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•Il Patst sard de(A.rts,•, .·lJA.~Mia.oJ~-,

·l! Jro~~ime elelioni ~!\:'iuiuac~rhi:~~~d:~~s:~~r:s~!o~i di!fr~~~ocog~os:~tr~~~du~~.~~rtid~pba~~~! La
della Sera,. ba inc()·
put,bliclazione degli articllli
parlamentare, articoli
per titolo : ·l doveri del
liberale, .ed 'banno evidente·
per fine di .ammonire: - Uoia·

fine è buono, risponde a una ve·

urgente,
del resto, la rapidità degli
e l' indebolimento logico
le· tradizioni, il proporsi tale
non è nuovo oè eaoluelvo all' l·
, Anche i partiti storici inglesi,
inllessibili del mondo, banno
la necesailà di .muoversi
orbite consuete, di ceroàre
A•nressJoJoJ per comunicare effl.
colle :masse. La Francia ba
dal ~auto· proprio, per do.
anni con un regime di blocco, ed
, pur con molta preu~uzione, si
soltanto a cambiarlo con un
diverso. E~ quasi inutile acceoalla Germania e all'Austria; che
si governano con norme esclusicostituzionali.
accadere diversamente: dala
della molti'udioe, a
rlefinitiva~neiJte è a~cordalo l' i m·
immaginare che
conservino, di per sè
un'immutabile. gagliarda virtù
animazione e di attrazione. Perciò
convenienza di adattamenti e di
·
assegnati dalle ·condi·
mano diverse della vita

radiéalismo da tutti i colleghi J' Ita·
lia; ._ ma s' invelenisce al penaiero
di un democratioo .. L'on. Wollemborg,
cbe, .pure è deputato da vent'anni. si·
"Difl.ca una deviazione da cui conviene
"correggerai per tornare nella puri là
delle tradizioni antidiluviane. Obe conta
ricordare a costoro nbe nel frattempo,
da quando Giovanni Lanza governava,
Il proletarillto ba fatto il suo ingresso
nel mondo e anche fra no!, cbe, col
suff~agio universale, sono le idee e gli
intètessi collettivi che dirigono~ Vi
ricordate quel re del Piemonte abe,
tornando a Torino, fece restituire il
calendario col g'1osno della su•~ par·
tenz~.? Co~ ciò .credeva .di aver 80p·
• aDzl' '
Pres•l
~ la r1voluz1one e l' 1mpe•o
' >
per •lni, la rivolu~ione e l' impero non
11rano mai esistiti.
·Questa specie ·d. i. mentalità è più
comu. oe di nuanto .si creda.. , .
'
Ed è questa
mentalità arretrata cbe
gli uomini di. dottriua e di ,

elflcacerueDte tOJtta la zona del campo.
,Verso le ore 13 corna oonseguen~a
di altro incendio determinato dal bom.
bard.amanto è acopph1to 1111 altro depo·
sito d1' mun1··,·on1' po 10 d •
t·
· del, campo
•
s al'interno.
un .. esNon
re·
m1tà:
verso
un ,proiettile è caduto sulla cHili. ed :i
magazzini di petrolio non· furoo.o dan·
!ISggiati, cosi pure incolume rimase
l'osp~da!e es~ltaplent~. indiqato 4q~ due
bandiere SallJtarJe poste a 50Ò .· metri
dalla polveriera nell'intento forse di
po~re anche questa setto la loro pro·
te&Iona.
,
'
.
,,
P~r rispettare l'ospedale lé . nostro.
nav1 dovettero as teners i da l'·,,rate con·
~r? la truppa che fuggendodal c~mpo
1v1
·
11 t'lr()· ·V(ln·,
' "•i r•cco
a
g l'leVa a1 SICUrO.
ne limitato ri oro a' e11 t · 1 1\
b · t
g d s mi e ahi c, mpo
c. e SI rovava a a uuni c lometri
d11!la .,·tt• ed a1· •o 11· b n 1·8ol11 ti
u
"
" r
e e
e
dalla lcittaflstessa.
· '··
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Una seduta storica, al Parlamento Tur.co _ 1 ~"~io. ,9
. . •. T
h'
,
·
. · , u,· · · è lecito dar~i alla·pazza g'lola e tro·:·•' •l''·
van1 urc 1 sono clamQrosamente battuti - Le va re nel càlèndario una festa da cele·.'"
,
diQhiarazioni
del• Ministro
L'Al- brare:
.
· secolo.
·
•
. •
, Sltlla , guerra La tendenza,. fè~tluola
del
n0 .,, :1
ban1a sempre 1mnacmosa.
étro può ben sostituir questo, all'afa-

Il

si

.
nuovo Gabmetto

prese~ta
T:r

•

·

alla Camera
,

•

una storica seduta

, Gostanttnopoli, 30. - Il distacca·
mento di soldati cba era stato sch1'e•
rat,o all'ingresso del parlamento prima
4,él_j..'apertura
della seduta venne poi
·f.
·
Gt rato, su domanda dei . deputati.
,Gran folla fra cui molti ·ufficiali
t 1
1
·
a l\Z ona d rtahzi al parlamento.
"Il Granvislr !,esse allll Camera la
d'1c b'1ara~ione mìnisteriale
<
fra profondo
si!enz!o, pres~nti tt~lti l ministri tranne

a' .Otfa. tUrC.f .
18 colata apicco al priD[Iplo delle ostilità. :~~l~d~irs~la, Noradungbia~
lo'orl''hò

· -~J'.-"corflt> '7-t T~r:ttr pal!:lna ,
Pllglrla
(larga lltudlpagbuih Crona~~ L/2,~-oii!Hln••••
1\wlst·ecortdmf(!l Cèttt. 5 e 10 per. '"ì'Q(tt:

<lircostanze gravi, Assumiamo tuU~ la
responsabilità e' accetteremo soltanto
un ordine del giorno esprimente fldU·
uia,aA$oluta.
La Oamera approva con 113 voti
contro ,45 l'ordine. del giorno di asilo·
Iuta. fiducia nel gabinetto.
'
',
nerdODO terrnlla
P dl nlù 16
op:llll g;loroo
..
Parigi, 30. - L'c Excelaior ba da
Costantinopoli: Si teme che le spe·
ranze che il comitato. «Unione e Pro·
gresso,~ fonda v•~ •ulla fedell" d•l
corpo di armata· di Adriànopoli siano

l 6lnvanl· turtbl

ff

•

"

pero::~f:~ ~!~:~~le

•

r!sma antico, senza pericolo d'esag.era..
v.tone.
'
' • i ••• i / .,
Guardate il. burocratico cliioc9Ìolonà
l'Oronzo in papaljna e paramaniche,, ..
esamina, tra una pratica e ~~~~~~a l'e·
lenoo delle festa rfcooosciute, e conteg· 1
gia mentalmente lo scarso, numero. dei, ,
giorni .... di lavoro nbe l'nter•""ono· tr•,
'"
l'una e l'altra, coo ~la !lteasa"""
... aoddl~tar,q•
zione del militare in attesa di eonge'd6; ... ·,.'
Oggi, nascita :d'Uil.Pt_lneipe, doman,· i :
,. ·
morta d'un re,. ~tl'làlli geneìllaco
della Regina, a via :vlil,,con ,bre.viJ'n· .
•
· ·
ter~alli, la festa del,pa~rono della citjà,
le feste dlllla Obiesa,· la feste della Pa:. ,.,
Irta, le feste del Lavoro,· le feste. tra· ·
•

di~~~~!ti'

..

.

.

l
.
e Dj e·
comandante del
Qòme, dall'altra parte, corre l'ob·
Roma 30 .;... Rispondendo all'arl!oolo . Il Granviair' nellà dicbls.razione mi· corpo d' armata di Adrianopoli tele· ·E le· pratiche •&'ammucchiano, &~in~.,,·'
bligi> di. liberare non pncbi animi da del :c Oorriere d'Italia • che pretendeva nlsteriale rileva che Hgovet<no assunse gr~fa, cbe .le sue truppe sono inter11· colonoano, dgul:gltano.nei caseetli, ne,
unal specie di soggezione sùr.erstl· fare, della rivelazioni pei motivi delh1 11. potere in me~zo a grandi diftlcoltà~ I!Jiitìte fedeli ai governo, pronte ad ob· gli scalfali, ed i pubblici affari e i·prl·,
vali ricorsl,·tuttoi'istagna e s'JngÒrga ... •
dosa. Tra i nostri radicali vècchio mancata distruzione della tlol!a turca, In un momento delicatò per la storia bedire ~. Nazin pascià,
1
· soopp1"ata 1
·1 M t
s
h 1·
,
•
Ma Il ,COiltl'lbuente,.con.,quell'ero)ca,,,,,,
t 'l s i prova· sempre una spece
e1~
di
,
a guerra ' « es·. nrca. pera o e a naz1011e secocder.. OnlllPJ9'8"DmD ID trjgnlhnogto·dnlla[Bmnn
·
,
• scr1ve :
, , .. , Il compito del governo con una atti· llll
Il .
A 11,1111'~
lll
§111 pazienza obe ,è, tutta sua propriaHcOnn ' .l
pudore ombroso qùando si tratta di
smettere decisamente.lln atte~t~iamento
c
la flotta turca essere rag: tudiue calma.
Oostanlinopoli 30- Nei circoli della quel francescano S(lil'ito di ·sa.crifl.el!W
tra~lzionale; ma pare posQibile ebe giunta. .
.
, squa~ra ~ SiJ ~a~~· Le cause delle difficoltà presenti Porta s assicura che nulla potrebbe che l'on. Gigioni! Luzzatti , bJ!., senti~o
cer~i avvicinamenti abbiai:lò a terini· le navi . . . .
noq avessero &;,Y!ìt9 sono , l' inframmettenza illegale delle far rinunziare al governo il progetto il dovere di magnlftuare nella "tllmPA:'•
nare.
da ~omp1~re altre ~m prese piu, urglilltt autorità _nel!~ elezioni parlamentari, 'dì sciogliere la Oamera, percbè la de· straniera, invecchia a imbianca ne\la;,
llippure, specialmente in politica, che e plli utih. Ma pmcbè premeva mag· la pal'teCJpiiZione degli ufllciali ai par. liberazione relativa è già firmata da attesa di uo documento neceasario. di \
è sqienza del . reale, ogni ora . ha : glo~mente in .quella p~ima ore .diJfl!li!i ti.ti politici,, la violaziòoe delle leggi tutti i .ministri. Inoltre u· .Sultano ha nila risposta ursent,e. '
·' , :. •
funzione sua, reclama un gesto, sopra ass~eurare gh sbarcb1 sulla costa•lil'l' e~l'e111anazwne di provvedimenti non dato al Gran. Visir, alla ·prest~nza dal: Documento e risposta che dormono.,
tutto un'opera diversa. I fatti sopra v- poliqa, la squadra fu sguinzagliata frà conformi alla costituziòhe.
primo segretario e del. primo eia mbel· fra~tanto sonni tranquilli negli ,'uffi.QI
necessità alle quali tutti i vengono e rendono assurdo quello che Tripòl! e Tobruk; mimtre due navi si
Il ·gov~rno impedirà all'esercito d'òil~ lano,,,la promeaq, dì ,sciogliere la Ca~ burocrallci, aspettando di'essere,llS.II;h
hanno là visione della realtà ieri< era doveroso; spezzano le com. recarono a bombardare la stazione r11• ..eu parsi di politica, !lambierà . i. tmi- meta .... Corre. voèe negli amb!}latOI'i delia minati, emargioàti, protocollati, sotto~.!
con' facilità prudente o b~nazion! più fo. rtunate. i i!l,~icaQo atte· diotelegraflca di Derna, prillla dello: zionari cbe continuassero ad. appadè· Oamera che il comitato «Unione e scritti, ..,
,.
· . '.:,
Diciamo anche: è ai partiti gJa!Dentl nuoVI.
·
nall11 graziosa città cirenaica, nere a partiti politici e ad occuparRi Progresso•, cercherebbe di entrare in
*•*
che incombe singolarmente Questo tocca a noi di spiegare riso· sbarco che fu proceduto da quello me· , dL politica. ·
'' · ··
'
trattativ,e colgoverno e con l'opposi·
Obl bei giorni di festa l Voi rist~' 1:
di tale sapienza, appQnto lutamente, oòlla perseveranza obe i· 'mpr~bile avveuul~ al.la punta ~ellà . Pèr eliminartJ le difdi:oltà presenti zioQtb a proposito dallo scioglÌmeoto rate .e ricreate lo spirito di chi la'i'o.r'à '
essi, dala la' natnra 'e la storia spi~a la copsapevolezza dellà \ierità, Gmhana a Bengasi. SI andò subtto a Il governo si adoprerà · ad irìlp!!dire del l pru'lamento e delle nuove elezioniL e gli porgete per le cure e le fàtiéhe'
Dunque la concordia del partito li·
per. imp~dire cbe la Tm·~bia .ogoi inframmiltenza nei pubblici affari. n. maggior segreto è. mantenuto sul· quotidian.e, !l fi?re d~l loto l 1 '~ '
• ''
, sooo il p1ù delle volte sopravan·
· dai loro avversari estremi nella beràle non può essere. faoilmente rag·
co1 fuc1h del « Derna • gh a• •Quanto alla . guerra e alla politica l'alltl.:O\o di legg~ cbe Il i:fOVerno, pre· 0b, bel gJOrDJ s!ilcr1 alla gioia fami·
di avvincere a s6 la folla giu11ta. Il che,,· però, non eigrìitl.i:a .che rabi della c1ttà, convincendoli alla re< estera eoco la traduzid~e' del testo 861\lerà per deterii!iAAre.j~ conftitto con gliare, al gelato sorbito al cavb!luo 'di
e più impulsiva. Grosse non si finirà per 'raggiuoger\a
·' sistenza; Sì andò sùbito a Tobruk per. ufdciale della dichiarazione minlàte· la' ;came~t. obe deve condurre , allo, Caffè nell'audizione del 'pubblico léon.,··
quando non sia Ib ricordo diciamo così, ·le origini:
l~ triste sorpr.esa dl qualc~e riale.:
,,
soi~lilllell,to,,llella .. aaae!Db~ea. Nei clr· certo, &!Ieri, alle p~ss~ggiate• i.o 'ha,r:
tutelata e illumin11ta, il primo. attu&Ì'si della riforma ele.tto- altra uaztone, tanto p1u cbe Il\ Turobul lie dlcbi~ralllloo~~ sull '
·· cGillnform~~>ll s1 . .dl!l!l cbe ~tlratterebbe ro~za, agli spettacoh dturni,'alle eòrile;' · :,
di rado strumenti docili ral~ nell882.
in odio ~!l'Italia, era io vena di rega,
; '-SI 11 1
b dl a ,r;~e.,ra di un art;.cp!o .comprJlgdel)te Fo\tanto àlle riviste mlllta'il, sacri all' ~~lt6, '
iDCCJDBIJ!le'voli o di reazione o, di C'erano i' repubblicani fermi nella !are porti ed oasi a di!stra e a manoa,
-Co P " ~ a ode e. . pac~
alcpne paro\(1. as~ollltameute inaccatta• nuovo, alle scarpe di vernieè; alliHìill i
teoi'icll del Maestro: - Nè eletti nli Il « Pisa;. e ·~ j',~OJ.al.(l,o. a~C9~s~ro . «; - me sapete' a di~Cl .mesl<f~(l· blh dj\1111. Qllmer(l, ~ ' '•"" --·· ~., :~.·· mwi!l,~naf!:~id•ta- L. :, .c ' ,, : ,.,_ . " ' " . ,! '
Stato nostro è, come i fatti elettori, ;...
·
a Derna percbè era necesaa·rlO mter·_ ma,p.o la guer~a, aW!.tal!a• .Appre~~~a:• ''"l clrcoh ·parlamentlm fanno vari~ Tutll, .v' deàiderano,· affrettano col
·confermano, omal cosi saldQ _O'erano i ~ocialisti, ancora un, po'
.. t!ollecitamente le comunica~ mo-altarnente 1 saorlfi.O~ straor.d!na~ 1 supposizioni e cr?dono specialmente si pensièto il vostro arrivo, nella'gioia
inorolll.ibile resistenza agli interzionallsti, che non ammettevano
radiotelagraflcbe fra la costa ·e llell~ truppll com~atten~I e. Jegh tndl; trat~i di una nuova modificazione al- ~leJpardiaoaidell'attesa.:, · "'
-·._ :
non è però a contatti collà , borgbe~ia a cui biso- interno, fra la costa e i possedimenti gem nostr~ fratelh a TrlP0 !1 e BeogaH! l'art. 33 della costituzione, che dia al '·. l~ n'ori 'ifupòrla' sé 'i' :pubiÌii<li àff~ri
1
noi soltanto la gnava avviciuarai col petrolio e colla eu~opei ed asiatici del ,Sultano. Infine p!lr;. la d r.bes~ della patria, flnc~è ~~ sultano il diritto di sciogliere il parla· sojfrono per la vbstra venuta troppo
E compiacenti diniunite.
DoJ ,non a'tevamo' pronte per un'azione trovmo .e. 1181 per la JilllC~ con l !IBBI· mento senza che ,occorra un conflitto frequente, !\<lll..impo.rtJI, \llfi!· il lavoro
di intere,ss!~ti e anche E c'erano, .i,ntlue, a oche i radi()ali bellièa il giorno stes.so della dichiara· st~nz~ dnma, b~sandom BUI devo t~ sa· tra il ~a binetto e la Camera.
industriale ed il .. commercio ne risen·
O'è cbi ritiene che le notizie di Ùn tòoo tristi effetti, non importa se· la•
·di convinli non possono classici obe màrmoravàno":' :-·Io" Par· zione. delle ostilità; tutte le nostre orJficl ~ella 0:!\ZI~~e .ottomaoa e d1fen·
cosi sia. Percbè la Chiesa, lamento. Andremo a ~.mtamlnarci. - unità nayalì. Una flotta come la nostra dendo J nostri dlr~t~L
, .
imminente scioglimento dell11 Camera A:mministrazioue dellti g1Ùstizia , aù~
ror,ganJizzazione politica del cle· . Eppure a Imola si tenne un Con· non si mette in assetto di· guerra in ,'Quanto alla pohtlea estera. contmue- siano premature. Secondo questi il go· mèrita per oausa vostra, le Jamenlatir
sono alla dipendenza del gresllo, e il Oongresso votò un ordine uno o due o tra giorni irnprovvi9a· r.e~o .a seguire e. ratfo~zeremo, la po- vemo vuoltJ evitare il colpo di Stato e luogagg,ni procedurali...
··
· ,;
quale, per fatalità, immu· del: giorno, firmato oltre che da un mente. Nè mancando alcno elemento ~lUca m~ugurata 1.mme.dlatamen~e dopo cerca un mezzo legale per sciogliere L'umanità ba bisogno di festé· ha ,
la unità della patria,
radicale da un repubblicano, che deli·
vo sul valore e sulle intenzioni ll.cambtamento dt regime segmtaJflno la Oamera.
.
bisogno ·di obliare l' evangelic!l ~oil~
nella penisola nostra la con. barava la intesa dei tra partiti. E fu
la marina turca, si potevano inviare alla. fine del 1911 con molto successo
E~so, chiederebbe una modifl.cazione· danna al lnoro; ha bisogno dl affer·
parte democratica è un osservata nel fatto.
poche navi a tentare la distruzione. di e pt~èvolte~ approv~ta d~lla ~amer11; dell'articolo 33 della costituzione e il rare il giomo fuggante, come Orazio
111
è il dovere di questa Tutte le obbieziooi scomparvero da· una squadra abbastanza numerosa e pere ,c~n ~rme . sentimenti e 'agb diritto ,per. H l!ìu\tano di verificare le invitando Leuconoe a godere la '·Vità!:
delle elezioni a suf· vanti la realtà, che imponeva la u· cbe già si sapeva in assetto· di guerra. lllteressl e1 a naziOne ottom~na, bene· elezioni. ln caso di rigetto il Governo
, :,
universale
niooe per la difesa. delle garanzie li· Cosi quando· una delle nostre squadre accolta dalle grandi. potenze.• La base obiederebbe lo scioglimento della Cap8 r cbe l·1 Govarno,
• • ·· ·
·
potè disimpegnare le prime incombenze delle nos~re ralllZIO~l ~on tutte le po· mera,
·
a gran paria
11 11
: •.
q ber0g ta. nece&si~a, è diversa appunto. assegnatele, corse verso le acqua 'si- lenze amlolle è la smcerl.tà "': .
- Il Tanin annuncia cb_e dopo la delle delle .feste .civilmente ricànosciute
ma la 'flotta tur"oa •be di' pru· . Ta.laa. t bey propon. e di rmv•are la lettu•• del. programma alla Came·ra 1.1 e 'o~iosameute celebrate, voglia fl.lr ... la
La, esattezza di unii tale conclusione ~pe•cbè le condizioni di fatto sono mu· rl··obe,
~
u
•.,
testa riducendole a sql • 0'
't·t
1
cos1 evidente. che nòn dovrebbe tro· tal~ ,· ma poicb.è essa è tal a, a. l mo· denza non difettò mai, bisogna con ve- dlscussJone a dom!ln . per. pe•rmellere goveroo iovi~erà tutti i deputati a di·
·'
·
e .re qua ro
're,
era
.g1'"
ai
si"uro,
avendo
oltre·
la
stampa
della
dichiarazione.
me'
tters1'.
l
telegrammt'
a·
ped1't1'
dalla
all'
anno
escluse,
Dljtu~~~olmente
la
dQ·
n
l
, nè opposizioni nè ostacoli. Eppure mento opportuno, finirli. 'per imporsi.
"
u
memcbe.
·
.
non è.
Non bisogna spalancare la porta a passato i Dardanelli. Del resto mi li· l r;lovaoi tuo•ehl'
comunità mu~sulmana delle Indie al
Questo, secondo'!'. interpellan~9, del~
si enunciano teorie 0 ai pro· nessuno giacchè la borghesia italiana tarmente parlant\o una llo.tta si auni(lnta
c.lamoroiiamcote ba Uluti Sultano e. i giornali cbiedo.no iosisten· l' on. Vis.cbi il quale bà segOJilo il con~
problemi determinali tloncM· deve custodire le sue . idee e la sua in due modi: <h di$LruggendoJa., com
Talaat bey dice che la· nazione· at· l!'mente il ristabilimento dell'unione cetto informatore di un recente molo'
non si trovano neppure ob· esistenze.
battendo o costringendoli! alll.l fuga, traversa oggi un periodo rivoluziooa· dei mussulmani per salvare il oalifato proprio pJ~.pa)e cpe .hiibiva ai fedeli'
limìde. Ma il fatto diviene di· Ora è legge ·di natura che tutti gli alla immollilila, alla impotenza. Per· rio· e deve conservare il suo , sangue e Ili costituzione, Conferm' la decisione di fesleggi~~orf!. con lumi, ca11ti e nuvò·
. do si esce• dalle dis.:ussioni organismi si adattiuo, piu o meno sol· duta per le ragioni' su ricordate l'oc· freddo. Il partito «Unione e Progressù~ del governo dì sciogliere la ùamera:
l~tt~ d' ,JOctjnso il )!?rno · . onomàlÌ~ico
uomini che possiedono lecitamente, aua esigenza suprema di casione di atrrontare e battera in alto cbè appoggiò iinora questi gabiuetla
Aib~u•
mt·na[[t·osa
d1 un numero aasa, rilevante di santi
eaperiellza della realtà, esistere,
mare la flotta nemica, la marina it!l· deve studia a beoe il programma de\1.
u
~
a di beate.
nelle provincie, avvici· Quindi la concordia nascerà e tdvn' liana senza, alcun d sforzo eccessivo,) governo. Sì dice, continua Talaat bey.
Salonicco, 30. -Si ba da Uskurb: L' on. Vischi ·ba svolto,'gioroi sono
organi della nostra esi' ferà.
· . · .· ,
raggiunse i. se~on o açopo i e sta i che su domanda di alcuni rivo!uzio- La commissione invi11ta in Albania è in Seqato un' interpellanza, soàtenendÒ
va'. Là' incontrate: sl\bito, Ma intanto, per con~eg'uire la meta; fatto .c be la mariO& turca non poteva narì la Camera sarà disciolta. Il par- giunta a Pristina e fu ricevuta tla la necessità <li. diminuh'e l' attuàle nu.
re•••u···,rA. il relitto cbe ore· ai deve dagliJautorevoli esercitare Ulia dimostrarsi dall'ottobre ad oggi più tito c Unione e Progresso l> vuole Ù· pareccbi capi.
m13ro .di giorni festivi, agli effetti Qi· ·
intransigenza rnu. vera missione illumimitrioe; che domjle morta di cusì ».
scirn~ a fronte aperta• davanti alla.
Venticinque mila albanesi diaserni· vili.
··
CrlstalizzaziOIJé dei vecchi ran· superstizione e i rancori, cb e distrugga rappoJtO
na~ione. Bisogna prima tare stampar" nìlti. nel vi!aiet di Cossovo reclamano
E~ il Gua~daaigilli, on, Finoccldaro,
Da quando gli errori, tutto ciò che di piccò lo, di
la dichiarazione ministeriale. . 1 lo· scioglimento delln Camera e ai ri· Aprila ha rtsposto essere anch' egli:
UI51,10Z110nl di Destra e di astruso, di fa! so permanga ancori!
Hussei Hilmi dichiara cbo il"go. dutano di dispHrderai prima d'averlo convjnto.Aj ~.ale Jlecessita ed ha 'prql
hanno cessato dt agire nei negli angoli OJimri della vita italiana, . Roma, 30. - La .'l'r<.ibuna dice obe verno non può aspettare e vuoi finire.; ottenuto. ·
messo di concretar(! 11. tal'.,flne opporfecondi della operosita par·
r... L, è giunto a Roma il tenente di vascello avanti sera, 111trimeoti iJ.governo pon~ Un telegramma da Scutari annuo· tuni provvedimenti lllgislativi.
•"'meuJtar,A. nella verità logica della
Fucci, comandante della Spica, obe è la questione di fiducia,
' eia cbe 15 000 albanesi riuniti ad A- ,Buon segno, amici, bllOQ segno! .. ·' "
-~Jncezio•Je viva dello Stato. e delle sue
stato rice~uto dal Ministero della Ma·
Bagangade esclama'': n governo· oì cbtchenis Zar chiedono lo scioglimento . Qu~ndo ,un governo, Ì'ititl'òa 'eçcea·'
Verisstmo: ma esperlman·
rioa, al quale consegnò il rapporto minaccia.
.della Camera e minacciano d'unirsi a1vo 1! numero delle feste, vuoi dire"'
questa contra\! dizione: quello
del .:omandaote Millo accompago~to Il goveroo non può immischiarsi nel- :agli insorti di Oossovo.
oh' esso, non ci vuol indurre alla di~
scmnparao·, dall'aziòne positiva
da uo minuto grafico chiarente l'azione. l'ordine del giorno, La Camel'a sarà
La situazione è sempre grave. Le sattenzione della co~a pÙbblica, ch'esso
ssopp'ier~a~vlvl:aiv.geif~ntnutzit,.toaanVelR·a~~ner~i
~om~ar~atl'
Probabilmente
sar.'J. equi·
pub· disonorata
se discuterli.
senza slu.diarla IILinajlQiano
fl'JtiBSe albanesi
mancanosu diUskub,
viverisi·e non
ba nulla
da nasoonderçi,
da
blicato,
cO!ne• ,pureil rapporto
i not!Ji djgli
la dichiarazione
mìliisteriale,
di m&rr.iare
temere,
vuoi dire
che l' azionenulla
ch'esso
paggi dellè aroiobe silur11nti.
Finalmente la camera decide. di so· c11ri di' non incontrare alcuna, opposi· espl!ca è aziQnè sin.i)er~mente 'liberale,...
. -i<'deput'ati SODO costretti a
di Hodelda
L't'mportaoza dell'l'sola di' 'tampalt'a spendere la seduta (lncbè sia, stampata zione in' seguii\) alle defezioni delle VI .par chq QOrra troppo su questo
Il vincolo cbe li · unisce ai D d 'li d'
· · · ff' lf
~
la dichiara~ione ministeriale.
truppe.
·
.
terreno scherzoso' '
"
. capi elettori: quelli sono al di
ue
mUDIZIODI a l sa are secondo un glornale'tadasco Duranta' la sospensione della. seduta [ negoziati della commissione cogli Eppure, qasta. cba voi. rievochiate
dalle tradizioni· arcaiche: questi Massaùa, 29. (Ufdciale) -Si ha11no
Colonia 30 - L\,,« Koel~iscbe Z~i- il partito giCivan~ turco deliloera di aruauti a. Prislina non dettero llnora còl Pénsierq i fall!O&i .tre effe 'del' go:'
ancora dentro, Per que· nuovi particolari intorno al riuscito tung • in un articolo. scrive: «Gli i· dare il voto di .biliBiìrln·al go•rerno.
risultati.
verno medioeo, .
·
tn~<••n••••n•ft la rubrica aperta, bombardamento dei forti e degli ac· taliani. agirono molto, prudeutemeote
La se.duta .è ripreill! 11lle 5 .pom.
. I oapi. arnau~i ~i ri!iutano di con· :Ricordate ~,Feste, farìne e torobe ....
,. per racoo: oampamenti turchi stabiliti intorno occupando Stampal'ia, ,conquistando
L'ordme de\ g1orno che 1l Partito tuware 1 negozlatt, tlncbè non si scio· E cbì di voi non sa che i primi' dua·
nr..vu•ìnrlì elettorali, ad; Hodeida. Le regie oavi • Piemonte Rodi e occupando altre lO .isole. Sta m· « U~iof!e 'e ~roiVe,a~o ). dea~se di vota1·~ glierà la Call!e\a· L~ sola conçessione effe eran ;profusi in copia, all' uniço
percbè anche e Caprera.,. inizia,rono 11 bombarda· palla, è molto più importante della conttene del conslder.ando u~acoettablh che la commlBBtone ottenne fu d~ in· scopò di coprire il teri:o ~.
' "'
GicJac,cbino non avrebbe potuto, mento sabato matt. alle ore B30 con- baia di Suda nell'isola di Creta, per· pel governo. · · ·
.
' durre gli arnauti a riaprire i' mer- . ~llorS: si ." da.va corte,• .da ·allegre
lo 'spirito profetico ond'era tro un accampamento, due forti ed un cbè possiede tre eccellenti porti. La Ripresa 'la seduta accadono violentis;. cati.
'
~ugate. e s1. celebravp.no carq!lsciali
prev~dere quello cb(!, in così fortino adibito ad uso di polveriera, stella di Creta dimitmiscs dì valore simi tumulti suscitati dagli albanesi \~
nomadi
m ogni stagiOne.
.
'
. .
materia, accadrà di <qui a un situati irn'mediatamante a nord e nord· mentre quella. di · Siarnpalia aumenta si .rende necessaria uria ouova sospen·
.
.
·
, ..Ed 11 Mag~itlc.o Loreri~o .presta,va
Ma c~e, in compenao, la. rivela- est dell'abitato di Hodeìda,
da quando gll italiani la scopersero. alone.
·
Aqrianopoli, 3Q. - Il Sultano rh1e- l' Qpara su11 d1 poe!a e di. umaniata
r del presente, di questo !tingo Dopo un'ora·dflnoco il fortino pol, Ecco perchè si sente parlare delle
Alla fioe la seduta è ,ripresa alle cevette un !lispacoio da D11maaco re· s\a per .escorf:litar .nuove .fogge di
Pes~nte che, vedi C()ml)inazion'e, nega veriera a• incendiava comunicando il intenzioni dèll' ltalia di conservare 7.15 e la Camera accoglie la domand1~ olamante lo ~cioglimento della Oamera. trl,>n~, d1 carr1 e d1 cortei.- espri· .
P.reclsamente quanto l'on. Sonnino vienè' fuoco alle munizioni, che esplodevano Stampalia ·p,e~ sè.
del governo chiedente la chiuMura dellll I depu~ati !lrabi ricevettero dall' E~it,lo meah scepe mitologiche . - . 'per lj! '
~~~ete~do da un treritennio. La vac- r.umorosamente, dimostrando chiaro l deside~l'degli abitanti si .pronun· discuasioue. l deputati giovani turchi un manifesto lanciato dai oapi arabi ridda e lo orgia caroasçialeache aia
}'a, Inacidita Destra persiste, intol· che oltre, ad un'enorme quantità di ciarono Qettamente in favore di una presentano un'ordine del giorno di: chiedente lr> scioglim~nto della Oamera per formar canzoni a ballo d'a' can·
r:rante co"!le .aempr~ .è st11ta, uell11 munizioni per fucili, erano nella poi· sep!lrazJop_~ de(lpitiv& daH'ammiuistrac llducia condizionata.
e il diritto di voto pegliarabi nomadi. tarsi a Oalendimaggio nei cori· dei
/ma.c~nvmz1ope d1 essere la Vestale veriera- anche molte munizion)·per· ar· ziolle turva,'e èiòicoijtituj$ce l",più,e,vi·
Huasein Hilmi paseià, a nome ,det
garzoni e delle gentildonne.
,
URtOdl~rJce ·delle iatituzioni: E non tiglieria, Le esplosioni banno diffatti tlente testirnonian.za;dellll cattiva a m- governo dichiara di respingerlo. Prnn· Il telefono del «Paese,. porta il · •: Quel ~\l')~aa es~er oonvien sia,,
81 'soandalizzJ(' al· nome radi· continuato per alcune ore.
·
'mioistrazione.
diamo il . potere, dice l'oratore. in N. 2·11.
ed 11 popolo fiorentino diventava fata-
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lista, come e pil'l d'un rlliJt.tiiO:,Ino/tR '
";,1, i!:·
···t.:a·:::,.
ringraziÒ commossv' èd offrl a tutti l
laaciando le mani libere al tiraooi.
•i.
E:il: r~rlere ehe'ìd ueelde
presenti .un modesto' simposio in casa .
U . ,
~ p
E coal fu dovunque e lo ogni tempo:
1
sua.
Non saranno forse di&care alleuore
e apecie nella Roma degli imperatori
•
'
Tre mesi or sono l'ex furiere di
quattro chlaccbere sul dazio coosulilo
e nella Roma dei Paf.t
artiglieria Alta Federico fu Carlo di Cronaca Giudiziari• lema sempre d'attualitk e che probaNell'una l Saturnal , i Baccanali, il
da S. Daniela dal Friuli
da Cividale
anni 63, !lllllvò di Gemona e qui rési·
bi! mente farli. l'all'etto d'una dacci '
Circo, nell'altra le feste miste strana· Dal Colle di o 8 oppo alla conea
Gara di dro a •e&no
dente, colpito della morte della moglie TIIIBUIIALE MILIFAIIIE DI V~III!ZIA fredda non del tutto dis~ara in a
mente di sacro e di profano e, la m·. di Chaano- lla"o•l dell'l m. 30 _ Ieri sono terminate le gare Angelina, avvenuta. all'ospitale di u.
Il n nn ~ton e•., dl11ertore
ati giorni di canicola.
qtte·
peggiante nell'ombra era Il pugnale pl'ella ~riÌlnt.
. .
.
di tiro a segno pel 1912 fra i soci dhìe, ré&tò così fortemente impressio·
Dinanzi al Tribunale, presieduto dal I lettori· Bi ·rassicurano parò noo
della vendetta. politica,· e, tra 11 sonno Oh glor10s0 Colle, prezioso baluardo della locale società Ecco 1 risultati nlito cbe ftnir.to dalla malinconia più ten ..col. cav. Oaodelari, si presenta vogliamo parlare dei libri delle ~uove
ebbro del popolo, Martorio e Pasqnlno della Patria mia diletta, lascia che io ottenuti. - .
· .
. .
profonda in modo da prendere una Pascolo Andrea di Venzone; attuai· tasse..
.
dialog·,anti e motteggianti al lume di ti a~miri ~n tri,t!A' 1~ .tu~. g~aodezzn,' t1àra ·incoraggiamento - l. .Barbia~ tragica risoluzione.
mente aggrega.to al 11 fan~ria, di E .così tanto per dimenticare quel
luna....
Jascta ehe·Jo.m mçhm1 d mnanzl alla nt Francesco di Francesco_ 2 Biz· Da qunlche giorno i vicini di casa 8tanza a Venezta, accusato dJ dlser· famoso !adrone In veste da gentiluomo
Buon seguo, amici, qu&ndo un go· tua storia.
. .
zarri Giovanni _ a. Rieppi Giuseppe. non lo .vedev11no uscire e ieri mattina zlon\l, percbè ometteva di presentarsi cbe insidia in modo sempre più in·
verno trova le fedle in numero ecces- . Quante ~aro remmtsnente s'affollano ' Nelle serie rlpetibili: t.'Dilrli 'Giù· si decisero a sforzare la porta.
a!la chiamata della sua ol11sse 1891, calzante il n?stro bilancio famigliare
alvo!....
•
111 questo 1stante nella mia mente alla s~ppe di Giuseppe · .2. ~aozini TuUio
L' inteiico penzolava cadavere presso riparando ail'estOI'O, donde tornato i11 e che· si cbtama. c. Caroviveri • pro·
7
••
vista d1 questo Colle superlativamente _ 3. Degaoutll Giacomo _ 4. Scùr· la scala.
·
patria. veniv11 arrestato il 17. giugno via!llO a consolarci un P.o' o~servando
Oggi, allo spirito orgiastlco che do· ltall!IDO! .
.
sattore Stefano ~·5 1 .Pullls, dott, cav.
La scoperta destò penosa impres- l 912.
obe, appetto a noi altri cittadini della
minava le feste dell'antichità, è subeu- Tutto brJila drntorco a Osoppo, tutto Antonio - 6. Narduzd
Gio: Batta.
sione:
n processo si svolge rapidamente; nostra Sl<3ssa Regione sono ben più e
trato Il tranquillo e placido piacere palpita e tutto parla.
,
Campionato ·sociale 1912: 1. Darli
Da Cerohrentb
senza testimoni.
tartassati dal dazi() consumo.
della· vacanza.
'
Da Osoppo al estende la g~ande val· Giuseppe di. Giuseppe _ 2 beganutt
Beduee di loti• la
L'Imputato che è ·a piede libero ed
Qui da noi,. sono tassate le bevande
1
Le ridda e le .ftlllie oarnevaleoche lal!i del. Tagliamento. e . là m . fondo, Giadomo -;- 3. Oo!ettl AntoJI!o 7""• 4,1
Msistito dall'avv. Achille Bosisio, nel le. cl!-rni, lo zucchero, il caffè, glucasio
sono. morte· oolle nostre citt!l. e del·llO· vers.o Otmano, e p.rectsamente lk dove Soursattone Stefano _ 5. Manzloi Tul· 30. - Domenica giunse tra noi il suo interrogatorio, ammette in parte miele,· dolci, foraggi e mobili nuovi. '
stri villaggi, lasciando una vu()ta e il Gra~de Napoleone ai .fermò un~ notte Ilo _ 6. Narduzzi Gioi Batta.
còmpae~aoo caporAle Di Vora Augusto l'imputazione.
·
·
Se invece ci aiLungbiamo fino a
fragile spoglia cQme i,baelli che diven· a med1tare .ed a traoctare la vta per
Ieri aera vennerò distribuiti i re la· che ·partecipò alla battaglia delle Due Il P. M. ·avv. fiscale Sicber, chiede TreviRo, Venezia, Padova e Vicenza di
taoo farfalle. ·
cui condurl-e le·s.ue superbe legAonl tivi prami chll consistevano in meda· Palme e a vari scontri di grande im· condanna ad l anno di reclusione mi· leggieri ci accorgiamo cbe il fisco
E sàlio state uooi8e dalla Jlbertk po· alla vitt~ria di. nuove battagli.e, oggi glie· crl og~etti,
·
pottanza\; se~pre comportandosi da litaro.
daziario si è ricordato per bene di
litica conquistata, e dallo scettidismo fervC!oo 1 lavori per la ferrovia mtli·
·
· ·
. .
va oro110. ·. .
,
. .
Il tribunale dopo un abile difesa del· q11ei cittadini; basti dire, che mentre
8
dominante, che preferis,Je il sorriso tare Spilimbergo-Gemona. .
,
~ouo l elp"'' d
. . . , . Indime~tJcablle ed eotustastJca la l'avv. Bosisio condanna il Pascolo a 6 qui in Udine vigono sole 3D soci dl
continuo alla oscena sgbigdiiZKata pe· Cjmliuo . è una . minuscola . fraztoue
In segUJto ad un attacco di l!ar~hs1 dimostrazione che gli venne improv- mesi di carcere militare.
tariffa, colk invece giungono alla bel·
rlodloa.' ·'
del (Comune di San Daniele e si trova avvenuto 9:Ue ore 3 pom. di terl, dsata in paese.
CORTE D'APPELLO DI VUEZIA' lezza di 130 ed anche 140, essendo
Oggi non abbiamo nessuna iugiu· a circa 7 cbilometrl da esa~ sulla rha questa notte, alle .or~ L30 mortva tl
da Cisarls
Contl'abbandlere '" appello. il.dazio e~teso q!liiBl s.u ogni articolo di
stizia da dimenticare, nussuqa scbia· sinistra dell'imponente fiume;
rev_. Tessttort. mons. Gmseppe prolooo·
Dalla Mea Pasquale d'anni 40 il 10 allmentaztone industriale ed anco mi·
vltù morale da redimere, nessuna con·
Questa frazion~. per. dirll ,la verlt!l., tar1o .a1~ost~hco della Basilica. Nato P~r la eroee al èa". zaecoaner febbraio. 1912 fu trovato in possesso a ner11le. . . .
11
giura da celare sotto 'le pieghe del è lasciata ingiustamente in un desoMoggto ti 15 mar.zo 1848, fu d! ao; . :. . ·Ieri sera i consiglieri comu· Pontebba di 250 grau1mi .dt tabanco Difatti, v! è taasa. sulle verdu~e.
lucco· o· sòuo 1.' impenetrabilità della lante abbaudouo, tanto c.be .nor1 vi 11r~ -t~mperamento . ba~taghero ed, a. Lu! nali e molti amici offrirono la croce di contrabbantlo. Il Tribunale di 'l'ol uova_. polle~1a selvaggma, carta d'ogni
maàcbera.
riva ueancha la posta, crb clie auaclta ,si de!e la. coqtJtuztOoe ~el va~J ~rrcoh di uavaliare al nostro sindaco Zacco· mezzo lo coudar•nò a 15 giorni di re· qua!atll, <lriBtaiU,_ vetri, .lastre, male·
Alia nostra festa non è rimasto che un ;sel,so di legittimo disgusto. .
cattohci e del racr~ator10 !~sttvo. . mer Antonio.
elusione, 35 lire di mulla. La Corte. rlah ~~~ costruzmne, ptetre, marm1,
l'attrattiva di una pausa alla. mono·
!t precisamente, come vi ho p1ù so- In città la DoiJzla del! lmprov~t.sa
Vi furono molti dia~orHi e brindisi su ricorso del P. M. ed in contumacia metalli gr.eg~i e lavorati ed ogni al·
tonia della DlUSic~ quotidiana.
. .pra ~:~ccennatQ, in questa. ~l~ga e~e bll scomparsa ha destata una forte ll,D· in onore del festeggiato cbe in ultimo dell'imputato eleva la peua a 75 gie>roi. tro beo .. dt.Dio.
Mal nello Rparttto della odierna v1ta la parvenzll dl' un Juo~o dr esplaztonP, pressione.
.
Ma lacctamo punto su quel che
civile, tali pause son troppe. :
og~i si lavora èon fervor" pe~ nn'o·
da Tarraana di Cividale
riguarda le cose di oggidl per ricor·
Tante che il mollvo dotninante si pera
cbe ha
la ~UII.dallo
imjJOI't~OZà
jJOIIUU~.
dare
un po' il passato,
e vedere icome
perde.
·I lavori
dispoeti
St~to Ma.:r!liore
Echi della feilta o&•e•ala
la intendevano
~u tal proposito
legi·
E - per uscir di metafora- i no• souo. stati assunti dall'l impresa Orsini, 30. Nella corrispou•ieozadi ieri sulla
slatori nostri anteoat;,.
atri affari pt:bblicl e privati debbono Ghezzo e Feddgo, tre distinte e faèOltoso grandiosa festa operaia di domenica
Nei comuni obiusi si pagava alla
in gran parte Il loro lento cammino persone, conosciute ed apprezzate tanto siete inoorsi in qualcbe inesattezza che
intraduzione dei generi nella cinta o
barriera daziaria, sempre custodita
alle soste, alle iaterruzioni delle feste iD Italia che all'estero; lavori che vi prego Il rettificare.
e delle ricorren~ d'ogni genere .. · · vengono eseguiti sotto il controllo di
La bicchierata infatti 1100 fu offerta
1
Domenica all'osteria alla c Gro•ta », dal non sempre e quasi mai benevisi
Le q.uali ~ · invece . d'eséer pie\re abili in!legneri governativi, con tutte dal Municipio, neppur per sogno. Que·
faJI[jOlll 8
io Via Grazzano, avra luogo una inte· agenti daziari .
. miliari delia nostra via operosa, aon le regole d'arte e con meravigliosa Hto si dislateressa totalmente di certo Questa mattina alle 8, nelle palestre ressante gara di avvicinamento alle E' risaputo che il dazio vigeva in
divenute l paraoarri .che incontriamo precisione.
cose quando subdolamente non le osta· del palazzo delle scuole di via Dante bocci e (sigurk\ con i seguenti premi·: tutta l'anticbitk : si ha notizia per
ad ogni piè sospinto.
· .
Presentemente sono ciroa 200 operai cola. Tutte le spesa furono assunte dai ebbe ruogo con una modesta, ma tut- L premio liro 60, n. lire 40, m. lire esempio ohe nell'aonQ 600 prima del·
Oosl anche là· gioia ,della lòro attestl occupati, quasi tutli intenti all'aft'on· Comitato. della llocietk Operaia.
tavia assai be!Ia cerimonia: la 00086 • 20 IV r 10
l'eva volgare gli ateniesi deliberavano
è perduta, ed il solliovo. oh' esl!t) do: dazioue ad aria compressa delle pila ca~~abe3f ~ol~~ -~:gi~~foer~elch.Peuèbtt ~!~ gua del premi gli alunni delle elemen- Le ~o:~~ 80 ~ 0 le seguenti: Distanza di colpire di dazio le merci destinale
vr~bbero portaroi non è più ·sentito.
nei due rami del fiume pèr la colossale
tari, dei tre et~ bili menti scolastici.
metri 12. Avvlcimimento senza lancio alla Oitt!l. e nell'anno 547 a C. re·
Non. altro. valgono ad ispiraròi che traversata e tre locomobili agiscono il chiasso indiavolato dei.monelli presso Vi intervennero i direttori sezionali, Num. delle boccie 12· per serie. La nante Servjo Tullio VI. i Romani pure
il m•" l vezzo del sonno
e
del
dormi
ve·
st'
di
giorno
cbe
di
notte
con
una
il
.Palco
degl.i
oratori
darante
i
dìscorai
·r
·
i
1 ·11 d ·
·
lmp·onovano tale tassa.
·
b
t t h ·1 s d
1 corpo nsegnanti, e moltis~imi pare:~ti c ass1 ca et pnntl dal centro del boe·
glia che a quello succede.
splendida luce elettrica.
c lasso persts 60. e 0 e 1 111 aco no o dei ·bimbi premiati.
cino al centro della boccia sark dì Nell'anno 90 a. Cristo il Console
c;!uindi approviamo; senza res~riz~oni, . Ho visto un.escavatore con poderoso è stato capace dt far reprLnere dalle
La cerimooia fu aperta dal cav. cent. 60. punti. 1, cent. 45 punti 2, Marco Ful:vio Nobiliare ed il tribuuo
la lllterpellanza del. senatore Vtscht ed macchinario per lo scavo del materiale guardie campestri sempre abituate Brulli con un discorso improntato a cent. 30 punti 3.
..
Cornelio Dola bella, isUtuirono io varie
i buoni proposìti del Guardasigilli;
neèedsarlo, e tra pochi giorni aocbe a fare i loro comodi. Il Sindaco a nulla nobilissimi seniii di educatore e di Quando una boccia andrà aderellte provincie italiane le tasse di dazio e
Poichè ne risetitire,Ìl;lo, senza dubbio, questo portentoso ritrovato della Jiiec- pensò, se 1100 ad ejaculare una discorsi, patriota..
al boccino senza spostarlo punti 4. Se Lucio Tarquinio ultimo Re di Roma
un iminensò vantaggio. ·
ca'l.ic1.1 funzionerk.
. .
el..1cubrata di longa maoo, tanto per
la boccia sposterà di aent. 30 'sar~ lo pocbi• anni arriocbi.... il suo Stato
.
&msel.ito Franelnl.
~ui; io qu~s~•l posjo, perii il Ta- ma.scherare la sua misaòtropia.ll Sinda
l~. SP8RZ('0ne d' gga .rollaoa
annullata.
.
deUa bellezza di cinquanta nuove im·
. . .
glillmeoto P·ta percbè pfù proMimo alle co non fece altro che usu.pare al tavolo ì
LQ
.
.
Il ~
La classifica d.ei punti verr!l. giudi. poste daziarie.
'l... • · • ·
· }' • •
prealpi '.carniche a sia percbè qui d'~nore il pos~~ oh: petor nlllnral~ pre· ; Ieri nel pomeriggio.la sig.ra Luigia c.ata da apposita giuria, il giudizio di Il primo a colpire di dazio il vino
l~Jl'l,
l, Pl'IJIS
aftluisce il Ledra, in tempi di pioggie, ce enza avr~ e ovu appar,enere Noni no abitante io via Ronchi•.aveva' questa sàr!l. inappellabile.
'
fu in Rom~, Oaio Caligola.
s'ingrossa improvvisamente e passa al figlio del Bar. Morpurgo ed al éav. lasci~to su un mobile della sua camera
Ogni serie dl 12 boccia lira una.
Allora la tassa gravava anche sul
con
una
veemenza
impressionante
e
Nussi.
da
'letto
un
collier
d~
oro
e
pietre
del
Il
limite
delle
serie
sark
di
200
com·
cinnamomo
.(cannella), sulla cassia,
·la ·"Mezzalunau ·
peri< oloaissilila, e se non ·ai ebbero Quando le persone od IIUiorità varmo, valore di circa 800 lire. Poco dopo le plessìvamente. ·
·
aranci, gemme, seta, drappi, sulle be·
PeNhé i turcbi hanuo per inselJO~ t!nort a lamentare gravi iacoovelri8Dti come il solito, a ricevere l' imbeccala oapitò io. casa ce1'ta Anna Vicaro AnstiP, feroci.
la Mezzaluna l A questa domanda ti· lo si deve alla perizia ed allri'iutelii· presso Ull pret~ notoriamente invi~o geli d' !Inni 55 abitante in BGr\aldia
Il Paesy dice che invaoo sotto l'i m·
sponde sulla Minerva Amerigo Scar· ~enza dell' im~resa, ·n<inohè ·ai potenti dalla popolazione, questa tollera certe 29{ e si trattenne con essa a parlare
pero Rom11no si cercuerebbe una tassa
latti, Egli dice clie l' iusegna.. turcbesca mèzzi di cui essa dispone'
cose anzicbè ammirarle O •lrederci.
l:jui\J<,be tempo.
Malgrado pirovrs;e il I•nùb\ieo n!follò. il ~be non gravitasse .su quella popola·
Così tra due o tre antli ecbeggera l): questo per la verità.
Quando la VicarQ se ne fu andat• cinematografo attr•tto •lall'originule mllgni- zioòe ,·i Romani non potevano nascere,
de lla Mezzaluna è relàtivamente mo·
Il tempo h• po't u t11 t 0 1 ùl 1
·
·
~ lloo. programtna e <h Ila lilms di attualità.
.
deroa, poichè non appartsce che dopo anche per questa immensa vallata il ~ •· d11 b"ll~
"' g as
ul~e ·h a la 'èi~~;.ra Nònino cercò la collana· per < Arl'ivo " rivista dogli AsJbtl wlud un l!• maritarsi, morire, lavorare o meodi·
0
la conquista di OostaoLioopoli.per parte fischio della vaporiera. Passi la vapo· ,es....
m
a •urreano, <l ora e· riporta, ina. invano: ii :gioiello· era guerra, a Roma>. Filma in oiò magnifica c111re, ereditare, .o testare, acquistare
dei turcbi, e non come adò,tata che riera e passi per questi estre.mi limiti stra dovette limitardi ad uu concer.to ·partìto. per ignota destinaziot~e, nè fu auohe çome lavoro ·rutografioo. In ultimo o vendere, trasportare, possedere, wan·
nel 1512 da 3elim I. allorcbè. ascese ~ella nostra Patria come strumento tenuto nell'esercizio del sig.· Oudicio ·potuto rintracciare.
'
ve~ ne riprodotta h bancliera e il• pet•g•mana tenere cavalli o cani senza reoderne
al trono.
di pacè; ma se lo straniero osassé Vittorio Vice-Preshleote della Societt.
La Nonino corse allora in questura donate dalle donne friulane ''onto al dazie.
L' importanza che la Mezzaluna ben turbar la passi pure come ·strumento L'incasso del ballo di· domenica fu a !.leounci&re il fatto, e. l' ~utorit!l. di Questa sera si riproduce per intero il E non bast~ : vi furono imposte sui
600
resto 'assume come insegna militare (li guerra.
di. circa
lire, ·le spese però am- P. S. considerato cbe. tra la sparizione programma.
poveri, sulle dpnne divorziaotd, sugli
P
e come simbolo religioso dei turchi, .Noi sapremo continuare l'interrotto ~ontano a 700 circa.
della colanna e la dlpa~tita della Vi·.
Ventilatori .. PJ.'ezzi soliti
schiavi, sui li berti, sulle bestie da soma,
veneodo Il rappresentare la religione caminino del Grande Condottiero e Tuttavia il Oomilalo, nella lusinga caro da càaa Nonioo, c'era una CU·
un~
mO'oIla
sul.salP, sull'acqua, sul lusso, sulle
m~oaiettana 10 opposizione alla Croce, mostra rei degni eredi degli avi nostri. di aver lasciato ,buon& impressione ne: riosa corrispondimza di tempo, trasse
Il
.
porte, sulle finestre e le colonne sulle
~i apìega l'anacronismo assai frequente
gli ospiti, è lieto di rimelterci, spia· in''arre.~.!o la do ·11a. Costei però nega
Pocbe 'cose danno un senso . di :pia- prostitute, sul celibato e sulle vedove.
cou cui letterati e ar1isti affibbiano
da Por.danana
cente soltanto cbe 000 siasi realiz~ato recisamente d'entrar per qualche cosa cere così ·tranquillo cosi riposante
N~l medio ,evo, Re Baroni, Clero e
la M.ezzaluoa a· saraceni del tempo ilneora l'Incendio
un civaazo che sarebbe stato destinalo nella scomparsa del gioiello.
come· le mostre di lavori feaimint'J 1· '. Nobtltà erano a8sociati nella comuoe
·
·
·
11
r
bb
1
.,
1
i
alla
beneficenza.
,
·
dell(l crociate e perfino ai mori di
a a •
• ca ..... "au
·
tutte quelle piccole C()se delicate rie· tmpres~ di dissanguamento delle c1assi·
Spàgna.
&O mila lh•e di dolllli
Da Palmano•a
vocano allo spirito &ttento tutti quei inferiori. . .
Prima della Mezzaluna iturcbiavè· 30. -L'incendio sviluppatosi ieri
l•a'seomparsa di -ano lire
·
tesori di gentili consuetudini cbe ren- Verso,ill185- diedero luminosa
D
v<~rio !JU emblema assai più degno di sera io seguito allo scopnio del fui· 3
Giambruno Giuseppina di Raffaele dono tanto grata la vita raccolta ·della· prova di ijaper. tassar<~ col d&zio, Bre·
" ha pro- M. O - ·uo signorine della viciua d'anni 21 a Palermo, ma domiciliata c&sa, che fao rio del tranquillo salattioo · ·sc1a,
· oremona, Lod'1, s on drto,
· verona,
lot·o,. l'avoltoio· nero, che oel Hl63 er11 mil!e nella fabbricà Galvani
·
·
d
d
t ·
alisaòa BI presentarono ieri per certe nella nostra città, dovette passare. ieri
.
.
U"'
Vi ·
T ·
R ·
aoèora otrcon ato a1 poe a 10g1ese dotto danni, assicurati, per. oltre 50 ~ommissioni in Clll!a della calzettaia un quarto d'ora di assai pro•oodo famigliare, come un'oasi 1di pace e di « -.tne •• oenza, rev1so e ovrg0 •
Phineas l<'letcher, in « The Purple mila lire. Fr~ quelli che più si distin·
."
riposo alla tumultuosa· nervosi t/l.· della dove si riscuotevano due dazi : uno
. .
Avinci Teresa
e poi
chiedevano
lasciò
·
det· gane.r1· ·ID C'lt1;
1a proa: sero nello spegnimento del fuoco noto st•s••
lsla.inn · Vlh per vatlcmarne
che loro
permettesse
di' alla
'are scoriforto,
. . d' set si L
. andare
. tt a. pen· .vita moderna.
. ·Il Il' ·mt ~o duzwne
t ·'
"' ·ca dula: « E que1 povero avo lt 010
· Cesare vigan ò e certo Ap1· ohe f urono una -po' di toilette nella
·
•·
Btert
· · che l'arte di l' alt ro ile11 a Circo
· 1!l~too~. pesamlo pre·
sima
camera dell•
Jt 0 1nmor
. t1111e.1 .a povere
. . a,111 tnvano,
.
ò Sem brava, verament~,
che' "la tèrrlbile ala stese ·su mezza davvero ammirabili ed inlaticabili.
.
~ co· u l$
e lD cm· era so mgol Aracne, stesse per scomparire dalle feribilmepie sui generi alimentari. .
la 'terra, e la cui vista spaventò ·le
Sul luogo si trovuvano tino a tarda sl~S!:ia consenti·
volentieri: ma uoa forte dose di preparato arBenicale. coosuetudinidi\lle nostre signore, vinta Nel 1908 fu istitul~o in Firenze ti
muse che fuggiro~o d~lla oat1va fonte, ora anche il sindaco avv. Quirini, il · d ·
ò d'
Però Mlta da atroci dolori visc~,rlili ; dalle macchine, prod.uttric.i sollecite ed dazio di entrata. e uscit.a degli schiavi
· l sopra, uell11. sua Oli· cbiamò aiuto e. ai fece trasport11re all'o· a buon mercato ·degli oggetti di orna· cbe m
· t arrua
.,. ·er"oo c1assr tJ ca t'r tra la
g14;· .·'ai abbassa. e ,cade con, atanc,he aottoprefetto Negri ed altre persor1e. quan o rttoro
,
alll~i
.
,
mera, B accorHe che le erano state spedaledove le venne 'praticata la lava· mento muliHbri, e gli spiriti'delicati se carne salat11 od il bestiame selvaggio
D,o'po lapt-esa, di Oostantiaopoli venne
Da Codralpo .
portati via 400 lire <li danaro 6 varii tura dello slo.Jl!aco.
·
addoloravanò vivamente.
Che razza di anime elette. erano a quei
Jo' 1 1
oggetti di valore.
· ..
·
·
·
b'ur·
a'
soàdtùita la Me7.zaluna ube era l'insegna
'" m rac om 1e 111 o
Dal furto venne data immediata de·
'·•fSBWI njgftr·'lti•IJ'
Ma· il senso del bello, passato e temp1, t· preposti alla pu 1ca t:os ·
di Btsaozio t! n da 6UO anni prima di
30. - Ieri sera durante il furioso
.
.
G
o
s_periamo par sempre l'apocli del càt·
Nel regno dirNapoli poi si è arrivato
Urlato; Essa fu innalzata su tutti i temporale che imperversò sulla nostra nu~cla, senza rtsulta.to alcuno.
All11 Scuola d'Arti e Mestieri dome· llvo gusto ad oltranza,, 'ba dello ili va- al colmo; oltre che colpire di dazio
mil\~~eti, sulle cupole e inquadrata campagna la ragazzina Bertoi11 Maria
da Eìaamanzo
nica scorsa ebbero luogo gli esami di mente trionfato, e le nostre signore e ogni cosa,:si dovevano pagar con af·
negli stemmi e nelle bandiere.
mentre colla madre· rbcasava per re· &pplecano r 110 ., 0 ad 11 ,.a màl!lò~t li.cvilza del corso 'speciale per operai le educ11triui delle nostrè giovinette fetta i tributi per lflnere, galline, pw·
tornano con 11more
Pr.·.ima obe la Mezzaluna. diventasse carsi a letto, ve. one colpita dai fui· ·30• - Ali a malga Lovmzo
· 1a, pro- elettricisti.
degno della ~
~ 118 • cioni,
dazi perfino sulle fa·
··
· ed vi· eran
·
sitl:\tiolo muasulmano. vi era stato tra mine cbe la tace stramazzar al suolo priet!l. di que~to. Comune, verso le ore Oomponevs.oo la commissione esami· si ma lode ai. ricami ed ai pizzi così vortte. el.sJgnori.
i <;rrstiani l'ordine cavalleresco della fulminandola.
del
corr.
una
quindicina
di
gio·
nattiçe
il
prof.
PierpaQli,
preside
del
malamente
trucurat
per
l'addietro.
.
Sui
p~imi
del
sec~i?
XlXP !n MJla.r!o
28
9
Mè~zalùna fondato nell26tl io Messina
loc disc;a·oide dell' infanda
vinastri dai 12 ai. 17 anni da Villa Liceo, l'ing. Polverosi, capo dell'uftlcio . Una ~rova di questo rit!OJ;imento di r1mase .amoso il mtmstro ~1na! s<. :
da. Qàrlcf d'Angiò, io memoria della 30. _ L'altro giorno nella fra'ziooo SantiD!I. , forzando 19 porta d'entrata tecnico comunale e l'ing. G. Pigozzi, gentil! CAIJSUetudilli, l'abbiamo dal.la llssimo, Il quaie per aver imposti nuovto
vttloria' da lui riportata a Tagliacozzo S. Vidotto; la' bambina Tinor Amelia della casera, si aareh!Jero permessi di insegnante del corso.
mostra èhe le 'àiuonè del cÒllègio Re· gravissimi balzelli !lll'alba del. 20. a·
su Cm·.radìno di Svezia; ed il suo d'anni 2 112, eludendo la vigilanza appiccare fuoco alla casera stessa.
Si l!~e.sen,tarono lO all!evi agli esami nati banno fatto dei loro lavori.
P,rile 1819, al grido di·: «Priaa, P; ma,
e tutti venQero promossi.
mo.tto, . che . era appunto quello già, della madre, cadeva entro una caldaia ·11 d
Mo tra
d t
· lt
· .1! momento s'avvicina~ fu tructdato
Sùpra ricordato: Donee totum impleat d'
bollente
· t d
·
anno asceude ad un centinaio · Ecc~· sono:
.
·
·dd' s.. ì m?tt~ 8 :delta·~~o ·"t<.~ù~e 91 da uaa fiumana di pQpolo furente ~·
b'
acqua
rtpor an o gravt di lire.
.
a 1ce a. cara er ... e a p1a, 18 l~t!ZJonè, per alcune. o~.e, trasct'.nato per le. v1e
.
0 mu~z.1. Reoato, Da Piero Paaqualè,
orbem, e che 1 turo 1 seppero appro· scottature in d1verse parti del corpo.
. da Avlan'.o
ma non pertanto •neoo· 81·g01·tlcalt'va
. •
prtari!i, ·· esprimeva · precisamente il . soccorsa prontamente dal medtco
·
Fabri~i ·Oarlo, Fan toni Pietro, Gaudini ·e degna di lode.
·
· di Milano fra grida selvaggia. d'
peìisiero ambizioso dei fondatore. L'or- venne giudicata guaribile in un mese,
Cadé' dal poc;~haolo
Americò, MercoQ Clemente, ',E>eririi Giu~ Nelle tl·e sale disposte alt'uopo, il E qui, non venga mica la pel 1e 0 ~11
dinè'"fu poi rinnovato .nel 1448Jda salvo complicazioni.
Mallina Maria ~oglie a certo Ba.aìlio seppe, Sillaoi Gino, Pirazzini Frao' visitatore poteva seguire il progresso all'egregio nostro ads~ssore al dazto
Ren.ato d~ Angiò, duca di Loren~~o, co·.te Madri, sorv.egliRte i vostri bambini! Gotet, da Piedimonte di Avi~no, affac· ®ac9,, Zoratti Guido.
delle alliev.e: dai lavori semplici delle SJa v. d<J?nti! pboichà - etd io l~~~~~~~
di Provenza, 'Re di Napoli, il qua1e
eia tosi sul poggiuolo di oasz; per lo
più piccine, ai difftcili e co. mplicati g11 u toast; uol)a gen e1 n~ .
conservò la 'Me~zaluna CUI) i cavalieri
da Maniago
sCI\çicare del fleuo, c~ddfl sul sottoposto
mai oapMi di fargli una SI milO festa.
l •.ittlm l ne
carro contlccarJdosi. in una coscia uri
delle
delle oliassi
,,
,
Enrico Biasutli
Porta.vauo appesa al collare, m.a n.e
lJell l ~o •.a.l.
merle. giovinette
tti, trine, .ric•ml,
'tuttasuperiori:
una fio·
\'ambt''
t'l motto riferito col seguente·
30• - [art' Oe'l ' pomer1gg10
. . , la ra· al
palo
acuminato cbe trovavasi. lnt!s•o
• · .· u ··
. '
·c·a·ro
"
·
ritura di cqs~ belle.,. e gentili, scelte e
'
, ooranze llil
nn ebrl
.d
Laz
eo ·drois sant, il quale signtt!cava,
·
t d' e e M 11 · M
··
• . ste'.ss·o.
·
com.e 'spiega lo statuto dell'ordine: gazzma re IC nn
arce mn arta
Alle grida della sventurata accor.
raggruppate con mollO ·~listo ed ese· Alla Società Veterani e Rèducl a11 e
per corredi
gutte con iote1Jlgijnte·tlnat~2zll.
Patrie Battaglie. in morte di Zava!I'Dr.'a
Tutti' l'cuori nobili e generosi debbono Tedes~o di Angelo si trolvava a ~avho- aero i' vicini che a stento la potèròno
·
· do1a accogliere
da SPOS& e da c&s&
Vorremmo dire partltamente
dei v
·
ogfl.i giòroo
aumentare le loro llpere rare d!D comp~goa
· tcon ·a1 cune a m1te e, 1t. berare r.aoen
in questi>
··
· 1·tt.or
. 1·0 ·. Famt'gl'ta De Stalis L.. 5, tt·
d'a1truiamo e di quan
o sopragg1un
o1 1 tempora e t un ospedale.
SPf[IAllTA
Pfft
AlBfR6JII f. [OUf'fil 1lavori più not~voii ma.lo spazio e la· ta Giusep'pe Decarli di Gemoria, cL. 10:
.
·
,
dt , bontà,··.
di
cortes1a,
dde
do
v
.
1
1
.
·
· ·
b
u mtne ~a
e
ragazze SI ro.
a competen~a ooQ ce 1o consentono'.
del D. Silv.io Andreuzzi: Conte owm.
cor~ggi~· nel pericoli e nelle attag1ie. va vano· uccidendo la Marcellina e tra·
.\.1 eampo d'ada:r.l~me
---~-ConatatiamQ che la mostra è stata Gio, .Andrea De Roiicbi L. 5.
.
morteodo tutte le altre.
Di questi giorni sono arrivati a
J:
a detta di lutti c.oloro ohe ebbero. modo Alla Casa di R.icovflro di Udine,_ m
v·
Sul luogo si recarono per le consla· questo campo militare di ·aviazione
L H ' Il L
Il Il di visitarla, UOI\ bella atfermazionsdello morte del 'rag. Massimo Oleme~Cib;
"'~:~80$ 810
zioni di legge le autorità del luogo. cinque uttloiali appartenenti a diverse
UDINE
studio, dell'operosit/1.1 della bravura sig. Atfostino Modonutti L. 2; dJ Vrt:
~!azza
BU~~~onu~e d~~~~~~~~:r:,~~.bile è la' de· ~r~::i. per seguire il corso di allievi Tel. 3.77
Tel. 3.77
~i;~e~::~!~~n~~lfe:~:;~~.unne. Del che ~~r~. ;~~~~~\:~i~.. Ferdinando Patltol
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l:ronaca tJ•ttadJ·na

La distribuzione del premi
firande gara alle bO[[ie per avvi[lnamento
ai.
del elemenfarj
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La CURA ,Più sicura, efficace per anemici deboli di stomaco nuvosi è l'AMARO BAREGGI

Pl'[[JNJNI
a base

di Ferro-China-Rabarbaro t~mico-ricos~it~ente-digestivo.
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Prrfljza Svlzterd,
di trattative
bil

del~ 111111~ 1
(llllniM'_n
VII ~..v

dirette per la pace in
ammesso di essere stato
· d'
c.neorei per le scuole uniche miste 1 .
. .
· . ·
nei giorni scorsi in Svizzera, ma ha delle
frazioni di :
.
a scuola 1rlpet1z1one di via RIVIs N. l
sera si rluo1.rono la Direzione dicbbtrato prive di fondamento le voci
l) Pradielis: Stipendi lire .1200, ol~ P. Il. apre un corso di lezioni Plemen·
·
operaia e quell• della di trattative o di missioni a lui attri·
t~e la lndennita di lire 300 annue per tarl e tecniche onde prflparare i fan·
S. Agenti e Possldenzs bUite.
l'mse~namento in classi altern~~:te ; .. · ciulll agli esami di Ottobre.
accordi sul. progettato
._.
nrAnar·ato•rio di tutte le So·
2) Vallanova: _Come sopra. StipendiO
Sì danno anche lezioni separato agli
L. 1200. Indenmtà 300.
.
s.. o Previdenza del Friuli [DifRI11UDII81!118
.
.
.
.
.
:
.
·
adulta.
lnsor,nantentn :1ocu~ato e srmin U lìuH, pdr ciJsouter<J sui
Roma,
30 - La c Tribuna • h't da
· per il Oll!lgres~•J eli ltoma Sofia: La linea Soma-Panderma, che
p!. ce. Ottimi risultati
luo~o uei giorni 2o, :.n e 22 avrebbe dovuto essere ultimata il prisettembre.
mo agosto, non potrll. essodo in seguito lldine. 'l'fa. oiauo N. a & • tJdloe .
: Libero Grassi, rag. all'esodo degli italiani. La «Tribuna ~
Il conllntoro A11tonio S lwstri o."'vertc la
~
Antonio Oremesa e Arturo dioA cbe questo troooo ferro•iario in pro[oriu olientrla che in Viu RònJto N, 3,
\
\ ~:
la Direzione ll~ll'Opera1a; coetrutione è il più importante del- nnneFJsi nlla V('Ochia e ritwmntu Dln·erla
~oretti;
h11
in
qne:a~i
gio1•ni
nperto
due
n1ù
..
Viseardo Zavatti,· a1g. Bass1, l' Asia Minore, speciulmente dal puntn
v1,
eleganti
loculi,
forniti
di
ogni
moderna.
per la Società di M. S. di vista degli scambi commewali.
com?dttil ~ che in tale occaaionf, oltre ui
di Commercio e Previdenza. L'esodo r'legli operai italiani ba cos\ sol;h
pronu a tutte la ore, ha attii
di diramare una oircol.11re provoe11to ingenti danoi alla stessa vato Hpiatti
s~rvizio completo di cncinu., prov~
tutte le Asaoolazloni Mutue e espansione dell'Auatolia.
vedendosi ùi scelto cuoco e di. pmvetto
Previdenza facendo loro caldo ap
p.·tsonult'.
ioterveogooo.
a luogo circa i temi da
membri
Eommlulo Sfo1za ~-!òT- r,v--t,'\l"""l<\J"*~* tòf~f<)T"~
e Ri stabili di comunicarli i n
pr!glollierl a Iefre11
alle Sotlieta con un apposito
Roma, 30. - La «Tribuna » ba
del giorno che s~gulra all'in·
da Lucca cbe il signor Oesare Sforza,
GOlUi dei tratello dello !'\forza priqioniero nel ca·
etello di Yefren, assicura cbe al uaConvegno avrà luogo domenica stQIIo suddetto - uu angolo d' in ferno
agosto, nella sede della. Società di - ìl vitto del prigionieri è costituito
,s. Agenti e Possidenza, io Via quasi esclusivamente di carne di mon·
tone e di riso.
Il signor Cesare Sforza. afferma cbe
(lomllf,l;lilUlfol (Carnia.)
e Cremese
suo fratello va ogni giorno ·deperendo:
T,oc>le nuovissimo • elegante - morlel'llo :~:
U D IN E
la mancanza di aria, di moto e di un
+
l
cibo confacente lo và rovinaudo. l comfort ~ prezzi c:mveuiouti.
Affittasi nnclw stllnze sPpnr~te.
_ .......•i+-+-.-+o!o-+-_._.; .. !·· ............... ~.~· .......... ~
turchi dicono di. poter usat'e , la rappresaglia della prigionia •sostenendo
•n•nrlltii!Ar•i~
che i componenti la jmisAione sono. uf·
STABILIMENTO BACOLOGICO
Ilei ali. O!ò è falso: Michele Sforza, Venezia. Bagni ID8f8. Venpzia
di pieno mezzogiorno come
è noto, è dottore io chimica e . Albergo Ristorante CAVALLETTO
30 - Un fut·to audacissimo ingegnere civile; il cav. Ignazio San· Albergo ltistoro.nte :SONVEOCHXA'U
la VITTORIO VEN~TO
perpetrato ieri a roezzodi in filippo è'un possidente di Oastel Ter. vicinil3slmi ulla pittzza S. Ma~co .. C()mfort Promìato con me<',aglia d'oro all' E
Pellegrivo, nell'oreficeria di mini; il sig. Rossalli è un oapo toc· moderno.- prezzi modici. - .b'aoilitazioni
sposizione di Padova e di Udine del
nico di miniera ; il sig. Maffel Il in per lungo soggiorno. Prezzi e comllziou
Attilio Berlino.
'903 - Con medaglia d'oro e due
· - che abita in via Giulia - terp'rel$, nato a Tripoli da padre li· u richiesta.
Gran Premi· alla Mostra dei conf~·
F .Ili Soo.ttolo., prop:ictari,
1 Dl!IZOigi'iorno, come il solito era an- vornese e il Gangitano Il ouooo.
3ÌGnl\tori .seme di Milan!! l 006 ..
per la colazione lasciando
l.' incrocio o<~llnlars bianco-giallo
il negozio alla sorveglianza di
'PEL CONGRESSO
LIDO Venezia - (bagni di mare J giappoMse.
vicini.
1
SPLEND!D ROTEI.,
-·· incrocio cellulare bianco-giallo
oggi, proprio 11 mezzodì, un' in·
rommessl
sferico Oninose
schiera di clienti entrb nelle bot·
'Roma,
30.
La
confederazione
Ge·
Villa
Principessa
Giovanna
Rig
iallo. Oro cellulare sferico
vicine, mentre uo carro di erFoligi&llo speciale cellulare.
si fermava dinanzi la porta della nerale dell'impiego Privato ba indetto Riapertnra Lo M"ggio - Casa di primo
T signori co. li'atelli DE BRANDlS
nascondendola, nel mentre per il il 7, 8 e 8 del prossimo settem- ordine ,-. in prossimità della spiaggia " gentilmente si prestano n ricevorne a
ladri svaligia vano il negozio bre a Milauo iJ Congresso Naziooale con panorama generale di Vcnezh• - As· ·r),Jine lll nommiusioni.
fra
le
organizzazioni
dei
Commessi
di
A~me111i, volendo par-----------i! Bertino, entrò nella oretl· Commercio e di studio e di Inpiegati. soluta tranquillità - Raccomand" bile .per
lfll
-Q,
ma i ladri dissero che era as· Eucone l'ordine del giorno: l. Nomina f~miglie - Prezzi moderati.
II!W
J>l.!)
delhr Presidenza e delle Com missione
G.
CAl'BAlii'I
per la verifica dei poteri e della pro·
Conduttore- Di rettoru
telefono in questura poste varie : 2. L'azione della Con fede·
CASA
alauni negozianti vicini ra1ione nel biE;~onio 1911·912 Rei. il
cii
all'oreficeria ..
Co!hitato Centrale) ; 3. Rendimento fl.
erano fuggiti con un rio· nanziario della Ooofederazione (Rei ide )
EALUTE
bottino.
ALBERGO CENTA
del Cav.. Dott.
4 Relazione morale e finanziaria sut
giornale dì Glasse.
Venezia. - C.1rupo S. Stefano ·- Ve:O:~zio.
o
Il miglioramento (rellltore : Alpino
(approdo 1',-a.n·uay Acc•demia) ·
Tenedini); 5. Orgat..i:i.zazione di classe Splendido vo.sto locale con giardino
per
nell'~nno. 1911
e modifiche statutari (Proposte del GoChirurgia- 011tatrrcla
Stanze do. r.. 1,50 in più
Londra 30 - Il o: Lloyd Register• mitato Oeotrale e di oraanizzazione); l'rezsi impraticabili dallo. conoorrenz,.
Malattie delle donne
uua statistica delle perdite 6. Legislazione Sociale: l. Contratto di - - - - - - - - - - - - - - - Visito dalle Il allo 14
marina mercanti!<~ mondiale na: impiego (Rei. prof•. Mazzini Alati); II.
Gr•atulte per l poveri
registrare nell'anno !9ll.
La legge sul rtpaso ·iesiivo e la appll'
quest'auno complessivamente tra caziooe nei riguardi : a) degli addetti
Via Pr8f81tura, IO · UDJNR
· affondate, na·vi parzialmente per· ai negozi di generi di òonaumo (Rei
Telefono M. 3011
e navi demolite per vecchiaia la la Lega Commessi e Droghieri di Bo
, mercantile mondis.le ba regi· logna b) degli addetti agli uffici pri·
perdita di 888 unità con vati ,e ai negozi ·di generi d'uso (Rei. VIa Euganaa ~PADOVA -N.18
f!!.
tonpellate, escluse da questo l'Unione fra Impiegati di aziende pri·
Scuole
Elementari
interne
;
le navi al disotto di 100 vate e commessi dt studio di M1lano):
R. Scuola Tecnica. R. Istituto
Dalle 888 navi scomparse JII. Leggi var!e (Rei. Alpino··Tenedin1);
erano vapori con 619.752 tonoel· f) L'azi.oo.e della Confederazione di
Tecnico - R. Ginnasio-Liceoe 461 navi ·a vela con 265.091 fronte al suffragio universale (Rei;
Scuole di ripetizione di ogni
complessivamente in còa Cbersi Felice):
grado - Accettansi convittori
1910, nell'anuo 1911 si
una diminuzione di 62 847
interni ed esterni. Hetta me
ripartite come segue: 47.688
dia- Cm·e di f;uniglia.
di. vapori e . 15.159 · ton nel·
di CASCARA SAGRADA
AéQUA MINERALE DA TAVOLA
~SOno senza. rivali per guadigestiva - alcalina - diuretica rire ra.dica.lmezte la
Spessa
effervescente - sterilizzata .
Castelfranco ·'l'cncto
. ·Surroga ottimamente nelle bibite il
l C'N da V inezia, VwHnzn, Padova, TJ;e- Il c Messaggero • ba Seltz, Vicby ecc.
Scuolf' l1lementnri, R. Scnola r.l'ecnicn,
: .Sono giunti il generale dei Ditta L. llldaslo • Udlna · Talei.I.OB viso.
Ginnasio. Prepora.zioue t~gli l"Bami di OtTaasoni e ri generale di ar·
tobre .. - Retta 375.
ln vonùita in tutta le far
Lettom, per sostituire il ge·
SpeSIIl> Prof. l'ro.ncesco, Diretto1•e,
macie rlel mnndo e dni cÌIÌSalazar che ba assunto il CO· Bordini Antonio, gerente tespOIISab!:te
mici G. l'ATTORI e C.,
della brigata. Raioaldi cbe da .hturo ~oaeoti Tip. IUO, 'l'ip •. Bardusco _ _ _ _ _ _,....:,_ _ _ _ __
via Monfoi·te, 16, MILANO.
giorni lrovasi a Roma.
·· Scatola da 25 pillole L. l ·
n,, GO pi\lo!P (cura completa)
eoll<'IIIJDO ~relUlra&urlo

PRESTO O TARDI

...... ..

ogni-ammalato di BLENORRAGIA (scolo),
goccetta, perdite deve con vincersi chè per
guarire deve usare le

per l'esodo delllltallanl

Birra Moretti -Ristorant;""

1

della

H.

\I!'SA.IJ
• U O Lt

lftlflllftl MIRflll
E LE

~erle ~i lnn~olo ~nlolo

ne

lh1ni e~IIBIIialm ~ :_Bis<E/11 ~MilANO
~LBER~iìEST~lliORn~TifRuTIDt
f Carrmam
t
T

s ftotizis'
$Valtgiata

di

deolllmpeuatl e del

Presso lrt Premiata Farmacia O. MORELLI,
Campo S. Bartalumau, Vanazla e 1U'lle principali
Farmacie.
UDINE: F. Comelli, Comessatli, Manganotti, G. B. Solero, Zuliani.

DotfGr V. COSTANTINI

Cucine con Termosifone

Caldaia "ldèal, con fiamma invertita
Grande t~conomla di combustibile -..
...- Massima garanzia di lavoro·

di studio

A. Cavarzerani

[OIIHiiO [ODVitto ~DIO

--"''"""'""'""'""'""'""'"""""'""'""'""1

@!'=========

te Pillole fAl IoRl

LA FRIULI

---::PREZZI CONVENIENTI

,t'

~IIJI[HfllA

Stamane il principe
ba prestato il giuramento
..sulla ~oatituzione atla presenza
m1mstr1. La corte porterà il lutlo
. uu anno, inoltre sòoo stati pre·
tre giorni di lutto nazionale
il giorno dei funerali.
Parlamento è stato convocato ad
seduta straordinaria per asprile condoglianze alla famiglia
.e votare il credito pei funeu~p.eratore. Il nuovo impe·
r1t1rato nel palazzo Aoyama,
ricevera i ministri, i con•
e gli aliri dignitari.·
Consiglio privato. ba fatto prodi chiamare la nuova era c Tai·
che significa c -la grande retti·
». l funerali del Mikado si faa Tokio conforme a'l una legge
non era stata ancora sanziodefunto imperatore Mutsuhito.
dopo la cerimonia detl'aasunal trono del nuovo Mikado, .il
degli antenati i mperi ali fu
secondo il rito di Sbinto e
deposero off~rte.
SO. -

lriatita
R~nmatira
Lombauuioe enevralgie

Reumati[be
CASA DI CU.RA
del dfOUori

fi. fAIOHI eR. fERRARIO

IJ. 2'. - T rivenditori Jcv0110

rivolgerdi alla SociQtù. Anotlìmu usALUS, 1lf.ilano ('r.
f{av,,Rio) - Torino (F.lli

....

,

.

l
~~~

dalle 10-IZ c

dall" 13-lG

Udine· VIa. Prefettura 19 • Udine

f

UDINE ~ VIa Aqullaje,_ 45-47

Telef. 2,57

--

- Telef. 257

..,~~~-

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

~

SERAFINI COSTANTINO
FABBRICJl E MAGAZZINO

MOBILI.
Serramenti di :lusso.- Arredamenti per negozi
App(H' tam.enf;i co1np let·i

semp'ì'e p t• o n H

UDINE, Grazzano, Via Antonio Andreuzzi, N. 2
Telefono llf, 95
(•liotro la Ohie~a rli S. G-iorgio)
Telefono N. 95

Pagamli1nti a . pronti

11.----------·-

-~-------------

Manifattura Sellerie

!tOMO~O

PAK!!Jtl

Telcl'ono <1-IG - 1JDl~·l!l - Wialc T••ieOJte, t.G
(Ch•conwana... i .. ne 1•oa•te J.'••aceltiu"o e Ron.elli))

Finimenti e Sellerie d'ogni specie
Coperte, Imperm.ea.bili pez· .carri e cavalli
Materiale di primo OI·dine
PREZZI MDDJCI

=====

Genova (Banchieri

Pais~a):Sr~mnichAIA)-

Ven:ezia
Ravettn) ·Bolog-Jla. (Ditta ~'. Pezzo li) -No' vara ('l'agliavt~cclu;~e V ietti).

(1\Ianio'vai>i

DI I?IUPPl C(QH~JI fJ UGi~tiLi!O
lYiercatoveochio • 1JD1Nil · Telefono:IIÌ.:.400
G1U.:nn~

Visite ogni giorno

=

Preventivi -. di!flll~_l_! sopraluoghl GRATIS ~

~

Collegio Convitto

~em~re bene a~atile ~al l~~~

Morelli

SPECIALITA PREMIATE CON MEDAGLIA D'ORO

JlSSOilTIMENTO
MJlCCIIINE
per Cucire · :Ricamare

Confezion'!re lYia.glie e Co.lze
() Jl. S S E. F O.R T l
contro l' inoeiidio

e lo sco.sso

p~r

furto

\'llJlCCilll'lll!l DJl.:SCRIVERI!l

dello principali Fabbriche Estero

Jl. R i!l I

1• &:· C Jl. C C l Jl

Revolver ed. ~'ccessori
'I'ENDITJI. ES~~'-'lJSIW.J\.
delle celebri bici~ •lette
:O:nmber - Gritzner • Wa.nderer
llev Hudsou '

RtCCO OAll:tPJ:OJlAl'l.·lO
in

CJl.llTE Di\. TJ\.J~ ..E&I>'Illll.

6. e

Agenzie e Succursali .in

lt~lie. . e~

Estero

ISPOSIZIOIB IITEBNAZIONALE
TOBIIO 1911 --- ..
Il solenne responso della Giuria che, fra le specialità farmaceutiche, aJ
solo ISCHIROGENO ha conferito la più alta ONORIFICENZA, è l'afiea·màzione più
splendida <le l suo reale v~dore e della sua superiorità su tutti i pl·eparati del ·genere.
===z;::::_____________

PRESERVATIVI

DENTI BIANCHI E SANI

a NOVITÀ IGIENICHE

RINOMATI DENTIFRICI

IjN PASTA E I N P O L V E~Rvm·: ;·•·

di gomma, vescica di pesce ed affini, per
8igno1·e e Signori, i migliori conoscmti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta

suggellata e non intestata im:iando fran·

cobollo da oimtesimi 20. ·- Massima se(ol'retezza. Scrivere: Caselln postale n. 635,
Milano.
·-.....,

VAMZETTI-TANTI
Nl
-~----

,._...,...

-~

~

~~fRMA IHAftA~~~

MEDA8LIA D'ORO
Eapoahdone lnternaz. di Milano 1906 e Torino 1911
Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula si :leve
ad una illustrazione italiana della chirurgia ; sono la
pììt utile 9renr.ione, i Dentifrici ideali che al profumo soave
congiungono la più potente azione antisettica preservativa
della carie dentaria.

fALSIFICATI
FRANCA

~000

se mancanti della Marca di
Fabbrica quì contro.

fabbrica thimi[a " HASSOVlA.. Wlf!BftDfft g3P

a', domicilio ai riceve tanto la '?OLVERE, coma la PASTA V.A.NZETTI
. · inviand<> l'importo n mezzo vaglia a CARLO TANTINI, Verona, sonza alcuna
aume~to. d1. spesa ye~ ordinazioni di tre o più tubetti in scatole, aumento di cent. 15 per ·

-

commzsszon! znferwn..

m.;dtéi'

raccomandano ed adoperano lo SPiilR UilTII&·
Ni\.TOl\1 permanentemente per usò proprio.
Tubetto di 12 bastiglia L. 3.!l0
in piìi L .. 0.20 come com p. racc •. o r,. 0.80 come
paceo postale.

LIRE UNA OVUNQUE

Registro Gen. Yol. 7 N. 6478

F lrRI·na
liLlMEHTJIRE
.. ERBA~,

è l'unico rimedio contro la concezione ricono
soiulo dalla scienza medica. Piu di

Filiale Milano, VIa Canova 23
LETTE::tA.TUBA. GBA.TXS E Fl!.ANCO

LA 1"\IQLIO~E E L~ PIQ EtOrtOniC:A

·

g~·

RTTEHTI VIHD

~

al

Conser"atrice del '1/11'110 sca- Cal'bonU'et•a polve1·e vegetale la
tola per lO Ettolitri L. 1 150, per 20 vata, 'pura, molto indi< ata per levare
L. 3.ll(), per 50 L. O. (IO. Conserva . ]a ll\ulfa, i difetti, Slpore di legno od
corregge guul'isce.
' ' asciutto, gusto di li 1uori, rimoidume,
'
·.
.
fradioin del Vino c qualsiasi cattivo
Cldarlfteante del VI N• poi- odore. Al Kg. L ne 3.50. '
vere effi~aoe J?er, r~l\dare ~hia~o e.
DII!Ì'aeidante del "IN O, cura 0
lampante q~alsta.sl Vmo.~?l'bld~ ~~nza, gua'risce qualunque Vino affetto da
alterarlo nel suoJ;COmpoJ1lmentJ, Soa-- ' spuntQ o fortore (aoido) l'idonandòlo
tola per 10 Ett. L. 4.00. Buste saggio• al suo pl'imiero stato. Scatola da 5 a
dose per 2 Ettolitri L, 1,50.
10 Etto!. L, 4.qo. Buste saggio dose
L. ·1.00.
Enocianina liqui<la IU~teria co·· per un Ettolitro
.
lorante del Vino; rioa_.:dtÌ! dalls buccia•
.Qijr;eneratore del. 'l<ÌNO. 'Pil·
dell'uva. Per colorire,2J!)tt~ljtriojrca,. ,,ram,ente innocuo preparato speciale
di Vino, basta. !in lifro.di Enooiànina. ·speciale per 'rinforzare' e dar'buon
h
·
·
·
gusto ai Vini deboli, aumentandone
c. e costa r,, 5.00,, vetro compreso- la resistenza e la saporJ•l•tìL Scatola
:Franco dt po1·to ad Jmb~l!,~.s.i~. .,
per 4 Ettolitri L. o.oo,
Cura. l'azio.nale e c~·mpleta' dr· qnalsirlai alter.liiono ·.o difetto tlei Vini
con 'E-e~"' prat1c1 e .smentllloameute moderni permessi ùall' ultima Leg~e
ll lnglw 1904 N. 288,
·· ·
_ _.,_,____ ~O lU&SSiltJiE 'Ol'IIORIFICEN!ZE ~.._____
Rivolgersi ql, Premiato. Labom~mo Enoohìrniço ..

O),.

"C

s .

~

O .~

Pilogsn Pignacca

~o~

di fama mondiale

~

•
o 000

Sl'ECIA.LITA' DI SALSOMA.GGIOBE

<l.l

JitO ,.Soo

~

~ ~

8

~

E-!
E-!

·--------~

il Pilog· en

~ u migliore ed iural·
hb1le preparato per
arrestare la caduta dei cappelli e barbe.

O ot-<0

il p1·1ogen
il Pl'logen
l'l p1·1ogen

-

~ ~ ;:l
~~ ~ .,...
·q:~·- -~
~ .,... .;.;>

!-1.~ ~
~ ~ w

.a~ ·~
:.!"'\ '"" t:"! &~

~

H

Q;)

o

llf ~ ·~

______ ________

Rinforza 11 bulbo
pUlfero · Estirpa radlcalmanta la forfora.

~

:.~

p.

Esposizione .Internazionale di Torino 1911

--·----------- .

Rende i cap~lli morbidi
e vellutati.
Non unge ed è di gra·
de'vole odore.
·

Preparato al petrolio
naturale delle MirRcolose Miuiere di Sàlsomagglora, con·
li~tne gli elementi cbe hapno roso celebri
le aoque S.also-Jodo-Bromlcha di Sal·
somaggiore.

l
\

.

·

l meravigliosi

a calabri dentifrici

EUSTOMASTICUS
del Dottor· A L F' O N S O M l L A N l
procla';llati. soHaui, dalle Autodtà. Dentistiche Italiane ed Estere, squo gli' unici naturali ed
IDnocm che reodrAOo brllla1111· ìl .candidi i denti. Trovansi in commercio:
U Q V
alla Manta Anatolata
l »
• ,Canforata
..l P.
Anatolatll
•.
··
t :.
" Aranciata
il più t;~fflc:a~•e e duraturo antisetti~o per gli organi della bocca. Si
usa allungat\1 nell'acqua è cosi bevuto e anobe ottimo per mantenere
da ntlll'lclo
·
uormah le ti: ozioni dello stomaco
·

P f er e \

i

n

ELI~SIR

asta

\ •

"

!

·l'l Pl'logen d•E: per
questo o~e gode
fama mondiale es·

sendo usato da Caae Imperlali a reali
d'Europa ed esportato noli 'Atlotlll'lca
dol Nord a dal Sud.
·

Chiedete tuili Il P l LO G E Jll P l·
8 Il A C C A a scanso'" d'Inganni.
Prezzi : flacone picccolo L.. 1,76, Flac.
grande 2,76; Flac. esportazione 4.60.
mezzo litro, 6,00, ~,;n litro 12,00.

lnviar·e ordinazioni all'unico pt•epa·
l'al01•e PIGJIIACCA a

(Italia).

CHIEDERLO •El PRINCIPALI NEGOZI

·

SALSOMAGGIORE

Acque ea.lso-jodo-broroicbe·ferro·litiose,

· le uniche a 16' B roè cinque volte più

·

ricche in .principi attivi dell'acqua del
ma're;'da non confondersi con altre con·
generi di minor effetto curativo .perchè
tutte molto inferiori. di sostanze efficaci.

.

..,q

superando cosi tutti gli altri preparati
consimili messi in commercio, e tutte le
Imitazioni non l'luaclte.

..._

Salsomaggiore

il Pilogen
alla •.ua speciale
. ·
preparazione, pe·
l
·~~P~e~.r~p~o~st~a~C~e~nt~c~si~m~i~3~~~P,~~~ca~t~oo~~~O~o~nt~e~si~m~i~G~O~·~~~e~at~al~o~go~g~ra~ti~s.~~JIL~~~~~~~·
~~~ ll'ollo
e pellcarplna razionalmente uoìti,
deve la supa:rlorltà e alcura aiHcacla
Cav. G. B. R O N C A - Verona

PREMIO)

Premiata con speciale

il Pilogen

.~ ·~O
~ oo ,._

r:O.

DELLE F~KIIif, LATTEE

Per la conservazione dei ca·
pelli e barba usate solo il

Meravigliose
MalaUie delle signore, sterilità, ane!llia, artrite, reumatismo, scrofolm, periostiti, tumor
depositi, infezioni e loro postumi anche ereditari, male di gola, di naso, d'occbi, d'orecchiO
catarri ribelli anche cronici, ecc.

6rond HotBl CB ntr al· Bagni
SALSOMtlGGIORE

Hòtel di I• ordine, in diretta comunicazione col R. Stabilimento Balneare ·per mezzo d'un
passaggio coperto. :Preferito dalla piu eletta società. Raccomandato per il •:ompleto comfort
rooderoo, per la serietà colla quale è eondotto e per l' lmpàregglablla .comodità di
potar fara l bagni e tutte la cura 111 casa senza aumento di spesa sulle
ordlnal'le tariffe del 8randl Stablllnumtl Balneari. Auto-garage con officina meccanica,

Rlslol'anta di primo ordine. -

lnforma:~:lonl

ad opuscoli a richiesta.

TeleJJrammt Centrai Sazs,Jmaggiore . 'l'elef. tnte•·· 15.
-------~-~----·--------·------------~-------------.. --.-=-=;.;;;;;;;

I!I.G~NZI"'
r• r·on
Sta\ ilbnenti propri
a Uii1U.1'!80·
per ltl. !Svi~.zera
~...1'101()11\

per la lhanoia e Col<>nie
a S. l•tli»WIG
per la Germania
a TR~8'J!E
per l 'Austrili-'o'ngheria

l
l

FER ET·BRI C

,_~pecialità

Altra SPEÒIAa.ITÀ dalla Ditta:
pe" la

·(Ti\. l• 1 ..
. liONI!\.
Via I.ata al Corso, N. 6

AMARO TONICO, CORROB(JRAI'tljTE, DIGESTIVO .

dei J1B.ATELLi/ BRLJN()A,di

.
l soli ad esclusivi Proprlotar • d~l sagreto d~l~~~~~~j Guardarsi dalle. con.tra1fazlonl

l. .

VI.EUX COGNAC
.

ln

SUPERIEIIR

1
~

CREME
e
LIOUOR·I

SUD
·GENOVA ,

,

,

GENO'\Ii\.

Via~s~.Giao.eh'ìlippo,

17

·'>TORINO
Orfane Num. 7
(Pala~zo Barolo)

v'lO:

VI l't O

ViRMOU'FH

