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cos~1en~a
tr·

un calcolo fatto dall' on.
, Vito Luclani - deputato per Acqua,
viva delle Fonti - la Camera che
mll elelta daluuft'taglo qua~i univer·
aale conterrl
seno i soliti....
508
come segue:
254 costituzionali - 38 demOératlcl
coatiiuzionali - 6a cattolh;i - 51 di
estrema ainislr!l•.
. ,
;
· Io bo, un grande rispe\to por le cifre
:ma... qua1ìdO i•contllHa l'oste. Quando
aon fatti senza Il concorso di questo
rispettabile computista (obe, nel caso
nostro, sarebbe il, nuovo corpo eletto,
rale -: un signore! cioè,
coper1o
dal pn'l perfetto mcognato). - 111lora
mi permetto di dare alle oifre lo stesso
valore che hann~ i numeri del ,lotto...
raccomandati dal soliti frati e .11egro·
manti ... prima. ,dell'estrazione. .
Del resto- cbl uon s'è mai·abban·
donato a· calcoli più o meno. logi m6·
11
grafici Intorno alla composb:ione d'una
C
l
almerta o h
Il
.
o s es$ o, eu a ,cosctenza un pec
cato.di quef!tO genere.- e, gi~cchè.oi
sono, voglio farne Il confi!Hslone _
·pubblica,. da buon. orlatlan.o antico _
non auricolare, ccme la Ohiesa. ba sta·
bilito di poi •. ·
·
•
•·•
Eravamo un giorno da c Zl Pippo:.
al Nicolo del.Soidllto
- · un'osteria eh;
· ' 1e alla
serve a succursa
«buvette, <li
d
Montemtorio - alcun.i giornalisti ed
alcuni deput,ti.
'
E oi abliandonavamo alle chiaccbiere
più ,irrivereàtl sul conto deti'Aiìse!llblea
NaziOnale.
·
Oàe volete,? non vi è• grand'uomo
per il suo cam~riere - e non vi è.:..
Camera
.
d'si biposaa salvai:A
·"' dalla
ma 1cenza 1 c la conosce troppo
Id
da vioì?o·. ,
.
·
.... E migliore della E<Ua fama 1 di·
cevano alcuni.
.
· ·
- ~' peggiore IIBB&i! dicevano allri.
. - Oè del buono e del cattivo come
tn tutte le cose .. di;:,.~U~Joto mondo.
- No, si, no, sm.... f
lo,
.. preìtdere:,·:psrU; alla
·
·
con. ea azto~e, t1ra1. Juor~ il lapis, e :IDI
posat al aortvere cnfre sul ·marmo.del
tavolino.
-Che ~crivit
- Faceto le categorie,
- Di cbe?
.
- Dei deputati.
- Oh! ob l
Et i. vari onorev.ol1' 1'nt'ervenutt' .,•l·
mtorno. a leggere.
1'os
- Dtem, cJDquanta, cento, trecento·
1.. e che significa 1
- Abbaale un po' di pazienza _
ecco qu~.
,
•• •
Ed, assumendo il più bel tono
•
1111
aa!e che può essere adottato. da ·un
professore in cattreda domandai :
- Dieci significa che, secondo me,
Camera ci ao,DO,· dieci uomini
mgegno 1ve~ameote ·superiore. Lo
dammettete
'
-:' A maggioranza al risposero, co·
~e.lu Corte d'Assise, i miei ascolta·
on.
- Va be~e..E allora dirò cbe cin~
quanta posti s1 pos
e
deputatì cbe ' sen sq11 0 !!<BS gll&iret a
me t
.•.
za. e~sere asso u ~•. n~. uomJDI supertorl, sono tuttavia
adUBCltl' per. una o. per. •un'alt
. ra .dote
8~gnalar.sl fra. g~1 altri. Vt pare 1
- Pasat p~r 1 ~mquanta.....
cal Ce~t~ IO dtret cbe dovrebbero
, col.arsa 1 d~puta\1 dell' <aurea me·
V1 va1
d•0-Crltau.
Forse o 1 d' bb
b
troppi, ma ti~:~~~ are e 0 e SOli
-. E allora, conclusi, ne restano

ri~lcclllll).

dep~tli~k a~dìll'lili

~nora

-

calmi. Oredete
forse che con l'appello nominale alla
man.o non. saprei mettere anche. altret·
tanti nomt a quelle olfre l
- E allora dilli.:...
raceonU,rò ,lnfA!oe ... ,
_ Unacuov;ua. ;',
_ E' divertente' al~eno' •·
...
•
- GludiC!Iteqe.
•••
.E la' narrai ccsl:
, .
-Fu riferito un giorno alla Re·
gina ~lìsabelta d'Inghilterra ' che · un.
suo oaambellano av.eva · dQ&tO esis\eré
alla Corte tre .fàte donne o,iì._tll. · .
Lo scandalo era stato enorme e
llll\e le.dame avevano levate alte strida
a domandar vendetta.
.
La Regina adunò la Oorte · innanzi
8
a quella, mentre t!BBa sedeva corruc·
ciata in trono, ordinò comparisse il
cia:nbellano,:
, - E' vero ohe voi avete affermato
b 11
·
dc e a Il 'lpla. Corte esistono tre sole
onue oneste,
·
- L'ho affermato, Maestà.
- E allora nominatele.
"'7' Sono agli' ordini della Maestà
Vostra...
·
~
·
••,
-Dite chi è la prima.·.
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. amera 61
epu a l
Roma, 3!. _ Pre's. Marcora.

Per q;li e•aml8i
Si
"'1svolgono
i · ttle
·
·
"''li o ons so o segretarto all' mterno
all'on: Caot~inna espone l provv:edi·
menlt pres1 per trovare O<lcUpaziOne
agli operai italiani espulsi dalla Tur·
cbia. A tal,e ~copo è stata no~inata
una commtssl?ne. .
.
,
OaOJ?inna .rJngraza.a ,ayv~rtendo l op·
portunltà di dare IDI ZIO tn Sardegna
a· molte opere pubbliche nelle quali i
C
f b' d' T h'
b
ro ug l 1 urc la potre bero trovar~
IJVOro. .
·
· De Seta assicura èhe non ìli ·tnan~
cberà di s~llecit!'-re l'esecuzione delle
opere pubbhcba 1n Sardegna.
n eouteguo del eon•ole tedè•eo
·
• Smirue
Di Scalea sotto segretario agli esteri
d'·le h'tara al1'on. Barzilaì ·di non poter
rispondere alla sua interrogazione sull'atteggil!omento del console.- tedesco di
Smirne "verso gli italian'i protétii dalla
Germania. •
Barsilai comprende il riserbo che
si impone nelle discuesioni parla~en·
~
tari in tempo di 11uerra, ma esage·
randolo in questa maniera ai viene ad
annullare di fatto la possibilità di qual·
siasi ·controllo parlamentare.
.
l ga•a"e lutto
I
·del deputato p a 1.,.s erra
~o-Pinna, essendo giunta notizia
che il figlio dell'on. Paia reca tosi vo·
lonta.rio a combattere in Tripolitania
è ~aduto eroicamente nefl'ultima rico·
gniziooe dei. Lancieri Firenze invia
Il'
p · a on. ala 1b1 più all'attuoso compianto
e proP,one c. e la Camera voglia espri·
mergli le suo condoglianze. (Vil!e 11.,.
prova.: i Orli') .
"
Presid. annun~ia ohe l'on. Marcora.
aveva già inviate le condogliao~e della
Camera all'eu. Paia, ma tali coodo·
blianze saranno ora rinnovate per
adempiere al voto dell'assemblea
·
1 ser"ld warUtind
Segul''o
dmeledr,·ese'g'"1no'
'
"
348dì questi cbe ne fai ?
di legge sui .servizi postali e .JOmmer·
_Plebe
E
.
ciali marittimi.
nn
At
Ab OZZI,· cel e·
uh 11
Oava" a..,, s engo,
Vh
- l . on vi abbandonate _ racco· Sl·a propongono emendameu1l. a 11 a 1.mea
mandaiN - non 'li abbandonate a 2 Genova-~ombassa.
Leonardl Cattolica ministro non
c rumori diversi :. come se .foste in
se~uta: E non vi offendete. La lebe può accettar'/,
. .
es1ste
tuttò
le
colle'tJ'vJ't•
e
P
ba
SI
varie hnee dopo
.
n 11
"
• "
1 a ap.prova.ooJ>\e·
d
10
00.0 'POi, ung · l&cussrone.
u a t1.1.
otfe9>11ivo., Sé pe~. CMOi
.
avete d1ment1cato quel poco 'greco
Bettola propone la sospens1va pev
cbe con avete mai saputo, vi dirò eh; 1e linee cele~i dell'Alto Egitto del gru11·
essa deriva dal verbo c pleo,. _ P!l q_ua~.to dn~ostran~o elle le ,condariempiere Sl \ ·
.
BIODI dJ velocllà e dJ tonnellaggto pre•
riempìtivd. ·· ra\tl!.!ì dunque di un sc ritteb'l~al disegno di legge non sono
b
-Si m ·
. . a ua 11;
metti l' a 10 ques1a P1e .e chi Cl
Leonardi Cattolica e Giolitti accet·
- Oh l '
l
.
.
. tano la sospensiva.
deputar mlo 10 tutti quel bravt Si votano a scrutinio segreto i pro.
dire si~ 0116 non sanno far altro cbe getti discussi.
rimber no CO!lle le bambol!l di No·
La seduta ter~ìna alli) 19.45.
ga ...,. e obe, ln.vece di quello
'e
depu•••o,
.
pn\re".b~~o
.'are
.
·nda·•.
[
}'
~
del
1
_!6J1temente <IUalsiasi altro mestieri)
'
al garzone dell'oste fino al gar,
,
zone.....
·
appresa la morte dal' figlia
- DQI boia t Dii lntllr~uppllr\'1 a(cunl
·
,, .
M11 io l!' c~imal subito avvertendo l
Roma, 31. -;- Il « C?rriere d':Italia •
- A_bbta\e riguar\lo per i vo~tri narra come l on. Pats·Serra apprese
coU~Ilbi. forp~ioli!
·
la notizia della morte 'del figlio.
.
,
p .
s. tabìla'te le
"J·t·r·e·,· .,. al•ò un altr" 0 ggJ verso 1e 9' 1on. IIJS·8erra,
v
•
•
v fu chialllato al telefono.
grido, propri·
. tro Spmgar
'
d't cbe d'IQe~a
. o di' tu•te
• le sedute pa~
•r Era 1'l mims

eh~

interro~azioni.

'iove~ei;di

ert~ v~nn,ero
quarantott~

n.~ua

'

dpelola"'d"I.~Clii.,SSI~ounme
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l nomi!,
qullòhe coea te
Ma che :~oml d'Egitto 1
rose).
Non d'Egitto - l nomi di eia· - Nominate la seconda.

' ~ ae~ai:~~r:lri~~lma,
•

[~·tnngnn

Se~ndo

~p:~~rl

lamentar! In cui e'agita
di

ome onor pa.l!· erra

, .

1

che l'oplmone pubblica
desca è decisamente
favorevole all' •
1

-

~u!':o B~~~1~e~t~i~ ~o~~~~aece a Una ricognizione di lancieri ~1N!: G~~~~nf~ c~~~;:JeJ~~~!ci~i=~~'

stent~

~ovella

'

,

l

gono che l'Italia abbia ~atto b~nissimo i, ..... il.riso della fanciulla anniohìll'l'itP
a pre!ldere finalmente l aUeggtamento ;.uocato. gtova~e
1 ..Poi ella come' se si fosse
e,net~Jco e risoluto, qua.ndo era tbrse 1dunantwa~.d lUI, oome se· la. parole impe"
l ultnn~ moment~ prop1~io per lm~· ;tu'ì~e 1?llmn.am?rato
non avessero det~o
1 8 11
dron.irsJ della
e della Cl·
fuggl vur
l11 tur.chJ doyettero att,rib,l31rl)1 Ptincà,
1
~ parte loro stessi la re~pons~bilità 'reva Egle, le passava innanzi e torna~a'ad ine•
dJ quanto è, ac~aduto. L entusiasmo ,?OntrArl~ dond?1$ndo !il lunga t•oda.,·alzah\io
nazlooal~ dell It~ha ~~ fAtto un!' buo- .'lmusoapplintt~versoilpettoaneantedilel:
nissima IWpresaaone ID Germama. Ra· · l!! Ila allora 's1• fermava qìtaai ·complatien"
rameote si ~ veduto un eosl. ~randloso ;dosi delle att~ntitmi del povero. quadrupMè
spettacolo d1 .maturità pohttca dell'l· ;con la manma ingu~~ntattl'lo acoarezzavd'
talla cbe fa rtsc~?ntro col suo sviluppo i"'!lla testa, su~, col~o, sc_orreva:
31
1 sul ~!Ilo,
economico e.
Possp positk1
i 'lomh , dove co·
1
i du1e govern! 'in forma di parabola
811 1
a
no a prmctpto del a guerra il ventre dell'anitnate:
e. in ogni altra sua fase h.an,no, fatto Oamàn in quel momentO forae desit!erava.
dt t~tto p~r as~econdare, net. ltmtlt del in ouor suo di poter divent.are Prinèe.
posBJbile, l des1derli dellltaiJa.
. Ohi 1.Perchè. non viviamo anche nui 1 oqJUe
«Quanto possa . durare ancora la t no~t: nonm. !!el mondo delle ch1mere,
guerl'a, soggiunge 11 bar.ll!'loeckher è degli mtlllntesiml,1 delle fatti? . ,
,
dd!. f j
dare soltànto ooo una profezia. Pare Una
una fata
8
9 11 8 0
x
lall[
QIO Q az
ob.e. la guerra ,ala già politicamf~nte e ad~·m~nqueltrlste
aspetto ,di,jlomo d~fOFII1~·
Ora, conclusi, molgendoci ai miei
·
mJlllarmente r1solta in favore dell'lta•
~ ouore oost mllammtl,tO, !10 ~
a.micl,_ ne.$SUDO impedi.sn4 a "iascuno
.
0[ ent~
lia, ma secondo il diritto di' stato isla~ pllumraon.epaolp!ltaslsle. dentl:o ptil!,bbbelle: sppg)ie
d
d
~ v
C t ,_..
· '
m· 0 1 T h'
'ò d · ,
, h a ora eg 1. po re e mooontjl~e
. 31 · ·
1
l VOI l reputarsi de1 dieci, dei clll·· . os an.mopo l · -.In seguito alla lC • a urc ta non pu ce er~ ·~r- a lei tutti i palpiti tutti l ~ogni e leLnon
quanta, dei cento.... dei trecentoqua• d1ver~en~a1 • h:a la . ve:sson~ ottomana malmente n~ssuua parte del tetr1tor1o: fug~ir~bbe. A~lora 19uo. ascoltérebtie ~<'!1
rantotto.
.
· · ·Che d1ce C'W 1 forli d1 Smtr~e .spara· ~!l .scelt~ d1 una forma cb e appaghi l~ntter1; cammtne~e.bbero' vicini per.il gçan,de
Per con.to mao basta.. ,. che pag)liate rono sul « Cauoase:. per, ev1tarll Ul)a lld~ologta OtlOJl!BDa s~ _non è moli~ ytul~ raooontaudo~ul.loro aQloce_. Po),· qlj'\l'ldo
da bere, dopo che mi avete fatto p~,· cataslro.fe· ~ome quella del « Texas,. e faCJle, non è 1mposs1btle. I turclit t! mtstero non è plù dentro dl,n01, ~uando
lar tanto !
il rappoti01.del! comandante del· "Cau· hanno pe~dute molte , simpatie i!l Eu· le parole hanno .sve~o i. s~gretj <!all a!iiina
r. t. èase• appoggiato dalla testimonianza ropa,per 11 lorocont11gno 0 pecialmente andrebbero per l, san 1er1 p1~coh del par<J<),.
· dei passeggeri del c Caucase,.. e 'da per la fabbrica di notizie 'false di t- ~otto lè om~re chl~mando le ptante, ~e •F~~ e
d'i tratteneva
volergli parlare
c Kediviale ... la atorie.
Non ·crede
cbed'la guerra
possa !lssflt 1 er.no r1 eva
a
ùel·,nvster,o. oh e
si
a ~"a sa •e gli chiedeva
· · · se·· quella
por,a
t ..ordel
d'an.òvapore
Il uenz'!un,.mc.h'testa. .
v~ r~ ·una,ID
~retta su Ila,tran· e·-.Oh
1 se potessi1. divenW:r Prinoe. ~,.
L'on. !?aia-Serra non volhì cl\ll Il ~ ambasot&tore dt FranCia Bompard q~ullltà del Balcam, Hta percbè l eser· Così gridava cento volte dì seguìto Osman
ministro si incomodasse 6 gli disse 1.che chtes~ soddistazionQ al ministero degli c1to' turco ~ ancora molto vali :lo, sia dibattendosi dispe~atame.nte su!l~ zoù,e · er~
tosto si sarebbe recato da lui.
,. esteri• '
perchè è Improbabile una seria al· bosa sotto .il grande ulivo.selvatioo, laaeran'
I.'on. Pais·Serra è relatore da va•i 'La Tn""'IB
leanza trii gli
balcanici poichè ai do gli
e la pelle
la
,
ILU
~
L
guardano sempre 10 cagnesco.
dove era pwmbato acoaeclato quando Hvendo
anni sul ~ilàncio della guerra e c.re· Gr~tvl: ap.prensioui a I;oudra
eli riavvicinamen.lo italo-russo non ave~do e~li
1 181?•atorivolgere lp.aguar(\Q,inille
deva. che il miQistro volesse parl~o~rgli
Londra· 31. Si è .molto preoccupati può turbare i buoni rapporti tra l'Ha· pupille .d
e av~ndo. osato ~ar!ar~,. ella
dì qualche progetto.
·
dalla situazione finanziaria turca. Qua- lia et it suoi alleati
rtso .ed era fugglta.
, ·
· · ' mahè èdeve essere aveya
I'!angevamtantoOsmandeutrotlsuoouore.
1
Alle 9.30 ··1•on. · Pais·Serl·a entrava sta è dovuta oltre che alla guerra e sa u a o con ~lota .Pere . una nuova La sera dorata, lnfuocata del Bosforo
bi
alle altre cause ben .note, anello .alle prova che gh statL che SI reggono.con avvolgeva tutta le cose. :Q n llJ.9rmo~io'uacivà
ne1 ga netto del mini tro Spiogardi contio~e. rlnuhieste di denaro da.parte forme d1verse, possono ben persegui· di me~zo ai rami delle, pian,ta e saliva, s!
èbe appena lo vide lo baciò e lo ab· del mtoJs~ro della guerra otto mano re una. stessa meta, additata da loro espandeva verso l'az~nrro 9hiaro: del cielv
braoiò.
che ne asaorbe qua~i tutte le entrate, comum interessi. Obe i turchi si alano come sa dovosse riempire l'~niverso: :Od
In sulle prime l'on. Pa.ia·Serr~ no,n e dal fatto. cbe a cagione della rivolta deci~i .or~ a~ u~~:a espulsione in WI,ISSa fl.ume venh:e un881. rumorj\ ~?rdo di onde
comprese le· ragioni dell'atto affettuoso non è st~to e non sarà possibile . ri· degh Jtaltam, dtmostra cbe essi riQa- rlgettaté dal ~·
oonflltt1 nel gr~~?• e
. .
. . . scuotere la tassa sul bestiame, che è dono di nuovo nell'antica ·barbarie.
anch? esso saliva, el espandeva ve~&o \ ~to
e guardò.fisso 11 mmlstro che gli dJsse,: uno dei maggiori redditi, nè in Alha.
Chi conosca il barone Marsbalf · sa quaal,
•a.
contendere Jl d.mtto
Fatu corag ,·o t T fi l' è
t
'<
eh l'1 · ,
d,t
' d dello apazto a1 rumor1 del Bosforo ..
g · uo g to mor o nia, nè in ·Macedonia, Gli uomini di . e g BI .a ·un gran e or~o quan ~ Di tanto in tanto in fne~zo a quelle voci
da eroe! A qu!lste parole l'ooor. Pais· affari .che ·.còno'scono la situazione, SJ atre:ma ohe la aua proteZione degb mi&urate ma sicure di giganti al udi~R il
Serra· cad•.te su una· .poltrona. CQWil pre,vedot;~o'che tra due mesi il governo ttaham è stato solo platonica.
tumulto del!~ strada. Fanciulli ohe glùoca~
svenuto.
·
· · ... · · ottòlliaW il1eontrem· dif&collà . a :PII·
«'L!I sua opera sarà proseguita ooo vano a rincPrrer~i e intanto man~avanll
Poco dopo r.
l Co
•
gare gli stipendi!. In tale stato di una non minore. energia . dal l,Jarogq r!'m.ori ~i ~ioi~ e ~i sor~re~a! esp~ò~io\Ì!, ~!
,
.
,. !prese e orze SI con· C•JSe sembra poco probabile che la Waogenham.
. . .•.
r~sa·,•1Irb:'d•·vtttoru•t·.j!-coi!Ut•~~:~..II,L119,miJ:llt,,.,,., . ,,,,,,::.
~edò dal ministro èhe con ·gentile pen- Banca casse! consenta al prestito di «Non crede cbe ·la pace poasa. ve· o~leb;antl col., oan~o amoro~o la. :B.np ... ,, ';ti>·
siero volle a'ccompagnarlo sino a casa. uu mìliotte di lire turche che ba ohie· nire dalla Russia, ma chtli'Italia debba d un altra glorna~ di lavoro.
. , 0 ,,r
'·
. n povero, padre ,·n.
..· al do!Qre sto il ,.,uoverno ottomano.
procaclere
dat sè' polchè
non udtva
le. del ore?
d'1
d Ìl'E essa
· ha contro erano d1ventate
sarde a1 rumQrt
mpn'~o%!1•
ripeteva:
L
"t d" R d"
se una po enza e , ?ropa : ma
però
le torbe di giovani
- Era il mio uniA ,ft l' l ·E'
a nuova VI a l o l poteo~!l.m':'ssu~mana .di ..dee e ooocettJ ID coro li ritdrnello della canzone eterJI~
.
.vo g IO .. :morto ROMA, 31. .- Il <Corriere rl'Italia. ha ben dtversl dar
Oomul!qua fini· dalla ·canzone degli innamorati che
da eroe! Mta u01ca consolazJooe è rla Napoli: n comandante.di un trasporto scala guerra, la trtplicejdovrà uscirne l'.od>siltla degli amanti, che .raccontii'fe
che ha dato la 'Vita aUa patria.
giunto da Rodi informa che una calma rafforzata, perchè noi siamo molto lieti vittoriedell'amoree dei sensi. ()sni~nsan#Y~
Settanta deputali invìarorlq un te lncomp:ata
regna nell'ripreso
isola.·eIltutta
.commercio
.é eh~ la _potenza, e la grandezza dell'I· tUla :fitta. •.cutll alla g:ula e una oo~a sqttile
~ stato
regolarmente
la vit~
t!lila siano cOB! aumentati
ptantargltsl com~ assillo nel cervello.
gramma di. condogliauza allo sventu· oivile e indu•triale ha ricominciato il •nor:
~Da una parte vèdiam~ la Turchia . Con le mani, cosl èom'e~a ~draiato supino
rato collega,.
male andamento. In questi giorni approda' per colpa del Oomltato c Unione e Pro· st afforrava .al trol!co dell.uhvo soalfendoJo
rono in t[ttel porto numerosi trasporti itae •
Il' i0 d Il
. . non le unghte.
Jiani e 25 pirosoa:fi eU altre nazionalità la gr sso.
su or
e a roviDa: - Io sol non posso cantllre
maggior
parte,
ed
!hanno
scaricato
talralti'ba
parte!
la
giovane
e
:o
busta
pensar,al
povero
Òura ;,
tessuti, carne, cafl'è e ·altri'"generi. D"il'i- ta la c e ba conqUistato un benessere enoi
~emiti
e laOsman,
bella fanciulla•i forae
nal. vari Stati
sola di R.odi si è asportato olio, essenze,
"
economt'co senza par1,· 1a·· CUI· popo1a· quest 'ora .dal verone a&oolterà tr'l'l!llend,o
'
'·
frutti, ec<~.
,
,
.. ~ione aumenta di tanto da superare ben un'~ltra. voce ben- nota l .... -: Q'resceyp.
Torino (vice-RinaldJ . .-: Dopo la so·
Le nostre jruppe tu~te in pttimo , stato presto altre grandi potenze, e ~be tutta tl ptanto nel cuore d'Osman..
.. ,
lenoe cerimonia inaugurale di ieri, il alloggiano in parte nella cittìl,ed1 in parte la sua anima si è dedicata ad una In.ta.nto la notte', veniva; e i ?~llti,,\l,egli
VI. Congresso promosso dall'Associ>~· nei villaggi dell'isola,· sempre fat fe segno grande impresa·
uo!"tm ce~savano .e non, a:ucì\v~ più, ·n
zione cattolica internazionale delle o- a manifestazioni di simpatia dalla popolac Da buoni amici dell'Italia le augu· grtdare dedanolnllt.
.
80 11 ·
pere dì protezione deila giovine, ba ri- zione gr~ca.
'
·
Osruan non se ne accorse.
,
pres() i suoi lavl)ri che. costituiscono l forti di Rodi sono muniti di cannoni rtamo un~. pace
e~llta
perch~
essa
~io
più t~rdi. '[U~n\lo i pipietre\Ìi il\vase~o
~d
. 'd
cla 149.·1n ogni forte hanno preso etanzri possa cog 1ere t~anqm lamenta l frutti Ja terra deserta egli,sentl' un rumot'e'mi~-·
una de e1e. rassegna , eli 1'attività spie· tre compa,nie. di artiglieria.
della sua !Vttlorla e poss~< ese.guire in vo, strano grottesco. Intorno all'ul1'vo, unic·~
com- Llba a 1a desa derata e necessaria opera testimone del suo dolore, si erà formatov
gàta' ai smgoli Oomita.ti nei di versi Nell'isola
n non resteraouo che tre
Stati a pro della giovane. Dalla rela· pagnie di alpini, fanteria e b~rsaglieri due di civilizzazione iu modo che quella quasi nn cerohio dei .noiosi alipedi. 'Li 'g\larzio ne della signo~i~~ :;l,aiP.s·f>eize il Con- di a(tig\l~ria, 1(!0 guar.di~ di finanz> ed uM terl'a, tanto trascurata dai turobi,possa d6 impaurito ed essi. non si. mo~sero.' St~cçò
grasso viene edotto dell'opera vera· nave iltkzioriaria. Giornalmente' le dogane di nuovo fiorire come ai tempi della una mano. dal tl:onoo. dell' Jilivo raccolse
mente a,ttiya Q.el CQ~itl!lto' n.ll~,, fran· incassano duemila lire e gli incassi sono Roma antica ».
9:u~l~lte Pl?truz~a .e e1 provò gettarla ; ma
cese, il quale in vista. dal gra\)de nu· sempra in a,ul"ento.,
1 plptstrelh non .v1 badarono..
.
mero di italiane elle emigrano nel sUd,
Pr bit
·
·
- Che
,dire oiò?
'
est della Franci!!, ba provve<\uto Ìllla
·Ombra B chiari Il.,, l
HOMA, a3~ _ ~~~R~roo::~o~~cor~o E ricadde pensoso, to~tl}rato, sp!Ìventato'.
istituzione di
case per esse..
suii'OiillODte PDiiti[O
·'f!BO[Hle di registri\Zione il contrammiraglio Presbite.
L'inglese Blu mieli ci ti.L sapere che L:ondra 1. _ La c Westminster ro ed il capitano di fregata Notat·bartolo di streghe 6 .dt (ole, Le etregh~
si tengo~o
3
l'opera in Inghilterra sta aprendosi va·
sono stati promessi al grado rispettivamente sempre vlciùo molti pipis.tr.4lli. Fors•··I)o·he
lidaroeote una strada ad onta dell'in· Gazett ~· parlaudo della conferenza di superiqri a datare dal prima.giugno.
.là abitava una strega.
"
'~
d'"'
tuerenza o dell'ostilità ·dei non calto· Malta, dice che si è venuto manifeIl primo vago penHiero si .feoe s.p•ranza
.
· · ci rileva stando uu vero panico nel Mediterra·
ijU[~JlOH[
Rl~~ftfif e un breve somso corse B!llle an~, labbra.
. Il congressista
Gauthier
1l.et..
il lavoro di organizzazwae reaimepte ileo, e afferma superflua la costruzione
Pensando e ri~•lnsando fortep1.enta. 1~ spe·
pregevole compiuto nel Cal)adll.
di una flotta per il Mediterraneo La formazza di Venlzaloa ' rauza st fece f,;de ; e allora mortalmente
Il rapporto della. signorina Della finchè la flotta di Gibilterra è più
AÙne 31. - Dopo una nuova con· rivolse uua preg~iera a tutte te poteaze
Croce
sull'azione dell'opel•a t'n Itall'"~ sieme
forte die quella
Austria
in· 1erenza t ra 1.1 prest'd60 t e d~1 conatg
. 110
. del
mistero
qualche
creatul'a'deH'al
·
fiocbè èLta.lianaed
improbabile
la adedi là,
o fattope.robè
o strega
o gnomo
o còbòlto
r1esoe assai lnteressaute. Apprendiamo sione delll! Francia ad una combina· e i deputati cretesi, questi· cambiarono comparisse a lui in snl momento.
da esso. ohe l' Ass.ociaz, ba costituito zione di Potenze ostili all'Inghilterra. parere e persistettero nel' proposito Un corto· ululato ri~l)on~ nel patco; il
nel Q.ecen~io di sua fondazione ben 50 L'articolo· protesta anche contro di volere entrare alla Camera.
mormorio .delle fr?l\<J.e. si ~oorebb.~ come se
Opmitati sparsi io tutt& Italia eq ha 1, idea di sostituire un'alleanza formale
Atene 31.. - Nel consiglio 'dei· 'mi· tempesta 1mprovv1s~. s.ollo,es~e le pianta dal
~otuto. avvicin~>.re, asaiste.re e ail)tare
nistri della scora!l notte il ministro vertice alle radici.
11 bel null!ero di 60,473 giovani e fl· all'intesa anglo-francese.
della giustizia propose d'ammettere i .E~Ii.iraMmò tutto .. Tednto di olzarsi ma non
na,Q~iari!!lllènte ba avuto un'introito di
Il giudiziO
deput.atì cretesi alla seduta'dell'aper· VI rluso • ~ntre.rtoa eva inerte al suolo
lire 490.0.74 ei\Ìlp'~scit~~o,di lire 473.51~
tura della Oamera,·quindi leggere il gli parve.udir.e.Ut\o strano scricchiolio d'un·
La relatrice ha esposto l'attività. noo
decreto dì proroga dell'assemblea al gh.ie BQll'ullvo ....
i~dift'erente d.el .oomita:to italiano, ape· U· · li li li ~
li' liU ~
mese di ottobre. Tal~ proposta v~nn~
•"•
ClalfDenta per clò ch,e l'ìguardal'agente
respiot!l come misura anticostituzionale. .Futalmanta la strega sedeva li !ICoanlo a
fissa alle stazioni, l'ufficio di colloca·
H presidente del consigho dichiarò lu•, sulla, terra erbosa, sotto'l'ulivotestimo.
ne muto iiella sua sventura E
1
mento ebg 1l ospizi,
fra1· cui ..quello
di !'''Roma
31 - Un 'leminente uomo1 hpo· cbe
le1' potenze· protettrici avevano
de· parlav~. Dalla.., SI\& bocca d1. ·veooh1a
ss~ parava,
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d
aggrinoma .ç e puo açcog lere PIU. l
,,too l ermania l ÌJar. De Floo ( ~~· CIBO occupaztoue per oggt i Creta ta USCIVL\n le parole come le acque dalla
gtovanl. Dopo avf!r ac<;enul,ltQ al nuovo essendo di p~ssaggit> a Roma è ma si è riusciti a tare ritira're talé ~~rg~,~1i~, i~e~til}gni~ìl~.
r!'mo di azi<!ne .~elativo: della prote· stato intervist~~o~o dal « Messaggero •· deaisiooe promettendo che il governo M1i1 .egh aveva v1sto una cosa simile.
z10na 1,\ella.do.no.a.ilaliana all'es~ero per Ecco in sostanza quaoto il barone greco avrebbe e~pulso dalla Oamera i D1em, cento volte aveva tentato di nt·ti·
11
il quale viene aqditato all'ammirazione de l!'loec~ber, rispondendo alle rela· deputati cretesi. Il ministro di gt•azia ool)\r~ qnaloha parpla pe~. r~ccontare , "
del Oon~resaq l'<!,P~r~ del pro r. B~\tazzi ti ve. dom11,nde del giornalista, ha da· gtUstaJ~>ta presentò allora le dimissioni s.~ega l<l sue ·PeP,e, e, s~mpre inutilm Hlte.
la relaz1one as.~at applàu\lita si chiude cbiarato: "'Nessuno piu di me deplo· c~e furoo~> ~ccettate. La guarnigione Le. s~e ~abbra er~no 'irrigidite. Non nnn
con acceuni al futuro ,Programmll ohe ra sinceramente l'italofobia di alcuni d} Atene e. rmforzata. La polizia prese. parola nou.un gr~do potevano usqir~ d.dl,,
ad occuparsi del ·bisogni odierni giornali tedeschi e austriaci. Mi sem· rtgorose mtsure per mantenere l'ord1.. 1\ocoa
·
dell~ giovani
del popoJo nelle città e bra JlG~ò che in Italill sì esageri l'im· ne per dowani in occasione della ria
Però la strega sapeva tutto. R ICcontavn
di
dolore
ne 11e CafDpagne.
portan~a di questi giornali. che non pertura della Oamera.
ll.tl un.
dtceva
la simil.e'·a
gnar1gionequello
e la d'O
v.a<ma
•nn.n·, A·,.a·,
...

dissimulate dietro 1 ventagli
aperti - risa sommesse _ 6 qualcbll
ptccolo gesto di manine inguantate....
éon l'indice e il mignolo lo fll!)ri).
- Nominate la terza· intimò ioesO·
rabile la Regina.
'
, (Momento~ ~l silenzio profondo .8
d ansia vivtssl!lla· Tutte le ·orecohlé
son tese e tutlt i cuori battono).
- La terza, io - col permesso della:
maeatt. ·vostra non la nominerò.. ·
- E perbbè....
- Perchè..... 1
il ciambellano sorride - si guarda
attorno e n. ·un graziosissimo inchino
a\IQ, alg!lore)..
- Percl1é' cosi... ciascuna di queste
nobili dame potrà credere d'eitsére
quella.
,
La Regina dse di cuore· e tutto .le
altre rimasero scorbaechiate
·

"eri!ICW Fouduk el, 'l:ul.,aa1
Tripolt 30 -. stamane il reggi·
mento lancleri .. Firenze ba eseguito
uoa ricognizione ~erso Fonduk· El T,o·
kar per accertarsi. delle condizioni
via carovaniera di cui 11 lungo
d1suso a~eva fa~to smarrire le traccie·
A tre chtlome~rt. circa da Fonduk El
Tol(ar fu aVVIStato un gruppu. ci cavalieri n~mlci, contro i quali venne
la9ctatp parte di uno squadrone. 1 ne·
m1oi prlisern la fuga •. I noStri ìnse·
guendolì sorpresero. un gruppo di cio·
q'j.tir arabi ohe oeraationo:di dia perdersi.
Ragginntl si
a terra; ti·
rando a bruqiapelo contro i lancieri ;
Wl\ furono tq'lti 'trapassati dalle !anoia.
Da parte QÒtltra rimasero morti il aec•
g~ote, Pala:·~erra e un caporal mag·
grore, roen!re curvi sui· loro oavallii
colpivano Il cnemico
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ldtnall, il
onnipotente, era steto'
'""l'wto da una iuglese dai capelli biondi
e ùalle vesti azzurre, simile in tutto ad una:
rondine. Però lei, la ltrega gli aveva inae·
gnato un talismano infallibile. Il talismano
;~!s:!~~~aC~e~~:s~~!e ser'ilere d~te;;s~:r~:
d'1 Bi
1
1
su le temi
sanzio, ovunque mu•bsu1;
mani Innamorati sia!,lo resplot1 da ri ol1
straniere, ~'idnlilza réòtÌ lo stelo rigo1;1ioso
sullè •ltre. etbe, 'ao~èròhiil ogni splendo~e

ltlunrb·J
!l ,,ìJ ....
,. o·Jm!lU . [·roua·[a· :.,ro·..: n·' [l. a··J'p' ' ll''dOltOt
Gììlssani èhe con~taiò "rti ';~;;nd~ la' .•eritl..... almeno nel lione che ragp~btav&oo j tanto~
l& D)J·mu·J[J". U
IL&
Il' morte ;N68tora
del bambino, il vigile e tante riguardo di tutti.
vero cbe uno ifei dimissionari ba r·
l
l
altr'e persone, elle, commentando l'aa·
l sigg.ri Rossi ToAoni e Novello g1à Bno .tesplnto l'invilo alla sedut1, ~ri·
Ili UrtltiJ.atlll ilf fila
caduto comptaogevano la povera faml· consìHiieri di Ne~poledo, banno molto vendo appunto che reaplogeva Jl6r1lbè.
STQOCOLMA, ll9. - L'Inaugurazione
glia desolata da si imwaae diBgrtulla. gluQtamente rassegnate le proprie di· non piu consigliere.
·
·
della quinta olimpiade ~ ormai alle porte; IIDJQtliRtl lldUii d~ll [Dil•• Pl8·1~Ubl
Il maresojallo dei carabinieri tele· missioni peruhè ooi1 intendevano pro·
Ora come mai il Slndar\o si è per
fra sei giorni sarà aperto il nuovo Stadion
grafò al pretore di Palmanova per le seguire a far la figura dei burattini meoo affermarvi una coea coolraria
,.),·11·.

con gare ginniche tra gli svedesi alla
Domenica 26 corrente imese venne constatazioni di legge. A domani mag· (avviso ai collA<> h( t) nelle • mani del al vero~ Fareste bene, Eoregi Oonai
presenza del re Gustavo, che tlarà poi in tenuta nella sala del palazzo municl· l i
11 la l
b Il' i
Ì
11 d t'
11 •
bi d
1 .le
loro onore. UM fest~ di giàrdino; fra 5 pale di Tolmezzo, la prima:sedUta della g or par co r ·
ura ma o; e
su o a 1 tgnorJ, o g er1, a c e ere ques o a vostro Sig
settimane oomlnoieranno le grandi gare Commissione Pro·Malgb~, nominata
da P•lni•now•
almeno due certamente dei tre, Egre· Siudaco, come '/areale bene a cbled~~
~ ~~!~~:e~~l~~~!u~~~r~e~~~~~o~~ta4\? ~~~ internazionali; ed int•nto il mondo sportivo dalla assemblea degli agricoltori ed al·
l.oa ridda di ctomanl
gi Consiglieri del Comuno di Lestizza, gli perohe all'albo non M'è mai visi
e, si può dir<.>, tutt~ la capitale e tutta la levatori della 011.rnia e del Oanaf del
t
non hanM ritirato per nullll le dimle· un verbale di ·sedute da anni com
lipano i sacro, possent.,: e mistet•ioso fiora. popolazione svedese si prepara ad accoglet·e F
Domattina alle 7 1!2 ne1la nos .ra sioni, come vi ba detto In Consiglio il fareste bene a chiedergli perché .... io
Per ore Ìlarrò ci>ll ·veèmenza e con calo· ùegnamente i ginnasti di 2i nazioni, che erro.
. . . ..
Piaz~a
V.
E.
la.
guarnig!one
qui
di
Compagno,
vostro ... Sindaco!· tanto è aomma taute e tante cose che, se v
1
re i poi· disparve.
accorreranno in tale numero quale non si
Erano. preseIl ti ~ stgg. ca v· 'Andrea staoza sarà passata io rivtsta. dai CO· vero che non sono intervenni ad una eara bisogno,· vi suggeriremo,
Quando Osman poto rialzarsi, lasciò l'n· vide mai nelle olimpiadi preoodenti.
1'amhurlml, Antomo Valle, Matteo Bru· lonuello ciav Rosai comandante il Pre· sedula ispirata, per la massima parte
Robe da ...... Oammissario Regio oh
iivo~~:fn~~~lopi~c:go i sentieri sentiva in Quale aia l'ansietà ed il desiderio con cui netti, Gio~anni Ootzì, rag, Meichior.re sidio.
•
dai loro giusti desideri e reclllmi ; che aarebhe desiderabile veder presi~ fr
d'
t
f
•
gli
avedtsi
at.tandevano
questo
.,vento,
lo
Sartogo.
(m,
rappresent~nza
del
Big•
•
Seguirà
l'inaugurazione
della
b&O·
trattava
interessi
speoiali
della
fra·
noi.
.
aè l a. riulll!Oita l tut e 11' . ~rze e, quasi a prova lo slancio con cui si raccolsero i Luigt Jcoh-Tosca. no),. G1.useppe Frucuo di'era delle Scuole Elementari con l'iu·
provare la propria potenza, tendeva i mu· • d' · l St ù'
Q t
· t '!'
V
QZ l
scoli oome corda d'areo a sforzi inumani wn l per o' .. IOU. ues a qmn a o lm· alentmo ~eC~DI, Otprlano
amo Di terveoto di tutte le autorità e il di·
ed 4~CO.l tava l' pa lPlti. dQl suo cuore.
plade . doveva
in origine,
nel Ptetro TaddiO
d•l
prof. Rom•nello.
300 ·l·luUIII.
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ad Atene,
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·Quell'anno i tulipani abbondavano nel ,impediranno alla capitale elleniOII d'essere m~mco .Cira oso 1, ame, e ICO , .r delle scuole, jndÒesant 1 la nuova di·
.
.
suo oampo. Però egli .iu tre notti del pie· pè•· la eeoonda volta, nel volget'e i pochi G1~vanm Bubpa segretario.
.
visa di. c garibaldini dei mat·e • il!\U•
nilunio li raooolae tutti quanti aen~a di· anni, teat~o dei moderni·giuoohi ginnici
~volgendo lordme. del giorno,~tebbe teranno . accompagnati dalla Banda
,
•
,
menticarne nessuno, Ne rìm1111aro tra soli, cho dalle sua gloriose antiohit<~ prendono prtma per acclamaz10ne la nomma del Cittadina l'Inno dt Mameli.
[00teJ 0 qUQif8 8218
due per la'semep.te e ,uno per te~timoniare il nome. Fu deoiso.alloradi tenerli nell'e· Presidente e del vice-presidente. ~e.ile
Nei pomeriggio. al Politeama avrà
Snrjg•~
6jnrnnno forr!j
riconoscenza alla strega ;. giacohè essa state .dell912 a Stoccolma. lJl la capitale persone del cav.• Andrea Tamburhmje luo"o un b•achello di 60 coperti of·
.
Vl Ili IIIGI'Jill GIU
'esi"""" un tributo per i favori concessi
ed
b't
l'
f' tt
M te B
tt
"'
~
10 ·
agl'ruomini. .
sv eae seppe su
apprezzare onore a o·
a t. o ruoe •:
. .
.
ferto ai reduci dalla Libia.
.
Gli scrittori del Corriere del Friuli
Ricordiamo obe questa sera alle ~
•
l~.Inbrevbebltempo
Vtene In segutto presavtatonedJuno
A. sera concer.to deÌi& banda citta· si sono sbizzarriti ieri ed oggi·a nella Sala maggiore deli'Istitulo tec·
11
1011 a i ra c co1s~ro,poìt•sottoso~i7
* mattina, prima e 1111
z•one.mtlione
P.
• mila
corone
ec!JE)m.a d1 degli,
stat.uto
~er la l~lltuendaAs·
delia Piazza.
tentar di far dello spirito attorno a nlco avra luoao
Egle ogni seta ed•ogni
e •duecento
lire'--'-quas•
e lo •oo\aztone
agricoltori
ed •llev•• dina e illumicazione
.
" il Il. con.certo dell a
· ·
t·l del· suoi· connazlcna
· l't deIla stadio, op•~a deIl' aro1u·tetto •r or ben Gru t·, "tori tlell'alt() Friuli, abbozzato dal
a
dopo ·•t rlcévimen
d.r
D.a. S. VIto al Tagllllm•nto due francobolli da 25 oentesillli cnn
,.. i Societa Giuseppe Verdi ' questa eaio.
oolonia fraùoilse, paasava intere ore fm i fiori. è ora finito.
quali era s<tatll affrancata una ·lettera vane ma già fiorente associazione che
Una. dama venuta da. Vienila. le aveva
El' nn anfiteatro, in forma di. fe•·ro da BubQa molare della Oat.ted,ra ~i Agri· Per. L(eil'"t~Ciamcntl aunnali diretta del Municipiò' al Cor1'iere tanto giovamento arrecherl!. alla cul·
predetto g1•an fortuna se avesse sempre oavallo, in pietra svedese d'uu ,colore grì· coltura .dl !l'olmezzo e nt''~tabihe~e cb~ • Per i festeggiamenti di benedcen~a Friulano.
·
tura musicale. Itipetianoo il prl}
ascoltato il sommesso parlare dui fiori . .Per· giastro·violaoeo. L'arena oontiene un ri· dopo c~mplet!l.to .venga dsstribUit~ al cbe verranno orgaolzuti anche que·
La cosa era cosi innocente. cbo ieri. gramdia cbe com~,>rende opere di altls·
oi6 el!a ad<orava ogni erba fiorita, veneroV'a porto per il giuoco della palla, altri riparti membrJ del Oomttato per lo .studiO .e st'anno dalla locale Unione esercenti Ji lasciammo shizz&rir.!l a loto possa ma aimo Interesse arttatico:
ògni bocciuolo soll'uso di c<111dore o di rosso P 6 ~ i salti, il getto dei dischi eco., tutt'in· per 1~?- conseguente presentaztone alla ii ·consiglio della etess11 ha nominata oggi eccoteli tornar aulla corda li fare . S~itb - Quintetto • pianoforte ed
Il di turchino, ogni colore ed ogni profumo. torno è la pista da corse, la cui ciroonfe· prosstma assemblea. l
una commissione ·percbè prepari il i loro balletti. Ma ballanno cosi male archi • Adagio • Allegro • M.o Ric ·
01•
Un giorno Egle entranclo n.ella breve renza intern" misura 383 metri • .All'areno
t bil'
b d 11 0 tted
a
terril~za ohe il pad~e aveva aggiunto al si uccede per quattro grandi ing~essl; al kt 8
Jsce 0 e ~ ade~ · ra veng programma.
cbe non ci sentiamo proprio di star Il dott. Castellani,. ing. Facbini, iug. Mon·
0 llncorso_Pe1
.):\alazto consolare dalla parte di levante per posti a sedere oonduoono dodici saaiel o· u ~a 1 programma
Vobilllllll) Comunale
col naso in aria ad applaudirli: pre· tini, m.o Mascagni.
la pi·'" in•antevole
visione gnuna delle quali sbocca nel centro de suo "h
miglioramento
del ~ei!'J'stl'tueoda
pascoli montam,
· l'10 ".. convooa,o
, per feriamo raccontare ai lettori ii fatterei·
Ratf - «Dichiarazione
t Mulino per
.•""""'k•e
,.......... · '"'!et'
"
"
prl o lavoro
A.ssoe • 11 nost ro oon&tg
.
.
.
"
.
.
· 1 d' 11
lr
1 11
11 • lo cbe•dlmostra ancora una volta quartettod'arcb1 Castellani dolt.RossJ,
dèl!'aurò(à,latrovòtuttacosparsaditulipanl. settore. Sotto l'aufiteatro ci sono gli •po· "e. m
··Quel giòtno elia sorrise..
gliatoi, gli stanziai da bagno, la oucina·eoo, ciaztone conSISta ~el bandire Il Con· une l a ~·ored l r r ~a p aie l se quale sia la solidita degli argo· Montlni, Mascagni.
'
ta mattina dQpo tornando neJlu terrazzà Dell'ampiezza dell'anfiteatro poi avrete cors~ stesso; cbetntantoveojtanot~tte. ~ge~tetlor.me dj gotf~~· roreta~ne
menti cba gli scrittori del Corriere
Beethoven- cQuintetto-. pianiJo
tròvò un nuovo teppeto di tulipani più u.u'. idea quando vi avrò detto che ~ontiene prattohe per '80noscere le dlsposlztont
n ~ . azione ~ .pres
con a 0 ·sa
·
t
l
t'orte, oboe, olarinetto, Mrno' violon·
6
·.,
t'
25 000 o·t·
ed
· d l' E ·
'd'
t ·1 · · 1
Deposttt e prestiti per la costruzione sanno por are n campo.
""'
abbondante è ptu sugges 1vo.
·
P • 1 a s ere.
.
eg 1 n~1.a su~st 1are ques a ntztat va. d 1 , bb . t
u~
d'·
Dullque l'altro ieri il Sindaco faceva ~ello • Andante • Rondò.
Quel secondo giorno l'anima di Egle si
Quanto al programma di questa quinta
In ultimo VIene trattato deU'oppor- e •Il rJCa o sco1as .,o· provve l
B b . .
Q ..
d'
.
commosse. Fu une. .commozione irresistibile olimpiade, esso comprende i punti più sva· t ·~a d' l
·
l ·S
menti .di cassa per l'acquisto del ter· Bj;ledire al c Corriere Friulano • di Go\!CC er1n1 c utocetto archi>,
1
e molto strana, ohe faceva imperlare i suoi riati Jagll es9roizi tlaioi; e prooiaameate: unAI t •.,~re pas.slh'prdesso a upe~ O· reno ..- Proposta di coniributo al rtzia una lettera contenente l'invito ed Oastellani,. Facblni, Montini, Mascagni,
'ti t' 1 .
d
re u ori " per r1c 1e ere un serv1z1o .
.
.
.
· ·~ t · .
· 11. d'd · . Setatlnl
l .o .o.
ocohi di lacrime sol tanto se qualoun3 non
e wa egg1era oon corsa a 1000 speciale per la salvaguardia della 01rcolo ~grtco.lo per una mostr.a ,bovma 11,.l!la~..ao o per 1& so1en~11" t . omam:
Qho • _ Not'turo• Ballata s'l
l'a\<'esse guardata. La casa di auo•padre a 1.0.000 metri e oon la gara Maratona.di montagua contro una nuova ìnfe&ione _ Nom!na dt una commissiOne pel· L1mp1egato .~r. ~no .dt,quegh_ erro.r! N •• P10 .
u6,
, g.oa
pa~eva trasformata. Ognuno entl·andovi si metri 40.200; poi· la lllarcia di 10.000 d' fl
.
. E d t
.. lagrologtca comunale _ offerta per che . sono faCilissimamente sptegabth • 0 ~v1g 1ta.
,
.
sentiva.invasodaestremadolcezza• .Lamadre metri, salti, getto di diso~i eoc. A q'1este l a a e.plzOOtJCa. se u a sta.nte. VIe. la ftotta aerea e er gli espulsi dalla quando si pensa
numero delle let·
Gr1eg-; «Ottetto 4arch1~ .• All&
pianse vedendo il oooohiere uscire a cavallo gare prendono part~. singoli ginnasti (non naellacoRm. pPJir&et~ettuunr a di~ 1teUrda• d a .n:n v 1aanrs1 T. urchia ed altri ~ggetti della noinore tere .s. pedite,, scriveva sulla s~pra cart~ gro • AdagiO, Qa~tellanbt, Fachml, Ro~ei,
d'un bel sauro ancora indoino. Il padre pii\ dl 12 per nazione) e squadre (nou pi\1 ,
l'
. ,, d' t
ll •.
Importanza
Corriere Frmlano, Udzne m vece dt Paruzza, Montlm, Re ora, Mascagm e
diplomatico consumato nel rispetto e nella di una per naziome).'
· 1 app ICat:JOne 1 utte que e norme
. :•
.
. .
.
.
Seraflni ·
·
osservanza ·delle· forme e delle convenienze
2.o' Scherma col fioretto' e con la sciabola. di polizia sanitaria che valgano a
Il constghere Barbut ha presentato Gorizla, e 1a ldet terFa ive ~1va .Eredcap1ta~
Ques~ con
è riservato soltanto
inoiamp<Y e. per poco non cadde mentre in
S.o Foot·ball.
1
d
·
• un'interpellanza sulla viabilità nei a 1 «Corriere el r u 110.
eccoti .
.,
..cer 10
..
1el ~~!.ta d una :emv~a
un aooe8so di filantropia abbracciavsla ba•. o GinnaAtioa.
:~ vag~ll
are
punii
centrali
del
paese
·
questo,
pronto·
a
fare
al
pubblico
la
11.1 soc1 della «G. Verdt:. ed alle loro
6
11
• a. ma
meriera mulatta che port4va il the caldo
5. Lawn•tennis. ·
tone
la .0 • e se _Pegg
·
grande rivelazione che le lettere famiglie, le quali però abbiano presi
su samovar •. Ed Egle per pift di dieci volte
6. Concorso ·ippico,
nelle reglont cooter.~ 101 • yemva do·
da S. Danlala
a lui .direlle vengono affrancate· con l relativi biglietti d'abbonamento: per
ln quel giorno contrliSse le labbra nel
7. Corse velooipedistiche intor:~o allago mandato cile la dtstnfe.nzton~ delle
I,a festa dei militari
cinquanla centesimi di bollo, ed a far i ritardatari sappiamo che vi sarà
bacio !laido soffocante.
.
M~ar (820 chilomet~i).
malghe fosse resa ,obbhgato~la per
Ieri in occasìonè del 64 o anniver· responsabile di tanlo sperpero l'llln· incaricato dana Societ.à che .dal.le 20
n terzo 5iorno Egle salt aulla piccola 8.o Lotta in stile greco·romauo.
tutt e quelle cbe rbtmasiero . tllfe.ttate sario della battaglia di Goito segui atrissimo ·sig. Sindaco del Comune di alle 21 dispenserà tali blglteltt alla
erra~za solo verso il mezzogiorno. l tulipani 9. G~r~ di onnottìeri.
ne11o scorso anno; c ~ g 1 a m ma1l non sulla spianata solto il pia ~le del Udine, quasicchè il com m. Pecile non po~t& dell'Aula Magna dell'Istituto 'l'e·
in numero ancora maggiora dei passati dt
10. Gara di tiro. a··segno con fuoile, ri· potessero trasportarsi da un comune M ,
. · .
f
. ·ta
., t' lt
d'
r d t1
l'iooprivano i ·tappeti i tavoli e persino le voltella e pistola.
·
·
all'altro se non fossero muuiti di cer· ercato, u~a .sH~patiCII: asta ~th re avesse ~~ !' a ro l me~ to a ar~ 00100 •
pareti. Ma stavolta ad Egle non piacquero.
11. Gara di nuoto:
liflcato di sanitl!. e che ·i veterinari ~e.~ 14. artiglieria, qu1 veuutl per i cbe app1cctc~rf tr_ancobollh sulla· COrri·
Chiamò la sahiavapussulmana e le ordinò
12. Gara di battelli a vela.
ed· i sindaci avessero a prendere tutte tl!l.
. .
. . spondenza ~ u fiCio •.
di raccogliere tutti quegli steli oha ingomUn programrnll avariatissimo, come si le disposizioni cbe valessero a· gara c•
Nel c~ncor~o 1pp1co tr~ s.ot.tu~flCJal!,
Tutto qut, nè ptù, ~è m~no .. E su
Bolouoa ~~u1
eràvanolaterrazza,diaffast&llarliepoimet- vedo i e s~bbene le.inorizioni non siano tl'r·e un per'etto servl'zs·o· dt' vl'gt'lanza. applaudtto,.rtus..clrono p~1m1 , 81 g.uor1: questo. gran caso( ~h scrlttort ~el
·ter!i nel canile a fare da gianoiale a Prinoe. ancora ohinae, .le adesioni sono già num~,
''
t0
M .
·t . C
d 1 F ,.,
b
tt · Ieri•. venerdì una r.ven~hla di lau·
Perohé nel terzo giorno Egle era cosi roaissime. Vi saranno infatti rapprese~tate,
A questa lettera, l'an. Prefettura serge~ .. mag·giOre . areogo, serg~n e c·' or~te.re r. e.
rt.,..t
~nno soJ1 0 reaudl della R. Universi~· agraria di
mutata ?
.
come già dissi, 27 nazioni,. in testa alle di Udine rispose con una . Oot\ferèilza maggtore Cappelletll, sergente Cbtna· due. artiCO l . ma forse .o ~n no atto Bologna accompagnato dal Prof. To·
La sohiava mussulmana, e forse anche quali sta, per numero dì concorrenti l''In· dei Veterinari della zona, e colla presa glla.
.
.
· per non. abbaadoaa~e ti Sistema che daro vi~itarono la Associazione Agra·
Prince, peMò che il sole aveva dardeg~iato ghilterra con 287. gi'!nasti. Segue la Russta disposizione di tutte le precauzioni · _In qu~llo ~ra caporl.lll:, capo!a~ ~llg· è propriO qu~Uu d! C? loro cbe, .per ria .Friulana ove furono: ricevuti dal
tutta la mattina sulla terazza avesse toccato con 224, poi la Norvegla con 221, 1' Un· richieste. Oosiccbè si spera che, per g10ne T1nt~ , .verranno ~orteggt~tt. ti 2: e~ser a corto d a~goment1,_tentaao ,d t far Presidente pro f. De Pecile ebe li guidò
troppo e,perciò resi brutti i fiorì.
gherin con 206; e precisamente, prese nel quest'anno, la malattia non abbia a e. 3 .. premiO • ..~aporah maggtort Al· çltventar C?se serJedeUe sct~cchezzlllcole nella visita cbe fecero al nostro mag·
Invece· la vecebia cuoca d issa ·piano al una Bd una, iii ha:
fare la sua comparsi!. nell'Alto Friuli ttert e Morelhnt.
• .
. . delle qua h una persona d1 buoi?- senso
.
.
bo·
·a·d•'nt'e•e che o1'' aveva un alt•o sign1'ficato.
Aust~alia con concor~enti: .Austria e BoeNella corea ~ 1 d1
t 11 e che ha qual~nsa da fare o d 1re non giore sodalizio agrario e al· R. La
l
gVl. •era un
' sensov ascoso nel ' colore e nel mia con l89; Belgto con· 66·, Oanadà con e che ·.. gli a.gricoltori non abbiano a vtnsero
.
. sold t .... cP ~"· • Bcm1tto.s ace
• • . cura nemmeno
"" .
. ra to r io d'l oh'tmtca
· agrarta.
·
M
1
1
1
1
·
per paura d1' dan• t
. B.
Ne11 a ma.tnaagl
' t•· t 1· riU
t den1
t' aveva no
profumo del tulipano.Essoè ilfiore.dei 54; Cili.cou .... Cil !lume:ononè .ancora dl·sertare le '~·lg.be
"'a
ba. .• rhv, ene • on· • ·
'P••t'mi ardori, è il fiore. che avverte la fan- noto); C•n~t:
(ancor.
a 18
tndeOlSO) j. Dammarca no obe possa capitare ai. loro animali •. an~rl,
•anoestrarre
IDI,
• •
domani'
fatto una. rapida gita a Fagagna
per
JJ...
•
S1
doveva
qumd1
una
lot·
JJ
,
.
cinlla quando l'u~mo s'acoende per lei cou 18/i; mlan.. la ,2; FràUOia. aon 100;
te ·
·
.
.
visitar vi quelle Istituzioni cooperatiVe
d'amore, -e ·annuncia la prima lettera o il l.lermanla con 183; Giappone con 2; GreCia
P!OV'IDtlale
rla tra l soldati, per, la quale erano
Domentca . 2 giugno alle ore . 11.15 e alcune tra le. più importanti stalle.
il primo timl<lo colloquio ..Ma se vengono con 24; lughll\erra oon 287; Italia con 70;
1
liHy
assegnati i ricchi doni, ma la pioggia P.er la rioor~enz~> della Festa.n!J-ztonale~ Prima di visitare l'.\saociazioue Agra·
'i baci allora il tulipano non dice pi\1 nulla Su.<am)Jurg oon 23; .Norvegia con !Hl; O· In questi giorni si teugono conferenze lo impedì, ~er cui fu rimaudala· a do- d. tenente generale ~on~e I.u1g1 Greppi ria erano stati 8. Otvidale alla sede·
E' come il ricordo dei. primi giuochi lnfan· landa oon 46; Portogallo con 3 ; Rumenia agrarie a Villanova (Lusev~ra), Mar- monica prossima.
c?~andante d~lla diVIsione, paaser~ In del Consorzio Antidliosserico. Oggi si
tili nella giovinezza. E concluieva:
(ancora indeciso); Russia con 224; Serbia sure (Aviano).
da Pardanana
r~vtsta nella piazz~ Umber~o l.o(!!lar· porteranno a Svtior.gn•n del Torre""'
- Sai la nostra signorina doveva essere oon lO ; ·Spagna (ancora indeciso) i Stati
dmo) le truppe di questo presidiO e
..
rv:
tufa urnl.ai di tanti tulipani. La mattina Uniti d.' America con 136 ; Sildafrioa con
l.oa r.,.&a dello. statuto
. . . .
. . .
·
una visita alle bonifiche collinari del·
del terzo giorno e&sa doveva trovare>~ulla 20; ~viz~era con 8; Turchia con.4; Un·
da Saclla
Ecco il programma dei festeggia· de!.VIcJnJ pres141 di PalmanQva, Co· l'azienda del cav. Giovanni Sbuelz.
terrazza i petali del polianthe, ohe è ll gher1a. con 206.
in e ati obe séguiranno · do!Ìlàni in òc- drotpo e P.. Daniele.
·
·
··
flore dell'amore •.fatto·adulto, dell'amore
In tutto a<lunque, finora, 2883 conoor· .
BauehcUo
casione della festa dello Statuto.
Avrl!. il COU)s.ndo delle. truppe il
Ofali
31 - . Ierser~. ebbe luogo ~n banfatto esperto.·
.
renti, ~e~tre alla prima o\impiadè d'Atene
Alle ore 8 lt2 ai Giardini rivista dmagtegiçldr gl·lauera.le DibB.agntoio,d.comanl·
Doma <li verranno estratto in ntunicipio
Chi diceva la verità?
erano sta\1 901 .ed all'ultima di Londra- chetto dt am1c1 ~n onore del s•~r· ~!filo \Ielle truppe qui di stanza' alla pre· ao
e a pr1ma r1ga a t cava· le grazie dotal.i.
Io oerto non lo so.
la più frequent~ta sinora - ~rano stati Nono capo seztone della J?lrezlooe senza delle' autoritl!. cittadine e degli leria.
L' estrazione è fissata por le 3.30 <lei
Vi racconterò ancora che nel pomeriggio 206.
Oompar_tJmantale delle ferrovie dello ufficiali io .:ongedo, della so.cietl!. Ex
Prenderanno parte alia parata :
pomeriggio, e ,.,,n per le 13 con•• erro·
del quarto giorno Oaman si introdu~se . Di~tr.ibuiti p~r gr~ppi! i ~onconenti stato dt Auco~a venuto ùa qualc~e bersaglieri reduci . e granatieri __
Carabinieri Reali : un plotone.
neamente ieri stampammo.
nuovamentenelparoa.l,Quanhd?·d·~eolD;trlòEgle, IQSCrlttl4a~5· qu:nl:·tlolti.':'Pllade.dl St1';;'6olma tempo tra DOJ, nel suo paese natiO IO lt2 sor'•eggt'o l'o mUUI.Cl.pl'o delle Seco~do. r~ggimento f~nter.ia: du_e
La
·dls'araz·la
Pl''ti'Do
cercò di nasconder gr ooo ' t el a sua saranno • pe a e loa eggl~ra; , per per completare ~a convalescenza dopo
d t 1•.
12 l 2 b b tt
. battaghool dt 3 compagme a 3 plotoni.
'
gobba sporgente dali~ spalla, ma .Je si la s?herm~; 187 per il; foot-)lall; 4q6 per
gr11z1e o a 1 1
an c e o al (O
· d' . h'
t' ·
·r,
. •
, B
avvioin6 lo· stesso e parlando timidamente, la, g1Dnast10a.; 88 per 11, lawn·tenms; so luoga e grave malattia. Innumerevoli
d · Il' lb
Cént al
I comug1 Zanuti abitanti in VIA er·
ompagma l r1r. lama l·lll UDI orme
1
2
20
•
d
d
·1
·
'l
cane
s
i · 0 105 v 1 · d' t'1 i brindisi di augurìo all'egregio nostro re uct a 'a ~rgo
r
e
l
grigio-verde).
·
·
taldia
21.
stavano
seduti
in
cortile,
a
d
però con gran e ~e ,e,· e suo amore oan· per '··
.~r 9· PP\C i. . e oc1pe 1s i
concerto 111 piazza. Cavour.
Ottavo reggi' mento alp· · · •. un pJo;
10 1
dido, del auo pur1es1mo effettd'.
. ,127 ,l?t.tator•; 2?~ per Il t1ro a segno; 184 concitladioo.
far quattro chia.cchiere.
Egle stavolta non rise. Guardò a lungo p~r .\l _l\Uoto ; 32 bar~hè a vela e 216 ca·
da San Giorgio di Nogara
da Laalllii18
tone.
Presso loro sopra un ~eggioloD~f:.~
O•tnan lo ascoltò in silenzio;· poi quando· uottter1.
~b'
Reggimento cav~lleria di Saluzzo seduto un loro figlioletto da quatto'""''
egll eb'be finito e con umile sguardo invo·
L'lt~lia che, quanto a numero di con~laeehina ehe dca•a~;~;Ua
LL l
S 0 (001111
(l2.o) da Palm!lnova, òella sua forma- mesi 11 nome Bruoo.
.oava pietà ella mormorò in tono di ohi correnti, occupa l'undecimo posto, manda
31 - Quest'oggi alle 16, la mac·
il L Nella seduta del cons. com; te· zione organica, 5 squadroni.
· D'un ,tratto oon si sa c, 1me, il sèg·
parla a se stesso. •
li at~et~, 10 soher~idori, 29 .ghmasti,, 3 china n. 65 denomativa S. Giorgio,lma· nut~si il 28 u. s. i tre· Consiglieri
Reggiroeuto cav. de.l Monferr~to giolone si rovesciò e<l il. , povero pie·
12 canott•en, 7 t1ra· oovrava, quando, per uc falso scambio · s·
-ConQua~to
è
stupido!
ten.mst•,
4
lotta~on,
:
R
·
G'
B
tt
T
·
M'
(13
o}
nella
sua
formazione
org11utca
colo
cadde al suolo f"oduceodosi
delle
1'indice teso gli indiod il sentiero tor1, 4 nuotatori. ,i
•
•
ò
l tgg. oasi 10. a a, osom
l·
•
.
..
.
.
,
che conduceva fuori del paese; intanto con E ap~namo che saranno poch•. m• buom deragli ostruendo il passaggio ai tr11ni chele e Novello Gio. Batta i quali col 5. squadr,om (com~rest gb squa~rom gravi~3Ìme lesioni alà test11.
l'altra mano all'errava Prince pel collare e che st porteranno a casa molt1 premt.
delle 16 lt4 da Venezia e della 16.35' Sig. Compagno attuale Sindaco, rap· dtstaccalt a. Co~rotpo ·O a S. Damele).
Venne portato d'urgenza all'ospedale
quasi i~ atto di tenerlo prento per lanciar!~
La Porta amantlaca
io parte~za per Udine. 11 sig. Capost14· presentano qel patrio concesso la fra·
R. Guardia d1 FJ~ao~a.: Un plotone. dove fu accolto. I medici ai riservarono
ad un msegmmento....
r , t'
., ,
U
t
f zione di qui, Adelchi Langero telegrafò zione di Nespoledo, non si presenta·
Repa~to .Volontari. Ctcl!stl.
la progaosi.
·
La mattina seguente alcuni ragazzi che
~os.at,t mopo1• 3 '-• -;-. . na ,no. a. u : alla st1zione di Cervignano da dove rono perchè dimissionari. Nella seduta
Sono InVItate l~ autor!ta e r~ppre.
"[Bflll ~B'l'l ,,
cercavano fiori da vendere in città alle Blllale d1ce che le voct dJ dJmJssJom giunse il treno completo sul quale tra· precedente era stata fatta la comuni· sent~nze delle .socteta ~el Reduci dell~.
R
u li ~
signore straniere trovaro11<1 il cadavete di del gabinet!o soao infondate.
sbordarono i passeggeri provenienti da cazione delle dimissioni dei tre ed era patrte battaghe e aoCJetl!. fra e:x: mi·
Ecco l'orario-programma fissato per
Osman· in fondo ad un burrone, vicino alla
p
l ft lt
·
Venezia. Sì sta lavorando, p~r ·~plUO· stato incaricato il Sindaco di inter• litari.
'
Domenica 2 giugao p. v. al c Carlo
villa del cllnsolato francese.
Ur 8 0 a aurea
vere la macchina onde permettere il porre la sua buona parbla afancbè i
11
Facci»: Partecipazione al saggio gin·
Essi diffusero ovunque la notizia d~lla ··~reonlano
libero corso ai treni, oha causa .l' in· dimissionari re<,eùessero dalle di""ÌS·
•
nUOVa [8V8
nastico al campo dei giuochi.
onacabra scoperta.
.
L111 '
· ·
.
• t
bb
· '
d' ·
·
...
0
t d
t 'l ·
E ·
Un vecchio legnaiuolo, che aveva dormito
Roma 31. - Il Oo:ntt~to Oentlale convemeo e e ero quasi un ora l rt· sioni presentate.
.
',
on recen e enre o l Sig.. orJco
~~ella capanna sul confine del patco, appren· per la flotta aerea comunica:
t!'rdo. li!' giunto sul luogo l' mgegnere
Nella senuta di martedì · 28 u s Bruni direttore didattico dello Stabili·
·
·
dendo quella noti~ia di morte cosi la com·
L'iniziativa della contessina Anna della Società.· Veneta sig. Pez.
dunq.ue uno del presenti notò e' si mento scolastièo di. San Domenico e
, montò :
.
.
.
. . . . Scapinelli di Leguiguo per ~lfrìre un
Dlflgrazla :mortaio
stup1 dell'assenza dei tre colleghi,· e ne ~reslde~te b~nemar1to della Congrega• presso il Ohi c Parisieo.
:·- Q~~:ando Sl notal!O oertt fatti è IDdlZlO areoplano che porti il nome dJ fanclul
Un tale SguasserO' Domenico, stava stupì appunto <percliè gli articoli più ztone. di. Carita dove ~rofo!l~e da tempo
Blé'lf0 di e~reghe o ,di morte. Stanotte !\el le d! Italia ha avuto largo consenti con tante a,ltre persone, osservando i importànti dell'ordine del giorno: no: teso~! dt energia e d! attiVItà è st~to
l
11
pamJ e sm verso
burrone ho sentito mento. A Bologna a Milano a Torino lavori intorno alla macchina deragliata, nnioa della levatrice per . Nespoledo; uom1oato caval!ere dell~ Oo~onad'ltalla.
All'Ospizio Croaici io morte ~::
;~.~.~.~"v~~~~~a~~~~~v:'.fu~s~a;:i~~~~~ ~~~~ a Roma, .N~p_oli.' Rimini : Udin~ sf lasciando lì presso incustodito il ca· 'Viilaeaccia e Galleriaoo e· costruzione Al neo.cavahere, CUI g1~nge ve~a- prof. Gmseppe A. Fabris: Pag
<iella francese che abbaÌJisse Si .vede sono costttuttl operost sub com1ta11 vallo, il quale spaveotàto dai fischi dei lavatoi pubblici, erano la conse· ~ente meritata q.ue~~a onor1fice~la, ,ID· Camillo L. 2.
mveou, che er; un sega!lle.
•
e ~i 80!10 raccolt~ in pocbi_giorni oltre delle maéahi~e, si v~ltò rlipidàmente, ~uenta delle loro replicate lagnanza, Vl&~o beo voleut1er1 Je ~ostre ·p1ù v1v~
E ù,1,osta lasoura, tolse in fretta la oorona m11le l~re. 11 comitato. presteduto datla e, fatto un ~S"tro, anz1cbè segu1tare per nelle loro numerose interpellanze nelle e smcere congratu!IIZJonL
r~e tent~
borfnllgJ'JI
d•ll• succocciae ai mise &Sgranare il rosario. contessina Scapinelli ba sede in l:ler la via cbe conduce diret~amente a No· precedenti seduta, e in ultimo delle
.. _.__
·
gamo, Via dello Statuto N. 11.
. garo, svoltò per una stradicciola late· loro dimissioni.
l'
o
Rl! u
A Faenza si è costituito im Oomi rale fuggendo a corsa sfr~oata. Disgra·
« Souo aacOI'!.I dimissionari l ~t chiese
Stamattina qua f!'ua.rdia di citta di
~
tato presieduto dal sindaco comm zia volle cba sulla stradetta giocasse uno dei consiglieri. Il Sindaco rispose servizio in· piazza . èlalla Poileria, sor·
' per eorredl
,Pat,UJ;lia uerba ma••a.,rata
Maracci.
ua bimbo d'anni 2 lt2 certo Coccolo cbe i sigg. Rossi, Tosoui.. e Novello prl)ndeva un in1ivi~IJO .mentre 11lluo·
•la SPOSJI. e da c&SJl
. Belgrodo 30 Negli ultill\i tempi si P~r iniziali va del s_igon~ Pierini, Giuseppe di Sciaudo, il quale fu _rreso avevano ritirate.le dimissi!>oi. « E al· gava le mani nelle tasche d'una donna
li~D IIDW.III
1ect'l'l> sewpre pttl freque~tl al confine pres1dente a Santa )\!arta R1o Grande sotto le zampe delcl4:vallo cbe gli ft'al· !ora perché non. sono presenti oggi? certa Degaoo Oliva tentando di por·
rL
11 fLII BL!IIJIUU
u
serbo turco' le aggressioni di bande al· del Sol nel Brasile si è aperta una turò l'osso temporale sinistro : cagio· fu chiesto ancora; c E che so io 1· ag· tar le via il port!lmonute.
.
Lo arrestò immer:li!ltaplenteelooon·
banes1·.Ierì a sud di Prokuplje una sottoscrizione tra i con11a~ionali .coli!. na.udogli la morte'dopo 'ùntl. ventina giunse il Sindaco.- Saraqno andati
pattuglia strba composta dì un s.otto residenti per offrire un aereo plano cui d.i minuti.
.
pei loro a !fari:..'
dusse in caserma,, dove venne inllpn.
L H 11 L
Il Il
ufficiale e due soldati· .di eonQue tu as· sarà posto il nome di Jtio Grande De
Sul luogo si recarono subito il ma·
La riaposla ·soddisfece, ·come soddi· tificato per Gaspari Pielro d'a.uni · 25,
u D 1 11 E
salita e massacrata da .albanesi e firlln· Sol. La sottoscrizione in tre gior!li ba. resciallo di finan·za · con dei militi, sfano tutte le risJ>Oste che ... · non ri· noto all'autori ti!. di P. S. per altre i mTal. 3. 77
Tel. 3.77
darmi turchi.
· ·
fruttato aeimila lire.
quello dei carabinieri ·il sig. Sindaco, apondoao; m11, ca rincresce dirlo, non prese.
~,._____,.;.__..._______~..------
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ACCRfiJITAIA sunonE CliMATICA
· H&tal Pasamosca

fornito di tutto il comfort moderno.
l'BEZZI MODZClSSl11/ll
Pér informazioni rivolgersi
Prcp. l'l'atelli Pesamosca

-

a Piano d'Arta
villino con 9
ammobiliati. Località centrale,
1
'duaul•'"J"o'"luglio in poi. Per informazioni
rivolgersi Haasenstein e Voglet-, Via
Prafellura, Piazzella Valentinia. 6.

AFFITTASI

LIDO Venezia· (Bagni di mare)

SPLENDIDO HOTEL

Villa. Principessa Giovanna
Riapertura Lo Maggio - Casa di primo
ordine - in pro$simità _della spiaggia· e
con panorama generale dt Yenezt!l - ABsaluta tranquillità - Raccomandabile per
famiglia - PrelJIIi moderati.
G. CAPl!.AJifi
Conduttore-Direttore

STABILIMENTO BACOLOGICO

Dottor V. COSTANTINI
18 VITTORIO VE.ETO

prima : Sao,arellloa .a

Premiato con medSglia d'oro all' E
sposizione di Pa:dova e di Udine del
1903 - Con medaglia d'oro e due
Gran Premi .all" Mostra dei oonfeùonatori seme di Milano 1906.
I.• incrocio oellulare bianoo-gia.llo

del, VapUauo SeoU
- filma originale della
l'Impresa non badando a
acquistato per presentare alle

giappone11e. . ·
1.• inorooio oellulare bian0011iallo
sferico Chine11e

Beneficenza

Bigiallo - Oro cellulare sferico
Foligiallo apeoiàle cellulare.
I 'aignori co. ftoatelli DE B&ANDIS
gentilmente li Jlre•tano a rlceverne a
Udine le comllllll8ioni.

F. B/SLEF/1 '&C.·M/LitNO

DE

PUPPI

ùONTlll

GUGLIELMO

11/leroatoveooh\o - lJDINE • TelofonoN.400

Sciatioa Reumatica
CASA DI CURA
Cav. Doltor GIUSEPPE MUNARI
aiuto Doli. R. DE FERRA RJ.

t"REVISO
Vienna 18 Aprile 1912

Roma 31. - Il « Corriere d'Italia •
riceve da Costantinopoli :
-·::--:---::---'T:-""!""""':"'"':"'-- l Sono in grado di' darvi senza tema
di smentita una notizia di una gravi- !>
là straordinaria. Posso assicurarvi che
lt~lt'ana
due torpediniere della flotta turca sono
u
uscite ieri dai Dardanelli ed hanno
preso il largo nell'Egeo con lo scopo
di attaocure di sorpresa le nostre na vi
che incro~iano intorno aue i.sote.
.
Ma una cosa è notevole e grave in
Procede attivissima l'ç.rganizzazion~ di
quest'avvenimento:
le
due
torpediniere
Tendopoli, che avrà sede quest'anno, come
è noto, nell'alto Oòmelioa; in Cadore, sopra non sono uscite dal Bosforo per ordi~e
la meravigliooa località di Valgranda, a venuto dal Governo di Costantinopoli,
Selvapiana, conca insuperabile per splendore ma per iniziativa personale dei loro
di boschi, per riCche••• di acque, P"r due comandanti, all'insaputa anzi dello
vicinanza <li vette e pinnacoli arditissimi, stesHo governo.

Libri,· djOFnal. i, PhJiste

.
La Tandopoll'
. .
nell'alto Cadore

Uno speEiale opuuohl di propgaoda

Comunicato
Un mio amico qui di Vienna, desidera
entrare nel Suo Sanatorio e vorrebbe par
tira lunedì, Io sarei grato se mi volesse oomu
nieare se ci fosse per tale signore un posto
libero.
Sicuro che Ef!a anche a questo mio
pu.ziente ridonera la. primiero. salute come
ad altri inviatili, la ringrazio e mi creda.
Suo t~ffez.l mo.
d,t' MA.TTEO BAYION
libero Docente Universiti• - VieniÌa

MllVCHII'IIE D.4 SCRIVERE
clelle principali Fabbriche Estere

f

c0Q0l0

(riuniti)

VENDITA ESCLlJSJV4
delle oelebl'i biciclette
:S:ll.ll1ber - Gritzner ~ Wanderel'
Nev :S:ndson
BICCO CAMPION.UU:O
in
C.IRTE D.l T.IPPEZZEI1J.t.

AUIIMOBJU

'Bent

(TBE:NTINO) m. 530

ftOIEL STfllA eHOTEl MORO

ARMI' DJl CAVCIA
Bevolv81.' ed acceaaori

-~,

sulla linea della Valsugana

Cassa di Risparmio di Udine

,.

VASSE FORTI
contro l' ino$ndio
o lo scasso per furto

Bagnilii Roncegno

I gnoppi maestosi del .E'opera ( 3061 l e
Aoqu11. A.rsenico·]1 e rruginosa - Clì ma fre
di Cima Undici (309.:1), situati al confine Bo~dù\i Antonio, gare·nie .respo" sabila
sco e salubre.
d'Italia, cita sovrastano Valgrande e che .A:•tu~o Boaetti Tip. "'"· Tip. Bat·dusoo.
presentano ancora, alpinis#~amente parlando, varie lacune, (ed infatti vi è anche
CON SlTCCUBSALI
discordanza tra le carte militari italiane
H6tels ùi famiglia con peneione -·· \tte·
stUnraut e Giardino -- Illuminazion(' dete quelle Austriache circa la loro precisa
Situazione al 31 Maggio 1912.
tfic.~- O.unibus- PIC~a ril'hiesta.
altezza, circa i nomi.e l'es..tta uuicazione)
Attivo.
GIOV. l'BO.lill.B., propr.
saranno quest'anno pt'llsi d'assalto dai più
C.•sa
oontanti.
••..•••..
L.
-105
!!35,95
esperti ed audaci suoaici. Si tratta di oime
di primissimo ordine, .di giganti elle non Mutui e prestiti••. , . , , • • . ., 10,596,839,8.2
pubblici .• , . , •. , , ., 10,490,895,86
hanno l~ dimestìchez~a del PelmQ o del- Valori
Conti· correnti con garamia • • 11
7681879,69
l'Antelao o della Marmolada o della Civetta
i'! portafoglio ••••• , 4,482 812,091
ESTIRPATORE
e pochissimi sonò gli alpinisti che, dal Cambiali
Conto oomopondentì .. , • • • .,
344,45
l
LI
versante di V algrande, ne abbiano affron- Ratine ìuter011h non ocadoti. , ,.
390,970,19
•
DE OAL
tata l'assai seria ascensione, mentre altri Mo~illo : • •. • • • • • • • • • • "
B,o97, 7~
Atteatati d i primari pro f. medici
47,970,96
• S
U .
Itri pinnacoli ed altre <lreste. prossime non Credili dtnrot ••..•.• , . .,
V1a avorgnana · dme
vennero '·finora, pet• quanto' consta, neanch:)
Atti
N
L.
26,882,
746,~9
A
richiesta
si
reca
in
Provincia.
affrontate, ed altre an?ora viceversa, ~ono Depositi • çausioae, .• , ••• ,.
886,100,-1,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _• • • •
adattatissime per l'allena nanto e tal!. da Depositi • oUJtodla, •• , .•• , , "8,990,661,881 •
invogliare i novizii che n'apprestano alte Speso ,dell'olltrobio in corso
116.29818
sane e prudenti . lotte collo Dolomiti,
totllle L. Sl.826.805.8ii
rinfrancatrioi del corpo e dell'energia.
A rendere più solenne· la Tendì•poli
Passivo.
cadorina a cui partecipet·anno giovani' di Dopoolll nomillativi •• , 2 1 /, 0 / 0 L. 4,646,983,21
tutta Italia, la S~~lone ·di Vexie~ia del Chtb Id, al l'Orlolloro 8 'lo. , . , , , . ,. 13,926,844,45
Id. a piccolo risparmio 4.o/ , •
1,013,308136
cDD'""'·'""""'IAlpino ba di~poatu affinohè durante la v1ta Id. in conio corrente , • • 0• • ,11
411.006.di 'l'endopoli siano praticati fotti sconti nei
totale
credito
dei
dopooltanti
L.l9;9!is;Is((02
rifugi ai pini Venezia; Saù Maroo e'Tiziano.
[ntereooi
maturati
aul
depositi.
.,
21\6,666,62
L11 Sezione di Padova ha messq a dispo· Conto corrls~ondenti , , , , , , ,, 2,830,175,61
sizione della Commisijione Tando11nli Sucai
2,5,555,60
le seguenti espressioni che Ila sede a Venezia ( Zattere 1393 ) Debiti ìliverst .......... , ,
Passivo f,, l!B,SS0,535,50
'lUest~~omo è padre cinquanta guido dell'alta V~l T.alagona da
Deposit.
per
depoeiti
a
cauzione
.,
886.100,della crudelt!L e suo ft. distribnh·st 11i tend9politatti;. lfa òoncesso Depooit. por depositi a ouotodia ,. B,990,661,3B
quel padre' è un . tiranno ef- forti · riduzioni sui pte•zi ~i. alloggio nel Fondo di rieerva L. 21786,878,26
la stia ferocia ba misere ori· sùo bel rifugio alpino di Val Talagona. Fondo oocill. val, • 658.228.81
la Sdzione OadoriM"·, ha ooncèsso
uno ati'Alaio di ·rispetto umano, Ano!te
del rifugio Oarduoci '·nell'alta Val P•trlmonlo
tema. dello s;~berno diii com.pagni .... l'uso
Gìralba a· condi~ioni sp ·alali, Con questi dell'Istituto a SI dioembre191l L. 6,440.1.06.57
fa incrudèlire contro il figi io e gli vantaggi viene facilitato agli studenti dellè Rendlfe dell'eteroiaio in oorqo . ,
228.(02,35
la voce }~iù acuta. del
di•e•·se regioni d'Italia il moJo d• far
totale L. 61,825,806,85
eoi claml1ri belv-ini della per· intima , conoscenza di tutto il Oadnre. I
La Oassa di Risparmio riceve depo·
Sucaini l'iporteranno cos\ dal ·loro soggiorche diedero origine a q uesfo no nelle nqstre Dolomiti un'Impressione siti ordinari al 3 e 3.50 0)0.
Il Direttore : A. BONINI
ditneuntioabile afilotranno fat·e una grande
sono preàto ~icordali :

-------

GQ.ANDE ASSORTlliiENTO
MACCIIINE
pe" Cucire • Bicamare
Confe•iona!.'e Maglie e c:.n.e

la plil vacchla • rinomata marca

Tipi: 18 - 25 - 30 - 45 - 60 IIP
Rappresentante esclusivo per il Veneto:

G l A C O M O F E R l A .N l
. Telefono 5ll -

PADOVA -

Via Beato Pellegrino, N. l A

GRANDI MAGAZZINI

CHINCAGLIERIE - MERCERIE - PROFUMERIE
Premiato Lavoratorio Pellicceria

Rugu.sto Verza
Mercato vecchio N. 5 e 7 - UDINE

EMPORIO SPORTIVO

Bititlette . A.utomo~Hi
GOMME

ACCESSORI

Mau~ine ~a rurire · Ma[[~ine ~a ~rrivere- firammofoni- DiJrlli err.
~-~

(Vent. •••• parola)

illltiGI

Stagione Balneare
incantevole spiaggia Vlserba (Rimini) 15 giu·
gno apertura Nuovo Grand'Ho lei Tu rei · Stella
d'Italia, completamente rimodernati.

RIDON4 IN' BRÈYE

·----~--·-----

lt tiPBLLI Bllft&Hiad alla

SI ACQUISTANO

P.. Preslltera·~ e Plati
V l Il ì!l Il Z :& l N I, N. $

Conccs,.ion<lri e,qclusivi 1wr la 11andita di

- T OB l

tutt~

NO

la 111'Dd!ulone della

COOPERATIVA ASTE D.ORArfE .. MILANO

UQ prep.,ato spealalu' lnd\e._to
ridonare alla barba ed aÌ- ·caPeiÙ btt~'~ht ed
5bdebo.UU1 coloN!•, beUe:tU" YlraJHl rleJla prbna glovJuezu eeDz.tl: macthlar" r~è In. b!n•
cherlat nh la pelle. Q:ueata haparegglabUo compo!lt.done pe\ capt=\11 tlOn è Uni\ tinturo ma

Libretti paga per operai

UD•aequa d1 aoave

ARTURO BO.SETTI Tl:~::~~o

ASTE PER CORNICI d'ogni genere· per quadri, in tinte oro vecchio, oro brillante, bronzo, imitazione

-----·-·-·-.SALSAPARIGLIA

ASTE PER DECORAZIONI di appartamenti, oalonl di bar, ristoranti, odo. - - - - - - - - - ASTE SCOLPITE in legno noco satin~, mogano, acero, tupelo, per decorazione di mobili, oncho qi
luna. sostituiseono parfettamente i lavori dì scultura a mano. ---------~-...:...::
ASTE PER TAPPEZZERIA e per decorare ca"e tuoebri,.,---..-----~---
OORNICI tatto (nelle varie misuro degli iogrllJldimeoti fotogrsfiol) in legno vaturale, noce, palissandro ed
in tinte oro, bronzo, oliva - CORNICI per •pecchi.
·
'_
QUADRETTI - PORTA RITRATTI --: MENSOLE - PORTA FOTDFRAFIE- MOBILINI

pe,

1:

:~n.~;;~::s.ni~~~j,ft~~c:;!!f1t~!~~·, ~~!: !;l~.·~~?b~j~,

fM\Ilt\0 'cbe

del capelli e delta barbt\ (ornendoM li nutrimento ne•

;:~~~~: ~ c~~nur~:~n:n~~n~C::d~\(~:!!i~~~~~~;bl J(v~d

arrestandoae la enduta. li.IO\tr,.n pulisce prontamente la
ectflnna e ta i!l,patlre ta torfnrft.. - Una sol4 ~olligtia
ltNI# l" è'OHUgùirlll UH 1$dto •twJWindmlt.

Sfi"'"

c~~~:,~~-w;,~. Jfoh•o

l'lnalt'lantt ho potuto t~vare una· pref!atutl~bd'

~ fr~d!~~~8z~ ~ i:ib~:~Uc::~ A~~~~:~~~;~tb ~::z~r~~~~~0d
0

dl,tu~o ne\1'-a~pi~'\OM, .. : . .
... , .·
.'
Una eol11 bo~tlgll4 de!!a.·w.stt4 AtttM.tudzl" mi baat~
ed ota non ho1 ua aolo pelo bia.ni::o. Suno plennmehte con..

miDhoo

1

=~~!~~::. ~~c~!nv~~~~h~t:~~;~tàb~~~h~r~~~ ~~ ~~·,~~~Ìe~
0
;~rÌr~ 5t~~a~~~~t~u:: :ei»~o~~l~t rt:}or:!~dt!i~1:dt~f 3!i

capelli, tn..btO r.hc ora. essi noa.c&dolio pl!t, __ me,ntr~ coni
U p'lricola dl diventate calvo.
PltiRArU &Nfti,C.Q.
01

~ <:;~ ~~t·~·t~~lW~tc[~t~1~r':n~:! ~r ~~r~~e:d~! i ~c~~n~:;
pteno tuttl l Fatltlllclatl, Parhlcd!lerl e Droghleri,

&.

anni.

di trionfale successo

'

DENTI BIANCHI E SANI
Rinomati Dentifrici

PASTA .E POLVERE

VA~ZETTl

. TArl!lNI

ss. Fllippo e Giacomo, Ven$sia.
I preziòsi ]1rineipii utt.vi della vara Salaa.pa.rilìa
svolgono azione diuretica, diaforetica e lns~:~ativa,
stimolando gli emuntori naturali del corpo e rimettendo in regolat•o funzione gli organi intorpiditi da
infiammnzloni n lento decorso. Sl'accia i germ1 patogeni, i loro prodotti tossici, qualunque impurit•\
del sangue l'ilasciata
malattie pregresse od inveterate, autointossicazioni dovutd à rallentata attività
(atonia) ùel tubo gastr.o-in1eslinnle, fegato, reni, utero, vescica, ecc. Elimina comple.tamente dal sangue,
ove si acoumulàn'o," }Jiìrioolosi veletli somministrati
come medièiQali: Inercurio, ,fosforo, arsenico, S1l'icninu,
eco. Specifloa oontrò le eruzioni l'ibelli o recidi vanti
della velle. - La perfetta e costante effient·ia ne
porm;tte la oura in q\!alunque stagione - Presso
Farmnoia V, Melloni c Al Lupo Coronato ", Venezia.
- Depositi Farmacie:· Pianeri & :Mauro, ~adovu Baruffi, Royigo. · Ronon, V•;?na • Znliant, Uthne
- Znnetti, Treviso - Crifco, \i tcenza.
l'rezzò del na.oone r.. 11.60

l

Sono falsificati
ae mancanti della. Marca di. Fabbrica quì contro

LIRA UNA OVUNQUE
a domicilio si rièevo .tanto la '?OLVERE, come la PASTA. VÀNZETTI
inviando l'importo a mezzo vaglia a CARLO 'rANTINI, Verona,. sonza alctlna
aumento ùi spesa per ordinazioni di tre o più tubetti in scatole, aumento di cent. 15 per
commissioni inferiori.

1

--

l

legflO dì noce, pallaea.ndro, mogano, rovero, in colori aaaortiU, ecc., in tinta a richteata.. - - -

Ai l:ivenditori, fabbricanti lnobili, ta.ppezzieri, fotografi, eoo.------ - - - · - ---·--··-.. ---·-----------------· si mandano· cataloghi e campioni a riolti&ota,

le· DU[[O(Oiie ~er "Il PAf~f,,
come per z' gz'ornab.' dt Venezia "Adriatioo , e " Gazzetta dz'
Venezia, none/tè per ,Qh' altr1: d'Italia, come "Corriere della
Sera, - S' Secòlo , - " Trib1tna " ecc. (JCc. si q·icevono
ESCLUSIVAMENTE

Baasenstein. e Vogler

Magnetismo-Attenzione
Ii gubinetto del J•rof. Pietro n•:tmieo, che conta oltre W anni di vita, travasi
""'m1n•e itl DOJ,OGN,\, Via Solferino, 15.

Cun&t•Ul pea• •mr,iufòlità, interelilsl, di111tnrbi jl.foiei
e lllorali e sn IJ.Dah,tnque··>&ltro.ari!!iollle•ato .possibile
Consultando di presen~a verrà dichiarato,' dal so,g,9etto, tutto quanta
si desidera sapere.Se il consulto: si vuole per em~ispanden:<a scrivere,
oltre alle tlomande, anche ,i.J nome e le iniziali l'ella persona .cui
riguarda il consulto e nel responso, che sarà dato colla mass•m•
f!Ollccitmline, si n'!ratmo tutti gli sohia.rimenti e consigli neoesaari
<md e sapersi regolare in tut t?. I· risul:ati che. si. otteng?~o, )lO!' !flOzzo
I;Jelln chiaroveggenza magnetlCn $Ono .mteressnntt ed uttb a t11ttl.

Bardusco • Udine. ·

FRANCA

YaTiPòÌJrifi'a di A. MSETIJ assume qualsiasi laVOrO

(1797·1870)

Ricordi Militari del Friuli

raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topograflche
in litografia; il secondo di pag. M
con l O tavole. ,
Prezzo dei due volumi L. a.oo.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipo·
grafia· Arturo Bosattl success. Tlp.

IIIEDAGLIA D'ORO
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Esposizioni InternnzionnliJdi Milano 1906 e Torino 1911

..

'

La vera Salaapar!lia. del Lupo è il più potente
o rinomato depurativo del s"'ngue. Prepamta scrupolosamente e secottdo tnetodo da lungo tempo spe·
,.,men1uto nell'Antica J>'armncia del Lupo Oorona.to
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Via Orefici (Passaggio Centrale 2) . MILANO

'

-c.::rr.rr~E

F. COGO,L O, callista

·J

estirpatore dei C 11 L LI

.
. ,l

A'fTESTA'l'I DI PRIMARI . PROF.ES. MEDICI
Via Savorgnana .,.._. UDINE
A richiesta ai reca anche in Provincia.·

c.

PRIMA FABBRICA ITAI:.IANA DI

PRESSO LA TIPOGRAFIA

.

..·

che

!lsposiziout Milano 1906 due Grandi Diplomi d'Onore. Torino 1911 Gran Prlx e Diploma M. I.

Massima. e scrnpulosa segretezza.,
Il prezzo per ogni <lonsulto di presenza. è ùi L ..

5;

per Corrispondenza.

r..

6.15 e

per I 'Bstero·L. 6.

ludwiu Hintemhweioer, Adolf Bleitfiert aro.
6. m. b. H.. ti[bteneou. H11 presso Well, (~Ili
Aoltrla).
Fabbrica Specializzata
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L' ESTRATTO DI.
GAJU'IE fabbricato da
circa mezzo secolo

daila mondiale .Compagnia LIEBIG •; è di

, q!l,!!lilà se!Dpi"e costan-

. t(\ ~f])l solq ES'fRi\T·

. 'TO

Ili CARNE .che

possa vant~rai

.d'essere

preparato secondo il
rPrçç~sso d11ttato perso(lal~énte · dal ·celebre
· àcièiVilllto .. J usttis von

Liebig .• 9f\Pi ,':asp di
questo ·Estratto pbrta
la llrma azzurra J. von
Liebig.
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Ml[[ftlftf Dl f~R~UI
IIDPiantl di ·trasponi e trasmlslionl
della più mo<lerna costruzione.

A~dunzione di analisi d'argil)a. Offerte, C•·
taloghi e Prospettl gratis e ft·anco

