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bero altri danni. ti autore dell'attentato
queati nuovi metodi di caccia : la di·
fuggendo ferl un mugnaio bulgaro: ·
minuzione od anzi l'eliminazione com· .
plati\ di ogni rischio per Il cacciatore,
Nel Bazar di Casciana, nel vllàyet di
negli
sicobè questi viene ad acquistare una
Cossovo esplosero due b'ombe con ef·
lou 11utunqtle molto el parli degli ae- potenza d'inseguimento, 'un coefiicente
fetlo terribile. Circa 40 persone furono
Uua recentè s~sdca, 'del '.Minia~ro' H
in parte uccise, in parte ferite. Cinque inglese del lavoro contiene jì!lrtléol&i:i
dirigibili specialmente> di forza vittoriosa 'che in nessun altro
avrebbe potuto considerare il rio
riguarda le applicazioni modo potrebbe avere· Si renda anche
~~
U
come una mancanza di fiducia e
persone sono scomparse.
molto ·interessanti aulla vita 1bduatriale ·
si possono fare ali& guerra, in altre parole piu attiva e più effl·
camera· emisn un altro voto ohe an·
L' c Agen~ia Reuter :o ba da Salo· inglese durante gli ultimi 40 arinli ~i
pnr quanto mi risulta, si è cace la lotta contro le grosse fiere obe ·
di Slr E. Grlly
nullb il rinvio. Le vacan~e deÌI11 festa nicco, 31 : I capi di Prlstina doman· riassumiamo brevemen~.
Il numero delle ·persone impiegate
tlno a queato momqnto delle insidiano le truppe di bestiame e gli
del Ratrladan cominciano il 13 corrente. dano alla commissione d'Albania la
che 1 veicoli dell'aria po· accampamenti de~ li uomini. Le terri·
l deputati cercano· di tirare le cose a revoca h»lliediata dei funzionari impo- nelle miniere di ogni genere ,era. nel
introdurre nella pratica, della bili statistiche che attualmente incutono
Londra, 2. - Dunque la dì~cussio· lungo onde screditare il governo du· polari, di cui danno la lista.
I896 (non di più (Il I8 'anni ~al di
Eppure l'argomento mi pare il terrore lentamente segnano una ne del bilaocio alla Camera dei Oo· rìiÌlte i tre. me~l delle vacanze. Il go·
La ri'l'olta si diffonde nel nord del· 692.684. ~el 1911 era di 1.0671213.
interessante per assere progressiva diminuzione nelle cifre pau· muni il· deputato nucton disse che vor· verno non potrebbe sciogliere la Ca· l'Albania, i ribelli incominciano a ra·
maggiore fu relathàmente
In conslderazionè o sottoposto a ròse.
rebbe vedere le isole dell'Egeo costi· mara durante le vacanze nè . fare un ,
l'autonomia albli.nese. I .gen•
miciere di carbone.
discussioni pre~entive le quali
li dirigibile si potrébbe dunque, a: tuire una· spece di Federaziqne, ora colpo di st~to.
· e truppe
a passare
1901 il person.ale,delle Ferro'l'ie
il terreno e rendono in se- 'doperare sottanto in alcune spec1ab elle esse non sono più YOlto l'lilltorilb.
l deputati tenteranno l'impossibile, dalla; parte dei
Regno Unito era di 400,556. Alla
l'uso dei ouovi mezzi cacce ma aarebbe ma!lnitlcilmente im- della Turchia.
· dàndò magari le dimissioni m blocco
Seooodo
tl!le del 1910 era salito a 469.019 èon
dall'audacia dell' iDgègnO piegato visto l'esito cbe se ne otterGrey, ministro degli esteri risponde pér l'mpedlre uu eoutiltlo
Uta di
salario medio di 32 lire òostré .la
rebbe·
che l'ocupazione delle isole dell'Egeo vapa.n~e. perchè in man~loz,a.
settlio'ana, mentre oel 1901 era di
21 n~a.
.
evitare io qualcbe lettore Il
E 11 questo punto si potrebbe oysor- é uno di quelli fatti che .sogliono a v ve~ oon'!Wto' il .C?Olitato dell' «
banda
io voglia abbandouarmi a vare ;che .io parlo in modo da meritare nire durante tuLte le guerre e rileva Pro~reeao .. r•!Jiareb~a. V!n.~i.~i?~ll
Ma. . la., parte ,piit ,i!llereal)a'*'" dél,
.banda.
· completamente fantastiche, Il rimprovero di propugnatore di una necessariamente · d\ftlcolta conslde· nuòve elezioni. -·Lo sclogli!llènto
tùrcbl e
rarpllrto ~. qu.élla cli.é rìguarda l prezzi
de generi comuni di vlla pel' quali Il
potrebbe apparire impossibile formll.. di caccia lns\dlosa.
re voli, quando terminata la guerra, Oamflra condurr'lbbe a un
campestri rimasero feriti.
bri della banda bulgara rlu,scirono
Il raffronto vien fatto sopra un periodo
il dirigibil~ o l'aeroplano, vengano
Infatti li cacciatore non deve mai bisognerà giungere a upa soluzione, nient'o nelle liste elettorali. ·
·
adoperati per la ca110ia, 'dirò su· proporsi la distruzione della selvaggina. aulla' oecu1>azione di queste isole ... n .Dopo il voto emesso ·dalla Oamera fogf!ire nelle tenebre. In seguito all'e· di 40 anni.
Prendendo ·l'anno 1900 come anno
cbe la cosa non è poi cosi assurda Ma si osserva subito che ciò avver- loro regime e i loro deatiùl sono cose ii'J!artito giovane turco si è riunito splosione di una bomba Aei case furono
di base e calcolando. quindi al prezzo
sembra a prima vista, tanto rebbe soltanto per animali nocivi; non a cui piu di una grl!-nde, potenza por. lld ba deciso, 11 quanto sl dice, di io· incendlàte.
or non è molto, alcuni a via· solo ai singoli Individui, ma che in, terà ·interesse. Per6, idcoolbe la guerra terpellare il ministro della guerra sulle Secondo notizie autentiche gli insorti
100 . il costo di ciascun~ der~:!'ta.
banno compiuto una breve certo modo e in qualche punto arri- continua, non posso pel momento dlre misure. militari e sulle altre preca'U· albanesi di Mitrovìtza ·diressero il
trqvlamo che Il grailo
ll7. nel 19ll mentre il suo
di caccia in aereoplano. Di vano perfino ad o~ti\Colare l'esp!lnsione di. piil.. Nessuno suppon~ che ogni Z)oni prese attorno alla Oamer11. Quo- luglio al sultano un tele~ramma
raggiungeva
dando
lo
scbglimento
·
della
Camera
il 210,5. nel 1871;
potra dire cbe·~ stata. brevi~: della civilta, Ect 10 qllesto caso la in- terri*orlo occupato dal bslhgerante !lu· sta. domanda di interpellan•a doveva
entro 46 ore.
costav.t 109.4 naU9lldì fronte· .
più che una partita dacacc1a tenaitlcrt.zione della. caccia e la maggiore ranle la I(Uerra debba .appartenere a essere presentata .e discussa ieri
135,2 nel 1871, ecc.; in complesso
puramente e semplicemente efficacia· dei modo di condurla souo questo belligerante qu11ndo la .guerra ed .i\ ministro doveva essero
li :sultano rispose consigliando pa·
ziensa. , · ·
· il prezzo. dei geueri di prima nec.ès·
. ,
il fini\~. Naturalmente pe1• dascutere ·a .rispondere imme!ljatamente, ma
aviatoria, che in ultima perfettamente giustificate.
costituire soltanto un
Per quanto dguarda la caccia pio· ciò che avverra al. momento della solo· seduta ba dovuto essere tolta per la .. Il ,Gran Visir a cui venne fatta la eità Ri aggirava sopra una 'media di
molto arrischiato.
cola, nè l'aereoplano, nè il dirigibile zione bisogna aspettare che la pa.:o mancanza del numero legale.
.
stessa i!ltimazione rispose che invie- 165 9 quarant'anni addietro, mentre'
pure: ma un esperimento nel darebbero luogo ad una intepaifica· sia ln vista. Le isole dell'Egeo sono 11t·
~el pomeriggio il aonsi~tlio dei mi· rebbe aMitrovitza.il capo della roi!l- era sceso a 111.4 nell'anno scorso. ,
Fra i generi che hanno subito· m11g·
furono uccisi una lepre .e due zione di azione, e quindi ad una più tualmente cooupate militarmente.
nistri si è riunito alla Camera mentre sione Il!rabim p11scìà cbe. acconsenti•
volatili, un esperimento nel quale larga distruzionè di selvaggina. E .la Siccome BuxXòn- continuò sir. Grey i. deputati giovani turchi tenevano una rebbe àlle richieste legittillie. Oiò vale glori. ribassi ,s\)Do le patate: (da 163,9
a dimostr.ìre la difficile situazione in a 109.3) lo zucchero (d11 282.Q a
me vennero raccolte e portate cosa.apparlsce di per se atesila evi· -ba parlato della pos~ibilità del caos sedtlta segreta.
da un cane anch'esso dentemente, senza bisogno di alcuna in Turchia, spero che le eventualità
l1 governo ba continuato le tratta· cui ·irovasi il governo per la attitudine 119.5), il the (da 192.5 a 105.),il pane
da circa 65 centesimi ogni dùe chili
a ,por~o del velholo un dimostrazione.
relative all'avvenire della Turchia del· tive intziate con i 4' leadern del par· dinanzi alla çamera.
nel 1882 a. 55 centeshni nell911), il
•
abba.stanza conclu- ·E' 'cbiaro· dunque che 1'aer9plano, le quali egli ba parlato; non si v~rit1· tot9 «Unione e Progresso» circa la
1oorhnento· intlne
prosoitltto (da 142.3 a H7.9), le uot'a
per r.ostltuire la prova in nega. ed il dirigibile, s1 ,adattano, ed anche cheranno. Ognuno sa che la s!tuaz1one modittcazione dell'articolo. 7 della co,
13M a 118.2) e il latte (da 1~Q.7
che in un giorno non lontano vaJJiaggiosamente alla caccia.
interna della Turchia è. nell'ora .Pre- s~lt~zione e circa lo scioglimento della
a 112.4). Il bue,il moqton,e, il caffè,
alle cacce per terta, e per acqua,
•
sente eccessivamente delicata. A,uguro Oamera, ma esse non banno dato al·
Roma, 2. - Io seguito .alle
avranno ancha quelle per aria.
• •
sinceramente un esito favorevole.
cun risultato.
rlori notizie pervenute dagli stabili· il cacao e il tabacco sono riìnasti ala~
•
E' però necessario pensare cbe la
Poicbè ogni. volta .~he la Turchia
Secondo la c Agenzia ottomana.,. vi menti della Banca d' Italia la somma zionari, coslochè si può conòludere
il prezzo dei generi: :
••
oaccia 'è una delle più belle forme di dovette cedere una parte del suo tE!r· è luogo a sperare che interverra un complessiva delle ablazioni veraate 'che
. d! vita sia ribassato in lo~
La prima obiezione che·sJ potrebbe sport. Rimarra essa ancora ·dopo la ritorio e fu co~tretta a rinuociarvi a.l· accordo 11ella giornata di oggi tra il alla Banca stessa in favore del connaa questa previsione è data• applicazione del dirigibile e dell'aero· la sua sovranità, scelse un plenipoten· governo e la maggioranza parlamen· zionali espulsi dalla Turchia ascendeva
nell'ultimo quarantennio meq~
a '1ui salirebbero le partit!l plano~ Detta la cosa in altri termini, ziario cristiano' - giacchè un mao· tare circa lo flcioglimento della Oamern. al 31 luglio a lire 1,984,921.26.
tre i salari sono accresciuti.
compiute nelle regioni aeree. molti' si appassionano alla caccia per mettano non può sottoscri~ere simili ' Si crede che il governo turco sia
Basta intatti considerare ebe mentre
ba un valore soltanto app_a· le emozioni di varia natura che essa trattati - la nomina di Noradunghiàn ri'soluto di sciogliere la Camera ad
nel 1902 ~tli scioperi non colpirono
obe 256.667 persone causando, una per·
poicbè si sa ormai da tutti cbe offre: continuerano queste a formare a ministro degli esteri fu a~colta a ·ogni •losto, prima .di lunedì, giorno
sooo di quelle per le quali ei la migliore attrattiva della osccia, o Roma come un sintomo della disposi· cui scade il termine accordato
dita di 3.479.255 giornate di la-;oro
eo11tl'O al'eo•tati
somme addirittura tantastiebe. verranno lentamente a sparire~
zione del nuovo ministero a · .:onchiu· albanesi. Si sono prese misure
effettivo, nel 1910 invece il numero
Non è difficile a mostrare che non dere la pace sulle basi chieste dall'l· dinarie per assicurare l' ordine,
Roma, 2. - n «Messaggero• h l da degli scioperanti sali a 515.165 per·
quelle . .veraì:nente
con 9.894.831 glornaté di 'lavoro
da p,~r~onaggi so.lo è.s&e non spariranno, mii diventa· talla con la piena. e intera sovrànit~. pra\utto durante tutto il giorno. Olr· Nettuno cbe agli esperimenti di tiro
·
enel1911 raggillna~le.93I;050
In occaìifooi a p· raqno · · più inteuìie. Uuso dell'aero• 'rleònosclùta aperta !:(lente' ò tacita me ntè, calano a Coatantinppoli,·: e, pelle viciierl...:al··polìgooo militare di
per sloggiare il plano e del dirigibile in,trodur.ra que· dell')talia sulla Tripolilanla e .Oire: nanze. del parlamento p~ttùglie di fancontro bersagli aerei mobili persone (si rammenti lo sciopero mi·
nerario) qon .10 . ~47,100 giornate di
fastoso, se ne potrebbero 'sto càrobiamento: metteranno il cac· naica. La discussione alla Camera teria. Le truppe sono consegnate nelle erano presenti i ministri
, . , . · . ·. ·
lavoro pe~d~te',
un grande numero che banno ciatore in condizione di veder meglio turca ha confermato quest' impressione; caserme. in modo permànente' e si ten- Cattolica e TedeBcO e
spase certamente superiori di Heguire mlnut~mente tutto l'antla· si crede. quindi che l'odierno gabinetto, gono pronte a marciare al primo !Ìe· riori. Il primo bersaglio, costituito . Queste Cifre; molfiplicàte per .il' sa·
necessarie per adoperare l'ae· ll).er.to· dell'arione; La n!lova posizione dichiarando cbe la pace deve essere guai!J. .
.
· un pallone di 15 metri cubi, venne lario medio giornaliero di oinq ue Iran·
del cacciatore accrescerli. una neces· conciliabile con i diritti, con l'onore e
Il governo ottomano sembra deciso colpito. dopo tre o 4 colpi e cadde In cbi,· servono meglio che ogni ragiona·
oerò di vedere se effetti· slta del cane, la presenza del quale cQn la dignita della Turobia,· ba scelto a rep~imere ogni disordine con estre· mare, il secondo pallone di 25 metri mento a far ,compren4ere ciò che costa
l' àeroplaoo e il dirigibile diventarli. indispensabile, sotto il tri· una formola elastica, la quale può ma eniìrgia. Dicesi ·cbe lunedì si vola· cubi venne Innalzato quasi perpendi· alla massa operaia, edinru.ltima 11nalisi,
adattarsi alle esigenze della plicè aspetto : far si cbe la ~elvaggina tanto includere quanto escludere la vano· cambiare gli aitenti di polizi11
colar1nente al .pe~zo .di cannon\1. ed a alla nazione, gli scioperi del genere ,
in maniera da dare la più aro- si levi o esca dal suo rifugiO; tenerla questione della sovranità sorta per o· il comandante della fanteria di •
grandissima altezza. Per regolare il tiro di quello. intrapreso dai mil)atorh~ di
110ddisfazione ai cacciatori. Perché a bada, o ioseguirla tlnchè Il caccia· pera del Comitato e per lasciare la zio alla Oamera turca, ma la
fu dovuto alzare la. gola dei cannone qnel~o degli oper11i del porto di Londra
esempio, è da. notarsi che se l'an· tore non si sia messo nella ·condizione porta aperta ai negoziati con l'Italia. denza lo impedì. Si cambiarono
tino a raggiungere 75 gradi di incll' malgrado gli esperimenti del passato ..
ba costituito uo notevole pro· piu favorevole per colpirla; rac~o· Anche oggi le condizioui dell'lt11lia gli uomini del plotone.
.
nazione tlnora mai raggiunta dagli
sui di locomozione terrestri gliere la preda e portar la al CMCia• sono le merJesime che Oirmeni espoae
11 senato sembra aderire al governo altri cannoni tln quì esistenti.
.
vmull'm
incremento, almeno tore. E' insomma ancora e sempre oeli& .c Neue Freie Presse». L' ltalia ad esser è in maggioranza favorevole
Anche il secondo pallone venne col11
11 11
diretta, essa ha portato riservato al cane l'antico programma; vuole la sovranita piena, intera, i neon· allo scioglimento deUa .Oamera. L' eser· pito dagli shrapnels. L:e caratteristiche
La « Stefani » comunica:
Ed è perfeltame1,1te logico: ma con uno svolgimento più intenso, dizionata sulla Tripolitania e sulla Ci· cito è diviso. Il comitato «Unione e del nuovo cannone sono: calibro 70
Oon recente decreto reaie fu· istituito
'l
· ·
Il' ·
ha risoluto soltanto il più largo, e perciò più emozionante. renaica, cosa perfettàm'ente concilia· Progresso» non può conta.re a Costttn· m. portata metri 6500, otturatore
t
1
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1
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·
1
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serm10Del.nerapporti
m ternocolle
del colonie,
Regno
•
1
·
•
1
veloci!", la qua e non E' chiaro cbe gli allevatori ne r1ceve· bile con la .ormo a a tua e e a •· !Uopo 1 c e Ui\ p1cco o numero .l e, sistema di caricamenLo speciali che e per1 quello
permettono un tiro acceleratissimo.
· r
·
importanza per la caccia. ranno maggiori soddisfazioni e l'inci· netto turco, mentre· non. èra concilia· uftlciali.
ragione, per i cacciatori, tamento ad una educazione sempre più bile con la tormola del ministero Said
o~uoL~ DtLLR TUft[Hin
DlspoAitivo speciale obe perme!te di ~~s~!f: i~D canr~~vfeg:~r~ul~e~ l;af:a~.
che non si tratti dì arrivare perfètta delle attitudini che presentano Se la Turchia è davvero incline alla
..·
L L L H
H
fare inalzare H pezzo ad una inclina· smissione riservata di danaro che ora
sul luogo ove dovrà espii· le varie razze e torse 11llo sv1luppo d1 pace, i negozianti snraono brevi, giac· 1 <lisastrod ell'ettl. della ;;ucll'ra z1one di 75 gradi, mentre contempo· può effettuarsi unicamente con assicu·.
!oro' attivita, essa è rimasta attitudini nuove.
cbé l'unica co ~dizio n ~ pfosta dd~ll'Italtia
nelle finanze otto malie
raneamente con il semplice dso ·di
rata 6 con cartolina vaglia.
mferiore albi carrozza e spe·
Anche . per quanto riguarda l'uso è nota e l'Ita 1f, a \o uor1 ' que~ a
Roma, 2 _ 11 corrispondente da manovella la gola può girare
· 11 nuovo vaglia può essere •inviato
1
1
al cavallo.
l 'l del fucile, i tiratori non avranno che condizi?ne, au a,. qua let. oobo am,me ~~ Londra della «Tribuna • ha intervi· all'ori~zoute. s~nza necessi\11.. di fare o entro busta chiusa como una lettera
stato· un personaggio inglese reduce spostare tuttd.ll pezzo, rnggiungeodo. e in tal caso oltre alle tasse ordinarie
l'areoplano, non cos l a rallegrarsi delle occasioni. nuove, che discussioni, sar... mo o eoevo a
l. Essi hanno la \:ara~eri~Lifla loro si offriratmo per espenmenlare la fronte ali~ Turchia, gi~~cbè anc~e dalla Turcbia, di cui è conoscito•·e pro cosi lo scopo di accompagnare con attuali per i vaglia il mittenta deve
ve ocita! ~ah halnno al~c e ttoe e loro bravura.
!'!Italia lvuo e ctoopderll~.re e. cat~~:e~pe fondo. Egli ba detto cbe le tlnanze co· grande fa?ilita qualsiasi aeronue nel provvedere alla francatura come per
caratlerlstlc e e qua 1 me 00
Quelli che probabilmente non servi- a man emmen
e •m pero 0
a rl stituiscono il lato più debole della Tur· suo viaggiO.
1
in una posizione diversa- ranno più saranno gli specchietti e gli Conclusa la pace, la T~rubia a~. à •:hia, ma che però non bisogna esage·
le. attere; l~ppure l'pu(~ essereb~pedito
vaotaggiOioa di fronte alla sei· altri generi di ricbiami adoperati ad nell'Italia una grande e amcer&. amiCa rare. Le cose VAIJ!IO male ma io senso
~~~:~:).~P il~et:r~~:o ~rm!\~te~~!ie:~
···~•ua.,l.c.gu dall' alto, può seguire attirare le. vittime designate. nei posti la quale gareggerà con le altre Po· ordinario .. La Turchia, •per far· fronte,
è ·
t
Il t
1
movimenti dell' animale, può più adatti. oa.mbiata la P?~iz~one de! ·lenze nello conAervazione dello c stato continua con incoscienza ad ipotecarle
Roma, 2. - Le riscossioni per diritti cof~s:~~ii~ ;:r ~a Bc~~~·~s;~;d~~z~~d~~~
splaroe le mosse, può toglierlo cacciatore .e divenuta moblhsslma; essi quo • in tutto l'impero ottomano Que- l'avvenire· ed a vendere Il' Paese al dogaòall marittimi erogate nella terz.a (qualuoque sia la somma spedita) ol·
più facilmente.
.
non compiranno più una ~unzione utile sto suo fermo proposito è stato dimo l'incanto alle banche e$tere, pur di decade dello scorso mese awu•uu'""'l' t
11 tassa ped1 vag l'Ja, provvedere
nessun incidente del terreno può Ma ciò sarà un bene, pOicbè ne gua- strato dall'Italia durantl'l tutta la tirar avanti.
11 lire 9.076.70o con un aumento
~~ ~a
• .

r~""ll·

· .

le t"mJortantt'"t'me dl'tbt'arazt'ont"
Egli ritiene non lontana la pate

...........

Quasi due milioni per 1prologhi

[ontinuano, oli e1~erimenti di tiro

lluovo modulo di

postale

m

IL LATO Plu·

1

11

'l
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Le riSEOSsionl doganali In aumento

ostacoli all' inseguimento.
daguerà la nobiltà dello sport
supera, come tùtti sanno
· ·
'
1
1·
a cuno e senza. a con~
• •
i gruppi di alberi,
Tutto ciò è detto, s'intende, iu linea
di. spine, i tlumi, i generale. E' chiaro però che l'aeroplano
i burroni e tutte le altre va· e il diri~iiJile, come sono attualmen~e,
· di ques.to genere, le quali al· non si ·pre~terebbere molto alla caccia.
volte rendono vani non solo gli Sooo ne.èesaarie quelle , modificazioni'
del cacciatore, ma anche quelli ,~ecniche per renderli ad~tti, sono. ne·
cane.
·
cessari ancot·a dei perfeztonamentl : . è
:.
necessario sopratutto che l'aeroplano
Ciò cbe è detto per r areoplano, può per la caccia sia in grado da trasporper il dirigibile.
\~re più di ùna persona éd anche un
è meno facilmente. m.anovra- cape o due. Ma tutto ciò verrà a lemp.o
· hè · ne è P•'ù opportuno, po.•c
· hè -. 1o· rl~eto -· r1 ·
areoplano,· s1oc
·
f
c a\ter~jijsag~ ~· . !D!l otfr!l, tengo più che mal Sl.cur.o o e, ra non
d1 stab1htà, le quali molto tempo,.la
caccia
m
aeroplano
.e
· cacce a 11 e .grosse . belve 10
sicuro ()9mpenso
.a·l lei grandi
·ù
'l di
· 1
d· di ne
E'. anche p1, -costoso, d rigibl e ven eranno ' or
·'
cbe non potrebbe es·
a. Ph•a•o.
in· tutte le cacce.
ba letto in che modo vengono .
. ..
•
1
·
·
ID .India .le CIICC~ a la tigr~,
Il •caoo1atore
s1 colloca ID
·
·
•
1.,, 111• aul. do•. s·o,dl' un, Monac. v~,· 2. _ Monsignor cerebotanr,
Cbe ' varrebbe· la · pen··a il noto. in'l'entore italiano nel .~am.po
l'l d•·r,'glbl'le 1·nvece dell'e· dell'elettrici la, che da decen01 ab1t11
il a Moo•co ha trovato un nuovo appa·
Più Che COSI. facendo,
...
" quale si potrebbe par111re a
s•re'be
molto p1'ù. eftleace·
rato col
.. u
sicurodallaferociadellabelva. distao.ze enormi. Mercè eas~ la .voce
vantaggi. giungerebbe persino ben cblara oltre
questo un altro d~i
che si potranno ~ottenere da,' l'Oceano.

'una nuova lnvenzlone d! .mons• [Q(ebotanl
· .

9

,,..

..

•

•

guerra, non attaccando .la T~rchia in
alcun punto vitale e, tenendos1lont.a.~a
t d t tt 1 o uhta
cosclenziosamen e a u e ~'I
è
nella penisola balcanica.
ta la
quindi propensa a facilitare di molto
i compiti dell'attua1!1 gabinetto tu~•lo!
se il gabinetto avvia.· subito negoziati
di pace. Ma l'Italia non aderira a
nessuna proposta di' armistizio duran~e
le· trattative di pace. Se la Turcb1a
non si affretta ad iniziare i negoziati
d!. p11C~, avremo ~resto grandi a vve·
mment1 guerreschi.

l·

a·OVernO
. · e ·' G'IQVaOI. . turch'l
blzanHnOII"iano
attorno. lo S[iO"Iimento
~YY
Y
·della Camel'a

Costantinopoli, 2 . _ Loa situllzione
odierna sembra questa: Il gabinetto
h'
,
·
para ebe cere ' un occasiOne per eo·
trar.e in cQollltto colla Camara, mentre
questa fa il possibile per evita.re. i.l
Jootlitto e il conseguente suo sc1og1•·
· una d'a
1 Cl1ss1·006 p1'ut ·
men to. Ier1· dopo
· stata .r1'n ·
loa to aspra a Il a Oamera' e.·a
·ta a 11 a c0 mm iss'..1oue la questione
v1a
· d'1z1a
· 1e su1 ...
pregm
.,1r1'tto del governo
. .
d'
1 presen tare 1a propos ta d'' mod1tl••re
. c~
l'art. 7 della costituzìone, ma il gran·
· · •,ece comprenderA' c· be t'l governo
·VIBIV
.

Sono stati disastroRi gli effetti indi·
retti' della guerra, bencbè 1·n Trl'poll'·
tania costi poco; ma le riperc11ssiooi
in Albania ed in Macedonia 'ed i timori
di attacchi sulle coste asiatiche. ed
ropee Indussero la Turchia ad una
mobilitazione ingente.
In tempi normali essa ba sotto le.
armi dai \lOO ai 250 .000 uomini Ora
dopo l'azione ',nell' Egeo e nei Darda·
oelli l'effettivo mobilitato è di
700.000 :uomini il che' sigoitlca una
spesa di 2.000 000 al giorno;. cioè nn
milione· io più dell'ordinario. E t~nto
peso essa non può· trascinare
che tlno alla fine d'anno, limitando la
fantastiche proposte dell'ex ministro
Cbefket ·pascià cbe non ammetteva re·
plicbe alle sue esigenze col pretesto
che la patria era io pericolo.
"
·
~~· ·~t'tlon'e
.· . · : · ' ·• .·
·
BOR!
· · b a,
'· ·c om b Jlttl" mJ~n ti
11 lntlm11zlonl al Govarno

èirca 972.000 lire rispetto alla corrispondente decade dell'esercizio passato.·
è
Tale aumento dovuto a maggiore
importazione di grano per oltre 700
mila lire, di caffè per 92 mila di
prodotti non flscal• per circa 20 mila.
Un lieve diminuzione si è verificah.
durante 111 .· d.e.cade. nell'importazione
dello zucubero e del petrolio.

(tal: èa~caJ~~:min=~~n;e~~~r~u;vat:f.
.
t
t
.
to1o m con rappos o a 11 a cartolina va.
glia) con soli cinque centesimi. Già fu
dato l'ordine all'officina di carte valori
di Torino per la fabbricazione del nuovo vaglia che si spera possa essere
messo in uso;. per il. 15 settembre.

Un cannone e 4 artiglieri
tràvolti da \lna fr~na

l z:anlbi~UO e Andreasi
. Il
• •·
T. •
2
ne e carceri di Vi enna .d1sgraz1a
. Ort1_lO, avvenuta
...... Giunge notizia di UD&
sul mo.nté .Cb.aber-

· ton. u\}a frana
V"'nn~ 2 - Su1· prim1· l't1terror.ator 1
· è· .c&duta· sulla
· ·strada
.,
'" ~
"
dei due assassini di Fiesso Umber,tiaDo, militare, mentre si 8\avano facendo
arres.tati qui, si h•ono
queste l'tlform··
de1· 1avor1· d'·1 t ramo
·
·
~
~
per, la batt"ria.
zion.•. ·. Lo Zambello,
meno qu•lch"
p.ar~
~
~
aIl' a ltezza d'1 2 m1·1 a, me\ri..
·
Ucolare insignificante confermò il
. La. frana ha trasportato. seco un
conto del delitto deii'Andreassi, e .
pez~oda 140 ed una venUcia di soldati.
cba fu que•ti colui cbe concepì .vera.
11
Il
·
. ·
,
carre o a .cmgo1•• ruiljaQ~O ,gia
la prima Idea del delitto. L'An· pel monte, fu miracolosamente fermato
drelissi lo ammise, ma a. SUA: VOlta dal muro protetto.re della oasllrmett•
accusb lo Z~tribello di essere Alato l'i· ev1't an do •n
· ta.1 modo una terribile di·
~·
deatore del piano per l'esecuzione
N-casu 0 'soId.Il to è r1masto
·
le·
l'assassinio e per la fuga in automobile.
· 1o B'•asett1,
· della
cer t·o Ange
Co.stantinopoli 2 - ·undi~paccio
I due accus~toti furono .fotografati e . . 1890• g 1·ud'1cato gutm.,ato
'h'
•
m
40
11
ficl11le da Monastir annunzia che
poi ,çl.!IISegnati a ,e carced..del tribu- gto•n•
• . co
notte dell'altro ieri unii bomba
naie provinciale, dove rimarranno finUna
1
d
1
·
1
mpagn a e gen1o sta avo·
nei giardini posti dietrp il
gbè non S!!-r&nno es11urilf! le pratiche rando alacre~ente per ripar11.re la
governo. Salvo i vetri rbtti non si eb· per la !or.o estrallizione,
· stra."a.
...

In Albant·a la ll.VDila

.

m_od. 1891, con ch.Btodia, Miolster~ tlel·
l' latruztooa due meda~:lie d'ar.flento e
2 - Ool trèno .1~116 Hl àrrlvarono ,una di br.oo~g. R. Prelel~o rtvollella
qui oggi i soldati Del Fabbro Valen· Btuw~hil!> di Pr!imJI:)rO èOtntJJ senat.
·b
·d
Au((lnmo, vaso ornamentale, Morpurgo
l · GiuSeppe rio
d
Venne incontro ai cari e brt vi uno e P'"s'o
i~tnll.t1 e1la bar. gran. ut!. on. li:llo fucil" morl, 1891',
8
1
• S8olle
soldati l'oa. Glràrdini, col fratello Emi- classe 1 89 app~rt~ne~t al ~J7 o fante· Ancona oo comm Uao po tafru•t• 1·0
•nf'.ì. 1l 11111111:· . •
l'19 b t
i
1 · 'Il ·
rla reduci dall' 1sola dt Rodi.
·
.· "
~
' ~
i):, Ùdi~~va::an~'l
g:~nr; ~~f't~~~a~ Alla stazione eranll ad attenderli il arge.nto, ,Deput"~lone Provmnial.e. me,
va!ìore il sig. Giacomo Pellìs, l'avv. Sindaco cav. àhuelz, ~Il· assessori DI! daglla doro! R. !)ot~o Pr~fetlo Omda!p L'opera· di, integraz!one nel c~rppo,r:~~lla ,b~neficenza
·
La ·Canoll'datura
Nardloi, i sigg. ,Osvaldo e Domenico Pilosio, Del Fabbro, . Turcbetti è 'Bi>· r~voltel11l, ~lgnore di S. Pietro orologto
11
01~ ani, il siu.
Hcbetti
COIDUDIIIi
d oro,
RubiOi
~av.d'argcl>Jto,
dott. Domenico
ba·
" P. Scubll' e molti altri.
.
b 'd 'd vari Scoosi<>lieti
. "
. ' la sto
ne con
mamco
Brosadola
.
Recatisi tutti poi nella casa ospitale ati Il. e11 a ootet~ oper., .la dtrétlone dott. Hiuseppe d)le portat va liol' di
.
Il.
ragg! Riin,tgeo) lire 2,354. Per l'ambu.
3). Ferve più cbe mai viva ed in- del sig. Oi!ni venne servito un ver- dzella S. O con bandléra,ll cav. dott. argento Trloko prot· dono J\us:ppe · Iu omaggio a. quanto è stabilito ne· la, t.orrQ .. ,della. So. ciet/1 protettrice del·
teosa la loti•~ ...
n.or l'ele•r'onA
da'
un
con•
mout
d'onore,
e
l'on.
Gira'..dio•·
pot·se
anuttmi
11
dott.
Ounalutti
dott.
Al·
·
'
'
·
·
·
.
·
·
·
·
gli
articoli
2
e
3
dell'ordine
tH
"'Ìorno
l m,~nzt~
"''
(concorso nelle spese di tlttQ
arnst. merla!!ha d'argeuttt grandlsllliòa,
• .,
•
d . b .'
.
. d'
" "'
sigliere provinciale cbe seguirà do· il saluto ai br.ldi reduci:
.
. ~Ig etu, cav. Bortolottr, e .a 1tre. egr~· Oomùne di S. P•etro fucile mod. 1891 del Oonsigllo Comunale 12 febbraio locah e d! aas•atenza medica) lire 3 450
mani
·
. '
. c Onore a Voi, cari giovani, ~:he gre person~ ed una. folla attaordmarJa Oucavaz cav. uff. aott. cleminiaoo lueil~ 1909, da noi ieri pubblicato, l; eroga· Per la c goccia di latte • (fornltu~a di
·
.
. . l .
,. tornate alle vostre caso contenti e fieri dt popolo con pareccble bandiere.
da caccia Ousa di Risp in'o di u. zione delle cospicue rendite. derivate latte :gratu!to. alle partorlenti e paga.
Come è ,noto, 1 !•berai portano llll· del. compiuto dovera; onore a Voi;
Notata una numerosa comitiva di dine lr ' d 11 d'.
~r0
alla _pubblica béneflcenz~» dal Lascito me~to balla. tuJi_). lire 7,000. Per l•
·gegnèr G""nzollo,
mentr<>
i
democraohe
nelle
lont•ne
terre,
dove
res•·no'
adorg'
oanesi
con
in
testa
una
grande
e me _agesercenti
e a~geo
venùe ~alt• seguendo ·un metodo seztone pe,dJalrtca (arredamento
· ·
'· . s_soolaz.
.,.. ·
"
..
.
·
~
"'
·
commerclanh
di Olvld&le
as Tullio
.
di un•~
tioi si rlatfermeraono aul nome inle· /lDcora le traccia della nostra aòtlca bandiera dal nuovi, fiammanti· colori. se"'no 'di L 50 Esercenti di s Pietro logico ed, un piano ben preaisatò è. de· sal~ nell'osped.ale civile ad uso baro~
' 1e .arm1 m
· pogno
·
All'arrivo
· catena
' ·~u'oro · pér · orologio,
··
1la. .r1trar~e 1'! m••·
•· nu ) 1tre 3,oOo.
" d'"e
merato dell'. avv.. oa'V. G. B. CAVAR· glori
. . "•
1•·-~des·te c~o.
· . . del treno • 'la banda intnooa al· "N&t.
Oe· terminato
.
" ID modo
.
"" b'101 l.at...
1a r_n~uc•a
ZERANI, dimissionario..
!l oom~ e l ono~e d ltaha_l . :
re~1e,. mentre uc. prolun_gato menti del Friuli Udine orologiò d'arg su~o v~ntaggto possibile
. A favore di una ist tuzio~e inte ra.
. "
Il
, · , .. , ... , >. l
. ..Vi, s1a lieto 11 ritorno m patria tra e.vv1va accoghe 1 due baldt soldati cb_e Stlcieta ltal. Oemeoti Cividale orolo 1 ~ L opera?hevennein t~lll!?docompiutl\ t~ice della aouo18 elementare c fssov.a 1orq ~~111;~O!!!O l.1ogegi1!J !l e,,alo,, l'aqunirazione ed il rispetto dei vostri e~endoo? d~ l ~re~o allegri e éommoasl. d'oro, Battocletti Antonio òrologlo ~à a beQeflcl? d~ll~ classi PIU. povere può OJaziòne scuola e. famiglia,. (corso fe.
la coltur& ,profonda, l!attivi!à mer11vi· ..coociUadini. Riprendendo ..le UÌ!$ta' vo- . Dop!> • pr1mt ~aiuti e str~tte.~l mano. tàv!ll~>, Mu;oni prof. cav. Francesco essere .cosi d1s.tmta: .a favore dell' .In· .J~IIVP. n.~l ricJ•eatorio). 6,000 _ Per i
glioea ·che. ba dtmostrAto sampre -nel ~tr~ b~~up~zioo!, ~ipepseret~..ai. giqroi '· due fes~egglati, sono. fati• salire nella servizio pe'r liquori in cristallo e oro, fanz•.a' per t ~eteraru _della v?ro e delle v~ter~nl del.lavoro (sussidio alla Oasa
posto al quale per tan.!i anni lo cbla· fa,.'e~l.tl, ,f! gloriosi ~~~ne b~t\a~lie, dj carrozza smdaoale ed al suono di al· LIMaro irig. Lui~i bastone con manico pstrJe baltagh~; .P!Jt .'l mlgho~ameu~o d• I;\~ov~ro per il maotenimento di
mò e lo volle"doìl'plèbiè'cìlientuslastlci \lUI 'l,l!rr,e~e!e !'n g•oroo l.e VJC~~~e a•. !egre ma cie, e fra lo sventollo_dell~ d'argento, Strazzoliui Guido nécessaire delle,condlztom,Jgtemcbe, ed •n~pe~•.e trediCI rtcoverall) 24,000- Per i re' , . , . . . , . ,, ; . . . . . ,vostri fl.glt mCI Iandoli ad imitarvi nel ba~die~e &t ~:rocede 11!111 volta d1 TrJ· per l'ùtoalori in lltgento, Sircb Glti· 11e~ .l Il loti~ contro la.. tubercOlosi ; lnt·. duci delle patrie . battaglie (sussidi ai
la volçot/J; ~opolare, sono steuro pf!goo grande amore e nel sacrificio onde cesrmo ave gra~. folla atten:te. Il paese .séppè orologio d'oro.
..
, ztauve varie.
. ..
. ....s~ci) :i_,OOO -,:Per la Oongregatione·
che domam Il nome del e•.v. CAVAR· o~qraste l'l,talia e questa noelrll tèrra è tmbandietato, le fl.n~~tre_ dèlle cas~ . L'elenco dettagliato deì premi desti· ·;.La baoefl~enz& d1_retfJ1, .a pr~teggera .d1 oar1ta (acqut~to strumenli ortopedici
ZERANl riuscirà trionfante dàll'uro/i, fri~Jlana.». ..
.
sono. affollate !l~ gentth s1gnore e si· nati alle categorie ~ 1-'ortuiìa' ed Onore, lmfa.n1a de1 pov~rl, ò ad Udme . aftl e. di laVI) N). 4,800 ·- Per 1~ costru·
Poiché gli elettori noo•banno dimèn· , Le parole.dell'o~. ~irardini, vibranti gnorme ciìe !l.l _passaggio del corteo. sàrà esposto .sotto là tettoia di tiro .data. a: due Società veram!Jnte proFide zjon.e del «.l,'<\diglio 11 e Tu Ilio» (~mbutlcato Mrto lè beòemerenze di TITA d a_ffetto e d1 patr1ott1smo,. furono se· gettano !!~ll.tzo.llnt di ~ori, mentre ~cheg· pritha di iniziare la gara. .
. - Soc1elà p~~~e~tr,lae dell'laf~nzta e latorlo per m\Lia~tie di .petto spese per
CA VAR.Z"'R 'N . , , .
, , , . gmte da una grande ovaztone.
giano gli evv1v.1.1 ali Italia •ed· ali Eeer·
··
d. · O .
·
.Scuola e Famtglla. - la cu1 opera l& costruzione, d!li fabbricalo e su cee 8.
. . '"' ~ l, l amore cb.e egli. de·. lodi uo gruppò di intervenuti accoro- cito valoroso. ·
· ·
· .
,
· ·. a ..._ppa ·
svoltll con.modeslia di atteggiamento, ~lvi •mpliÌimenti )Hl703 _ Per il fu
dicò alla 11ubblic111 cosa, l!atthri\11 , 'in~ ·pa!fnò .a Fagagna, con la banda, i An eh? ltiUolèrosi vìl!eggiuoti ·vanno·
· l!' eda. di bcncficcllz~ .
pari .alla. tet•ac\a ?i. pr,oi!qstU, .al hl ocu· zipnO:nìènto del Padiglione Tu ilio 5,4oò
defessa spesa per il bene di queste tre redupi d.el .capoluogo. .
a gara nel dillio~tr~re 11. l~r~ pla~so · 1,,- Proste~uto . dall'egregi~ cav. latezza ed e,llo spmto di caratà, d~ll~ - .Pe~ la. costituzione di un fondo er
popolazi·o·Ili tra.. lè quali ila~à. r.ic?rda,ta
. d• Pordenone
al due festèggiatl l ·l:]uah agnano l el. Amedeo Vencbtarlltti si è coelitmto tra persqae che lo compoDgono, dà uo1m· la erigeo~a c Casa: di lavoro • 10 8oo
,
.
.,.t
. .
...
metto in atlo di saluto e di ·riogra·· le. più s_plccate personalità del paese, pulso eoo~;me alla elevazione i\lateriale ,Totale L. 117507· .. ·
'
sem Pre 00, 0 VIVO alfe to 1òpera sua;
Echi' della feNta sportiva
zlamenlò, .
un C:omrlalo pE>r lud1re dei festeggia· e morale del po;>olo nostro. .
..
· · · '
·
Ed ecco ora un breve stato di servizio Ecco il risultato finanziario della . Oo.sl si gmnge · al Municipio; dove menti A beneficio degli espulsi.
A vantaggio di esse , sulla rendiie
A .quast:a cifrai .ciìe rappresenta la
dell'uo~o sul llU(pÌ)Q~è.domani.Sè.cile giornata sportiva ;di d.ùmenica.scorsa: ti stndaco cav. Sbuelz eon' indovinllte Il comitato nella sua prima riunione del Legato Tullio è stata erògaLa.'finò: somm.a co~p!es_stva delle .rendite ero·
democratica darà blltlaglia;
.
Entrate (ingressi iscrizioni, ecc.) lire p~r~le, manda un .saluto ed un tributo ba stabilito, per l'ulld1cl delllagos\o 11-1 1911 la cospioua.sòmma di L· 50,604 ~n te, dobbiamo far •Regmre l'elenco
Il cav: OAVARZERANl fece parte 402.10.- Spese lire Hl~.25 -. civanio· di rtco~~sll'enza at ~ua modesti; ma· corrènte, un mngiìifico programmfl dJ t•endèndosi cosl possibile lo svituppp dt delle
somme ~sborsate per l'.opera.deUe
della Ooiiloliàeion·e si\nitaria fu coòsi· nattp hre 243.85.1e quah sonp devoJ~te val~rost soldàtt ~h'e s1 comportarono da pub~lici divertimenti
prov~1de iniziRtiv.e qu!lli la . yOra dei c.a 8? po)Jolart .e per l acqutsto d1 ter·
llere o<lhiunal~, So r· 'nte'nd' t . .. a.totale beoeflcto della Oongregaz10 ne é~o1 nE!I combat.llmeoll.dell~ d~e Palme, Avremo ·iq quel giorno delle gtandi bimbt. ~~ moute ~ aL 10aro;,la ~ura dei 0r~nt
~ella
fraZione di .S. Rocco, somme
g .
. ."'' . P~a,
en .e sco· dt Oarltll.
-~· P~1tos~ ed m altri mmor1: cb•use manifestazioni sportive: gare di nuoto, fanc10lh de~ceatt;la ( ll:llu_cra.dtlatte • 8 ~ 8 raJ!prese~tano . soll~oto una tra·
~ast1co,. Pres,ldente del mon~e di. pietà, . Per i prossimi festeggiamenti di se t- tnneggia~d~ alla grandezza d'Italia. · corse ciclistiche, clclopodistiche e 11odi· l'ambulatorio .eec.;. e l'1st1tuzione d.~l ormazJone. dJ- patrJmO~Io.
rd. della OongregaziQJte di Oarità, 1Mem·' tembre l'Unione (.)iclislira lavora a tutta Il :consigliere signor V1nQenzo Ellero slilltic. con rtccbisslini premi. Alla sera corso festivo dei rtcreatorio·
Per l_e abitazioni .rnln•me:
bra dal Consiglio -Direttivo della Regia possa per ,prep'ararcl un programma cou po~be ed approp_rlate parole, ri~ g,raride. Illuminazione, fuochi d'artificio . !Ilei cafllpo dell'igjel)e soqial,e ~PPUIJ\O A~·l~!a:o del fon d? mq, ?400 L 9,,40~
Scuola Enolo, g!ca di Coileg' liauo id. del veramente gral\dios.o,, . .
· , . corda l ardi~eDio ~e1.d1.1e soljatl cbe ed un gran f!lstival con distinta or 11 be· col patr1mo~;~w Tulh().fo.p9~Bibl\~.prQY· - :spe~e. conlratt~all.- e eom_pens1 a!
affromarooo tmpa•Jdl 1 pertòoll della' stra. della ·vostra cittll.
vedere all'esperimento di.a.bìtazioar mi- progettls!• ,3,500 - OostriiZloue del
Consigliò déii'Ordill~ degli Avvoc!Lti di .,
Ila Cividale
~~;uerra, ver l'onore della baud•er~ ita•
Augurlam~ci cbe il comitato pos&a n~me la cui riusJitaappàre p\eualnerite d!'e fabbriMti ~ si;ltemazione ?elle vie
Pordenone, Pre~idente d,el Ti~91\ Segoo,
.Pe•ca di. benefteenza
haoa. . .
.
: :
trò~ar!l la m•gli01e rispondenza nellll dgnostrata dalla rtchmata sempre ere· di ~cce~so 83.32~ -: P~r acqtu~to ter·
sindaco di Sacile, coo6igliere e .depu· .. 3; Ji'eriono :di nuovo i prepÌirativl
.Tanto 11 stnliaco, che. li_ constgher.e pop!Jiaz~one e ~be. l Kuoi sforzi Fiano sce1.'!e delle ,ca~e oper~ie,. ed .alla fon· reo1 nella· fraziOne dt S. Rocco mq
tato provinciale, ·eco. ·
.. .
per •1a grande Pesca di beoefl.ceuza che ElleroJuro~o applauditi vtvamec. te:
conorah dal mtghore succes&o.
daz190~ dellllmbul,t<tJ)rro ~ulho per le. 51100 60,600.
. .
~
·
seguirà: il 18 agosto corr. a beneficiÒ . SégOI p01 ali albergo Boschetti, uoa
:
· d F · . . , ..
.m~latt.Je d~ petto: du_e .istituti ~ei qullli Totate. ~~ J5tl,82i\· .
E dovunque egli riullse'per le ,aq*l· dell/llstitu~ionì cittadine. ·
.·
. bii:Ch.le.rata .alla qu.ala prese _pal•te &D·
•
~d 800 •..~::.,.,
è lnUitle dtmostrare_,l v!':ntaggi. . ,
E; t.utt!l qp,ès(o, f'\1 ,è potuta fare, come
site doti di .!f!èntè .e di. 'cuore,. (lflr . Piov.ouo nùovi regali cbè render;\!Ìoo' c~e •l. sold&t~ Tut ho Gm~ g1~n1o tr~
.. .
.
. .
P~r .~oncludere, ~!po~ue,wo qui a}uu·. a?cepn,amlllo• c•m upa 111odes.1a rend1ta
l'intleasibilita adamsntinadel carattere più attràente. la festa· di beoèfiC:enza gtorm fa. da Maòabez m hceoza dt d ~on~·b-a ~~:rmava ID ,paese reduce n!!Bignlfl~allvll p~~toi della pregevoiedt ·12 \) .14!oqq .lire all'anno e con
per la nobiltà d · od·
alla: quale au~urlaroo: il iù' brilllinté ,llonval.esceoza~· ..
, .
·. • ~!a ~ 18 • 1! v;al~rosp. capqral m_ag· I!IOnbgrafia da 001. citata .che danoo qualoh~ ,avao~~ .di .r.e~Rita d'i primi.
Gli elettori' ril\~o:àe·~~i· è oerto cb e succeHilo. .. ':. :' :·;- · p . cl l ,;! ...!• ·i ; · ;Ji'U. ms.ommauna b_ella· dimostra~lone. gJo~e d t Art!ulleml Roman · Enr:co, uo'J~ea. chiara e del lavoro compiuto e~e.rf)ZI: QllaotoJ .~ene non aara poa·
Sa .. ru· a Carrarla:
cbe attesta quanto saa v_ivo ··io questo della. class~. 1~89, d_el nostro paese. e !l~i bisogni ai quali si ~pvrà in !IV· stbl~~ d1 ~omplere it;~ -~~ pr~ssim_o. av·
do1nan~ :' a~çorf~rlll.tÙI~ òo~p~tti aue· .
. "'
.
.
. popolo l'amore alla Patrta, ed a'ooloro' Numero~a. folla dt fl~Qte eri! a~corsa ,venire provvedere.
· ventre, qua Qdo le re_nd1te a dtspostzlone
1
urne a . ()epo.rre tl,,no[l\e dJ eh! fu, per · Dpmao. e luoedt a Car~ar1a ~e~mrà .che_:Hnome del!~ Pat~la tengono alto flno. a' Oa•asso ad aspett~rlo e. quando
11 Abbiamo esaininatò . rapiylamente. pbtrnnilo ~ss~r~ pr~~so,cbè. quintiplicate,
anni. a Saoilll.'l' aUlere deUe piu. sante la ~rad1z1ooa!e · sagr~ -con !!peciah .fe. 8 .. r1.spellato. ,. . · . · ·,
..
fu visto .da lontano, fra.! SIIO'•: u~ ,a p· .in quale modo ed lu quale.wlaura.gli' se si. c?o!!nur~à · a)e;ruire prudente·
battaglie, del' .
S~llff~lament~ popolari, che !arranno .a
., La bal•da
pl~~'p ,lungo entusiaStiCO .~copp!Ò al amministratori del Comune llbbiano menle.·J vriterrl\dOtt~tti io questi ultimi
riCI\Iamare m q~ella ~ltop~llca borgata Eeco il progralnma' ctia la llanda suo :•odi rizzo. L' _aocpglien~a triocfal.lj espllcrito la missìun~ eh& il. benefattore anni l . . . ;. '. . : . . .
la. varzeraoi do.
Batfa . buo~ nnm.ero !Il forestterl.
d~llà Sòci.etli Op,~raia ~seguirà. dome·· fu ~IUllOVata pOI IO paes~.
oob.: Gm~eppe TuUio aflldò loro. m~- • 9~ello che ... donà fare •
.
.
.
· : · :• ,\.'ra•lwo di. rcdoael
,mca .4 ago~\o 111 Pia.zz 11 ~mbérto I
da Osoppo
r.en!lo, m1_ss1one dt bene,, cbe P•lrta 11
nell'aneoire
La Gloria per·ll..;,~ ..cato ucilenÌ.
~onp ieri arriva~i ti;e reduci .ar'ti- dalle 8 112 alle lO pom.
·
bo7-zctel
ciel
monumento
suo
·c?ntr1buto dall!!,.cul.a ,!leJ netloato
·
'
1
l - Il comitato per· la tradizionale ,g\ie)'ì da !ùèet.ta, lr~ colossi sani' e . ~arcia « Olfeq~.» !3ertoH - Siri·
·
a. Aawor~~;niill
al.. mt~ero. tugurio del veq.~.bio impo· .. Giaoèl campo ~ef!'a~sisleoza pubblica
fiera degli ucèeiH cbé' seguirà &abato ~l>ll!fl"!' a•.qn~h tnro.a? fatte festose ·foma. ~.Sulla. Bi)a&gg 1a del· mare• · 11 giorno 31 luglio si 13. chiuso il lente.e· possiamo .cqo con.v•~~·on~, _ed nuoy1 btsognl si prospett.tno. Ta!una
IO corr. ba nominaio la giuria nellè 1\CC?g\leD~e.
.
.
.
Bu~IBfl - ,M~~u.rka. . « loey.!a " Ma· concorso p~Ì' Il thonutnento da eritiersi anche cqn un certo senso ;di comw~~o· d,elle. i~ti,tu~ioui sussidiate lll!plora un
persone dei signori: cusin Giuseppe di
1
• da Palìnanova
r10n1 - ... Fant~s111 .. La mezzanotte, in OJOppo al ·guerriero l'rìulan'o' Giro- .cenu, Affermare cbs se 11 mu01flco a?ment.o, .d1. contribUto.; . c6s1 la Oasa
Orsago,· O& m Francesco 'di Tlezzo, Pa·
C~rlini ~ Marqìa .. A Tripoli ~· Ootom·. lamo Sar~ogna, cbe fu · il liberatore t~sta~ore potesse sentire 1:ond!i. ~i gr a· d\ r1cov~.ro cb~ vede. bllttere 'alle sue
Bini GìuReppe·di Saròne, Liberali dòtt,'
.
Heiln"'t da Rodi
bmo.
· · ~el ,Friuli e dàlla Repvhblica di Veoè; lit,u~m.e, che.~al_.cuor,e.,dt tan\1, 1ufehc• porte' tanti' poveri 'vecobi, che ooa
Ciro, GUvaoi ca v• Ernesto di· Porde- 'ool treno d~lle 14, giunsero oggi
. da S. Glarglo di Nog.aro
zia ;fu .onorato col titolc di Padre· della redl)ntt per Il. awJ llia.nvop•,co alto, possorJO vààire.,accol~i; r.òsì.l'amllula·
none, De Oarli rag. Luigi dì Pordenone, in IÌong~dll illimitato quattro giovani
·pa~r\a·
.
' .
..
d~~~efi~ood-dalsll~:,oenglldovrbe~b.el1 proyarue ·~~~~ e~ulil~~~~~~~J:~:~:ba':i/1 ~~~~~ ~ps~~
Vellor eq~ ·},..ntonio.,,di S, Oassia,oo di !'oniJ!tladi~i 'obe dqpo avl1r.p,reso 'parte .. , , &rt·iwo ' 11 redùcl
. llìoz.zettì presentat.i èoho otto e sette .
"
a~ e, P<liC ." suo_pe~···
· ·· · · · · ·
Livenza, Sos~ki Giuseppe :(Jf:'Corit!i di tn çlref,l"l<;~ 11 v11 r1 cum~atlime 11 u fra . 2 - Staaqra col treno _delle 1~. 1t2 i concorrenti. ·
,
.
s1ero. non poteva. av~re mter.prell p1ù d\ P,~e'f.~DZIOPe dellìì.,,\u~ercoloili; ·a Li·
Ooneghano, Luigi J3a!liaoa segretario. cui i q\Iella. delle Due Palme ..furono: a gm~sero a! la nostra ~taZIOtle S~l re· . A.,giorni verranno' esposti nei locali Cedah e voleolerosl..
.
. g~aoq B\~ per S~f~llre !JilO stabihmeato
bo~ì. .
..
.
··
· .. ~um della..class_e 1889 _cooged&tl. Ap· della Scuola.
· · ··
No~ . era r~ctle 11 eomP,tto pbe gh p~r :la llU,f;l ti;lart\)a .sotto gli ausp~a1
·DIIIser.,lzlo &elefooalco
~·~eco i 11 om i dei..valqrosi: Blttistel pà~te~nerq. tutt1 al .glor10~o. 57.o f&n• ·· d · iul · .
am~mtstratorl no~lrJ s1.er~uo .a,ssunu; della. Sq,metà prote.ttriciJ dell'infanzia,
E: u~ 'caso di quelli'' che nuocedooo Luigi, soldato,MarG\IzZi Antonio trom- ter1a c~e combatt~ e s1 diB,tlns~ nella
a n Ul 1• ·
oggi obe: Ili maggiore.coe~ieuza de(le cho\.ba gih' &cquìsill\ò un bèl .ratto di
ogm g1orno. Vale ad ogni modo la bett,ier·e P<~rcos . Fi.orel!o zapp/ltore battaglia delle due Palme e che nel
Arriwo di. rcdncl
rniserie umane acuisce ll,_seuiimerito spiaggia .e .~h~ p,él; la ..'costruzio_n~ _de.l
pena ··di raccontai-lo: ·
·
zamparo Aog~lo .tutti ,del glorio~o 57 M'ggio poi pMti alla volta di Rodi
~ - OJgi solJ(} arrivati 11 sold:~ti della ellissi più el~vaiii 'yersQ le wenq nuoyq ed1fic1o. sperà. an cb~ negh aiUti
Oggi· duoque•un abbonato domllndò r 'r ·
·
d~ve ~i. distiQs~:neiJa ·mlra,qil\lgioro11 ta apparte?~nti a quasi~ 1mmune J'ed.uci favo~ìte dalla sorte~ oggi c9é i r!IP• delle .. r~ndite T<il.lio; '<ilii es non ci aia
una comubicaziooé con Cittadella. •La u tia':r~~ra folla assiste~a in fit~;zin~e dr Pallos; Sono' séi prodi" delle nostre dal! a L1b1a e da J:tod•, appartenenti al porta. sociali sono tnfiai.tament~. ere· dato· <11 port,are 'un vali\~ o <;qptribulo
Signorhia··gli rrispose cbe la linea era id !.oro arrivo ed. aéclàmò entu'si•sti· fra~ionl e paesi limitrofi, sei nomini P7 . o Rogg. Fanteria.
scmt1, che il socialismo. scieotifi~o,. H all!l' :r~solùzmn'e del' tm)blelba ìlella
guasta.
'
· · .ca~en~ i ritornati..
,
"'
cil:ie più volte affr,ntarono intrepidi
Furono accolti_. C'JD g~andi feste; il ·qual~ ba parte così imP?JilloiÌte. S!JI ~ped,lizzzazio(\s · dei tùbercolasi, eh~
Alle ·14 30 lo stesso abbon!lto prega
t
la morte per l'amor della Patria. Una 1pae~e era tutto rmbandrerato.
pen~1ero contempo;ane_o, m1ra a llvel· n~l ', Cllalpo . dell.' assiateàz11.. pubblica
di essere ·m.esso in cQmuuwa~ìon~ colla .. '~.S. Vl,tiÌ al Taglla"anto tr'i~te costatazipne.~ Solo. poobi intimi' .. :
da Tarçanta
l~rè._tutte le .inegù~gliiuize; oggi pbe cutadìna rappre·senta una wancaaz~
lhreziOoe d1 Pordenone per. sentire da
Al
.,ed
nel
li
attendevano
1\ll~
.
stazione
e
li
ac·
,,
Incide~
te
automolllllst·
l
assistenza BI è, svmc~lat!l .~a,l!e v~ete imm~n~aql~nt~. dolo:o1i; cb.i sa non
.
1' .
là se. poteva parlAre con ·O•ttadella. ~·
. 1. c?mpagnarooo segulll da un ooda~zo - ' _ . .
.
aco . f~rme .deUa benefi~onz~ "8109 ,a dive· 81 pols~ f•ril ·.anc~~a .,al~uachè per
g11 rl~posEh;!'I:IO r.~e:.;non ... ave~a .eVI: ~: Ool treno del!~ 3 del pomer gg1o dt ragazzi alle loro case. Non. musica, , 2
Q,Jesta m~ltma verso le lO mre per. 11 povero un· diriltq ricotio· est11odere 111· ben91l•.:a opera della g,.
dentemeQtl!,rJI.c~rag:gJO ;·dJ" cb•!lmarsr arr,1~arono l reduct, della.cl~sse.89at· non bandiere, uou un evviva .nè all'e• l ~~tomo.blle pubbl,1~a segoal~ col n. 3 scu)to, tll fro11te 111 quale è sorto uo. ·zioqe ,padilltrica · :· ·· ,
11 Darettore; ;e· qbe qua~do l'ab,bonato .te~! ~Ila staz.tonEI daparec~~lrCittadiOllra ser,cito .valorpso, oè alla madre .Patria; di proptletà del . BI~. Aolo01o Bado~, do.vere .da c?m.pie~e~ oggi non psiaté Mo~to anc,or,à ri11;ta~e rla fare; m mca
glt_ .doma~d!l_..lll Di:ezlo!le !Jenerale cu1. l o~ 1 ,.c~: :Ro\a· ·. · ,: :: .. :: ..: ;, . , · pareva quas1 110 convoglio funebre, . ll~ 6 traspor_t~v~~ 1 .sl~g .. Angelo e T1· pm· qar1tà ma giUstizia .cbe ·va eltlrgjta u.n dtapeosan\) ce~ltco gratuito, ess~
dea lelefon~ Àl '\fenezu1 pe.•· ·t! ll;latlo ·'fu tu e cmque turo no wvtlall, a casa
Gli. ~tessi soldali erano ·mesti, m~n- .;z~aQ.o Tonl~l un~resari, gtnut~ tn Borgo, con ponderato. cri.terio:
· -.
~ldurreb~e. l',e~?.es~t vo. affollam~nto ~~
gusto _dl.fi.V'ilfll pella. ea~ur1ent~ sptega· d~l. deputato dMfJ fu 'loro offerto uo tre avrebbero. dov.ulo essere fu! ici .• di ii 1\imor~, mves t! va. un b~mb1n~, cauNo~ era fa)lile .il ;com (Iii?; ,e gli amll)a!att c~~ s.t.l'e~ano. •'l'ambulatoriO
z1d01 }D pro~silo, at· r11lu_tò ~·· cqnoe· rwf;~sco.
. .
. .
. . . essere ritornati nel loro paese cbe .sandoglt ~elle _hen .escor•az•om.
a!Dm)llistra\ori. uos~ri, çercando.sp·ecìal· ·de_lht .mfa~z!~: e, ali ospttale,, e sarebb.e
aerglpa .~ioblesla co~~Dicazlone.. .
~ _cmque r~dU•JI. so~o: B•anoh1~1 di avranno cento. ,volte sognato nelle lun· l\ popç~hno mlle_rl , contro l~ Cbl\Uf: ~ente d' infi\lire auH'.inf~Ìizia,stu~ia~4~- m1~ura preventiva. efficape. per· mali,
Oollcltislooe. Il servtr.lo va. mahssl· Oatbon9, Del .Fr.·ar1 d1 Borgo Tahano, gbe ore dì veglia forzata nel terror feur reclamaodooe l arr.esto cbe da1 Il modo di prevenire la miseria· spa- le conseguenze. det qua h banno pur
mo e. andr~ sempre. peggio; . .fino. a F9golio. di.. Borgo pootana, Mio .e Pe· della. battaglia....
'
,
ca:rabinieri venne infa•.ti effettuato .. · cialmente ·dlll'ond1lndo 1; i~truzlooe· ~ trop'\lo l>l_loro t~i!ite rtp~rc.us~lone nella
1anlo ,che non verrà fatta una r~forma :rueh d1 .V!llotl~. .
··
·
Mosse loro incontro. a salutarli il . 'M,- 1 pe~ poc?, date an cb e le h~vls· l'educazione, con un'eleva!<\ aspirazione ere~ata d t. m~h .m~g.~torl .. guestl e~
del pe~sonal~
,
" (1 pubblwo b•as.1!Da fortemente le au- Dlfeltora didattico .Sig. Giusa 8 Pan· stwe.,.lerrte r1portate dal ragazzetlo al bene, basandosi sulla morale e sul alt~l.lljiOih problemi s1 a.tl'a~ctano oggi
Sper1amo 111 un .sollecito pr~vv.edi: tori~~ .!Jbe_ non banno pre~o patte alla la rotto, e al 1laffè .. dell' Aogef:r. otfer· ali~ ~ut 'D! Prudenza soltanto è dovuta diritto, segueQdo il .concetto eh~ 1~ ooll:e necessari .. ~ QO,lll;lare lacune.' ~
mento, pel bene del• commerCIO e dr dunostraz10oe e prot~sta _per la ma n· aero loro lo champagne e inoeggiarono l.a disgrazia.
beneficenza altro 1\0n è ,ae non la con· ad Integrare ut!!~' attmta; s~n~a. ~on
tu tu.·
. ,,
ca?za della. Ba~da 01ttadma
alla Patria e , brindarono al loro .va.
se~uf!oza logic.:a di un. seqthpe'nto ·al· tare la pro~ecuz10ne dell'ope_ra inlztata
da Clcconlcco
' Da .cadrotpo'
l<>.r~ Sig. Alcide Fogbini e Oraioz .. Qronaca Giudiziarià truistico, cbè .si ~vilnppa mari mhro a (a,vor!l ~e)le CI\8Jl, popqlarl,~,cbe ~~ve
1 reduc\ dalla Llblà e da Hoilt ···· ·, . . . _... ,
.. . . ,
•
Gutdo che fu~ono .. l) oche, gentili. d'ac·
che l'a<nq,~e d~lla SP,ac)~ .si. affer~a e c?q~lde~l!rKt. \l(lmé, u_na · .trl!-~formazton&
IJ 1,11,\u(o·~!'t_i'o,n·.. ~,,.,!'l.,.~lqi ! f.,"tosc ·~~!Jrr;U~~z~ !'l ~eflud ~ompagoare~rl reduceBressanYiltoria
TRIBUNALE DI UDINE
sovrasta. l'eg!)ISmu m<ltv!4ual.e,. te,pno .~1 p~trt.I!!On•o~, il~.~tmata Il~, 11rrecar~
T~ltta
festa oel pomeriggio dì
(!. ,-, Si. era .sparsa. io. paese la .voce alla ·oasa nella frazione di·.Malisaoa. ~r~s. Oanoserra
P. M. Farlatti opera veramente . prqfic)l"; i ,risultl,lti Jm!lleDsl vantaggi alle classi meno for
· · ···d ·
· · ·
d
cbe ael poml'rigj;fi!l dj oggi S!!rebbero ··E' .ben vero 11be .l'aqtoritll Munici- P,ooebl cl'nrtillclo
de!ia_quale, elle già si. ao!]st,l,ltànp,qgll'i; t~nate.
.
. .
.
0
1
ieri m. q esto tranqutl e ri eote pae. arrivati i reduol 'di •Libia 'de Ili 'claiisè' pale offrirà ·un baucbelto a tutti i . .
" scariche di pugoa~ megho. oonstatl!ranpo .fi apprlJ~zerl,lnQo · «..Le rendite del l,~gat~ T.ulho devono
sello! VI ~~ atteodf)VI,I !lelem Oia.ni di 1889 ,· .quin,di erano. giuntt', da diversi' reduci quando saranno rimpatriati , Il 25 marzo scorso il paesello di le: genera~ÌPIIÌ, lutùre, po1~hè j'òpera e~~• tu ire una specte dl.rtRe_rva ·~eli&
Osv>\ldo
e con:. Erlll~·cora
esso altriMauIre co'rìiunl
· · carri
· imbandierati; 'rivéeùti' 'dì ll!ll pere.,"è •·1 Paes11 ~oa li, salutò con• Villll~r~4da di fjegnaoco festeggiav~~o il .c"e
" .i nostri'. al!!mims.t~~~oto.ri
·
t'l
·
"
giovan·otlldidiqui
Fàgagoa
,_ ·1:\lmno
.pu bi ·~a beneu~e~z.~
e· des t1nars1" ad.
mio, Giraldo Quirico e ZuiÌ\ni Giu· ve'rde e ·di fiori, numerosi ·ciclisti.~ p1ù affetto e con ·p1u ~ntusiasmo e suo' santo· protettore, e oàtur:i.lmente ,trac01ata .e .mtrl!presa, po~terà . uQ· mte~r,are questa, O'' quella · mao~uevo
seppP, ri'ppartenenti tutti quatl.ro .·al veicoli trainati da cavalli ·per ricevere IJOD gri~ò u_na p~rola cbe s~ona;se tra i .. ou~~ri d~l progra!DIDII erano valido contributi) nella •. ciltl.l,'qost~a!' le_zz~;'·a pro~uovere od.aiutare orme
. Faoteria, reduci da Rodì dove i reduci, uoa• quindicina ciroa,•appl\r· g.r~taa~>SUOI prol\1 ~ Percbè. a1 primi compresi·J·yuocti_l d'artlflc10: , . : :. a!l~. solu~lon~ delParduo pr?,ble!lla .dt nuove e pl~ 'D~d.~~ne di asslst~~;~za• •.
57
0
sbarcarono
tra i primi:
tenenti ai divorai comuni di questo rt1orna\1. tanto_ feste, a questi clie sono Per acqlllstarlt venne·o raccolte 20 diritto ,pQbbllcq, qu~le oggi Sl p~o· .Ooo,letto mforwàtore cbe !eniVd 1af0
distretto.
·
pure suoi figli, nulla i E'-uo triste lif,e cbe furono atlldate a tal Lirulli spetta quello della be11eflp~n~a1 ' . : , ~rov~to nell~· seduta cons.lghare e •
Pr~s;roB par~o. aoc~e ·ai comb~tti· Appena i valorosi aRcesero dal treno f~lto c_be ba. prodotto dolorosa iiopres- Pif1lro d'anni 20 percbè si recasse a Senza tener conto del pr1mo perwdo n~:o-embr~. !~Ot e' cbe ~utdò e cb~;pee
1
:ai~ud:lle ~:ea~a~~=- a glorioa~ gip r.- v~noe loro improvvisata un~ dimostra· s•c..o~. 10 ,quanti se.ntono l'!!mor della Tar~ento ·a far gli acquisti relativi. c~e chiamammo di. esperimento, nel ~1 110:0. cbnh?utirà .aampr!J . a gu. ar 1
·
·
, ··
zione di simpatia e di. affetto e ven· Patr1a,..... · . .
.. Seconcbè dopo finit() lo sparatorio quale mancava ancora uoa chiara l attrvull de1 nostri ammtmatratort· ne
A,cco)tl ali. arrtvo a Udìqe da' pa·
·· ·
·
,. ·
·
'
·
·
m · d 11 ' b A
e dell'assi·
reo ti· ed. amici, verso le q1Jattro po· nljrO invitati quindi' a rifocillarsi nelle da'·s, Platro al Nati 801111
.
cjlrto Tosolini ·Lui~\ 11sservò al Li rutti vistone del bisqgll!, ver~o i ,qlll!li la ca. po . e a. enoucenza .
·
meridiane giunsero qui con due liUto· varie trattorie del •paese.
.'
·
· · • · , . ·
.
· .che i fuòcbi erano stati pocl\i per ·le beneficenza dOvèva· convèrgere, diamo &lenza Ciltadma.
mobili, Ull• dalle qqali del sig. Nigris
Al Gambrinus per cura del munici· La Xl gara fed~rt~...~
20 'lire spese,' l'osserva~ione fu rirpb~C· complessi v~ mente . le' .cifre d,eì. suasìdi Cat'ted. r~ •n'm' bu,',·ante Provi'O(·I;ala d'Aori[OitUIB
di Faga'gJl,a, l'altra dEli signori Pellìs. pio di Gamino fu offerto uo rinfresco . _- .
·
· , · · · Il •~go o cat!l.~ivaceri~ent~, m~ c~m() il eristico· e~ogati sulle r~ndi.le, !)el. l~g.IILQ, 'fu Ilio
11
.
~
Gli abllimti di Olconiéco col' me~zo ai reduci llppartenenli a queato comune. d .2 . V:• thasmetto l elenco. completo n~ ms1sleva 1.1 L1rutt1 gh ,1onseguò una fino al 19, l e <!.elle sol!lma.lQlPI~gate: ~n que~ti giorui si tengono confa:
dell'amico Rololfo pagnutli avevano
·
.
· ·
el pre91• c e saranno.de~tlt1at1 alle d1ecreta scartca di pugni spìntooi et Per .lao cura al monte ed,al mare renze àcrarie• a Trllvllsio, Prata di,
.
. .
.
categorl6 Fortuna ed Onore:
·
·. lire 15 600. Per., i fanciulli detl~ièntj
"'
"
fatto veoir. la ·~rava Batiìia di Nòga·
sM..M. l'l R~ .d'Ha r'.a me cl ag r11\. d'oro,· .simulia.
.
•
.. . .
, Pqrdeuooe, Faooa.'
redo cbe ~l gillll!lere tlei fAeteg!l'illli
s
'Querelato per lesioni gravi fu ieri sordo muti, ciechi, mnti,lati (IJlaoteDi·
·~........, .........;,;,;..........,..,.,.
··
,
.
·
•· · la ~eg1~a M~dr~ m.e~aglia d'oro, giudicato dal nostro ')'ribuoale il quale i:nento: nei vari istituti di cura) liri' --'= ,
'segui gli inni patruttirJi, f·" le a.··
Vl'fiO!IO ~maDU"IU 11 t - s. A. R •IP~1nmpe d1 Udtne coppa _di lo condannò a giorni 25 di reclusione 16,200. Per i tricofitici (acquisto di ùn .. Il telefono del «Paese • parta 'il
11
1
1
clamazioni e la commozit·o~ do "'
L
~ 11. J
argento, Mnnstero della Guerra fur.11e "ol benef!<1ìo RoncheUi.
apparecch'o per l' àpplicazione dei N 2-11 ·' · · ·

Hatlzle dal· Pri.:UII
dali

·r..é

da Trlcaelnta

.l:roaaca-

IU!COI.\'IIenzi! n l rcdùd

. . • ,.,.

•

f,

-·

IL LEGATO TULLIO

.;

e dell'assistenza pubblica' cittadiqa ·

dell ' avv. G. B. Cavarzeranl'

A· · •

Q

tt.' filo.'

[aV. avv.

Ùn"

Haasenstem
. & .vog ler

l

p·azza

Li! CURA più sicura, efficace per anemici de~oli di $tomaco nFrVP$i è l'#lWIA~(} B,AREGGI ~ ba$e ~; ft'rro-Chi,3-Rabarbaro tonico-ricostituente-digestivo,

[DIIItiii.·.,·.Prl~ìdale. ~: · • Glovlaettodlsaraz~ta
oon•lglio ·pfOtlh'iilill!•'dPUdin'e'è: Pr~vl8àDl Giuaeppii, Un glo1lnetto

~·IO

iD sessione ordinllria pel
dilunedl 12 agosto 1912 alle
J2merid• per discutere e deliba·
sll·UO ordine d~l giorno di cui
0 gli oggetti p!ù Importanti: . •
Presidente, Viee·Pte&l·
Ulln•• d•l
v
d
Segrtiumo tJ vr~e·Segretarro ~.l
glia provinciale per l'anno .1912·

decenne abitante a Cuaaig'nàMo, jrlo
cava ieri a rincorrerai ~on alcuni $UOi
eoetanei. Dlagratiatamente egli cadde
lo coal mii.IO modo da prodursi la
frattura della tibia sinl.stra.
Pronlameote soccorso fu trasportato
al nostro ospedale dove venne accollo
·Guarira in un mese.

mloa del Presidente :della _Dep~·

01 provinciale per il quadrutnnr?
iél.de o~l 1914, n9n avendo. 11
~wea oarattlaccettala la ~ar!ca.
omina di un Deputato prov1r.c1ale
lòlfnle pel quadrìennlo che ~cade

nr[m'tiOD!
Un P111 111o

Picco Arnaldo, ùn individuo sulla
quarantina noto per le sue sbornie
contiuue, ieri ~e! pomeriggio ~ommet;
teva àtti oscem 10 presenza d1 alcuni
giovinetti.

...ft a·,.f. .e·,. 8. . ..u···fl·.··•··
a.ZIB. r'(

.___.:..
·

'

.

.

•

• ·

'

·

i

·''

·:

+

' '

~

UDa ricognizione a:. Tob,ruk ',
Tripoli, 2 - La sostituzione del
vari reparti inviati In congedo nei Vllri
'd' d' L'b
è
.
. t
pres1 1 1 1 1a,
quas1 comp1u a:
qualche scagliona è ancora in viaggio
per Homs è giungerà prossimamente.
A To:,ruk ìl presidio è al completo.
Il giorno 30 fu eseguito una. esercì·
tazione lattina verso sud·est per riconoseere 11 terreno già occupllo dal
nemico non ritiratosi.
La ricoguizlooe si spinse avanti per

11

••

'·

?~~-·;
~J~~ ........._
. .M. .. .i.fl:_. '._ u.r..a.Sélle_r.• ~:·-·-.-~··
.. · ··...• ~
...
·
·
'
·
'
·.·'
.
.
)
. . ' li~~~·~'
a l oc o li. D A "

l

AOQUA MINERALE PURGATJVA
ITALIANA
.
LIBERA IL CORPO
E ALLIETA LO SPIRITO

L=

:J

tuto, cito, jucunde....

circa
8 cbìtl.omàlel
parlt5eudo
dagli ac· . . Felice Blslerl • c._.
campamen
1 etriore
.
Lungo il percorso i nostri non rice·
vettero molestia alcuna : giunta l~< CO·
lonna .in vi&t~ di un'altura,, l'avau~
goardla saoprl un gruppo di beduini @~......-4.ir-w"""'1:(~"'--='-='"'"~
cbe prendevano vosiziooe, mentre le :lf(S

lralione
a sorte edalla
,conseg"Qén.te
UO·
dì uo membro
GIUnta pro·ate di Stausuoa 1913·.1916
lerrogurove del Coos1g!1~re pro·
'ala dott. cav. E, C.o.ssetu ID ordine
sistemazione della strada P~rdee·Maniago nel tratto cbe attravjlrsa
ìlato di S. Leonardo.
.·
loslruzione di un ponte .a 11truttura
!lillA sul fiume Stella lungo la
~a,provlnciahi s. Giorgio di No·
nLaiiBana.
b-Jamento e tariffa per le licenze
~""a,'es'aioni sulle strade provinciali.
•
romdimenti per le· pensioni a fa·
degli Infermieri e del personale
servizio del Manicòmio proviuelalè
Udine.
.

Angelo
'D'Andrea
di s.. ilGiorgio
Richinvelda
ba vinto
premiodella
di
lire 3,200 del . concorso Fumagalli
(pittura . di paese) delt'Accademia dl
Brera ·col· quadro c Tramonto~.
Al giovane e valoroso artista le
nostre congratulazioni.
· ·
·

alture
DI··.
di altriposletiori
armati. di andavano popolando
Bencbè l'obbiettivo fosse raggiunto.
flsnendosi accertato il completo abban
dono delle posiz òni precedentemente ~
·
@.!'
occupate, pure, visto che la nostra Wl\:;.,.,:_ -..-.r-.;v l:(S~~l:E<,-,.,. ....,....,.> ;;'!"'
ricognizione" era di fo1•ze sufficienti,
tu ordinato a 2 batterie d'artiglieria
ALBERGO CENTA
d'aprire il fuoco contro il nemico. ·
Una sessantina di colpi sparati, fu- Venezil' - Campcy s. Stefano - Venezia
rono suftlcieoti a sbandare il nemico
(app,.odo z•·mway .A.eeademia)
che si ritirò•
Splendido vasto locale con giardino
Il ritorno dei nos1ri avvenne senza
. Stanse da. L. 1,50 in più
incidenti degni di Ilota.
Preni impratioabili dalla conoonenza
• •d ·
d' •

~nlo morale l91.1 Mll' Amministra:
epr()viuciale. di Udine•.. ' . ' . :

fili

1iooe provmmale d1 UdJDe.

Dopo un per lodo di apatia, sorse io
moltissimi: tipografi. udinesi l' idea di

l Il

l

Mll

~DIO coneunti!e 19 J.l de~l' Ammini-

Smardm&DlO

·
·
Martedl noUe una vedova poveris·
aima, smarrì lungo la strada da IJ.
dine a Nr111is. una scatola coperta di
tdla cera.ta, con dei capi di bianche·
ria
·
L'onesta persona .che l'avesse rio·
tracuia\a' farebbe overa buona portan·
dola in via Aq'uileJa li. 17.
.

DDII,.al tiPDDIBfl

Ud.ineslln assemblea

~n/o morale e Conto consuntivo ricostituire la loro vecchia e.ssoci~liione

1 dell'Ospizio provinciale degli
PoBti e delle Pa~~o,ri~.n~i d1. Udine ...
il1ocio preventno 1913 dell' Ospl·
provincu;le deglF Espoti. e de}le
riOrienti di Udine.
,lancio p:eventivo 1913 dell' A~pislrazione provinciale di Udine. ·
utorizzazioue all' Anìministrazionlì
Le•ato di Toppo·Wasserman .di
" un prestito pe.r .sopperire
lrme
maggiori spese di contributo 'del
bricalo ad uso del Oòliegio, di ar•
ament~ dei locali e di ésercizio' del
legio stesso.
~sorzio e riparto de1 contributi
r il rinnovamento edilizio -della R.
i1ersità di Pàd<lva.

ruua Minena ~ Cinema Sptendof

uealà .sera e .dqmani colossale spettucolò,
em,\igrarrc, e d1 var.età èon· acoom-

uamento a grande orchP.Stra.

. l!elalr loùrnal parigina~

'

Rivista it.alo

. ,

2. Nel Pael!tie d' ~rmor, pa.tioramioà

3. Il

recl1~;o

N. 75, c"rnmovente ·san-

iouala dramma.

UE,t,tJII,\.BC\1,\.IS
jllllovoro ciueinatografì<•o della Ciues dt
mo, ritlottente lu. vita della beli .. e virGIIISilPPIN~

~a unparatritJa Oius,eppina, prima moglie
l Gron~e Napoleone.

5. Contral> l'tlba un f'ancltlllo.

mmicissima.

6. TllOVPB TIIE GU~SS.t., rnui eccentrici, ·èOmlci giocolieri. Si produrrà coi .·suoi $tnpefacenti eserci·

negli intervalli fra i singoli programmi
n&matograficl.
G.-ande orchestra
Ventilatori - l'r<·zzi soliti

di mutuo soccorso, ricordando le lotte
soèlenutil ed i migliQ~amenti economici
é rnorali ottenuti· mediante l'organiz·
zazion.e ... •. . .
· Atl iniziativa di uo gruppo di lavo·
ralori venne diramata una .scheda di
adesione e si raccolsero oltrs ottanta
adérènti.
.
..
Domani .alle ore 10 nei locali dell'O
··
···
·
v·
d 1 Gl · · ·
. pcmua ID la . e . onas10, s• rac·
coglieranno i professanti l'àrte· tipo•
grafici!, di città e provincia per ..riqo·
stit\iire su 'solide basi la loro Asso·
ci azione.
Ed è aperabile che la riunione. abb.ia.
l'esito migliore.

611

introiti del dazio

PreparatiVI 'unaspe IZIOne
.
a Siracusa

:1

u

... ,

J,'

'l
~®;l~J

1'i""re0r;;

FABBRICA E MAGAZZINO

MOBILI
Serramcnti di lusso - Arredamenti per negozi

A.ppa1·tamenti completi· sempre pt·onti
UDINE,

Telefono N. 9ll

Grazzano, VIa Antonio Andl'euz:tl 1 N. 2
(dietro la Cltiesa di S. Giorgio)
Telefono N. 95

Pag;~menti

a pronti

v~!~!~~!~!~~~~!~~~~:!~ ~;;;;;;;;;;;;;;~=se;;~;;~~====~;;;;~. :=;;;;~

Siracusa 2
Sono io porto i piroscafi e~arboni· Albergo ltietorante BONVECCHIATI \
ferl di grande porta la - ognuno di vicinissimi alla piazza S. Marco • comfort
quasi. se.i mila tonnellate - « Riva ,. m~derno .. prezzi modioi. -:-:- Jfaoilitazioni
e « Tittania "• i quali caricano da ler· per lungo s.Jggiot·no, Prezzj e condizioni
se·a acqua ed aspettano rifornimenti 11 richiesta,
l! .Ili Scattola, proprictarì.
di viveri per le nostre. • trup~e cOm·
battenti.
·
Vi sono pure il c Bulgaria" con .........
·
190 alpini ed il «Cavour • con nu: ~
;.o
merosi artiglieri, betisaglìeri ~~~.·alpini;
Queste due navi caricano aucbe ac·
HOtel fteiiBU!BOl "MOHUHIIIO,
qua.
·nuò~o arredato con tutto il comfort: cameIntanto è arrivato anche il transa·
re da: lire Omuihus
2.-- in pift.- llagrd ~ r.uea e
tlaotico «Verona» èon numero~i SOl' lettrioa'.
alla stazione . ]rermata
dati.
· ·
'di tì1tte le linee de~ tm,way all'albergo.
Tutti questi piroscafi ·COD trupp~
Restaurant MONOI?NJSJO, il più grande
faranno parte d1 un convoglio, che " rinomato della cittil, prezzi modici.
partirll. prossimamente, no o si sa per LUIGI· POHTOIU, propr. • dlrettor.e
quale .locallla ..

COLJ_jEGIO

TRI.ESTE

-------------------1

:Sol'dini Aut;onio, gerer.l• rupon•a'&ìlt
.
..Ut~&•• Boootbi Tll}. ''"· Tiv. R·>rdM,,oo

Af,FIT.r· A'SI

--·--------~-..,..__

DDMTE ALI6HIEHI
fuori Porta Venaill:la - Udine - Tal 4&.
Il l Agosto apre uu eorso · regolare di )e.:.

zioni pe1· l'accurata vreparazione agli esami
di Ottobre.
Sc11ole Jilltcelale

Si ace ttano

___ _

1\fio pdmo. pensiero~ ,non ,appena lo.n~to a

Jltll'

ancb~

.vittoT·i.

~~;Il

e&Rml •H ma.lul'Uà

estenti: e

samì~cQn

Chiedete le •pechilltil

UIXIR AlPl [ARHltHI ~=~
[lffÌ RHUM IHI,OU

Cucine con Termosifone

-t

•

.

.':::'·1

sE f{ AF INI (~ osTL~NTI.No

Gli introiti Dazio consumo .
• del mese di Illglio .
locale 2 stanze
1912 ammontarono a L. 72;658,23 · .
·
·spaziose bim ar·
Quelli del
luglio
·
acorso
·
·
d·
· p·
"
d'
o 9 . r'egglat~ per uso stu 10 ID
1azzetta
-! ·
a.n110 .urono l. • ·: • » ·66•3o 2• 7 .valentmls ·
. Quindi in più L. • 6:27~).26 · Rivolger~! Tipografia Bosetti.
Unici produttori
Gli intro1ti a tutto , luglio
Arrigoni e Stradiotto
1912 furono di ••.• :o 541;647:77 ------~----------~------Gli introiti a tutto luglio
YILLA SANTINA (Udlnej
1911 furono di . . . . · » 538,330.04
Sciatica Reumatica
in
.vendita a Udine presso le
0,267.73
Quindi in più L.
CASA 01 CUR.\
rinomate Offellerie e Botliglierie
L' introito della tassa sulla
·
G.Barùaro
e G. Giuliani.
Cew. D~tter DIUS.EPPE MUIIÀRI
fabbricazione acque ga-~~~---~-·----------·
zose nel luglio 1912
aiuto Doli. R. DE FERRARI.
fu di ..• • • • .. · · •
264.16
TREVIS()
Quello della l.asaa sugli
-·..!1:1.
'
spettacoli e trattenim.
llin~;radamento
"
·
pubblici l\1 di • • · • ,_,._
98.50
Purtu01vitano a (~larche) lG-7-1912
STAfiiOftf·Dj [A[(IA 19121111
Totale •••.. L.
362.6!1 Eg. Sig. Cav. DL Giuseppe M11nari
Tutti m•loro clw vogliono provve:
.

«.... l.,· ·

0-.,.. o !!\1
r ,4lll'.. » Al\"

f@J~
·
SJOS~ .

e.,l.II!III"ature :"·~:

·~ q· la··~·

o

1

Coperte, Impermeabili per carri e cavalli
·
Materiale di primo ordine
p RE z z 1 M D C
0 1 1

ltt.

~Milan-e

!914. di cinque Revisorr
. .•del ()onto Milooco
Fu. a.rrestato
guardiaai dati
ariai
omina
cbe lodalla
consegnò
vigili
uotivo 1912 dell' A,mminislrazione qual,i lo port~rono per la millesima
1
!incfale.
'. . . · · .
volt& in guardma.
mina di due membri delle Com·
[
oloDI oircondlirlllll per la revisione
Dt
liste dei Giurati.
.
Jl giovane pittore com provinciale

omurov aeprem ato a ano

l\

80

Telefono oi·IG _ UDINE.- '\'tale Trlo&e, lA
("'l ·
· r
•
·
b. l)
·
.
"' •
".reonwaua_ztone P~a·&~ P~aec 1•1t1i!lo e Ro11e.
}ttmmentJ e Sellene d'ogn spec e
.
~
' .
l
. l
... ,. .
.
~·

-~~

·--

.,

8

811

·11t. .•.··•

Caldaia "Ideai, con fiamma invertita
Grande economia di combustibile -..
~ Massima garanzia di lavoro
_ _ PREZZI CONVENIENTI.
· .

UerSi di nn buon fneile e d1 buom
aeoessori acquistino nl negozio

Le contra.vve!lZlODI constatate nel queste natie aure marine, f>l quello di rtvol
mese di lugho 1912 furono a. 19.
geremernoruegratu ri•tgrazla!Q81\tO ulln s.
. SII..fl ormiS• .l
v.m,maJohepr.,foU:delasnasèLuzaeleshe ~
~ ~
Preventivi· disegni e sopraluoghl GRATIS' ·
SOtla
.
cure sapienti alla sulfureute umaniti. Col· .
Pia_z.. a Patl'laroato
-·~---~-~--;~·,,
1
11
1
~cui
gli emigranti
it~<liani appena
· J a s~·•
· t'wu m·
· t·orma
·
d e ùisr>e
UDINE • VI
·
r..
·
Un
«Corni
lato
promotore
•
ba
dira·
plto
gru
v
.
,.
. a A qu 11ilj •• 45• 47
,
lrlvali dJil'lliUrop.a negli Stati UDiti
ranùo ormai della guai·igione ineffioacì esledono di poter ·proseguire per il mato ieri la seguente circolare:
asndo riusmte le altre cure fi11 qu1 speriTelef. 2,57 --~------- Telef. 257 \
•
,nad~, ricorditlmo elle per le norme Dopo il congresso socialista. di R~g· mentate, mi recai anelante dì vita e ili ··~ lr_;l!!E=!< , "+
·
4" .~
.. ~~
i legge cbe regolano l'ammissione al gio Emilia si costilui il Partito socza· salute, allo stabilimento di· Cura della V.
71\<\E§l~
:.ai~~@\""
.anadà lo straniero deve provenire lista iiforrnista.
s. cosi egregiaruento diro\t<> colla coadiu·
Guarigioni rapide e ra.dfii<:_alih
~;;..J;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~:~
rettamente. e ·. con viaggio continuo
cSe voi aderite alle idee del nuovo v•zione d,\l.'Itnstre S•g. o,·, R,berto D'
Malattie Veneree • SI htlc e l!!
''
li.PMse dove egli è naio 0 del quale parlito Vr pregbiamod'mtervenlre alla Ferrari ed in pocl1i gior.ti 'per le sapìenti
e lo••o eonsellòtteu:r.e
Cl\ladioo. Oosi UD emigrante italiano seduta cbe avrà luogo n~lla sede della cure pl'Odigntemi ·lloll' disgillnts ·da tratti
Impotenza • Sterilità
ro1enier1te dall'ltaha non può essere Camera del Lavoro (gentilmente con· di, s.guorile c,>rtesia, eh" f•nno ~i Lei Juu
".. .
.
.
~messo nel Canadll. se si ferma per' cedsa) la sera di Sabato· 3 agosto alle v.tentisdimo-Sanlturto eù "." vertett?. ~euScrivere nll'nnticn e prem. Gabinetto
.
. . ·
. ·.
ualc_bs gro.rno negli s.tati Uniti, a ore
21' per trattare
sul seguente
or· cl:J.e
t,tno?'u
cun~ogui q'rell•. petf•tta guaiigw~e
Dotl'• [.l~ll[•,
di'IettO d~l0 0.1 MARTA
d'
d l ·
•
. ..
.w ,_avaVù ult,r'fv~ m vano cm·ca.to., oj.
LJJ H
,lllo che egli oòn sia naturalmente me e · ~!orno· ·
. · · ' . ··li ·c ncl·porgere alla 'stessl S. V. questo spon·
Medico specia~isto
,,. ,.
GORIZIA
lltadioo americano.
. l. CostiiUZIODe. d~l PartitO socla s ~ taneo attestato di. ainoera gratitudine, lo
n:n 1u 1 o, Via s. Zeno, G- i11flo.no
Ogni emrgrante diretto al Canada riforn:tlSI& del· FriUli - 2.. P_rov.v J~l- mufdieadorne parole avessero la virtù di · .
(d'iatro il R. Trib1male)
VIa Glosuà Carducci 21
eve essere iu possesso del biglietto [llentl per rorgano del.PartJtO ·:«!'A· persùadere altri sofferenti n 'ricorrere. ad
Visite ogni giorno ore 10·l1 e Hi-17
l.~;oviario di proseguimento fino alla zione socialista~ - 3. Per Il·. g1or- U:no scienziato di tanta illuminata dottl;ma,
Chiedere moduli pet con.sulti uf·
Accetta versamenti con .q~~~tti a risparmio
!?a ~eslinazione finale prima di par· oaie settimanale provinciale.
io mi stimerei ben lieto Ili avere addttato
fr~ncando l' invio.
.. .
re dall'Italia;
Nel raccom11ndarvi di non· manoue agli uomini la vera ed ines .uri bile font~, ~~~~~~~~~~~~~~
in Corone o Lire Italiane · .· ;; ; •: '
C?a\ un emigrante che arrivi negJ 1 vi avvertiamo che alla seduta verra a cui attingere Mioità e salute. Con an.1- :
al 4 'l.% a libero lfevo
lati un1·11· dt'ret•o' al C•nad• senza l'avv R Spiootti di Tolwez~o.»
mu eternamente grato ho l'onore Egt[·ogw ~ . ,.
&\
"
"'
~
• •
DJttore 1 di dichiararmi della S. V'. II mu ~~·-.- ............•i•!•.........-~+·!,.,...._,...._,!~!·-+-'f(P.J
» 4,'/, • vincolato a 6 mesi ì con prea~~~~o·.i
vere
giàdestinazione
il biglietto di
presegurmento
rh'
.
dev. ed
oLLl.
.·fr·.·
·.:j'·:
• 5- »
,
a 12 , \ 15 giorrit ·
no alla
finale
non potrà
WIBmata . allnD
··por
~ l'0'tlftli'On·e •
Prof
Giuseppe
Mm·ini.
J ~·.[lR~PPI'
aare ammesso nel Caoadà.
La Ga.uetea Ufficiale pllbblica l'an·
· ·.
Sarà opportuno f~r tionoscere agli nunciato dt~creto· cbe chiama alle ar - - - - - - - · - - - - - - . - Qualunque ·schiarimento
richiesta.
,mlgra.oti dir~tti migli Stati Uniti d~l· mi per istruzione nel correute ·anno per· · ··
· ·, C
, ·S
anCJam 8 remese Ì
Amer1ca dei'Nord che·- contrarla un· periodol di venti giorni i 1I1ilit1.1rl CollegiO
ODVIttO pessa :·t;: .
uDINE
.ente all'opi~lon~ generale -'è proi- di prima categoria della oiJsse l88Z
caa&elfraneo veneto
y
~
1
\'
.1o H porto· di qualunque ·arma 'in ·(milizia n:iobile) e 1884 (esercito per
i era!l~·venezia, VIcenza, P•dova, Tre· !il.......;. j...............;+............;.;....... ...-·•i·ì•....-~
0!11 Sl~ti dell' Unione.
.
maaente) iscritti nell'artiglieria da mon viso. Scuole elementari, R. Scuola ~\,o~iua,
N~ssuoa persona, nessun cittadino lagna d1 tutti i Distretti del Regno.
Ginnasio. Preparazione agli esami d1 Otigh Stati Uqiti,. avr.a' e portera armi
II·DUOVO
delle· llorm·
ali'
tobre: .__ Hettn 375.
fuoco o. :altre :r:rmi pericOlose in
.
Il
~pè~sa l'rof, )'riluoeaoo, Dirett~re.
lK
BICICLETTE
uogn1 pubblicr, in qualsiasi tempo.
Ool recente decretojil prof. Forti Ca.
.La legge fa eccez1one solt~~onto per steUi direttore della scuola normale d1
RIMEDIO PIÙ COf'\PLETO E SICURO
uftlciali di polizia e per ·i giudici Cameriuo, è stato trasferito a Udine CONTRO
l pace debitamente autorizzati.
dove verrà a sostituire il compianto Birra Moretti.. - Ristorante
L. P,
l prof. Modotti.
lldlne- Via Bio.lto. N. 3 li· lldloc

Per [bi emlara al [aoadà
ci comunicano: o..ta la frequenza

G. cossurrTI

l
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.
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Ba D1: a Rl r·l· c· o· t a·

f.

1

DI PU.RO ·fRUllO

armi

C

• · C

a

i

r

AftT"'GRA·BISLERI

direttore.
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L.A f · ·R·, ·l U'L·l

11-...

BeD8Dt8!1ZB.

La contessa· Lelizla 1\sqùini, per ono·
ACQUA MIN.,; .... · ... TA·Y
. OL..A rare la memoria della sua diletta fi.
.. RALE DA
gliuola Margberità nell'anniversario
~!gestiva - alcalina ·- diuretica . . • . ..
effervescente - sterilizzata
d~lltJ: sua morte ~largl l:J. lOO ad qoa
Surroga ottimamente nelle bibite 11 gtovmetta J:~vera, pe~cM potesse fare
Seltz v· ·b
la cura marma. La madre commossa,
D • IC Y ecc.
p~rge ";Ila bu~na signora l più sentiti
ltia L.. f!l!~~•lo. lfd!U9. 'f•letJ·.•~~ ~mgra~1ameot1.

Il condntore Antonio •ililvestri

GOTTA

av~erte la

propt·i~ clientela che. in Via Rililto N, 3,

annessi· alla· veoèhia' e rinomata Birreria
Moretti,. ha qn~sti. gì~r~i apert? due,nuo·
Vl, eleganti locah, fornrtl, d1 ogn1 modern~
comodità e che in tale ocoasion•, ol\re u•
soHli piat\i prou\i a tutte le ore, ha .atti·
vutu il servizio completo di cucina, provvprJerclo.si •li scc·lto cuneo ,, 1li · JWOvotto
pel• ,,. ,

EURICEMICHE

in

l-'Ufficio Internazionale di Pubt:.ltcitfl H A A $ t; N $ T E ~

l~enella,Calcolosi renai~.Arter!osclerosl etc.)

F. 8/SLER/1!1 C.-11/LIIIiO

H &

V n G l~ E R è in

Liquidazione

..
A~·~

F. I.· A. T.
GO .. IIIE ED ALTRO
Emporio sportivo

Rugusto Verz·a
UDINE • Marcatovucchlo 6 • 7 • UDINE

P~:tt~7a

Vittorio Emanuele N. 5

;,:i~
';.',

'""

·.'.è·'·,','.,j.·

AMARO

. E' iLpiù efficac~ R,.ICOSTITUENTE TONICO DIGESTIVO raccomandato da celebrità mediche, perchè non alcoolico. L'Illustre Prof. Achille .De .~io,vil.~hi senatore
del Regno ebbe a d1ch1arare :
·
«Ho. esperimentato il Ferro China Rabarbaro Bareggi <'d ho trovato che serve come ott\mo Tonico, che è gradevolissimo mentre ha il pregio di no~r 1es~ete' ~lcoolico
nel senso clie non produce le solite molestie dell'alcool. - Firmato Prof. De Giovanni.
.

CREMA MARSALA ALL'

u·ovO

E' il sovrano di tutti i nutrienti ed il più potente RIGENERATORE delle forze fisiche, perchè la sua composizione principale TUORLO Dl UOVO E MARSALA
VERGINE Sono i coefi.centi migliori per una buona e salutnn· nutrizione.
Viene preferito a tutti gli altri preparati e raccomandato dai medici ai deboli, ai convalescenti, alle puerpere, ed ai bambini di deflcente nutrizione perchè scnz'alcool
Trovansi in tutte le farmacie, drogherie e liquoristi.

E. G. FrateiÌi BAREGGI • PADOVA

DEPOSI'rO PlilR UDINlll nlle Farmacie GIACOMO COMMESSATl - ANmJLO l!'ABRIS e BONORA & SONVILLA

ANTICANiif[: MIGONE
RIDONA IN BREVE TEMPO E SENZA DISTURBI

· Lndwio Hintarsthweloer, Adolf Bleltbert &co.
6. m. b. H.• Lithtenaou. Htt preuo Wels. (Alta

,t.pP,UI~(JCIU

biaucl!i cd inùeool!ti, co!ore. b~llcz2a c .vitalità della prima giovinezza
senza n!a~c.hiar~ ne la biauchena, tlt la pelle. Questa impareggiabile
cot:npostztone pei capelli non è una tintura, ma un'acqua di soave pr 0 ..
fumo che non macchia nè la biancheria ne la
-pelle. e che si adopera con la massima lacllltà
e spe~iteiza. Essa ~glscc Sul bulbo dei capelli
e dcii~ barba fornendone Il nutrimento ne·
cessano e cioè rldonando loro il colore
primitivo, favorendone lo sviluppo e rendendoli flessibili, morbidi . ed arrestandone la
caduta; Inoltre pulisce prontamente In cotenna
e fa sparire la forfora. - Una sola boli/glia
basta per conseguire un effeUo sorprendente. ·

Austria).

O F F l() l N •< E. 1• E P O S l TIO
VICENZA - Mura di Porta Nuova, N. 205 206 - NEGOZIO In Corso Principe Umberto

MA[[Hlftf DA f~RftAH

Caloriferi ad ari11 calda, a tertòo-slforie, a vapore per serre, ville, Istituti, Ospedali,
Teatri, ecc. Cucine economiche a termo-sifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili.

S1JVCVUS&.IJE In PORDENONE

l

&.SSOilTil'IIENTO

Stufe e caminetti di qualpnque genere e cucine economiche per famiglie.
PREZZI (JON'Ì'ENIENTISSil'III
P r o ge t t l, 1• r e v e n t i " i, e a t a l o l; h t

Impianti dltratpolti etrasmissioni

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

ATTE:STATO
li\IQON!!; &; q., -'Milano

Scuola Mercantile
ed Istituto di Educazione

Per la consèrvazione dei ca·
pelli e barba 11sate solo il

mt rldona:sse al cllpelll ed alla tiarba Il colore primitivo
la freschezza e la bellezza della gloventll senza avere li
~lntmo disturbo nell'appUcnzlone.
della vontra Antfcanlzfe mf-bast6 ed ora non hO un solo pelo branco.

Pilogsn Pignacca

con annessò 'pensionato

La Iscrizioni por alunni lntarnl si ricavano non altra Il 20 Agosto

il Pilogen

3 GIORNI DI PROìl A
Per dimostrare quanto è superiore la
nostra macchina ·e come i nostri -dischi
sono Ìpiù l~, iari forti e. naturali di quelli
che funzmnano colla pnnta <li zaffiro. o
altro sistema vj consigliamo di richledère
oltre' la nostra· macchina un'altrà di qniÌI·
alasi altra, marca o sistema,, sentite tutte

e ~u· e rllorn~te qu(llla che vi s~mbr!J la
meno buona RJtornaridocì la ~:ostra vi re·
stitui~er,no.·la rata pagata in anticipo ed
il porto pagato in arrivo, e siccome l'Il•
rete il ritorpo in po,rto assegnàto voi non

l Corsi incominciano il l. Ottobre 1912

è il migliore ed infal·
hb1lo preparato per
arrestarè la caduta dei cappelli e barba.

Chiedet•e i uf t;mazioni e programmi ad·

il Pilogen

Rinforza 11 bulbo
pUlfero · Estirpo ra. dlcahnonta la torforà.

FATTI E NON CHIACCHIERE

il Pa'logen
l'l Pa'logen
l'l · p·1·1ogen

Garantiamo
la macchina
par 18 mesi
da. qualsiasi
dlfotto di ao~
struzlono.
Abolizione della vecchia e fragile
Membrana di Mica
Nuovo diaframma COLUMBIA senza mi·
ca - Braccio acust.ico ultimo modello Motore silenzioso a molla che si può caricare mentre la macchina è in moto Oassà di quercia americana 32X32Xl6
- Piatto girevole di 25 cm. di diaìnetrd
che porta dischi di qùalunque grandezza·
- Tromba a giglio colorata di 52 cm.
di diametro all'imboccatura e 56 ém. di
lunghezza.
Spedire carlolina-vagNa rli L, s per ta·prùna
rata alla rappresentar•xa

Columbia Phdnogr·aph •-. ·c.o
...

Via Dante, 9 • 1\ULANO

Nen si dà corso ad ordinazioni non accolll·
pngnate dalla prima rota - Occorrono 10·15
rlsohl<~rele n~)la: \':·,,· . ..
, .·
giorni per dare la risposta definitiva. Se l'or·
CA.·'r,..;;~Hò:~:GIRATIS
dine non sarà acoettato, la ruta verrà resti·
.~·,... , . .
..
tuita integralmente.
La. tna
· ·uò sentire senz!J, alcun obbligo di' acquisto presso la Ditta G. B.
BASSANI/
'chio, 3R, UDINE, &gdnte autçt.·izzato per la ·vendita.
-'-·--'_.-----·--

ARTlHUR MAHR
DIRETTORE E PROPRIETARIO

Rende ì capelli morbidi
e vellutati;
Non unge ed è di gradevole odore.

RTTEHTI VIHO

Preparato al petrolio
naturale delle· Mirllcolose Miuiere di Salsomaggiore, con·
tiene gli elementi che banno reso celebri
le acque Salso•Jodo-Bromlcha di Sal·
somaggiore.

al

il Pilogen

alla sua speciale
preparazione, petrolio epallcarplna razionalmente uniti,
deve la superiorità e sicura efficacia
suparando cosi lutti gli altri preparali
consimili messi in .commercio, e tutte le
lmltazloal non riuscita.

"1
1

P•'logen E:

per queato che gode
d1 fama mond1ale es·
sendo usato da Cale Imperlali a reali
d'Europa ed espo~cato neii'Anterlca

del Nord a del Sud.
Chiedete tutti Il P l L O G E N P l·
G N A C C A a scanso d'Inganni.
Prezzi : flacone p i eccolo L. 1,75, Flac.
grande 2,75, Flac. esportazione 4.50.
mezzo litro, e,oo, t: n litro 12,00.

(Jon,.ervatt•iee del VINO soatola per 10 Ettolitri .L. 1,5U, per 20
L. 3.00, per 50 L. 6.(•0. Conserva,
corregge, guatisce.

Carbooife••a polvere vegetale la·
vnta, puru~ molto m(liratn P"''' levur~
la mnlf.1, i difetti, s~rore di legno od
nRciuttu, gusto di li ·1nori, nltlciclnm(l,

Chia11•Uieante del Vli\10 1"•1·
vore efficace per rendere dtiuro e

odore, ·AL ,Kg. l i1e 3.f•O:

lulllpante qualsiasi Vino torbido senza

guuri~L·e

alterarlo nei suoi componimenti. Sca~

tola per lO Ett. L. 4.00. Buste saggio
dose per 2 Ettolitri 'L. 1:50.
Enocianina liquida nmteriu· colorante del Vino, ricavata dulie buccio
dell'uva. Per colorire 2 Ett.olitri i::it;cu
ùi Vino busta

------------·-'------- .

,

im

litro

di

Euooiùninu

thvlicio del Vino

f

qnahdasi cattiVO

Dhiaehlante <l<• l VINO, ~m·n e
quulnnquo Vil1o tlffetto da
spunto o fortor·e (Nojdn) ridonnndr•lo
al :sn.o primi(•r·o stato. Scatola ùa 5·a
10 ]Jlttol .. L_. 4,00, 'Buste sngHio d• se
per nn Ettolitro h 1.00.
lll~enel'atore. del VINO p11·
r;,nnente in'rtOCtlO 'l'if8fRI'UtO

SJH'C)ple

Rpf'oiulo:. pPl' rinfm'ZIH'A e dar btit~·u
gustç. ai Vini deboli, mnnm•tandoi-re
:i~ .rt>aist;enza e la sapo1·i•lità, Soatroln

che costa L. 5.?0, vetro compreso.
Franco di porto ed imhallugio.
'per 4 Eftolitl'i L, 0.00. ·
Cura razionale e completO: di qualsiasi nlterazlone o difetto ·ùei Vini
con mezzi pratici ~. s~ieriti!ìcamF.>nte moderni permes~i ~uJ1' nh ima J_JPg~e
ll luglio 1904 N. 2A8.
'

Inviare ordinazioni all'unico prepa·
raeore PIGIIACCAa SALSOMAGGIORE
(Italia).

(Austria)

fondata nell'annò 1834

Sl'EC:IALITA' DI SALSOMAGGIORE

Uft'OFFEHTR Oft EST A

LUBIAKA

in

di fama mondiale l

l,. 144 in 18 rate di L. 8

.
Ili r a t·l s •.

Agaunzione di analisi d'argilla. Offerte, Cn·
taloghi e Prospetti gratis e ·ft·anco

~gnprl.

Con
su
grandi dischi a
doppia faccia di 25 cm. di diametro da
L. 4.60 cadauno, da sceglierei dal nostro
catalogo generale;

llCONO:U.lVIU:

lleU.-\ più mmlernn costruzione.

~Jm.!lh1~nt~·!lO- pofutp tit>v~rc Una prepara2:lane ClJe

'' COLUMB!1, 'i'
= 24 L.BALMESE
=
PEZZI.
12

l•U~UI&.T,\. P&.IIBIU(JJ\.
RISC,lf,IJ,\.Biil!WTO. lil VV(Jii\'lil

EMANUELE LARGHINI fu Luciano

·

Al CAPElli BIANCHI ED AlLA BARBA IL COLORE PRIMITIVO
E un prèparatò speckdo.! indicato per ridorwre alla barb3. ed Ri caPetù

L'ulthno modello del GRAFOFONO

IJI

-------

~o·l'II,\SSIJtllil

Ò'IIOIUFJIUilNZE

Rivolger"i al Pte~r~iato Labomtono liJn~chimico

-------

Cav. G. B. R O N C A - Varana
Per posta Centesimi 30 per piiì scatole Centesimi GO; catakgo grutis.

MIOPI-PRESBITI
VISTE DEBOLI
OIDEU ,
E

= - - = ~'

Unico e solo

prodo;t~o

del mondo = = · =

()be Je ... a la StilllflhllZ7.a degli •Oeebi, evita. i l . bisogno di portare )e ienti, dÙ1
hntdiabile dsta anebe a Il bi fosse. 'lettoagenario. Opuscolo spiegativo Gr•ati~<. SllB•here v. LJ\.G&.IJ& • Vico .Seeondo S. Giacomo t. -Napoli·. Telefono t.8-S4.

IlDa

• •

Come la linea retta è la più breve fra due punti così la ré0la.me' è la, via più bre:
fra la miseria e il Iniliardo ..... .
B.ARNUM

Pet la vo~tta tétlame rivol~etevi ~emnre alla Ditta

Haasenstein &lo gler

~maJillmta~a4il•• Diblilimm ~ornan

FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 0 5

1

