.. _.,

:,Ji'l't'":'

~"<T

UDuB ~ .Inno XVII •

Giovedl· so Maggio 1912

fi,~~

~

§
f

§

u

= ·.

I'IBBONi'II'\ENTO

LE INSEJitZIONI

--

Udl•• a domlelllo e né! Reìno 1 Anno L, 16 - Some•tre L. S
Tdme&tre L:.4···7"-i~u ~11 Stati dell'Unione Postat~,.Austr~tl·
Un&herla 1 Oermanlii eee. pagando· astll ttfllcl del lUogo L. 2:3
(blàogl'lll pétò ptendcre t'abbonnhH!rtto a trimestre). Ma~dando

alla Dfrezlon~ del 0/ormtle-, L. 28t Sem. e TrJm, Jn propotJione.
~ Un nutilero separato cent. 5, arretrato cent, 10 c::::t

.,~

R. t!aa

SI ttcevot•o eaefus(Ytlimente prèuo

Haa~en•(ehl

a.

VIa Prefe:ttuta 1 8 Udine e succuu. In !talla ed. E-stero al stguentl
prenl per linea di corpo 7: Ten!l pagina L. 1,-1 Quatta

pagina Cent. 30 (larga 1/to dl pagina); Crona.ca L.
Avvisi ctonomltl Cent. 5 e 10 per parola.

GIORNALE 1JELLA

eli Pat!t sorti dtl Patst•, CA.1··u.no

-------<

2t~

ptt Uner,

ftntrdpaiò :>-+-----·

La rivolta albanese

Il~IBla ea ln

raggiungere, .con altitudini assai ele• mente, dando splendili riRultati. Ne e la
seduta inaugurale il proponimento votando nella prima
vate (il mont·è· KoUtza ha. ~400 met~i son? prova le n?m~rose colonie alba· del
direttore generale seduta due soli ordini del giorno cbie·
d'altezza ; lo Scar metrt 2500; ,JI neslì che, fugg1te dal loro paese hai della PrG'Ijdenza rappresentanza del denti che ~ia regolato lo stato giuri·
Perister, metri 2275, ecc. ecc.) le secolo XV sono venute a stabilirsi! iii ministro filll, è stata certo ottimo au· dico degli impiegati delle opere pie si
Salontcao, 29 - La commissione di
Una ferit& apparentemente ri~argl• montagne della Rumelia.
Italia.
· spicio perii lavori del Congresso, come da assicurarne la capacità all'atto della bey e notabili inviati agli intorli alba·
nata sulla quale Ja,Turcbia contmuava
l monti dell'Albania sono cosi conBencbè sudditi della.Subblime Por.ta, acutamen~ notò l'on. Pietra valle, nel nomina e la stabilità dell'impiego; nesi non trovò ascolto <lbe presso J)òchi
a ve'raare balsami di varie specie per catenatl fra essi, che ben diftleilmente i Mlrditi, banno sempre ·conservata vibrato dlcorso che tenne. E perchè siano garantite la dignità e il rispetto di essi. Ln maggior parte dei capi
accelerarne la gut~rigione - la que· el riesce a classltlcarll' benohè i geo· una certa lndlpen•lenz11. Essi si divi· lo sguardl dei di _riganti la cosa pub· dei ~un.zion!"ri. c~n .l' istitu~ione di. un arnauti insiste nelle riobie~te fatte da
stione albanese ....:.. ai è nuovamente grafi. li distinguano in dieci catene, dono i~ cinque bandiere o c bairak ~ blica noo fosse distratto ~al numero constgho d1. dt~c1pl.1na ; e mtlne sJaoo principio. La commissione pregò il go·
riaperta e minaccia gravemente la com· delle quali sei. appartenenti all'Alba· (« Oros1 », «Spacci,., « Ouml)ni •, c DI- stragran!b delle proposi~, 11 Oongr_esso, ~bo h te l~ . •.ngaust1~cate e sospett?~e veroo di volere attendere ancora 24
nia meridionale.
bri :., « Paridi • ), che eleggono ogouna opportun~\nente ba deliberato dJ non IDCOJ!!pahbthtà ali elettorato ammmi· ore prima cbe le truppe procedano
3 ine dell'Impero ottomano.
p ~egli albori della costituzione otto: Per la costituzione montagnosa del il proprio capo: 1 cinque eletti a lor fare voli i\lpertlui; ed ba subito attuato atrat1vo.
contro gli insorti, non avendo ·ancora
mana il ropolo albanese fu uno. de1 suo suolo l'Albania conta numerosi vo,lta eleggono fra essi il capo supremo,
perduta la speranza di procedere ad
piu valid e ideali sostenitori del Co: corsi d'acqua, alcuni del quali meri· all'autorità del quale, io tempo di
un accordo. I,e truppe al co·mando del
m1tato c Unione e Progressu essendosi tano una speciale menzione. Oosl Il guerra, si sottometlono anche cinque
generale Fadil sono pronte da oggi a
questi impegnato in una riunione te· Boana ed il Drin, sono due tlumi c balrak" di Aless'o e duemila mon·
marciare.
nutasi il 25 luglio 1908 a Ferigovisc, assai grandi, entrambi navigabili e tanari dei dintorni di Diokovo..
..
di rìc.onoscere l'ip.dipeodenza nazioflale che potrebbero esserlo anche meglio,
Un'altra. trlbu non meno Importante
nl..• .
fra esse quelle più urgenti sono quelle che Le
SI
A~ne,.,'
albanese sotto la sovranitll. della Tur· se Il Governo turco curasse il loro di quell'l dei Mirditi, colla quale 'ha
l
tt'
ld
··lliltnel
1
cbia.
,
.
~
regolare drenaggio, Il Bojana scen4e comune l'entusiasmo per la causa
p
•
~~ ri~~~~~~~n~ al~•P:i~~~~az~~~ei :tl= ~o~:!
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Durante le pr1me setllmane del ouo~o dalle Alpi bosniache e forma il, lago nazionale, è. quella dei Malissori, che
Trip6li 29. _ r dirigibili e gli delle isole isolo dell'FJ~oo.
Atene, 29 - Il Presidènte del coa•
regime, l'entusiasmo era g~oerale ID di Scutari, che ba circà 300 cbllome· trovasi contlnante col Montenegro. ' areopla~i banno fatto ricognizioni Il diplomatico dice che ~e isol.e puramente siglio ricevette i deputati cretesi a cui
Albania· dove sembravA dovesse!' flnal· tri di. superficie. Il Drm, parte dal
Nello scm•so anno furono i Maliasorl senza trovare notevoli spostamenti al greche non possono pn\ rttornat·e al~• dichiarò eh1.1 impe'1lirà loro di entrare
mente, ;orgero quel periodo di ibe~tà lago d'Oohrida - posto a 693 metri che soli, .per plu di sei mesi, tennero ca po nemico Un informatore attendi· T_urchia, non . esaend~vt a_lo~n~ garanzta nella Camera dei deputati. Essi lascia·
tanto agognato. Ma, .a questo entus1a• sul. livello del IJlare - e si getta nel· in !scacco le truppe di Torgbùt pasaìà. bil~ all'Irma che i turchi spargono la ~c;~t~glllaP:,;:::;ì'::.:~~. cL'~~~~.s~~!!r: l: rono Venl!elos senza assumere impe·
emo, ooo ·tardò a fHr seguito.. la. phi l'Adda_tiuo a 23 chilometri al sud di Nél sol.lev.amenlo attuale par.e cb.e .a.d. voce ~"A I'Italt'a ba 1·mpo•to la coscri·
gni. Si presero misure poi manteni·
" prestano marecia
la sc•luzione
più ragionevole
amara disillus ione e con essa l1 rtsve• Soutarl, obe è posto sul continente di a d es.s1 sa. un 1scano o1trec bè 1 M1rd1tl zione """
v~ce alla quale gli arabi
essasarebbe
solleverebbe
difficoltà:
per ciO
mento dell'ordine e per impedire a1.
glio del sentimento di vendetta, cosi questi due llUJ!li. G!i altri corsi d'ac· e gli albaneei .· mus~ulmani, 'del nprd, fede ..~Egli ha aggiunto, obe .i turchi sola soluzione semplice e probabile è la deputati cretesi dì entrare alla Camera.
radicato In questo popolo. ~entre per !llla sono qua.s1 tuitt, a secco durante buo~ numero d1 to.skl; è facile, qUindi, 'premiiJÌio largamente coloro cbe avvi· areazione di un principato delle isole indi·
l'animo semplice, ma leale d1 quel moo· 11 periodo eshvo.
~ap1re c?me tale. n volta non possa n~n cinl\ntloai nella notte, presso le nostr~ pendenti tanto dalla Turobia quanto dalla
tanarl, la costitu~ione signitl~av~, se·
••• albaneat
tmpreas10nare 11 Governo otto~ano, trincee. riescono a trasportare oggetti Grecia, che comprendesse anche Creta,
condo la promessa ricevuta, li· r1oono·
com~ lo. vorre_bb~ro far cr~dere 1 co· disperli cha fanno poi figurare come s.,mo e la stess1 Cipro di cui l'Inghilterra
scimento di quei diritti . naz!o?ali .- Gli albanesi chlamt~tl dai turobi mumcatl ufficiOSI propalatl per m~zzo trofei di guerra. I turchi continuano sembra si sia stancata. Il diplomatico Quanti sono t parilltl - Gli erispetto degli usi. e delle leggi ntZIO· ar11aUti, danno a sè stessi il nome della stampa turca o turcotlla.
ad esortare gli arabi alla res.is_ten.za ritiene èhe il ano governo non respingerebbe •pnlsl eo&trei*l a pa;;are •el
d"
le alba
· fl
questa solu•ione la quale libererebbe la
nali, libera arer tu~a l SC~D . . • schìpJf.ari (da schipe cbe Slgni ca
~ftllf in attfS& di cannoni e di WliDIZIODI e Tttrchia dal pericolo di nna annessione tnelll .u taO!JI!Ie.
nesi ecc. per quah da anni essi com· pietra o roccia.) ; la loro ori!!ioe si ~IRll ffti~
raccomandano sopratutto di non a~· delle isole alla Greci~< e dalla occupazione
Costantinopoli 29,
Fino a
battevano: il Comitato c'Unione e Pro· perde nella nolle dei tempi i e8s1 però,
tacoare le DOstre linee. Stamane l'a~tl· definitiva ,Ja parte dell'Italia.
ieri sera li consolato germanico
g~esso, diiva prove indubbili ch'esso come già dissi, appartengono antroglieriA di Trik Tarbuna ba esegUito L
't •
aveva rilasciato circa 500 passaporti
per lui non aveva altro scopo che quel~o pologioamente alla razza indo-europea.,
tiri per inquadrare il terreno.
a nuova SI uazmne
per gli italiani con certificati speciali
o
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popolazione dell'Impero,. a favore di ticamente neli'Illiri!l, con un misto di diana continua la discuesiooe dal di·
Tripoll, 29. - Ieri sera_una patttl· PARIGI, 20. - n • ll'tgaro • cowmen· mincierll. la ressa delle partenze.
quest'ultimo.
·
•
·
parole alterate provenienti dal latino, seg·no di legge per la riforma del glia di arabi parte a piedi e parto. a tando la situazione della Fmnoia e dell'Iu·
Ool pretesto che per la durata della
La reazione p~odotta ~ell'aniJ!!O de- da\ greco, dal turco e dallo slavo.
codice di precedura penale.
.
cavallo ijj mostrò a circa quattromila ghilterra nel Mediterraneo, scrive: • Da guerra sono abrogate le capitol~ziooi
gli albanesi, per questo nle tradtmento
Gli albanesi sono, io genere, uomini
Parlano gli on. Fara e Colosimo metri d!\ Ain·Zara. Dopo aver sparato qualunque lato la •i guardi,
situazione di fronte all'Italia, gli it.aliani furono
fu terribile• Essi, come un sol uomo di belle fattezze con portamento mar· che pronunciano due forti discorsi di colpl di fucile si allontanarono, protetti nel Mediterraneo non è buona pe: Pioghil· costretti a P~"are imposte industriali
· 11 varoao Aontro l'l Gov•rno Gt·o· · 1 L 1
d
h
p• elogi' o allo sp1'r1'to t'nf<ormatore della d 11
tt
terra. Essa non è d'altra parte mtgltore per
....
A
• d
BI so e
v
•
o
~1a e. e oro onne anno una or·
·
a a no e.
la l!'rancia. Ci vuole altro : le stesse forze pel second.o semestre percb., essi e·
vane Turco, che non solo negava di fazione di.linean;~enti ed un sgu11.rdo riforma, mà dichiarando di non aro·
~·
['
•
1
0
mantenere i P!lltl stabiliti, ma ~oleva veramente sensazionali ; che risaltano mettere la limitazioae del numero dei
~~~i~iol~!~~~g~~~t~o.onJi n~~. t:nF.~.•~~~ag;:: vo~t fe~~~~~. acco. rdato. a.gli it,aliani
al tres i abolire quelli cbe l'Albania a· a neo~ più per la bellezza de\ loro difensori nè delle ore concernenti la
. \l
r; . ~ . drona, dell' Alger1a, della Tumsta e del per abbandonare d terr1tor1o ottÒmano
veva acquisiti da secoli, e elle le erano costume nazional~. .
· durata delle arringhe. L'una e l'altra . Tripole, 29 - Le eacursJODI eh .a· Marocco dovrebbe avere nel Mediterraneo spira per gli it&liani che si trovano
stati riconosciuti pertlno da Abdul Ha·
11 llume &kumbi divide l'Albania in proposta sono un attentato alla libertll. viatori non seg~11lano. a!cuo~ varia· una superiorità .in?onteatabile ~d inoonte· r. OoKiantinòpoii l' 8 di giugno, poichè
mid, il tiranno spodestato.
due regioni ben distinte, abitate da della tribuna, gloriosa tradizione ila- ziona di sorta ctrca la Situazione del stata. La superwr1t~ basat~. mteramente la nota della Porla che· dava comuniIl terrore suscitato nei componenti genie che se di comune banno .l'affst· liana, tanto più che !possono esservi nemico.
sopra le for.e navali, ~a. allb1a~o ora a cazione del provvedimento presso. l'aro·
il Comitato « Daioae e Progresso •• da to l)er la loro . patria, differiscono, momenti in cui il magistero forense
Bu·Kamech 29 -- Stamaae una mala pena, ma non l avremo p1ù fra due b . ,_
rma ica or t va la data
· t a ne l momen to però, sentitamente, tanto per la lingua assurge a d.'
li • cçlonna ~omposta
'
d"1 truppe b'1a~che e.. anni.
Si tratta
di riconquistarla
asola.,.
llll . n Naturalmente
P a
· 1ta, scoppia
questa r1vo
hes a delle pubblic~e
u
costo per
la nostra
marina e pera ilqual•iasi
nostro ile_l
23 maggio.
n ler·
aal quale esso cercava di far cred~re quanto ·per la religione.
bertà.
di asoar1 ba fatto una ~uova r1cog01 es•Jrcito. 1 nostri sforzi i nostri sacrifici non mme sarà differente per le altre èJooaal mondo civile, che Un'lo pèrfetta ID·
La parte meridionale è abitata dai
Nella seduta pomeridiana si appro· zione ~no. al contlne tu~tsmo,_ t~ovando sono quelli che dovrebbero essere.
lità pllrchè i 15 giorni dì tempo ver·
tewa regnava fra le varie razze dello toski, i quàli b11ono subito l'influenzi\ vano sen~a discussione i due seguenti il tert'ltorto sgombro dt nemiCI:
• Avendone molto pii\ dei nostri rivali, raono contati dal giorno della pubbli·
Impero, fu anorme e non tralasciò greca a tal punto, obe oggi quasi non disegni dì legge: «Convalidazione del
Bengasi, 29 :- Nessuna nov1tà.
noi approfittiamo per spendere molto meno cazione del decreto dei. vari luoghi. ,
mezzo alcuno per sedarla.
sono. capiti dagli albanesi del nord. l ~egio decreto Il g~nnaio 191'2 11 • 2 ·Il.
SOTTOMAIIIIIO ptD ocllr.IOI de~ilr.o., ~ccorr~ al pi_ù pres~ cambiare tut-. n·provvedimento deli'~SP?lsjone . fa
b'orza e dolcev.za furono ùgualmente tostli sono in maggioranZI\ m1 omella- rigu~r~ante. l!' .. norlllna. a ~otto.tellenti .. 1.11 .
n Idi . ~IIUII~ . tootò, a.tr~lllel\tl un gwrno o l altro clo.vremo sorgere numerose quesbolll d'ordtne
adoperate per spegnere questo incendio ni d'greci ortodossi> édadoperano per etfettt'il del sijttoteneott dJ compie- Siracusa 29 .. - Dom~n1 la ~~ve pagar.e e 11 pre.zo non sarà affa!to heve~. giuridico, come per·esempio 83 i com·
che minacciava di. divampa~') ,qg,~ l~u- la loro scrittura i caratteri groei Il mènto e dei' soitnftlciali del'corpo di iD!{Ipse .POS~a~a~l. Ca7f!brla,, del l IID·
116r&n Vlslr IBdSfe nelle diiDISSIOIII marcianti espulsi potranno continuare
sitata intensità. Mentre le truppe~· ID· dìfferènza di quelli del nord ·che si epedi2ione ~i·T~lpolitanià. e ..piretlailla~.- pre•a Ptrelh, IDIZierà 1 lavori di all'o~· COTANTINOPOLI, 29. _ Si assionra il toro commercio medi 8 nte un loro
7
viale da tutte le parti deli~Impero co~- servono •lell'alfabeto latino.
« Coovahdluaone del decreto
di· dameoto del cavo S\racusa.J:!en~ast, da buor.a fonte ohe Gran Visir presentò le procuratore.: n conaolato. di G,ermania
battevano matetialmente la rivolta In 1 toski si espatriano facilmente, e' <iambre 1911 · n.. 1282 • uhe approva contem)!Or~neamente al casotto di ~t· dimissioni ~l ~ultano. Qnesti non le accettò non è in gra!lo pel momento di ri·
Albania, lasciando sui campi di batta· non,è raro incontrarlle in tutte le città gli aumenti delle unità delle arin~ terraggiO,ID contrada Arenella, corDI!l• o lo preg<l d1 rcmaner&ancm·a qualche tempo spandere a tale questione
glia numerose vittime, il Comitato c U· dell'Impero ottomano, ma special· combattenti e· le .tabelle organiche d1 ceranno gli esperime,nti di .tr~~misslo~e al suo posto. Secondo un'altra vòoe l'amb~·
·
'
uione e Pr,)gresso;. metteva in . moto mente a Oostantioopoli, occupati ad form zione del regio esercito,,
dei telegratlsti inglesi assJs!Jtl dall'IO· smnto~e ottomano a Londra Tevllk. pasm.ll I l Govell'no in dea gli operai
tutte le sue risorse· politiohe,. tutta la, ogni sorta di mestieri, Così i c cavass » Seguà quindi la ,discu~sione del di· terprete postelegratlco Meli.
.
fu olna~ato nuov~mente .• Oostantmopo~•: non eopuld a rlmpah•lare · 0 ol t• ed amba segno di JQ,.ge Hlli servi•i postali e
.~
Tale oluamata è m relaztone con la crtst E•d a'<'rauno lavoro in Italia.
d' d ·
Bua Souplesse-, per vedere dt' 1'ngannare
guar sono
le elquasi
Vllr.l co
Il [
.
:
""'
ft
b' tt Tefil '• però ' dec rtnere bb e 1'l . ~oma, 29 - ~~. Gover_no d~ciae d!
ancora una volta la buona f(lde dei çapi osciate
tuttis. albanesJ-toa]p,
UOioiD,erciali
marittimi sovvenzionati.
f
Iii del g1sitna~o~'
albanesi, e vi riuscì facendo a loro. le ed ordinariamente sono fedeliasim,i. ai }lariano, Fosoari, r.ucifero, Pantano,
Il ~~ YY l:iy
li li
gran v r 1 , ,
••
mv1tare a recarsi ID Itaha gh operai
piu plateali BCUde, le più larghe pro· !or padroni. l toski, beochè come di' Oanepà e J\.gnese.
Costantinopoli 29 - Essendo tlnito
Cottimisti, i soprastanti capomastri e
messe.
·
cevo, siano in maggioranza maomet- Essendo poi la Camera in t•Utnero si il passaggio dei \Dardanelli di tutte le
J1
Uli l:i Uri
~ , imprenditori italiani residenti nell' im·
L'Albania, ·collà sua iogeauilà, ere· taoi ed ortodossi, e vivano spesso pro~ede .alla vota~ione Il ~Cl'Utioio se· navi tranue una, '!L pr~fett~ra ~el porto
llllognaggio della
pero turco ~be il gove:no otto~aoo
dette alle sue fallaci parole e si acquetò fuori del loro paese, nutrono, però, greto su t seguenti progetti . d! legge.: notificò alle agenzte d1 DIIVIgaztone che
.
.
aveva esclusi dall'espulsione. Ess1 sa·
nuovamente: specie perchè il (loverno anch'essi vi vissi mi sentimenti patriot· Proroga delle eleziont ammuustrauve. le navi possono passare normalmente . Parif!i, 29 - Il « M~ti~ » di~e cbe ranno informati che si presero gli op·
quale suggello delle sue promesse, tioi e cogli. abitanti del nord, hanno favorevoli 201, contrari 12. Convalida· lo stretto.
Il presidente del cons1gho !"omcare portuni provvedimenti per assicurare
mandò Maometto v. nella prim!lverll, comune: lqdeale d'un'Aibanill grande zione del decreto Il febbraio 1912, Nr.
·
••
• J
esamina attualmente la vers10ne del· loro lavoro io Italia.
dell'anno scorso. a visitare il suo po· e libera.
2, favorevoli 200, contrari l ::l. Oonva·
capit~no d~l .. Oaucase » sull' incid~nte Roma, 29 -Commentando l'invito
polo fedele. Ma 'una nuova disillusione
Al di Ili. dello Skumbi e fino alle tidazioae decreto 7 dicembre 1911 N~.,
Il li
li l:i
Y .li
che s1 verificò alia. partenza da Sm1rn!l del governo· agli italiani non ·espulsi
aRpettava il popolo albanese; il Governo frontiere del Montenegro si trovano i 1282 favoreVIlli 200, contro 13. A.pph·
fili .
e.la versio~e del_g~verno turco. m!• dalla T_urcbia a ~itornare in P~tr!a,
otto mano manCò come sempre alla pro·
·
caziooe delle disposizioni in cnateri a
·.
lllstro degh esteri mformerà del! mm· la « Trtbuna .. surtve: «Questo ID VIto
1
messa fatta. E' quindi, ben a. ragione !i~~egpb;r~~ ~Y~~a~~~?gei~~e P~:uo~ca~as· di aumenti· sessennali sugli stipendi a
Rr oma
. • , 2rz9: -turcchfn~~u!n~s~e g~e~: d~nte dii _gov~r.not'· nella prossima riu· del governo italiano è là migliore ri·
1
1
0
1
0
che oggi il Comitato Nazionale. albaL carico dello stato, favorevoli 199, con· ge e r
.
n•one e1 mm1s r1.
sposta che si poteva dare alla Porta.
Il gbego ama l' indipend~nza.'l a trari 14:
l''· E. geo, aneo ra 10 possesso
·
nese - coma risulta da una circolare guerra
. della Tu r.
Parigi, 29 - Il «<Figaro • scrive:
G1.·11. i profughi italiani hanno potuto
è la dUa occupazione pred1 etta.
t hl
inviata .a tutte le rap.presentanze di· h 11
La Camera approva.
c., a.
.
·
.
. .
Per spiegare a loro modo e a loro vedere con quale calore essi siano
Egli non sa ubbidire ad· altri c e a e
Dato l'Isolamento m cm BI trovano
1 o
·
·
·
. della Oenefi[ODZa ID
plomatiche e ai Governi d'Europa. - leggi del suo paese, e dipende solo
le 1. le ·dell'Egeo dopo l'Interruzione vantaggio l'incidente de. « aucase • attes• ed accçlti_; e co_ostatar~no. mol·
dicbiara ili non contentarsi p·i·'14 di quelle dalle sue armi: cacciatore o pas tore,
IDIDIOIO~1 00
. d Ile nostre
, navi. ne1. vari. cav1. le autorità turche hanno mventato .una tre come gb ltl!lham contrabUIBCODO
dso0 tta
Il ·
concessioni che il Governo · ottomano
d
•
prtJ
. a .
. versione molto ìngegtlQsa e sottile. 'l alla sottos~riziooe a loro bene .c1o.
brigante o sol ato, egli &degna qut,a·. e ·I.VDI"I dngli lmpia.oall ~e
le telegratlct, Il govern? .turco, seri~- forti turchi di Smirne secondo eaae, Non è questo il miglior segno di
Proml'se. rt'petutamente e domanda che lunque
lavoro assiduo, obe possa ar
G
e t preoccupato dt ess(lre al bmo
•
1
·
gli sia riconosciuta la vera e propria dell'uomo uno sabino .della volontà
Roma _ (Vice. Rinaldi) -:-Il prin· do:' n e t. ot sse avvenire nellll isola banno lanciate le due granate so tanto solidarietà nazionale~
indipendenza nazionale dell'Albania. .
·
d'1 1
l't'
· · tr ti va 1 quan P e
.
.
. . 11 percbè il « Oauoase » non si è fermato
Ora che il governo ìntervie.ne diret1
altrui; la sua libertà è la sua ric• Clpio
a ta po ICII ammmls a
dell'Egeo, se.mbra c~e Bill ~~~sctto
dopo il colpo di. avviso ed i proiettili tamente,"àccorrano gli operai italiani·
(lhc eoll'c l'&lbania ~ ·
chezza.
che allo sviluppo sempre crescente e far~ approdare. a Oh1o e Mltlleue al- furono lanuiati come un avvertimento. ancora in Turchia, sotto le ali protet·
Geograllcamente parlando l'Albania
Fra i gbeghl, è da considerarsi par· al miglioramento delle istiluiioni della cu_n1 ap{?areccrhl pe~ telegrafia senz~ Si assicura da Costantinopoli cbe gli triei della Patria, che ba tetto e pane
è. u?a provincia dell'Impero otto mano ticolarmente la tribù dei ·c Mirdili ~, pubblica amministra~ioae, concorr~no !111. Tah. appar~cchl . sare~~ero stati artiglieri hanno sparato con l' inten· per essi:..
10
1 1
1
iotrodoltt a
zione di non
il
()ome &arà pronedaato all'
mezzogiorno dalla Grecia, ed a po· diti, cba coi mus.si!IJ!lani di ~pelt. e d~ i funzionari stesiji di quegh ufllm, à ~allo e coèm~letlto di gravissimo d~nno Questa precauziOne cbe ~asl banno stenza ed al eolloeamento del
u• t d 1
Ad · · Et 1 · pg1·acova sono 1 p1ù feroci abitanti inteso oggi io Italia piu profondamente .e1 mare rtusc
preso, fa fremere a! P.e~Riero che, le profu!!;hi.
"u e a mare
nat1co. ono ogi·
.
.
d'
h io un a governo urco.
granate caddero cos1 v1cme al ponte
.
camente ed antropologic~menle, però, dell'Albania, oltrecbè per il loro tipo da ogm c1as~e 1 c?1oro.
c e
Questi apparMchi per telegrafia co erto di · asse ieri Che cosa aa·
Roma, 29 - La commissione pei
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essa nulla ba dì comune cogli altri antropologico - tipo brachicefalo, ca· modo. e nell ~liro g , _ano. alla, cosa senza fili sarebbero situati in UDII lo· reebe avveEuto ~: li. artiglieri a ves soccorsi ai connazionali espulsi dalla
popoli dell'Impero otlomano.
pigli~tura. nera, .colo~ito bruno, linea· pubblica .. Oggi sono gl lmplll~atl.dell~ 'calità elevata i~terna, in mo~ç da sero mirato? Ma
anche di'rileglio. Turchia, i'iun!ta sotto la pr~sideoza
L'Albania 11tnologic~mente, è una m~ntl fim, -. dtffertacono dalle altre O_ pere Pte,• che dopo un bl~nmo d~ poter essere tae~lme~te sottratti al: Contrariato er l' inutile 9 esa delle del. conte Ga!hna, ha p~eso ~~~ oppor81
regio~e con fr'?ll~iere ben più· vaste, trtbu - cattoliche,. ortodosse e .mlls·. .VJta della lo~o feder~~~on~,
r~ccol zione delle nostre JUIVI da guerra_. Ess1 due granate; il governo oftomàno si ~un' provved1ment! per l'a@~lat~nza ed
c_he SI estendono fin dove è parlata la sulmane. che quasi ·tutte sono imba·, gono da. o~m parte E t~ 111 a t~o en~e comunicherebbero con apparati gtà proporrebbe di reclamarne il prezzo ! 11 collocamento· del profughi giUnti fl.
hngua albaoewe e cioè fino alla fron- stardite con ·Sangue slavo - da~la Oo~gres.so ID .Roma.. ..· 11 mo. 0 c e prestabiUti a Costantinopoli e io alcuni
,
~
,
~
nora in Italia. Dal !lllrvizio di imme·
tiera dell'Erzegovina al nord ed in superioritll. della loro freddezza n!lZIO· e~Sl .se~! VODO sull~ lor? ban~lera nel punti 'dell'Asia Minore, per modo da
diata informazione orma.i aompllltll•
Luona parte della Macedonia e del· naie, dalla passione che nutrono per r1~mrs1 è quello di, tlgh fe~~~~ del pro· permettere al governo turco, nuo solo
Il
~ r;• li l:i
mente avviato da tutti i punti dr ar·
l'Epiro, all'est ed al sud, c:oprendo la loro indipendenza e dall'affetto cb~ pr10. P.aese :. « Ooç~.Ia Pa~rlll, ~ perdla di dare· ulteriori disposizioni ai .co·
Costantinopoli, 29 • - n giornale rivo, ris. ulta oh e, oltre a piccoli gru p.
circa SO mila chilometri quadr111i di li unisce alla loro patria ed at Patna• po1c~è mentr~ 81 . f~npo a .0 : mandanti. delle isole e di riceverne «Sabab » pubblica· una lettera dal pi giunti altrove, sono sbàrcati. 1500
superficie. lo quanto all'origine antro· loro· usi.
..
. mandare quel, P.royv~dtmentl e~o~ 0 1!1 101 avvisi, ma anche di essere f!l corrente Yemen; in cui si dice che le missioni profughi a Napoli, 150 a Brlndisi
pologica della sua popolazione, essa. l Mirditi, benchè catlobQI devoh o~e re~dono .m•gll?r1 .le condiZIOD~ d! dei movimenti della nostra squadra. inviate dal comand&.nte militare del 250 a Catania.
non è ben conosciuta: è certo, però, &Ila s. Sede e specialmente ~~~ loro vlla del ~uozwoarl, coop~rand~ qmndl· · Si ritiene sempr,e imminente la presa Yemea Izzet Pascià a Said Idriss per Ovunque è stato provveduto alla
che nulla ba di comune colla ra1~a capo• religione difetto, l'abate ~~t.rato ad unaJ~IÙ r~tt11· am.miolstra~JOn~ del di Chio.. ·
..
·
invitarlo a sottomettersi tornano senza assistenza ed all'alloggio inviando •fun·
turca, e l'opmione prevalente la con· di Orosi, sono .legati in ,modo mdiSSO· patrJJ!IODIO·d~l,poverl~ ban~o per lor~
~
~
d Il'~ Il essere riuscite nel loro intento. ldriss ~ion~ri. dèll'!lmigr!'-ilione al p~incipllli
Sldera come una discendente degli lubile alla c legge della 00\)ntagna ,, maggiOr~' cura studiare l po~deJO~I
K
~ l~O
L
respinse le proposte avanzate da tali punii di ar,:mo. Si trll.vano Inoltre a
~ntichi Pelasi,
cbe Sek Dukadgin, l'eroi?~ COIJlpago? problemt della benefi~eaza, avvtan,. 081
·
,
!l missioni. Il V alì ad iuterim del Yemen Napoli due· membri della' commissilllw,
.L'Albania ~ da Alb o Alp che in di Scander bey ha stabthlo. p,er. es~•· a~ .e~e.tt?are_quel!poVImenl? e_volu.lvo!
occupate dali Italia?
si trova a Dov e conferisce col ca.pi che' banno provveduto a concentrare
celtico significa montagnoso - è il e cbe è la codificazione di us1 anllchls· già 1.mztatoa1 ~d affermat~sl 10 t!'lum P&BiilRI DI DIPLOM&TICI arabi tedeli. Il governatore delle tribù 1200 persone nella Casa degli e•ni·
territorio piu montagnoso della Turchia si mi la di cui origine data da tempo Paen. straqlerl, della socteta pmata A.'rENE, 29 - Il giornale c Embors ~ abasaie, che fece cauaa comuue con granti direttamente gestita dal comeuropea. La si può considerare C?me immemorabil~.
.
, ~ers? la benefi~eoza e da questa verso dub\llioa u":'interv.ista con un mambro dJ Said ldri~s, mise a disposizione di ~issario C!)l .con~o~so della Itegta Ma·
formata da due altipiani .u pr1mo Malgrado 1lloro carattere VJOie~to .l.aBBI~tenbll. soot~l.e. .
, . .
una nm?osmata d1 una gran;le ~?tenza • questo dodicimila uom,iai i però il rma. Nella previsione di altri arrrvt
colle sue rive tagliate a picco, .parte i Mirditi banno anche delle qualllà Noi. ·n()n ,dubltU~~o c~e l 0 P!n~oue Costa":tmop?lt. 11 dtplom~ttco ~t leva la vaiuolo si manifestò t'ra gli 10sorti. La si sono predispoati per allo(lgio due
11
da~l'Adriatìco e Bi interna per pochi morali ed intellettu~li ottime, eh~ pu~b1!~ .e latten~JOne del ~ubbhe~I.PO: necessttìl. .d un passocollettl~?l:~ll~tt~:~~= mortalità, provocata dalla epidemia, è altri grandi locali Cllpacl di dltemtla
chtlometri dali& costa; l'altro, s'in· quando sonp mes~e. !D. buone condi· ter•. si nvolgera~no boo glfl:~decl:;~ ~~~~~~ft~Lu~.~~~ldi~~~~n;~~=· ~u~va q 11 ~stioni considerevole.
persone che offrono comotlil!l IIQOht~
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accelerati
semplificati
ed i soccorsi
siane
dati econ
ogni prOtltezza.
l due
Parigi, 29. - Il 25 corr. la tribù
membri della Commissione banno con· del Cerl!.ga Uledgland, unitasi alla
· statato cbe 11 contegno della massa Harka acnaiDpata presso l<'ez costrin1e
degli espulsi è esemplare per calma, una colonn11 francese, inviata contro,
correttezza' è Jignitll. e sentimento pa· a rientrare in' città.
trioìtico. Nòtevole l'aspetto de~eate di
Alla sera il gran numero. di. ma.roc·
tu m: Fra essi sono molte donne, mol· chini occupsrono per qualche ora· sol·
lissimi bambini e non pochi vecchi, tanto i quartieri della citta, dicbia·
fra i quali tro·vansi i· nati iu Italia. rando che nòn volle~ano sac~h~ggiar~
Gli
Chl altri sono quasi tutti nati in ',l'n~· ma solo espellere • francest, l qua!•
·a. Taluoi appartengono a fam1glle avrebb~r.o avuto. ~olo ce,n. to morti,
allontanatesi dal nostro paese da pa· Hecondo 11 comun1ca.o !Jfflctale. l .m~·
reccbie . generazioni. Non sono mol!i rocchioi ~arebber? POI stati respmh.
quelli che parlano italiano; ma , Il
J\11~ 20.50 dellal~ra sera da Tansentimento nazionale comune a tutll'é ger1 s1 segoalava radtotelegraflcamenle
cosi forte Cb!) essi banno preferito che le tnbù avevano attaccato nUMì1·
sobbàrc(lrsi a gravi pericoli, Il danm ttléote in r.umero consld~revole Fez.
ed a i ogni. patimento,. pur di non rl· Nella· camera s~agnuol~ $1 diceva che
· pa r onit1' d1' Fez aveano
nunz are· a Il a 1oro c1'tta d'111anza .
1· rlll
· ellt' •m
· Essendosi rilevato che non pochi fra assassinato,. il geDérillissim.ò Liautey e
gli' espulsi erano agenti fenovlari, l~ Ja missione francese. Canal~jas disse
Direzione getieral'e dellu Ferrovie dt ahe mancava la l conferma ma èhe la
Stato ha ,dispoàto, percbè. siano assunti situazione era grave. 'futt?. }'i~ pero
còm·e, atlventizl nelle oftlctne.
·
sarebbe •nsorto contro 1 cr1sllam.
Per cÌÒ che rlg\)arda gli operai ab'ar·
Fino alle 18. di ieri a Parigi l'?lti!lJO
cati a Brindisi e Oatanl~, la Commi~· telegramma di Liautey. d~ Fez risaliva
sione ha preso ·provve.~\men~o per Il alle 19 ..30 . dell'altro 1e.r1: segnalava
co.llooameo.
to nelle zone p1u vl.cme.. Q.uell~ che i'agttaz.\one del.le tribù faceva te·
i
d1 Br ndisl
coIlocatt nel lavori mere nuov1 a ttace b1.
.
dali,'acquedotto
··e. quelli di Oa·
Il Sultano. Mu!ai Alld ha ferma Intente
tanta nei lavori fe~rovtarl .dell'Isola ed decisa J'abdtcazwne. Il Governo ran·
in altrè .opere io ,diverse pr,oviocle si·· cese si preoccupa di trovare un suo·
. ciliane, dalle quali giuogoao insistenti cessare e delle èornplicazioni dell'av·
.
.
, pre.niùrè per racpogliere i connazionali venime~to.
'etl~ulst: '· ·; ., · . ,
Mula1 Atld verrà Il Parlg1 verso Il
· • In complessò i, risultati delle offerte 14
in qualità di Sovrano. Que·
di collocamento. per gli operai. consen· sto desiderio ritarderà l'abdicazione.
tono di
tutti i. profughi finora
pervenuti. '
. ". • .
.
Per il ricovero· e l'assistenza del fan·
y
ciulll l'istituto 'dei Saleslanf Si è' offerto
Gradnhnl darmi
df
alcl;lna limitazione.
MardS?l'ara'l'khelqy 29 - Le inOO·
La co!DmtSslone b.a ,l~flne, r1cevu!o dazioni della regione di Marmaros ijOno
' dl' a.nnun.ctot della
t0.. c.ostttuztone
1l
l8 80 In Vene~1a d!' tal"" ·gr'avl"tà "he non sì ricorda a
tto . la p r.·
e memoria d'uomov una .serie tale di vll·
· ~ un· pa ,ro~a • qua
·.-sJdenza dellmg.
R!lvàe tiP,atro: ·la gHnondati- e di vittime.
nato, del
è del
•. s• pro·
due villaggi parte della popola·
p~o,e aoa patrt~tiiC~ ~la~<ll() di rf~ev:e~e zione fu sorpresa dalle onde. Non fu
tutti glt espuls1 che giUngeranno m
. ·
t!
· 8 al · li
quìilla: città .. ·
. ' , .
.
ancora me ere m
vo g ·
8
'P~rci~ che c~o~erne la r,accolta .d~l a ~ Lugos 293 ~aàe sono crollale: 8429
fondi, la. 0?1!11Diss•one b~ preso not1z1~
,0 rimasero senza ricovero.
did altre
sorle ID vari luog!u porso '
l
b d llllZJatlve
e
a e 1'b sra t o d'l non'
. "•ccoglt'ere le
oi'terte da parte di stranieri.

11 !)ara•

traDaca ~. :Cittadina

GONSIGL.IO COMUNALE lGli studi di Umberto Car-a

pioggia volle
lasciatt'
lavoro,proprio
m!\ nel
di·
sgrazia
cbo sul
pusasse
punto doye aveva .buLtata Ja falce,
Il Consiglio Comunale è convocato
SUf
Co1 male
lo colpi recidendogli i tendini perone• in seduta straordinaria per le Me 14
2S. Ieri si riunl 11 c siglio Comu·
p t
!
occorso dall'in
·
l
Le 11ue· !Jlutl&e prevblool
naie per discutere il se uente ordine
· ro~ amen e venne 8
·
: del giorno di lunedì 10 del p.v. g ugno.
Per un disguido tipografico d
del giorno:
fatlcabtle. dott. Padovan che: gh ap~re
Ecco l'ordine del giorno :
quale domandiamo scusa al c~m
1 o La vori nel Muni pio e nella stò le prime ~ure e quindi lo ~c~
l n seduta pubblica
Peci! e ed ai lettori, non fu pubblicat
casa del medico. Appr vato Venne !~asportare ali ~spedale. della vos ra
1 Flotta aorcn Nazionale. Contributo ieri, nel resoconto del Consiglio de
però sospeso il trasporto delle latrine Città, -essendo 11 ca,sodp~u;sto grave. tlo\'c"'ntme.
. L 'd'
l'Associazione Agraria, l'ultima pari
dei due locali o dato iocrico ad .una
da San Glorg 0
ogaro
2. 'reml~i•tto..111 ~· Oio~"!'m· . api 1 ~ del discorso . tenuto dal Presidente, pe
o0-n.1·asion' e per deti111' ra
J•er 1u1a mc••itata ouoriflee11za rlcord\l dt I~tugi Clu.~sl>wn e '11 q~·"" 11
mmemorare Umllerto o l·
"'~ In è.oduta segreta:,v 91ni0a della 29. :L, al.tro.lerl
.
•
•lopo d1 lui, concoi'SON
l'attllazJOne
ara all'A
h pe
2.o
fu. q m• •il ,ten~nte d..
e1 ealtri,
nl e•>mpletamento
del Sacrario.
. . co
l'opera da lui eapllcata in seno
levatrice dì Nespoledo, alleriano e oarabmterl d1 S. V1to al 'I agitamento
3. Ccmcorso del Guni\mn llii'EsposizJOuo sociazione Agraria. Riportiamo og
Villaoaccia senza conco o per auto· per ass'umere informazioni e testlmo·. ogf'icola iuùuatt•iala, intormnndarnenlale la parte più notevole di tale diacor
rizzazione superiore.
nianze .riguardo al fatto in cui il bra v~ chn "''"' l w go in Oiviùala nel 1919. . che si riferisce ad un problema cb
Veone nominata con J voti favo· giovinotto Eugenio Menozzi guardia dt
4. Ol'ficine ~omunali del Gas l!d Elettrwa è· ancota di attualitll..
revoli contrò 4 sfavòrevo la signqra flnaoza fermo giorni fa, come ànnun· Variar-ioni ,nlla pianl,e del ll<·rsonalo
- èSovra ogni altro degno di
Perln1 Elisa.
ciamm~ un cavallo in fuga trascinante imtriennt~. Seeonda letturn. .
M . cordo è n contributo di studi portat1
.
"'d era ora c.Je
" Ilna1m ·nto vemss1
·
' t
52Rat,fic<~
d<libe1·nz10nednllaGinnta
H aggto d a ara
.
..,
una ~rret
a, aon .su un: b am b'Jno d1·
n.
, l\olla
prcsad'urgonza
esso argomen
1 0 legi'slaziofie
11 1 su 1 c0 mp
1
4187a relativa n(l clev•mento dello della
presa tale deliberazione
e provocò 5 aom. Il coraggioso . g1ovarul _venne 191
Mnnt<'ìjmle
fondiaria,
ricbi
giuste lagnanza e la diml ione di 3 propos.to per una .ouor1flc~nza: cl con· stipen·lio ',u organi·'~ <hli mnestl'i h1 mando l'attenzione dei più valen
consiglieri di Nespotedo c quali non gratuhamo con lm.
sopraJIJlltmcro. .
.:
,
studiosi della materia, sulle sue 1
volle essere solidale il qu rio: il Sm·
da Cividale
o. Mitutil nnztonale U_;-oelns. Nomma dutil originali e prati~he. Mentre er
daco. E' del ·resto natura! • •
.
fil
<1~1
R•1ppresentante del Comllr.o .n"l Con· ancora 'slodente di legge all'univeri
3.o Lavatoi nelle· frazi Ili.
Ga1'A cll liro. tra
c 1a 11 . . sìalio Direttivo.
,. · .
. Caratli! aveva rubblioato nel 18B5drr
approvato il progetto del p'érito Or·
Lunedì ficorso gh nfllclali del reggi·
7. AmpliamAnto dol lveal~ seolashoo notevoli soritt su questo ponderoe
l.ndo con 2lavatoi per fraz ne. Anc~e mento cavalleria Sàluzzo nel nostro PO· tlelta fraiione dai Rizt.i. Acoettoz!ono del probleìna, che egli aveva af!'ronl.lt
nui bisogna dire: era tem •
•
ligouo etfeltuarooo una gara di tiro al rnutno di favore di ~(re n,soo ~once$so
si euro··· ardl:neoto ed al quale
1100
" 4.o Contributo pro flo1ta erea. Ap· moschetto
colmédaglia
seguented'oro
risultato:
Decr~to
,.
. premio
tenente On· con
, , R.O•ssn
tli 29 Eh?•mbre
Auto.r1~10..
da f1
z7.az1ono. , era appass ionatos 1uattameute,
1
8
1
provato in l.a lettura H co tributo d. L . l. G 'd - 2'
BOJIO sottotenente asst\IUAre il S"VIZlO ·ÙI •a•ttorto nonpinah. oggetto' dellà' sua.' tesi di laurea. Su
lire 50. Meno male che no, fu nomi· rm
U! o,
pr
.
·ta i 9. Amplinmento del locale A~ol·~sttco etei cessivaménte in varie epoche egli eb
Mia uoa.commissione per accogljer~ Oostant•. ,ut~rlo - 3. premto capi n Rizzi. Definizione ?e'la ve,:t•mztt oo~pr<•.t>rie· ancora· ad oMuparsl dell'1mportan
te offerte private, còme
fece per Pezlil Slb,Jno
.
,
tat·i an l prezzo. rlei
da csproprms.l. questione; dimostra
di averne u
soccorrere i ferili io guerra La com- .li. colonnello ca,v. ~ossi ebbe paro!~
10. Monte d• P1e.til, Aumento del. saggto concetto eblaro e pre01so.
1
missione di beata tnemori non s'è d1 v1vo elogio per gli ufllclah e per d'interesse su pegm.
·
.
·Esaminando la legge IO marzo 188
mai fatta viva e mercè suo ìl oosiro sòldati.
A li•
la quale tnélleva.uo «generale
comune è for~e l'un io? c~e on flg~ri
da Pord8non•
::~~~~~~e loe:li ad n.;o scolastico.
tasto estimatorio· pi\rceilare geometri
. del soccowtor1 ...
servizio automobilbtico
P
Amplfamentò .
scolastico, per classi ·e colture,., co:ne base d
. l UOICO cb o non tlgur, per
.Domenica 16 giugno avverrà l'lllKU• di Paùerno. Appro\'atl0118• Ù<!.lla hqnldar.lone nuovo
fon'diario, ad impoai!iO
pr•vate...
. 1
. , razione in forma solenne di querito finale 0 · del cGllaudo
.
fissa, avvertiva come in questa die
,5o
fra!elli ,Oogotjr l' tllU·
servizio automobilistico per , 13. ,
. Ctvllt. U>nsunttvo del· tura fossero confusi due istituti, e
!Dillaztona elettrica del
mune. Il i paesi di Aviano Maniago e Corde· l eseroiZI() 1910.,
. T
.
l Il per la' 'loro 'natura' ed importanza d
Consigliere Gombolo.chiede a prima
s·1
~ steggiamenti , 14. Rompe Funebr.. ~ansazwl:e 'e a vevano essere team! nettamente d
' d
00
1
di decidere si chieda alla d tta Cogoi llons .. . prepara
vertenza pend·•ta ~olia ditta G.B,. elgrudn. stinti: il catasto, che è il fondamen
.e e
· . e d ~ bi"·
L• gato Tttlho.
d1 r1conferma
·
. c e l' eslm
t'
quah. sono le. eon'd'·~•om
tgb' 1· '· · popolari.
Sono sta ce Infatti appi:lnate di qu?· er15itliionnio
101~·13Proposta
d1 snssìd1
alla Con· car d'ma1e ·d eIl a ·prol;'rle"
1
questo .arhcol? delt r. •fel g. 811 giorni tutte le dtrth:oltà. d'urano
che è da cooslderarin come mmOJII
mertta uno spec1al.e r1hevo: s,u queste cbe erano sorte d'ogni parte. Una lode olia Associazione Scuola e Famiglia e stabilire can determinati concetti l'i
stesse colonne abbla!lJO propu~çn~to la sincera a chi la· merita.
al P<tliglio!t~ Tullio: . .
..
. posta prediale.
causa della luce e stamo ben het1 che
l6. Pubbliche . a!tlss•en•. Assu.uzwJle m
Nuòvamente Il Oaralti toroa c
la nostra Amministrazione si accorga,..
da Pontebba
via definitiva della gestione d1Mtn ed l'usata competenz!L ·e coo maggio1
di essere stata sempre al buio ·
Diccbicra•a cl'adtlio
approvazione dei regolamenti di servizio e per· ampiezzà sul probl11ma, in occasio
6. RicorRo Mario Paga!li circa un
29 _ L'altra ·sera tenne offerto al ilpersoMle.
.
.
.
. del Congresso nazionale degli agri
pooticello ·sul· Canale Ledra e:delibera· rag. Pietro Maggio ufficiale di dogana
17. Ra!lolament•- ~omunal~ . diversi. tori italiani tenutoai in Udine nel se
· , ' ' '.,,,S'n
· · a Do~odos
dt esame
e :h malattie
nppro,uZJone.
z1ol)~.~el~ t'•va, v·leiJe.lncarlca,o.,
. l · traslocato d1· ques t'1 g10rm
~. · Proo•ùurn
, lS. O.>pedale
delle
ìnfdttive. tem bre 1903 , avec do eg lt' a·•un''
~ "'
daco d!
UD legale p\'ir soste- sola, una. bicuhierala d'addiO de! col· Approvazione delta liquidnziotte
? svolgere il'temt. «<l compimento de\1
dar lavoro agli espullili, t'ofor·tunl SUl
nere le
,del Oomune:
.
leghi 1\d amici. '
del collaudo definitivo dél
Jtlllhglione
catàstali e gli effetti giu
1 7. NOIDI~a d una. Commt~sione ~er
Ilo umelo d' a'Wdamcmto a l'
GU
Inuttle dire che la serata fll trascorsa er le dìslnfezioui. · . . .
, . dlm del n~ovo cata~to •·
,
Napoli.
·
,·
Mliano _ i<'.\ Rinaldi :.:... Dopo la 11li scoull01. st.radah; che
t?r: nella massima cordialità e cile in ul· p 1U. Pròpo•ta di
aerea m: S.. ,
S)la bella. e. chtara
Roma 29. _ Ieri cominciò a· funzio. ufllciàlità larga e. significante dolla mata dei stg, }ng. P1an1, Big. Paschmt tilllo furono pronunciati numerosi Osvalclo percostr\11.Jone dt fab.to Hcola~tLco. eglt nuovamente mststeva su quel co
N li n6 Ha Gàlleria Principe cerimonia inaugurale di questo Con· per NeHpoledo e Villac~cci~, Go mbolo brindisi.
l~ seduta segreta .
. cetti. cb!! per lui .eran_o u~a prolond
1 a' 1.alo 1. 1 d 1 Mu 0 umer
1·
0 t"1 da ognr parte 'del per S. Maria, Salvador1 Gtacomo per
·. ndarNe
Da Sauris
20. MaestraEie":len!aresJg;
convtnzrone, la òemìss1tà. c1oèd1teoe
'
apo l ..;por rea o. e·
se n
grasso, conve u
Lestizza, 'Francesco Tomada !Jer Gal·
a riposo e
di bea distinti due istituti .sostanz.ialmeo
9) un· utflc1o di avviamento al ·lavoro mondo, per trattare intorno al modo leriaoo, G. B. Tavano ·per s,:launicco,
L'epidemia di tifo
penswne. Seco!illa let tnra.• d fi . .;, del diversi, «catasto ed estimo •i 11 prim
, degli operai i\aliani espulsi dalla'Tur-' di prevenire gli infortuni sul lavoro
,
.
'l . . ·
21. Asanuz ne n v1a 1 e n1 ,,a. .
.
t d
ilei
La nostra R. Prefettura ha inviato in
1
1
10
cb1a Imprenditori, Industriali e . in ·ge· e moltiplicare le forme di igiene iudu· Guardie qampe.atrt. ... ~ re.attvo 0 11.P 0 ·~ .. questi giorni il d,.r Monti addetto al·. personale addetto
àl servizio
A1unicipÌllizzato
cbe consta ess~n~Ja1~e_n e e1 r
, nere tutti . gli .enti bisognosi di mano atriale ·si sono raccolti in seve~ità. :· Svol~? !0 tal mo~o lor~lne del ~•orno ,
.
t
Pro". nel Comune d• del!~ pnlihliclie affissioni. "
.,
·
mento ~ della descriZIOne della pr
d"
,
'
rtando la esperienza 1l.. coils1ghere. Garzllo~cbJede· al smdaoo l ufficiO mm ~co.
~
.
?, Collocamento a ripcso dnl Bidollo prletà, ·11 secondo cile rappresentAI
delle minime iodnstrie
vero o meno ?lì e il
Gar·. Sauris ove l.eptdemla del tifo uuuaccia d• 2 R scuola:Teonioa
Mil•si e stima .4el!e proprietà come base P
· ·
1
Il " Ulfl ·o d'a ia d 1 t ·n··100 e dell'iooienista, dello stu·,, diDI oqo è p1ù. D1rat.tore Drda,t.tiC?·
di estendersi, OOIII'inçarico di fer~arsi liquidaZIOne. dtJndenmtà d1 buona.. usmt?· .l'applicazione delle impo~tll. . ,
d1r1zzo, te egra cq .,;..
Cl
· ? .ec d 1 , r
·'.: :' · ;:
, · ' 11 sinda_ço,
è
ovemò sia
pera&Biijtere
2B. Scuole
.. Nqmma,, m
Egli
le comphcazwm der
mento per gli. espulsi Napoli.
diOPSO be e
internazionali sonò
Il C008lglt,ere .
gli àmmalati
dilllcile in
segtuto a pupbhco concorso, del Maestro vanti dal rtlevamento delle
41»0 eaie di commercio Uallan.c
oc e r
·.
t . d della risposta, non Cl
remoto Otlmune d1 avere un serv1z1o d1 Canto corale.
,
coltura· che si devono comp1era mse
1 . d'
'' ebhi•e a CJostautluopoli.
:l
però nòi e,
al.sig.
medico regohùe).c_ome per
e
vizio
avvertendo cbe,pe.
·'· CostantlriopòU 29. ·- Il consolato effetto efficace col migliof• uso del s.e ,d Gardlaz è ancora direttore!
fli<r eseguire. tutti l provvedlmeotiJgle· 25:
di Conoéssione 'a; sussidio il catasto C?nstderato come stat,o ciV,11
t .generale ):li Ger!Ìlama è da ieri ìoté· tempo. ·gli egregi promotori comn'l ttoo
nostra comune, perchè da oltltl nici dal·
'
di buona uscita ai Pompieri Prinoig della propr!elà, questa operazione
: ll''d'àtnellte assediato da .sudditi italiani Pontiggia ei:l ing. Mass.arelli;
a un mese e. mezzo non s,l è fatto vedere
da Pasian di Prato
Giov&uni,
!,nigi.
Cantoni molto al d1 là del' suo fine,
•.,Cb!\, tlomandano pr(ltezione. Il o~po di t~le preparazione hanno (jato ogDI più per le. scuol~ ~
,.
.
l!'unerali ,
Leonardo; dispeu~att dal 's".''VIzto..
. , dovrebbe bas.tare che fossero rapp
!POlizia.per&iste nell'esigere la
iotelligente sforzo, possono dirsi dav:: ,·
neppure
mattina nlle 11
·. 26., P"?posta d1 concess1?ne d1 susstdlo
mal!pa e n.el bbro 1i
23 . .
di commer<>IO ltahane.300
SI vero soildisfatti. ln due giornate .al .Pe.rchè
in forma solenne· i funerali
l.anmullo
mpot1 del defunto PlatrQ ,Paesane, un!tà,
.di
c
delle
· calcolano a l50 lè grandi case
sono discusBi ed esauriti i temi che
IJua le.Ueo•a d;. Ilo di ·
Degano Albino di· Teodoro, rapit,o 1n r•ooh1 gm,
Qussd,glnlacco. .
d,
che avrebbe rAppresentato un 1mmene
. · 'Je ,piccole case di commÉ!rcio italiane. '"
..
.
" .. 1 .·10(( 81- ·
·
·
·'·'
'·
"
'
;g·
ìf
ua meningitej gravissim!l contro
27. L1qtudaz1one,
a penswne. ovu 1a semplificazione •,
· J'•Lé eor~cl!lle ciel ,Govel'lio ,.11 , p,iù,· .d~VVICIUO. ln~ere.ssa~o 'j;. ìr~ r•~ ' Il giovane ·Gciìnba Quinto· di Dome-' ~r v~na ~~ rese ogni cura, all'atfetto della a Gariatti Jl)lisabé~ta vedova di. :lll~onio ·Notando poi ~ome le entrate d
&&riaeo - I pl•ofughi poh•au· per la. magg!o~ .. perc.~n ua e l accl nico,. nativo' di qui, prese' parte col fami li• che l'adorava.
. Grinovero~ già usc~ere della Con.othaz:~n~. ro rietario'·a ricolo siano facilmen
d!ln.\1!\lt.!l,;;cosl,Si, è b" diSCI,ISSq gl qlje~.e, suo Regg. 57 fucilieri, alla 'presa di
GI~nde
la' folla :di amici <lei patlro' e ' ~8. o,~edtrlG9 1 V 1 ~· tts~eg~o d?enswne goniroliabili :Osteneva la opportuDi
no llbDl'Carè ad Jl.ncoua ed a
c e,
o ver
'Rodi e alle battaglie di Psithos.
conoscenti intet·venuti a portare Anodesto allmferrnJere Jo.' a.'" a enu '·. • d'
d t ' . , . ne:diretta del r
Venezia.
nel la,boratorl, thanno
Oggi scrisse alla famiglia. uaa a t· ttib.utc< ,Ji fiori e di lacrime s."!!• sal
còsa agevole
Roma 29. - Per Òvviare all'affol- ~•alo t~utl op~ral :mom~n an~ame~ e fettuoaa. lettera .dall.a quale stralcio i del pover? 'Albino; efano presenti pu:.e tutti
11 9 rossimò giugno alle ,ore lO di
ca
esa/. uesla secondo tu
lamento a Brindisi di profughi italiani distra!IJ - de\jer~c~losl
la!lJI~!ItorJ
~
Ììraai.
'piu
impòrtafl;~i
..
·
.
gli
.alunni
dellG
souolet:c~mpagnntl
dalla
ant
neuf
solita
sala
dell'Assoèiazione
poi~~
a
coJpier~i
8
~mi.
m~todi
rapidi
1
0
si è ,int,eressato.il
ed.a
•llt
.' Itl' questo 'p'aet<e.
J?i .. trovo:
ohias'::,'a.il funebre
si raduoerll. la ,Prif!!a aasem· in' ari tempo esatti, di ricerca dir
6
che l
.
)D Bt.u,lato:i
nelle fii& fu re di ,tiJOilo .contento,
;
volta del oimitero..
blea
dei vet.eqnart per trat· ta,
valutazione, e· di.
,
espulsi dalla Turuh1a, 1mbarca~.1 .. su tmp~egan, l'l . 1 . Il
All'' arnica nostro sig Degano Teodoro tare 1 seguenti oggetti:
Lamentando i 18· mthom apeste
0 . be d! essere proprto m un paese della
ìjavi ·,d\ .4uel!a.
cotonil "':"" .de .e a ro.cl 11
nostra
la· geo
giuns•· gr 11 ta nell''ora
str;tzio
1. Programma presente e futuro 1 aoni impiegali io·
lavoro iD
7
·re 'il Br1nd1s1 sJano fath sbarcare a fiaccano ~h 1.orgb~ISm,l
alle necessità 110
del paese, a
0 1
11 0Ptf.~p • n cuore: appena Biamo entrali .m· Città ht nostr 1 parola di conforto .e d1 condo· degli' ordini dei sanitari (relalore Al· deguato
Vene~ia;o. àd'Ancona: .
. ' .. a. m~r.t.ah ':0 9~' , -. e .~ .ese co : tutti insiem!" ai 'sooo m~sai a'l;\ridare· glianza.'
''
dri hetti). ·
,
vertiva· che accorrevano 300 mHio
·· Si apprende ori!< che tl Lloyd An- tmue 1legh. •dr? estrattori . moveutes~ V•u! !talla! Z1t6 ltaha! Sono ·bea
Determinazione della quota dovuta ed altri 40 anni' ar compiere ti c
-"sLriaco bll.
.
'cjle ,ad
glr•.- 011
4elle sovra\eOSIOD! differenti diÌ
bri\tte. facde, anzi Ru.
eo, m.·
dagii insoritti all'ordine.
. . . ' tasto'• e che
era iotrapres
.
1.
da qu9lle. bef!ue che abblamo,trovato
3
de!l'!\lbo
anzicbè avvicinarsi
verit,à,
della ,lmea g~eco·orlen!ale! Tr!esl~·Slpa .'~l\spett
,
. "• a . "d' 1 'ta a B~ngasl.,
..
.
dei vetermar1 esercenti m Prov.mcla. allontanava da essa sempre p1ù, g.1~
1
e. celere Costantl,nopolt:TrJeste tocch~po dl~persa de li e:e~rlclt ID BI la a VI
H nostro, compi~~ era q~ello. d.i pren:
l
l .
. l. Comunicazioni ('ella Pre.sldenza geo do ad un nuovo li lato d'iogwatlll
''
Ancona e Venezia
dalla loro umana.. , di . ·esti con reasisti ha dere tutti 1
Corso medio det valori
e de1
2. Relazione del Oongres.so d1
Considerando poi un altro lato de
rotta,norf!!l\le e cbe 1.1 govern~. !lUstro· .. ,Ogpun?11 . ,~ub t d 1g · studio appena .~ntratl a Rod•: ~a ne abbia
cambi del giorno 29 maggw 1912
in cui fu proclamata l'un10ne di tut~1 problema quello della prova del
2
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o
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Il
l l? a
Banca
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' l\'l\),$sarelh, d De Martm1, .11 .Motta,
A un tratto le palle del nostri 'can· Credito comunale e
as 140tO 487.60 cotovne dt mterv1ste
un suo re· de!
di
l
italiani
• · hap , destato stncera. amm1razwne e norii ac'oppiaro'to sopra di' loro 6 han·
CARTELLE
.. · dattore ba avute con diverse persone pr1et.. , e tnsc.rl o,d .. li alti scop
·
' '
·
· 'maa8&1'1'a&i' a Smu.•ue pliìuso.'
, ·
l .· t0 t ·tio sono sci! patì Ma
8,76 010
di ·Passons Je quali avrebbero ricono·
non.
.e ag
tlggersi
.. 29, -SÌ
in ..
.:Ma non è nella
e'cosillr !lbbi!-\mO
•
del pazzo miste- .!1 dlgntlà
f!ssaV
·• :: .~'li~plùiò )l masHacro, dl quattro op.er~l dr . belle. parole cb e s1 coqcr~ta la rl~· fatti tutti prigionieri: un gen~rale turco
• . Istituto lhli1111o, Roma 4 Ot5 498.- r•oso che assa•smò un s~cer~ot~ a .Lati: le.gg. "d' . d castato dove
.''. i.t!!<l~ani, ,avveQuto 11lla . .1\.cqq~. Dolci, m qione ioternaz.ionale; ad .essa I'Ilal.ta e tanti tanti uftlciali O~roai noi sia·
•
Ideo. Ut2 010
.
' 611.- Milano, certo Era ilio Martmelh nato gh e etti gmrt .ICI f e1 t
il 1888
.. ··.:·: uti iìnpetq. di .salv!lgf!'IO l'rut!smq.. . ,vuoLancbe rupstrar q~el~oqe :ha ~ealrz:
· 1 ''sicuro 'ma vi' dico t\ verità.
. . OAMB~ (oheque~ a VJsta(. , ')
a Sedilis di professione mura.tore.
esser~ det~rm1na l en~0 Nel vicin
04
,, . ·~:,::~·il ~~pfughi ualiani da.. S!nlfOe, II,IV!· ·iatÒ, di pratico. per .t\ltélartl la VIta di ;;b~ ~bbiamo fati~IO molto i il terreno r~:;~ \i~~~iu~ \gà:~g ~~~::t: ~~~th ~gg:ao
Abbiamo potuto pro~1_1rar01 ~n a· fo· ~ra riD}asta .letter~V~: e~a st~to J
'' · :·,.~'\Q il: governo a ~on~!der.ar.e .anz,•: coloro, ,eh~ producono~. ,col la~oro ma: e'ra tut lo montagnoso 6 jl. sudore ci tiorinani~ (mar} 124,54 1Nuov~ Jo~k (do!.) 5.21 togratla. abbastanza ·mIlda e t eoente 1mpero austr1ac.o l
vi lioso telll
818 co,
·.' ~:fu~fO: 1a mancanza d1 protez1qne lfl CUI UUI\le la rl(\c~ezza n.az•ooal.e. E) d.o~an1 'venfva giù come acqua Ma ci facevano Aastria (ooroao) 106.66 1Turoh'• (br, &ur.)22.B2 di costui e confrontarla .con le nume- te~po ~dot~ato ti m~ra.li qu~li,
' ,, aoiJo qpe[ài ìt!),liarii . non
!Utla l,a, schiera. del
tutti cora gio e adeaào' siamo' tutti
roso fotografie
che
det regiSlr!
olevano rt
"nél'deci'etO d'eB[!Uision~, e de~ quali 1 m1rab1h stabrllmcmll delle P'U varie ~onteoti p~rchè li alll:\lllmo presi . tutti·
pubblicale dal gtornab, ed. a d1re li una semphce /I~IOlle, S oei riguar
.Vfi:IW.~PJ\?.mo,tissin'linei)'A,najqlia:,- 'indq~trie di c.ui ~ièçi~CQndata J'.;'lilano ~ perchè siamo trattati q'ui daquest~
vero, non abbiamo riac!.tntrat~ tr~ le i~vll.retuttll a~~?cea~~~rietà; inle
llu'.lutq-:pella~\"11: ,dell''!"·· Ba~•,, ne!la sua penfer•a, por.tando ue1 bor· buona gente come fratelli! Quanti
due imaginl che delle analogie ptut· d1 d.ella prova d e. ~ P ssi ipoteche
· ~ :f.nai· .,.. ,,~~nte~;ao ciel :Cou~ol., ghi vicini. il. ti l multo del !"voro e la tlori 0 uanti: Zito, ,·Italia! • • . . .
tosto lontane.
.
.
. stazione, epoca e1 rapa '
,. :~elie•ilo'o,'Sui.lrnè.
.·
fel;!brile ansia delia produziOne.
·
q F~l ·e t~aclt'trlce
·
·per eorredl
Ed anche una cugma del.,M!Irtmelh, ecc. .
• li uesto metodo
29
Bl!rzil&f ha
'
. . c
.
,
.
da. SPOS!l e da CJJI.SJI.
a· quanto atferma· il redattore della
Eglt proponeva
tt cosi pra
sen~~tq,, '~ " segQ~nte, ~nte~p~lls.nza :
·
. Ieri, il.gtoyall;etto Daldan P•etro di
., Patria,., avrebbe dichiarato di non che si preseQta cosi pe_r e .0' i alflleo
« Ohie4o di ~nt~rpellar~ 11, rpmlstro ~.e·
Ottimo vino da pa~to o:llli 95 il Circa 14 aon~ <~l Atldrell, 11-P;Part~ne~te
ftlBEftfiftl
riconoscere nelle foto~ralle dell'assas· tlco e scevro da co[Qp\lcaziOf ~se adot
gli.' B\lll'at\~S!l;iairlen~p ~~~~. c~ns~l~ 'to· fin~co, finissimo Ye.wnese lire 1.30 al ad un~. fat~ngha d1 colo~• det s,Jg.
sino il suo cugino.
.
. in al!mne. nostre, pr~vmcre o
deséò. di SmirnEI verso. gh ·~ahan•. pr!J· llaa<ìo; Olio sòpratlt,~q mangiabil~ lfr~ BetlaVlll.s, BI trovava ~u di Ull Cìllllpo
Ad ogni modo non si· potrà parlare tatll ID VIa. di. eapepmento. are a qua
tetti dàlla',GerliJil.Dja ed .,espulsi dalla ~.. 60 al litr~ trova~sl al,l' E[QpOrlo LI· perofalelare ~~ fieno: .avendo llmto la
,
Il
di 'riconoscimento se non quando que·
Se ho credulo di ~cee~~ ercbé l
. .
gugparial VIa. :!l):,~mn.
!lllcJat~ra anz• chò r•porr~ con cl!ra
sto sarà fatto personalmente perchè ate vedut~ ~el. Ca,rattl, gb ~veraodo
T h·. ,
abbia . Servtzlo domtwho.
ti terribile strumento
lo ,b.
U D Ili E
ugnuno s, quanto sia facile essere sue prev•s•om. BI varmo a ora dell
Chl·es•o l''•~tervento.della pohzla çon·ro
Dleul dadi. brodo llì!lrCa l)!aggi bandonò s~adatam~nte t.n mezzo al·
Tel. 3,77
Tel. 3.77
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perctié le sue Idee, .s.ono anc
gll itari&ui
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Quale np<•rativo e
1111818Dle
, .
111111 Il
l'i\.maro
Demmo ieri una sommnrla notizia
A lavora della. Colonia Alpina In
del crak ftnan»IArlo del sig. Roberto morte del prof. Giuseppe Fabris:
Fihppi, ex corrispondente da Moggio
Marzut!ini Elvira e Giuseppe L. 10,
della B11.nca Cattolica.
Bonora e. Sonvilla 5, Moro Giovanni
Specialità Distilleria Agricola b'riulana
Ecco ora qualche altro particolare. materassa1o l.
.
Canolani e . Cremose, Udine : Liqtr.o1•i,
1
Alla Cucina Po~(,!are 10 morte d
Sciroppi, Vel.'tl1outh.
11 Filippl d11. dae mesi cessava le sue
operazioni presso la Ban~a. Tuttavia Glusep~e pro.f. Fa ~1s e d~ A.nto~etta
egli accettò da vari clienti depositi di Bosero · Fa. miglia RJssattim. ll.re ~.
somme •he non vereo come avrebbe . Al!a SoCiet!l Pro tn~anz1a m morte
DE PUPPI OONT:m GUGLIELMO
d~1 Gmsappe. prof. Fa)ms: fam. conte '
e
dovuto ~Ila Banca. '
5
Mercatovecchio - IJDINti - TelefonoN.400
sua conferenza fu recen·
Con questo mezzo sarebbeto state d •· V!'rmo h re • .L~t~lll; ved. ~etr11:c~o
o~ ~1m
scritto, ed io non vi acconno commessa le maggiori irregolarit!l :ma l , d1 Bosaro Antomm 'Ieresa . LU1g1a
GIU.l\101! JlSSOilTiliiEI\ITO
,\.llllll D& C&CCI!l.
per ricordare una volta di più una sommaria verifiJa avrebbe accer- ved. ;etracco I.
·.
.
lllil.CCIIINE
:Revolver ed aooe•aori
sentimenti che ispiravano l'O· 11110 anche .altri disordini; si parla in- s Ali Asilo _Notturno ~n morte d1 Bo·
per Cucire · :Ricamare
ero ~uton101 Teresa . co. Lucia 0\·
9he in questa breve es, osizione varo di falsi per somme rilevanti.
VENDIT,t.
I!SCLIJSI""5____ ,_ _ _ _ __
Confezionare Maglie e Calze
morale:. ebbe o&mpo di di·
E' impossibile dire ora a che oifrar_a_1_11_1_1r_e_
delle celebri biciclette
quanto Il suo animo fosse aolgauo lo somme di terzi che Il Filippl
,.
!t
C,t.SSE Ji'OH'l'l
Knmber : Gritmner . W•nllerer
democratico ed ispirato avrebbe trattenute: sembra pero che
contro l'incendio
Nev Hndson
nota dì all'etto per i sotfe- oltrepassino le 50 mila lire.
Per la t"eda dello Statuto,
e Io sc•sso per furto
di fratellanza umana.
La Banca per la garanzia della cor· t'A.co.mto a tutto le feste che domenica ai
:RICCO CAMl'IONAlUO
amico degli agrico!tori e de! rispondenza ha una fideiussione per tnronno in occnsione dello Statuto non po-·
M,lCCIIINE ltil SCHI t'EH lE
in
aveva Il Oaratt1 <dire L. 35.000, mentre la somma con· 8 reb.besi anche radunare nl mattino tutta
d•lle principnli Faubriche Estere
C,\RTE IJ!l Ti\.PPEZZEHI&
coriOB(lGD:za
nuovo movimento troversa per le denuncie _sporte non colaresca, che pnrteciper.ì in costume
e della necessità {lhe Il pro: arriva alle lire 10.000.
saggio ginnnstic" sul c•lmpo ùoi giuochi.
Via della Posta, N. 24
__;_:;_;;_
__
abbia sempre presente ti Tutto cìo ha su sellato oel mondo disporre perohil possa assistere alla parata
del lavoratore, se aspir~ a degli affari una grav~ impressione ed disponendola con simmaatrin sul colle al
1 ,~1 nsarcurre l.a deside. rata collaboraziOne uoa grande sorpresa perehè il Fillppi q•1ale beninteso snrebho vietato d1 accedere
NEGozao
11
P'" i\ resto del pubhlico?
.
cla.esl soc a.'· • .
'
era as~ai stimato ed era ritenuto per,
Mi pare che dal punto <li vista coreo
U D l N E - Via Marinoni, ex locali RR. Privative - U D Ili E
le CJ.~estloDI r1sguardantl 1 sona seria.
grafico sarebbe questa una bella dimcatrn· per la vendita di biciclette,
dell'msegnameo~o _popolare Egli da giovane fu in semioar!o, zione patriottiua anche di front(! al Pres,dio
Officina Elettro- Meccanica
caldo apostol~, SI occupo quindi uacitonè, entro nell'eserc~to che abbiamo l'ouore di ospitare e per lli
letnaacen~ento 4DChe dellmsegnamento
Sposò una giovane di Udine .e m1se pitì offrirebbe un stupeudc rolpo d'occhio.
ambulaute, nella sua ~ui\IIL!I su' caRa a Moggio dove si diede al Il veder poi tutte queste giovani speran·
rip......
ara......
zi..:..-onJ_·.,..,
e
rappresentante del governo ID seno commercio.
·
.e dnll~ :Patria ndnnnto: ad npplnudire ......
Ooosigll.o centrale della Cattedra e
E.gli gestiva anche un mulino e oocm· quei militi che forse tra poco saranno
t d Il O sa di rlspar
b
h
chiamati a tener alto l'onore della nostra
d
come Presi en e e a as
· marciava in grani e eem rt\ c e ap- bandiera e della Patria nelle nuove conqui·
LIDO- VENEZIA
R I p A R A Z: I 0 N I
mio.
.
t.
punto qu·~ti affari abbiano gravato sto ce 1·to aggiungerà 1mn simpatia note alla
11
Speclalllà
PESE·CARRI
a ponte bilico da 70·80 Quintali
Quale allliuo egn fosse de a nostra sul suo bilanolo al punto da determi· festa. Certo "l'llhtistrissitno sig. Sindaco .
istituzione, 'luale fos$e' la sua fede, ce narlo a commettere .le azioni delle oui tanto sta~ enoro porohè UJina a nes.
Y l'i • l'i
Uli ti ~_ll!t!~~ACCATRIC~~~E CIRCOLARI per legna '!!_a!~!!! .
dice l'opera fervida e feconda che quali ai è reso responsabile.
suno sia seconda nelle dimostrazioni di e Ristorante con annesse Dépendaoces :
la penna sagace, con la parola lntauto della facenùa è stata investita affetto alla Patria, voglia fare sn• questa Villa Mon Plabir, Villa Tbea, Maisons
d'ltalis. Situato sul Gr~;nde VIale dei
schietta e gagliarda, egli l'autorità giudiziaria.
irlen.
A. B.
recentemente per preparare la
'
Bagni. Comfort moderni Prezzi mo·
61
--·---m------f~l.-Z-:l.-B--·~~~~l:":~~~~tà~a L. 9. saloni per
incowpluta.
.•
R Ponte/lo
A. Salvagno
Le solennità di domenica riusdranno
· Il vuoto creato dalla scomparsa d1
proprietario
direttore
veramente
grandiose
tali
da
affermare
Umberto Oaratti anche nella famiglia
degli agricoltori è purtroppo lrrepa· ancora una volta di quanto entusias!na
patriottico ferva q u~s~a ~os~ra ueh ne
rabile.
Chiedete le specialità
e lavori in legno
Tripoli, 29 - Pure sotto le
Oon rinovato dolore mando un sa· sentinella avanzala d11tahannà ai con·
di un sole più africano che mai,
lulo riverente alla memoria dell'amico fini della Patria.
Nel Te~pietto di S. Giovanni con· tinuano alacri e attive alle nostre
e collaboratore perduto, la cui figura
simpatica.e generosa rimarrà sempre sacrato alla memoria degli eroi caduti cee le eHercitazioni delle truppe e le
per
la libertà d'llali~, si lavora atti· opere di difesa. ,\Ile nuove ridotte che
viva in mezzo a uoi.
vamente a m~ttere 10 oper.a • mera· rta pochi giorni sono sorte a protezione
E
vigliosl cancelli del Oalhgarls; lo scul· del Sahel contro possi!:Jili viste del ne· '
Tombola nazionale tore
Aurelio Mistruzzi sia compl~tando mico dall' interoo, si lavora con grande
Unici produllorl
Appartamentì completi sempx·e "pronti
Lire 350.000 rU preml
l'ara nella quale posa la mer~vJ~liosa rapidità. oosì fin da ora ~~- pu~ atfer·
con la tenne spes• di lTn• Lir•, o· statua della Gloraa, m_entre tl ~~~nor mare che una linea di d1fesa mespu·
Arrigoni
e
Stradiotto
d'ogni qualità a prezza
gnuno può tentum la poHsibilità"di formar~i Moro dell'Ufficio Tecmco MU?Ullpal~ gnabile 9i aggiunge a quelle già esi·
VILLA SANTINA (Udine)
una buona posizione per tutta la vita e VI· sta dando ma~o a completare l l~vor1 stenti che allacciano Tripoli in una
vere se1npre bene acquistando una o pni della messa m opera della lapide a ferrea cintura.
io vendita a Udine presso le
GIUSEPPE
NEGRO
cartelle della Gr•nde Tombol• Nazion•le Mazziui. .
Sta mane intanto l'artiglieria che
rinomate Otfellerie e Bottiglierie
Il 1J I N E - - - - "la del Sale, tCt - - - - Il IJI N E
che voi"I'à estratta in Roma il giorno :1'1
Intanto tutte le squadro obe. do· s'lede 1·n una delle nuove ridotte
G. Barùaro e G. Giuliani.
Giugno 191:1, " b~nelicio di qn•ttro O
f
spedali, e che concorre ai rilevanti premi vranno partecipare alla esta g~nna· regione Trik Tarhuna ha battuto
rliliret&o.ooo 1 '26.000 1 <10.0001 stica si preparano alac~eme~te, .s1cchè sue artiglierie il deòerto giallo
~o.ooo 1 t6.ooo 1 to .0001 6.0001 la manifestazione sportiva rwsmrà ve· si stende innanzi interm
a 'luollo della Cinquina di L. 10.000 • ramente grandios~.
di questi tiri era q
nouchè " quello d1 Consola~ione di Lire
Ecco pertjloto Il programma della il terreno e i risultati
zo.ooo. ·
· . giornata· avvertenilo. pero che esso ore di cannoneggiamento
Impianti· elettrici ad alta e bassa tensione
Le cartelle sono in vendita presso tutti non è ancora definlhvo : . . .
Si stabilirono vari punti
i Banchi Lotto, Uffioi Postali, Cambia!a- . Ne.lla maltin.a . al_l6 _9 BI r!umranno verso la pa. rte ove più probabile sem·
LUCE E FORZA
lute del Regno, ed in tutte quelle l_ooaht~
G b Id 1 R du 1 e le as
b
dove sta esposto al pubblwo l'apposito car· m p1azza ari .a l
e c. .
• bra la comparsa di forze turco-ara e.
tello.
sociazioni ciltadme ~er recarsi ID .corteo Gli stessi ufficiali alla fine del. tiro
Officine elettromeccaniche
a deporre corone a1 mollu.menb. .
dichiarano la loro viva. soddisfazione.
'
Alle IO sarà inaugurato Il Templetto
· 1 10
·
• di S. Giovanni.
Bordini Alltonio, gerente r!!8pomabile
DEPOSITO
MATERIALE
Iersera, nella sede soc1a e
VI&
Alle ·11 avra luogo la grande rivi· Art=o Boaatti Tip. ••"'· Tip. BMd,.sco.
llelloni, il Consiglio dell'Unione Eser. sta militare in Giardino. Grande.
canti, tenne seduta per trattare pa·
Alle 4 il grande corteo dei ginnasti
reccbi oggetti interessanti la classe ~ percor~erà le vie cittadine per recarsi
la cittadinanza tutte. Presiedeva 11
Garanzia assoluta
['residente cav. Bel trame. Fra gli Og· al C!lmpo dai giuochi.
.
F. 8/SLERI J,C.•/1/Lii/10
getti degni di nota, notiamo: delibero
Alle 5 avrà luogo la grande mant·
9
all'Unanimità di . erogare L5
•
pro Nèlla serata verranno 11lummatt soli adottati dalle persone mtell1gent1.
00
. . . erniosi tort1wati dat cinti s;,no avvertiti ohe
Esposizione 1916 j concesse la sanato;
la Piazzaj VIttorio ed il Tempietto
per le spese di L. 20 pro fiera ~·
G'
.
lo s\rozznmento dell'ernia è delw.;to tla CU·
Guarigioni rJ>pide 6 rJ>dicali
s.rlaGI"orgl"o,
prese ,·n vuo·ame
e vagho
s. Durante
IOVIJDDI·il pomeriagio u_n gruppo gione lQro, f acen d° uso ''r 0111
. t"1 non"datti
•
(d'
Malattie
Veneree · Slfi lt't'IC he
1
varie proposte per disclp inare ac·
~
d. t ulla loi'O et't\ie t3 che d1latu.nd\1 la. parde
cordo con le società consorelle della di gentili signorine porr~ m ven 1 ~ ùella parte erniaria vedono. facilmente ri" hn·o """~"~""'u"
Provil1cia) il commercio girovago nel dei distintivi e della ban,herme a van· proJotta la loro erni,, d• inguiuule ~n scro·
Impotenza - Sterilità
comune di Udine e in Provincia·, diede- \aggio degli espu_lsi dalla Turc bia.
\ale cronica. Questa può essero facdmente
(
t'
contenuta esdudendo tali pericoli usan•lo
Scrivere all'antico e pr•em. Gabinetto
mandato alla presidenza di ar pra l·
l'app.recchio MIAN che per l~ 811:1 spr_ciale
lCH[•,
d'lrntto d~lu D.l MKftJft
GORIZIA
cbe presso la Giunta comunale onde
conformazione traolorma l'erma volummosa
L H ~
H H
ottenere l'appoggio morale e materiale
Questa mattina oel campo dei g1_uo. rrdonaqdo al P'"iente un sollievo reale e
l\[euico specia!ista
VIa Glusuè Carducci 21
per ripristinare la tradizionale stagio· chi ebbero luogo le prove generali Juratm·o. Volete salvarvi da ogni pericolo
;una no. Via S. Zeno, 6- \Uilauo
ne di spettacoli agosto·settembre -da. degli esercizi collettivi che le squa~re della Vostm infermità, Vi conoigliamo vi..
(dietro il R. •rribnnule)
Accetta versamenti con Libretti a risparmio
qualche anno caduta in desuetudine e dei ginnasti eseguiranno domenica vumonte di uppr.·flttar·>.ne! vosu:o .
Visiteognigiornoore10-lle15-17
per lo stesso ecupo incaricò la nresi ventura in occasione dello Statuto.
visitan<Jo qtìesto pi·ofesswUista. d1 ~r~mo or:
Chiedere moduli per consulti af·
danza stessa a interessare il Oom'\tato
Erano presentì i maestri sigg. Dal- dina 1l quale gratnltrtmente vJ. clara 1 bu.mu
francandu P invio.
in Corone o Lire Italiane
pro Esposizione a couoedere il suo ap· dan senl·or e Daldan iunior, E. Santi, consigli della su• lunga espertenza pro!es
al 4 'l. 'lo a libero li evo
·
h
1
· sionale. Siamo perciò lieti di apprender~ 1l
poggiO morale deliberando c e qua ora Felicetti e Ooncato che dirigev~n_o l prossimo"ritorno di questo gr1~nde spema·
» 4//, » vincolato a 6 mesi ( . con preavviso
l festeggiamenti aveRsero ~sito tlnan· bellissimi esercizi·.di cui la preciBIOile lista ob.a riceve dalle s alle 13 pom. nelle
~ s- ~
,
a 12 , l 15 giorni. .
P~r gli avvisi morluarl
tiario buono, degli iotr.oiti meta an· l'orciine ~ la spiglia\ezz!i fugono a m· località e giorni qui sutte indicati :
Corriere dalla Sera e Secolo di
drebbe pro Esposizione e meta a fondo mirati da numeroso pubblico presente: CONEGLIANO. 31 maggio, Albergo SpeMilano.
Qualunque~ schiarimento a richiesta.
per speltorali.negli anni venturi.
Anche l'inno di Mameli cantato c~n
ranza.
Paese di Udine.
Da ultimo accolse la proposta di un intonazione perfetta da quelle duemila PADOVA.. l giugno, Albargo Leon Bianco. Adriatico e Gazzetta di Venezia.
socio delìb~rando di far istanza all'ili voci argentine produce un effetto· ma· ADRIA.. 2 giugno, Albergo Stella ù' ,oro.
rivolgersi alla Ditta
LEG;NAGO. 3 giugno, Albergo alla 'IOI;t·e.
sig Prefetto ,per ottenere la deroga gnifico.
.
.
del!~ legge eul riposo feAtivo (io. base
E' quindi certo che domentca le ROVIGO. 4 giugno, Albei·go Stella d Italia.
all'art. 8 della legge} per quanto con• squadra ginnastiche, si. l?rodurrann~
I!Dii'IIIE. 5 giugno, Albergo d'Itali~. . VIa PraleUur.a Plazzetta Valentinis
cerue l'appertura dei negozi Ili mani· ~on un programma bellissimO. per eu~ S.
DANIELE. O giu~no, Albergo d ltulta. concessionaria esclusjva della pubblicit!l
Iattura, chincaglierie e affini, nel senso va dato una sincera lode a1 brav1 CASTELFRANCO.
7 giuguv, Albot•go alla di questi giornali.
che l'appertur11 eia protratta fino alle edinstancabili insegna~ti.
Stella.
ore 15 a condi11ione pero che i nego· - ·
VICENZA.. 8 giugno, Albergo Cenirule.
tianti interessati accordino il ~Om·
LONIGO. 9 giugno Albergo Rosa d'oro.
penso di. turno di loro dipendenti. E
[DIIB
·ed
l'
l
nlna
questo nel periodo dell'ammasso dei
u Hp
bozzoli.
Ricordi11mo che il Concorso per l'in·
Il Dott. GAMBAROTTO
vio gratuito all'Ospizio M&:rino, all'I·
S1•eeinlista 1•e•• le
Certo Viale Francesco da Ferrar.t giorni stituto Rachitici di Venez~a ed a!l~
r, si present~va ad Anna Polena e tlngen· Oolouia Alpina in Frattis d~ ba~bl~l Malattie d'Occhi
dosi viaggiatore del ditta B0nora M:enotti, malaticci d'ambo i sessi di famtghe
riscuotèva la aòmma di L. 89 a saldo d'una po\\ere ed oneste part.inenti al Oor;nune = e Difetti di Vista
fattura· di olio.
di Udine, e quello per alcune p~azze riceve tutti i g10rni nel sno Studio in Via
Scoperto il trucco vemte :lanunoiato.
all'Ospizio Mari~o e per alcu'!e pmzze Carducci nelle ore della mattina e del po·
alla Colonia Alpma, a retta ridOtta, e meriggio. Per info!'m<~zioni rivolgersi u!le
La spettabile famiglia· Bosaro Pesa· per quattro piazze completa !Dente g~a: Farm•cie dell• Città.
mosca Vianelli di Percoto elargì L· 100, tuite alla Oolooia Alpina per ~ambmt
per un letto alla OolQtila Alpina per di ambo . i sessi appartenenti a_nch~
onorare ·la memoria dell'amat11· e agli altri 0Qmuni della Provlnc1a d1 Martedl e Venerdì alle ui'e 3 (t5) pomer.
Pei bambini all' Ambulatorio il lunedl,
compiantà signora Teresa Antonini Udine.
.
Rosero.
Si chiude col 31 corrente Maggio, !De!'coledl e venerdì.
La Presidenza dell'istituzione beue· en\ro il qual termine dovranno ~ssere
llcat
·
t
· mente presentate le domande alla presidenza
Non confondere col Sello Giovanni di 0,"0 di via della Vigna
ring~az~~~ aulmo gra 0 ' viva
della. Società Protettrice dell'Infanzia.
; purtroppo le aapl·
agricoltori, che ha!li\O
un vAloroso difehsìlre,
rimarranno ancora, per chi sa.
temp~ 1 .iosoddlsfatt~. . . ,
ricorderò H coraggtof19 discorso
il Carll.tli eblle a tenere in t:n'a·
di agricoltori indetta dal no·
nel 1902, in cui con
coooscenza del1'11mb1ente illustro
ciel proprietari<~ uell'ora
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Per la lOlennità dello ~tatnto
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FABBRICA

8 00

~mOBIL.I~

UIXIR Al" URDI[H~
~ [Affl RHUM IR"OU

IIAID! DIPOS\!'!

MOBILI IN LEGNO FERRO.
DEL

RUGGINI RICCARDO & C.
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Dott. t

Per t'l saggio di. Domeoita

f.

Banca Rg·ricola

Haasenstein & Vogler

Per l'invio di bamMDi
alle

Marina

Un IIBto tommesso

.

Benetlte018

.

Visite oratDite per i poveri in Via tardutti

.;

Le

. ".· .. ..

·.
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.

TOaiCO D.18ESTIVO

LlQUO RE ST···· fj 1 1, --~.~~~.~!~~~~~;~~
LitBiC
del Coutl.'ollo Chimico Perma.uente

a.lia.no.

.

Fornitrice dell• c••• di •· M. Il Re ti' lt•ll•

M.U:.VEZZ% e

---·---·

C.i - Venezia.: Rappresentanti per il Veneto.

(1797-1870)

1

Ricordi Militari del Friuli
raccolti da

ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 ta voie topogratlche
in litografia; il aecondQ di pag. 54
con 10 tavola.
Prezzo dei due volumi L. 8.00.

L' ESTRATTO DI

FliRIH11
liLIMEHT·aRE
6

· OARNE fabbricato da
circa mezw secolo
dalla 'uìondiale Com·
pagnia LIEBIG è di
qualità sempre costan·
te ed il solo ESTRAT·
TO 111 OARNE che
possa vaQtarai d'essere
preparato secondo il
processç> dettato perso·
nalmente dal celebre
scienziato J uatus von
f.iebig. Ogni vaso di
questo Estratto porta
la .f!rma azzurra J. von
Uebig.
l

l
l

'ER8Jl.,

LA r\IQLIOKE E Lf.l PIQ EC:.ONOr\1<:14

Dirigere cartolina·vaglia alla Tipo·

grafi• Arluro llo•eHI success. Tlp.
Bardusco - Udine.

DELLE fARINE LATTEe
SI AOQUISTANO

Pr~miata

32 anni• di trionfale successo
con speciale

Libretti paga er
.
PRESSO LA
ARTURO BOSETTI Tip.
-r::r:c:cNE

DENTI BIANCHI E SANI

PREMIO

Rino:a+atì Dentifrici

Esposizione Internazionale di Torino 1911

PASTA E .POLVERE

le neuolooie uer "Il. PAUf,

MEDAGLIA D'ORO
Hspoaizioni Jnt.ernuzionali di MHano 1000 o ~'urino 1911

Sono falsificati
sa mancanti dèlla Marca di

come per i ,qiornali dz f!enez_ia "Ad;riatioo , (! " Ga;zzetta. di
Venezia, nonchè per ,qb alt·rz .d' ltalw, come "Cm:ner~ della
Sera , - "Secòlo, - "Trtb~ma, ecc. ecc. st ricevono
'
ESCLDS!VAJiriENTE

r ..bbrioa quì contro

LIRA UNA OVUNQUE
FRANCA

a domicilio si ricevo tanto la ?OLVERE, come la PA<orrA VANZET1'I
inviando l'imporlo a mezzo vaglia a CARLO 'rA.N'riNI, Verona, •~nza lllcnna
aumento di spesa pet• ordinazioni di tre o piìt tubetti in scatole, aumento di cent. 15 per

Haasenstein e V ogler

E' Il più sicuro rimedio,
parato da più di mezzo secolo,
oon un successo oho non è
mal stato smentito.
COMAR

&

C. - PARIGI

Deposito Oenerale presso E, GUIEU - MlL.ANO
VIa Benedetto
30

commissioni inferiori.

la Tipografia di A.
a

SOCJ:E:T.A.' .A.NON::tlM!:.A. con Sede in Milano
Capitale Sociale L. 130,000,000 Versato 121,324,000. ~ Fondo di riserva ordinario L. 26,000,000
Fondo di riserva straordinario L. 21),000,000

Direzione Centrale: MILANO
Filiali: Alessandria, Ancona, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brt;S(Jia, ..Busto Ars., èaglhrì,
Carrara, Catanta, Como, Ferrara, l<'irenze, Genova, Livorno, Lucca, Napoli, Padova, Pahll'l)lO,
Parma, Perugia, Pisa, Roma, Saluzzo, Savona, Torino, Udine, Venezia, Verona, Vicenztt,:
:Riceve' somlne in:

Operazioni e· servizi diversi. della Succursa.le d1 Udine

,
.
Conto Corrente con libretto nominativo interess~ 9 1t4 ùispo~ibile: L. 20000 a vista - L. 50000 con pt•oavvisQ di'un giorno ogni altra. somma maggiore due giorni.
· . , · . ,,
.
, .
;;
,
."
in Deposito a ll.isparmio .con libretto al pol'tatore, interesse 2 314 Oto tlisponibile : L. 1000 a vista -,L. 15000 con preavviso di
. un giorno- 'ogni altra somma maggiore 3 giorni.
-'
·
·
· ,~
· in Depos~to a pipcolo risparmio, oon libretto al· po·tatorq; interesse 3 OIQ tliaponibile : I;. 1000 "l' gìet•no ~ somme maggiori
giorm di preavviso.
\ . ·
.
.
,
Emette. Bnolli P~uttiferi d~ 3 mesi 11 11 mesi all' intenssè del 3 1r4 Oro netto •.
d~ 12 a 23 mesi
· '
> •' » 3 112 netto.
Pe1· ogni altm opem:tione di deposito e pm· conti speeial{cOilcM'Ia?'Si ()()tla Dù·eiiOJM.
. .
1
Sconta ed incassa onmbiali sull'Italia e sull'Estero, c_cùote, buoni ùel tesoro, nole tli pogno (warrauts) atl ottime contlizioni.
Apre oredit~ liberi e documentati o rilascia lettere tìi crddìto.
• .
.,
· · Pa. ~!l.tecipazioni sovra titoli di Stato e aopr~ altri valori, rioorli tli titoli ,quotati alle .borse itoliane ..-- e fa sovvenzioni su merce.
CPJ1lpÌ:a o .-.:ende rendita, obbligazionii azioni, ohéquesl e tratate sul estero,. --:al uta metalliche •B biglietti banca estari.
.
llsegù.iso~ ordini •per conto di ~erzi alle bo_rse itatiané ed estero.
·
:U.ilascia Assegni su tutte le ptazze d' Italta e dell', Estero.
ltiaevo Valori in d.epOsito a custodia. ed in amministrazione
. .
,
Paga gratuitamente le Ced0le di Azioni e di Obbligazioni insigibili. alle proprie casse, oome da elenco esposto nei locali della ·nanca
·'
·
Uffici 'in I• lozza Vitto
Emanuele N'i. - O••a••io di (los,.a finile 9 alle :IG

do

Come la linea retta è la più breve fra due punti così la réclame è la via più breve
fra la miseria e il n1iliardo ..... .
B.ARNUM.

Baasensteia &Vogler

Pnr la VO!IIa!!tl!lll~ rivOli~!~~ !eJBPii Rll! mua
kWù!llhll~fJia OOI.mDiiJUbllUDUi liOii
FILIALE. DI UDINE VIA PREFETTURA (PIAZZETTA VALENTINIS) N. 0 8

