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si può, non Hl deve ricadere nell'apatia eerè 'casi, i \lini· adulterali neppnré. Un giornale turco della sera annuo teriori pieni poteri, essendo da aspet· JJ
d
d ,.,,
••tn JRifl
di prima, nè si deve d'altra p&rte VO• Borelli denuncia UD nucleo H
.zfa numerosi trasferimenti avvenuti tarsl ool tliiSO del mancato HciogliUP P
Care a cuor leggiero, colla criinlnosa pasa&n!lo ministri dièt'ro l miniAtri, 'nell'esercito: il cowandBnte della piazza mento richiesto che gli arnauti avan·
1M
Dalla Voce togliamo il seguente· bel- eoddlsfazlòne e persuasione dl fare il resta nel (\icastero A far da inattac· di Oastantinopoli Cbebab, fu trasferita zloo sopra Uskub.
Per voto degli storici dell ~te con
Jilsimo articolo:
bene della patria, inoonsulti aumenti ea?ile focolaio d'infezione. E -non •si a.K~Ikaodele l'1spet.toro della gendar:
venuti in MOIJ!CO di Baviera nèl set
}l Settignana, di prima mattina, un di spese mililàri Que~te sono di spet- flmrebbe purtroppo tanto prestt1.
werla fu trasferito li Nevrokop.
l rapi di Glatova VOUIIODO tontlnoar l'avanzata tambre del ~~~09, Roma è sede de
lenente distacca drappelli di fantaccini tanza del teonlol e se ne dovrà dlscu- Adesso che tutti sentono il legame Up giornale giovane tur~o di Adris.·
decimo Congresso inlernazion_ale di.
1
giornali banno da storia dell'arte, .sotto l& presidenza
sei per sei ai quattro punti cardi· tere. Finita la guerra bisogna cbe l'en· nazionale •loll'esercito, ciò che Il per oopoli pubblica un articolo violento
Pari,ql l. 1hall, e i rimanenti fanno l' esercita- tusiasmo si trasformi • in serena e di· noi italiani, bisogna che domani, lb contro il Comitato per dimostrare che CostÙntìnopoli : Secondo un dispaccio onoraria di Vittorio Emanuele III. Re
: «zaino a terra,. ..... se lo s!l- gnlloea deliberazione di metter li1ce pace e in gloria, non ci contentiamo Il cornn d'.lrmata non 1J favorevole al da skub alcuni montenegrini. e ma· d'Italia.
~One 11 più comodamente che possono nel M'lhiB
· tero de11 a Guerra. It ma1e· d'1 ve dere i penn!lcchi e le b~nd1ere a.1 partito··- giovall•l turco. ·
lissori attaccarono domenica scorsa Le adunaoze avranno luogo dal !(l
lano
·
6
torcendosi per agevolare l'ueelta delle riale non manca; purtroppo; gli u(fi. sole, ma ool!u stesso a se è possibile Si dice cbe il partito c Unione e Pro- un posto turco a Saitebe se ne im· al 21 ottobre di quest'anno, nelle aule
braccia, e lo depongono reggéndolo oiall incomodi dichiarati pazzi o allu- piit amore ancora ci mettiatno 111 la· gr1sso » abbia intenzlo~;~e di approvare padronirono.Jiurcbi della guarnigione della Reale Accaaemia dei Lhice•, çhe
àlle correggio. «·Fucile a terra • qui ciuati si. moltiplicano, pare; i buoi di voro.
11 bilancio in blocco e di far aggiar· &i rifugiarono a Gusinle.ll maresciallo ha sede nel palazzo' Oorsini alla Lun
è da cbioarai bassi perobè l'arma Napoli non possono esser messi in h·
Blocal'1lo naccbelll.
nare la camer11 a novembre.
lbrabin pasclà è arrivato a P~istina: gara.
si può far cadere e allora tre o
Nel caso io cui la Camera venisse s:ribbto sopra,vvenuti. dtseenst t~a ! I congressisti nella prima ~iorri1Ua
000
quattro,
da vari punti, accolgono il
sciolta con la forza,· il partito giovane ~lp 0a banesi dt Prlstlnll. e quelli di ai occuperanno di _determinare la posi
comando con uria bestemmia tanto nu·
.
-~ J .
·
•
turco provvederebbe perché la Camera . Q~:a~i ultimi inslslano pe onr.
1 z,ione che presentemente la storia del.
trita da farsi snutire fino alla fineutra
.
~
·
si recasse a tenere le sue s,adute in
. 1, . ·
.·
,
r c · . l arlé medioevale e . moderna deve
1
di loJanda. Ma essendochè il tenente
un'altra uittà.
·
nuare Josurre~IO~e.
e. avanzata. St aesumeré di fronte alle altre discipline
è aodato via con uno dei drappelli il
.
conferooano :19 dtmtss 1~ 01 del colonnello stoL•iohe il che condurrà alla determi
sollufficiale non se ne db. per inteso;
nelle mie desorizloni. di orrJri ~enza La iitlllnllll italiana . tln rllhlto ,Kiemal bey. da vali di Bagdad.9
. !l'azione dei suoi metodi, dei suoi !lni,
e l'esercitazione procede. E poi ròm·
pari, a . cui i soldàti . ital!anl furono . 111 "'nftllcatl1'o.
A Monastir nella o~tte del ~ corr · del suo grado di sviluppo e \'i a di·
pono i t•angbi, lasciando la doppia fila
d
't i
assoggettati da coloro per l qu~li i
Roma t.' - Il « Popolo Romano» esplos~i un p~coo d• .dlna~•te sulla. cendò.
.
di zaini e fucili davanti alla oafMte B 28 8 VB 0[8 u90 :\ 8 B8
noslri giornalisti inglesi· hanno mo· comnìeotando le ilicblarazioni del ga· ~~~d~rre cd::ni i un maggiore, senza
La stesBa prima adunanP.a verrà
ri& a allo spaccio' ·dov'erano allineati,
Vi'tllmeofn ""IUdiCBtl" strato una casl sentimentale simpatia, binetto turco alla Camera, nota che un individuo· fu a rest 1
spesa a trattare· del posto assegnato
e lanno la radunata preaao i gradini
·
D 111
io noo1 mi fondo sulla immagimt.'4Ioue Hilmi ~ascià ba: rifiutai? quella parce Secondo le notizie ~tftlo~au'i •ba~ jo,. alla .storia ~eli'arte. nelle Uniifèrs~tli
delia cbièsa, dove Il sottufficlale fa
loUiele
del novelliere, ma su notizia. uf!lcia\1 deil'o~dlne del giorno dt ~eid Bey in di tutte le città del Sangiaccato Il ìli negh Istituti superiOri .e. pollt~cnJci
nn discorsino: c Dunque avrete !etio
contenute io· documenti cbe porta_ÌlolJa cui s1 accenna 1!.1.. mantenlmentQ d.ella 'Pristlna furono riaperti
nelle scuole med1e, nella Accademle.d
dei Dardanelli eh ,., D11o che •eran re· L' lllustre scrittore inglese R. Bagot firma di eminenti nomini politici è mi· sovranità della Turania sulla Li()ia e
·
B~lle Arli, oel Sèminari eccléslàstiei ;
stati addietro arrivano sculaculandosl - che il Re d'Italia andò l'altro lttl\ri,la cui parola è sicurameute ~nto che la « Neue Frele Presse,. rilevando
·
si discuterà inoltre, aul i:uezzl .più
di santa regione. « Oome llon legl\'ete 1-(iOrno. a visitare. a«lla sua _villa di degna di fede, quanto quella deUcor· che, mentre Seid bey. aveva posto in
l tannonl tonfro Bll areosfat!
adatti e sui metodi &peiliali per ..at(lla,re
i giornali eh t Io li leggo sempre 1•; Tripalle presso P1sa e cbe ha tanta rispondenti di g10,rnali, e molto' più di prima linea la questione della aovra·
.
·
e .dttl'ondere COD·lll. magglo~e efllcaoia
Ecomincia a spiegare quello che sono nobilmente sostenuto la causa italiana quellà dei funzionari! appartenenti al nità, Hilml pascià non parlò a nome
Roma, 1. -.Il. !.feasaggerq ~~~.da l' Jnaegnam·ento. .: ,
· ' L.· :'
Dardanelli.
contro gli attacébi stran,eri ...;._ ha partito dei c Giovani Turchi •. I quali del governo che dei diritti dèll'ooore Nettuno che terl ID quel pohg~no, Le riunioni successive avranno. come
Prussianameote questo è un esercito pubblicato _un suo imp9rtanti~sìmo sono colpevoli di avere, fln dal prin· e del prestigio della Turchia Il gio•: allll11 ,Presenza del generale Olavarmo, compito quello di esaminare i rapporti
lndiseiplinatQ; resiR_ a vedere se que- libro su «Gli ittlliani d'og~tiìi, che, edtto cipio della guerfa ingannato i loro naie viennese soggiunf(e che ·la qu~·
' ~ape\tore g~nerale di artiglie~ia arli~tici mternazionali; e'· particolar·
ot'ese~cito non sia· solo privo· di· ti mor dal Latèrza di Bari &·tradotto da F. M. compatriottl e le t~ibù arabe conver- elione della sovranità è certamente una 001 • de ll!aggtore.
Buffa e del te· mente. i rapporti arliMiici dell' Italia
panico io faccia alla divisa del supe· Pelliccia, vedrb. fra poco la ·lu,:e nella tendo in sconfitta ogni vittoria' Jtalian!l,. questione di onore e conclude che il n~~!e
c~l~ne~.0 Ttozzl, ~el cap. Pro1veo· con g_ll alt~i !Stati, pr_endendo in ~on.si
1
riore, e se disciplina corrisponda pro, sua veste _Ualìana.
.
. e, ~ome ora dimostrèrò, di avere accu- governo turc.o però non. ba voiQto cbiu.· Zia0 e e lret ore . ~Ila.
acuo a _di deraz1on~ '· ~;~roblemt generàll d1 me.
1
prio a maccbinismo. DI\' dieci mesi La' 4 Trtbuna" ue pubblica un aapt· salo di in umanità gl'italiani, quando dere la porta ad un tentativo di pace. ~~1 1' colanello StrazZJe.f 1? t}~
.l~calttà todo e dJ ordmamento dell'op11ra ìlegl
1 1
l'esercito resiste dietro le trincee, la tolo veramente notevole sul_ soldato essi stessi istigarono ed aiutarono' a Ma, . dice il c Popolo Romano» 89 • g me sono prosegUiti
~ d1 espe- studiosi. d!!ila storill: del)'arte.
.
1
forma più atal!obevole di guerra, e lo italiano del quale ci piace ripOrtare commettere su i feriti italiani atrooità fosse vero cb e la perdita della aovra· uml~uto contro. \ 1 0adeonavl. Il b~r- . Tutto 1Jl lavoro del_, O~ngresso s1
.
tro1ana sempre u~ual.e e fresco. alle la conclusione:
così orribili, che debbo, per decenza, Dità su una provincia è sinonimo dalla ~~g
5
era
t
c.osttt~
a
ua
,Pallonctoo
svolger~
1l.
qua!tr~
sez1om..
.
13
sortite, e questo è \m segno non solo S~ si consideri tutto ciò cbe ordi- sopprimere la maggior parte' dei piw ·perdita dell'onore quante volte t'avreb· t
d' "!e r! eu 1 ~/lmorcbtato dali~ . Nella p~im.a sez1one l discorsi e le
di disciplina, ma di quella profonda bariamente il coscritto italiano ha da ticolari menzionati nelle relazioni. \
be perl\a la· Turchia negli .ultimi 30 1?r.pe •~era
~Ì8 · Dopo .numerosi d1scu~siom etllggireranno intorno ~Ila
8
disciplina che è diventata istinto e 'che abbandonare, quando entra in servizio,
anni 1. ·
trl a
rapo e. • e granato •l pallon- « stor•a _dell'arte paleo cristiana e 'me
solo neì vecchi soldati si credeva pos· ed i doveri che è chiamalo ad ade w, s
·
. cino ?stat~·num~rose volte colpito. Gli dioevale a tutto il., trecento», ed· ora·
sibila trovare. E anzi quando c'è aue- plere, quRndo vi è entrato j se Bi con· Che cosa si matura
:· 00091e.duessun~ In E~_rop~
fa pensato_dl esperimenti CODIIO!Ieraono.
tori iscritti sono, oltre àgli italiao·
br·al"'ente le 'orme
pt'u· ~su- sideri _che da venti sino 'a _quaranta
erar?
per 11 ~ ala
Sovramt~
G Gala~si A Venturi I B Supino
''
·
·· 'l aulla Boa
ma .aErzegovma
come
un dt·
·~·~ ~·
gen ~ "'
Bta'
perfidali .vengono trascurate i pensili· anni egli noo può dirsi un uomo )ibero
in Tripolitania?
sonore per la Turchia è assurdo par- Affi n
!IMJ'Iano· G.Be.l De
Nteola, g.li .stranieri G. Wllpert,
mo al rapporti che correvano tra uf· io. modo .assoluto; se si cynsiderl,
:, la re dell'onore per l~ perdita dèlla Il
Il ~Uil
llU
U
La~ar, l. Putzy _oo~af~lc~, E .. \yran
ftciatità e soldati nelle armate dei itifioe, "be fare il soldato spesso ri: Roma, l. - La « Tribuoa lO bs. da Libia. Lasciamo dunque 'l'oonre, con~ Un morto 8 due mor·l'bond'l f{ ' R. K~utzsph. I. Gudloh, I. PIJO~n,
grandi conquistatori,
pugna alla sua natura, può davvero TQnisi obe gravi eventi si maturaqo elude il' Popolo Romano, obe nlll•casò
V. LRmperez Romea, V. Petrow10,
Bisogna lel{gere il resoconto della dubitarsi se esista un'altra nazione che in Tripolitatiia e· più ancora iu Oirè· attuale 000 ba n.ullli"· che a fal'e con · Milano 1. - Nel popolare quartiere C. 1E
.
1 urleo1rt, ,A. Do~en. . .
preparazione de ila flottiglia prima di possa, come l'italiana, mostrare uno naie/l, ove si concentrano notevoli forzè la sovranità ormai,dileguata ed augù· di Porta Scarlatti 11, il capomastro · .l al< re del. co1n1tato regiOnale
forzare t'entrata dei Dardanelli, per spirito così ge11erale di tranquillo nemioba e dove giunge maggiore,èopia riawod cbe i vecchi"tu·rcbi più esp~rtì Luigi Limito sta costruendo una casa pughese, che_ finora non a<~ bene_ cb
0 • sia, parlerà m seno· a questa sezione
avere un'idea della lucidi t•"' · e ugua · proposito e di sacrificio personale ...... di soccorsi daH'Eilitto e dalla Tuni9ia, ed avvedut'1 de_J...
. 51ovam,
i.· , . ' s1· .dec.tdano
.
Verso le 10 dt' atamane qua'tl'.o
'
de_ l· Rapp' ort1' tr• l'ar•e· b'1•ant'1na· e
· De ' l mlus· di Mlll'
'-stra d1' l'arte~ p·uglt"esà nel.. m· edi"O• e· vo•~.- '
glianza d'animo con cui le. torpedi· Mi pr_ opongn.,. di discorrere di alcu.ne
L
rl
m·
a t r0 ocare -~na guerra che pt ù BI pro- parai stavan_o
. . ponendo una '"
niere furono messe' io • pronto. V'i m- infami calunnie sull'onore e sulla nma·
l [0 pe S 8· 31 ul· · Q1 trarrà e ptn deprtmerà le sorti del· granito per un balcone del terzo piano
u
,
•
•
.
maginate la scompostezza, il subbuglio, nità dei soldati italiapi combattenti Roma, .L -:- Sonò in "corso ·al mi' l'impero ottomano.
allorcbè essi fecero per posar la sulle La seconda sez10ne ~~ occuperà !lei
la turbolen~a interna del sOldato clàl· per 1!1 causa della civiltà contro un .
·
.
.
· Alicbe il Messa' aro'· 00'mmentalldo mensole q_~este c~d~ttero e crollarono. ~ Quattro~en~o ~ co~ la t~attazi?n~ di
trone a cui' tocchi di ·preparare .sulla nemicò barbaro e· traditore, le quali ~~~:;,gé~11~- v~t::g~ u~~of~~t~~-~~:~~· le dicbiarazicini''ti\'gHil~l paacià nota .Tre opera!• caduti r1~as~ro ferlti gra. tmportanttss1m1 tem1, qual~ quel)• d' L.
poppa le zatte sulle quali, scampando - mi vergogno di confesaarla - sono
d 11 8 il
t'1 b
che mentre il nuovo. ministro si è li· vem~nte, ti quarto riUscr ad aggrap- L. -J!ra~cogares Blasco, di ~·mca Br~
se piacerà a Dio i cann_oni, snerar state 'pubblicate nei giornali .britannici paggi e e
uran c e com v1rooo . ·
t
. , paret e fu. salvo.
oell_1, dt Ca l'lo Arn s.ulle m.amfeetaziont,
..
·
·
l'eroico
< raid • nei Dardanelli una m1 1a 1o a promellere c11 e so toscr1 ve r..
d'andar~ alla deriva giù per i Darda- e ripetute da persone ing1esi. La
·
. .
I Ire feriti furono trasportati imme. sulle correo ti e sugli ioflùs~l dell.'arte
8
1
nelli portati dalla corrente verso l'alto stampa inglese, salvo poch~ onorevoli ~~~~i~~~g~~!~~sid~ ~~ntJ~8~~~g. d'am· ~ufr~C:r:br, ~~~~~r! i~onpr::~rgi~ d~Jf~ diat~men~e dal pompieri ali!' ~uardia spaguol.a nel ~ecol_o decimoquinto nel
mare di nolte ~ Non & da un assalto ec~-ezioni, fra cui mi piace di menzio,
Tarchia (frasi 0 ortune eneriobe e medtca dt P. _Venev.1a e qut~dt all'o· mezzogwrno_ d Italia. .
. .
alta baionetta, per·quanto valoroso che U!jfe la .. Natiooat Reviev _, eio.~. Spe.:· Per l'esaurimento di queste pratiche rudentemente ~~aaticbe') ~a res into svedal~ ma_g~IOre. A mezzOgiorno uno Nè mena tm.port~nh Sl.lrB!liiO l temi
Ri poas giudicare una truppa. La tator, ba deliberatamente ,rifiutato le occorrono ancora al cuoi giorni e in ~ eclficatamente le .dichiarazioni Pcon· ~~ .ess1;. LUigi Parma <lessava di vivere deli~ terza sezi?De mtorno al)a « ~torla
truppa 11più valoroa&. e brillante d! que- sue colonne a qual~iasi tentativò, di· proposito si attendono le proposte tfnule nell'ordine del giorno di Seid 10 segmto. alla frattura delh base del dell arte d~l cmquec.e~to. st.no al c~n
slo mondo in faccia al nemico, messa retto a porre equamente ed onesta· ~~~~~~.:~=g~~~r:~~~~e:nedacgi~: v~~~; relative al mantenimento tlella sovra: .:r~~:m.o: gh ~ltr~ due che. sono certi t~mpa·ane.1•; ~rato~11tahant e stran!-l:
per mezz'ora al fuoco senza poter ri· mento ionllnzi ·at pubblico inglese·la
nilà ottomaoa sulla Libia
LUlg~ _Oot;nelh dt 29 a~n1 e Oamtlio r1 m~tte.ran~o .m ev1~~nza _le moltephcl
spondere, pef mesi rlietro le trincee, causa italiana nella questioae tripolina di marina, oppure promozioni per me·
•
Gervmt dt 40 versano m condizioni al· relaztom arbsttche nel secoli XVI, XVII,
0
o a preparare
una spedizione che ·si
Non tocca a me· fare suppo~izloni rito di guerra.
J,a dominazione turca
!armanti:
xym, fra !~Italia e i .Paesi B\ssi, Jll
preeeota. con sintomi catllstrofiei si può circa l.e ragioni, che abbiano · potuto Il ministro 'della marina presenterà
Sembra che l'assistente ai ·lavori si Germania, la Spagna, l'Inghilterra,· if
11 arà sempre arbitrarla
trattarsulpontecomeunoslraccioeriftu- indurre la stampa ed una gran parte le proposte dell'ammiraglio Viale alla
sia dato alla latitanza.
.
Po~togallo, la Francia, la Ruwenia.
tarsidipreaderelearmi.loveceim~Arinai del pubblico inglese ad assumere commissione Reale presieduta dal ge·
ed 8811010 ' 8
Noo si conoscono le ~ause d~l crollo. . Più complesso, più vasto, più orga·
della flottiglia banpo lavorata alla per- un'attitudine colli disdicevole a tutte nerale Mana perchè le prenda in esa· Parigi; .1. - L' Aation, parlando Sul- posto staziònano numerosi curiosi n1co, sarà il lavoro della quarta' se·
fezione. Si giudica dal risultato percbè le nostre nazionali. tradizioni di one: me emettendo ·su' di ess~ un parere, della crisi turca dice cb·e si può es~ere che assìsto11a allo sgombro delle ma· zione, la quale si ocuuperà di «Melo·
queste cose non le menano a bene atà; nè 'mi fermerò su le ragioni cb e ti quindi VGrranno preseulate al Re. sicuri che l'impero ottom11.no soprav- cerie,
dica ~to_rico-artis_tica; di provvedimenti
prestigio personale dei' capi o. brillanti spbito si.. presentarono a qualunque
vìverà ad essa. Quando ii nuovo Migener11h per le opere d'arte; 1H ricerqualità della lruppa, ma presuppoo- italiano iùtelligenll', como le sole che
Sul tema della pace
niatet'l, .ò il Ministero successivo (que·
delitto di' F'less·o
cbe di tecnica artistica; di oro-a!ÌÌKBII·
gono lutto un lavoro· di pre_parazi.o_ne potevano spiegare tale attitudine; Qui
zionì del lavoro comnnll c
"'
·
. ·
Vienna, 1. - li Neue Wiener Ta· sto non è che un gabinetto di transaa occhio sgombro e polso fermo t'eu- m'importa sottaoto dl. dar~r ar· miei
.
zione) a.vracno liquidato la questione ~etoodo ·rooi&I'IODn
a"a'SI'DI. Eeco qut,• dei 1!0~\ri,"·· f>.it~lro Toi!~CI.I
tusiasmo, il f!Ì.natismo della preci· lettori qualche ragguaglio del popolo, geOlatt pubblica un articolo intitolato: dell~ Tripolitania f1 la questione del- •
• G Y •• • . elle presenterà· la proposta della pub·
.
•
t o 10
«Prospettive
di fnei
na,'ll ~.suoi
nel desideri
quale diceè l'Alb anta
. · e avranno
· messo ··un po'
SI vo1ava commettere
bl'1cazwne
· ..d'1. un bo11ettmo
· · b.b
·
. ques t'1 ult'1m1· mesi· cos•· che
·
·
cbe è sa
il vincitore
1 liograflco
1
810 ne.
Uno
di
essi
ha
scritto:
.:,Cara.
ma.·
crudeh:riente
e,
direi,
cosi
perfidam~nle
,
d'ordine
nel
"'BE'e,
tutto
ritornerà
com.
e
completo
per
la
Hloria dell' arte, .L.io·
dr e, non avendo nulla da lasciare posto in cattiva luce'
· , dai gmrna
·
rt'ID·
· molto
ptù sinceropiùchesinceri
non ildella
\finto.Tur·
Or· per il passato.
... Giovani Tn!!chi, o vecchi
una rapina
mai gl'interessi
nello Venturi ·che parlerà. contro la
fuori del nome onorato che . bo COD· giesi, e da persone cbe. si proposero cbia richiedono che la guerra sia al più turchi poco h;nport~. Kiamil pascià, o Tries!e l; - 11 «Piccolo della Sera, -moda ueiP estimazi'one delle opere
sarvato fin qui io questa guerra per di considerare come ·falsa _qualiiiasi
.
Q
Tslaat o Diavid Bef è indifferente. Vi ba da Vienna:
d'arte, Giuseppe Gerola che s' intrat,
.
ff
.
t urca o tur·~o
• 'fil a. 1n ori·....presto termio.ata. ues_ta guerra Il senza sar..• sempre, senta dobb io, un re5ime l due ttpogra
·
fl Andreasi e Z\mbello, terr à su Il' attrt'b uzione ·.delle opere
1ouore d'Italia per la quale stauolle a . ermaztone
.
.
.
•
li d'
t
.
speranze
per
l'avventre,
es1eodo
per
·
·
hè
·
è
·
·
1
· Qicci
.
vado & morire .....» Quest'acceillo rivela g10e, era m1:1 at1enz1o e l rea rm· la Tul'•:bia impossibile. a causa della cos11tuz1ona1e pere
non sr potuto arrestati qUI pe delitto di Fiesso Dm- d' ar te, G'tu l'10 o. arotlt· e s. erafino
graodi cose; Non è salò il patriottismo germi in questo voi umetto ad una lontananza dalla Libia il rifornimento abrogare ·puramente ·e semplicemente bertiano, condotti in polizia, hanno che diranno il. primQ d~lla. tutela dei
e Il coraggio cbe commuove, ma qual· semplice descrizione dellè varie: classi dt'. mun .• .00 i e di viveri ed eBsendo le la Costituzione, ma in •realtà vi sarà fatto 11mpia confessione. Dissero che monumenti e il secondodei.medaglieri
1•1
l'idea di far testamento per morire in· sociali della nazione italiana, e di stu·
·
sempre un governo arbitrario !l.4: 11-sso- la figlia del . propr~etarlo_ della tipo europei e del .lorò ordinamento per i
regola senJa laslliar liti tra gli eredi, di armi di mostrare quanto differenti isole dell'Egeo, già occupllte del nemica luto: perchè è ormai provato che gratla ~ra dt mamere pmttosto bru- fini. dèlla coltura. Ecco qui, dei. tore·
· cbe per car att ere, per te wperamento, per
e sostenute come
da· unapoliziani
forte marina,
· al è
scbe, sicchè i due giov•no'tt'
e non posse dendo· nu 1·1 a avvertire
. considerarsi
perdute.da nessun reg ime cost'tu
1 . zton e . cornpa~ , nutrt'vaua sile ,. i, .Geor
. g Sobok
. . a, Ar turo H.ase ·1o· tl',
non c'è nulla da spartire. O' è · la tra· fini siano gl'italiani d'oggi da quelli
·
ti bile con .la domiuazioue .turca.
astio contro di lei. Essi supponevano' Andrè Micbel, Fierens Gevaert, Fede·
dizione, l'attaccamento, il senso di'. che ai rappresentano nella ·loro mente Alla Porta non rimane altro se non
che ta ragazza possedeasé danaro e rico Hé_rmanin, Ge~s E. qasparnt~ pro·
esser responsabili di padre in figlio uomini e donne inf!'l.esi,,ch~ non banno la conc(usionedetla pace, tanto più cbe
albane_li
motti gioielli; perciò l'Andreasi con· metterei la trattaZIOOe dt temi relativi
della conLinnità del patrimonio fami· a~uto le st~sse faotlllazlolll ~b~ bo po· la Turchia può essere sicura che il
cepl il piano di assnilsinarla e deru· a una edizione critica delle fonti di
gliare, come :Htechiacono nella rami· tuto avere 10 per conoscerh 1n casa vincitore è.prope!lao a fare tutto quanto UIPODUODO l&IOtO[ODdiZiODiBIIHOIDIIIiSSiODB. baria e lo comunicò allo Zambello storia d~il'arte dei séloento e del set·
glia dell'italiano piccolo possidente e propria. Ma lo strano ed in!lsp)ic~bile può, prescinde,tdo, ben s'mtende dallo
persuadendolo ad aiutarlo.
teceòto e un disegna di nomeoclatura
mezzadro, ab antiquo citt.adino libero scoppio ~i ones~à contro gi'Jtahanl ~~ scopo della guerra, cioè l'oc,mpazione Si sciolga la Ca an era
La notte dal 21 al 22 lt:glio, mentre 'storico artistica per le a,rti rappresen·
di sè e uomo di ceppo famigliare.
parte d1 quasi _tulta. l~ stampa ID· della Trlpolitania.
p••hna di tutt" in casa tutto era quielo, i due giova· .l~tive IJel .medio e.vo; ali' organizza~
Poesia, diran: certuni, i retori delle' !fleHe, sempre ptù mt mdusserQ ad
Salonicco, l. _ 1 rappresentanti dei notti intr'Jdussero ~ella stanza della ztone e al mant..nlmento dei muset
cifre e del problema connreto. Ma in·· incbiudere in questo volume. un arti· [
,
d'
quattQ Sangiaccati Albanesi e 2.1 tri- sl~;aorma per aggre.d!rla mentre dor: della falsificazione, al metodo micrò·
vece questa è·la pu·ra e semplice ve·' C910 pubblicato nell~ ~ NatiOnai•Re·
n (l a·
o
bù alb!lnesi; compleasiVI,IIl!eote 250 Ile·. tn!Va. Ella però SI ~es~~·~ allora~ chimico per stabilire la tecnica, l'au·
rità, quella che stil sotto e dà un senso v1ew » (della rtpubbhcazton_e del quale
Ulll ti, ~
~
legati, fra llUi anche quattro ufficiali due s1 gettarono su dt le_1. _l Andreast len~icit!i. e l'età dèlie pitture.
a tutte le' cifre statistiche di questo vado debitore alla cort~a1a del .su~
del Gran Visir
con. 1\. capo Mehmed pascià di Kalbn· Ja ftl'e~rò pel collo .e comJumò a stro~: . In seno alia quarta sezione, inoltre
mondo. Anche gli . «attacbèa :t estilri dir~ttore) ed apche _al~unl estratti ~~ ; :, , ,
,
l~\e dettllrO ufficialraente alla commie·, z~r ~· l~. Zambello _la t~neva per 1 Adolfo. Venturi, con la suà parola
ban_ notato l'allegrA •disciplina unita quel documenu· u~a1alt? cbe! come_g.là , .: Il•" Tanin malcontento
sione per l'Albania e Pfistina · comu· ptedt. !• Andre~st d10e d averle dato compèutente e4 auto~evole esporrà .un
ail'miziativa libera del soldato italiano.· dissi, furono posti a m1a- dlsposiz1one·11 · ·
· "
. nicazion;; delle richieste ·degli arnnuti una spmta c~s1 _forte ~be '" ragazz~ programll!a generale per l'Edizione
Le migliori qualità, l' ilaliaoità stessa dal _governo italiano.
: . :· . Cost~nttnopoli. ~ :- Nonostante. tl di Oossovo, fissando al gabfnetto· un s~rall!azzò: dlchtara di non sapere se delle font\ della storia dell'arte ilà·
c'è dunque nell'esercito e come mai St vedrà allora che nelle m•e d!G!:Ua·, voto dt flducta·dl 1er1 la. stampa gto· termine di 24 ore per lo scioglimento s~a ~~m~sta fltO~ta;,s~ _sq\o ~he_ non !iana.Specie,_li òra!ori poi svolgeranno
c'è coal poco ioteres;e diffuso per razioni circa le vere cause che con· vane turca critica apertamente il pro· d Ila C11 mera
· BI rtaizo, l due assasstm qumdi cor· 1_prog7am~t ~p~cJali_ per le siogdle
l'esercito nel p ese 1 Qui si tocca al dussero alla gnerra italo-turc~; nella gramma del. governo. Il deputato Ba- e ·
•
sero al garage del padrone, si impa· città e reg10111 d !talla, e già parec·
11 e d'interesse civile e -mia dimostrazione della fala1tà delle banzade ~crivll nel • Tanin » : Banchè Mebmed pascià dichiarò. che q_ua, dronirono dell'automobile e partirono chi fii soo~. iscritti per il Trentino,
difetto di
66080
sociale per l'organismo dello stato, cb e accuse ~i c aggres~ione • e di , •.b~i· il nuovo gabinetto. ab~ia dicbia.rato d! lo)a, trascorso· que~to
termt~e, .la ca, alla volta di Padova.
per Venezia, per Padova, per Vicenza,
è la peggior piaga, aoti quelta· che gaotagg10 .., scagliate contr~ l_ Itaha aver aas~nla )a d1rez10ne de~h atl'an me~a. non fosse 80101 t~1 tutt~ 1 deie·
Il resto è. noto.
per Verona; per Treviso, per il Friuli,
rende possibili le vergogne e i danni per av~re sbarcato un eser~1to_10 Tr1: per_ stabihr~ tor~ioe, e~so a~1s?e tu(· gatl lnlraprenderanno passi che ereper Bussano, per . il Piemonte, per
che .ci aftliggono ben phi dì quel che pol!taDia .i nello ~ie _asser~t~DI che .1 tav1a cot;ne se. voJes~e rt~ommctare l~ derauno opporluni per dare alle loro
t;,' alleanza dei Balcani
Ravenna,_ pe_r Rov1go, per Firenze,
me~lteremmò; [o tutto quel cb' è _ser: cost detti massa c~t ~~. ar~bt.mnocentl, !ott~ e B! ~emE) ..•!. licenziamento ~egh richieste la necessaria efficacia.
Pratq, PIBlOia, P1sa, Arezzo ecc.
vizto pubblico (nel senso più largo) s1 da· pa_rte del soldati ltaltan!, noi! fu· u.np1e~a11 m massa .. ~ou tale mlsll.ra Per quanto riguarda le iJowande
Londra 1 -· li « Tìmes,. scrive Per la bélta regione pugliese, che
noterà questa deleteria mancatlz~. ~~ rono '!! realtà c~e .p.rov.n~tmentl ne· s~ cagionerebbe la. pm grande coutu• fàtte i Pelegati esprimono la loro con- che nei circoli politici bene informati essa pure polrebbe e dovrebbe dare
controllo del pMse sui suoi ammtnl· oessaru di severità· dtstrlbuJta ad una s1one..
. vinzione che non sarb. dit(lcile raggio n- si crede cho sia già conulnsa una ape· un notevole co11tributo ali' Edizione
stratori.
orda di barbari in un momento malto Il c Tanin » at~a.cca specialmente 11 gere l'accordo. ·La missione attende cie ai intesa e di alleanza tra la B•ll· Qillle fonti della storia dell' arte lta·
Ora, dall'entusiasmo d'adesso per critico, in clJi sèverità significava sal· winis(ro della Qiuslizia, che fu già istruzioni da Costantinopoli. Attende garia t;l la Serbia ed un'altra l'ra la l.iana, che io sappia, nessuno s' è fatto
l'esercito bisogna ridirlo a quanti più vamento per ogni cristiano a Trlpoli; ardente giovane turco.
pure un àvviso I)rahin pascià con ul· Bulgaria e la Grecia,
·
avanti fl.nora. E si ~be i cultori, gli
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~t~i-osi della storlà dell'arte noti matì• ~era unlversitària pagailoaoltanto L.io.
dii T••tìPD .8rt~nda
da IMIIa
da Pa,tan lahlavon••oo
Ba stabili~ ·• . lullo Il giorno
settembre 1912· li tel'mine per la 13é
caoo.
.
Ogni congreBsista, il quale'abbla pa·
Per la werUà
'Il n bell' at&Q. di eora&alo
Note m~teorolo~fehe
11:'. quealiooe dell'eterna, della grave gato la t~ssa d'iseri&lone, rlèe,er~ una (ll Leg<~o nel n. l15 del « Oorrlere
·
·
l Stazione di Or,wano m. 84 sul sentazio,ne delle dinhiarazioni e tft~l
Oèrta. Aotonia. Braldo ved. Da Re di mare. Terza dellllde di luglio. Pioggia di cred1to;
apatra cbe · pella lrrlduclb!I!Deote aul 1~98era dt riconos~lmen~o, elle. gb dar~ dèl Friulì: uo articolo cb il riguarda
nostro spi~llo e sotfoct~: ognt ml~ia~lva, d,lrltto. ad usufr.u1re d1 co~s1derevoh l'avvenuta nomina del Segretario Oo· anni 42 domtlsllca alla trattoria àl 1aduta mm. 55.5. Giorni eèreni l, mi·
Ha lnf!. ·e fissato il 25 eetternbre
arresta o 10ceppa ogn1 manltestaz10ne r1bas~1 ferrovlarJ, a parteCipare ape munale. Il corrispondente sig. P. fra «Bersagliere, recatasi n~l canale Li- stt 6, misti con pioggia 3. Pioggia es· 1912 ore 1~. per la chiusura del ver.
baie di verifica. ·
dali~ nostra v1ta ,intellettuale.
.
sedute del Oongres!I.O ed ~i .festeggi&· le altre scrive coso insinu!lnti e non venza per attingere un seccbìo d'acr!ua duta nel mese mm. 87.80•
. S1amo ancora 10 tempo però ~ r1me· u;»e~ti cbe verranno ,?ffertl a• congres- vere· '
.
. , non si sa come voltandosi mise Un
d1~re, ,giaceliè .la qly,~;~~a,et~cuHv,a qe! s•st•, a godere ~ellmg~esso gratuitq Anzitutto sa il sig• Sindaco ed il ·ff piede in fallo, scivolò e preci pii.'! nel·
~n'in':a•loue di, ardeole, .
Fallimento n ...r,.,loMol
OongreSìlç! ;111 il opJ!4li'&u~àf4tlUI1pis.~r~ nel muR~i,:gallerJe, soav1 e monumenti ir ,
t 1 b
·r
d~t di" l'acqua.
.
. . I granoturcbl grasie le ultime plog· ièon Qe~t~liza:ll !.Tri~~~ale di ·Udio
1
1 1
vato d' i~ri.vere altri temi che' abbiano governatiVI d'.ltalia per tutto ìl mes~ ~~~~~~r :~: loab~Òn~ f~~~: sponta~iia. ' Alle sue grida accora~ certo Lmg1 ge sono. splendidi. Bella la. poca uva ; del 30 ìugllò • 1912, nella proeedur
particoh\~~ importanza, nel pro!.!tarn. d'ott~bre, a VIBita_re gratuitamente 1 fljente ma iu seguito al l)uòni uffici Grando occupato presso Il maniscalco non rari però i casi di peròiloepora del fallimento della Ditla Marlelo 118i e
ll!a. ~eflllltl'Vo,, ohe sarà1p!!bbhcato alla m~~.el comuqa,ll d.1 nom~ pe_rlo st~ssq Interpor ti dall' Autoeita superiore ed u: Coroner, il quale senza badare al pe· n~l ~rappof?: ,
,
.
Riflis di 13aaaldella, ba provviaorlavlglha d~l cong_ress~ co~l'fùtte le ~o~me pe.rmdo ~LI.l!!òpo, a visitare ancbe:le nicamcnte per riguardo ad essa hanno ri~olo si gettò, vestito com'era, nlll·
l, ora1rg1 s~t~~bll~~ P~~~ettentt,ma 11,1~nte determinata la dat11 della ce!·
e, le .l~d~~~z~oOJ utili a1 cong,re~slstt.
pr~ne~pah galle~le private general~ente creduto opportuno accettar~ ti!mpol'a· l'acqua.
,. .
,•
molti medioCri; • trilogltetl sono stati. sazlone del pagamenti al giorno 30
(}~ 1 1scr~!h ·alla trattazione ~· diver.si cbmse a~ pubblico o d• dlffl?•le ~c~esso, neamente le rispettive caHcbe pur , E dopo )n fluiti sforzi, poichè 111. donna coq:tpletamente di.~trutti dalle ar.vjcole; l, settembre 1911.
tem1 dòvranno trasmettere, pr1m~ del· e P11rtec1pue al~e eventu~ll. g•te cbe manleoendo immUtato il proprio con· gli si era avvinghiata alla vita in mo~o quMte .BOllO rnoltipllca.t~ in mollo ve·
l'apertura delco~gresso, Ull sunto déllo saranno 'lll'erte Ili co~gressia\1, ad avere Vìncjmènlo aeì riguardi che diedero da toglierll ogni movimento. furono. ramente straordinario drsttuggobo ora .oamera d't c·' omm. d't Ud'ln8
wvolgimento di c1ascun tetna, e, a flOll,· un Memplare degh. att1 del congresso .. motivo alle acceonìtte dimissiònl: con tratti io talvo da certi Natale Monti e ancbe i oioqoahtiol.
·
· ·
UP
ferenia fll'lta, dovràrlno depqsitare ' ~~~ g•r~;u,ta esec~t!ya ~ybbhc,berà o~: questo di più éba fu. proprio il signor ~iuseppe Cremaschi . mediante una
Un contllndioo' d! .qui fece il • ver· Corso 'll'}edlo del valori pubblici e del
préeso Ja .ses:reter!a il lnapòscritW ~ J)O,rwne .mformaz•or.J. ~1rca l \ls~ .. m•· Molaro ad iilt~rèssare l'autòf'rtà ~upé': scala,
,.
~~~o~~~~~vroa::~e 1J~~~~e ·~h:~~ t~~ . cambi del giorno 30 lugt10 t9tl!
Il materiale tlluatratlvo per l~ pullb,li· ghor~ cha l coogress1st•, dur11~te il loro l-ìore acohè 'ii• Siddaco ritìt'àsae lt! date
da Palmanova
re.lnt;iellll la vegetilzionè dél gelsi. Si RENDITA a 11~ o1o netto
98.23
ea~;ione negli atti.. Gli oratori è bene scgg1orno a. ltom~, potra.nno are delle 'dimissioni
.
·
.s.~l•lbtl cìla'e rl•o···.,·uano
. . ,. . .
. .. ·Il
" · ~
.81(20(0 nello 1902
97,90
11
aappia.uo llrì.ohè. cpe. $ai'anno . (ÌÒste; ~ ~•bhotec~e e degl! ~Itri •str~utl. Oof.!le, ; Quella digditb. a cui· tanto cl tiene i
"':
•
••
dlfe~d:~~~ ad!lo~~~ao1o~~ Ile ~~v~~~~e~"r
•
8 OtO
AZIONI
67.loro dlepoaizlone llloutte . m.a.cchiDe dJ pure, la stess/1 Gmn~a, nell i_ovlare l~ J'ex assesdore sig. Molai-o non è ·poi .. l. - lllrl sera col trenq delle 9.20
·.
Banco d'ltalìu. 14SsJio \Ferrovia Medlt. 892protezioO:~, tanto liellà' er.la delle adu· ~esser~ ai .co~gre~~IBtl,fOrlur~ ~lllP' un suo prlviÌegio, tJÌl'esclusiv 9 , percbè g1uogev~11o da Venezia 1.7 .sòldatl: de!
· . - ForrovioMorid. 687 .76 Soò•ot11. Vooototu?:1
nanze quanto neUe ·sale déliè sezioni.. ~~.blap,meql•.relàtlvl agli aliogg1. d1spo; :ogni galaotuO!òo' ba" 8 cùore la propria battaglione. del. 2 1> fa.nte~la qu1. d1
~Am'''·ml'l,JJiale
OB!lL!GAZION!
Sè Iloti relatod., mandi. almeno la mb1h p~r la durata del ~ongresso, in 'dignità almeno tanto quanto il saòtei!e .stanza. cbe erano st~tl dJstaccab a
\.V
"il-\.
Fòrrovlè Udine-Pontebba
490 ;75
Puglia ~n .btwa numero .di settipliaj ,modo da reqdf!re cosi. plu agevole l~ di 'l.'reppo Grande.. ,
.
. Veuru:Ja Jlno dal 26 gmguo BC!Irso.
• . MerldlonoU
387
congreas1sh a Romt, mandi tutti gli ,di,mora a ltoma.
.
d M 1
FalUIDento Zabal ·,
.
• · Medlterrana 4 o,o
491.~6
• . Quando poi il corrisP,ondènte affar·
1
·studi(IÌ!i di stol'ia dell'arte ohe essa;. Per llpagl!meot? d,elle.ta~Re d l~crt· ma che il Molaro de'tòrò-l'urgènza;
a
an ago
·ò· ' , '.:i, ··<;.i :P'i-1-<ia~Ìi~o
• lt&llàoo SOtO
su.w
vanta,: saràun,vantaggio per essi, sàrà z•on~ e per qualsHIBl .nch1esta .r1vol·. !senza dar tenipo ai corisfglierl di pren· : ,
Pr~eeiJ&i n P~et'fra
Credito eòmunalo e provlnelale 8St40t0 (87.69
28
2
un bene pe,r l'IDoremento dellà nostra gera• a Rob~rto PnpiDl, ~egretar!o ge· lil!re informazioni, dice il vèro, ir.JqUilll·: Bearzotto Giovanni fu Antonio brac· Sentpo~à·
lùglio •llll il Tribuuahì
· , ·' CARTELLE
cultura regionale: , . ..
,
, . nerale del X ,congrdaso •uteruazl~uale tochè ii·Molaro deplorò il fa'ttb in sono ;ciaote da VIvaro deve rispoodere d, di UdirÌEfh'a' dichiarbto il fallhxle!ù!l di Foudi~$ !l~o~ llalla a.7oOrò
489Per esse,re. JscrJ!Io membro eJfettJvo 60
qi Storia dellart~. VJa J!'ablo MusJmo, al Oon~.lg'!J'o·,· ... a ".. lò è l'n a~rta·co.D' .contr.avve.nzione per ubbriacbezza mo· ~~~~~ Giacbmò ,,di Giuseppe commer·
Jl . Caea R. Mllanò 4<!10
Moòo
R
w
"
manta in coloniali di Pradaruaoo;
·. · • ·. Caill$ R. Milano &O(ò
613-·
d~l Opngresso, basta pagare, la . làS$a
• oma·
traddiz•one co c l'antefatto e cioè che •lesta ·& r1pugnante.
. "
Ha delt~lì.ti> ~Ila;, !proèe:dura il Giu·
• Iatltuto ltoliaoo, Rom11 'o1u 49s'oo
d1 L. 25; gli studenti muniti d1 tes· :
F. li'errneclo Gnerrlea·i.
il Molato parecchi glorrii prima della . Il giudice ·1o· condanna. a L. 10 dì dice avv. Francesco Rossi, e nomint~to
Ide~~o 4lt20t0,
611.•
formazione della le~na, era à CODò· 'ammenda commutata nella riprensione curatore provvisorio il aig. avv. Gino
CAMBI {chequoa a vista)
llsceuza dei singoli concorrenti e ché :giudiziale. ' ' ' ' . . .
... : '
del Missier. di Udine·.
Frobela (oro),. 101.07 l Pietrobur. \":bll)208.j!
quindi per conto suò egli era rcsponsa·: -:?alleva ·Pietro d1 Andre1s, deve . H. fl
· .
'· .
Londra (~terlme) 26521 Rumaola (l01) 99.95
.
.
d d" . • l
d
d Il 0
t0
.
11 ssato Il giOrno l 4 agosto 1912
. . ltlermaola {mar.) 124..60 Nuova Jork( dol.) 5 22
.
bileYlla
del coscienza;
suo voto aalvaguar
u con·
éOSI :r spoq ere· e
·\ ste~so ~ea • e· vJene ore l_ O,,.per la rwotooo del creditori; Auotrla· (Mrone} 106.76 1Torchia (liro tur.)22.8Q
;__..__ __,_________________..._________
la
cii)· che ·peranIl n
:in contun:-aoi" coudaonato
a . lire 15
sigliere e piu che su'fftcientè. ·
di amtnenda. ·
_
,
senza nep'pure io scatto naturale della
E uo altro sospetto ci frt veoire alla ,.....: Rdsa Fauzza. Gioacchino fu An·
da Pordenone
piu normàte. rea~ione. · .
.mPnte l'insinuazione dell'artì'~o.ll!ita ·P. ~re lo mugnaio di Maniago è imputato
' l ()Jerleall Imperano
La tnlllorauza preseutò iuilutl t!U .sulla pretesa frettolosa sMita: Cioè cho di inll'iurie puhbliclle contro' Goraezioi
. n cav. Baldiseera ha rassegnato le ordine del giorno composto di tre egli assiemè 'al consigliere Molaro'rltn· Gio. Batta.. Uditi.! testimuni ed aspe•
sue dimisst,'!ili.da direttore didattico, parti: accettazione dellé' dimissioni .piàngS: elle !a' n61Diila non sii\ stàta rlte inutilmente·· varie .pratiche pH la
ed ai clerl<lalt non parve ver9 di del cav. Baldissera.' assegnazione di ,6 ubordinàta soprh.tutto a critori d:>nf~s· :coooiliazione, 11 Giudice èoodanna l' im·
poter apP.rotltlar~ della, loro aut9rità un compenso vitalizi?• ed apertura d~l sionali; cose ·elle nel secolo XX ·pUz· putato. a L. 250 di mult& e alle spese.
sull' amm1Uistraz1one comunale per pre· eonco~so per ,la pom!.n~ del nuovo ~~- ,zaoo di ranoidli.' •
. ,.
·
,.
.
·
L'opera di integrazione nel campo della beneficenza
sentar<1 H · propr10 .candidalo .n(lllìl relt?re; l ordme .del gtorno er~ ,abile. E' poiché il corrispondente· sig. P.
Uòr'liit. il'l "lpe••a
persona· dei signor Mart;Qiin, maeijlru e~ ti smlacu cou t!ltta la ml\ggwranza gode tanto a raceontare sul «oorriere 1. -:- 11 ~agazzo tredioeane ,Angelo
ed assistenza pubblica cittadina
10 ·queste scuòle #jl~ifih. Pàre ·che VI è _cadili?- E.gh an~lebè. mette:e '!' 'del Friuli;. le baru(/'e 'in• (amegia, uoa Oal/lgar,o .fu Vsoceozo trovandolll . a
1 clericali v
ro ·, dapp~lma la no· vot,az.Jone l ord.u.. e. del .~1orno P.er d•·. mi sembra fuor d• luogo osservargll piedi scalzi In un. p.r!IIO pressa Fratta
I.
Il patrimonio che per tale modo ve·
mma del M
set\'1!-,CIC.!DCOrso, m!' VISione,· lo f!ll.se nel suo cowpleasQ cbe tutte· que~te. miéerle, ·questi pette· venne disgraziatamente morsicato al
Poche citlà hanuo saputo, come la niva alfldato alla amministrazione do!
di frònte .~1'
·lÌll:, .J~gge, IDYJ· d1cb1ar~nd? cb.e la Giun.ta non lo ac· golezzi da perpetue s~aaeenda.te, 000 piede da ·un~· vipera .... ,
"·., nostra, mettere 10 ·pratica con tanta comune, a beneflcio. dei poveri, ascen·
la~o,no: lfl g,l
r!re un con·, cett~va: l ?rd•!le. d'el , gtor. no fu re· servono cbe ad acuire gli odi .perso· Oondotto dal medico dott. Gino dopo magnifica costanza d'intendimenti e deva nel 1904 a circa t. 500.000 con
c9r~o mterf1'1· .J,,.
, del comuoe, ~p!nt?::~oll .\~ :voy ~ntr~rl;: ~~ S,f~V<?• 'bali dentro e fuori del aon~iglio a s'àpi~nti· eé ;di(~ciiW cu.re il giovanetto corr si noìevoli risultati pratici, i prin- una rèndita netta .di .12.000 lire aooue.
loVJto .ohe· oòtl ·llP~, es.~el'e accettato t~l'oh. Gluilidl• resp•nto l ordine ·:del tutto danbo del comune .li, TPeppo il è stato flr.almeute dichiarato fuori dei ci pii più moderni della pubblica· be!le·· · Per l'oculata e. saggia vendita d1
per.1hè'. de~ ~àl:.s~n 1~to Il M~r~olin gl!;>rno. nelslJ.O CO[jiP/Oij~o, ~r,a re}!plqto quale ba bisogno di cal:na, di rtt\es· pericolo.
licenza, sl cbé essa. sia un tutto cirga· alcune tenute qi Roocbi ~ Monfalcone
a~eva 11 titolo :per conc~rrer!J ,,_.nu: nell~ st.le. p~rtl, e re•p•nte .eranò. pure sione .e di. pace per . divenir, davvero
D C d l
nioo càpaCé· 000 soltanto ùel· socco,rsp il patrimonio ders~a,!)te dal lascito
sc1t~ va!la. 1 a11,q~e ~~~~~ta . fu,r,berla:. 1 le dtmiSBIODl dei ~av•. Baldlsse~·'·
.prospero 6 Grande quale•!' hanno bat• a . O , ro po
immediato tJd occasionate, ma d'un'o· ftl~lio .P,ot~ essere àccres\:iuto io .modo
ci,a~IC~ll, \lr~~e~eru la ,uom1n11 de.l. Mar· -Nonost~ote c1ò 1l Smda~o. m~se ;nuo· ·tezzato i nostri poveri. antenati.
Il lliu.owo mare111eiallo B. Il. ().C. pera continua di prevenzione 6 di cor·- assai. no~evole, taqto elle 31. dicamb1e
ço,hn a dt~!)tto~e,.Pro,tyisf?rl.o. p.e~.. pre~ .va mente 111·. ~otaztone le. dlmlsslonl; m& , .. ·Jafiae il sig.. P., che certamente ne · 'l. E' oggi arrivato ed ba preso. pos- reziunè. · .
.. .
.. .
.1911,_ Al . ~rovò ,ad .essere. d• lire
par.ar\o pq\ itlla ~o!tll~a ·ct,e(l~ulya: . ,. :'~ .m•??ranza. msors~ e• vr~testando ;saprà dì latino, potrebbe rammentarsi sesso dell'Ufllcio il nùovo Maresciallo
Le oewlmerite , persone cbe 10 sllln- 7·.16.! 0.3.5.6!1, 0oo . \}na rendita netta
La G,iu~!l!o Cp~~n~l~ cb€) .de v~ .,!a, .contr.o ll~ontegno dali ammm1<traz1one ;che, c OoucorJia res parvae (:rescunt, dei carabinieri sig. Emilio Fattori di cio del lorO iqesaurJblle spt.rito di
qlle
ber~. ali~ .. fio e dol .. 1912, l&
prppl'la .vita a\ p~~ott1to ,cle~loale ,ba .~' aeseo1o DOil. volendo· ass1s1ere alla ;discordia max.imae dilabuntur :.. G. Veroqa. :Eglfc)ra provlfjne.li,a ·Aèqua· rìta e la' concorde tl.ducia' della c'.tta- òllra: d!, L.' 60,000 .. ··:
,·
dovnto aderire. alla' lqro· ·volontà' e •llegahtà· .che st· commetteva.- l..a msg· :
. ,
.
negra dove fu trtl ano i a mezzo, ben· iluì!lriza ·ba 'pi'iipoaté .. ~Ue opere·"iil,. ,.S1, e,ra, pre,s~Qiljta,, .1•1!aa~o la ue~as
lièlla ae~ùià ·d1 •ferl' s'era 11. Oonst~liò gioranza cosi lu libera. di uo.ndurre a ' eia S~ Vito .al Tagliamento viso per lq e~ette q11nlilà di cuore e piibbhca ·aaslstèozà, "mirarono il aìale.l s1tà .dl pçovv~dere a.J . un ero~azlor,e
Oomùnale',fu''èllidliiii,IO. a· proauncutr8i. term111e quanto avea dJvssa_to. ·.1. •
·
.
·
·'
fiì' mente. ··
· .·
,·
·h' t' · '. d · · · . d 11.. veram~>nte proficua delle !'end1ta obe
•ull"
cav. B•ldl'esera·
· A par'e
la.persoaa deiSig."anoltn,
,l
·
con
l
erau
e doloniAa
·acutq. e realtà
a a l~ ,vol~n,tà
"
,·· d~l.
· ·l!lUD!(lco
· .... o•··ll.ene(llerl\0
· •·.
•
~ d!'m"i"s•·o'ni·'·del
o
"
•
"'
aVqr•e.e.lelistiehe . .
A· lui-·il noAtro cordiale benvenuto.
chiaraoccvisio.ne
della
ed à nò'mìnt~re il· direttore pravvisdi'id. e la Illegalità commes~a, npi aner·. , · · ome plu volte ·annunCiammo
..Per 1,., 111, 0 1!!tt•a ~q•dna
seppero',· trarre i!IIJ~!!'oamenti. preziosi: cl.tlad!no. av.era. measp a dssppslliDDe
. Obi aves~e i11s~i~ti'o a"questà seddt'a sari: dell'llmmi~islrazione comuna!e ~.i l per :do:nerlic.a 4 .agosto l'Unione Eser·
.
C
èd 11 trag!èo 'cammino della ùegènera: d~l ,Ooruune.., ,, ... , . . ,
avrebbe provatQ ~~~nz' a)tro tul senso .s~nt•.amo tenut.l al ~•s.pet~o delle .opi• c~nlt .orga~•zza. ~lllle .gran•ll . gar~ ' l . - Ier• ha tenuto seduta il omi·
.
...,
.
N Il
d ta
. )'
d l 12 fw
non di meravialia',a ìn~''di' diag·us,to ., .111001 avvers.ar.1e quando .IL-.(!Jonslgho ~culh~,llche 1ntetnaz10nah per le q~ah lato ordinatore delia I.a mostra equina zioné; fù pòtuto 'vittorìosa!tlente·oòo' •· i .e a se u cons1g •are e. · ·
..
l"·
1
fin d ora sono pronte numerosi
qqe, avrà luogo martedi.6. agQsto P•, v. traeìta·rè da 'sòlidiasfule' barriere che ne braw J90.6 la.Gwnta:deduaeva alcuni
restrlnsèr'0 'i limiti in''· uri• cerc" 1·~ cr1téri fondamenta,li, . capaci di servh·e
non di meravikllii;··periJbé. ·si''sapeva C·)munale é. m... tea'"' 'U[la·.-pa estra .
. . .
· sstm~
·
ben 'da prima 'cl:ie. l' a!llministrazione .dove.la hbera dlscusstone. chiar.isce le .•nscrlzlom.
.. .
.
per Iniziative; del IQcale 0 ireo1o., A·
.. ,.,.
,,
~
'! ~ qll l n
a· u·
h
l'
comun~ le 'è in mano. drli' clericali• ·ma· iidee e regola i convincimenti, ma cesaa
Il progl·amma. s• oso~ ve'ID due corse gricolo..
. .
.
. . .. : semp-re
Più arigiJB\11.' . .
·', '
.
a. e onma. Ire ~va a.nc e ~er. av·
1
di .disgusto · perchè era aconfòrt~vole in noi ogni riguardoso rispetto verso .sul percor~o· d1 ·metri !OJO ; viale In questa riunio11e il Presiden.te dQ!I. . Dl[l)ò~trat4si ·.va n~ anzi pèricoiQ~à vem.re e .presenta
l
or~hoe
·del
giorno
assistere' al coote'gno passivo, e"dirét' cb i· ,reo de le ·funzioni della minor.àn~a Madonna' di Rosa . .' .
. Mamardi die~e qorn.unir.azione dell' in~ l'elemosma che se (.tUr alleVI!!' per un seguente,. uhe, 11 . O~nslgho . comunale
meglio; accasci~lo ilél su1~aao di fronte ;Ull: contr~llo inutile ed 111 et1caue, verso
Nella pr1ma ·corsa, vl sono 6 pr!Jml, leressamel)to dimostralo. dll diver.s.i Istante )e ièrril:li)l. soJI'ereaile'dei mille appro~a,va ad. unamm1tà:
alllll' logica· delle argòmentazioni è ·alle chi sacr 1tlca sull'altar~ del potere, e c1oè 3 me~a~\le d.orq, l. H~m~•l\ ..~ Enti per questa importante esposizione. ri:u-1li ·~qe, la' o;ìj~éri~ trài!ci?a s~co' in · «·V•ete le ·di~posiziooi' t~stament~
accuse uegli'òratori•délla' aìinorari~a: se .stesso..
·
2 arge~to grande. . .
.
.: Fu•·ouo offerti. dei: P,rell\i rjlevanti tr11gico ,cort~o;all!l!enta il pa·uperismp del n~b.;TUII!o ·Gmseppe a tavore del
Questi 'dimostrarono cbe la ndi.llin~
L'avv. Querini massone, sveglio 0 . Nella seoonda corsa d1·· cons~lazwne in .!'tanaro di! parle. del!a Provincia; apbassa il livello, gil~ di necesalt" bas- poveri da Udme;'
· ·
di un 'direttore provvisoriò era a~Q· dormenti , cerca di grus.tttlcllre la '81Jii VI Saranno 4 premH l 'me:lal!'ha d'orp dei comuni, di .istituti bancari e C\lm, sitÌsÙno aéUa dignità ! dJI . pov~~O, né . '( Riternùta ·;l'•opportudità di d•re
no'sa·alla liberlà del' conHiglio, 'cb~ ve unione coi cledcali con t'eserupi•l di G:O· l ve~f!le•U~,. 2 · d'l!rge\lto .. u~ {)r~mm m~rpiali: e di ..,tre. ;person~ faÒo,loàe, ~ilnioùiaç!l semp~e più lo aplri,lo djlot\'a alla vbloblà: 'del' ben~ftcò. testatore una
niva ·quasi 1\d •aìpe'gilare mora!meuc~ litti (Dio cri· per~loru 11: <:Jat'ront.o) ma çondiZI,WJI:ItP al prtm~ ,4~t. yam~or! ppnehè .dei , Ministri di: Agricoltura, e ~i saérifi,~io,j si die~e o1mra 'à ri~er: intérpret~z!on~ ispirata: al concetto
il 'proprio' votti ·per li' 00·mlna detlnl· c'è uua sostallzlale defl'erenu m que· s.a,nv•test., La. tassa d Jsertz!One e d• Industria e Commercio e della guerra, c11r.ed.11 çolplrl!la mJsena.n~JI\e.,sl!eC!UJ.se mod,ern.o della b~~eflceoza, adottando
tiVa, ed er~·'pò• · pregh}dizievol~ per sto obe G1oblti comanda. ai clericali h~fl due,,
. . .
Le cavalle e pulledri insllritti s'ag· Il, s•m•ghanza del. provv•do agricoltore di preferen~a que1 provvedimenti roe
il ndìninttci' elia ·veniva' tolto da (j 0 mentre .,il.sjQ,taco,, av,v. · Q.)l~ri.ni è co- , 411~ corse suouerà la nost.ra .banda girano ani· )!00.: · • , · · · ·
cbe o:oq si Méoìitel\lrl di strappar' l.e hanno per obbiettivo· di prevenire la
posto stabile; 'per vedersi. li>r~e' nOil stretto '11· lasCiarSi' da' qii~sti .dtri.,;ere, Cltlad~Da e ~arJ\DOO ~retta tribUne pel Il sùeceeso' qultldi dÌ' ttuèsta prima er.qa.cce .cb.,e JDtristis~OÌlO il' SUO, èaplpO, miseria, 'cercando· di 'combattere il
e.òllfl!rll)ato 'òella ouovà carica; dimo· poiRM. essi' dell'!., rn.~gi!ior~~~~.a. .. s~no p.ub.~hco.. . . . , . · . .
mostra può fin d'ora chiamar .assicu· mi; cbe l!' estirpa dall11 radioe è che ma.le nelle sue radici; il Consiglio eo$t(!i,và~o anéora: le·, ~lfllcoltà di proc,e· «para magna» e quindi gh arb1tr1• · Gl1 ep~!lacoh cpns1stoao ID Tombola rato.
con vari accorgimenti sa impedire al munale dèlibera: · - · ·· ·
b.
~benefi~1o della Oongregazwne ~~Ca·
d..- Dl[loppo
'nìal seme ,di ~erll)og_li~re. · .. '· .·
c 1. Obe le erogazioni d'elle rendite
dare ad 'Qnà nomma senza elle vi
f)isse aicuri ; cioo'èorrente e rropugna·
r1tà. bali?. popolaç.e, concerto banù•st1co
.. E natura~me!!l~ le c~re . ~IÙ . a.tt1ve T.ullio vengano .fatte sempré dal Con·
'rono cbe fosr>e . aperto liec()ndd legge Ila fulminea mor(ll di u.n soltlato ed.lllummaz1oue.
Ilo ba I'orolop;io
.PIÙ solleCite e pm amorose furon devo· s1gho comunale sn proposta della
un , concorso, l'aseiarido · in carìèa il In questi giorni· la famiglia del sig.
da ·Tolmezzo
e .,. in boeea al lupo.... Iute alla fanciullezza .è la pìi\)blica be· Giunta seiititò Ìl Consiglio· direttivo
cav:'BaldiSsera sino aUii'nuova' aomioa. Basilio Zucuato di Bauoia, è s.tt1la fu·
L'ill!ricoltòr'e Girolamo Biason, ìnes- ueilcenza saaliluendosi per . molli r1: ~Iella federazione ' delle istitu~ioni d1
Alle osservazioni 'ed 'al ragìonamenìi nestata d11 una-,gra.ve disgcazia. Il. ft.
· ,t,r!'"•to per ml•nra
sosi ieri a tlòrmire in ·un campo, si upetti alle (all\iglìe, cbe. ne.cilsBità .~i as'sistenza ,Pl\bblie,à'. · · ·'
'della 'minoranza il 'sindaèò'non ri~pose; glio Angelo soldato:del4.o reggim9nto
l . - L'alt~o ieri venne arrestato era levato il gilet.eootenerite rih ore' la~or~; ~alatt!e, o pflggso readoo? ID·
«2,.,Cbe le proposte di.erogaziono
irivitato categoricr\men!e"ad espritl!ere Genio (Pontieri), 6.o. compagnia, di per misure di P. S. certo Manco G. B. logiò i1'11rgeuto, .e .lo 1,1)/èva appl<icato capaci ~ esero,1tare la lor9 m•ss•one, devono posaibilmentè essere ispirate
il enò pensiero 1tl arg'òmento,'rispon· guarnìg1oa(1 a Ptacénz•, colpito.: da di l}i~como d'anni 29 da Comeglians ad un albero.
·
alll!Olse Jl delicato ufllc1o· con all'elfo a!.ç\:mce,tiQ di iotég~are eventuali deft·
dev·a dl ìnanteb'ere il · s~o ordine del' mening1te fulmioante, dopo· sole venti il quale era :privo di mezzi e latore
Passando di':n il noto pregiudicato vdrame!)te .. n:-at~rno, ~e~o anc.or PIÙ .c1enze nella pubblica biJnei!cenza, si111
giorno,; invltli\O' ad. e~porre i' motiVi: qr1-':1~tro or.,, mc.riv~ in quell'ospedale di un paBsaporto scaduto.
di Tdvignano Biasori G. B.'ghelo rubò ef~cace da• freni e. dai conslgh de\la provv~endo dirottamente à nuovi eJ
contrai-l all' i:irdine':di idèe della uli·: militare; , .
.' ' . .
'•
Condannato hJ eontnmaela' de~.tr11meute è poi sf recò in pacsè a sc.•enza,
..
· ··
.
lngeJìtÌ,. bisQgni elle: fo~sero per m~ni·
norànza rispose ·di non · rispqbdere; Alla fam1g:IJe. strazlatiSSlma le no·
~ porte ehiui.e
vendei-e la sus. rilfurtiva. Ma male gli
Gos1 la puerJZia grama e stentata leslllrs1, s1a fornendo in form11 tempo·
inv'estito acremente per questo conte·) stre condoglianze.
·
incolae pèrcbè i carabinieri resi edotti dei figli del povero è tenacemente difesa ranA& .ad .iAtituti" ~àièienli, .dei cottri·
gDO;.J.lOCO riguardoso "verso. la m(no·:
.. a p'rata d'l Pordanona
E' flnilo oggi <lavanti ai nostro del fljttO pròoedeltero al suo. arrflslo. dalle multiformi insidie .obé la miseria buti, qon gjà 'dèstinal; a co) mare àefi·
raiita ed 'àècusato di aver fatta la:
"'
Trtbunale, ·u pi'oèesso contro li mura- • · · · · ·
·
·
le .tenda: nella salute del corpo e. d~llo cìeo~e di l;tilallcio, ma. bensì intesi ad
pasté'ita con la. mag~ioraoza e di ooll'
c& ....., eiM!htiehe
.torjj ;'ll.ll)ier .G. ll .dl~ppi ,30 •da,· S~.~za
da Reana dal "alala
spirito, e concorrendo potentemente a integrarl)e l'attività cou nuove ioizia·
·"sse'·r>·ll'"ero,
egl1'
tacq··
ue
··au"ora,
più'·,
'
·
·
·
'(ZugliC>),
accus!ito
d'aver
commèaso'
il
·
·
render salde le braccia ed il cuore dei· li ve· e a reudere loro· pos•ibile
un'a·
"
c
u
v
D. orueni.ca Il ;lgost.o sarà
'·
. i11endl.llant,e ladro · .,
•
avvilito
è possibile,, coolorceiùlosi:
· .una gara•. 5 g1·ugno dell 0 tiCvrdo
llnno,. a· ('.re•··
futuri .lavoratori si concorre,. come me· ,zione più larga di quella .precedente·
·
· . ciclisticà
. ,.
.
..d . 1.
fra cororo che non han avuto. fenbur in Austria, ove trova vasi al
l. Verijo mezzodi un mendicante .andò 1·
· t bb
Il 1 tt
t
t
..
'·
·
~ullq,scanno~real.en~laeema~ticando
mai il primo prèaiio ir. gare ·impor-·"
r to dl
d
gto·,.non·BI pore e, a a. o a coqro ·mene e~ercttata,.
1
nervosamente la sahva
...... ,
·
.
. . lavoro, un ea
Vloenza.
a a,nno a domandare. la carità nella cas11 di la degeneraziou!l sociale·ed allaver11 .. <!3;0he otÌllaerogit~loaedeisuasidi
I élef!Cali assistevau~ ·pure~ 'im'pa's.: ~~!l.t~ sul J:~ercor,t:{o da .kr.n, 30 oJoè 2 ~i una vecchia. di 70 anni.
, ·:· , certo i'[oacco ~ante. di Zompit'll! e otte. elevazione popolare. i.:, _,, , . , .. , , , , . ; a•; &..P~ia ·~Pe.ci8._!e ri.gQA"r~n· di. pr~ferire
'b'l'
"Ilat'are· , essi' er11no
·. · , scun
' 1 · ., gm.
M11ron,
S. Oas·,
ebJestll,, fin~e 'dlla!lnll'.
Q
•
ffl
~
·
" ,..
Blll·seoza
· irPrllota
r ... ··"
'p Brugnera,
'i b'lf ·p·
,,, ·Il processo s1 svolse 11 porte cbmse ·nnta
,.., ' )!elemosJDa
J h'
v,.
.· uanto.quest.operl:\ . sìa e .cac~ non quei .,,çon!r.ib 0Ji ..,cM P?i!Sono esser~
1
del fatto loto'' e 'devono.' aver gioito san ··1• "1 1vqqza,. or q ,u o1e, IDa,e in con!umacìa ~ello Zanier eli~ ora :taoàrsi,eates~c
elamogiJed,!llr{Qil\iC~ occorre rloordare .. al, le!torl ;udu;H!SI. ·~!V,Oitl p.l ~t~iglioramenco d~!le coodl·
dellà: condizione" del Sindaco , elle' di-' Pra!a•.
.. "
. ' . . . ' . .. troyasi m Romnma e·cbe.~~oveva oh•esto, ~he era so~a lll casa. s~ assent~sse. Sah obe per loro esp.erseaza personale P.OB· ~lpni ,llsipbQ;:Il !llO.~!'.li d~t~· infailzla, e
mostrava a~cora una' volta'' la' loro' ,01 BI, II$~1CUr~, obe, nu.mer?~l e~ .l m·; a m~tzo. del..s~o dife,~~bre ·~.•v, Oan- ID oamerlldhda ,un tJretto.dell, armadio, sono far fede de' benefici ch~l es~a ba !lb.e baQQO.: {ler. e(l'etto !li. c~~ar~ una.
(
. 1 1 .. a 't· 'Ili 11,, · · · 'st .. portaou eono .l prem•. J, •~crlzJoue• duss1o, 11 rmVlo del·dlb111:tlmeuto. Il rubò L:.l5~ c~e la Noacco a~E!Va da llllportati, e .cot!diana~ente appOS\a: genera~io~~. :pi\i Jor.te 6 più sa.o~ di
zl~~! e a oro ~ori ~u 1\mml r~·. c~~ta '!:-· f.50 da in,viursi rres~o.i sil!!!f· Tribuo!lle'invece credette ~ìilllcilente.il pocb! g1orm rJcevuto dàl marJto cbe a!la parte.più:odJsgraztata-dellll cltta· çorpo. e d!',llleDt~. . . . ·
....
·
fnembri
della Giu.nta tacevan~ (hanoi Oaasetta e De Oarh G10vanm, · materiale, ~· istru~to~ia . trasmes~ogH è al! est~ro..
dmanza.
c 4. Gbe. 81 cercbi di mcoragglare
1
pure attendendo, come il; soli io, dalla
da Mortegliano ·
. ~all.e ~~ton~à auatrlacll~: per neg.are · F~lta denunclariu~cirooo infruttuose Una limpida dimostrazione pratica qu,elle nuove. ìoizi~tive rivolte. a com·
bocca del loro duce e maestro, la pa;
··
·
·
· ' 11 'r•nvlo e rlten.ere 1? Za;tnercolpevole le.pcerche del mendicante.
, della verìta di quanto Yiaruo venuti e· pletare. ,l'azlolle de)la pubbliCI\ assi·
'rolà· dì difesa, ma il <Duce., abi. Ladro ao,rprea., dallo ~u.ardio:( d9i r
· as.crltto~h~ -con.~an~a:dolo.
•· Da' .Cosea'no'
apoiJendo,··oe la .tornisceuo'ottima mo· s~eoz11. neJia ~ost.ra ciltà che f~ssero
0
tuato a giustificare, sia pure qualcba ·· Hfug;;e Il o!>lpl d l eoUello .::; .allll
:·~' D? eSI e giOrni ,.o ~·
· '· ·
· · ·
nogratla su cL'e~edità del nob. dr. Giu .. r~spo!<d.entl. pet' ,gh. scopi, e per l md•·
volla. 11 b~se di parado~si, l~ sue idee
l. Le nostre guardie campeRtri ·s.trop; reol
. d a.nm e sp~se.
· ·, ·
llon&Jtgllo Co10nnale
seppa · Tullio·; e l'opera d'integrazioue· r1zz9 a1 m()der~i ,COIIcetll,
. ,
10
non llatò: qu11lcuno d1ase cbe. fosse polo G. B. e Davide Stocco si trovavano
Lo Za?•er r•correrà
appello, : • 1. - Ecco l'ordine del· giorno che. nel campo della ·benefloeoza e della ; « 5. O~e.no!! BJ ppopongaaoer~gazwoi
intento ad esaminare le fasi della lotti\ ieri io perluRtraziooe per· i c>~ÌUpi; Dlstwtore elle si eo8tUnislle il noPtro Oonsiglio Oomuuale discuterà. aBBisteoza pubblica· cittadina:. pubbli· P:e~ s~as1d1 p~rsonah o per ~co p•. elemo·
interna fra la s'!-a o~inione e l'i m[le: q~andq s(lrJii::e~erp certo Ooda;in.i Dome· L'altra, se~a ai carabinieri di· Ohi~· nel ll\ seduta del 4 agosto p. v. .
cala or n'Oil: è tnolto a cura del· da p. B\fiU)rl.. ,che r,!11,DWI~O n,~ll411.1b•~o d~l:
goo assl)nto ed 10 questa preoccupa- mco fu Antomo mentre tentava di a' \laforte· si costituiva l'alpioo Cappellari 1. Norpiila del medico ·comuuale.'
A. G. Beltrandi relatore deila•Gommis·' lll OoQgregaZIO(le di .Qant~ e d1 allrl
zique p~rdease ogni fbrza, ogni enP.r· sportare da uo c~mpo non suo· un 'Remigio di Alessandro di ~2 anni 2. Noaìiua del presid~nte della Oon· sione ammfnistratric~ dei Legati del'. istituti cqpsimih.. , .
.•
;
gia, divenisse tl.acco, addolorato. lo tronco d'all:!ero.
'
. dell''8.d alpini, il quale giorni fa aveva gregazioòe di carità. ' . '
Comune di Udine.
' . «,6 .. Cbe tsus.sid,i, erogati al,masBIWO
q!Jel mom~nto quell'uorpo ba rione- Il ladro, vistosi sqoperto, ~i t'anelava varçato' il ciintlne p!lr disertare. · ·
3. Conferma in seconda lettura dell11 11 bèneftuio dr.' Giuseppe iTullio ve: P!lr U.ll biennio, veQga_no .rieonf~rruali
ga(o il suo telllperamento ed 11 suo: contro Ili; guardia Stocco ferendola e Pentitosi poi dell'azione compiuta, deliberazione reiMin a(la fo~ma di auto a morte il '7 ottobre 1819; nomi·, sua sostanza a favore dei poveri della
ingegno, in quel q:to:~ento è dtsc~st, dan,losi poi alia ~uga tra i ca!l'pi., , ritornò in · p~tria . ~ostitùendosi ~Ila 'vestiti alle guardie cal!lpe~tyi.
. ' D!lva suo erede U Oomune di Udine con. ciltà di Udine. ,
..
'
p•·Mipitoean'lente ver&o la debole! Zii' E' v1vnruente r1cercato·
· ' relativa 1\Utorltà militare..
·
· ·
4. Aumento tassà su• cam.
obbligo di devolvere. le rendite della .solo in quanto se. Dll maolfeeti l'oppor·

------:-------1

!:rJ
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HOti Zll da rl··u

Cronaca l:lttadlna
IL LEGATO TUI_jLIO

cu·l toce

.
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Ili- QtJelle'érogaliooi le quali DOb

udessero pitl ad un bisogno senverrMIDo ·!IO•Pe•e,, e. le_ .sa mme re8àriìllrilft~i;leilttoate a sòpperire
aUri è1eii(u'li ~li!Ogni., . -·
OJova ricordare·. cbe per iol~ialiva
Sindaco, glk. oel·febbraio del 1905
riunivano le- presidenze delle varie
tujloni di beneficenza cittadine e
oliano gettate le basi pur l'or~llniz·
Ione della teder aziono udd inese ddelle
(ùliODI stesse. 8 CO(ll• e1la fe era·
ne doveva essere quello di coord1ela erogazione della beneflce~zs,
11 menomare !'autonomi& delle 1811·
ùoni feder~te, così da re!lderoe ra·
&e prode~• ~Il et!att1, di "?mb~ttere
,atto~ag~IO e d1 euggerm~ r1med1
p~ci d1 mellere Il postulanl~ In con·
IJCIJ6 d1 ba~tare ~ sè; d1 r1cercare
ned1men11 111tes1 ad integrare le
!erse torma di l>enellcen". Cittadina
d/ proporne delle ou_ove, facendo
udi ed IUChteH~e onde. mdlriztare !11
rllil verso l b1sogm p1ù urgen!i, ptù
pondentt alle moderne forme III assi·
za, dando a qua,sta. carattere prenlivo med1aote lass10ur!ltio~e e 11
roro, Incoraggiando ogm · imzilltJVa
e io. tale .senso ~~ mamfestasae. Le
nluzton_l d1 ~eneficen~a si obbllga~a,no,
ltre d1 mv•.ar~ semmaoal~ente li.la
del_Constgllo d1reU1,vo l elenco ~e1
nefic.atl pe~ dàrgh .modq .d1 ofl'r1~e
ogni occasiOne o.ollzte sulle . COll;d•:
l del rwtuedeot1, tenendo .m 9i'l·
nza l'anagrafe d~l pov~rl .e .Il ?Mel
tlo generale degli awt1 preBiatl.
fa~lrD Mluerua- Onema VnleDdor
111 u
r
~~~ . P ,
Chi vuoi conoscere in tutto il suo splen·
ra la q11ahtil n11Ltare olul G Battagl1o1te
~m eu • 831 ~teL'e alla consegna fattagli
1 '""toro d1 Prampero delln stenùnrlo
dolio ùunc~e [rau\."'"• vonga questa
1alato
1, al llinerva.
Un magnilico pro.,;''"m.n, completa lJ
'\toricn filma che sì ripote po1· l'ultima

·g.tioif'
dluta eutu'1t'tu•tl'[amnntn
UJ t; 11
11 Il
••. r'·

•du_··c··. 'di' L'lb'la· e· . di

v

R~d'
v l

Era stato anilunclato ieri dal noatro
giornale obe l richiamati dalla classe
89 redMi dalla Libia, sarebbero giunti
ad Udine questa mattina alle 2 3Q con
no treno speciale, ma ieri sera nei
ritrovi clttadipi bi dilfuae la voce cbe
l'arrivo sarebbe aneauto domani niat·
tioa.
Tuttavia Il sa:uto che la terra 04 •
tale died'l al suoi_ gagliardi figli re·
duci dopo tanti mesi dl dura campa·
!l'Da eroicamente combattuta alla pace
-serena della famiglia e· del lavoro, fu
verlimente entusiastico, degno del cuore
e delle trazioni nobilissime del nostro
Friuli.
··
Fin dalle primissime ore d•ll mal·
tino conveouero. alla stazione re·rrovia·
rla_ le bande del · 2 o fa alarla di BA·
saldélla, di. Nogaredo di Prato e di
Passons, èd .Una folla di pa:rentl e d\
amiCI "enuli ad· accògller~ i loro cari.
Erano voi pNseoti una folla di ufauhìli tra i quah notammo il gen. Obi·
nottò, il e6lonoèllo Trai nello, èd il cap.
dei. Car~binieri. Le associazioni le au·
tomà. cittadina, dlllù appunto la man·
canza di preèise e tempes'ttv'e iofor·
mazioni,non. poterono essere. alla sta·
zfone.couie SArebbe stato nel loro deeideri.
.. · _.. ·
'Il treno ilvrPhba dovuto giungere
alle 2:HO, .ma invdce uon fu aoun~ialo
cbe qualcba .minuto . dopo _le quattro.
Allorchll il convoglio fu avvis\ato da
lontanp, uo .immenì!o evviva cb~ nero·
llieuo le oòte della"maroia reale sqÌlil·
!ante !111 tutte le musiche v!ilsero a
supe•·are, rombò sotto la tettoia della
stazione.
E l
i
.t
'- t
,
a commoz one st ece m eosa a .
lorcb~ dalle vettur~ .sceser~ ~d 1\~·
brace111.re i lor can, 1 nostri gtova01.
1~.
Ohi può descrivere i mille episodi genDomnni :
lìlj e commoventi cbe ne seguirono 1
GIIJSilPPIN,l DE.UJII.\B~,us Eraaò vecebi padri adusti i\ volto ed
Veutll~>tor~ - :pr,•d soliti
incalliti) le mani dal hwo~o dei campi
erano mammr, sorelle, fidanzate, cbe
si strin~evano al cuore, cbe tanto a·
A tutto agosto correo le è aperto il veva palpitato sulla lor sorte i giovani
corso per la nomina degli studenti lloalmente reduci àl focolare dome·
sussidJarsi colle rel!dile del Legatò etico l
rlolini per l'anno scolastico 1912Alle 4.30 i reduci furono inoolonoali
913
e prece(luti dalle bande e Yeguiti da
nella nomina è di apettanza del Gon· un'onda di popolo acclAmante si dires
Ilo Comunale.,
.
,
ssro a.llà caserma.
li Legato sussidi& giovani d'ti mbo l
Via Aquileia era tutta hnbandierat11:
asi uali e domiciliati io Udine,· bi&O• nell'lllba accidiosa, animata- da tanti
·
d
f Il
nevoli di ·assistenza pecuniaria per evv1va e a tanta o a aveva uo aspetto
a loro -educazione religiosa, scoltistica fantastico iÌidimeoti~abile.
·
artiatica o pel loro còll()dameìlto lo : l nostri soldati sebbene staocbi del.
uaiche Istituto per assoltità mancanza lì~ngo viaggio, apparlvàuo In ottime
i mezzi di toi'tùna _e d' iÌII)ustria, . e 'çqgdiziooi di salute, { vigoro~i .e forti
lconoeciùti m~ritevoli di late sussidio come, e forse" di più di ··quando sono
indole, attitUdine e costumi inteme· partiti, .il loro morale Il 'altissimo, e
tli.
·
'
si dimostravano felici di • aver potuto
I .sussi~f-verrao•'." concessi verso servire con tanto onore la gloriosa
bbligo morale nel ~~t!llldiato di resti· bandiera d'Italia
·
'
· caserma:
!UJriJ,-"senza
'"ioteress~, 'tòstoobè
!a po' '· 11 popo1o segu1 1· soId. ati· ID
Mzione economica lo abbia messo io quivi i reduci si dispoBèro iii quadrato,
grado di poterlo. fare.
ed il 'generale Chinotto, .Parlò loro,
. Le doma11de.di su~sidio, indicanti gli fiere e commosse parole dz soldato e
!IUdlch.a inteod,onO:pèrcorrere i peteoti di padre.
.
·
dev?no pro~uro~:aua:.coogregaziene di" Qui.od~ a p~co.a po~o l!' g~nte.. sfollò,
Oarl\il ed esseré corredate a sensi del· n attesa che t_gJOvant SI ripulissero,
l'articolo 7 del supr!t citato slatuto or· e venissero disarmati : alle 10 essi fuganìco:
.
roou lasciati liberi, e ritornarono alle
a) dallo stato di famiglia ed indica· loro case.
ioue dèll,'illlpOB!ill .a carico dei diversi
Alla
membn m fam1gha ;
. .
~
. .
b) da certiflcato di nascita che eouLa riUOJone del Comitato Samtarlo
alati la compiu.ta etjl di aooi 15 ed il cbe doyeva aver luogo _questa sera è
domìeilio deua: famiglia;
stata ru~;~a•,~ata ana sett1mana ventur~
o) da. certificato del s1oaaco che l'a· per d~s1der1o e~presso da parecchi
apira_nte è mer_itevolè. per indole e co- ~embr1 de! Oom1tato stesso,

Le borse Bartollnl

Sotieta oneraia

lU 1"

a d)_ d~nl~'!'r~ffi~~~ò :degli studi per_cors1 •
~ ·
"
·
"
e) da certÌfleato di. attitudine fisica
alla. professione cui intende di dedi·
earst,

Bile dita stroncate

· ·
Stamattina l'operaio Pravisani An~

Li" •Neue Frèlè' P~iì~éÙ ~oi'lvli:?1;
segreti preparativi· olié servono all'avvlamento di tr~~~at,iye per la -P~CI/ fra:
l Italia e la Turchia sono tenuti rigo·
r0111mèote celati •. Nella quiete idiliaeJl
di qualche piccola locàli~ della Svia·
zer11 banno luogo probabilmente i primi
abboocamenli f'ra l fiduciari dei due
paesi.
L'idea di una mediazione o d'un
intervento delle grandi potenze, o d'un
gruppo di grandi potenze, probabil·
mente Il stata abbandonata completamente. La vita cbe particoiameote la
Russia avev~ tentato ripetuta mente di
.41
battere Il divenuta impraticabile e le
potenze finora non sono state ammesse
a partecipare a queste pratichq preli·
mìnari. L' Italia non vuole oè uua
meditazione ne una conferenza, perchll
STABiliMENTO BACOLOGICO
non ~ disposta a sottomettere oem:
meno « pro forma • a un giudizio da
parte delle )lotenze europee la quela VITTORIO VEIIETO
stione dellaeovraoità sulla Tripolilania
anche per la ragione obe l mediatori Premiato con medaglia d'oro all' E
e l pllrteoìpanti ae una conferenza di
spoai~ione di Ptidova e di Udine del
sOlito non son sono molto disintereslll03 - Oon medaglill d'oro e du..,
sali e l'ltalia non ba ulouua voglia di
Gran Prllmi allll Mostra dei coot1"
prucacciare col proprio denaro e· col . l!ionatori seme di Milan" 1906:
proprio sang•Je vantaggi ad altre po·
L• incrocio uallulare biauco-gi&llo
lenze.
.
giapponese.
La Turchia è piu obe mal contraria
l,• {D<IfOCÌO C6U11Iare bi:l.DOD-!tÌII.llo
_ad una conferenza percbè essa ba
Chineee
fatto brutta esperienza prima con
• Oro cellulare sferico
conferenza· di Parigi, poi coo
rn>''""·•"n speilit>.le cellulare.
dì Londra e Berlino, e più
nella
r ~ignori oo fratelli DE BRANDiti
Cllmplioazioni . di Dulcigno, e quindi llertilmeotll ~i prestll\no ,. rìoAverM a
non ha. punto voglia . di ritentare l'~· tHinn '"' commin,ionl.
speriméuto d' una conferenza.
.
. Il Governo italiano pare voglia oUe·l~=======::::;====~~·r
nere uo tratlato analogo a quello RIÌ·
pulato fra .l' Austria·Uogberia e la Tur:
chia nell'aprite del. !il09 riguardo alla
CASA
Bosnia-Erzegovina.
....,.,_,_ _;;:,.._ _ _ _ _ _ _ __

1111

Bo:rdi.ni .AII.tonio, r~er.nt• ~e.•nomabila
4 " 1111'"0 Boattti Tlu. •'40 • 'Cip. 81 rt'' 800

KALUTE
del Cav. Dott.

~""'W""-.:;"P"--..,·~·--qp-1:(~* 1<'.1"

A.o Cavarzerani

l ~alni eVillelliature
~-e.-.r·w·--cyr--w ~Xl;

Q

TIRTURE DARROSE

ALBE R.GO TRIESTE RICOlUnJTE
AJ.LA
WERA IIISUPERABILE

per una· trnpp'ò'''.'violenta ··.·sterzata ·
cadde d1 bicicletta, battendo la testa 4.
_contro noo spt'golo. obe gli pr(Jdnslie 5.

una f .
l'
alla fronlè di circa 7 ceo. lllletri~ma
di lunghezza.
•· Alt_'ospedale fu medicato e giudicato
gUanbile in '20 giorni.

'SO

:'

litri vino <l• pasto del~aVa\.
per h re 24,

pnntenn l v.--J•ona)

~ 4100 Kln.i) fl~·~~~~ s~~~~::,~·~jin:;·~1~~~~~
damiginnn.

nuovn.

·cnmpl'BBil.

'le accreditate

RotB B n.otr·z·l·B

SPlENDI D HOTEl

TINTURA ISTAiiTAIIIEA (Brevettata

Kt·am1
·t naf[ià
p~

fin\ tr!Jttato
na DtnBta' .,aDItotmula
u~ u
PACE

b

B.

dami ·i~· Le ~lll'oronz" . ùL ~pumta ~elle
. g ue, .~\t1ve o pnss• ve, s1 oontegg1ano
a l"' 0.40 1! litro.
· .· ·
Per ~artite <li qualohe rilievo prezzi da
.conveml'!li. .
'
Si prega di aitiire; n, ;giorno le !]an!lo l~.commissione.

l.,-,

approntato una formula per la sttpn·
l--ione d~"a pace 0011 l' Italia Questa
,.,,
. ~~~
·· .
.
·
forino!~~; sarà comumeatl\ !D vta oppo~tuoi\ direttamente all'Italia. Se l' ltaha
l'a~e!l~terà, la COf11llusioae. della pace
potrebbe _essere _imminente.

Ragusto Verza

.

. Sperùnentale Açaria
di T!dine ·

<non contengono nè nitrato n
snli d'a,·gento o ùi. piomLo, di meroi1rio, •li
rame, d, ·eac!mio uò alt•:e wmtan"'' minemli

G. CAl'BANI

Comlnttore-Dit·ettom
-------

B.agni di Roncegno

Guurigioni rapide e radicali

Malattie Veneree • Slfllitiche
t~

Colleg· io· Convitto Spessa
Vutclfronco Vene t"

~ra._dn VelH'~iiR.,

Vienuf.R. Padova, Tre-

viso.
SCliYlePreparnzione
dleùlentari, H.
Scuola Te.ct>iea,
Ginnasio.
•gli esami dì Ottobre. - ~ett~ 375 •.
Speasa Prof. Francesco, Diretto~e.

[ollsgio BA6610
VIGENZA

!fl,ogie Sc,ole 'l' èniohe -' Is~ìtuto
pa~eggiato - B. Ginnasio Elementari interne.
Clorsl accelerati per l'ammi5sloue alle lleuole sceondarle ed
iudlÌ•il;lall.
Chiedi"~ e-sa-tt-e-in_f_oL-.m-a-zio_n_i sul tratta·
menta R sull'e.?ito degli studi.
Il Direttoro : Cav. M. BAGGIO

!itOMOLO P1XB!3RI

Teler.. no 4·lG - 1JDINE - Viale Trie,lte, tG
(Ch•conwallaziooe Po•·•e Praecbiuso c Ho 0 cbl)

Finimenti e Sellerie d'ogni specie

Coperte, Impermeabili per carri e cavalli
.

========

Mater1ale di primo ordine
PREZZI M.OD l C l

lot•o eonMc;:;ucnze

t nnu.

intemi ed esterni. llet!n me
dia· Cure ?i famiglia.

Manifattura Sellerie

qrni10

Riapertura I.o ~l!tggio ~- Casa di primo nouive.

(~ntine
· HI[OlA
fABIIHOVerona S1~efo~n;e~;~,;g
»ba_~~ ~:;~~n~in~~~~r •racniao
11 B
. ··
. · .:
conferma cbe K1arull pasc1b. ba _gtà B. Liceo -

·

Emporio spartiva

Premiato con medaglia d'Oro
Campionaria di Roma 1903 ----~!tiR~_::_ Mo_!'~(t~Ov~_chl~_:!__- UDIRE,

ordine -· in prossimità della "l'iaggia e
Udine, 13 gennaio 190fl.
IN
. .
Il Diretiore pro . NALJ~ O
con panorama generale. d! Venezia- AB·
VenJesi esolusivnmente presso il parruc
sol uta tr;wtnillità - Raccomanda bile por chiero BE LODOVICO, Via D~njeleManin.
famiglia -- p...,ziÌ moderati.

l

l 'orolouietl

l

Vl"lia Prl'ncl"pessa Gl"ovanna

l. Marcia trionfale

Ap_Prtura ore 8 (otto) a.ntim.
Chmsura ore 8 (otto) pomer.

F. I. A. T.

'r éamploni <Iella Tintnrn presentati ùnl
j signor r,odovico Ro, bottiglie .2, N. l 11.
Bnlliz a" (bagni di mara quldo ineoloro, N. 2 !iqnido ()oloràto in

LIDO V

signora da L. 50 a L. 13.50
LORfiHOHS oro Jlno 18 k. smalti fini da .. 1zo a.. 60;00
OWllfTlO antomatlto. brev. oro fino · .. 14.56
·O[[lllftUHO. erollno 18 karati
.. 5.50
tATEBfLI.A per ouhlali, oro lino. 18 k.
,, t4.7 5
lORfiHOHS ton smalti ·uni da L 39.00 a .. tz.sn

GOMME ED ALTRO

f.

Programma musltale

2.

~
&jojell•rle
l ou•ftiO
·.
~
1\H

Ran adoperata più

~~ ~;a~a~~:;a:~ug~~~~PM!~i~:a~~~- r~f~r~:c::r:H~~\~;; :o~~l:·L~~:4s~~:l (OJfRIJ.O .(ODYI.ffO ~O·J·0.

Ii macellai() .l!lardQniGino d'ao,ni 21, 3.

OUHIRU oro lino 18 k. per uomo e

BICICLETTE

Via Prefettura, lO · UDINB

Albergo Ristorante CAVALLETTO
Telefoao 111, 8011'
Albergo Ristorante BONVECCHIATI
vicinissimi alla piuzz• S. Marco • c•>tnfort il·============~~

Vorue,..uau!IICa.rnia)

J:

Liquidazione--..

VIsite dalle l f alle 14
Gratuita per l poveri

Venezia • Bagni di' mare •

. 'Locale nuovissimo . elegante •
c·)mfort • prezzi cop.renienti..
Affi ·
h
ttasL ano ~ ~tan>.e separat~: · ·

•

l BR~HDIHO · Venelia ([alle fn~eli U~9) l moiellene

Il

Chirurgia- O•tefrlcla
Malattie delle donne

q,.:r-·G"JJ-

moderno • prezzi modici. - ~'aqilitazioni
per lungo soggiorno. Prezzi e condizioni
a richi~st.a,
F.lli Scattola; proprietari.

~.26

per

~

l'l

·Berretta
Preludio e Danta «Ooppelia• Delibes
Prologo 2. Parla • Natale
del Radentore •
Porosi
Atto 3. « Tr1.1viata:. .
Verdi
Su!l(O .-Alto. L cLobengrin» Wagner

orencerie

Riparto
''L-------------Occhiali

)D Pianis, fu vittima d'una grave di·
U civanzo di 55 centesimi venne verFRANCESCO COGOLO
:agnzia.
sato al Comitato Friulano di soccorso
_
callìsta _
Il povereltO merare Ili forava con per i feri~i in f:.ibia.
VIa Euganea_ PADOVA_ R.IB llUJNE _ Via Savorgnana _ UQINE
,una pialla.trice,
r1mase con
mano cbetti
Presso
11 comitato
SM· Scuole Elementari interne
.
·
~~ree&
negli ingranaggi
cbe una
gli aspordestiuati
per irestano
milit11rio. 32
aorteg·
;
~roao
di nello il medio della fdestra, giati e ancora 1100 partiti:·
R. Scuola Tecnica- R. Istituto FERNET. BRANCA
~h etroocarono l'estreme falangi del·
IIDdlce rovinaodogli aocbe altre dita.
Tecnico -l{. Ginnasio-LiceoSpecialità del
:.Soccorso sol!eéitt~mente venne tra· da eseguirsi· venerdì 2 Agoslo dalla
S()uole di ripeti:done di ogni
FRATELLI
BRANCA
!portat_o ail'ospeda\_a do. ve fu giudicato B d c· t d'
· p·
V'tt
·
E
an aoro11 20.30
a ma alle
lo 22.
•azza 1 oriO · g·rado - Acce.ttansi convittori
MILANO
••u ar1·btle io un mese.
·. dalle

Eade da bl[itleHa

L'OLIO lASSO MEDICINALE (botllglla normale L.

grande L.. 4 • •lragrande L.. 7; per _posta L.. 2.86, 4.60, 7.60}, •l
vende In tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso lo·
dato e la Sassiodina, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e studfali
nel libro del pro!. E. Morselli sugli 011 Sasso .Medicinali, preparati tutti
da P. Sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche del famosi Oli
Sasso di pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mondiale.
·- Opuscoli In cinque lingue.
,
:::

Dottor V. COSTANTINI

hnpotenza - Sterilità
, ('l'BEN'l'INO) m._ sao
j ltt
sulla linea della Valsugana
ScrivPre all'antico e pretu. Gabinetto
l
par,~n
ÀOC[Ua Arsonieo-li'orrngino~" - Clima fre·
Resoconto ·per 'i doni offerti ai mi- 800 e sulubr.-.
Dott.
diretlo dal D.r MARTA
·Mt>ùico specia!iata
litari partenti io Libia con le offerte
HOTfL STfLlA B HOTEL MORO (fiUDitì)
DiJIUIO- Via S, ZPno 1 G ~ Milatu•
raccolte dal Comitato della <Dante
CON ST1CCT1BSALI
(dietro il R. Tribunale)
Alighieri ,. e dal comitato Friulano di H6tels di famiglia coH l'en•iono - neVisite ogni gioruo ote lù- 11 e l 5-17
Soccorso per i feriti in Libia.
staurant e Giardino -- Illuminazione elet·
Chiedere moduli per uonBnlti ·.,r.
Offerte railcolta L. 155.:t5 - Spese triot~ - Omnih\IR ·- Pro•· ""i a richiestù.
francunùu l' invio.
n. 428 sigari toscani L. 42.80 : o. 1070
GIOV. r:s.oNER, propr. ·
·
tt G' b 1 L 42 so
428 tavo
•••••••••••-.

per · mll'l'lar

,,.,,!

Amaro Tonloo,
Corroborante,
Aperativo 1 Dlgeativo

llllercatovecchio · 1JDlNB • '1'elefonoN.400
OR,\~DG

"-SSOilTIMENTO
l'Il ~ C () Il l N E
per Cucire· · :Ricamare
Confezionare Maglie e Calze

V~SS~ORTI
contro l' inoendio
e lo saa.sao per furto

~~~CCJIINE D~ '"CBIWERE
<!alle pvinoipuli F11bùriohe Estere

~

B M I D... Cl~ ()()I &
Revolver lid accessori

VENDIT& ESULIJSIV&
delle celebri biciclette
Kumber· · Gritsner - Wanilerer
Nev K'Cldson
RICCO CA'IiU'IONABIO
. in

l:~iiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiil
Cil~TE D~ T~PPEZZEBI~

PRESTO O TARDI
ogni ammalato di BLENORRAGIA (scolo),
goccetta, · perdite deve convincersi che per
guarire deve usare le

Ouardan1 dalla wnlrafflllioni

lftlflllftl MORflll
E LE

~erle ~i ~an~olo ~alolo

Morelli
SPECIALITÀ PREMIATE CON MEDAGLIA D'ORO
h·esso la Premirttn Farmacia O•. fiORELLI,
Campo S. Bartolomeo, Vena._.la e nelle prt'ndpàti
Farmacie._
.
·
UDlllllt: .F. Comelli, Cbm~asatti, •Manganotti, G. Bi. Solero, Zuliani.

GBIID PBII
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
=-==== TORINO 1911
DI FAMA MONDIALE

«·

D l USO UNIVERSALE

APPROVATO DALLA SCIENZA E DICHIARATO DALLA CLINICA

IL PRIMO RIGOSTITUENTE del SANGUE, delle OSSA e del SISTEMA NERVOSO
ESSENDO SICURO ALIMENTO DI 1\ISPARMIO, NEGLI ADULTI MANTIENE ALTI l PO'l'ERI FISIOLOGICI E AI BAMBINl
FOR!f1SOB I PIIIÌWIPII NEOESSARII AL NORMALE SVILUPPO DELL'OBOANlBMO,

Nella SPOSSATBZZA, comunque prodotla, BIDONA LI FORZI
SI USA TUTTO L'ANNO SENZA RIGUARDO A STAGIONI
1

GUÀ R l SC E: g,~~~~~:~~ttf;:~:o:~~:i~i~!'i::f:tit~~~~~~~~c~ :sl::to1~r!~~t~t!~:~~t ~f~~ 0 e~:im~ ;t~f~
1

'lletU èsa.urun.ent1, nei p()stuml di febbri della. malarla e tn tutte le convalesoenlé di mMa.ttle acute e infetth'e.

Unà bottJgiJa costa·L. 3 ·Per posra L. .a.ao- 4- bot~Jie ~r,r.ostn L. 12- Una bottiglia monstr~per posta t.. 18 .. /agamento

~~if:~~'od~:t~t Jij~v~~f~~z~·p~oC:,~;!~11,~~1tzo~~c/ra:~ ~x~<fiiffi~i~J~f{Jf;GLfèl orvo- NAPOL _. oox-,;o
Im]1ottante Opuscolo sull'lSOillROGENO ·ANTILEPBX·GLICERO'l':BRPifiA'"lPNOTlNA, s1 spedisce, grn'lta, d.letl'J) cMta da vlalta.
Non pubbllohlamo l rlngl"ail!laDtenU, ohe glornalntt:~nto ftJl pe\"vengono, perohé rlienla'no eaaére pooo
cerio lodarat in pubtiUoo oon le eept'easlont del gua'iittl.
8

---------------------

solenne responso della Giuria che
unicamente all'l$0MitlOili:NO ,
ha conferito la plrt' alta 'Onorificenza, Il GRAN PRI::MIO, è la
plllsplendlda ed lntonte,tablle affermazione del suo reale valore e della
sua superiori!~ su tutti l preparati
del genere.
Il primo tonico-ricostituente preparato per riunire in una forma liquida c stabile l principali medi·
cnmentl, che Isolatamente presi riescono di pocn efficacia, fu l' Iaohlrogono, il quale, per 1 suoi
effetti curativi. sempre costanti, certi ed immediati, ben presto udd,iv~nnc cosi indlspeusabìle nella pratica medica giornaliera, da rendersi di tama mondiale c rli uso universale. E tale mirabile
successo spinse altri a mettere In oommerclo. d~l!e mlseclp, che sostituissero l' lsohtrogono, Il elle
apparenze e finanQo nel namt, col prendere- ehi Il tema ISO Hl e c!Ji la deslnen?.a OGENO. ·Ma gli imitatori non riuscirono nell' irtlento, 'dappoichè l mali guariscono con i rimedi autentici, e non con i
paroloni. La fama la diffusione del nostro prepurnto sono dovute alla sua reale ed ltumedlala potenza
curali va, la quale viene luminosamente compro,•ata dall'uso personale, che ne fanno Clinici e Scienziati
lllustrl di tutto li Mondo, e dall'lnsuperahile unico primo premio, che nell'Esposizi,one Internazionale diTorluo 1911, è stato assegnato al solo lachlrogono, fra tutte le specialità farmaceutiche esposte e premiate
con ouorlllcen'zc di gradi inferiori, quali il Gran Diploma d'Onore, la Grande Medaglia d'01·o, d'AI'gento, ecc.
L'l SO H l R O G 1: N O è lp.scrlito nella prima Edizione .della FARMACOPEA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA. ·Approvato ~d adottato dalla Direzione di Sanità Militare, viene somministrato anche al nostri Militari della Colonia Eritrea e della R. Marina.

e

Haooone, di cui, a riChiesta del slgg, Dottori, qnl a lato strlporta Il racslmllo,uatt&guardta del pubblico contro le sostituzioni e le falsificazioni.

: 113" 'Yendesl.ln \IlIlo Il mondo· Cblederlo nelle buone farmacie- Esigere la marcadl fabbrica, la quale, munita del ritratto dell'autore, è ap~;lcata sul

~

.---------------------·---------------------------~----·
DENTI BIANOHI E SANI
Fosfo --iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;=;l
Stricno Peptone
DEL LUPO

RINOMATI DENTIFRICI
I~N

n, I 0 lll'

P A S T A E I N P O L V E·R•E

VANZETTI-TANTINI
-- ---......---- -- .....

"-

"

POTENTE TONICO • S'I'UIOLJlNTE IUCJOSTITIJENTE
contro l,. NÉU:B.ASTENIA, l'ESAU:B.IMENTO.le PA:B.ALISI, l'IMPOTENZA eoc.ecc
SpPrimentnto coaùienziNaunnnte C!On suocPaso dai pii) illustri CJinioj, q unii i professori:
lli,.nchi, Maragliano, Cervelli, Cesari, Mat•:o, llaccelli, D'e :B.enzi, Bonfigl!, Vizioli,
Soia.Dl.anna, Tgselli, Giaoohi tCt~. veun0 da molti di esgi, per la sua grande efficacia)
usato persoualmcmt~.
Gonova, 12 Muggio 1U01
Eg>'e,qio Signor Del L!tpo
Ho trovof,o per imo ttso o J>O>" 'uso della mia signom coal giovevole il suo preparato ]l'o,(o
- Si'l"icno - Peplono che vengo a chiedergliene alcune botti~;lie oltre che, a noi di casa il
preparato fu d• ma somministrato a persone nevrasteniohe e nMt•opatiohe accolto nella mi•
casa di onra ad Albaro, e sempre ne ottenni cospicui ed evidenti vantaggi ternpentici. Jild
in vista di ciO la. ordino CO'l sicura co~cienzn di fare un prescrizione utile.
Comm. Il, MOBSI:LI•I
Ditelto>·e dellt1 Clinica Psiohiat>·ica 'P>·of, di ncttropd.tolo,q, ed eMttroterapia. alla .R. Universitri
·
·
Padova, Gennaio 1goo
Egregio Siq. D•l Lttpo
11 suo preparato F'osfo • Sl!'icno • Poptone nei· casi nei quali fu dÌI. me' prescritto, mi ha
ùuto ottimi risultati. D'ho ordin.,to in aofl'rlrenti per l1eurastenia e per esaurimento nervoso, ·
Son lieto di dartene <\Uesta dichiarazione. Oon stima
.
Comm. Jl, JJG GIOVJlNNl

le

l!

.

MEDAGLIA D'ORO
Eepoelzlone lnternaz. di Milano 1906 e Torino 1911
Sono i soli dentifrici in eommercio 1U di cui formulasi :leve
nd una illustrazione· it,.li,.na della chirurgia ; sano l•
~iù utile creazione, i Dentifrici ideali che al profuma s0ave
congiungono la pilì upote.:.te uzjone antisettica rreaervativu
della curie dentario.

FALSIFICATI
M,.roa di f,.bbrica deJpoo!it••ta
Registro Gen. Vol.

AVVISI COMMERCIALI
(Veut. IO la ttarola)
Vini e Moscato Premwta
Prez~i Moderni.
casa la-

gricola, vinicola, avicola, dott. Rapisardi Scuderi, Catania.

f<e mancanti della Marco di
Fabbrico qul eontl'o.

LIRE UNA OVUNQUE

~ .~omicili~. ai riceve tanto la '?OLVERE, ~ome la PASTA VANZETTI
.
1Uvtando l ,m•parto a mazzo vaglia a OARLO TAN TINI, Verona, senza alcuna
nume~to. dt. spesa _Pe~ ordtnazioni di tre o più tubetti in Hoatole, aumento di cent. 15 per
commlsstom 1nfer10rt.

FRANCA

Per la conservazione dei capelli e bar-ba usate solo il

Di1·ettor.e della Clinica Medica delta R. Univ.,·sità
PS, - Ho deciso di fare io stesso uso' del sno prepuato, perciò la prego volermene in·
via re un paio di Jluconi,
·
Lettere troppo eloqu~nti per comm~nturle
Laboratorio di Specialità l!'urmaceutiche · Ef,JSEO ÒEI• LIJPO- Bl(J(JJJl· (iUall•e)

Pilogsn Pignacco
di fama mondiale
~PECIALI~A'

LitllG~i"

DI SALSOMAGGIOl!.E

il Pilogen
l'l

hb•le

preparato

Pl"logen·

il Pilogen
il Pilogen
1•1 p1·1ogen

Rende i capelli morbidi
e vellutatL
Non unge ed è di gradevole odore.

Preparato al petrolio
nalul'alo delle Mirllcolose MitJiere di(Salsomagglora, con,
tiene gli elementi che hanno reao celebri
le acque Sslso·.lodo-Bromlche di Sal·
som11ggìore.
·

Inoltre'

al

per

Rinforza 11 bulbo
plllfaro - Estirpa radicalmente la fo.rfora.

Siete nel vostro'pieno
diritto di rifiutare una
marca di Estratto di
carne di 'CUi l'òdgine
e la composizione non
sono garantite. L' E·
ST~ATTO DI .CARNE
« LIEBIG ~ è l'unico
~stmtto di cui la qua·
htà e la: purezza svno
garantite da due autorità di fama univer, a~! e;
la riputa~
z10ne della Compagnia
Liebig, che data da
,.circa mezzo secolo,
rappresenta· un• altra·
garanzia.
4

RTTEHTI VIRO

è il migliore ed iufal·

arrestare la caduta dei cappelli e barba.

il Pl'logen

alla sua speciale,
pr11parezlono, petrolio a pallcarplna razionalmente umti,
deve la iluparlorltà e sicura 1110cacla
superando cosi lutti gli altri preparati
eonsimili messi in commercio, e tutte le
Imitazioni nòn l'lusclte.

'l Pt"logen

E' per questo che gode
l
d1 fama mondiale es·
seodo usato da CQso Imperlali e reali
d'Europa ed asportato neii'Anterlca

Conse••..,att•ice del VINO scatola per 10 Ettolitri L, 1,5n, P'"' 20
r,. 3,00, per no L. 6.(10, c.mserva,
corregge, guarisce.
Cltiaa•ifieaaitc del VINO polvere efficace pet' rendere chiaro e
lampante qualsiasi Vino torbido .senza
alterarlo nei suoi componimenti. Scatola per 10 Ett. L. 4.00. Buste saggio
dose per 2. Ettolitri L .. · 1.50,
Enociani1111 liquida materia co·
loraute del Vino, ricavata dalle bucoie
dell'uva. Per colorire 2 Ettolitri eire~

EU.STOMASTICUS
del D'ottor A L F O N S O M l L A N l
pr00llii!iÌ'ati soyrani dalle Autorità Dentistiche Italiane ed Estere, sono gli unici naturali ed
inilocll1. ehe rendano brillanti e· candidi i denti. 7~royansi in commercio:

lO

p 0 l Ve re

i n Past a

.ELJXSI R
da'ntlfrlclo

l alla
l•

Manta Anefolata
,.
Canforata

~ :

: :::!:~:::

1

il più efficace e duraturo antisettico pe. r gli organi della bocca, Si
)

usa allungato nell'acqua è così bevuto
oor mali le ft:nzioni delio stomaco

e anche ottimo per mantenere
·

CHIEDERLO NEl PRINCIPALI NEGOZI '

Chiedete tutti Il P l L O G E N P 1G N A C C A a scanso d'Inganni.
Prezzi : flacone picccolo L. 1,76, Flac.
grande 2,76, · Flac. esportazione 4.50.
mezzo litro, &,oo, ~>n litro 12,QO.

Inviare ordina%ioni all'unico preparatore PIGNACCA a SALSOMAGGIORE

(Italia}.

vatu, purn 1 molto md]{ a tu per lev-are

la muJfa, i difetti, s1rore di legno od
asciutto, gusto di li )UOri,·ranoidume,

fradicio del Vino c. qnalsiasi cattivo
odore. Al Kg. l iie 3.50.
Dboaehlantc ·del VINO, cura e
guarisoe qualun,que Vino affetto da
spunto o fortore. (acido) ridonandolo
al suo primiero stato. Scatola da' 5 a
10 Ettol, L. 4.00, Buste saggio dose
per un EttoJHro L, 1.00.

'Bi~~;eneralo!"e del VINO puramente. innocuo . preparato speciale
speciale per rinforzare e dar buon
ùi ino ùastu un litro di' Enooianillli gusto ai Vini deboli, nummitandone
che costa L. 5.00, vetro ·confpr~èo. Ja resistenza e In snporh\ità. Scatola
Franco di porto ed imbaliagio.
per 4 Ettolitri L. 6.00.
Cura. razio!1alo 'o c~mpleta di qualsiasi alterazione o •difetto ·dei Vini
,con mezz~ prat1ç1 e. smentl.ficnml~nte modet•ni permessi llall' nltìma L('>gge
ll luglio lD04 N. 2il8.
"
--~--~ ZO MJlSSittl~ 0'\/0RIFIVENZE
Rivolgo1'.<i ai Premiato Labm·rito,..o Enoohirnico

V

·

l

Cav. G. B. R D N C A - Verona
Per posta Centesimi 30 per pih scatole Centesimi GO 1 catalogo gratis,

del Nord a del Sud.

l maravlgllosl a calabri dantlfrlc::l

Vao•bo11ifera, polvere vegetale la·

Magnetismo~

AttenzU:ure

Il gabinetto del Pa•o(", Piclro D' Jlmico, che conta olll'e 50 anni di vita, trovasi
semJn•e in IIOI,OGNll, Via .Solferino, 15,
CooumUi

l'"''

curiosiÙt, hitei•cssi; distu~bi ft&iet
e ~nor'ali e su qnalnnq11e, altra argomento t>Os&ibilc
Consultando di presen"'a verrà dichiarato, dal soggetto, tutto q1wnlo
si desidera sapere,Se il èonsulto si vuole per corrispondenxa scrivere!
oltre alle domande, anche il nome e
iniziali ~ella persona cui
l'igunrda il 'consulto 'e nel responso, ohe sa)'à dato colla massi m~
solle.citudine, si avranno tutti gli sohiarimenti e consigli necessar1
onde sapersi regolare in tutto. I risultati che si ottengono, per mezzo
della chiaroveggenza magnetica sono interessanti ed utili a tutti.
M ..sehn,. e• àcrupulosa segrete1za.

le

F. C OGO L O, callista
estirpat()re dei C A L LI
ATTESTATI DI PRIMARI PROFES. MEDICI

Il presso per ogni consulto di presenz,. ~' di· r.. G ; per Cor":iBP.Ojlde'!•"! L .. 5.15 e
per l 'Estero L, •G.

Via Savorgnana·- UDINE
A richiesta si reca anche ,in Provincia,

AMARO BAREGGI
E' il più efficQ.ce RICOSTITUENTE TONICO DIGESTIVO raccomanrlato da celebrità mediche, perchè non alcoolico. L'Illustre Prof. Achille De Giovanni senatore
del Heguo ebbe a dichiarare :
·
.
<~Ho esperimentato il Fet·ro. 9hina Ra?arbaro Bareggi e~ ho trovato che serve come ottimo Tonico, che è gradevolissimo mentre ha il pregio di nou essere alcoolico
nel senso ehe 'non produce le sohte molestie dell'alcool. - Fmnato Prof. ne Giovanni.

CREMA MARSALA ALL'UOVO

E' il sovran~ di t~tti i,nu~ri~nt~ ed il più potente RIGENERA~qRE delle forze fisiche, percl:iè" la sua composizione principaltJ TUORLO DI UOVO E, MARSALA
VERGINE sono 1 coeficcntr m1ghon'per una buona e salutarP uutr1z1one.
Viene p~eferito a tutti gli altri preparati e raccomandato dai medici ai deboli, ai convalescenti, alle puerpere, ed 1ai bambini di deflcente .nutrizione perché scnz'atcoot
'l rovans1 m tutte le farmacie, drogherie e liquoristi.

.

...

}?EPOSITO PER UDINE nlle Farma~ie GIACOMO COMME~SATI - ANGELO FABRIS e BONORA. & SONVILLk

E. 6. Fratelli BAREGGI PADO~A
................................................................~

--~~

