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mston Cburchill, hanno rimesso al· specificati, quali sono .appunto la po·

.· ~~ando
~L~:~~~~o
q~::te"~tlì:~~~ ;:::~;~~ 11
sarete fatti degni di Dante nel·

LA PACE S'APPROSSIMA
?
· ·

In·torno al ·tema della pa·[9 f~répte.

~io.rnaiì

t:Tal~ua

l'a~ore

terr~

rdine del giorao la ·questione delle litica del Meditert•aneo, e l'eventualità
Secondo i
il _govern. o. l
occupata dalll lo•or&l
e nell'odio,.. quando la ..
la!ioni tra Francia e Inghilterra, e di un attacco della Germania contro
U
rtceY,e ~alle provmote . e dat comao· Zeki paaeill CO!llandante io ca 0 delle vostra s~rll. c vostra • e non d'a)trt,
1valore e dell'estè(lsione •che sl de· l,Aì: Fraooia: nellà qnaie eventualità La pace ., oeces8arla alla TDl'· d~oçt det ~orpt d'armata teh!grammi forze militari di Uskub ai è d~m 0 quao~o l a~nna di Dante potrll gUtlr·
no attribuire all'ac.·.ordo che lega l'Inghilterra riprendendo IB. sua po·
eh la.
d1 'ryngraztameoto per lo scioglimento perchè il governo rifiuta dì per m et~~ •: da~~ l ';l ,vot , senza do~ore e. li11ta ì d!
due nazioni. Tutti ricordano con litica del tempi napoleooioi, ·iotervereb·
Berlino 7 - u prof. Schli~manu
4 Camera. La sede del comitatò l!' li di i
r·
· lb e ~ · tutto ti santo orgoglio ltahanQ, noi
anta passione tali quistioni sono be nelllt guèrra c.mtioentale coll'invio scrive nella. c Kreuz Zeitùog, : La
ttal~ del part\to giovane turco fli L'es~i: :1:!~~ 8~ èm:~~~~o ~~~~~~: innalz~remo la stai)Ia dQI PC$ .sulla
te agitate iu qnesti ultimi mesi di un corpo d'armata. 'Su queste basi si_tua~irme io Turchia diviene sempre.
,1ta a Salootc~oove tra u.o mese rioso a Uskub dove· 11eguirll. un r nde maggiore altezza dt Roma,e. IIOJ:Ivere· 11
Ila stampa e dall'opinione pubblica l~ac~ordo ·esiHte .e sarà efficaée, porohè p1t'J ·critica, E' evidente cbe la Turobla' ~
rrà. un : eongr.eseo del, comitato convegno di albanesi per recfa:are mio .sulla .base: ~Al fro,feta d~lla. N~:
ropea; e quale fervore di polemiche aMbe colla sua attu·ale organizzazione dovrebbe ~oncludere la pace con l'Ita· del!; c Uoaone e Prog,reeso ,, La stampa l'autonomia dell'Aihania
z ooe Itabana, gh Ilaham degllt dl,l,.ut.
nno destato da Ul\a parte. i . viaggi militare l' Ioghil.terrà ~ · in grado di Ila. Q~etta infatti può nuooel'e alla
~e ~urca contliiu& a mantenere
·
~u~eto scriv'lva Qiuseppe Mazzipi
Lord Haldane ID Germap1a, dall'al·- portare sul contmente un esercito di Turchta ·senta cb~ questa possa ri· ù . ttud1oe provo~.aote' coatro il gò·
!1'" dt settanta aool or sono, La ~rra ·
la campagna .iniziata nel waggio IOO;OÒO. . .
,
spandere con analoghe, rappresaglie,.. ve,r . ò e U Sepato.
ttaliana è oggi degli .italiaqi,
!BO dalla stampa .conservatrice
Ooel l'accòrdo si rl,ela . nella" sua Il n. dlplmoatl"ct aulltrlaeo ....
Il ,cqmandante del primo \lOrpo
parlando, ma..tl monumento del·
glesa, subito seco.odata 411 autore.voli caçàttet'iiìticil prlà~ipale cOme diretto tleoe proulma là nne •llllla .d a~p:lala pubblica utt'ordJDanza rela·
·
l~ltalta ~uova oon.è ancora.11orta nella
oroali francesi quali U·c •remp ,, il cpntro· la Germania', e llib ai capisce IJI'erra.
ti v~· allo . stato d'assedio. Eils11 .vieta
ctttà umversale .da lui. cantata e la, t
figaro>, l' «Eco de Paria "• eco., quando si
tutte 111· gravi
Vienna 7 - li c Neues W1ener Ta· agli, ufficiali di pronunciare diAcorsi
grande tlgura dell'Alighieri
r la trasfQrmazione' dell'entente aor. preoecupamioni'· deKtate sia In ' Francia gblat( • ha da Roma dal consiglit~re di ,qualsiasi genere, , fara ae~alaiaì11
"
y . a.oeora da Roma la .testimoni!ID!a mas·
'le tra Francia ~d Inghilterra in uo eh~ io IogbUterra dal continuo acre· di l~gaziolle von:Fiiicker una Ietterà pltbblica~iooe c'otlirll' l'e'sèrcitol'eitenere .come i moa1 &ome.R:l'lni ,, lmpa· Slma d~, reverenza.
·
' ..... ,
roe proprio trattato di alleanza
acere d~lla 'Gertìlatìla e dalle suè mal la quale diQe:
. ,
·
rid4fooi' ·senl!a ·l!autorlzzazione ·delia . dl'onlrono d'n'n for,hìo ,,....,.,. '· ,Pt\~c .. ~l 0' è. (OrSI! nella, .. cosoiep~a ·
Ai ~iaggi di' Lord. Haldane tu. da celate, asplrazlònl ·a:JI'espauslonisioo . -'- Gli. ultimi avvenimenti a Oost&Q· poll~ia. L'ordinanza ·vieta di parteci·
de•. PIÙ li. dubbiO che ,dppo tanti onori,
cuoi attribuito, .da altri ~flllasqio~a: mondialtl io concorrenza coll'lnghil· tinopoli hanno aumentato le prospet· par · alle riunioni segrete del olobs,
(JetUgne, 7 - .Si h~nno l seguenti ~~st a cl\1 D!! a'{rebbe.meril\\ti di mo)tQ.
mente negato il valor~ di .sintomi di terra. E queato spiega anobe il motivo ti ve' di pace, senza. per altro mutar la lli .re propaganda in favore 0 contro parti?olari sui ~n~1tt1 avvenutr alla prù .mo~estt, troppo dUfloile, ~.troppo
riavvicioamento fra Inghilterra e delle ·dichl.arazlonl di tord H'ildaM situilslooe io mo~o così' radicale d" JtD artito politico, proibisce allastampa troottera turca ti ~torno 3 e 4 corr.: at:dUil r1es~a .tenta1:e di onorar.e, D,ante?
rmania, e quio!}i, di un .indeboll· alla Oamera dei Lord, dichiarazioni .far prevedere .l'immediata .arreildev<i~ ·di.
ibui re manifesti .relativi alla :, Nel gre..ve · ooo.llltto del 3 corrente Non sapret rtspondpre. Certo chQI',idea
ento dell'ac.cordo anglo·fraocese; :a c:be pur~' h~nno. destato tanto stupore lez.z~ della. Tu~cbla. Secondo la Lilla' poi
del HOveroo sulla tlituazlooe tra ~oldatt turchi e mootenegrini, so· d'un m9numentl) a pante a Roma .non
ssibllità dr una .alleanza: vera e e tanta IDdtgnaztooe nl) Ila stampa te. optntolle la· pos~1bili,tà d.'uoa · prosshna a t
del paese, le affiSélooi dei mani· pra rl punto ooot~tato ~Ila fron.tlera è la .prtma volta oh.e nasce nell'animo
oprla tra l.a Francta ed llljOlhilterra deaca, la~ quale po~hi mesi fa aveva fine' della guerra .itala turca aumenta· •t
Ilo a~sso argoment6 e·la pub· r.resso Kolascim, l ~urcht protettt dal del p_opolo nostro, ma non è neppur~
~ll so~te~Jiorl e . oppugnatori del 8(\lutato 1 viaggi 'di lord .Ha!di:me In rebbe q\lalor~ ·t•Jtalia continuasse· 11('
one dt ~upplementi dei giornali torlino e da una trm~ea che avev~no la pram~ volta che tramonta. Da tempo
11 connoti e tenact. Ora Il grande Germania come sintomo d~lla flne del me~ar colpi
contro la Turcbla Il a l'autoi'tzzaziooe' del governo. costruii~ su territorio montenegr1oo .s~ ne r1parla, ma sempre con nessun
oor&? .pronunciato· dal Churchill ai peri~oloso antagonismo fra le due oa- nella Libj@, tlel
o E! for~è anche L'o~di~an.~a dispone che . i call'é e le erano. ct.rca sett!lnta. I mqo~eoegrioi rtsultato. ~o penso. che . il nome sacro, ,\
munt ti 23 luglio e le ·conseguenti ziont.
··
sulla co3114' dell'
Minore.
birr~rre st chiudano a mezzàootle vieta erano circa cellto.. ll combatttmento è e pu~o dt D~nte taoa1a l~mere elle.·
anlle~ta~ioni a cui b.a dato luogo, fra Rlft-réndosi al diijcorso del ·ministro Com~ In, ~uahmque altra guerra, la• ~ircolaziooe nelle vie dopo questa dura~o tutta .la giO~natà e(l è ~llit!J !l!l~lh ~h~ ve~ran9o ~9Jl0,1 di ool''trl)\''
q~al~ tmportanttsstme .. le .. d1cb1arl\è ~e! la !XIarioa,. lord Halda ne· il 25 lu· anc.be .m !!llesta Importa sopratutto clìa ?ra~ .senza. autorizzazione spMiale, c~ Ila presa dt entr~mbe le op~r!' dt vmo ptccma ~ mesc~ma 1:òpera rios(ril:;
ot dt.lord Haljla:ne_, a! la Came~a.del gho ha preso la parola per approvare gl' ttahan• lud~bolisd!l~O l'esercito tur: ~~tefdlce dt correre e gridare ·per le difesa da ~a~te det. montenegr!~' cbe Del resto, not st~sst !lggt cl sentiamo
rd, c1 otfron. o prez1ost elemenh·per. calorosamente gh .aumenti di forze co ~olo. 10 ì!l\l,l.sto' càso I'Italli p\tò vte:i~ _mod~ da·allarmare il pubblico ebbe~o dodtqi.Ql~rl.t ,e 14.
l.a anc~~a t.roppo ptccoli per po,ler.e~sere
eltare qua)che l~ce. su un argomeùto. ~avall da quello p•opostì e PE!r dire esse.r eerta' ch'l le sue c(lndlzii>nl di e P'Ìòtbtsce tl porto e l'uso dellè armi. per~lte .tu~che f~rooo I!Ìoll~ m~ggto~t. degm .di. eltvare un J~lonumento .al
e anche per oot ~~ . tanto loleress~ tn sostnoga uhe I'Iogbiltarra deve COD' pace sarli.r.no açceltate 'dalla Turchia.
h Comitato Mi· tl'aderl•ee
. G!uoh rmforn la batt!lgha rtcomtn· g:aode Padre nost.ro ~ d.1 scolpire sotto
Quanto alle relaztom aoglo·francesl, tlouare ad accrescere le sue forze io Lo •alil'ito ttnbhlleo
a !!! 101 1 · .
,?tò 11. ma.ttl~o del 4. ln .e~sa · erano dt esso la fra~e dt Gmsellpe Mazziol :. '
tre al tono di tutto il discorso im, modo da· mantenere l'alluale sua pro·
· · degli Uallaol
;
· ~ ~ eeo
tmpego.alt ctrca 100~ uom1n1 da ambe «A J?ante, .8'11 Italiani degni di lui ! ~.
ont~to a grande cor~ialità per la pofzion~ di superiorità sulle forze della Ho letto io mòlli iornali ·che li f;ostantinopolz, 7. - l .membri. del le partt. I_l. combattimento . però non U Idea dt un, monumento a ,D/.Ìnteè:.
rane~a, un punto è ·smgolarmente GarmaDJa; l giornali tedesobi, a co~ italiani ora continuer:bbero a mal~: coti\Itato centrale d.~l,parti~o c Untooe ebbe.gravl conseguenze. V1: furono 2 ~orta anc)le 9ualche t\lmpo fa fra gli
portante nelle dichiarazioni del Our·• m.1Òclare dal « Berlioer Tageblatt,. si cu.oté la guerra 8 . io fondo deillder b .e P~ogresso • tiia"ld' beJ,'e' Taalilt boy morti e un ferili> da parte del Monte· 1talia~t dt New York ed è sotto la ,i m· ·
iii.,Parlaodo Jelt'elfetlivo dellallotta ~t~eravigliano di queste dicbiàt·azioni, bero una sollecita' pace. Questa s~p· sono ptirtill pér·Sil.lol:lic~o ove fu•trà· o~gro..Molto ~upario~t J!Jrooo le per· pressJone.delle ~il!cu~sio~i che si fecero
e llnghtllerra .si propone di man· pr01;n,meiate da chi pure era conside- posizione è· falsa. lo ho. parlàto a Ro· sfer!ta la sede del com1tato generale .dtle de1 lurcb~ che. BI rtltrarooo quan· ID _propo~tto cb io r1peoso oggi al vec~
616. d'ora in pc,;,.. ne! Medile~ra~eo, .rato: cosi. vivo amico della . Germania, ma non solo con· ·persone autorevoli stesso;
.
. . ,
.
.
do ~n.trarooo ,!P ~ztpne con due can· cbto oob1!e sogno di· Giuseppe Mazz!ni
Mt~tstro della. ~arma inglese, ba e glt~le r1~provera~o aspramente.
ma anche con rappresentanti di tutte
Cjoquat:lta ut6a1ah malgrado ti dlvteto nom l .montenegrmt.
.
e sento l amarezza del. presente.
~hcJtameote dtohtarato «che'. èssa N.ot, m~no appassiOnati e interessati, le clàssi della po otaziooe, e so osi· de\ ~oma~da~te. del corpo d'armata 0 Al.11 di !àAe.l.~l\'IJl~.e .Il~', ~c~~~.4ero . c Il IIOPOlo ~uole llmonuì:nento . ..::...
1ta alla O?tta traoceae for~erll.
v.edtamo' ID' esse soltanto una conàe· tlvameote che gl'~taliaoi dal re Pfioo te11 ., ~o rmmont ~d atferm~no la loro ~. . ulttml g.l~rot v~rt co~tltti~ tra le d,tcavano quegli lnqualiflcabili messeri 11011
rl& sup.e~t~re a tu.tte Iè*combilll'o·
gue~za del pro~o.ndo conflitto d'Iute· all'infimo popolano sono ri~oluti a d~y ~rone al com1la~o • !Jntone e. Pro· m!hzle o~tomane ~l mah~sort dell!'. M~ la _le~~~enda fu sfatata e: contro'
Di pos.stbth o~l Medtler.ra e~ •.
r~sst fra Ger~anta e Ingbiiterra,. con· aoqtinuare la guerr.' fltio alla fine er
., .Al coot~ar1o·gh ~lemenh bor· tribù Hottt, Clementi, Cas~rati~J Gr11udt! ~~~ ~ffar1stt msorsero ~mericaoì' e ita·
Un& dicbu.\razlpue. uffictale, di q\le~lo ~tito cb.e. ~ pm •. forte della buona vo· guarentirsi , per sempril'i.il posse~sò
s.sullllao•,~ bulgllJ'I e greci han· ~~,P~.e co~ la p~gglo _det soldatt ~u~ch! llaot. I truffato,ri: furono rdennpciati e
enere,. cbe annuncia : in modo tàtito lont~ degh ~omioi, . e che rende pet' della 'l'ripo!itaiiin. , · · ., ·. · · •
.
. , . , ·f~a loro ~r1111,., ~l!' p~liziOO,tl . .Ut ~on pocb1 speetalmente crtstram lo scandalo che si'Vòléva ad'ò' ni oòsto
la
della 6ott
,ten.tativo di riavuua grande fierezza
per· m out st olitedeva losaloghmedtadellll' ilt r•fugu,rono senza armi nel Monte•
ancese, ~on quella mg\eije, è contem·11 VlCJ~a~ent? « dt accordo tra le. do a vade. tu.tta la popolazione d'Italia, e Ca~era. .
.
· . negro.
del sole ID t~Ua l~ sua turpitudine.: :.
lala ne!l a_ccord~: seg.re~? 'egJ~nte le ~e,ztont .. L atltuale. momento stortco è pochi''gtorni ta un cospicuo uomo di' . n comttato grovan~ tur_co ba dec1so
La roUura delle relozlo 11 t
, E percbè st sarel)be dovuto favorire
ue naztont, .e vtene tndlrettanlente a caratterizzato dalla prodigiosa espao, stato italial!o mi disse che aocbè i pie· dt .Profittare. della st~uaz10ne del go·
·diplomatiche
.a poco opportuna Idea' di un •monU· ,, ;
Dfermare le voci !!'il. da te~po di f. ~ioo,e del~a Germani~, e dalla sua lotta mootesl. di · ~olito cosi riservati, 8000 .verno e ·C~mmcl~'· ~ rtalz.are la te.sta:
Gettigne, 6. (Ufficiale). - 11 mini· 1!llento a Daole .a NEI:w York ~.Pro rio
se sulla
d1 ,:tale accordo. Ma
politica con l'Inghit· animati dallo stesso entusiasmo come Sec9odo dtspacl:t .riCevuti h!'
tano· stro degli esteri rispose al reclamo
una colonia ..
quella dove
!a Francta ~~ dtspon_e ~.prestare terra m tutto~ ti mondo.
il primo giorno 4opo la dicbiarazione ~o!• e!IBo. è ~ectso a .costttutre, con .del m.lni~lro della Turchia circa l'ul· c è null,a del ..ne.cessario, ·nè ospedali
068
,
,
· !atuto det ,~uot membrt ut1 parlamento ltmo me~dente alla frontiera che
• n~ sc~ofe, o~ !Stlluti di beneficenzapeÌ
1segn~lato amto a~la poltttca medi· .. ·E' ·qu~sla' lo~ta!. q~esto .timore della di ~uerra·.
rr~nea
mglese, è evtdeote che essa Germaota, obe, pm rl1 ogm altra causa St era bens\ fatto assegnamento che 10 quella .ctttà.
.
suo soldato montenegrino · trovasi sul mtser1 ~ P~t Qj,_Qgqosii nè ...qaae .tll rico·
rtcevuto .la. garanzia di uo ,equi va· serve. a mantenere salda l'unione tra H sentimento· Mziooale · soi\Qposto a Il ~omttato . « Umon~ e Pro~resso » ter!itorio turco e cbe il .deplorevole ver? Plll dtsoocupati, .nè altr" opere pie 1
nle compenso 'da parte· •delt!Iogliil· Frapc'a e lngbiilerra. Ciò risulla lu· una nuova prova si saretìbe riatfer· prepara grandt, «
• d1 prote· inctdente era la conseguenza delle con- e dt previdenza, il superfluo - . cioè
rra, e qu~s~o compenso non ·r.uò mino~ameote anche dalle ultime di· mato vigoros~mente, come ai tempi sta contro io smoghmen\o•della Oamera tin.ue provocazioni da part~ della Tur· ·le statue e i '!IOD*!rieuti --:- è i,qs~emè
ijere. che l atuto dt un corpo dar- s~uss10nl del Parlamento inglese in- delle lotte per l'unità e t' indipeodenZII r,o stato d'assedio a Salouiceo cht~ che ~on ha , ancora. risolto nel un~ buffa vamtà e nil oltr1iggio e'an~ ,,;
tamglese in una'.eveotuale guerra torno al Mediterrl\neo.
d'Italia,, .~a immediatamente. prima Costantinopoli,,? ...... Lo sta.lo d'aB· rectproco ltlt~resHe le. questioni sorte gutnoso. :
.
' '. ·
· .·
a ~erll!aola. Cost non è troppo
l"lc&ro sn"'a
dello scoppro, della guerra non s. i era d10 è
' él
·
·
fra due paest per le frontiere \n ili· E beo.e! molto. bene fece 11. « Gior,.
11
rdlto
mfertre che l'accordo angl~·fran·
ancora be~àt sicuri· in qual misura se
stato pro àmato"a Salonicco
scusslone.
·
nate ltahaoo,. d1retto ~alorodam~nte '
el: attuale, ~e da . un' la.to .s.' basa
ques.to senttmeoto naì!ionalè si sarebbe
, Cettigne, 6. (Uf6ci~le)~ -,-lr ministro ~al collega, Ercole ()antelwo a proporre
manifestato Ora Bi è lietissiwi di ve• li:[ON"Ul~IOH1
turco si è dichiarato insoddisfatto della ID segno di protesta all'lflea del mo:
u a cooperaztone dell'eserctto mglese
on quello francese in 'uua eventùale
der tu'tti gli italiani uniti e concordi
L 111 .~
L
H
ris~osta del governo mon\enegrino. uume.oto ~antescò un que\iito· alle pe'r· .
a~pago~ sulla Mosa e sul Reno. i
quando sì tratti della 'grandezza della
Eglr ha intòrmaio il ministro degli ~oo~hlà Più spiccate del Parlamento .
opo ctò st pu~ dir~ che ,p intesa
.
patr.ia.
.
..
l mali~a·oa•l aeeolr.;ooo con glu· esteri che lascierll. Òelligoe o ì o llallano.
ptù .VIVa; ed ·efficace
Gtà pe.r. questo
della guerra hl lo lo 8elo!;Umcuto della Ca- domani, non' essendo stata '
la .• Ecco la domanda presentata da Er·
. 6 .mat, e che Jl,trattota fra le due na'
U
li
!ili
sulla· pohttca interna to obo credo che m era.
richiesta soddisfàzlone.
~ole <lB:n!el!llo: "'Quale è da preferirai
_
lbrabim
•
se
;:ton
è
una
vera
e
propria
al•
di"
Zanzur
al
Governo
italiano·
imporli
tanto
di
Salonicco·
pascià
ba
mo~tten.,grlnl
oeeup•uo
t~na
•fra l'tntztattva per un ospedale italianò
1
7
001
anza, vt si avvicina molto, In effetto,
.
.finir~ la guerra.
. .
.
fatto annunciare la notizia déllo scio· imt>ortante podidoue •tra te- e quell~ per .un monumento a Daole !..
ome b(l potut.o .. aQche .constat.are··in
Tr.ipoli,, 6. (U16ciale) - Sta:mane
Qua~ora però si addivenisse o tosto 'glimeoto dell~ Ca:nera a tutti.i capi !liica.
J!o .dman.zt &l mio tavolo le autore·
~n.;ecen.te .vJaggto·~ m.Iogbtlterra, verso le ore 4 un migliaio circa di o tardt alta pace,. credo che per am• aroauti, aggiungendo ,~be Gelle nuove Salonicco, 7 _Secondo informazioni .vollsetme rutposto che giunsero a ErI ea dt una vera e propria al· ara~i ba,ono attaccato le opere di' Zan· bedue gli, Stati sarà ottima cosa, se elezioni ·non, sarà esercitata io nessun ufllciali i monteoegrini dominano la c~le CantelrD:o e,credo interessante stra!·
/ ~ oou un~ poten~a continentale .~\ir. Esst furono respinti dal nostro stipuleranno fra lorò il 'trattato senza modo 'àloutu influenza e che esse·a· nuova strada di Moikovatz teoeodola cJaro~ aleu~~ fr11.1e più, notevoli: .
ioa.e a ~ra11?1a tro.va ,tant.e opposi· fùoco di fucileria e di artiglieria che la mediazio!te dali~ ·grandi potenza,
vranoo luogo fra tre mesi. Le autorità ijotto fuoco !\el loro cannoni.
. Scrive Ftl!PPO 'l'urati: «;Da,o,te nè
8801 ~eli oprmooe pubblica I_Dgle~e, è: durò· fino. ali~ .o~t~.
.
Per l'ltaha sarebbe pericoloso. sotto· devono.· astenersi da ogni ingerenza.
Da .\iliakova,. Kolacbioe e Berana d! qu~ oè di l~ dall'Oceano 09!1 ba
enzialmeote percM essa tmphche· . '!-oche ti dmgtblle uactto ad espio• porre ·la· questione !\elle· isolè a uo Ae- Gli a•
t'1 h
H0 1
.
·· ·
d''
118
ptù. b1sogoo . dt monumenti. ·Si' può '
erbe
anno acco ed :haÒoo
a nottzia
~e per ·rinforzare le trup· oaptrlo a Trento dove quel sJ'IDul•cro
gioia indicibile
e· partu•ooo
pe della frontiera.
~
bg~n .una .vera.rìvo.l.uziooe nell'attuale ra.zt.ooe get.tò pa. r,e··.oc. hie •h.o.m. he,suì ne- reopago dt' grandi potenze, gt'ac•.~hè pre· con,. una.nau
rr lzzaztone mtht!).re dell' Inghil· m1ct con rtB.u!.tat! ·efllcac~sstmi:
cisameitle la restituzione delle isole alia meBBO g. rida di Evviva,. in onore ,d_ et . Quatt.ro batterie ·partirono da Ippek 10
~ una !!attaglia ~uotidiaoa. No: DAnt& 1
a.
.·
.Da ricagntztom esegUite durante e ,Turcbia sarà uo elemento ·decisivo a Sult 0 ~
d0
h
d
G
k
uno
square
d1
New
York
sàprebbe
18
1
iLa IJ!&.ooaoza, dell'obbligo di leva e dopo il .combatlimeu.to é risultato che favore della pace~
· ao ' aceo preg tere per Ul e e a
ova per Il\ frontiera.
perfin.o di. ir.onia e farebbe pènsare à
,h•se~vtzto. mthtare, d~vuta. al fatto l~ p)rdtte del nemico ~mmon~~no a Se e qual somma in denaro l'Italia 1'(1Uf21Ddo ~~.lo~o i~cr~ll.ab!le. le~eldà La situazione è ritenuta grave.
que!!'h .ot~Im~ y~nkèes: Quanti dei ioi·
',llngl\tlterra è naztone tnsulare• e ctrca .duecento fra wortt··e ferili. Da pagberà ancora• alla Turopia dipenderà Esst hanno mvtato IDdtrtzzt· dt r~o.gra· Ottanta mila uomini 111 armi ltont d1 Jtallam che a. pprodarooo qui
artn~ra .- ba per conseguenza .cbe P.a~te nost.ra. sì ebbero)oltanto tre· fe· dalla durata della guerra.' Soòo con· ztamento a~. sul:a~o
e al gran. vtstr.
Roma, 7. - La Tribuna ba inter· l'hanno letto ... e saprebbero legg·erlo t·
est~tto tnglese, di i terra é :formato r1t1, dt. eu t due leggen
vinto che Abdul Ha mid avrebbe gia
Gll ins~c.,,,. ·1.100 : dhar~àno'
vietato un allo personaggio wontene· No> ~ante se oggi rivivesse creerebbe'::
:cust!amente di ·volontari che si La JUftbla · l
· ·.
da un pezzo concluso 1~ pace coll'l· l capi dell'AI,baniJI me~rji:lionl\le, non grino il quale dopo aver notaio che pe~ • .P~omolori dei monumenti fastosi
:~~gt~n~ lltti~ati dagli .stipe.nd! rile·
ta~i~; e• ritengo grande ~rrore de.l co: essendO ancora giunta notizia della la diplomnzia cerca in tutti i modi di e mqttlt. UDa DUOVa bolgia del SUO
ur e da altr! vantaggi. Ma ctò.nll·
'Il derretO d'USPUIS\ODe1·:nuato ooo avere.a.vnto 11 coraggto dt decisione .presa dal ga~inetto dello 'trattenere le due nuioni dalla guerra !~ferno Immortale. _La noNtra. emigra·
nfe~ente
fa
s.t che le forze terrest,r.i
.
L
•
.
.
tnettor. fine alla. guer:a. Dopo . 1" ca· scio'glime!'to della !Ja.mera t~leg"afarono aperta, disse: c Per quanto diplomati· ztone. dolorosa, ero•c~, proy,videnziale '·
1
Dg t non sono molto oumeruse, sta , Roma;. 7 •. - La < Trtbuna • ha da duta· dt A:bdul Hamtd, prescmdeodo nuov~m~o.te p!Jr IDI!mare al governo oam~nte si cercassero i migliori rap· ha .una sola ~uprema, nec~$Sttà: e~sere
~~r assoluto relativall\eote• ·allJi :.Filippopoli:
dell11 rlorganizzaziooe dall'esercito non lo scJOghllleo~o dell1assemblea entro 24 porti con la Turchia, il mio paese 0serta~_ent~ ~t,ntata a'· reìliìoer sè 'e ui
·n 1• .delle altre grandi ·naziotJ! con· ···. c Sono in~istenti le voci sull'i~teu· è stato fatt~ n,ulla in Turchia;' per por· ore, dichi~ralido cbè preferiscono la nulla trascur~ militar mente r:~r affron· ?me ·ttahano· dalla fama, talvolta .in·
rientah. europee.•. Ora. la oood1zlMe ztone che tl gove~oo turco a~bta di tare lo stato all'altezza de! tempi. . mor t~ .allo ~~~~aie a~a~o. di. cose.
· tare la guerra. Ottantamila soldati gti!Bia che la pe~eeguita : di ra · re· .
dt uoa
con revocare tra breve ti decreto dt espul·
geoePàzione turca bil fatto Gh msortt tmpedtscooo 111. trasmis· Rono pronti : ognuno di essi, ha due
aoaor .tropp_o
•
he 1 queste _nazwms.arebbe cbe aD· sione degli italiani.
com.plelalt:lente fla~co, e. quando verrà sioite di··;q•..;alrloqu'e! dispaccio.' cifrato fucli. 06Dì casa è guerrescame'ote m~o8a, la retorica, tl fasto presuntuoé.o
ra1e for~e t~gleel. dt · te~~a foeser_o La .Turchia," con quest'atto; metitre al ~otere •la prossrma generazione s!lrà cooten.ente.lJo.tizì,~ 4i car.!l\lere mil.il!lre. prepara•a. Il popolo è tutto pèr la e llllpoteote •· ·
..
"
..
chgooate ~gb allrt ese.rctlt europet, giova ai suoi interessi economici; cerca torse troppo tardi per salvare n pos·
Un t~n~,n~/l,.•f\;50 .sol.dati ~jsertarooo guerra.
'
Dtce Cari~ Romusst: c Daqte è n"
ntrod
1 0011 st ·;pot~ebbe avere se ooo di.fare buona impressione•io Europa s~s~o ~uropeo della Turchia .. se porò pe/.' ragg.\\l"qg~,t~ gh 1nsortt albanesi. Il Mootenegro è etaLo .assalito.. nel r.appreseola~te dell~t italiaoit/4. nella.,
el ucen~o· ti.. statema. della !eva e per facilitare la p11ce di cui ha estremo et addtvQrràallo.smèmbramHoto, molto A Kes9a ,Ull.~~~eote e 60 uo_mini «W s~o .terri.torio ~alla1'urcbia, che cerca .ltng~a, nellaltez~a ,d!ll pensiero, 'nel·.
ues~ervtzt~ mtl~tare•obbl~gatorto. E • bisogno.
proba~Ue 'l! térritorio, eu~llp'é'o ·turcò· sert~ron9 ,,.,VDc.dt.s.tacc,mento dt gendar· d1 pfarsl.degh sc~echi avuti cou l'l· sen!l~e~to della mdt~ehdeoza moralf
iù : 1!1 rtvoluztone a• cm acceon11vo
laj'
sarà rtparttto non tra le grandi potenze merta. dt,;rergòvttoht~ e le guarnigioni talla e ,gh ~lbauest.
11.ctv11e: ma .~e a lut vivo., tosse pre-'
116
. Pra e contro .111: quale st~ Is
!trai
'8
8S(
.
t
9
S8ft800
Pef
80
BJ8
mal sol~ fra '!li Stati balcanici, mentre di PriZreo~ ,e di Mitrovìlza si sono Ma l.Itaha avrà una forte alleata !l.lat_o)l vostro qt~es(to, direbta 'seuza l
0
ranz!' dell' op1mone. pub)lltca,
In Trlpolltanla .
Oostantmopoh potrebbe di'venire un por· unite. ag.li.'albanesi.
·
sul terreno della guerra;' non dubito eBI\azton!': onorare l'ideale è IJello e
~ ·ID; .. essa .. un attentato .alle , . Nizza 7. - Quauro ufficiali' tede· tofraoco U'éutrale• ·
Conthiuano
auenoati
affatto chQ la vittoria sarlt: dell'Italia. de(!;no d1 un POfOll) memore aspirante 1
Ili patrie .e.1Ut1 r grave pertur· schi, disertori dell!esercito germanico
·.
E' avvenuto un nuovo attentato sùlla ,.,- Non crede che la diplomazia all:avvenirè, ioa 'Alleviare'·Ià sveoturà
6
all'at.tualll assei!O.
pro'venientì d!l
si. presenta:
linea ferroviaril,l 'orientale presso Koe· rtesca ad
il coutlitlo'
def nostri
langueiìti
lidicat·e. Spectalmeo~e ! hb~rall e.~ rooo ~Ila staztone.dl Ntzz.ai'dtcbiaraodo
H IIL H ~ H
prul~. Tre boiJìbe •scopplàrooti'al pas- 00-:- Potret dire .d• sp~rarto:. Ma d~ soccorsi
m te;ra lontano è fllre ,opera
6
un 1 sooq,. per rag10m !JVVIO, .oslth' llbe. st recavano· 10 · Itaha per • essere IJa<l'!!ti> 'ealìna: _, sewere miMo re saggto del treno da ·MerBi• Cinque va·
~ nop é com~ .m. !Altri paest. Da. nor . s.anta ~er lltslia e 1Der l'umanit!l::.
1elem ca.!Ublamento. d! .tal g~n~re; ~li. ioco~pQrali io· un reggimento combat: contro gli u·riielau polietcantl gani rim!IQerò distrutti.
è ~mposslblle.1c~lm~re l' oplnioil'è' pub- Ecco 11 pai'ère dell on. Pio Vi"zzi
entr . oouee.natorl c.~mt!JCtano tn· teote'·•io'li'ripolitania,.All'occ~i~llo. ost~n· "Oostanlinopoh, 7 . ...:.. La popolazione P~reoahi\ impieg~ti furoo J feriti a bl.sca c.b9, ~. r.r11at.tssl!Da e v.uale 111 ~Fare ~n monumento, oggi Higpiflca
P\ gll~BI .e. a. con\l,lderare ,senza ta'!'aoo uo nastro dai 'colori rtahanl. dellil c11pita!e in ~eguilo allo ·s~iogJi·· Qortl)a.. La popolazione saccheggiò il guerra.
:
çOO equtvaleoza generale ed aalioluta
r~~~goapza' l'eveotualilll del· .,Vennero accompagnati· a Venlimi· mento della Camara è in parte con- deposito di munizioni per protestare Il telefono del «Paese • porta il ·a~urnentare di una unità tlnoverodelle
glia, ma i carabtnieri, li arrestarono. lenta, in parte tiene un'attitudine iodif· contro io sciog!imeoio della Camera. N·· 2·11
co,se
.brutte·
Dante,a
1go 1 leva.
, ·
scolptre
Dante,Sottoscrivere
inaugurare per
la statua
y
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Dante senza aver letto Dan'lè. (cosi è)
Riapollero al questionario anche. . ·
può ancbe risolversi io un beH' alte d1 mlu• di l~uera.
.
coraggio
Giusepp~ B:•lfl o scrisse :. Da~lè ba
Se un decimo del sottoscrittorl del 11 suo wooutneuto nei secoli. S•tai•deve
wonumeoli a Dante passati e futuri spendere danaro preferisco si speodll
leg~esae con qualche attenzione la per cb i ~otfre. [poveri italiani {IO•BOOO
c Vita Nuova:. io sono convinto che aver !:lisogno di un'ospedale, Dante 000
l' umanità si ft~rebbe migliore"
ba bisogno <li marmi e di broozL 11
Belle le parole espresse dall' on· euo monuinllnto è hi « Divina Oowwe·
Cabrìni: «Ospedale o. monuwe&:\to 1 dia 11 •
·
·
Non bo che a riconformare quanto
A Trento dove dobbiamo rivendicare
dissi alla Càwera, quanto sostengo io una regiouè alla patria, meglio vale
ogui oalcel~sione. L' bltballìa, cosi in patria Utlll· statua di Dante - segnacolo di
come
estero, a sogna sopratulto vessillo - di uo'istitu~ione sociale.
di cose tangibili. I .simboli verranno
A. N
y k
.
lt t l
iù
innanzi
a bisogni materiali sod·
: ew .or co~pl~nlo 80 an 11 • e
P
disf1tti.,
..
pactflche . rJVendlcaz•om, · tenendo in
Breve ed esplicita è la rispost8 del cuo~e ·11 . ricordo. della Patria lontana.
l' on. Banilaì: « Oredo ~ooverrébbe . L •nizla~Iva d1 E.rcole Oantelmo se fu
dare la precedenza all'ospedale.~ cbè ·lode,voltSBIWa pet •1. ,fine. cb~ SI propO·
risponde ad uòa necessità urgente e neva, lo fu ancor piU per~~~ etl'~ttl che
varrebbe aucbe « crescere il' decoro d!l éssa do~evaoo scatume. Vale a
del nome Italiano..
dire: l'opinione pubblica 'è lltàla a suf•
Oltremodo eloquenti e r 1boccantl di tlcea~a !llumlnata ~utl'~tfariswq colo·
nobili sens1' sono hl pa· role 'dell' on le niale co•n.volto nelltoi~tatiVII del . rno·
Giulio Alessio dapulltlo di P.tdova: . ouwento e que~to non sorger".. P1ù
«La funzio~e collettiva nelle colonne
M.a non si può come italiani non
deve rispondere antltutto a uo' opera d~plorare e non raw~arica~si _che il
di fusione. ora, visti gli scarsi mezzi nome d1 Dsnta .~ gloraa .radlOSissiUI&
disponibili, è certo più utile la fonda· della letteratÙrll, ~ostr~ '":""· sia ..!ltato
zione d'un·· ospedale ltal't•oo ···a New sbaU.ottato. su. pe. r 'le colonne. del giot·
York che la erllzione d'un.. monumenta nali, e fa'sua glorificazione perenne io
a Dante. Dante 11ou· ha bisogno di bronzo. sia ~en·ita di preresto •pel' sve..
tale ow11ggio, nè l'allo spiriio e~uca· !are d~;~Ue v_ergogne, ,oasCl)O:de!e _delle
livo che la sua grande tl~ura d1ffan- truffe e ~eg!t scand.all .ohbrobriOSI. .
de.r~bbe s.arebb~ co~p~eso _dai più .fr!" Se H WO!)Umeoto a Dante deva aor·
gli Indotti, .frll 1 m•ser1 e 1 wescbto~. (ere per consenso dl popolo, .sorga a
Un o~pedale a~ratella ricchi e poveri,· oma; non a ~ew York, ~ s' el~vi. là
colom e cittadml della madre patria, aul monte Mar1o che dom1na la Outà
medici. e awm~latl, esso ere~ .e ali: Eterna, e si~ la severa figura en~r·
menta di ~ontmno. una · trad1z1?0e dt we d.a q~ell altezza co we .u~ · ~o~ Ilo
affetto e d1 sacriflzt. E una pat~I& do· òbe ISpiri nel cuore degli 1ll1~1am la
lorosa, ma è sempre una patria, an· fede nella grandezza della ,Patria..
bbe per co!oro obe. non co~preod~re~·
O ~ante nostro che stai ~el nostro
ero lasubhwe missione dell Alighieri• cuore....

r ,·,· l .a·· ·'.ca

1:1'

c
...·

7. ;- .O..tg• ll tre.no. delle 13;17 nel
presa\ d1 NtvaroQs mve~tiva un pover?
vecclno cbe cercltV!I di passare il bi·
nario orr~!ldawent~ sfracella.nd.olo.
Dalla dlRgrazla 91 a~c?rBero •. sorve·
p;l_iantl Ca~zador. Em•ho e GIUseppe
Gl~cou'liol 1. qu11h prestsrono al ~.overo
ferilo le prliD~! cure del cago, I! disgra·
~iato aveva r•portal~ una ferita . alla

,

. ··.

Le co·n ~izioni del bila.nei Q
della Provincia

a·.,··a

·u
' ·

Un· veoohl.. afPaoellato tllal ll'ana ·

.

L.'aunt••to.della sovrln'ìpàata
,
•d altrf ••graVI· .

1

l

t

a·.

trattiene dalla . ricerèa d'un lli!e
Ma p• ggiore è la cec1tà di chi
vrebbe l'obbligo di. vegliare.
Possibile che quello ~be vedouo per
caso del tranquilli cittl!dlni che vanno
pei fatti loro, debba sfuggire all'alleo.
alone dei oarabi~ierl e. delle guardie l

a:

Al c-.cclatorl
·
Il
rl
ed agli ucca ata
Il ' d te 1111
mDII Il

l
J•"'tt.IIJIIIoM

Mentre sui nostri giornali si trascina
una polemica fra i .ct~cciato~i a pro·
·
d'IlM ~•Il n.
posito delle restrizioni poste dalla legge
1\111111
111 UJU 1111 l uallf
E' stata .distribuita ai Oonsiglièri pro- e dalle autorità lilla dannosa passione, Il Comitato U'linese della Dante as·
c~o~tp~ete~e~;evllf
lt"t'urgat:ab!nsslo:;~f: vlocittli la relazione dei revisori dei ci sembra opportuno riprodurre il se· secondando l'iniziativa del Comitato
11 .
e ra
a
. . .·
·
gunnt•l articolo cb~, sotto il titolo Una «Gioventù patriottica • ba iscritlo il
Altre ferile presentava l' mfehce m conti, sui bilancio consuntivo 1911 del· ·,kloltonerla cke costa parecchi mt- comandante Enrico Millo nellibrod'oro
tutto il corpo.
.
l'amministrazione della Provincia.
"
della Dante Alighieri.
.
Adagiato su una carretta· il disgra·
La relazione, dopo aver affermato lioni, comparve sul Secolo di giort•i fa,
Goal il Friuli ba attestata t aua am.
11
30
nolle.
zia1o veniva. losl? ac,c?wpagnato all'?· che il conto presentato dalla on. Dapu·
'Parigi,
wiraz1one per l'eroico comandante In
spedal~ civile d1 Sptilwbergo dove 11 tazione é informato. alla più serupulosa
c Si è formata a Parigi una specie modo . veramente piurlottico e geniile.
dot_t, Aoioli, data la !!'ravllà d.ellè regolarità sia del lato contabile sia da di idg& per distogliere i francesi dal·
ferile,_ feae ~ccogliere Il disgraziato quelli) amministrativo, osserva <Jbe il l'uso di mangiare gli U•lCeiletti allo Bmlletll tramrlari fra DII operai
veccbto nel p1o luogo.
bilancio 1911 si chiude con un div"nzo spiedo o in altro modo,· poir.bè si è
Siccome il. ferito non poteva parlare, di L. 30,473.53, ohe va 1\ benellcio del constatato cb~ questa ghiottoneria oo
.
s?lo _più tardi s.i potè sap~re cb~egli bilancio 19, 3. .
.
.
.
stituisce la cauu priocipde dell11 apa·
L S i h F.
d
·
s1 cb. tama Morettm Sante d1 aoor 70 Confrontate le ris•Jll4nze del 1911 rizione 'degli uocelletti dalle campagne. · . a. oo.et . rdiUlana i elettricità ba
·
·
d
d
Istat.ulto,
111 VIa 1 prova, un biglietto
·
1
1
1
1
e che abita o una fattoria del e c Lo coh quelle ùel bilancio precedente si 0 ra ta e. spam: one pro uce un anno, t
d
11 1
vàrie • a cinque cbllòt,netri circ·a da nota un minore avanzo di ammini~tra· olia secondo Zacbarewitk, .l'eminente ~:;:~:8 1~ g~leopdhll1dir~:toco~to :~
Spilimbergo.. Il povero vencbi~ Hi era zione nella misura di L. 26,512.83
profeRsore di agricoltura i cui studi cor~e da all'attuarsi entro la settimana.
recato Rl dt là della lerrov1a su un . Le ·maggiori entrate par L 22,327.99 9ono apprezzatì in tutto il mondo scien·
1 .Jìiglietti vengono distribuiti in vet.
prato che 1. famigliari ~lloi era n? in: sono costituite da L 9,339,24 cbe rap· titlco, si avvicina, per i aoli vig!)eti di tura. il luoedl a cb i presenta la te&·
tenti a sfalcaat•e, e nel ritorno. fu rnve- presentano ioterei!Si sulle sowwe ecae· Frl/.ncia, a, circ11. cento milioni all'anno
di ·
, ttn per 11 1n11
sera ritirata
rlconosciwento,
la quale
può
· dal treno.
sllto
.
denti i bisogni di cassa, depositate l l ca1oo1o è s~ to· .a
" • venir
gratuitamente
una volta
Il treno era guidato .dal macchinista presso la locale Cass~ di Ri.spumio cuosiderando l'estensione dei guasti tanto presso la duezione della tram via
Olaut. ..
• .
,
e d.al. prodott? de•· r.uol1 SI! P· prOdotti dagli insetti.
Speriamo vivamente che la felic;
da (Jodrmpo
. plett1~1 di sovra1wporta sm terrem e Quest!l lega si limita ora ad una nlziativa delia Societ\ Friulana di
. Per le manovra di cavalleria
fallbrJC~ti per L. 16,318 13. _Heoza tener attiva propaganda per la coMerva· Elettricità trovi nei nastri operai il
.
7 _ Nel periodo del 18 corrente al conto dt.ahre L. 20,000! g•h VID<l~lat~ ziooe degli uccelli insetlivori. Alla pro· maesl~o favore.
l
18 Settembre prosoimo, àvraono luogo per fa~ fronte a lavori straordmar• ~~~:~~~.P::~r~~~~~~ e'j?!~re;t~d~~s~:
manovre di canJieria con le disloca· usegum.
blicieta Cunisset .Oaroot nelle sue perlo·
R8 f8 ID!R8- IDBm8 ~p 80u0!
zioni seguenti: ·
'
.
Quindi la rela~ione osserva:
d'1 b
d' . bbli te d 1 eT
Nr l'ultima volta· ·si ripete l'applauùito
Reggimento ùavalleggeri di Saluzzo
«Malgrado )'oculata vigilanza, ma!; 'k:oa~~~~a~~~;~nso~~a, di ua~~~:: prùgramnla t! i ieri sera.
_ ripartito rra Martignacco, Oeresetto grado la aevera economia dei preposti, plice questiOIIe. seotiwenttle, W:\ di 1. B•~;uanti dell'boia di Cey·
s. Margherita e ·Tòrreano.
le: spese 8000 in continuo aumento, unll vera. precauzione di ordine e~ono· laud dal vero.
·
lteggiwento Cavalleggeri rtel. Mon· determinato 'dal riucaro dei prezzi, da wico e sociale, per 'la 'quale si chiede
2. • Sl!lG.BETl DELL'.t.NUU.,
1
ferrato . ripartito fra Fagagna, S. sempre. waggior.i oneri imposti dalla IIDche l'interv.ento del Governo e dei ~~Ott~~~~~-o t!ram<m in dna parti lun,o
Vito di Fagagna, MadriHib, Battaglill. pubblica benellcenza · l• da leggi, nel comuni. c Gli uccelletti allo spiedo, cbe i"plldor eolle15lale, comicissima.
di Caporiacco.
eèmpilare le quali non furono tenute voi gustate con tanto piacere~ di- Qu•ntoprima: L.\. N.t.VGDEILEO~I
Reggimento Lanceri 1li Novar11 · ri· preseuli le ooodìzioui flìiaoziariawente cono ì propagandisti della uuova lega;
Grande oreloe .. tra
partito fra Codroipo, Passa riano .., nou. liete Jeli'eut>J Provincia. liJ uo _ costano milioni e l•gwne a.i Pos.tri
·
1
·
1a, aovralwpos
·
ta d a L · 0 ·62
~
Vep.tilatocl ~ l'reBzi soliti
. [lo
R1vo
ueceumo,
· buoni coltivi\torì: la.VQ~tr!l
gbìotLOileria
Reggimento Lancieri eli MHano · per ògni lira di trib\110 diretto llrl!riale eq•Jivale ad .. un. de.lil1o :. essa offende
cosplcoa.elarottill!le all'Ospitale [ivile
da Pordenone
ripartito fra Sedegliano, Grad•sca, S. (1902} è salita a L. 0.87. (1911), quella un ~rande ioteresqe nazio alu.
commissione per la delimitazione dei coullnll
La S1~oora EUI(enia ved. Mìoisini ed
NQovo llot8
Lorenzo e Rivis,
dell'anno io corso è di L. 0.92 50, wen· Sé veri !l a~u1ouy, nòtissimo agrono·
In seguito ad accordi fra i governi
.
.P
Il Municipio di .Codroipo avverte tre per l'anno 10,13 l'or.. Deputàzione wo, ba pubblicato or ora un notevole i flerh Fr.t.oaasoo e.J Euereuio, aalla ri·
italiano ed austro·ungarico una uuova . 7. -.n. ten ..dJ •.aseello d~li'Urugu~y gl'interessati nel c11sÒ credessero di provinoìale vi proporrà un. altro au· volume intitolato Gr!l.c~ pour. les oi· cicorenza dell' VIII.o anniversario della
commissione ioterna~ionale itìtrapren· s1~. Attlho Fr1~er10 ba ogg1 c~naeguuo Jil.r raccogliere 1 frutti pendenti giunti mento. di tre c~nt!l~iwi e pur troppo Reaùx! ,., in cuj pone, con terrore la mor.te di Francesco Minisini, banno
derh quanto prima i lavori di etimi· br1ilaotew~nte 11 _brevetto di pilota con a toaturazione. ·
·
altri a~gravi aaranilo riservati ai con· segqente doQlanda: cbe cosa diventa. elargilo anche quest'anno la cospicua
nazione dei tratti di confine fra i due appllreccbiO Blèr10t.
d T 1
tribuenti.
· rebbe H m()ndo. se gli uccelli fossero somma di. lire mille, percbè sia spesa
in lavori di sistemazione della Oella
stati, cbe la cowwlsslooe .dello scorso
Il Frigerìo è l'unico u,ffl~ia!e ester?
a O mezzo
, «Si tratta. dl.obbligbl, ai quali è iw· d' t. E . d
à.wme~so .alle scuole d aviazione mi· La· condanna .di I!R· poro,aoclone pos•I"bile snttr•rci per cui non ci resta 1stru ti. rlsp~ùo e: dop~ atvllr 0 11at~ wortuarla.
anno 11on ebbe a rivedere.
1
lltare Italiane
t
.
•
v
.
~
•
.
il
parere
dei
p1
cowpe,en
i.
Dll
~ra
·
·
7· - 1eri venne ID co~ uwaola uon- se non eon~tatare i fatti, auguran!loci listi : «Nove anni dopo la B;lariz10oe
Il Oooiliglio ·di Amwinistr.szioila del·
La delega~ion~ italiana si co w pone .Al
·.
.
. .
. ~uovo pslota coogratulazwm ed daooa.lo ·~al ooa.tr~ T~1buoale cert~ elle, 86 non ora, almeno iu ·un ooc degli ucceli, la terra ùiv~1nterebbe in&· l'Ospedale Oivile a.eo(itawente ringrazia
dei barone Carbonelli, . retereodarlo ·al
consiglio di l;lta(o, presidente della .de· augun.
A;otomo S1monett1 d aom22, a 10 meli! Joo~ano.ayy.eul•·e una .ril~rwa. d~i tri; bi~a,bile per !'uowo nonosta.ritll tutti i
legazione stèssa· del capita~o di Stàto
Bano h etto fra. ufficiali
dt .recl.us•on.e,, per · essere ~ol.~evo!e di bull [(lcah possa venir m amto del mezzi eh~ s1 . possano ìwp1ega•·e per
Per gli avvisi mortuarl sul
maggiore Zincooe .e ,del conte. Vanii~ , pggì all'AÌb.ergo ~Ile Qut,lttro Co· ~tt• d• libldlpe cow~essl 1 mar~, bilanci provmoiali, stremati per tanti combattere gli insetti,., Cosi M10belet
telU: segretario di Legazione.
: rone ha avuto. luogo un banchetto of· scorso, press? C~lza di Enewoozo, su o,o~ri. L'a.uwento .poi delia . so~riw- grida che Bl)ll~/l gli uccelli, la terra Corriera dava 8ara e Secolo di
fe.rto !}agli uffici.ali. dei 7.o lltilaQo aL una donna d a~nl 65 · •
· 1 . •. posta, a, cuqa f~ovioc•a deve ricorrere, sarebbe in breve preda del più grande
Milano.
dà 'Jl}vidale
loro •ègll~~b~ 'della. scuoi11 di. ~uerrà• Il processo SI svolsi! ,a porte chi\]~ 6 • ~end e sempre p•ù doveroso un provv>J- flagello che wa1 sia. stato visto e Fa.bre P•••• di Udine.
11 m~lten,sl!o e la oampagna ·: capita rio di artiglieria Angelò Sagna;· •. da Montereale' Oelli:ò:iiA di~ilnto, i11 forza. del.qusle .vel)~a tol.t'o l'ereQ:Ìita di Sérigoan, ~~~·geniale il.lu. Adriatico e Gaazau... di V•rtezl•·
·La l'ifò ... ina aletto ..,;le
•Pooere .obe. grav~ RUI (abbr1cat1 rus11n1 str111ore della vita degli inset~i, scrive:
rivolgersi alla Ditta
7• Da due giorni si .è llies~o a pio-~ lenéote di arti~lié3ria Armaudo Bsobi,
· teoentedi artiglieria CassoiÌno Antonio,
,
.
.·
.
,
.
costqlltt antl!r~orwente al ~ ge.nnai~ c Gli ullmlm sono pazz•: ess1 comwet·.
L utflclo .comunale ba ·'i.owpiiato l 1903; provvedimento •ovocato già dal· tono. un grave delitto uccideQdo i pie·
vere inin~rottawente, e non ·accenna tenente di fanteria (Jabriele Zuwino;
ten~ot.e deg:H AlpioiOarlo Veccbiarelli, e tre .elenchi per .la furma~t~Jle della rev1sor1 dei prece<lanti anni.
coli uooelli, cbe sono la gioi:.t della
affatto a l'olerla finire.
tenente 1matore Umberto o11 nnoniere ouov_a hs.a e.letto.~ale politica ?~ ·Ql/o · « Per acoeunar~ alle. 9Pil.~e ':"llggiori, cawpagrie ·e la difesa dei. racçolti ,.,
La temperatura BÌ·'è' raffreddata.
lotilnto· le nostre campa~tìe sono·· ·. Àllo èhawpagne H colonnello ~av: sped~to le ~op1e r1spett1ve alle: com• l'importo 11 cartcn provmc~ale per
Uno dei mezzi più raccowandabili Piazza Vittorio Emanuell> N; &
splendide e prowetton~ilbboodaoti Qewetrio Paoletti rivolse· parole di pen~l aul?rllà.
.
. ' .. ricovero maniaci. "sceode a lire per salvare gli uccelletti è quello già concessionaria esclusiva della pubblicità
.
raccolti.
·
'"'"! '
·· saluto 'agli ufficiali della 1jcuola di
l'lei· primo el.enco risultano lnscr•tt• 560,951.57, durante il 1911. Al 31 di: aduttato io Germanìa ed in Olanda di questi giornali.
1Ar•ivo di· aoldatl
Guerra e per· il tenente Cannoniere 1399 -· nel secondu 306 e nel terzo ~embre gli. alienati, sempre ·a carico volgarizzato da Rerlepscq. Seeondo que:
17
Ii gioluo 14 corr. arriveranno il ebbe vive parole d• elog1o ricordando
&i: lto . tt 1 t . 1·ù·1 li11 della Provmc1a e~ano li56 COli un sto metodo i piccoli uccelli insettivori'
l.o e 2.o reggimento. fanteria, costi· la sua opera audacemente avventurosa r 1f1~:?.· 90
rl a ~ifen e mscr
oe · ~ti mento di 28 i.n confroolo .dell'anno vengono attirati uel paese .con speuiali
emisraole
11 6 pros· precedente.
tnenti la Brigata Re, per le. esercita· di aviatore in Lsbia.
· 1.stà 9· '. ·~ 0
• weo~re ~
.
disposi~ìoni specialmente con mdi e
Giunge notizia da SI. Polten (Au·
1700
zionì campali. l due reggimenti pian- • n· capitano Sagoa rispose ri\)gra· ilwe . eleziOm ·avremo. plù dJ
e· · «Dopo l' as?eB!~ conti11ua del ~Uijler~. rifugi messi sopra gli alberi, nel modo stria)
una mortale sciagura di cui
teranno le tende nei prati di Zuccola z1an do, a nome ·degli, pfqciall· festèg· etto n
. .
·
delle ~ccett!I~IOU!, dprante gh. a.1,1D.I cb~esai, i piccoli uccelli, prediligono. rimased'vittima.
l' emigrante Giuseppe
in prossimità della caserma degli !lk g111 11:
, ·• · ·
da .Ol:!t.Sl;:tCCQ
de.cor~•· registrJ~wo. una. no.VIth d1 Questo metodo, che presuppone la più 'fuan, nato a Tarcento
domiciliato
pini e del poligono di tiro a segno
Al haochetlo partacipàrono tuili gli
La .•agl'a
buon auguriQ, cowumcatacr ~aU~ d1· gelosa cura nel non disturbare gli uc· a Castion di Slrada, ed-e attualmenle
della società Mandameutale.
ufficiali del Milano di residenza a Por· 7 - Domenica. ·p. v .. seguerà la rez&one del Mamc11m1o pr~vlncl~le.: ·calli, , qua~do si b~ . avuta .l~ t.ortuna occupalo ai lavori della ferrovia St.
. La feata di. banefioenza
denoO:e e' quelli dei distàccameoti'.
tradiziqnale sagr11 dal. c polaes •· cbe nel _1911 ~~ ebb~ una ~en@lbile d1m1· di attirarli, bi! .:lati eM~IhnU risultai• Polten· Vienna.
F.ervo•.•o i preparativi per.la grand. e
d S
qùest'a!lDil ,riuscirà.particolarmeote in:, nuz10ue d1 nu?v' accolti, 11.. cbe. con; dappertuto..Ma~ necess!l~io sopr11tutt.o Il .poveretto si era recato sere sono
pesca di domenica 18 oorr. .
.
a acile
teressante date le cure &ibe gli. eser· ferma come l auwe~to degl! ~hena~• ,cbe ·lo Stato èd 1 comUni· lbt~rvengaoo io un fiume per prendere un bagno,
La 'éowmissicne esecutiva, ewada·
a,.a'gpand~'flera 'mepoato
canti' Iocal.i mette~anno per soddisfare nel nostro manicomio provmc1al_e di· a pu~ire i dist~uttori di uccelli. li 08• ma venne travolto dalla corrente e
ziooe della benellierila Uuiooe O. ''E.
. · deg~J qooelll . .
i forestieri.
··
penda da uqa cert.a l~rgbezza . d1 v.e· turabsta R!\SP~il .ha constatatp che Jn miseramente atfogò.
.
La nuova ferrovia ~ià io esercizio dut~ ,,eu~ oapedah~~az•çne .deglt ·alle· un solo dipartimente' francese, nello Il suo cad.avere venne ripescato dal
I.:lavara con ten11.ce assiduità, percbè .. Vi mando oggi il pr.o.grsmma del
·
··
.fino a Pinzano è già a buon punto, n_at1, anziché. dal.dlffondersl, della paz· spazio di due mesi, fu distrutto più compagni dopo un gìo~oo di atfaonose
tuttO· rtesca soddisfacente.
mercato esposlztoue degli uucelli llbe pel rimanente tratto costituìs~e ·. poi z•a nel nost.ro Friuli.
·.
di tin milione di uccelli. S'invoca perricerube.
,
Rinnoviamo al Comitato organizza: si terrà. sabato IO corrente.
.
·
f
ore i nostri più vivi auguri. . .. .
Ore 7. _Prima visita della Giuria. una grade~ole s<;rpresa per chi dal.
~ 1m,presslona.nte,per .usare una rase tanto, Francia, una legge severissima,
Ore '9. _ Seconda visita Jella Giu· l'anno scorso non venne in Casiacco dell'on. Deputa~1one, è 11 crescere delle cbe tolga,ai prefetti le varie. facoltà
da ·S. Pietro.
N~tisone ria., ed assegnazione dei se<>uenti pre· ed. 'una bella prowess>1 per l'avvenire. pre~enze pell'1stituto .esposti nella wi rl)lative· alla caccia ~ cbe colpisca ine· Nella seduta del Consiglio della So·
Wl:
"
della zona veramente pittoresca cbe aura di 07019 al 31 dicembre dell911. sorabilwente, come crìwinnli della peg·
'-'• Glil'a ·ol• ~~ore
.
per la facilità deg.li. accessi è destinata Esso però non ii' determinato ~'!- 11U· gior specie,. tutti a coloro clie contri· cietA di M. S. fra agenti teaut&HI ieri
7. - Oggi àlle 1,8·,. sotto un~ piog; .· .Per· es~ositori di. ucce.lli nano d: a diventa~e un piacevole soggiorno e· llienlo I?el 1_10wero. delle es~os•z•om o buiscono alla distruzione degli. uccel- sera è stato approvato il Resoconto
del 3.o trimestre 1912, si è deliberato
gia torrenztale, ~bbe ,luogo )Il gar11 ·PrllnO. pre.mio L; 25.e 'diploma;lse. stiva.
.
da dimlDUZII/06 d.el rJconosclweotl, Wll lelli:o.
di contribuire con L. l'iO a: fa vore della
d'onore di cui ecèo• i' rhultati:
condo premio L. l5 é diploma i terzo . Ciò è stato ben col!lpreso dal sig. d""l fat.to. c~e ~lì espo~ti devono e_sse.re
Oomwis9ione per l'osservanza de~le
l.o Aiessio Gino di Udioe, ·rn,edaglill prem.io L. 10 e diplolpa i quartp'premio Rossiil quale sta costruendo ora un al!evatt nel! I~t1tuto, no~ venendo r1cb1e·
cacciatori disooesn
d' oro di s;. M il Re.
.
· . di~oma.
"t , t ; . d' ' .
belissiwo locale ad uHo albergo gra· st1 dii f.~wlghe, cpwe m passato.
Alcuni signori coi la passione .della Leggi sociali, e si è delegato il BI~·
2.9. Couerh Anlqnio di ùdine, ma·
.-clr esposi on a frezzl
ucce 11 aoda zioso ed origio.ala nel.la sua struttura . < ~~: waoutenz~one dell.e strade P,rO· cac~ia non sminuisce il sentimento della Viscardo Zavatti a rappreoentare l'as·
1
daglia, d'oro della DeputaKione Provìu e ·chioccoli Primo ·premio L. 25 e veramente moderna molto interessante v1nc•all cowplesa1vawente ammonto a responsabilità e la coosapevolez•a del sociazione al Congresso Nazionale della
c1ale.
qiploma i secondo i premio L. l5 e ·di· àncbe dal lato tecnico co~trutti.vo.
L. 152,718,40, .mentre nel 1910 si spe· danuo cbe si arreca all'agricoltura con Previdenza cbe avrh loogo io Rom&
3o Manzini di Ct~idale, orologio ploma.; terz? p~einio L. IO e ~ìp!owa.
·
aero L, 156,860,01..
l'inoonsulta distru~ione degli uccelli dal 20 al 22 settembre prossimo.
d' oro del sindaco di. S:. Pietro.
· Per ~~posi~or• deliA migliori Clvett,e
da
Treppo
Grande
La .relazione fatte queste osserva- sono venuti ieri a raccontarci alcani
4..o Stroi!i di Gemon~',.Jucila da cac: 0 falc!l·'· Pr!Wo:. pre~ 10 ·L. 10 ~ di·
Veochla ohe annega
zioni poco liete a motivo delle condi· fatti sui quali ci permettiamo di ricliia·
onoranze funebri
eia ~ono del sig. Cuc.avaz.
. ,plo~a • secoudo .. pre.m•o L.. 5 e diplo·
7 - Certa Antonia Piccoli vedova ziooi del bilapcio, alle quali,. afferma mare l'attenzione dell'auto~ità cowpe .
L'ospizio cronici di Udine in mode
di Vittorio Zavagoa L. l. Missio G•o·
. 5.. Pittini U.mbert.~..1.di Gemona, fu· w~.·1 tpe~~~~!~~~~o diploma; Il
Fabbri d'anni ?:6 recatasi in un fosso il.rehiiOre, nonc'èlc'iwedio,ebìude.con: teote.
c11e wod. 181Hdono a~JI'on.
'Morpnrgo.
.
•nca~aro a e ore 17 11 lavare, colta ila capogiro al quale statando il progresso della Provincia
Uno di guesli signori·, persona degna vanni libraio.
6.o Orgliaoi Gio .. Batla di Gemona seguirà la gora di. chlaccol~. ·
spesso andava soggetta, cadeva nel· ed elogiando l'attività e lo zel~ 1 ~pie- della waBillwa lede, dichiara d'aver ve·
wepaglia d~ oro dòno·di S. M. la ·Re·
l. G!lr~ cmgall~gre (VIDc~re due l'acqua annegandovi miseramente.
gali a favore .della oos~ra;Provmcla e
nel pomeriggio di domenica. in Camera d' co· m di' Ud1'ne
g10a Ma,dre. · · · ·
··
pr~ve). Pruno.preww L.15 e diploma; Dopo uo po' fu twvata. ed estratta del.la Deputa~1on~ provmCil!-le soli? 111 duto
territorio di Santa Margherita U:n in·
l
10
7 o ll11bri Licurgo .di Udine, catena seeon~o ~rewiO L.
e diploma; terzo .dal proprio figlio Erwioiò. ·
gUida del •:o!llptantQ presidente. mg. dlviduo·arwato di ecbiopp0 e. seguito Corso medio det vatoripub!Jliciedei
d'oro, donò dell'Unione E~~r.eenti di premio dJplowa.
.
.
.
·
Damiano
Roviglio,
coadiuvato
dall'o
dal
caaé,
tirare
alle
quaglie.nuwerose
cambi
del
giorno
7 agosto 1912
Cividale:
.
' . ..
. 2. Gara fiste·tor.dtoe }.VInc~re idU~
da ]11 eletto Umberto
pera iqteiligente del Segrete,rio Copo in quella località.
.
RENDITA s 112 o1o netto ·
97.61
8.o Armallini Guido di U4iue,lire 50 prove) Pmno.prem•o L. 1.0 6 diplom,a,
Cl'lal oomunale pJaolta
.1 e da quella da tutti i funzionari. tec:
L'altro signore disse di. sapere che
• · 8 1t2 OtO netto 1002
~;·iii
dono dell'Unione .Eserr.eoti, ·cividale sec?n~o p_rewJO L. 10 e .diploma; terzo
Giorni fa ìl Sin'iaco "Giul!ta avé: nici, amministrativi, contabili e sani, tre cacciatori di Udine sono già atati
8
•
OtO AZIONI
'
9.o Foraboscbi di Moggio, medagli~ prew•o ,dlplom~.
.
.
vRno presentato le. lorò dimissioni. ; tuì.
per due .domeniche consecutive lo ter· Banoa d'Italia I46S.fiO 1Ferrovie Medlt . .892.d'oro dor.o della Cassa di Risparmio a. Gara. tordi e merli 1(VIOC~re
due
u·
consiglio
comunale
riunitpsi
J!à[.
'
p
artenza
un
di'
cavalleggeri.
ritorio·di Cussigoacco a cacciare.
FerrovieMerld, 887.751 Sooiel~ Venato 157.di Udine.
. · prove.) Pr•mo. premio L. .5 e diploma; tro giorno· approvava. un ordine del
·
~·
Intlne ci si disse che io parecchie
OBBLIGAZION!
lO.o Linda Valentino di Udil)e, orq, secondo premio L. lO e diploma.
giorno di fiducia. e plauso al sinda~o
..
pe~r la IJibia
osterie
dalle
fr«~iorJi
e
dei
comuni.
vi·
Ferrovie Udine-PÒotebba
490,4 · Gara all?do•e(Vmc~re due prove). cav. Lèonardo Ri~~ani e alla 'Giunta.
logiò da tavola dono del signor Bàto·
Questa mattina col treno delle 8.20 cini .è fàùUe· trovs.re l'arrosto di. qua> 1 •
Meridion•li
9S7.75
eletti.
·
·
.. Prtwo pre~IO L. lo e diploma; seIn segllito a questo ordine del giorno sooo partiti per Napoli cloude .prose· ~Ila : basta pagar lo bene e godere la
•
Modilerrana 4 oro ·
49 94 ~·:~
· d l t tt
·
•
lt.llaoe SOjO
. ·
ll.o Della Schiava di Arta, ba~tone .cond~ •premiO L. 5 e dtplowa; ter~o la crisi si è risolta avendo i dimissio· guiraono per Misurata 20 soldatic del tld UCIII
e. ra ,ore.
.
.Oredito comnlllllo e provinciale 6 8t4 010 '67.69
argento, dono dell'ing.. LiccaN. .
premio dtpl?.wa.
.
.
lll/.ri ritirato le loro dimissioni.
13. cavalleria assieme ad ·otto, soldati . Tutto .c1ò
è p1ù· che d~plorevple, de·
OARTBLLE
12.o Tamburlini A11tonio di Udine,
~ara speotalè. per . zuft'olaton senza
del 2. fal)teria diretti nella stessa lo:
httuoso. • ·
..
Fondiaria Banca Italia 8.75 OIQ
489.servizio·liquori, dono del ca v Musoni. chiOccolo. Premio unico L. lO.
'd~ .· Segnacco
calità. . .
.
An~be volendo trll~cur~re. !l ~anno
•
O•••• R. Milano • o10
506.60
13.o Cootin Arta, rivoltella dono del da Torreano di' Oividale
.. , .~ :ln.oeri,dlo .
. ESili saranno adibiti in qualità di qbe Rl arreca al oacc1atorJ .ones Il, non
Oaua R. Mil•no f> Ofo
"513.50
R Prefetto.
.
,
.,
.·
.
7 ....: Questa notte scoppi\! improv· conducenti di carriaggi.
possiamo disiatereasarci di quello.~ra·
Iatituto ltoliaao, Roma '016 511
498.
14 o 1\ialagnini Aurelio, di. Udine,
Alla Congreuazlona di !)al'ltà
v•so un incendio nel locale uso jlenile
Alla stazione sì trovavano i colon visaiwo obe riporta all'agricoltura 'E
lde111 H(20tO
.
·vaso ornamentale, dono dal s.e.n. dì 7 .. - Giunge da Roma notizia die .e oantir;~a di proprietà Michele Sant, ol!lli cav. Vercellana e ·cav. Tra\)iello, bisogna beo dire cbe l'educazione· di
. OAMB! (choqull • mta)
troppe persone è cosi bassa da es· .Francia (oro). 101.07.1 Pietrobur,lr~bll)2 96 98·:~
.
con (lecrl;lto reala è stato app.rovato e sòlo dopo lungo lavoro fu potuto e molti uftldali dei due reggimenti.
Prawpero.
.
,
.
.
·
.
L>ndra
(oterl&uo)
25.52 Rumanla {le&)
·
La gara continuerà tlornani f\no a lo staluto organico della Congrega· circoscrivere'~e spegnere.
Ai partenti veooe .improvvisata uua ser Indegna .d Ull paese ~!VIii), se Il uermania (mar.ll2i.60
N11ova Jork( dol.l6.22
mezzcidl.
zione di carità del nostro Comtme.
11 danno supera le 1500 lire.
affettuosa dimostrazione.
· :
· pensiero del waie obe si oowpie non Austria (corone 106.76 Turchia (liretur. 22.80

.lo tiZI
·. •e

a Elnque tenleliml

J f M'

. ["

,

d

d' al Fr·l ut•l

Haasenstèin & Vogler

La triste. fine d' un

socteta di M. s. friAuenli

al ·

m•

e

la

di reurto

l

1

.•

11111118 mrettln delllpegraiiiÙùUia ' la Yilita ~i POID[Bfè allo
rser& el riuulla prima :volta, dopo ,

·

~lezioni di domeplca, Il Consiglio

·

.

r·· ~~·
. · .·
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CostatltinopoU, 7 - Si dichb~ra for~ ·

•1

mal mente cbe il passo del .Mlols.tero·
La form~'a dalla pace
5
eltivo della, ricostituita assoclnzion~ aarà tra1rata a Pl•traburga? turco a Oettlgne non ba carattere di )

.

G l OC O N D A ,

.
.
ultimatum.
· ACQUAMINERALEPURGATJVA
·
Parigi, 7 - L'opinione dominante
Lo stato d'assedio
uentl:
,
.
nel mondo polilico à proposito della
ITALIANA
. cremee~. presidente; F. ~1lotto, visita di Polncaré allo cur ed al. Go· a Smirne ed Andrianopoli
e-presideule; Giovanni Bruni, es~t·: veruo russo, è che' questa visita sia
geverala i Oiuss1 Pir•, ~egretar1o i destinata a smentire le opinioni che
Costantitlopoli, 7. - Il Governo ha
LIBERA IL CORPO
ni Giovanni, •Ice segrbtarJo. Porta· a poco a poco si erano fatte strada proclamato lo sta. lo d'assedio 11 Smirne
l.iiara Giovanni Ptil.visaoi.
sui r pporti franco· russi, specialmente ed Adriauopoli io seguito all'agitazione
E ALt.llìlTA LO SPIRITO
'"presidente comunicò cbe la. ba n· in se~uito all'atteggiamel\to assunto di qu~i capi del Comitato·
sociale venne ritirata da H' ex dalla Russia verso la Turcbia in q ne·
1
mbro d&l Comitato Silvio Tooiutti. stl ultimi tempi. Ed è per questo cb·• Bordini Antonio, germle "'''P011So/4/e
d~' incarico .al vice presidente d t tal uni affermano .che la guerra itaio· A.rlvo Boaetti 'l!ip. '""· 'J'ip. Burdt< ..ru,
.
cito, jucunde ....
ratiobe per ottenere la consegna ~urca e la· .neceesttà deli~ pace sa;anoo
~ant'altro ·.e di spettanza della 1 principali argome~tt 1ra quelh che
,.,
FallceBislarlaC. Milano
ihi& associazione.
··
il ·so•ran~ russo e 11 capo del governo
enne deliberato di partecipare coll di Fra_nc1a tratteràono nelle. l_oro co~·
!liera al Convegno preparatorio versazteol .. Ma que~ta suppostzJOoe, ptu
vinciala che avrà luogo il 25 cor· che vero~tmlle d altronde, emanante
le in Udine, per discutere sui que· dal bene Informati fran_cesl, è per esse~d
· cba verranno trattati al QoogrellSO ~ontraddetta i~ Inghilterra. Il COrri·
1ovale della Previdenza in Roma. spandente lon~meae del « Tèmpe • te· ~ ... '"' ..,..,~*"~*~· ..,..., ,~~
TINTURE DANNOSE
1
ennnro nominati gli ~attori delle legrafa Infatti questa se.ra. che a L~r.·
RlCORRETE ALLA
gole tipografie, i quali. furono av· dra uoo si .erede poasl~tle cbe a _Pae·.
VERA INSUPERABILE
!Ili obe col giorno di sabato pros• troburgo pos.sa trovarsi una soluzwne
TIIITURA ISTANTAIIEA (Bnwettata
comincierà
il
.
versamento
delle
alla
guerra
ttalo·turca.
Premiut~
eon medaglia d'Ot•o
ote0
, . .In !fra.ncia si ri~i~ne che il viaggio Venezia - CnmJlO S. Stefano -- Venezia. aWEsposizioue Campionaria di Roma 1903
B. Stazione. Sperimentale Agraria
oflae vennero sbrigati parecchi altri da Pmoearé, la cu1 1m~ortanv.a è stata
(appmdo 1'ranl!a1J Accademia) .
,
ài 'Udine
ri d'indole .ammmislrativa.
prev.eotivamente sottohneaiJl dalla con· Splendid.o vaste> locale oon giardino
·r
camJlioni della 'fintura presentati da
,
·
.
R.
·
•
venz10nena val~ rooentemeote conclusa, ·'
Stanze d!L r.. 1,50 in più
Lodovioo Re, bottiglie 2, N. 1 li.
signlf!oberà. prmcipalmeote che tutte Pread impraticabili dalla concorrenza sigrior
l}nfl1o iucoloro, N. 2 liquido r;olorato in
., ..
·
··
le voci ~i .m~llntes1 fra i due paesi
qrl)no
non contengono nè nitrato o altri
t r 8 ...10• 810
BOllO prave di fondamento.
sali d'argento o di piòmlio, di mercurio, di
iotro a sua domanda· il funzio.nate
rume, dJ ctt.dmio nè ultJ'e ROBtnnze mim~rnli
etlore Provinciale delle RR Poste
noCive.
elegrafl sig. .cav. Lorenzo .Le ozi
Udine, 13 géhnaio 1901.
Começ;Uau!t (Ca1aia)
ne da R. Ministero, traslocato a
·
· Il Direttore prof. NALLINO
V
endesi esclusivamente presso il parruo
!eli, simpatici< città del suo Abruzio
t.ocale
nuovissimo
.
elegante
•
moderno
Costantinopoli
7 - Nei circoli ufll·
clli.ere Bll I.ODOVJ:CO, Via DanieleManin,
le ed ospitale.
ciali si assicura cbe il governo pro· comfort - prezzi convenienti.
1dislinlo funzionario che nel pè· clamò lo stato d'assedio come misura
Affittasi anche stanze separate.
o dì sua permaoezza tra noi seppe
perché apprese cbe il co~uistarsi le generali simpatie, le preventiva
mitato « Unione e Progresso». distri·
l
llrJ piu vive coogratnlazìoni.
Albergo Bist<>raute CAVAt.t.ET'l'O
buiva armi ai suoi partigiani. ·
l giovani torchi continuano .ad af· Albergo Bistorante liONVECCHIA'l'I
fermare cbe il Governo oòn ba forza vicinissimi ulla piazz;1. S. Marco - Cf)mfoÌ't
reale e può fare assegnamento sol· mr1lC'rno ... prez?.i modici. - Facilitazioni
tanto HU 82 ufficiali e su alcuni bat· pel' luogo s •ggiorno. Prezzi e condizioni
_______;..__ _ _ _ _,... taglioni, Essi dimostrano grande fidu· a ricbiPstn.
C A SA D l C U R A
F .Ili Soattola, proprietari.
eia. Domani terranno un'adunanza
dei dottori
oel loro club.
I giovani. turchi a'ssh:urano anche
cbe. ieri 220 · u~aciali rappredeotanti
1~1
·125 loro collegbt banno preso ·parte a
Ca"telfraneo "eneto
"p01,,.1., Ilo mano, eomolglla una dlmostra'llione, organizzata dagli
Visite ogni giorno
.
.
.
l allievi della. suuoh1 mìlitare, e cosi
1 ~ra da Venezia, Vicenza, Padova, Tre·
un 0 owponimento amiebewo e pure ht gendarmeria, uno squadrone viso, Scuole alementari 1 R. Scuola Tecnica,
dalle t.O-Ui e dalle lll-t.G
Roma 7 - Il c 'Popolo Roma ilo • di cavalleria e~ 'un distacca merito di Ginnasio. Preparozione agli esami di Ot·
IMrafica ud1oese.
.
~sl !~naero distribuite le cariche

tulo,.

~'" '"''"'l:(""'!!if:i"..l"'ilJ:lf"'.,.;,....,_....-.~ l\.
~
.
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. ..· ..
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uSTA·ND · ALLA.
. R OTONDA.
· · ···· UD· I N-r,;ili;:
"

·

·

DOMENICA 1l AGOSTO 1912

GRANDI GABI mTIBO
AL PmmONI

\CON RICCHI PREMI IN DENARO
'
-~~~-"~)
ED OGGETTI ARTISTICI

l laiDi efiDBIWBture l-::.........

CACCIA TORI!

ALBERGO CENTA

Volete un'arma solida e precisa?
Volate economjzzare nell'acquisto del vostro

fucile ?

Prima di fare i vostri acquisti visitate il

Direttore delle, R. Poste

grande deposito d'arm.i delle migliori
fabbriche delln Ditta

P!.!KIO C1LL!G1Jti8

Prodomi di guerra civile . ALBERGO TRIESTE

UDinE · Via Manlo ( ex negozio De Lnta) · Telefono 92

a Costantinopoli

-. +

Venezta
• • BaODldi mare . venez·a

1~m~~!!!ta l G;~~~~~? !~~~!:!~~~ .

mtims· notizis
lmmmenti dei giornali

6. fAIOftl eR. fERRARIO

Collegio Convitto Spessa

roollilto turto·monteneurlno

--t

~l da caccia e da mina
della Premiata SOCIETÀ ITALIANA
PRODOTTI ESPLODENTI di Mliauo- Pontremoli

Deposito completo

&11snrtlnaento poheri da eaeeia Estere
·
e relatiwe Cartneee
Confezioni Cartucce per Caccia e Tiro

CA'R"l'UCCXAl\lll _. M'ONX%XONI

~;~~~~t;~~~~ 1.Er~:1:~~!~~~::~~ ~.~~:~~~;,::·:t ;~;;~~~~;~~~- 4-;~::;~~~~:~~~fl~~::::?:~r.~=~:,
monlenegrìno. ·
·
' resto dei pri'n•1Ìpali deputati del ·par·
Dale le condizioni di I!.Ìlimo e di tito ·~Unione e Progresso~ non sia

Tntt1 coloro che vogliono provve-~
rle•·si rli un buon fucile e d1 huom

·

G 1
ab netto

~.:~~~~t:u1~;~:'.~~~~p~f~~i.o~~
~~~~~~~titet~~~~~r~to Jah!er ~~~e! . accc(r "o'osSUTTIO -4r ·p~fl:Ts~~;;;:r~vr~Aù~Ì~~ria
e lattJtudme del· Molitenegro,. &g· altri mflueott membri del, Coronato 4D. P. ftRL[I[O m,.o r1 icoclt'n9 ~_" c ialùi~ t''v,·e"nllni~voe
unge il • Popolo ROIJlano • ~ stata hanno creduto prudente di partire per
rfelta" corretta aòobe · durante il de~tinazlone ignota.
ricoloso periodo dell rivolta dei
·
lisso.ri,.
nell,e.J
pro~rnrru
d h lo. b_ a.n..no 1 a~ìnesso.
0
lili

:~~d~::~rz;~~~b~~b~ò P~~~r~, d~t!

circJstaoze nelle qua~i si·,svolge l' ulti·
o InCidente, non st riesce a com·
endere la minacciata rottura delle
luioni diplo!llatiche . quando, tutto
mma~o, sembra che 'quéstil ioci·
ole appartenga ali!\ ·.categoria di
alli che meritaoo di essere deferiti
la Cort~ deli'Ajà. Si deve quindi ri·
nere, conclude il c Popolo .Rom~.no,
,questo disgraziato inci\lèìit~~ di
ont.Jera verrà composto all'a!Il.ìclievole
llando cbediventi uo incentivo c.be
lti bbe aggravare. la situazione nei
lcaoi di già delicata e pericolosa
r se atessa,

Il.['omt'tato• Unl·one e.
·.
[

Ot"t ·r n nn
~ l m~[ti

o·

lfO

[B

Plnzza

Patriarcato

·

STABILIMENTO BACOLOGICO

H

1 1 1 9 1 ' 118 1

•

Chirurgia dello viu Ui'lnarie
Cure speeiu!i della malattie della pro·
strata
dellasessuu
vescica,
dell'impotenza
e ne,·rastenia,
te. J.i,umicazioni
mm·curial

!lh·nettO Dottor
V. COSTANTI
Nl ~"i~,.g":::
ili~~~o·.i"J~"~::.~~~:n~ifilideluul
•• VITTORIO
VENETO
Hiparto speciale per sala di medicazioni,
per bagni, di degenza d'aspetto separato.
e

Ji'ra'ncoforte 7. -La« :Frankfurter Premiato con medaglia d'oro all'E Venezia S. Maurizio, 2661-35 Tel. 780
Zeltuog ~ ba da Costantinopoli : Il Co·
aposizione di Padova e di Udine d~l uDINE. Consultazioni tutti i sabati

milato Unione e Progresso ba compi·
1003 - Con medaglia d'oro e due dalle 8 alle 1.1 Piaua Vit. con in
lato un prograU>\Da di azione la cui
Gran Premi alla Mostra dei (J()nfe· gresso in via Bellonì 10.
attuazione dovrebbe trarre seco le più
sionatori seme dl, Milano 1906.
1;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;
gravi conseguenze. I capi del partito
l.• incrocio. cellulare hianc:rgiallo l t
_..
gio.vane turco sono presentemente ri· gl~pponeee.
Guorigioni rapide • radicali
silluti ·ad ee~gulre quanto segue: Essi
1.• incrocio cellul~~ore bianco-giallo
Malaltie Veneree _ Silìlitiche
vogliono raccoglier~ ~Saloni eco i me~· sferico Ohinese
bri ostili al Governo delia Oawera dt·
e ·aoa•u conse~;uenze
.... 'l•l In p arlamento. ~ .or·
r
BiDiallOOro cellulare sferico
s·
scioha, C!)SLltuir
..,
l
m.are un proprio· gabinetto.
Foligiallo speciale cellulare.
Il Comitato ba l'intenzione :li pubI signori co. f'ratelli DE BRANDIS
Scrivere all'antico e prem. Gahin•tlo
potellze enuslr;Uano Iaeahna blicare da Saionicco un proclama al gentilmente ai preBtano i riceve·n" A
DOtt. [. JEH[A, direttO dBI D.f MARTA
popolo. Appena la Porta seppe dì que· lld.ine la aommissionl.
Medico specialista
li lll'hleipio d10lla fine
sto progetto dei giovan t turchi, prese
:n ila no_ Via s. Zeno, G. \11ilano
Allo stesso propositO il •Messaggerol> delle misure per arrestare immediata· ~~============. !'>h
(dietro il R. Tribunnle)
r-e: Sembra cbe dalle varie capitali mente i mioistri del conlrogabinetto, ll
lll'll
Visiteognigiornoorelù·llelu-17
no ~iunti a Oettigne consigli di ·pru· appena questo si fosse costituito.
Chiedere modnli per consulti af·
nza m consldera~iooe del terribile
Il Comitato mantione la sua opinione
C A S A
francandu l'invio.
arlo d'ora cbe attraversa la 1'urchia cbe il ministero Muktar non esiste più
~
delle c~mpllcazioni gravi e pericolose parllimenìarmente e costituzionalmente
••
e un· atto energico del 'Montenegro dopo il voto di sfiducia datogli dalla
A L UT E
Chfedele le apaclalllà
trebbe scusèiìare. Ohi frenerebbe la Camera. Per il' conirogabinetto ì gio·
del Cav. Doli.
ulgaria, la Serbia, la Rowania e la vani turcbi banco già progettata la
recJa! Sarebbe 'il principio della llrie: distribuzione dei portafogli.
.
o
Si ritiene pertanto cbe re Nicola la

lmpotenza - teri"l"t'a

l

f.

l

a

[UXIR Al~l [ARHI[Hf ~-~
·--~-- [AffÌ RHUM IRIPDU

A. Cavarzerani

;i,~~~~r~ze~~: ~;p~~zz~~~~r~~~r:~1~ l IUUhi fi[enano le torpe~iniere

chlruru•~~~-•••r•c•a

Orla una risposta dignitosa ed ener·
lca, m~ tale da non giustificare la
~lura dei 'rapporti diplomatici tra
ue B\llli.·
.

VIsite dalle IJ alle 14
Gratuite per 1 poveri

di'

Ml'llo· nel' Dard'a· nellt'

Costantinopoli, ~· -Con tutta quel·
l'ira di Dio cbe s'è scatenata a Co·
stantinopoli 'tra il Oom1tato giovane
un interwentn
turco, la Lega Militare ed il onovo
Roma, 7. _ La c Tribuna,. com· Gebi,netto, la stampa franco·levanli'na
aotando il conflitto turco-moritene· trova ancora il tempo. e la vogli!! di
nno, dice eh a tutlo considerato nulla dire <Ielle a\lleoità, a proposito .del.! a
I,sarebbe da meravigliarsi se .la Tur· guerra ltalo;turca.
.
la! combattuta . e assilata da. tao te Cosi lo « St!lmbul• orgaoo della co·
1r11, non abbia coa 9epito questo uiti· Ioni a francese di .oostilntinopoli, pub ·
o colpo dì t,esta; per imbrogliare la blìca .questa eailiil·ante notizia:
. .
tuaz1one, giuBti!lcare ogni suo atto · <La ricercs delle· t(ll'padìhiere lta· ·
provocare un intervento.
.
liane all'ondate nei. Dardanelli.
La profondità delle acque nel punto
~~IDione
iBUiese
dello stretto dei Dardanelli dove ll.ll'oo.
'Londra, 7. - n c.Jlaily Telegrapb darono le due torpediniere Italiane
r1ve: I conflitti avvenuti alla fron- essendo dì una sessautiua di metri e
lira montenegrioa preoccupano viva· non pot~odo i palo~~ari .sc.endere più
~~le l'opinionE~ pubblica. Nei circoli gtù . del 30 metr1, ti rotmstero della
htici si è dal parere cbe questo atto marma ha co.llclu~o un cont~att? con
~u restar~ seu~~ conseguenze diplo· una c.o~~agn!a dt palo~bar1 d Ale~
auche. Il ministro turco a oetllgne sandr1a d Egitto per contmuare le rl·
11 diretto una protesta al gove~no cerche.
ontenegriuo il quale ·ba subito io· Il personale speciale di questa com·
lato sul luogo il generale Vou-Kotic pagnia arriverà oggi stesso ai Da.rda·
, 8 h\ .9rdmato alle truppe di t'ron· nell_i e. ioi~ierà immediantemeote 1 la·
l&fl di r1t1rarsL
•or t d1 sondaggio •.
La T11rebla wnol prowoea re

'.
l

··

pnbbllta

preatcupata

Malattie delle donne

Unici produttori

Arrigoni e Stradiotto.

Vi& Prefetiur&, iO -. UDINR
Telefoao •· 1011

tll==,=.====~

VILLA SANTINA (Udine)
in vendita a Udine presso le
rinomate' Offellerie e Bottiglierie
G. 'Barbaro e G. Giu liàni.
-----------~------------·__J

Villa isolata posta su nména collina in
vista del mare.
Cura delle malattie

'l~tBm·ova?'lche;

cm·a

del!' isterismo e delle molteplici nevropatie
e psoicopa.tio fw•minili d'origine ginecolo
gioa ; ~ura della. ste1·iUtà 1' sezione riservata
pe-r gestanti con compliPnnze.

Rivolgersi :
Per la .parte sanitaria al Oil'ettol'e
Dossi titolare della Cattedra
Univers:tari~ di Oat~tricia, Ginecologia o
Clinica Ostetriell-Ginecnlngioa • Via S. Gin·
seppe N. 31i · Genova T. 11.
Prof.

Per la parte amministrativa alla

Diret~

triee ;\lar·ia Bertoro . Via Panigalli N. Il
• Geuovo T. JOIJ9.

l t RIMEDIO PIÙ COMPLETO E SICURO
CONTRO
LA

GOTTA
URICEMICHE
tRenella.Calcolosi renale,Arteriosclerosl ecc.)
F. B/SLERI ~ C.·/1/Lil/tO

'

l

.

P!1v·l
·m BUti• • lotona"l.U • Hnsf:aJfo
Il
U
Premiati Stablllmantl ZENONE SOAVE a Figli
VICEI\'Z.t. (TeleCono N. SG)

·Rappresentante per UDINE Rag. RADICE AFRICANO
UDINE - Viale Venezia - ()JtJJ\IJl
Copertu,te ·impermeabili di terraxzc 1 pavltnent~ di ma1·eiapiedi, di ing~·e:;si
anche emTeggiabUi. Pavimenti per Stabilimenti ·in ìust1·iali, per case pow
polari, per usi arJricoli, stalle 1nagax·rùzi, cantine, silos, intonaci t'i
mttf'i

1.~midi.

Solidità ·- Economia -· Jglane.
Depoaiti e Rappreaentanze In tutta l'Alta Italia
!ilervizio pronto in qualunque località del Venfltc

Prezzi fissi unitari matro quadrato pasto In opara
MASSil!II:E GABANZIE -

GE.A'l!IS PBJ:VEN'l'IVI

Fabbricazione JltROFIJGO SO& VE da unirai alla malta del cee
mento per ottenere l'assoluta impermeabilità e togliere complet'lJllente l'ac·
qua nella znntine, anche se soggette o. forti pressioni,
::cz:::.

COLLEGIO

DAMTE ALI6HlEHI
fuori Porta Vanazla - Udine - Tal ,46.

'l

Il l Agosto apre u.u corso regolare di lezioni per l'accurata pi•epamzione agli esami
di Ottobre.
, ~;,":.,.:{ 1 t
Seuole •a•eéiale

pér. 'iÌ/I:t'i~saml eU

maturità

'i ace ·ttuno anche esterni e semi-convittori.

..·i·t:t;i\~:;·'

'·\

Liquidazion~Wt~aq
BICICLETTE

F. I. A. T..
GOMME ED ALTRO

·,'

Enaporlo sportivo

Rugusto Verza·
UDINE - Mercatovecchlo 5 - 7 - UDINE

L'Ufficio Internazionale di Pubblicità H A A S E N S T E l N & V C G· L E R è· in Piazza Vittorio Emanuele N. 5

Le

~

---~~~!WitliWi;Si!!J!IW~tl!l!!!ltii.·o·
.· .' ' '

~~ DI USO 10NIVERSÀLE
APPROVATO DALLA SCIENZA E DICHIARATO DALLA CLINICA

.IL PBJMO RICOSTITUENTE del SANGUE, delle OSSA e del SISTEMA NERVOSO ,
ESSENDO SICURO ALIMENTO Dl RISPARMIO, NEGLI ADULTI MANTIENE AL'rl l POTERI FISIOLOGICI E Al BAMIÌINI
FO!itliSCE l PRINOU'/1 NEOBSSARII AL NORMALE SVILUPPO DELL'ORGANISMO.

Nella SPO~IlTEZZA~ comunque proaotla, RUlOII. LI FORZI
' SI tillì'A''I'U'I''l''O L'ANNO SENZA RlG.U.é.JlDO A .STAGIONI

GuA.
Rl se E: i!,~~~a~~:~~~~t~~:o;~~:!tni~!~:1:tt1~~~~\~~~c~ . l~:o~o1~r!~~~~l!:~:~~ ~~~~ l 1e~~:t~~ ;J:;~f;
nesù. ·eaiurunenu,· nei postumi di fabbri della. malaria e in tutte lo convalescenze di malattie acute o infettive.
1 8

UM bòt,lttlla ~costa L. 8 .. Per posta L.

aliso ..

4 botY,lle___J!~rJosta L. 18 - Una

botti gli~

rnonstre(,'Hl~

potta t.. t a

-~l!gamento

tq~if!~~~~d~~~. •lfJ~v:~\o::.~·;~~~ .. {!~1~~~z~'ft;:'fr 81 ~~ :·xf;Jl:8Gi;~~"t:P~Ltel e•vO ... NAPoL -

tt.,

corao

llllporia..te opuaooio auU'IBOWROQ!lNO •AN"r!LEPSI•GL!OBEOTERPINA·IPNO'r!NA, slspodlaoe, g . .
dlotro oa.rta da vlolto.,
Non pa'bbUohfamo J rJngraatattte.ntt, cbe gtornalmolU& eJ pel.'Vengono,- perohè rU&nJa'T.IO OftiSG.t"& poeo
aerJo lod~tJOal tn pubbllao oon lo e•prell'l•donl del .unarttl~
·
'

unicamente aii'ISOJUR()QEI(O ,
ha
conferito
la pllldella
altaOlurla
OnoriJI.
Il solenne
responso
•• he
cenza, Il GRAN. PREMIO, è la
·P Ili splendida ed lncontestablle affermazione del suo reale valore e della
sua superl<lrltà su· tutti l prepa~atl
ael jlenere.
Il primo ,fhnlco-rlcostituente preparato per riunire in una forma liquida e stabile i principali medlcanlentl, cbe isolatamente presi riescono di poca efficacia, fu l' IscbJrogeno, li quale, per l suoi
ell'etti curativi sempre costanti, certi cd Immediati, ben presto 9ddivciwc cosl indispensabile nella pratica medica giornaliera, da rendersi ,di fama tnondlale c di uso universale. E tale mirabile
successo spinse altri a mettere in <:ommerclo. delle mlscQle, che soititui~sèro l'Ia~hlrogeno, nelle.
apparenze"' flnanco nei nomt, col prendere chi il tema UJOHI e chi la desinenza OGENO, Ma gli
imitatori non riuscirono nell'intento, dappolchè i mall. gunriscono, con l rimedi autentlél, c non con i
paroloni. La fama e la diffusione del n~stro preparato sono dovute alla sua reale ed Immediata potenza
curativa, la qonle viene lmninosnmenle comprovata dall'uso personale, che ne fanno Cllnlci c Scienziati
Illustri di t'\tto 111\!ondo, e dall'lnsupernblle unico prlmo premio, che nell'Esposizione Internazionale dl Torino 1911, è stato assegnato ol solo, ~scblrogeno, 'fra tu !le le specialità farmaceutiche esposte e premiate
coli ollorillcenze di ~di inferiori, quali il Gran Diploma d'Onore, la Grande Medaglia d',Oro, d'Argento, ecc.
L' l SO H l R O Q B Iii' O è lnlllorltio nella prima Edizione della FA~MACOPEA UFFICIALE
'·oeL ~EGNO D'ITALIA.· Approvato ed adotta!o dalla Direzione di Sanità Militare, viene sommlnl·
strato anche al nostri Militari della Colonia Eritrea e della R. Marina.

del pubblico contro le sostlroztont ole falslftcaìlonl.

Per la c·onservazlone dei capelli e barba usate solo il

.Pilogsn Pignocca

Salsomaggiore
Acque salso-jodo-bromicbe·ferro-litiose,
le uniche a l 6' B mè cinque volte pili
ricche in principi attivi dell'acqua del
mare; d&· non confondersi con altre congeneri di mipor effetto curativo percbè
tutte molto inferiori di sostanze efficaci.

"di fama mondiale
SPECIALITA' DI SALSOMAGGIORE

il Pilogen

è H migliore ed iofalhbile preparato per
arrestare la caduta dei cappelli e barbe.

iiPr'logen

Rinforza 11 bulbo
plllftaro · Estirpa radicalmente Ili, forfora.

il Pt'lonen
:::1
il Pl'logen
l'l PJ'(ogen

Rende i 01\p<llli morbidi

e veflutati.

Non uoge ed è di gr a·
Jevole odore.

Preparato al petrolio
naturale delle' Mirllcolos& Mit,iere di Sslsomag1flore, coo
tiene gli olementi che banno reRo <:elebri
le acque Salso-.Jodo-Bromlcha di Salsomaggiore.

'll p1·1ogen

alla sua speciale
prapareztone, patrono a pallcarplna razionalmente uniti,
deve la suparlorltà e sicura alflcecla
superando cosi tutti gli altri preparati:
consimili messi io còmmerçio, e tutte le
Imitazioni non riuscita,

'DFF-EHTD 0BE5TA

il P'l l ogen

FATTI ·. E NO,N .CHIACCHIERE

L'ultimo modello del. GRAFOFONO (Il Garantiamo
là macchina
per 13 mesi
da qualsiasi
difetto di co=
L.8ALMESE
struzione.
Con 24 PEZZI au 12 grandi di~chi a
doppia faccia di 25 cm. di diametro da
Abolizione della vecchia e fragile
L. 4.60 cadauno, da sceglierai dal nostro
Membrana di Mica
catalogo generale.

"COLUMBIA,,
=

t 144 in 18. rate di b 8
3 GIORNI DI PROVA
Per dimostrare. qua~\o è supe~i.ore la
ooàtra macchina e. come i nostri discbi
sono più c iari forti e ~aturali di quelli
che funzionano colla pnnta di zat'flro o
altro sistema vi consigliamo di:.ricbiedere
oltre la nostra maccbina uo'altra''di qual'
sijlsi altra marca o sistema, sentite tutte
e :due o ritornate quella che. vi sembra la
meno buona Ritornandoci la r:ostrn vi restituiremo la rata pag11ta,Jn1 a,olic\po· ·ed ,
n:t po~to ,Pagato io arriyo,:'e!.;sipcqitlé ':fil• •J
rete Il r1toroo in porto assegnato voi non
rischiArate nuiJa.
·..
• · .-:
,~ , '

'

·

CAtALOI,liO GRATIS

• La macctiriJ· Jl;lpGb ·~~tir~
BASSANI, Jl!~.f~.lltpyeJcbio, qR,

Nuovo diaframma COLUMBIA seuza mica -·Braccio acustica ultfmo modello Motore silenllioso a molla che si può caricare mentre la macchina è in moto Oasaa- di quercia americana 32X32Xl6
- Pia\t.o girevole di 25.cm. di diametro
che porta dischi di qualunque grandezza
- Tromba a giglio colorata di 52 cm.
di diametro all' iml;Joccatura e 56 cm. di
..lunghezza.
Spedire cartolina-vaglia:ai1-. 8 P"'' la prima
rata alla rappresentan"a

Columbia Phonograph &

c.o

:· .,
Via Dante, 9 · MILANO
• _ Nen si. dà uor•o ad ordina• ioni non uccmnpagnato dalla prima rat" - Occorrono 10-l5
giorni per·dnre la risposta definitiva. Se J'.;r-

· dine non; sarà qcéettnto, la ruta verrà resti-

tult~

integralmente.
aeoza alcun obbligo.-<li ·acquisto presso la Ditta
QD1NE, ,!lfi<lDt~ aut9'i~z11lo per )a vendita.

G. B.

Cure Meravigliose
Malattie delle signore, sterilità, anemia, artrite, reumatismo, scrofola, periostiti, tumori
depositi, infezioni e loro poatumi anche ereditari, male di gola,. di naso, d'occhi, d'orecchio
catarri ribelli anche cronici, ecc.

6rond Hotsl Csntral &·ogni
SALSOMAGGIORE

-!Iòtel di l" ordine, in diretta comunicazione col R. Stabilimento Balneare ,per mezzo d'un
passaggio coperto. Preferito dalla più eletta società. Raccomandato per il <\Ompleto comfort
moderno, per la serietà colla quale è condotto e per l' lmpa.-egglablle èomodltà di
poter fara l bagni a tutta le cure In casa sanza aumento di opesa sull1

ordinaria tariffe del Grandi Stablli~entl Balneari. il:Lflo-garage CO?! officina meccanica
Ristorante di primo ordina. - ln,ormazlonl .ad opuocall a richiesta.
Telegrammi Centrai Sals,Jmaggiore - Telef. intet·. 15.

JI.PPi\llf;UUUI

Chiedete tutti Il P l L O Q E N P l·
G N A C C A a scanso d'Inganni.
Prezzi : flacone picccolo L. 1,75, Flac.
grande 2,75, l!'lac. esportazione 4.50.
m,ezzo litro, 8,00, tn litro12,00.

DI

PllEIIII,\.'I\1. F•lDDRJICJI.
E ()UUINE

RISUJI.J:.D,\.1IIIE~TO

EUON0111UJUE

EMANUELE LARG...INI fu l,uciano

E; per questo cbe gode
di fama mondiale es-

sendo usato da Caso Imperlali e reali
d'Europa ed asportato nall •A11otarlca
del lflord a dal Sud.

"!f;jQ

OFFIUlN.•, E DEPOSIITO

VICENZA - Mura di Porta Nuova, N. 205 206 - NEGOZIO In Corso Principe Umberto
SIJUUUilS.I.J:." in PORDENONE
Calor!feri ad aria calda, a termo-sittme, Il vapore per serre, ville, Istituti, Ospedali,
Teatri, ecc. Cucine ecooomiche a termo-sitooe per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili.
JI.SSORTIMEJ\'TO
Stufe· e caminetti di qualu,oque genere e cucine economiche 'per famiglie.
PIII!;ZZI COi\'VI!;NII!;NTISSIMI
P r o ge i t i, p r e v e n t i v i, e a t a l o r:; h l r:; r a t i ,.,

Inviare ordinazioni all'unico p,.eparatore PIGNACCAa SALSOMAGGIORE
(Italia).

Ludwio Hintorslhweioer, Adolf Hleilben &co.
fi. m. b. H., Li[bteneou. n11 pre110 Wels, (Alla
Austria).

Magnetismo· Attenzi-.ne
Ii gahi11etln del t•rof. Piet'ro D'JI.wleo, ohe conta oltie 50 anni di vita, travasi
~<empre in DOI,OGNJI., Via Solferino, 15.
Uonilultl pet• euriosità,, interessi, disturbi fisici
e morali e su qualunque al.tro arr:;omento polisibUe
Consultando di presen~a verrà dichiarato, dal soggetto, tutto quanto
si desidera sapere.Se il consulto si vuole pa• corrispondenxa scrivere,
oltre alle domande, anche il nome e la iniziali (Iella persona cui

l!'ablu•ica Sa>eeiali:r.zata 1•e••

MA[(HIB( DA f~RHAU

riguarda il consulto e nel responso,, che sarà dato colla massima

sollecitudine, si a.ranno tutti gli •ohial.'imenti e consigli necessari
onde saparsi regolare in tutt0. I risultati che si ottengono, per mez,,o
della cliiaroveggenza magnetica sono interessanti ed utili a tutti,
Massima e sorupulosa segretèzz,a.

Impianti di trasponi e trasmissioni
ùelJa. più moderna. costruzione.

A•;unziona di analisi d''argilla. Offerte, Cat·tloghi e Prospetti gratis e francò

[.

H presso per ogni consulto
l 'Este~o L .. 8.

pe~

di

presenea è di L. S ; per Corrispondenza L. 6.16 e

i)ll~l ~~MIII~~~~~ ~!iL~'I&

SOO:t:EJ'l:'..A ..' AN0J:::q"J:Jl.4:A .con Sede in Milano
Capitale Sociale L. 130,000,000 Interamente Versato- Fondo di ris!')rva ordinario L. 26,000,000
·
· Fondo di riserya straordinario L. 21,000,000

Dh•ezione Centrale: MILANO
Filiali: Londra, Alessandria, Ancona, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Busto Ars:,
Cagli•tri, Cn.rri'l.Ì'a, Catania, Como, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Lucca, Messina, Napoli,
Padova, ·Palermo,· Parma, Perugia, Pi$~,. Roma, Saluzzo, Sav.ona; Sestri Ponente, Torino,
·Udine, Venezia, Verona,· Vicenza. .
Op()razigni e 'servizi diversi della Sùocursale ih Udine

. •__________.._.__,

~:

Rice-ve somme in·:
, ·
·
"''
Conto. Co11rente con libretto n•>minativo·interesse 2 1j4 disponibile: L. 20ÒOO a vista -,- L. 60000 con preavviso di un giorno· ogni altl'tl somma maggiora du.e giorni..
.
.
'
. .
, ·
'
,
.
in Deposito a Riapa1:11lio oon libretto al portatore, interessa 2 3!4 Ù[O tlisponib,ite : L, 500p a vista -;L." 16000 con preavviSO dJ
un giorno - ogni altra somma maggiore 3 giorni, ·
·
·
·
'
··
,
.
Ìll Deposi~o a piccolo l'liiP"l'mlq con llàretto .al rmtatore, interesse' 3 Oro disponibile : L. 1000 ,.! gioruQ .,-: somll\~ maggwr
10 giorm di pt•eavviso.
:
J~mette Buoni l':uttiferi da 3 mesi a 1 t mesi all' interesse .del 3 1J4 ÙJO netto.
,
da 12a23 mesi,
>•
• 31[2·uetto,
.
l'M•. ogf!oi. q/t,·a· opomx.iono di doposito o. pM' .oonti, sp~~iali aonce?'ta!'si polla Di?·e,.ione. .
, .
.
. , .
Sconta ed.incassa cambiuli snll' Im!ia .a stiH' Jil•tero,. ceùof~, buop.i ~el tesorp, .note dll'~gno (war~ants) ad ottime oandtZIOD!.
Apre crediti lihel'i e dooumantat\ e, rilasqia lettere d\ credito.
·
·
.
l'a antecipaaiòni sopra titoli di Stato e sopra altl'i valori, riporti di titoli quotati alle borsa italiana -· e· f,l sovvenziom su meroe.
Compra o vende ,rendiW., obbligazioni, azioni, chéques e tratta sull'estero, valute metalliche e biglietti banca estari.
Eseguisce ordini per conto di terzi alle borsa italiane ed estere.
'
·•
Rilascia Assegni su tutta le piazze d' Italia a dell' Estero.
Riceve Valo1•i in deposito a oustodia ed in amministrazione
l'aga. gratuitamente le Cedole di Azioni e di Obbligaz;oni esigibili, alle pro11rie casse, come da. elenco esposto nei locali della BanoR
'
, ~mel in Pinz:r.p Vftt.,~lo ll:w._u:.,..,hl N. t - Orario dl ()ae~at. dalle .9.a~le·.-ìG,

