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L'on. Giolitti, n~l riassurriere_la di· Consiglio si Qocupa personalmente di .
,
espulsi dalla urèhia ospitati nella
Milano _ (F. Rinaldi) _ Con una
scusslooe coinpiotll. da,llaGamera su Ila tutto ciò o~e si riferisce aUa guer~a,
casa degli emjgranli, si sono riuniti delle sue caratteristiche frasi compren· Di questi giorni si sono trovati
riforma elettorale, diceva esattamente alla llondlztone da essa fatta all'IIaha.
.
prima del pranzo inneggiando al Re si ve, l'on. Luzzatti h!l tlosi inaugurato radunati a Malta tre grandi persona·
elle eioquen't~ eon,rerma del)a vitalità Non per tanto per qu~si un mes~ ba
ed alla Patria ed hanno inviando tele· a Milano la prima riunione iuternazio· lità del mondo :politico inglese: il
nazionale deve rlcOnùacersl appunto seguito con sempre asstdua. attenziOne,
grammi a S. M. il Re, al Presidente naie di prevenzione contro gli infortuni presidente del Consiglio Ae:quilh, il
nella calma meditata e nella solleci· con sempre viva, lucidità di crlterii, ana 80110 •·e•t•lntt "lgoroluuneot~ del C•.maiglio on. qiolitti. Tra gr~ude, del lavoro: «E' una santa comunione ministro degli interni Winston Chur·
tudioo iilinula_ co!l èui l'assembl_ea le· di giudlzii e di pàrola la discussione,
Tobruh, 28 - Ieri mattina le truppe com~o!ente eotu~tasmo sono stati pro· del sapere tecnico colla bontà, il col cb ili e ilsirdar egiziano lord Kltobèper.
glalaiiva ba deliberata là tiforma. del· nella quale ·a ogni tratto è ìntérve· del prestdio erano uscite a.proteziònè nunctntt ~ls~orsi patriottici vivamente effetto si afferma nella salvezza degli Il convegno fu motivato non solo
l'elettorato tra le v.icende de\la gu~rra. nuto con osa~tv~zioni .decisive e ripe- dei lav_ori dl.tlnimento del fort~· a,m~r~ applaudi,tr..
,
• operai,.· Questa immAnea opera di dal fatto che la mina'doia di un au·
1Jesall!e della riforma, 1Dfattt1 , fu tutaroente con .d.tacqrst con unapime· e d,egh studt per la scelta dt.locahtb.
gh
bel)e ai è affermata In Italia, e nella mento notevole delle forze navali ger·
incomlnotalo nella seduta del :due mente applaudtb.
·
adatta per la nuova . opera d1 d!fesa.
s.ua più pro1_1izia città, per l'apostolato maniche obbliga l'Inghilterra a sguar11 buon enore d' Italia 1
maggio, ed occupò quasi esclu~ivaPUò sembrare che la 0Hmera abbia Furono , spinti esploratori fin. .oltrè
Roma 28 _ Il consiglio d'ammini· di _industriali lombardi _ cui sta de· nire Malta di parté della flotta. del
mente venti sedute•. Parv~ iunp:~ il in parte • iliminuito .il. va,lore 'morale I'Uadi A,Udil e questi venne~o (at,tl ~e' ~lrazioo~ dell'istituto italiano di Ore· gnamente a capo l' ing. Pontiggia _ Mediterraneo per richiamHre verso il
il prearobolo delia dtscuss1one gene· dell'opera sua ,alla votaztone segr~ta, gno ~ .vtv~ fuoco da part~ d.t n\lm~ro~l dito Fondiario nella sua adunanza i quali banno ,data nuova dimostra· mare del Nord le potenti eorazza_le
rale ma a parte elle la gravità: del· facendo trovare Mll'ut•na G·t voti con· bedUIUI cu1 erano frammrst1 moltt rè• odierna ba deliberato di venire in aiuto zione al mondo, rappreseotafq ,dai de· ohe tln,l al giorno d'oggi l'Inghilterra
l'argom~nto .eo!llpaliv~ a~cbe ;una trari, 6~ e no? più 6, quanti erano golari turcbi. .
, , . degli italiani poveri, ebpulsi dall' im· legati dèlle nazioni al Congresso, délhi teneva in quella .. 11ua base navale e •
larga enunctaztone d1 teorie, sta ~i st~ti ali appali(} nominale., Se non eh~ . Le truppe dt. sostegno attac(l!l~o~ò pero ottomano con una elargizione di visione più sana, pratica e preveggente che ha già attualmente spo~tate a
fatto che la maggior parte degli ,ora; prtma di .tutto,. anche cost ~umen~att! vtgorosame.n~e ti nemico e !o, oostrm· lire cinquemila.
del problema ingentissimo del lavorò. Gibilterra per. averle intan?>. più B?t·
tori ·discusse aotlclpamente dei pro- es~! rimangono sempre assat pocbt di aero alla rll1rata. Altre truppe uso!·
La ,commissione centrale della Cas·
Tornaconto ed eqoita sociale banno tomano, ma anobe p~r. d!s~utere. m:
blemi spllolali <lb~ poi s!. riaO:acc.tar?· fronte alla ~i forma di . tale, mole, che ~ono all~ra dal. cam.po nemico a socr sa di' Risparmio di 1\iilano ha delipe. trovato in questa riunione internazlo· torno alle nuove; condtztont m cut Kl
no all'esame· det singoli arttcoh,o 111 111ves!e sr.ecaalmente.l'tn!eress.e perso· corso del f~ggmcbt, ma in seguito rato dì concorrere con la somma :di, naie una,thlblima~!ooe di umaoiill. E trova Il Mediterraneo per elfett~ della
guisa rla preparare a questi la. ,_vja. naie i1all aletto. Ma ID tale differenza a~ un movtmento agglra~t.e .prouun: lire 8Q. 000 alla sottoscrizione onzioo ad essa non è mancato il piu vivo guerra ltalo-~urca.
·· .i . .
Nè tutt~~ovia fu. affrettata la dect~tone ~ appunto .d\. ricerQare la conferma oJato dal nostro 20.o · fuothert an oh~· nale. per gli italiani espulsi dalla Tur· consenso delle autorità dirigenti: ba·
La ·base, dt ~alta era opportumss•:
intorno di essi. : pvò anzi affer~arel deUo spirito Uber~le da cui è pervasa queste .dovettero cedere il campo -~ chia. .
·
..
eterà infatti, qual~he iUustre nome a ma _per .llngbtlt~rra per tenere ti
con sicurezza. che tut l!' le dlspos!flonl la . grande : maggwr11nza del .nostro ratiraret. .
,
.
. .· ·
Lo stesso istituto ba dèliber.sto di tesuiiaare 111 concordia e .l' unitlaazlone do~D,mio del Med•t.erraneo • assleuran·
della nuova legge furono éever.a~ente paea.e. S~ ~veva .paura. tii comparir
Le nos.tre perdfte sono d!, due morti elargire la somma di lire ao, ooo a ~e~!i ~lti iiìtel!li. con 1~ preveggenti dos1, oltr~ alla Via delledndie. pel
e diligentemente conlrollat~.
•
rea_z1ooar1 .dmnanz1 a lm, negando il e tr~ ferttl, quelle del nemico conta· fav.ore della flotta aerea.
101z1attV'e degh mdustrtali,. Erano àl aanale d1 Su~z,. ed oltre a~\lpaotflco
E' a ricordare in propostto cot~;~e il voto all'eslel)slolle del_ suffragio.
tale a vi~ta sono molto co,ll~iderevoll, · La Banca d'Italia ha partecipato di congresso s E. l'on. Luzzattl, inatan· posse~s~ lielll!lgtlt~,. ove. ttene., una
~ibattlto più lungo sia stato fatto :_Ma appun_lò
_ . _,_P.er_ ciò, p~r.chè anche . I layorJ. dopo questa aztooe furono concorrere con la somma di lire 50. 000 cabile apostolo dei più. nobili ,fatti di guarmgton.!l ·<h soh 600.0 uo~bll, an·
mtorno allo strumento della votazione 11 fatto drqu~lretleenti, rtprova come rlp~est. • .
alia sottoscrizione nazion 8 te per gli bontà, s. E. l'on. Battaglieri, ti sena· cbe.la eos1 4etla «Stl'4d!l del;t pane.•
appuoto .nello studio Ili assicurare la deritOl\raeia· 'ala [dilfùsa e gagliarda
ftltODDizfDDi
italiani espulsi dalla Turchia.
tore Panizzardi,. i rappresentanti al poi ~bè .del ~rano che Blr,conau~a ID
a questa la maggiore sincerità pofSi· nell'anima della penisola, occorre non
SO • • • ·
Ministro Ni\ti. del .Minlst1·o Pòincarrè, Ingb!lterra !l. 50 . per oento, almeno
11001
bile, Cosi si è, allo stesso fine, au· dimenticare gli altri, forse m11ggiori De":na 27 - Il capitano -B.ol.la ha
. rl
dei nostri miuisteri te~niéi e financo prim~ne dat port1 del .Mar l.ller? e
mentali e facilitati i modi di. perse· obblighi che Ol."a ineomboml.
compiUtO sta.mane un~ lul)ga rtcognt•
delle cariche d'anima.
transita. quindi per, tutto Il Medtter!!Uitaro i.jlOip~vo)i. di,:sofis~iCII~ione Aver dato il ·suffragio universale zione inaereoplano(ornimdoésattipll'r~
.
Nel monumentale Castello Sforzetico raneo fino a:Gi~llt,erra.
'" · .
1
.della vpl,oJ1~. p®PlAre... ' •• . · · sarebbe meno di nleilte, costituirebbe tic?lari i11torno al campo nemico;
L'on. Leonardt Calto· di Milano ....., 'cbe ricorda ai gloriose . Ora, ,c()me st d1ss~,. la .J~-ermanta,
'
• Roma, 28 Insomma l'assemblea non ha guar: lhàgari una dura responsabilità se si
Tripoli ·28 - Le ri<:ognìbioni esé· hca ha p~esentato alla Oame~a un iuiziative - eran!) convenuti i delegati m~ugurand~ . una pohltca da. grande
dalo .~o)tantq A~,cgJ!ferir.!l !l.,,J!~ff~~gio vol~s~e e sap~sse tutelario da _tutte le guite da aereoplani ba ono verificato proget~o dt l.eg~e per la. ~agg10r as· delle più civili nazioni ; e · pei ricordi s,valU!)PO mthtar~, e. navale,' eostrlng~
politico ad altrt cmque mtltool dt· ita· lnstdte eh~ gtà gU crescono.· IDtorno. obe nessun movimMto vi è stato oei segoaz10ne .dt hr~ 1l?,·mlhoo! ~~~~spesa del passato, per l'immanente. opera llpg.hllterra· 11 rmntre pur. '; e~sa net
liani; ma a tutelàre con ptovvedi· La libertà, diceva il Carducci, è una campi nemici. Da Homs nessuna .no· straordlnarta e di h~e 6 m1h~m e 500 sovratutto, pel generale consenso, l& mart del r:'Ord~ le. s~e forze di.'plllr~
menti più saldi e più cauti l'eserçlzio dura virago che domanda dure prove vltà,
. mila alle spese eff~tttve cons~hdate nel ioau~urazione ebbe solenni\à tale cbme e la. obbltga qul!ldì a sguern1re 11
dell'elettorato.'
di sacritlzio e d'amore; ora essa DOli
btlancio dell~ marma ~912·13.
se VI aleggiasse intorno. !l,ltta l'anima Mediterraneo.
.
;' .
Tutto ciò in venti sedute, e melttre. si ·può custodire, noo sa diffondere
.
l:ll
Un altr~ progetto dt legge presen déll' uomo. che sprona la volontà verso Ben è veto che colla «;cordlal en·
continua quella guerra che parv~ of· degnamente l'atre.tto educatore se non Bengasi 27 - ieri la regia nave lato dal mt~tstro della G~erra propon? màl6 più alte e più degne e' sempre tente.:o la:parte ohe I'Inghllterr_a ~eve
frire argomento aicurò allo sca~eliarsi a patto di virili propositi, vlrilmente • Etruria • ha bombardalo Coeffia rl· una. m~g~tore ass~~na.ztone. straord•: più ilobili.
abbandonare nel MediterraneO! ,vtene
delle passioni più violente ed eraatata proseguiti•
.
trovo abituale di beduini ostili.
narta. dt l!~e 60 mtltom da IDscri:rers! Mirabile di. tll.osofica altezza il di· assunta. 4~lla sua' buona am~ca, se
6
denunciata com\! un artificio del)a Unà cosi grande massa di cittadini
La Slt·u~z'J00e ln·var·Jata a 8"-[b~mek
? 1 ~!lanciO della. Guerra ~er 6 Dltliont scòrso di Luigi .Luzzatti .:,.. alato inno n?n proprto alleata, la F~ancta:; DI~
111 ~tascuno deg.h esercl~ 1 . 191~·13. e de'ila superba poesil'o del lavoro e de! dt fronte a quest~ carobt~men~ d1
reazione risalente.
.
cbiàmata d'un. tratto all'esercizio del·
u
Il u
Doveva essere l'alfermazione di un 'l'elettorato richiede l'assistenza dì una
Bu-Ghamek 27 - La situazioM è !913- 14 e _per h.r~ 12 mthont 111 Cia· progresso· quello' dell'on.. Jlattaglieri cose per q~aoto ~tguard~ll ,,M~dtter:
imperialismo ferreo e scbiooiante; io· aavia, vigile; intelligente tutela che la invariata.
scuoo degh esercizi 1914·15 al 1917·18. che parlò con sapienza illuminata al raneo occtdenta!~• de!le no~ttà 8!
vece, mentre essa éontlnua, Governo illumini e la guidi, non· per tortuosi
.dnii'HSPDI.Sl.ODB
IJ
N } cuore, alla mente, alla dignita umana, sono pur avu~e m.questt ultlmr temp1
e Parlamento compiono con ·fermi\ se· sentieri delle pieoole organizzazioni
~
li
meritata e degna la u.naniine testimo· nel~a parte ortentale dello st~sso ma~e,
renilà, colla sola preocoupaziona dr e degli oscuri artifici, ma sulla gran·
[Ostantlnoooli
• '
y
nianza di gratitudine verso l'ing. Pon: e C!ò non. potev.a. P,IIS&are .mavverllto
fissare garanzie rigide di sincerità cl·. de via illuminata tlalle idee feconde
Un forte 8 poderoso dlscorao tiggia alfiere italiano di questo spirito agh U?mtnl politici d'Inghtllerra e di
'l 1
···
·~
11
tièàl M .
·
·
T bbl' h' di
1 Costantinopoli, 28 - Il giorn!lle
IlOA!.A, 28 - L'ou. Bettola l!a ogg1 · t ' ·
d"
Franata.
· .
Yt e, a maggtore rt orma ,emocra
a per compler~ g ·' o !g l
cos ufficiale del Vilayet di Costantinopoli preso . possesso 'della carica di presidente m ern~~:zlona1e t e1eva1a cooperaztone
Nel bacino orientale del' Meditar·
•
fatta tutela occorr~ av~ntt tu~~o che punbiica l' iraJè rela. tivo all'espulsione gen. della Lega Navale, pronunciando verso t) bene.
. .. .
.
. raneo l'Italia è andata in questi· ulti·
••
la parte democratica SI spog.t · com·
,
dinanzi alla riunione dei delegati un discorso . Ora ti Congres~o tntzta t suot lavori .
.
.
,.
,pletamente di tutto ciò che di augusto, degli italiani. Secondo il decreto ~li applanditissimo. ·Ha incominciato col rivo- 'di trattazione pratica; ma. non.~ iou· ,001 .aest acquistando un:tmportanza.
Di questa .conquista li!Jer~le
I10q
di.mortltlc.a_ot~,
di.
caduto.
e
intorno,
a·
Ìlllliaui
n·on
partiti
dalla
città
per•'lll!!ere
un
saluto
aug~rale
ai
d_elegati.
e
con.
t~le
che
s.i
fissi,
p~r.
un
mo~ed!o,
i~
c~e
~~~~~un~,
,.Pillr!Jh9.e
dtsconoscere.
pochi, ,indubbiamente, sono· 1 'b~né· let e su 'dt Jet. Essa deve andare tn· 12 giug11o, verranno espulsi.
·
l·.espr~!nere un sent1mento dt grat1tndme rtoordo dt un'opera che, negh attcah Fm ,dat pr_1m1 tempt della guerra
meriti.
·
·
· . " con. tro alla molt_i_tudine dei nuovi ita. L'Incidente _dal .-Caucaso,, a1 suo1 predecessori . e.• quanti han. n..• tempi guerreschi,_ sa CQBÌ. ·nobil. meo_te colla :rurc~ta1 essa ba o~cupato ToGià
è. mor!!-lmen~e .a)tQ e .,bello · lo
spelta.colo da. 10 dall'Assemblea M. olli. liaui ob:e entrano nel diritto della vita
t l 1 1
port•.t0 • ua _gran de mlsswn.e d0 l s' da11zt o alfermare la cooperazione di tutti verso bruk
, • 11. . mtgl
. tor por to .d t; tutta. la
comune, andarle incontro Unita, forte
raccon a 0 'a
turc 1l 1
contnbuto d, ~ntallatto e d1 ••~ore. .
l'elevazione dell'umaoila.
sptag~la.afrl?ana.da Tanlln·ad .A~esdei suoi compQnenti,sono, cerl!I!D~nte d•l suo passato' llductosa 'dell'a venire. Pal'igi 28 - I giornali di Costanti- .•. Grande. In vero, ha soggmnto, .".l,•
•- ' sandrta d'Egitto, .m questi ullimi•gtor·
dubbioRi circa. l'avvenire dell!l loro B; 0 • •Il
're 1. .._ 11 .. d' 11 d
·uopoli secondo le prime informazioni m1sawneohemvolgele nostreresponsablhla,
ni .poi essa è andata·e ·va occupando
'ortuna
18 go .... arga
DI, eil anumero
emo- qui giunte circa l'innidente del « Cau· quando
come nspr•
si palesi Inleviadifficoltil
per assòlverle·
. le turche del'"'
'' ·
· polt'tt'o'a con
· · un"' corpo · eletto
· · · crazia,
così come si COu
allarga
si oonsiderino
le resi- Una presunta auuressJ·one al Duca d'Aosta qu~s1' tutte le tsò
t ...geo
rale così straordioariamenteriQnovato. degli elettori, per difendere appunto caso • a Smirne dicono: Sembra che stenze onde esaa è circondata. Nessuno ROMA, 28 ~ Il • Mattino • di Napoli e 81 è fatta una nuova ·base. nav~le. a
peri;olì .insiti nel 6Uffrai{io
pubblica stamane con un gran titolo sen•miglio:
d'oggi e· probabilmente dei· prQpri Abbiamo rinnovato lo.struinento ge- avvertimento da parte dei forti turchi. dest~ni serbati .all'Italia ~ul mare. Q!mlol~e sazionale "he iersera il Puca D'Aosta,
Cos1. da! Capo Spartt~eato a•LROdl
avver.sari !li domani. Anzi li\ più f9rte neratore della no8 tra, attività politica; Avendo il «Caucaso » proseguito la bagliore d1 spmto mnrm~r~ ?h e. :rradJB tornando in automobile dalla tenuta Li cola da. Trtpoh, a ~obruk b!sogna ammet·
resistenza trovata, a visq. ap~rto; si hanno da rinnovare ancora i metodi, rotta, i forti avrebbero sparato due anc~e .nell~ lontan~ trad,_zwm, pm. che sarebbe stato aggredito 'l'arso Torre Gaveta tere che l Italia è ormat ·assolata pa·
dagli articoli della legge è•sortac.~ca 1 co pa ini sopratutto il patto che proiettili prendendo le necessarie pre· pa,lpltare ~ 1 fede edl ~n:tuslasmo,s~ùlbatte da otto malendrbi.armati di fucile.
drona di-quella· parte del Mediler·
la indennita da fissare ai depu!ati. e m g '.
.
..
• 1
h'
f
tra l'apatia e lo acettw1amo. L> 1mpresa c t
t d l'
,
raneo
.
. . .
A'1
.
,
sempre ha umto coloro 111 quah preme cauz1on, pero o 1a nave rancese non marittime e le industrie affini sono guardata
os oro pun an o arrna.contro lo •chaf- s• · t
l'I b'lt
1
.a. oer o per, · ~g t erra 1a oonSI·
l piu infatti, doleva di appartre ,so· di conservare I.a pat~ia· .una e,libe~a. venisse colpita. L' incidente sembra oon i~ditrerenza, quando non siano seguite feur » gli avrebbero ingiunto ili fèrmare
,eciti. del vapt~ggi<;',.pr()priO: E certo Per6hè se not non r1Usotamo a strm- non debba provo~are complicazioni con d1lfldanza. Incerta, rist•etta, unilaterale la-macchìnà. A questa inminn"'i.one.lo •ohaf- d~.ra~to~e cbe l Italia l.e sa_ rà s,e.mpre.
t vott
· he.
•
"
m
b
e 11 te
· contrzl.ri atl'illdennft!l sarebbero
• d" gare davvero e sald_a, ·e rispetta h; e d'lp1omat1c
è la. co. ncezioue che c_he si ha del ~otere. fel\r> _avrebbe otbedito .e allora il dùca P, amtca.o e avver~arla 1 ·,ne -tpo BI
statr in maggior numero senza: òl assi milalrice l'alleanza di' tutte le fra·
manttlmo, della sua portata e del suo l ohe era solo e vestito in borghese si sarebb'e d. un ·confittlo
.
.fr•.. · g rand 1 "·potenze non
~u~~u~;:~ero : - Tanto, non sar zioni liberali, alla grande riforma deIUr[~l·a rapporti con la vita politica ed economica levato in piedi e avre)Jbe gridato ai rnalan- 81 può dtro.enttuare. che !!Italia fa parte
.
te
.
mocratica' seguirà un avvenire di rea·
~al pa~se. Quel potere ò comunemente drini: andataven•. J,o co'affeur• a sua d_ella Triphce ~ • questa. alletmza che,
, .
.,
mteso m .fJ.unnto esso può rapp1·esentare
u
ma oome,vuolst, è• ·per ti• nostro Pae·
. lnnegalbtmen qo6s1 u11tma ~~~e1a· ·one
ZIODe. della Camera è p~ova oonvmoen· .zt A '
t' · d'1 .
t d
Roma ·28 Secondo il «Corriere d'I· al'parato m1l1tare e navale nel sulo riguardo volta avrebbe gridato con tutta la forza se un impegno d'onore la costringe·
te di nobilissimo disinteresse.
. que~ ?pera.
rm_uov~men
a
dalla difesa nazionale, nonohè essere dai suoi polmoni indicando il viaggiatore rebbe data la forza dell~ cose a schie·
Oltre Je,benemerenze qolletive vanno comptersl ID not stessi bisogna por talla» persona in grado di eseere in· oonsiderat~ nel suo ?omplesso organis~o,·in ohe conduceva. J,e parole magiche sar~b- rara!' coi suoi. alleati contro
·inteaegnate .quelle .. per.sooali. Prima di mano da ora.
formala ha detto essere sicura la in· <rual grandwso orgamsmo che nella cosmenza
..
. ,
.
.
tesa
tra
i
capi
balcanici
per
una
reci·
mal'inara
si
rivela
quale
forza
espansiva
bero
valse
a
fare
dileg:are
gli
aggressori.
resStiDglest
e
·~ancest nel Medtterra~eo.
tu.tte. quelle dei componenti la d,o,m.·
Ma un òomunicato ufficiale della prefet· . Ed oltre : a .oto no ~ 1a sola flotta tla •
proda garanzi11 ·contro eventuali ag· dell'attivitil nazionale, quale strumento di
~1881006 e del ' ~elatore on. Bertohnl
gressioni da parte della Turcbia. Sa· tutti gli interessi che si svolgouo sul mal·e tura di Napoli smentisce la notizia.
llana cot~h' IDteressJ si. troverebbero
c e con grande cosienza hanno com·
rebbe da ritenersi Jlnito il periodo 1io e per il mal'e, quale potenza che ai fini di
di contro, ma ·anche quella dell'al·
piuta l'opera loro.
'
cui la libertà nazionale dei popoli bai· Una vigorosa strategia politioa, integra ed
trnrtleata Austria che scenderebbe in caro·
Aggiungo 81.\bito l'on. Sonnino,' nel
cani ci era ·oppressa.
accomu~· neli"ar~oliia ~i reciproci e frate~ui
a y
IW po per !'AdriatiCO; ._ne ntre la flotta
quaieeraèertamentefondatalasperiiDU Roma 28. - Stamaoe uell'uftlcio La stessa persona, però, esclus_e_an· rapporti! ·la marma m1htare e la mat·1nu
germatliCfl. terrebbe 1n isaacco le foz•ze
'di stringere ancora intorno a sè, un primo di Montecitorio Bi sono riuniti che la verosìroiglìaoza della notiz.ia di meRroant1le. . ,
,,, l.
. L' <Italia all'estero • pubblica:
navali inglesi e parte delle francesi
forte nucleo di aderenti sollevando alla i depQ.tati vaneti e adriatici _per discu·
. '1eva po1 l on. Battolo ohe . 1 r1sultat1 In aprile a Chicago terminò allegramente nel mare del Nord.
··
Egl'1. tere ••ut· servt'zt' •postalt'
e mart'tt 1•001·. • un'alleanza offensiva e difensiva'tra
la dati dalla L~g•.· non furono pormò CJUall era il processo int,ntato dalle , 11 tor1tà fodet'ali
.
. d''
rl
" a una oppostztone
pol't'
1 toa..
•
ò
. .'orm
0 ra .m. queste. · ~trcoslanze
Serbi a e la Bulgaria; anzi MSÌOUr ·~be 1eoito sp'srare per le nobili energ1e che vi contro dieci pa•er o commercianti in camì
~ ·
, 1a ', 11eea
mvece, e forse ancbe praticamente Erano preseott glt on. Papa dopol1• se esiste già una cordiale intesa tra i si. dedidarono, ma il potenziale d•ll' anima accusati di formare un trust per eliminare del ,Medtter.!'~neo,, da;to ~he•l Inghtlterra
con più avveduto con~iglio, ha voluto presid!lnte, gli on. Foscari, Romanin, popoli balcanici e se sono oordialissì· nazionale. pulsa. tuttavia di vita atavica, la cJncorreuu 8 ,11 m;rc•to contravvenendo abbta. necesstl~ ..dt rtuntre tutte le sue
tener fede alla sua idea pel sutfragip, Te~o, Danieli, Bolognesi, Montresor, . .
t' t B 1 d S fl
come lo attestano le virttì civili e militari alla legg> Sllermm contra il •rJU<t. .
flotte uei mart del nord,. resterebbe
universale e all'attuazione di 'tale idea ,.(l.uoona, Mancini, .Chimienti, Pacettì,
s~::pi~~d t~= 1: 'l.J:'ec~ae e0 1:• :~~ di nostra gente nell'ora storica che attra- L• glllria manùò assJiti tutti gli impu· uni.:a.mente affidat~~o alla flotta fran·
ba portato un contributo di sludii, di }\:)lero, Mao&ggi,. Roberti, Galli, il garia.
versiamo, o>sl ohe frutti migliori non poi tati "per non provata l'eità", eppure il cese di .Tolone,da;quale, se pi.IÒ com·
propositi leali, di osservazioni medi·, çolllm. Jon.a presidente della .Camera
d' t:ànno mancare ad opera dì propa!l'a~d~ che Comitato E'ederale incaricato dell'inchiesta petere, ammettiamolo pure, contro
tale.
di Commercio di AntlODa i delegati A ogni modo non è più il caso 1 Sl• sp1egata con rtnnovatalena, d1s?~plma<a sull'aniamento del mercato dolle c>rni a- quella italiana,: rimarrà certo., imnari
Non meno degno è ~tato .l'a\teggia: della · Oamera di commercio e del ammettere che se uno dèi pa6!1i bai n,elle forme e net mod1 .P'ù effioaOIIlltensl- veva avuto modo di iìnpoasessar., di alcuni di fronte alla .flotta di due nazioni
mento Ael gruppo ràdloale, che aricbe inùnicipio di Venezia. H!!PUO po,i ade- canici v.enisse attaccato, gli altri ri· fi?~ta con 11!ezz1 adeguati al!o. scopo. ??Jorre. documenti dai quali risultava che il trust alleate come Italia ed Austria
col sacrifizio di alcune parziali opi· rito inviando le\tere e l.elegrammi gli ma~ebbero. passivi.
d1ffondere, mfonde1·e lo spll'lto cha e mdwe della carne aveva realizzato dei g1111dagni
hl
d ., d'
•
h
·
Gli ~tali balcanici, in tal ca~o, an· della capacità ùi un popolo a divenire. po· ano1·mi, le cui proporzio11i ascendevano a pitì. · ·11. pro ell!a· e1 .w.e 1terraneo, c. a
n1oni ha seguito'il ìlne principale:cui ou. Bonopera, Lemb,o, Fradeletto, Ar· drebbero IIItti'sottolatradizionale pro· polo marinaro nelle 8110 aspirazioni nelle dal 50 par cento.
.
- &bbtamo cost brevement~ e_sommarta·
do.va. va rivolgere .ognt' s'orzo
·•.. q\le'llo rt"vabene
.• i .siod.aci. di ~'. pco.na, Bari, lezione morale
·
·
' ···
· ta l' ammm1s
· · ·tla t,,.,,.go· mente esposto, viene·qutndt
••
·
dell'impero rUsso.
suo 1mprese,
ne1· suo1"d
1 eal'1.
.n uran te l'':ne1ues
.
·ad avere
dt conseguire la- gral)de ·riforma. '
Brindisi ed, altri. Ha pr_eso. per primo Io tal senso si espresse a Livadia Occorre. che qnello spirito sia forza mo· uerale ùella "Swiftand Co." George ,J. E· per I'Ingbilterra massimamente una
Non è sempre facile adoll:lpiere, in, la parola l'on. ,Foscart, Il quale ba
h . .
.
.h
tric~ dell'anima nazionale. Farsene educa- d.varùs; presentò alla oom:nis•ione investì- eccezionale· importanza e. spiegà per·
me~zo a una assemblea parlamentare esposto lo stato di fatto ed i desiderii anc e 11 m1nist~o degh e~tert u1garo. tr~m per paterne essere espressione; tale è gatriee a New Yorl;, una serie di <lati pre- rettamente come abbia reso necessario
questi doveri di logica vera,. di Vefa della regione adriatica. .
.
lo 'scopo a ?tli de~e Inte~dere l 'opera . no· ziosissimi 01roa i favolosi Pl'ufitti del Trust. un convegno. di. alte personaliÌà poli·
con~eguenza, Ma. il gruppo .radiòale 'D.QPO un discorsò esplicati~o di, Fo· La Port~ ·Sta ·trattandm ·un nuovo prestl'lo. stra. t,Juasli criteri direttiV!, mcarnab Jll
Ecco in proposito IIUO .specchiet)o:
tiche qual'è quello. che si .svolse lo.in
ha saputo aQempiervi e,• apecialm~nte acari, Romanln.Jaour concluse dioeodo
q
u
nu vero apostol~to, lutto d1 fede e d1 vo- Costu di 80 oapi eli bestiam~ (cal'load) questi giorni a Malta
er
oper
d
l'
F
d
AJ
·
b
·
·
,
e
era
r·
-·
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im
Roma
28.
_Le
cosse
della
Tu··rchia
lontil,
votranno
mfondere,
ha
concluso
l'un.
lat.
2,221,81
Spese
per
il
m\oa)lamento
A
.
.
ò • h . t d' .
P
100
a eg 1· on. · era .e
esalO, 0 0 1a OODI!lllBSIOP
·
~
Bettola, nella nostra istituzione, nn alito e per la ·conservazione nel ghiaccio l'st 85,88
ugurtamocl, J.>er • c e· l1 ra !ZIOha ~ecato UÌI utile contributo alla for· prqssjrl)ata .d11lle dichiar.azioni del capo sono desolat11mente vuote e io tutti di vita nuova e tor>a ad assurg81.8 alla sua _ Costo di spsdizioua u New York lst. 146 naie buon-senso mglese ed una.sereoa·
maztone del\~ .legge.
del· governo,
gli .ambien\i. finanzi~ri di Co~tantioo· missione ol1q mh·a a restituire. all'Italia, - Spesa per il collocomento sul mancata valutazione della gravita eccezionale
Ma non à certamente desiderio di
Parlarono quindi Ancona, Teso, poli si all'ernia .che se la gl)erra con tutta la grandèzza delle sue tradizioui ma· !st. 83 - Totale 21530 169; - Guadagno di quest'orli .storica tengano lontana
una lode . gre,t~ita aJI:ermar~, obe il ,Jona p~es,id~nte ·della C~~era. di l'Italia dovepsed11rare ~ncora tre masi rinare •·
realizzato dai produttori second. !st. 503·,55 l'Inghilterra da decisioni affrettate e
merito ;!IIMslmo d~llli. ;riformA .spqtta Commercto d1 Ancona, Cbamtentt, e II;~,Porta, non avrebbe ptù come pagare
~- j
·j ·
Totale 1st. 2,023,14 - Prezzo di ven- impulsive chè compromettano sempre
all'on. Giolittì· Eg!i fortemente .la volle Galli·
.
.
. gli stipendi ai suoi funzionari e ufll·
a~ 0010 DCIB
dita a New Yor,, !st., 2,043,85 - Pro(ittQ piu la pace europea. Occorre, in giOr·
.e avendo l'ant(lrttà.. per tradurja in P!\padoJ?oh propone la 1 nomma _d t ciali.
Parigi 28 - Secondo un rapporto netto lst. 20, 71. ·
ni così critici per la . vita . internazio·
atto b. se_nza di . che .c,Arto. _ben da'vA.r_sa .1.\,na .comm. is.sione.. che sia. lp rt~_pporlo .Si' assicura che la Porta lavori di uttl.ci~>le dell'Ufficio Centrale, di stati· Come si vede •1uesto profitto rappresenta n 1 h
·
·
bb'
.
~
~
·
·
l'un.o por cento in u.oa s. llttimaM "•til c•tpi- presente
a e· o e '1ogm
naztone .a ta VIVO e·
Bare ber..o state )A"' difdcoltà
da
su.
pe·
con
il
capo
del.
g_over.no.
tutta
lana
a
contrarre
un
prestito
per
suca
otroa
il
movimento
della
popola·
1 sen s0 de11a respottsa b't'tà
~·
f
tale inv•stito, ossia più del 50 pe 1• cento :
.l 1
rare p~r co~ferire, !IPChe tra, noj,.il
~a·.co~mission~ risultò co~posta.: un ammontare di ,un .Mtlion~ di lire ~tona rancese, nell'anno l9!l, il nu· all'anno.
.,
e sappia improntare i suoi atti·politici
~q~ragto UDIV,erarde, che ormai .tutti Chtmtenll, Pacett.t, Bonopera, )joscart, tuNhe. li prestito, a quanto si rlice, mero dei de~es•i oltrepassa di 34879 E' faoile comprendere come mai il trust a queil11 giusta misura e a quella
starebbe trattando colla banc11. nazioua· quello delle nascite. ·
d~lla c~rne ,sia riuscito ·a realizzare nel pe- illumin,ata prudenza cbe scongiurino
l bhed p~poli .di Europa po~siedono .Galli, Lem~o, Ancona e Teso.
91\ at,~n.i:,Tut.tavia lo;sforZQ .lllagg;ora. L'on.. l"os~a,ri v~11ne incaricato. di le ottomana .che, dispone di. c&pitali Le; nMclte asèendono a 724111 cioè rtodo d1 un anno, un guadagno di circa conseguenze disastrose 0 conflagrazioni
par~ ancora questo: Il Prestdente del parlare alla Camera.
inglesi.
.
lllo'.oifra piu bassa siuo ad ora avuta. 100 milioni ùi dollari,
sinistre.

1turco-arabi attaccano
un forte a Tobruk
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l servizi postali e marittimi
nell'Adriatico

l lavolopl'

li:'

-l-

a.rane

aspopolarst·

-

nuadalnl'
di' un
u u

prec~dU\o dalll\ banda musicale di
Bertiolo, dàlle bandiere del Munìoìpìo1
del Circolo Olovauile e ùal111. Cassa'
:Rurale. l teduoi erano oomandàtl dal
capitano Pasetti dello squarlrono Mon·
fertato·.qui in distac~amento:
Il corteo andò 1.1 fa.r capo alla sala
del Bicreaorio dove erano imbandite
ID;ense per un banchetto di 120 coperb: '
·

Comitato Forestale

il Sindaco passà a dichiarare che i
1mandati furono da lui emessi in se(Seduta del'27 maggio)
guito «.ad invito.,. dell'autorità di
ilfl'ari approvati
Udine, non glk ln seguito li tre let· Ravastiletto •. - Domanda 'Pustettò terè' é.vibra(é ,.; ~iìnie diceva l' a.rtÌ·
C[em~nt~'è ]j~~io per ca~a ~assi.
' ooletto del'« Paese. i.. Faccìait\o sapere
: 'Reìiutla. ...,... ·6òslrlizioì:!e' glilacciaia a questo sindaco che «invito» in: !interreno vincolato:
·
guaggio uft!Cia,le vuoi dire «ordine»,
Mont~reale Oel!ina. - Domanda Te· .vuoi dire ··comando~ e ripetiamo che
resini, per licenza telefono.
egli ò stato sollecitato a revocare l'arVenzone.- Idem id. Ta.di Giuseppe. bltrario, illegale E• inconsulto, provve,!l'olmezzo• .,- Domanda Zuccolo per. dimento con. tre lettere «.vibrate.•,
riduzione ,fondo a coltura agraria.,
Una delle quali contene":a 11nche, m
.Tr11saghis, ..,.. Domanda Soidi per .foriÌI.!i chiara, t:na ·_specie di, lllinaccia.
proroga. taglio. Accor!la flnoi al. 15 Infirie il Sindaco accènM all'. esigiugno, 1912.
· · ~tenza. :i~ Municipio di uo rèclamo
Deelslonl 'l'arie . .
seooodo il quale la. maestra bocceColìleglians. ·:..._ Frana in. PoV'òlaro, rebb~ gli ~lunni .c~e: fre~~~ntano l'a
.. Stabiliseé di ottènere pri:nà dichi.ara· dott~IDa cmtlana. 10 date ... ore; e fa
zlone scritta dal Col!lUDe si 'ùbbligbi segmre _queste p~rol~ da, una (o~e
alla• spesa e dai proprietal'i, ohe con~· sintoma.ttc~~o,, a.l .ParrocC1 d1 .. Travesto
1
sentano alle opere d'lnterrazlone, in (toh .t cbl BI ,vede.)
,
.
,
seguito di chE! si rièhiederà sia allestito Osserviamo al Po~~stà dt.. Traves•~.
il progetto.
che la maestra FabflCl. non ..ebb~ ma1
, Amàro: _Svincolo terreni :disposto .aluuni bocCiati oell!l a_ua, classe c. pe!
per la pubblicazione.
pa~s~to ~ -fatte poch1ss1me eccez1om
· Andreis. '.i,;;.· Divieto, d.i paseaggig ln~vltabt!ì .. , . . . ,.. .. ·
co,n animali attraverso fondò vincOlato.
n, re.cla.mo.st occupèrebbe _ad~nq~e
Respinge.
, ,, .
· . del! avve!lir.e· chà .è nelle mam. di, DIO:
Tra!lllgbis. -Domanda Buoaoic;p,er è un. redamo. c,{lriOSO, oh~ cl rl~htarna
impianto funicolare: e''tàgli. Stabilisce una vaga not1z1a ~ec.on~o la qual~ edi sospendere ':la :.'decisione fino !alla stere~be .a.. ~raves10 u.;ta. specie q• ~pr'Mènta~lòne ·'del ·pr·ogetlo: ,.
1
geòzta ~ .d~temo. così.- di reclami,
.• ovaro.·.._ Òbstruzlonè briglia àom, ,l)er: fabb~ICI!r.ne quabdo .. mandberebllierìJA nel Rio Soùrd. 1nsis!e' nèl 'pre·, l:l~'ro~ ,Fatica ap~ecata. ....,, ~e còsl è ·CeÒè!lte tlellbe~a:to 15 gennaiò·I912 ' pe~ ,CIÒ ~h~. rlguard~ la . mae~~ra. Fa:Resia: ...:...J\pertu'ì'à 'Sentieri','il Jm* ~rl~i, cbe è conpscmtles~ma. e stima·pianti ·funicolare alla.· Sella: ·Carnizza; 11 ~ 81.1II.II. dovunque. . · ·,
.
divieto·· dell'autorita:: militare. fr~nde ,bl,clamo ·o~a u~a Earol~ sulls. queafto, .... : . ·i ' ' .· . . .
:' .. BIIOD~ della dottrma atta, IO èerte ore,

putato di ricettazione di conttllbbatido 'Fu' déliberafo un sUssidio di
poicbè il 30 dicembre 1911 vennero e medaglie all'Esposizione
.trovati in', tili fienile di sua proprietà Cividale e dl contribuire
2!> pacoh1!ttl. ·di tabaMo estero con· a fav~ra degli Italia ai espulsi
trabbandati.
Turch1a.
.
li Tribunale Ctlndanna. il, Cosson a
Su proposta del ,dottor Franchi
lire 51. di multa fissa e lire 40 di stabilito di aprire un
propOI'Zi?na.le,conPaggiuntadelleJ!pese fra _le" Associazioni di
accessom. , . .
,. . · ..~est11.une dell.a,;Pfovinçla.
, ... co~&l'av~~P!'llonl .
Venne a.p~ro'{~ta· la Rel~zlone
alle lpgp;e, sulle tarmaele
l'$ttlvita dell ulli.rilo esercizio e il
Cronaca Giudiziar.la Brusadioi Luigi, di Antonio di anni co.nsu.ntivo e vennèro chiamati i
32 possidente di Varmo e :Marzotto Mllloh 'l'oscano i. dott. Perusini e
dott. Oio. Blltta. fu Antonio; di arini 48, Dorlgo a formaré una Oom
TRIBUNALE DI UDINE ·
fat!Dacista., di Venèiia, vennero de· speciale per lo studio del pro etto
Pree. Cà.noserra
P. M. segati nuhciati all'autor!tà giudiziaria il primo legge sull'industria serieà. g
DlclcleU~& noleJ!òr;lata
per cotltra~venz10ne aWart. 53 della
---~·- - - legge sanitaria, perehè in Varmo nel·
f
"'UOQ re~.muua l'anno 1911 fino al 7 settoinbre o nemnsra AUrltoltura d~flew Yor~
Trevisan Frnncescu ù' uuni 23 da· gli anni precedenti, esèrcitò !lbl,laiva: .
Venezia, cameriere, il 2S dello sco~so mente la professione di farmacista . ·
~Sila I'AISO[f8ZIOD9 Agrada
ottobr~, preo~e.va a nolo dal me~cameo senza avere il diploma di abllllììzione,
~adàl•. una, biCicletta del valore d1 12~ il secondo per contravvenzione all'al:~. Ieri l'Associazione Agraria
hr,e, ma Slgltardava bene dal reSti·' .56 della steasa legge, pel"obè aome vette Ja•visita di ]'yf, Ral'mond A.
tmrla...
:
.
·.
· direttore della tarmaeia. rlon dimorò min••tro di A~r~coltuta dello Stato
. Denunciato venne ler1 proéessatb per h1 permanenza a Varrno.
· Yorlt e prasidente delta Univer•ità di
truffa. .
,
.
Il sig. Brusadill all'erma cbe egli L'JI!ustre uomo dovo aM· studiato '
Il,Trtbunale, lo condanna.. ~~ con tu- aveva due neg:Ozi, l'uno di t-.rmacista, tut~ Internazionale. di Agricoltura .
mao1a a 3 mMI di reclus•one ed a l'altrò di dtoghière e. cb e mentre e la )l'e!(erazione, .Italiana dei
120 hra m multa. ,
.
eserciva il secondo di perso?a, per' !l rli Piacenza volle faro
""''""'"'1l'"1•
1 enntrab~•n~icrl
. primo aveva messo èomè dtrettore Il, indagine l'orgKÌtizzdzione eoll fun:•ionnmer, 1•
. -Angela. Ferugho IO contumaci& dott .. Marzotto.
.
éel vari rantl di attività d U'
v!ene cond!lnna.t.~~o per coutra~band() · jl:. 11 Trlb~nale m_and& asso.lto per A . . ù 1 ~' i l'1
· e Associnzion~•
di ZllCChe.ro Il.. h~e &l di multa. fissa .,in~slste~Z11. di reat\1 l! Brusa.~il!l e QOij· grar~a e , r \~ · • .
e lire 40 proporziOnale, tassa dt sen- da on" ll.,tlott, Marzotto a. hre ,100 .di · Egh era n~oo~p~gnato dal d.r
teoza ecc.
.
.
, multa pm tutte I!J spese ~IUdtzlarte! memb~o J.ell iJttMo lnteru~" onole ùi
~ Coss~n Aoto01~ fu Domentc~ dJ bene~candolo però con la legge Ron· ooltura..; ~e~ne rlCe~uto da1 preperti ,
annt 37 d1 Cosson d• Pr~potto, è •m: chett1.
l'Asoo01az1one. Agurta,.etl ebbe parole
.
SOUiett~ ammirazione per .l'istituzions.
Nel prenùere commiato, Hi eseerse H
,
questa·fraae nell<> q11ale compendiò le
nnpressooui: • Trovo qui la forza
.
tordo e l'unità di azione fra tutti gli 1
~nduta
non avesse ragi!iunto i àuoi scopi, agricoli . co•l dovrebbo Pssor~ ovun~ue

!e

Stullcutl in .llbita

Ieri gli studenti dell'ultimo ~orso
della scuola ,Ji .Vitì.:oltura ed Etiologia
di Cooegliamo guidati dai prof. Stradaioli e Dalmaaso visitarono il Can·
tlere d1 Gagliano del Consorzio .\o ti·
fillosserico Friulano. Furono ricevuti
dal Presidente e dal direttore del
Consorziò éhè .diedero ai visitatori
tutlé le notizie relative alla·l~tltuzione
e al suo funzionamento. Gli studenti,
pienamente soddisfatli ·delle cose vedute ripartirono nel dopo ·pranzo per
la· tenuta Sbuelz di Sàvorgnan' del
Torre.
·
·
. La .cavall!'rla il r•art.ha
28. Questa .~attina il 12.o reg~ti·
mento cavalleggeri Salu~zo ba .fatto
ritoru.• alla sua sede dì guarnigione
lo .. Piìimaòova.
. ' , ' .
ieri sera ia brava banda dinanzi ad
un numero~o pubblico tenne. l'ultimo
r,onc!lrlo .. e :venne rip{\\Utamente ap·
plaudito. . . · .,
: . .
A quanto sappiamo H.4 giugbò p. v.
avremo fra nOI pei tiri di combatti·
ll!ento il. 13.o ref!g. ca_vllll .. Monferrato
d1 sta~Z!I- nell,a c1ltà dl,.~dht~- ,,
. Il Smd~co a. sc.a_nso, ."'.disgrazie ha
dtratilato, Dùmerosunvisl onde ~al 4
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cai1lioni concretate dalla ·-a, Ispezione . Il Pa.t~pco ha mtlle m.odt.dl, •.ns~- nella zona pe1•icolosa che -Sàrà·vigilata. ~''" commemorazione
telligenza per il successo. di quest'o· fL
U
L
forestale· al Regolamento per·•Ja. ,cÌ\1· gnare ~~~ d~ttrlna. senza d)sturbare .l.a dii sentinelle e determinata da bandl Umbct•to Cal'attl pera .c~loss~le,. a f~r sorgere. qualcbQ,
·
tura sii vana. giusta· .l'incarico def!Jrl· scu9la' egh n_on ha, cb~ a seguire !l di ere rosse.
Ebbe luogo ieri una .seduta del consorzio d:1mgaz10ne, secondo il tipo
tole con, la ·precedente deci~lon'é • del .n~ bile ese~p·~ del! arciprete del VI·
. da Càsarsa .
Consiglio dell' Associa.zione Agraria sanzionato dalla pratic~ nelle Ilare eli
giornò· n marzo• 1912: · .. . :
.cmo. comune d1 Castelnuovp. . , .
,
.
Friulana.
pianure della valle padana.
·
Manda al prefetto di far· pubblicare · . Cl aono i giovedì e le do_rnemcbe,
1": ?'~ore dei Re•lo~l
.
Prima 11i passare alla tratta.zio,ne Ma 'sovra' ogni altro degno di rì·
nei Comuni, che banno. 'l'inoolo·, fora· c1. so~() le vacan~e. autunnali. Vuole . Il ·MuOIClpJ_o ba ·ordinato d! q~lestl dell'ordine del giorno il pres. com m. cardo è il contributo di studi portato
alale, le modiflcaziooi apportate agli p~opr1o farla o.gn1 gior~o, questa dot· giorni ali~ ~1tta S. Johns_on. d1. Milano Pecile prom,1nMb• la segUente com me· dal Caratti sul complesso .argomento
articoli5 8 10 11 14 . 15 17 · 18 tr1na 1 La facma ogn1 giOrM, ma scel· oltre ve?tlcmque me~agho 1~ .arf(ento, morazione di Umberto Caratti.:
della legialazion~ toodiaria, richia·
.l(l.e 27..' ' .. ; ' ' '
'
'
'ga un momento· adat~o,, per_eeempto cha.o_ffm~.con. pens1e~o nozths.stmo a «.Equestl\la.primavolta che il C~n- mando l'attenzione dei più valenti
··Resia•. ..;.~;Utilizzazione dei boschi qn_alcbe o~a .serale Cb1amare 10 Chiesa t~t~1 1 mtlttart red~m dalla gn~rra siglio deii!AssociaP.ione Agr;~ria si r!u· studiosi della materia, sullll sue veUecea ., a Oarnizza, capitola io técn(!lo gb alun~l. al ~atti n() per.· t~mpo e hbtca ed appartenenti al comune d1 Oa· Qisca dopo la morte di un Collega ID· dute originali e pratiche.. Mentre ·era
forestale,• sulla 'base dei precede!ltj de- tra.tt~nerh pr?pr1o ft~d allora d1 .s~uola: sarsa. .
.
dimenticabile-, non mai abtactanza. ancor~ studente di i~ggt\ all'univeraita,
la poe~ill
libèrli.tl,.l\ preparare un razionale ca· - c;1 a p~el~1!4m~. a1 ,h~upeneantt.- L~ diCJt~r~ sar_à !}llesta. . . .
rimpianto: voglio dir~ di U~b~rto Caratt1 aveva pubblicato nel· 188& due parchè ?.. ... • dell'avvocato Garibi!ldiiJO•
1
. pitolato. tecaico. aa. presentarsi al. ·co- non va.· , . . .
•. . . ,
.
Al prod• Clttadu•• - che ~~ L1b1a O· Caratti, la cui voce nobilmente tnclta· notevoli scritti I!U questo ·ponderoso Luigi Rattì; le cartoline , tricolori
mitaiO:pes ·la su,a approvazione. ;
Al nu1t~mo gh ~luon~ devono avere o~r~~ono -·la gra?de e la i!ICcola_pa· trice echeggiò in questa sala, flno:aglj 'problema, cbe egli aveva affrontalo 11 ~Istintivo «Udine Patrfottica,
. Pontebba .. - Ripulitura de! saletto tutta la hbert~ . d~ attendere . con co: \fil'·.- il' Comun\!, d•, .Oa.sarsa - rlCil· ultimi mesi ·del deèorsb . annò·. .
con sicuro ardimento. ed 'al qu9Je sf ~ui prèparazione si sono gèu1tilnJenlel
in Studeoa Bassa.· Ricorso .dei trhio- mo~o alla. ·puhzla ·persoll11!e, di. fare la nosoeote. · · · '
. ·. ;! . Animatore geniale. di ogni atti vita era a.pp~ssionalo silf~~ottamente;ua 'f~t,rpe olfer1e la Da'li e UJinesi.
nist~;tie~~la' .· sospènsione. Stabilisee. di loro 0.0 1~z•?ne, dt ~ar?.,.U 0. occhiata, :.s~ · ·
dà Pordenone ' ·
rlvoltà· al bena; :la sUa b~lia figura fu oggetto della sua tesi di laurea .. ~uc- · Siamo si cui-i t.lhe. noa maucbera
,insistere parcbè la ripulitura si ·faccja ~ccorre, 11.1 lò~? ,llb~l,. di prepararsi LD; Rauca'Coope•••atha Popolare affettuosamente lumeggiatà da tutti ceNsivamante in :varie epoche .egli ebbe. poggio'.della oittàdinauza, poiché.
:al, ph) ·presto· .a,ft\nchè non sia impe- msomma com e dovere alla. B\\UOia. pc .. r.;li italiani eiiputsi.
. ·gli istituti. che lo ebbero apprezzato ancqra ad occuparsi dell'importante classe potrll ooiltribuire con
dito. lo svilu(lpo<dtll novellame diabete. Fa.r.e bene dne. cose c;ontempor~nea·
, collaboratore·; e. ne il~ustrar?~o la.vita questione, dimostrando di av!)rne uti criflcio alla buona riuscita
·
·
·
· mente non possono. Succede cos•· c!Ja Appena sorta l'iniziativa pee la anche. i nostri gu~rnah .. teontm, rlc?r· co'ncetto cbi11l'o' e preciso.
,
. L'incas$0 verrà devoluto a uoztew;w''"•
da Travesio
qualcuno va a souo!lli sporco, qualcbe S\)ttoseriziane nazionale a favore d~gli daodti quanto egli ba fatto nel' IJ&mpo Esamina[\dO la legge lO inarzo 1881 fratelli 'italiani ;espulsi dalla
altro in ritardo' ·percbè 'deve fare me· italiani espulsi dalla Turchia, ·la Pte- dell'economia agraria, con ouestll la. qu(lle ammetteva un "'generale ca· del· Comitato fr-iulano pro
Ìln.,o~~ U. ~~d~"tà. di Tff1a•+oiio Ì'~nda, tutti poi stjlocbi è svogliati' per sìdenza della nostra Banca Coopera- d'ispirazione e con fede sipcera.
tasto estimatorio pa.rcellare geomètriuo Nel pomeriggio sotto la
"' ' L'articoletto sul grave caso lodcato l;\ prer:èdente applicazione mentale. La ti va Popolare ha, opportunarneot~ .l! i· .. to''ml' limiterò oggi a ·richiamare per class,i e colture lt, CÒ!lle base: del nieipale alla presenza. delle aSSIOCia!IOOII
alla· ma.estra,di Travesio perchè J;Jèllo 'maestra F'abì:ici ba iJ diritto noli solo sposto per assumere il 'servizio d'in· alla memorià· vostr~> taluni de' su.oi nuovo trib11to. fondiario, ad imposizione e autorità citt!ld!oe avverrà
.,, scorso. febbraio, .imperversando !una ma il doverà;· come educatrice; di pre· casso delle offerte che la cittadinanza studi cbe nelle :pubblicazionii ·. socil~li fissa, a.vver.tiva \lOm~ w ·questa dtci' monia iuaUguràJe· del Comitato
, . violenta bufera di neve; nou , aveva tendere' cbe· si ·presentino a tempo, sark per fàre.
• . rimangono documenti della sua in!~(: tura. fossero èo'nfusi due istitut.i, che nile. ·Alla· ·aera· mentre nella
potuto recarsi alla scuola, ha provO:cato .fre~oP,i e, Plll.itio:.Un sillda~o chè 'non L'atto altamente patriottico dei Jlre- ligenza. solidameète temperata, della per la l~ronatnra,e~ importan~a d~• Vittorio ·Emanuele la 'banda
u!la rettifica -chiamiamola cosi - sa ·coinpre!ldere · quest~ d()vere 'degh posti al novello Istituto cbe ormai si sua mente.perapìcua e privilegill.tÌ\. ' vevano essere tenut1 nettamente di- terrà un'concerto patriottico, tutte
del sindaQo di quel paese che· .cl'· cade insegnanti non solamente non deve è accampato le simpatie generali va Già all'età di 21 anni egli .era co!· stir;tti: il catllsto, che è il fòndliineolo vie principali ìlàraooo 'illuminate.
sott'occhio solo ora. •. Non ,. potevamo ingerirsi nella ·scuola ma non è nep meritamente se!lnàlalo.
laboratore del nostro Bullettino. ·
cardinale ·della proprietll, ·e· l'estimo municipio, le· associa~ionni:v~er~:~:~,~~:'l
.. .immaginarci eh~ .. quell'uomo; qopo pure degno di p•·onunciarla questa
Sappiamo cbe la sottoscrizione pro· . n volume del 1885 .contiene a.louni cb e è da considerarsi come mezzo per famiglie bauuo accolto f!
... averla .fatta cosi grossa)· avesse ·il co- .sac11a parola.
,
. cede alaqremente.
importanti suoi scritti, fra cui uno ,~t.abilire co.n determin~ti. concetti l'uri· la proposta· del Comitato
., raggio di·giustificarsi.·
·
il.. ainda.co,infiue. dichiara che egli
d,a Rigolato
titolo ~Note legati rer-gliagricoltori" posta predJale.
..
·
di un gruppo di commerciantie
·Esaminiamo ora punto per punto fa rispettare la legge (!), che. egli ri·
in oni con chiarezzl). e luciditll ·tratti! Nùovamente il Ca ratti torna con certi cbe lo spettacolo riuscirà
questa rettifica.
,.. : . chiama al òovère chi. manca ecc. :o.
P<>'\ "l.cune omi&oionl
dei problemi di dirilto cambiario che l'dsata".competenz~, e con maggiore della mttà? délla pltriottioa
Il Sindaco .di: Travesio .comincia col Non.'è vero. Egli richiama cbi non Nel n. 122 del c Corriere ùel Friuli~ maggiprmente .possono intereesJlre co.· 11mpiezz~~o sul problellla, in occas1one
.. , dire,cbe gli insegnanti avevano .. t~ per· manèa, a11zi chi fa molto Pfù 'del - ex «Crociato • - comparve un loro elle trovaosi a capo di un'azienda del Oongreeso nazionale degli agrìcol:
,,. duto.•senlla ,,giustificazione alcUOa» 4 {lroprio dòvere. Non è inolto- per Mticolo da Rigolato elencante ahmne agraria. Anche nel Bullettino dell887 tori i~lianl te.~uto~l in Udin,e nel sèt, giorni·di lezìo!le; il che vuOI· dire (le citare un altro esempio·- cbe "gli autorità (cosa insolita) ctie io questi sono contenute alcune note su argo·, tembre. 1903, ·a.ve!ldo egli asau.nto· dì
Nella nostra citta d11 lungo
. parole Mno chiare) cne . gl'Insegnanti mandò alla maestra una nota per in· ultimi giorni visitarono. Forni Avoltri, mento. analogo, con speciale rigJ!!!~do' svolgère i~. tem21. (lll compimento delle non era ~lato tenuto,· un
·•. di Travesio sonq molto ~;~egligenti.;
vitarla ·all'osservanza 'dell'!!rt. HW del e tendente a far credere che tale mò-: ali~ c~r,Ulii~ll ~<ibe q~n ,,s,L protestimo. ·0 p~ra~i<?oicatastaH e gli effetti giuri.· scherma. Eppure la magnifica
Ora, per• Cib· cl;le:.riguarda la IJ!.ae· regolamento. Ebbene questa nota non vimépto dipende dall'andazzo dell'ani, , •Oàratti ·non era· un ,.:•agrpilomo, ma d1c1 del nuovo catasto».
della sobèrma ba ad Udine cultori
.stra Fabrici, è un fatto·«incontestablle•· doveva essere mandl\ta a lei poicbè ministrazione. comunale.
.
era .profondo in studi !JConomiOI e con
Nella sua be\la e .ctilara relazione sono con~iderati tra .le prime
. cbe ella· è. di una diligenza proverb~ale, tutti 'sanno che la sua classe tun~iona . L'articoliatll non doveva però airoen·~ alto intuito sapeva ,.dare UD' s~~eno egli. nuqva!Deote, i!lsistev!l sq' quei con- d'Italia. . ' . ,
,. ,. cbe .ella .nel. suo luogo periodo di l~?de· benissimo dal lato disciplinare. Fac· ticare la visita dell'Ili. sig. Prefetto, g/udiziò sui.. pr.ol:)leiJ!i più a~dui che cetll. che per lu1 era~o u~a p~ofonda. Sark ·qu~ndi ·appresa .con vivo .
questo sindacO il quale si 6 r"ecato in COrpOre COQ la intèressano l'eCOOOI[\,!1 agraria, la le· COnVIDZIOne, .'111. O.~~esst(à CIOè dl tenere cere· la ·DO!lzla Qbe 'la 'DOStra
· ,. VOJissimo ·iOsegoa,mentO non :ha m~n· ciaD:JO poi aaper'e
' cato' mai alla scuola e che se.io scqrso cbè ~e i milèstri p:~anoano Ili sonò le :Deputazione provinciale a Forni Avoltri, gislazjor;~~ rur~le; ·la òrga!Ji&zazioue ben di~tinti ilue i~ti!uti ~ostanzialm,enle di ginnastica e scherma ad ,
.
... .febbraio non ci. andò •la ~ giusti~ca: 1\utorità scolastiche cbe. possono ' ri· ltrechè per la faccenda della strada cooperativa.
.
.. . . , , . , 41~er.s1 , « çat~sto ed eatu~o •;· 1vpl:'uno, del m. Alessandro dal Torso,
. zione~ cl era .-.-,.e COllie!_ nel teD).po, chiamare e' anotie provvedere; egli osi dice) aoc)le pe~ la cò~truzione ('Iella ~el \88() pubblicò uno stuajq.cfitico ,cbe consta esBE!D~ialm.ente del rileva- .m.• Coricato, sta organizzando
,, che qon le permise· di uscire.
: , . deve limitarsi ·a,' riferire i. fatti, se ne nuova (sospirata) cano!lica.
giuridico intorno alla n11 ova legge mento, e. d~lla. .d_e~q~I~[Qne della pro- prossimo dicembre una. grande .
· Era: quindi (per •dire. aRsai ~ppp). ba;,i\ queste ·autòrjt/1. i " "; • ·
E' not!) ohe per la ~anonica venne sùl òreilito agr~r10, (3) presentatà al pr1età, il ascondo elle rappres~nla la d'armi che assumerà una spe~iale
.
•. , . offene1voeprovocante l'ordme cscrltto:o· .! eib <letto;-;ilnij!:~acèogliaroo certe messo a socquadro mezzo ,il Canale di p/lrlamento successiyamente àl disegno stima delle proprietà come base pe·r· portanza. • , 1
_,mandato sola:!lente a lei _ di fare frasi. da trivio colle quali questo sin· Gorto e le pubbliche autorità; causa di legge sul iiq~d~~~~ent~ f_oò.~h~r}o. l'appl~cazione delle 'impo~te. ~·. ..
.
Sono stati invitati ed banno
scuola il gioveill ·«per riparare alle daco cbiude la• sua· rettitica; tutti l'insistenza dell'amministrazione·· co- Dopo un esame diligente·, del pre,g1 e Egli notava le · comphcazJonl der1. lato 1'. invito scbermidorì tra i
lezioni. dei 4 (?7) giorni, perduti'"· Ag- sanno ctli è la 'maestra Fabrici, tùtti .monale nel voler sperperare il l!àtri· ·dei difetti di quel progetto, l'autore vanti .dal rilevamento dellè parcelle di e più famosi ,d'• Italia: ·i! loro
gimlgiamo. ora che quell'ord,ine ,era apprezzano la sua educazione, la çor- mdnio in un'opera cosi poco neaessarià mette in· rilievo i yant~ggi delle pie- c?l~!lra:, obe. si-devoo,o compll'!re in .ser' ed il nome degli
·
·
pure. illegale, perché il mercoledi c'era rettezza assoluta delle sue aziotli; la quanto poco benvista. ·
'
~ola cooperative di ored.to, çasse ru· VIZIO dell'estimo; avvertendo che per• arra: sicura . cbe il
. alata lezione e il calendario scolastico incèosurabili\a della sua vita pubblica
Non· doveva omettere la .visita:· del rali, che( Jiel loro organismo ·portano il ~atasto considerato comè stato c\V:lle magnifica·· ed indimenticabile
. , stabilisce cb e .si faccia. scuola il gio· e prl'vata. : · · . '.
.
R. Pretore col oancellierè ed 'altri il principio .vit11le del controllo dell'uso deHa proprietà., questa operaziollà va d'arme.
·
.. vedi solo quando è vacanza il merco- Checohll creda dl poter pensare e ancora i del comanda'ote l' 8·0 alpini che vien fatto rtèi prestiti accordàti, m,olto al di là ·del su'o jlne; '&eotre· Ecco' per tanto il nome di
ledi 0 il venerdì.
far scrivore ,io proposito il nostro U· di un assessore del Municipio dì Udine; .mentre oell11, legge. di credito agrario ddvrebbe bastarè che fossero rappre· degli schermidori che . vi
Lo scritto del Sindaco ebbe perciò lustrissimo 1 Signor Sindaco nonchè 6 speci~~olmente quella d'un insigne 'maocava la I!Ossibilità di guarenlire sentate 'nella m11ppa, e nel libro le ranno:
, la· sorte cbe gli:. spettava, C\)stino o beneamato -Podestà di Travesio.
architetto il quale oltreobé di chle~e che i denari prestati fossero adoperati unità continue di. ,possedimento, ciò ·.lflàeslvi · Gav; Oolombetli
'•· che si•.
, . .. .. ·.
d· S · Gl. r 1 di .. '· ' se ne intende anche di ·moschee. · ·
a •copi·· agrt'coll e bene •"op•r•ti
· che avrebl:lè rappresimt•to un' im~erisa cav. ·uff. Aulelio Greco
Slu •~
~
8
a,n
D
l
D
.
nogar~
Non "ice,
l'articolista del c Crociato)),
· fil)
. d'allora
· q"·· ~ "come
·' ·.11 semplificazione
'
·
· ·
:"
··· · ~' •·
, u, giovedi,::come abbiamo ('letto, cad·
"
.
, "Egli presagiva
»; ·
Drosl ·(Roma).'· M.o
dero torrenti di pioggia•obe -impèdiSto<lenti io';;ua·
cbe sulla venuta di quest'ultimò si pr11blema de! ,cred.ito a~r,ario do~~ssà
Ven.ne,rinf!~inatopresìden!e il'p~o(. ·cav. Galante .,.....,, ....,R ••
rono a tn\ti di recarsi ·a •scuola,. ::li 28 .-r .Quest'oggi col treno. delle 9 sono' ricamati un' infinità di comme'oti; trov11re ,.la sU !'l r1soluz10ne mediante com m. Domeh1qQ Peçtle e• fur9no rmo· ('rrieste); cav·
aeteune la maestra e si a.stènne ·anche provenienti! da Udine giunsero alla e fra altri il pericolo d'e) la cost~ùzione quelle pic9ole, çasse agra~ le chq « rap- minate :integralmente' le Oomlnlssioni M.o Bòniòli (Torino), M;o
u·. m~estro; . m~~:. U Sindaco sospese nostra stazione e passarono sul treno (an~icl:iè d'una canonil11\) d'un .mjna- prè~entano i. ·vàaì capillari delia ciréo' .funzionanti' prl)s$o l'Assoclazlotie Agra- rizil!). ~ Oolonnello ·cav.
c per tre mesi.-. i IJl!IDdati di, paga· che passa alle 9 IO per Torre Zqioo reto,)
·
!
!azione del capitale, di queste ·istitu- ria 'e ·cioè :· · · ' ·· · · · : '
··
mand'ante della· R. Scuola
·mento alla. maestra soltanto. . . ; . ivi diretti, gli· studenti del corso ,su- . Di ciò l'~rticolista, obe vuoi pas~are zionì redentrici del proletariato dei .. Comitato ·acquisti· co, Deililllli ; . co. di Roma).
" : · :
de1.a
,.,. •eno1og1a
· e VI·· sentendosi.
per rìgolatese,
finge di sicuro
non ·avved~rsi,
' · '!loIl a ·CUI· o.duusl!lne.
~·"'·' ·
Brau d'18; co. Ca ra,•t"1; ··dottor R'·'b'
·
.. Dilettanti. :. Ca\r, Olivier
·
, acuo1a ul
•
Egl1. racconta ·poi·· che. 1a maestra per10re
abbastanza
sulla.: ib'~ .campli
s,.ID1eres&a.oo
u 1m e
dich1arò di. non' volere iògereqze:del ticultura di Conegliano.
oggi, 'àlla distanza di ub quarto. di dottor Semada De'· Marco.
cav. N11di (Livorno), dott.
. Oomune nella. scuola· e fa questà :Ri~.' EraiÌil accompagnati dal pro f. Stra· crollabilità del cristianesimo pasèa\u secolo dagli studi citati, tante valorose Sezione' Macclìjne; cii; ··srandis; .co, (V.Ilrcelli),. càp. Pizzio Piroli . "'--···'•''·•
golare osservazione·: • non doveql)o da10l e da. altri due assistenti, reduci (come è ·ora a Forni Avoltri) al oro,. intelligenze:
· ' ·
·· OàiseHi; Morelli de Rossi; dottor· Ps· Belloni>· (Oremonà), 'Sambo ·
ingerirsi. l'autorità comunalé. nellà 1dall'aver visitate imporl9nti azie'nde ~iuolo ìlel ·Murrismo.
Amico ·del Woliemborg, egli sempre rusìni.
.
· ·· · · .
Poggio (Alessandria), oltre
·souote. ~ chiaro che non debba nep· dell'alto Friuli. Era ad attènderli il.' Conosc'endo tutto quésto è appUnto portò 111rgo contributo alla·diffusiooe
Commissioni! pet"la 'Cooperaziope: maestri e diletta.oti.cittadini.
pure occuparsi' di emissione di. !J!.an, dottor Villoresi direttore dell'impor- vivlo il d_e~iderio che Jallluce si faccia, delle Casse rurali in It!!lia.
.
avv. Schillvi; 'co. di Caporiacco; M:içòli
Lm 'p·a'rtenz·a· 'dl·'u1o· reparto di fantnrj~
111 u
··d!l.ti•. Sig.· Pod!Jsta diil'ravesio ll~el!liS• taute tenuta dei· conti Oorinaldt a e a v~rtt~ ven~a a ~a .a.
Nei volumi 1886 e 1889 del Bullet· Tos'cano; dottor Ristori;· ·
· · · · 11
• :
. ·
· sione dei ma~:dati è per yoi'<un!do· Torr? Zuino. Nei loc!lli della am~ini· · ·.· · · da< Rivolto' ·
tino sono ·contenute du.,. importanti Commis~ione per la Mutuillità': co. ' 'Questai mattina col treno dalle.6
· vere:., men1re ·la. vostr11 iogeren~a straz1one venne loro all'erta una l!\Ut~
··
·A. i ••edloci ':
memorie ~ul problema dei ConH\)rzi Caiselli; ·' c.o. Carat ti i · oo: Coi-ioaldl i un quarto è partito un reparto dt
, . nulla &<lUOla è coal poco ammis&ibìì.e çolazioue indi turçmo aocom~~~~o~~oti · a 2~. Per iniziativa ·dell' A:ùtorltà tnù· per l'utilizzazione delle acque lrrigoe:• dott. Grillo; co. Vàllé ; agr. Villtireai; soldati qel II. o fanteria, per
cbe una, legge uno:va. sull'istruzione visitare, i :naçahìnll~i, gli a\trez~i: ru' uicipale' d'accordò cori' quella ecclesia• L'à.ùtore augurava venissero tràpian· avv. Zor(ltil
·; Rosso. ·
'
· 'gare il teatro della guerra.
'.elementare .vi mette addìri~tura alla rali di cui é'forillta l'azieod6, i 'l'asti stiça Yennero ieri festeggiali i 7 re; ta\i in Friuli quelle lcooeociazioni'di' Yeùue 1 riel~lto il prof. 'Bertbotla.· 'Tutte le Associàzionl 'e molte
. , parta. .
.
·
. sol11i, i magazzini,· le cantine, le sta.lle': dUci dt~lla guerra libica appartettènti pdvàti a scopo d'irrigazione, che n:ii· rapprese,lltante deW associa~ione' a'gra- rita cittadine· era11o· alla
.. ,. Dopo un cenno 1). certi .ogg4l~ti ma n- e poi all'~perto i vigneti, i vivai e i;ben al nostro Comune.
· · · '· 1•
rabilmente funzionano in ,. Piemonte. e ria nel Consiglio · del R. tal1oratorio aalutare' i parlanti i quali
.. caqti"nelle aule scolastiche - ctle •non coltivati c11mpi. d'intorno che form:ano l Nel pomeriggio al formò il · cqnteo 10 Lombardia. Oonstatando come· il 'di ·ohiinica per' il 'quadi'ienni(). 11112: dalla fo1111· fatti . segno ad una
rlguardll affatto la maestra Fabrici- dì quella plaga una tenuta modello: cbe percorsèlle vie principali defpaese canale del Lerira. sotto que~to riguardo 1915.
·
·
· • ·
' ala'stioa dioiostrazio'òe.

a

si cura soltanto e in poco tempo con le

lfttnmnl e 'fllf M~Rflll

La più potente e accreditata cura antiblenorragtca
ed antisettica delle vie urinarte.
Premiata coa1 Mcda~~;Ua d'Oro

[D.!~t~~~~j~_!Le_H. 2L!PEf posta L4.60 · Le PEIILE L2.50
1/cn.,zia: Direttamente Farmacia: O. MOREI..LI.

UDINE: F. Comelli_. ~omessatti, Manganotti, G. B.

Solero, Zuham.

~J~ 18

.

t.~~~

.

~ · fralelli BI mJJiftl eIom1.' ·.
IMPIANTI TEHMO&IFOftl

PER SIGNORA

VERZA. di Augusto
SI assuma qualsiasi rld.uzlana dal gansra
d'aspiro. saranno corredate
docutnenti di rito·
L'eletto entrerà il) funzione 15 giorni
dopo ~·vuta la partecipazio·ne di nomina.
Dall'Ufflcio Municipale

Recapito Negozio AU/GUSTO: VERZA
l!IIBROAi'OVECOiliO- 'UDINE

SI AVVERTONO

Ragogna Ii 27 maggio HJill

Il Commissario Prefettizio
Asti
·
ll Segretario
Romano T.

Non adoperata ·più
TINTURE D ANNOSE
RÌCORRIDTE .ALLA
. VERA INSUPERABILE .
TINTURA ISTANTANEA (Brevettala
Premiat" con meduglia d'Oro
ali 'Esposizione Campionaria di Roma
B. Stazione' Sperimentale Agraria
di 'Udine
I campioni della Tintura presentati dal
sigrwr Lcdcyico Re, bottiglie ·!.!, N. 1 liquide incoloro, N. l) liquido colorato in
qrunc non contengono nè nitrato o altri
sali d'argento o di piombo, di mercul'ip, di
rame, di cadmio nè altre sostanze rn!nerali

nooire.
Udine, là gennaio 1901.
Il Direttore prof. N.ALLTNO
Vendesi esQlnsivamente presao il parrcu
obiere BB LODOVIOO, Via Daniele Mani t.

~ ~~....._.·!"! 1:.-

i~i·......... .....-·!~!·-+-fj;

l ~[IRIPPI DI PURO fRUII~ lt
........

~ fili A'PA~~IOHAJI DI [ft[(IA

le ~illole fnHOHl
di CASCARA SAGBADA

sono senza. rivali per guarire radicalmezte la
·

Piazzett~ Valentinis, 5 •.- ·

~IIJI[HfllA

@'=======®

In vendita in tutta le farmacie del mondo a dai chimici ·G. FATTOB;t e C.,
via Monfo•·te, 16, MILANO.
- Scatola da 2G pillole L. l Du 00 pillole (cura completa)
L. 2. - I rivenditori de\•ouo
l'ivo1gersi alla Società Ano·
nimn "S.A:LUS, Milano
Havasio) - Torino (F.lli
Paissa) -Genova. (Banchieri
Sa.mnichele) .. V e n e zia.
(Mantovani Ravetta) - Bologna (Ditta F. Pe"zoli) -Novara ('rngliavacchee Vi etti).

rr.

UD.INE

:•·

~...........__.._....;.;............;. ;.---+~!;·•·--~

~tiati[a Reumatila
Lnmbauuino QHevraluie Reumatiche
CASA DI CUIJA
del dottori

6. fAIOHI e R. HRRRRIO
Visite ogni giorno
dalle 10-1% e

··-

dali.,

IS~IG

Udine· VIa Prefettura 19 ·Udine

La CURA

sicura. Pfficace er

...

CASA

SA.L UTE·
del Cav. Dott.

A. o Cavarzerani
.per

Chirurgia- Ostetricia

Malattie delle donne
Vlslte dalle Il alle 14
Gratuite per l poveri

Via PreMtnra, lO • UDINR
Talafono •• 3011

t Canciani e Crernese

t

cbs trovansi in ~eudita cani da ·ferma
pure razze inglesi di tutte le et\ con
pedigree.
..
Rivolgersi: Haasenstein e Vogler

di Ferro-C hina·R~barbaro

·ER. ·EI~IR

con
· . :. Stai illllaenti Jt)tl)pri
. a C::BI&.8SO
' '
p~~vizzera.
·

l
l

'al\liéB
.·. pér In Frnnoia e Colonie

..

.

1

AMARO TOIIICO, CORROBORAIITE,

.l&ENSIE
in'
Ì'l'&.r.u

'~

•ol'tu

Via La~a al Corso, N, 6

nallitt:G:"''•,.•n
GBI'WOV&

L.5pecialità dei FRA T EL LI BH.LJN (;A di Milatlo

a S, J',tJD'I'IG
per la Germania

'l

a TRIESTE
per l'Austria·Ungheria

Altra SPECIALITÀ daÌia Ditta:

Guardarsi dalle

l

Contra~azioni

v l E u x c o GN'A c

l

~

SUPtRIEUR

labbrlca~lona.

r

l soli ed .esclusivi Proprlatar· dal. sagrato di

.

c R ~M E

~

"MILANO"

nella· SVIZZI!JRA o GERMAN'IA
G. l'OSSAT:t • OKIASSO e S. L'D'DWIG

per la

32 anni• di trionfale successo l
DENTI BIANCHI E SANI

AVVISI

PASTA E POLVERE

Stagione Balneare . .

Ricordi Militari del Friuli
.,

.EDA8LIA D'ORO

Esposizioni Intern~zionali di Milano 1900 e Torino Hltl

· Sono falsificati
se mancanti della Marca di l'abbrioa qui contro

L.RÀ UNA OVUN·QUE
'
.

f'RAIICA a doll'.icilio si riceve tanto la '?OLVERE, come la PASTA VANZETTI
invia"do l'importo a mezzo vaglia a CARLO TANTINI, Verona, senza alcuna
. aumento di spesa Tjer ordinnz~oni di tre o più tubetti in scatole, aumento di cent. 15 per

.............

........................,

SCIROJPPI

VI IliO

CONSERVE

VERMOUTH

•

DORN
• l'lEIWTOBX

'

SALSOMAGGIORE
Calabra Staziona di cure term•lll

( Acqua sal so • Bromo - jodica a 16" Beuamè)
(1797-1870)

commissioni 1nferiol'i•

l

~

COMM~RCIALI

(Ccolt. to la pal'ola)

: incantevole spiaggia Viserba (Rimini) 15 giu·
! gno apertura Nuovo Grand Hotel Turci · Stella
! d'Italia, completamente rimodernati.
l-·'"·--·--·~·---.....-........ .:................- - -

Rinomati Dentifrici

TORINO
Via Orfane Nnm. 7
(Palazzo Barolo)

tJ'OMQ~~

GRAN LIQUORE GIALLO

1

L l OU OR l

Esigere la Bottiglia

. Glac. elfilippo,

raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topogratlche
in litografia; il secondo di pag. 54
con l O tavole.
Prezzo .dei due volumi L. &.oo.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipo•
gralla Arturo Boaalll success. Tlp.
Bardusco • Udine.

Le cure di Salsomaggiore, note ormai in ogni parte del mondo, danno
riHultati straordinari. ,
· I Meaici le consigliano:

1.' - Alla persòna deboU, al bambini gracili per llnlatlamo;
2.• - Al convalescenti di forma Infettive ;
3.• - Agli aaaurltl per lungo a aoflarto lavoro ;
4.'- A quanti banno suparatci forme lnftemmatorla.dl qualalasl o~
gano a da qualalaai causa.
{Il'l:E'OBJIIAZIONI MUNICIPIO)

; ~!

F. COGOL O, callista .

GIUSEPPE PEDERSOLI •

estirpatore dei C A L LI

ATTESTATI DI PRIMARI PROFES. MEDICI
Via Savorgnana - UDINE
A richiesta si reca anche in. Provincia.

OTTOMANA

SI ACQUISTANO

crYme: per i ,qiornc. ~li dz Venezia '~ Adriatioo , e " Gazzetta di
·Venezia, rwnchè per gli altri d' Italia, come " Co1'Tiere della
Sera, - "Seeòl11 ,, - "Tribuna, ecc. ecc. si ricevono
'
.
ESCLUSIVAMENTE'

Haasenstein e Vogler

~ibretti

paga per operai
ARTURO. BO SETTI T~~~-=:~~~:o
.
'
P:l,tESSO LA TIPOGRAFIA
':q'L')~~~

di

legno alla turca (vedi! dliegn>)8

m. 2 per 0.80.
clbile a letto) con elaotlco a 30 mollo
te1'a8so pieghevole, coperta di atofia ~damascata o
a sole L. 30.
Volendo nel materasso lo lana J'amiè sofficee
reggiante colla lana dl monlonè"J.:, 4 in pift.
viaaima, ben imballata, e franca VPgone, Milano,

Grande as!.otlimento di LETTI solidissimi ton tela.metallita da Lire 21 in uiù
lCULLE,
BRAIÌOE, LAVABO,IIATERASSI a prezzi coJni·wallllllrltiSill"'

AVVISI ECONO.MICI
Catalogo Illustrato gratis a richiesta. ===""~
(Ccnt. · 5 la t•arola)
Casa sante
mondiale e~tera per motori olio pe~ l.!ooo==••===============••=========-•-11
cerca rappresentanti con depo'
sila, ogni proviocia Italia. Scrivere H 9819 M,
La réclame è l'anima del commercio
. Haasenstèin e Vogler, Milano.

Come la linea ·retta è la più br,eve f1·a due .pu;r;t.ti così la récla1ne è la via più breve
fra la miseria e il miliardo ..... .
BARNUM

Per.:la vo~tta Iétlame
rivolgetevi ~em~re. alla rutta
.

Haase nst ein ~ Vogler

~amù~tenmlm d!l m!Dd~~ mbuomm -~~

FILIALE DI UDINE VIA. PREFETTURA (PIAZZETTA VALENTINIS) N. 0 8
OS.tl"nata

.C!.D·.~ ..·
Catono, influe~za, bronòhite, polmonite
iòNIV
lal'ingite e tntte le malattie clei polmoni
,
.
e della gola trovono rimedio salutare
llella LICHThA. J,OMBABDI, unica specialità mondiale, che per iì 50
anni ha potuto reuistere a1 capr;cci della moda ed essere dichiarata insuperabile (Cardtt!!elli). - E' stata largamente !ai.silicata, per cui si rac·
comanda. pretendei·e. sempre vera o l'effetto sarà siouro ed immancabile.
Costa lire 2 ·in tutte le farmacie del ·mondo. Si spedisce ovnnque per
lire 2,50 anieciplite all'ùnica fabbrica Lombm·di • G1mtardi - Napoli 'Via Romaì Il .
•c
· .
nevralgia e qualsiusifor·
m• di dolol'i il rimedio
.•
.
immediatonelBALSAMO
LOMBARDI a base d'ittiolo canforato ammoniacale (40 OlQ)· La sua
p~onta effioacia·l'ha fatto appellare di1JinQ da~.soff?ren~i, ~oolllp•~e. anche il gonfione alla 1..rte ammalata. E' un r1med10 sOientlfico,•'•e la sua
·virtù viene tlalla- forn ]a razionale di composizione.
Il BALSAMO Lm!ll.bardi è il. sollievo dei gottosi ed artitrici, senza
nèssul) dimno per l'organismo. Costa lire.5 spedito in tutto il Mondo.
V:!'lu.ta ai;tticipata nll'u'Jiica fabbrica. Lombardi e Contardi - Napoli Yla· Roma 345
·
·~ ' ·· ·'
~
..,
·
broiwo ~alveolite; llrmìohlte fetida·
TI
TUbi&rOO.
e tt\tta. :le malattie: c.ro':'iohe del
·
petto 81 curano mertmghosamente
· oqn la' LICHENlNA .A. L. Cll.EOSOTO ed 'ESSENZA di MENTA: ei,Bcno .
ottenute guarigimii abalorutitive di ammalati gravissimi. M:emor,ia ed at,test.ati si ~pfldi~O\)no grati" ;a c;' richiesta, Nessuna ~nra è ~:a,nto ~!'flcace e
mirìiooloea, Ces•a la tosse., ~a febtre 1 la e~pettoratwne, !l sudore not.

T.o

turno, aumenta il peso' del corpo; scompariscono i bacìilli. - Costa lire
3, per posta lire 3,50 ovunque. Sei !L ·in' Italia lire 18, estero lire 20
antecipate all'unica fabbrica Lombardi e Gontm·di- Napoli- Via Roma 345.
·ti

. lOSI.

.

e ·dell'interanO' con l'AN-

ti ca formo la sell' Analetico, perfezionata secondo i moderni criteri della
batteriologia e dell'antìsepsì. Cura la diarrea e comb•tte Ja stitichezza
più ostinata 1 facendo abbandonare la schiavitù dell'enteroo!isma.· Nessun
rimedio è tanto efficace.
Costa lire 6 il.Jl. di saggio, per posta lire 7. La cùra compjeta per
la forma atoniça (oon stitichezza) costa lire 313, pet· la forma putrida (diarrea)
costa lire 24, per la· JOrma acicla .(lente digestione,. pirosi) costa lire ~$ ·
.- anteoipate a Lombardi: e Gontao·d·i.--;- Napoli -,.. Via .Roma, !!45 .. · .
.,

Gotta,. Reumi -Artrite,

· ,SI. •

•

di stoma00
TISEP~OLQ Lombardia
Le. malattie
,
·
·
Contard1 dertvato dall'an·

·sangue guasto

:!

malattia antichissima tiene ·finalmente
·la sua .cura specifioa, frutto degli studi
scientifici an.tiohi e reqenti. LA, 8.!11·
LACINA Lombardi e Contardi a base diSalsapariglia (20 O[Q) unita a
ioduro eli potassio, costituisce la vera CU?'a .scientifica nena infezioni. QOD·
geniche ed acquisite. Tale cura è di effetto radicrue dando la ·guari·
giona perfetta. Scomparis~ono le macchie, le glàndòle, i dolori, gùari·
scono le piagh~. Costa lire 5 il fl. La cura completa di 3 fl. con· uù li.'
ioduro costa lire 2.\ antecipate all'unica fabbrica' Lòmbard• • Oontardi
- Napoli - Via Hom,a, 345.
.
·
·
d' b t . ritenutoverofinorarimedio
inguaribile )la trovato finalmente
nella cura Got~!ardi, fattaoon.
11 . la e e· leil suò
PILLOLE .LlTIJ:'IATl!l YIGIER ed il, RIGE·

e simili :in.alattìè stimolano
burlare il pubblico. 'La ·onra Y"'-'c-... n,,.,
insuperabile è costituita 'dal
TORE con i GRANULI di STRICNINA: precisi Lomoordi
La stl'icuina deve essere presa divisa de1gli altri medicinali
· Questa o•1ra ha da,to aernpre il ;suo risulltato perchè
organismo ridonaudo la. salute." E'·. iv.stip<lrabile. ·La: cura
··mesi) costa L. 18, este~o L. 20 antecipate all'unica fabbriml
Crmtardi- NaJ?oli .:_ Via Roma, 845. Per' l'effetto immediato
l' Acanthea 1firii•• innocna. Costa .~i~·e IO. ante.cipàt>l •

..•.o. . . T.A.. a·E'li'
E' ,Nell'interesse umànitario e sociàl~ preghiamo tutti i consumatori delle specialità Lombardi • Oontarqi a;dijl'ondere trii
i.loro ~miei e conoscenti. Allo stesso3 scopo là Ditta si ·ritiene
.. · . . . .)'iflettenti i benefici ottenuti ·con le stesse epeoia!ità.;,medjcinali, a .meno che non venisse nroibità la
nella lettera·
.

....
'

'

'

!

p~òb!icazione

med~sjma,

11.\\tori~za~a· a pubb!iourle

e 'l'animà ·del.commercto· . .,..

