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Udine a domicilio e nel Regno, Arlno L, f6 - Semestre L. 8
Trhnestre'L, 4 • .:..-:·l,cr gli Stati dett'Uttloné PoStale, Austrlm·
UOihctla, Oermanla eec. pagando agli ufllct detr tuogo t.. 23
(blio&na perb prendere t'abbonamento a. trlmestte).· Mandando
afra Direttone del Oiornale, L. 28, Sem. e Trlm.tn pfopor»lOnt.
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0

furono raccolti dai DO& \l'i sul terreno
e le notizie del com·ba•timento
che·
•

le :otlzie che mi giunsero pervennero· al comando turco in Àzl·

la PDiilia del mare
m u~

Roma 2 t -

la

'n

, pr~zzJ per Hnea. di corpo 7: TerzA paghta L. 1,_,; Quartrt
'pllglna ~ertt, 30 (l.rga 1/!o di paghm)j Cronaca L. 2,- per liklcal

, Avvlif eConoml41 C~nt.

~ prlltlamazi'One d•' blllt(O nel Mar RDIID
ut.

L#~ INSER%.IONI

SI
etlc:lullvame!tte presso Haascnsfo1n_.t_V_og-to-r
Vla. Prefettut\, 6 Udine e succurs, tn ttatl&. ed Bslcnt al seguenti

«Jt Papu sard dtl Putse•, CA.'l'T,ua:o

Il ministero degli 6·

nos~~~a~::lt: o ~ab~ rt.t!mOi udf~ciale dbei ziab furono cosi allarmanti che il CO· eteri oggi comunic~ a tutte le amba·
. . a ID eri, 0 tcono o e mam;lante si è mosso da A iziab a sliiale e legazioni estere accreditate a
·
· la1 crlmmahtà turcO·araba fu sempre
·
z
.
.z'te s"tcure assunte • modo f~rs.e
e
s.npratu,lto bquella
per hsostener,
e la r1· Rpma
la seguente
, t d,..~
b cruenta, ma· s.uana
t t Ben
d Il Adero
t
i
' Vist
l t t dichiarazione:
di
. t t
10
Dotl
Da e indiretto mi consta che Il terla a l ,erocla, ar ara e di sadi· Ira a e e ruppe c e v avevano , «
diretto
o o aa o
guerra esls en e
Governo nostro, ;ta seriamenie orgA· 8 0. non me~o terribile le feroce.
preso pilrte.
fr!l l'Italia e la Turchia, il governo di
nizzando il servizio di pubblica siou· ,,R•p~t~, eatstev~no numer?se e. for·
A Tripoll, Ain Zara e Tagiura, oggi, Sua Maest!l il Re, agendo .in coofor·
.
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di btebner cibi uso il luogo, dà dove p o·
treL'on
e soMare
o farlo autorevole.
ò'
b
cupato' di
dell'estrema che lo cbiamerà co:nplice
del ministero nel tentativo di trasfor. .1
mare
ID SIdeienzio
le opposi1.iuni
parla·a
menlari
legislatori.
Egli sar!l
Roma il 25 e ~nora, dopo conferenze
col pr~sidente dèl . Consiglio, sarà. il
caso d1 vedere se s1a opportuno ..o non
procedere. alla p,roroga o chiusura
della sesswne parlamentare.
loulile dire che àDcbe con Ja chiu·
aura i pro~ettl già. presentati sareb·
bero riprest allo stato di relazione e
non correrebbero alcun pericolo. Ma
la cosa meno improbabile è cbe aneli~
I'on. Màrcora si acconcia ad accettare
come il miglior male questo prolunga·
mente inusitato di vacanze
•

c~~· f:li ,t:!~

gradito perohè è una nuova testi mo
niilnz~ visibile della inalterabilità de

r: !:o~~; ~rdiali

rapporti fra le due nazioò
alleate. Nè questa fondamentale inalte
·
rabilità di rapporti ba potuto subire
11
1
le
•'b'l
a. una sen.l
l .e scossa d a. a. po em i che
d• una parte del glornahs,mo tedesco
per .l' inattesa risoluzione del governo
nostro di non indugiare ad assicurare
nel Medite.xraneo una base· 1·otegral
· ·
· :
e
di difesa territOriale che SO per DO
era suprema necessità, indirettamente
costituiva o costituisce
ior
un magg
valore al nostro concorso nella Triplice
alleallza.
Lasciando dunque in disparte la
questione del nostro conflitto con la
Turohin, .che non ba nulla a 'veder
r
e
,
con la cortese visita del sig. Kiderlen
Y
Wa.ecbter 1\1 nostro ministro degl
visita l'on. Di San Giuliano · esteri, la c~nsideriamo, come una pe
11 20 mattina giunse a Roma il se· riodh:a àttestazione . della continuità
gretario di Stllto degli affari ester1· di' dèi cordiali rapporti fra i due stati e

reZ!a nelle nuove reglotli conquistate ~èldabih bande d•. ma!fa~ton (cui fa· nulla di nuovo
mità alle regole del diritto lnlernazio·
(e di tale energica organiz~a~ione dirò c . va ~ 0. t:occtbio )d1 trigha . talt:ni di
~·
nìile dièhiara a datare dal22 gennaio
11
altra volta) mercè UOMIDI . attivi e que 1•.,. ,ID oga a e qua1l apparte·
intelligenti. Intanto s'è comincialo a o~vano pure don!le e .bimbi. edncati
Il
Y~
u,Utorale . ottomauo llel. Mar · R?seo,
eqte~dentest da Ras !sa. a nord di Ho·
fare qualcosa a. Tripol.i do.'~ prima d~lla SI ? dall11. loro. IDfan~ta alla scuola Diciotto soldati ed un tenente
nostra oacupaztone, gmst1z1a e pubbl.Ifl!l
Molte d•
bande furono
respingono quattrocento arabi
fino a Ras Goultufau a sud, com·
sicurezza erano un milo. In vero, m, lsperhe, ma. temg? occorrer~ ancora
pr~so fra i gradt.l5 11' e 14 30' di
prima del dominio Italiano fioriva un garecl io pr!ta . 1 distruggbrle t~te: . Bengasi 1.9 - <Ufficiale:. - Nella latitudine sar!l tenuto in stato di Blocco
brigantaggio che cl ricordava quello alf:• m~p~hl~ e st dsparaero b'~ttan .oat notte dall7 al 18, quattrocento turco· etYettivo dalle forze navali del Regno
. cc
.0 . anno no 1e mano arabi attaccarono violenterneate un blc· 1 .
.
.
. ·
dei tempi borbonici e quand1.1 Franca·
trippa, FAisandri, Mamone, Mastrilll, forte. al guerr:erl turco·ar.abi. In un ckau·.à, presidiato da 18 uomini djjl r« Le nav• neutre avranno un termine
Pezza (detto Fra Diavolo) .ed altri aon· solo mese dell anno 1910 -: se.condo 68.o fanteria al comando del tenente bile sarà fissato dal comandante io
simili Illustri
· protetti
. un onesto
Levi Biancbini.
piccol11 guarnigio!Je ti4po delle forze bloccanti, .per uscire
lr~no e dall'altar~ (specte Imperandoli 6~rco i ~l,,cl~sum2~onio
tlt? om. ICid.!, soatenuta dalle vicine ridotte resist.e~te. li~. eramente dalle località bloccate.
brigantesco card1011le Rull'o) con le
as~ass m, 0 .re . r ca .'•. lO ~bi· atrenuamente, respingendo; il nem1eo , 1 .
. · .
loro eroiche gestaspargevano ovunque, genti, 40 furti fra sempltct e co~ cbe las<:iò sul terreno 29 morti è. :a 9" Si prooode~à contr? ogm bastimento
11
blocco c?nfor·
ove passavano il terrore, il lutto,. la sqa s:ot.l Vlia, per u~ mese parmi che 1 feriti e ne trasportàrooo secol molti cbe tentasse VIolare
rovina, tanto la loro orimioalit~ si tin· ma1.a or ~on abbiano perduto iliQro altri.
·
· tlfeliumte alle regole del diritto inter·
geva dlferoc,ia.
,
. .
tempo prezioso.!
.
. ..
L'llzione dei proiettili de\la ridotta nAzionale e ai trattati 'vigenti colle Germania Kiderlen Waechter, ricevuto ile due nazioni che sono gli stessi
Nb p\ù e n11. meno sl.no ~ poc\li ~eal . L onesto .imp1egato tu~co .aggJUqg~ Num. 3 permise l'efficace concorso ~tenze neutrali ~.
alla stazione dell'ambasciatore del· suo esistenti ante bellum libioum come lo
or sotlb;~~,,ènlvjt,. a Tr1pu 1, ove,, ,1~- di poter a&slc!Jra.re che per C~l 91 rea~t della artiglieria della ridotta Num. 2 p.
.
paese.
·
saranno post.
punemente c lavoravano , (c~me s1 d1ce non si fecero. che ~ue ~~~ processi, e delle mitragliatrici del114 ridotta L
\ ftiZ8 b·ey ·
1M ft
A'l 12 r
t
11
·
----"'-'-;.;...-------m gergo crimin!'-le)
polent.i, DU·
due giOvanetti C?lh ID flagr.tnza
Alla
del 18 UDII, colooria di . ; "
OSIO
l'on:
.
La Regina Elena
1
meroae associazto~l dt. m~lfatto~t cbe
fur;o, pur sap endo~J.~ quale banda 600 uommi s1 •!!re~~ntò ~ul fronte de! ;nodelda 21. (Ufficiale) - L' ioèro:
madrina d'una·prlnclpessa Tedesca
pare non fossero d•scart al degm rap· a.p~ar enevauoki luogo dove .questa settore A. Ma SI rttlrò al primi colpi ·ciatore italiano «Volturno» ba per·
Un. giornale ufficioso di Roma a
Berlino 21 - Il principe ereditario
preseutauti del governo turco. Certo, 81 rovava e. 0 1 era~o ! tr!pobnl obe spar11ti dai nostri. ,La lontananza del
. .
. .
.
.
.
proposito di questa notizia scrive : di Germania ba offerto a s. M. la
ra giustizia se ne occupava poco o ad ~ss~ formva~o .Pel r1catt1 le ne~~s· n~mico non permise lo sviluppo di q~lsi~O pres~o j?erlm la,. n~ :v~ ~og~es~ sebbene deva credersi essenzialmente Regina Elena, che ba accettato,' di es
punto. o eoltanto proforma.
~arie mformaziODI. A dir vero - e una azione contro 'offensiva alla quale c Africa, e ha fatto prlglon•ert lllecl nn atto di prammatica, quello cioè di
d ·
d 11
La 'giustl~ia t Eceò cosl si chiamav!! orse f~ '\uello a~to rar~ di giustizia le nostre trQppe .erano già pronte.
uqicial! turchi in abito borghese, fra fare la conoscenza p!lrsonale col mar· sere ma rma e a principessa neo
per modo d1 dire perchè. lo realtà r1· 1urca Il' d~e gJovaneitl - quantun·
La regia ·nave' c Etruria» cooperò oùi il èòlonnello Rlza bey.
·
nata.
h'
peto, non esisteva che di puro nome. ~ue co ~ ID flagrant~ :- appena colle truppe durante la giornata e di·
Lo doeum.e,nta questo istru~tivo fatte· çondtanatt d furon~ ,laSCiati COf!lO~a- aperse .gr.uppi di '.arl!l~ti che si man· w
Ultul
SUl
rello. Un giUdice d'appali? ~ntenta un~ men e ~va ere .. St pena~ che 1 ver! tenevano a distanu. e bombardò Coell'a.
Roma, 2iJ- La Compagnia di Na·
01
1
eau~a a un ar&bo. Oostu1 m prima l• ~olpe! .1 er.ano loro geDitori maeYtrt Da parte nostra vi sono sei feriti ooo vigazione « Mixte , r11 pubblicare dai
stanza era stato ·condannato. Ebbene; ID crtmmahtà. f Può darsi; Certe idee gravi. ·
umanement
banDO.
giornali
"" d'appellO la sentenza viene COn· nella
d talora.
i d • flCetto anche .,
·
t che Mi 29 bturchi trovati
,
·SUl pnr
~1 u~uamento
u
compatibilmsnte con le decine di mi
l'n "~de
fermata e ..... indovinate i Ad opera ' ,.
.
e et. g u ICI non paga!i e
n
plrosca o c onou a li< e s.;arca1l a
gliaia di rilievi, ai quali è costretto Il
dello stesso magistrato (che brav'uom11 che st, • arrangiano».
.
l'i
en~au
Cagliari siano medici od infermieri
rispondere.
eh 1) .attore in causa.
. Come si vede anche per la delln·
della Mezzaluna rossa
·
Il Ministero crede utile avvertire an·
. · h
Per reati cosi det.ti pQI.iticl le 00811 q11en~a non man.c1!- davv:,ero il lavoro
l•a nuova rido&ta oecupa&a
ru·. 1 .
d .
tl'u' hnpor&aute clreolao•e
be 1 r 'd .
d 1.
•ndavano molto p•'.·'.u 1\A",
alta n.o~4t'a pohzla, CUI llU"'Uriamo,
Derna - (Ufficiale) - La nuova t h"su ta ID Vece pnmq:
.c e di pre
etti· d e l MI
i 8 t ero a i •• rovve~ i 11!>•1· stata
c
afatta,
•qu•prendendo
1\ZIOne eg
l base
aumenti
..
n" .','. le spt'o•l'e,
v
"
d"
M
.
~
per
i datiè
1
1
1
Forse per econt)~i.a di'_tempo, e per pure !0 • nome ·~ella civilt!l italiana, ridotta è stata occupata definitivamente u~c . cercavano
pa.r tre a arst· . Il Mtm.ster? ~ella_ P. I. ha 10~1at~ forniti dai comuni ed approvati dagli
senza . incidenti. Da essa si sorveglia gl~a dt nascosto, noleg~Jando un~ ~acbt m iquesil. gtorm a1 .R. Proyved1tor1 ulfloi scolastici, e che delle eventuali
salvare il magro Erario turco dallll splendidi succes.sJ.
spese processual! liii'S:cevan.oéopprim~re
Lh1o l!'e .. rlaui il nemico il quale ha ritirato la sua privato per, èbarcare,, mosservat~ ~n un agh 3tudl delle v~r1e proviDce un variazioni in piu 0 in meno, che ai
tli accusati da Slcarlv.rezzolatl, facth a
.
piccola ·guardia
piloto deserto della costa tun1s10a o e.len.co da! quale rt~ult.ano le somme fossero verificate dopo la compilazione
lrova:rsi'con'alcune pias~re~ GO';' questo
lripolio·à e 'c!je. non pot~çono reaflz. hqmdate ID favore dt.Ciascun Comune dei .~ali suddetti, si terrà conto nella
1'
ezzo
e'lo,nomico
e:.!ij!JllpllpissJmo
tu.
Uri
U
IIIGBHI
..
~~.n:wua.nel,
ea,qwP
..
,em~eo
.
,
··
. ·
· .
, delle rispettive provmce per gli au liquid io
d · ff tt
·
10
rono
.ucoiai il Pare Giustino e Gastone '.
· ;
Beng.asi 20...,.. (Ufficiale). - Si nota zar~ quest~ d!seg,oo, per!lhè d proprie· menti.. di ~.tip_ead.lo d'òvMi ·agli inse· 1912. az oe a e e uarsl per anno
Terreni.
'· · .
,
nuova attivi!~· nel c11'mpo uemico a tarlo dell?yac~t .quando aepp.e ~~loro guanti elementari per~ effetto della
Il Ministero con queste' s~e comu·
Giustizia l Ecco ùn altto · esem.
Tri oli,
-(Ufflciaie) _ Per il Bengasi. Oggi nessuna novità.
quallt~ dt ~ffictah combattenti r1flutò leg~ Daneo·Oredaro.
nicaziooi, che. raccomanda siano tra·
21
pio, non ineno istruttivo dei precedenti. ·
P
.
.
di noleggiarlo; secondo che non con·
L elenco è accompagnato da una smesse a tutti li comuni con la mag·
Un commerciante turco era creditore caso. ch.e gh arab?·t~rchl aves~ero an:
sta, che abbiano fatto acquisto a Mar• ?lr~ola~e. esp~ioa~iv.a, nella q.uale ~ono giore sollecitudine, si prefigge due
di 120 pil\stre di UD. giujlice di.tribu: cho lari tentato di dtslurba~e l ~·~ori !
siglia od altrove di, materi le chir . IOdl?atl ·' criteri,. ID base ~l quah la SC?Pi : q~ell? di imp~dire che le amnale. ,A giustificazione di questo buon' a Gargarescb, sebbene la r1eogn1z1one
i
(
.
C
• a
. ur hqu1daz1one degli aumenti è stata mmistraz1on1 comunali che non banno
1 .2 1 - Utfloiale)- Essendo giCO meatre .urono trovatt p~esso dJ>lor~ fatta.
giudicè; dlre~o subito cb~ da un anno eseguita dal rqggimento lancieri e le
Tr poi,
.
. . . . . , adempiuto all'obbligo di antecìpare
non erli riusCito'a percepire un soldo
. .
d i.
.
stati compiuti i lavori di protezione, soltanto 2 p1ccole buste dt·strumenll
Acce~nmmo ad alcun~ dt tali cr1ter1: l'aumento, adducano a pretesto la
del· suo magro stipendio e in .queste notizie recate agi IDformalort concor· è stata occupata stabilmente l'oaei di cl:tirurgici, p0chissimi medicinali e nes·
l. IS• ~ tenut~ ~ebtto cont.o ~elle mancata emissione del mandato di rim-·
desolanti condizioni lo lasciava il go· dassero nel dare per libera dai nemico Gargarescb.
Aun oggetto di medicazione, il che fa vac~~:nze, mterruzton• ~ cessaz•.om.da! borso, e l'altro .di evitare che Jessì, ri·
verno ver assicurarsi.... la Hua in~i· ~utta la zona della costiera fra Tripoli
.
d b't
h
.
s~~VIZIO
e .dell~ rela~•ve s~stJtuztonl scos~i i mandati si rivolgano diretta·
peQdenza, ma forse .anche. P.er~b~ i! e Tocar1 i lavoratori furono posti sotto
, •
s~rlamente u 1 are c 6 !a loro .m•s· d msegns.nt1, · ~1à •erlflcal?s•. d.uraote mente al Mi11istero per chiedere scbia·
gov~.rno .•apeva che. l suo•. gmdtcl BI la protezione di otto b tt li001. d'1 fi •
BIODO. non fosse quella di recarsl.ad l'ann_o 1911, riducendo qu!Ddl ID pro· rim~Jntl circa Il !nodo cbm'è stata O·
< arrangiavano ~ e m modo lucroso. E
.
.
~ a~
~o
Il li~ . liU
li li
li esermtare l'arte salutare in luoghi porzto~e l'a~m~nto ; ,
segttita la liquiJazione dei rimborsi.
allora' lo stipendio n~n ~forse un l.usso ~ te~la, di seJ ~quadrum ~~ cavalieri~,
l'esatta, valutazione
dove moltissimi sono gli infermi ed il
2. S1. è. hqu1dat? l aufll:ent? ~ncbe
Infine la circolare interessa i provd" l ·
·
. materiale di medicazio eèa ·
. per gli msegnaot1 provvlsot·t, m s~· vedìtori a voler, promuovere dal pre·
Ora·questo bravo.gtudlce pagò 11 suo di due batterie l906·e dt una batterla d Il'
.11 d ·b . n ssal.scarso, prann~mel"tl, ~upplent1 e sottom11estn, fetta gli atti relativi alla. iY~rizione nei
debito cosi. Disse al creditore divenuto da montagna sòmeggiata agli ordini 9 az1one lP omatica della Russia
molesto: <Se non mi lasci in pace ti del · eral d Ob
Roma 18 - Poichè i giornali russi terzo, che
u biO sulla asserita loro e !o a1 . è hqutdato altre~l . per qu~lh bilauci comunali delle somme spettanti
11 e
geo
auran ·
. - e per riflesso i giornali francesi_ qualità di medici ect infermieri è a v· preposti a scuol~ a sgr&vJo qell'obblJgo ai maestri per gli aumenti disposti
faccio fallire e sequea\rareq1;1anto poseie«Ji. in merce: ee non parliamo piu
Le. nostre truppe occuparono• le varie annunziano stamane esplicitamente che valorato dalle <)ircos:anze che alcuni coi~IU~al~, quando ,è rtsultato .che. per dalla legge, iscrizione che risulta non
della 120 piastre, tu avrai, te lo pro·· locaht~ l~r? assegnai? senza. trovare la Russia no~ ~a avuto 'fòrtuna nella di essi si dicbiMano contabili, che nel essi s.1 rimborsa l aumento d1 sllpen· effettuata da non poche amministra·
metto sul Corvno, una. s~~teo~a favo· alcun md1z10 del nemJCo e gh zappa- tent~ta . mediaZIO?e per la pace, fu loro bagaglio furono rinvenute carte dl d10 dtspos.to ~alla l.egg<:~ del 1~04 ; . zioni comunali.
·
revole nella cansà che !Diztasll contro tori del genio poterono procedere! alla senttto m proposito Il parere di pertt
. 1.
h
. ·
3. !'er l ~1rettor1 o maes,lrl assent~
Siamo poi lieti di poter 11 nnunciare
.1 t uo ex """o.
aM ·
.
·
d
a·
•
d'
mero
cara
ere
m11tare
e
a
e
erano
per
per
q
11
11
t
h
1n•erm1tà
.
cos!ruziOoe delle ridotte già tracciate s,ona m gra o 1con.ermare o 1 smen· .
. .
.
,,
. · e
.u~ 1 ~co oca 1 c e anche per i maestri della provin·
1 •·
1
Occorre dirlo t Il commermante d .
.
. . ure questa voce.
ID possesso oltre che d1 rileva riti 1? aspettattva per .mot1v.1 dt salut~, eia di Udine. è . sta!a · compiutamente
piegò il capo, passò sotto le forcbe e al 1.avori di rafforzamento, tnd•·
Indubbiamente qualche passo è stato somme, di una tratta per lire cento l a~mento è .stato r1s.petttvamente h- dtsposta la hqUJdazwne dei mandati
ca~~i?e del~a g!ustizia, cotanto umana·:· sturbatl.
.
.
fatto io qu~sti gior?i pre~so la Porta mila. Ad ogni modo. ·per accertare qu•dato per mtero o rtllotto della metà di cui la· circolare
e d1vma· (~1am1~e l c.entrava .anche Il
Mentre. duravano 1 lavori quattro ~all'ambasciatore dt Rua~·~ a Oostan- meglio la loro precisa qualità si sta a seconda che l'aspettativa sia stata
- - ·....,..........
Corano) rmun01ò alle ~20 piastre e aqusdroo 1 del Fire!lze e due squadroni ttnopoli e molto presumJbtlmente, con
d
, . b'
ffld t
concessa ad intero o a metà stipendio;
S. VIto· al Ta"gllamanto
vinse la causa intentata contro il suo d Ìl G 'd h
.
.
. .
l'accordo del Governo francese. 1
eseguen un mc Jes1a 8 a a a per·
4. Per gli insegnanti che hanno
Nllowa latteria
ex: socio, che saputa la cosa si limitò e e . Ul e .1000 e~egllllo rlco~mzwn~
Ma errerebbe di gran lunga chi. sona di speciale competenza medica. preatato l'opera loro in Qrario diviso . Ne!la, vi.cina frazione di Savorgnono·,
a dire all'egregio magistrato: Ab, ae per un raggto di mro~ ~ chilometri cr~desse che l'ambasciatore di Russia
a norma della legge del 1904, l'au· s1 è 1st1tutta una latteria· ~odale. O!·
avessi saputo... io d davo 200 piastre da Gargarescb nella d1rez10ne di Z&ll· abbia posta la ques'ione in termini
raento è stato necessariamente liqui· tre 50 fami~lie del luogo e dintorni,
pagavate il debito, vi restavano 80 zur e Fonduk el Togber, senza trovare cosi netti ed espliciti da presumere
A quando ·,.. , 1 dato anchè sui 215 in piil dellp sti, hanno dato ti loro nome alia società.
.
una concreta dicbiaraziGne dal Gabi·
pendio, In ragione della dur1.1ta del·
Sotto l'abile direzione . dèl Casaril
piastre e io avrei avuto una sentenza traccie del nemico.
favorevole l .
. .
.
Tali circostanze confermano le '00 • netto ottomatJo o in lUI senso o in un
l'insegnamento ;
~ig. Mus~in Luigi di. Bannia, si è già
Questo brigantaggiO m toga Cl fa . ,
.
. . ,
altro.
5. Si è liquidato altresì, 11 carico mcommctala la lavorazione del for·.
ricordare quanto fosse più umano ttzl~ pervenut~ a1 comandi Intorno
Basterebbe considerare la situazione
Roma 20 .....; Montecitorio ricomin: dello Stato, il magKiore contributo da maggio; e quest11 promette di venire.'
quello in giacca di velluto di TJburzi e all 1Importanza· della sconfitta subita parlamentare delh~ Turchi!! in queste eia a ripopolarsi dei suoi consueti in· versarsi al Mo11te Petlsioni, in ragione sempre ,Pili perfetta e ma1;giormente ·
d el Passl!.tore, che spesso prendevano dal nemico il 18 e le notizie sono ultime settimane per comprendere cbe quilini, dei quali però nessuno sa dire dell'li 010 dell'aumento per le s.cuole v,antaggwsa.
le difese dei deboli, deglioppressi, dei arricchite di particolari da informatori neasuna Potenza avrebbe potuto com· con preoisione quando saranno ripresi vacanti o con maestri sforniti di legale
Pochi giorni or sono fu inauguto il
ere~itori vittime delle prepotenze del attendibili tornati da Azizial\ e da mettere la z~lante }ngenn.ità di doman· i lavori parlamentari.
abilitazione, e in ragione del 6 010 in çaseitlcio, coll'intervento del prof. cav.
debitOre.
.
.
.
.,
.,
nere una 'llehberaz1one riguardante un
Il Questore della Camera Oll. Visoc· tutti gli altri casi.
·
Enore To~· ispettore provinciale ·di
Tutto. ciò è scrup~IO~!ilmente stori~o, ~u~?~. Ben Ad~~· Esst raccontano c~e argomento che per la sua importanza chi mi assicurava oggi che la riaperLa circolare fa rilevare che, sic~o· Case1flc10. 1l prof. Marchettano titolare
e ci sp1ega a~cora .uria volta come il gtorno 18 s1 trovava~o di guardta coinvolge non solo la responsabilità tura si sarebbe avuta il 14 o il 15 me l'aumento costituisce stipendio, della Cattedra Amtlulante d'Agricoltù·
un popolQ .cotant,o !gnorante,. o:ano: a Gargare8~h circa 150 arabi i quali d~l Gov,e.rn? stesso ma gll}ntereHsi febbraio. Ma, nostante la autorità pe1·· esso non solamente dev'essere ratiz· ra s.al\vitese, il sig. Aldo, Sinigaglia
messo ~a Jstit~zwm .sature d ogm dettero avv 180 dell'avanzata 'delle no· pn'! v!tah dJ tutto l1Impero, ..
sonale e la qualità parlamentare del zato insieme con lo stipendio, cui ave· presidente della inauguraada latteria .
forma d1 corruz10ne, vmto. dal fana·
'·
.
.
. . .., . . . .
E' m vece avvenuta una cosa molto deputato di· ·Cassino, io stento a ere· vano prima Ili ritto il gJaestro o il il ge~metra Cas~miro Nardi segretari~
tismo religioso Abbia. p(ltuto, in tale 81r~ 1orze. Ili, nuo1e1 nemtct ptu VICIDI semplh:il. La Russia - dopo chiusa dare che la sua asserzione risponda a direttore didattico; ma è soggetto del Otrcolo Agricolo e vari maggioMa~o. di civiltà' 'primitiva ìì.\ost~arsi e. ;deter~IDaro~o , un Q9U?tmtra'P.elltO 1!1 n?tli' ques!ione dei Da~danelli _ verità.
.
altresì alle normali ritenute che si renli della fr.azione.
,
'
cos.Hmme':'aa~e?te. f~roce verso 1 no· dt forze da ~ngtle,da SuantcBen Adem~ lìa rtP,reso:9.u~l suo attegglan\eilto di Ma vi è che dubita che la Oamera fanno sugli stipendi per il Monte Pen· Si tenne un banchetto, ottimamente
siri po!erl prtg~m;uerl, spe~z.ando co~ con la con8ueta straordinaria rapidi!!l, blandi C~DB!g!t .a ravo~e della pace che rÌIIIarrà chiusa tutto il febbraio per siOni, la riccbezza mobile ecc. ecc.
servito d~i fr~telli Perissinòtlo j ed il
l~ l!laDI .lorde d1 sangue, q\l~ll~.leggt di' oltre 1500 uomini a piedi e ca· a~eva .gt~ IDIZtatJ prtma che la 'lUIÌ· riaprirsi solo pochi giorni prima delle l provveditori sono inviati a comu· prof. cav. Tost tenne ua appropriato
d1 uma01tà che fino la gua tra rtspeUa
f ,,
·
· . . ; ·
st1one ID parola fosse aperta.
feste pasquali, ·allo swpo di esH-urire oicare ai Sindaci le: .somme parziali discorso facendo rilevare ..i . grandi
E questo senso ba avuto indubbia· la legge s.ul monopolio delle assicura· e cPmplessh:e, per ciascun Oomuoe ~antaggi. che pqrtano i caseifici in ge·
e sempre rispettò anche in tempi val! 0•. ra! quali buon nucleo dJ regobarbari.
lari 1urcb1.
.
mente consenziente e concorde la Frau· zioui.
liquid!lle, avvertendo cbe per i comuui nere e '"beoaugurando al buon a odaA Tripoli non si sono mai da~i la
t: lmportan!a delle perdite del ne· eia:.
D'altra parte tolta questa legge e non conlrassegnati in rosso poll'elerico, mento della nuova Latteria sQvorgnese,
peu. nelle a!lle C?Bidett.e di .Temi d! mibo si ~uò d~(iurre' dalla loro stessa
E iJ! qua!llo all'Inghilterra imponendo l'altra per ·la l'iforma ~lettorale, ues· i relativi mandati di pagamento sono
"ellòlioue di ben.,ftcìmza
rene~e un h~ro ID .cu1 registrare 1 codfessione, poiobll denunciarono al ~n. ptù. ~1goroso controllo . alla fron· sun'altra questione ri.:biede di essere già. t~!llmessi a riscossione; sicchè se Per inlziati~a di un coD;~itato com·
:. . · . lt , ISO
f d' .,
r tJefa eglztana per fiaccare 11 contrab~ sollecitamente discussa. Le rela~ioni ne potrà. cure.re la sollecita esazione, posto, ?ome. seg~e: Rosina ·;;lbor(!'hetti
reati cb,; ogm anno $1 COIIftUilUino con
un, pntinuo, cresciU!!fndo ,ora.zi11no. 1orì' campo 0 re
m~r 1• .e 1 q? 11 •1 bando, si puo dire che essa viene e· sui ·bilanci saranno pronte al s&lito rivolgenjlosi alle tl~legazioni del Tesoro; fallrtcw, V1ttor1a Pascatti, Elella Mai·
For~~9 nòn si, peo~à. a. questo r~!~tro un ,terz.o turchi, co~prea1 due .ufflo•ah. sercital!do un'azione .'analoga fuori per il marzo e dopo qualche mese per gli alt~i comuni invece contrasse· nardis, Luisa A.lborgbetti, G,. B. Zuc·
chè Il lavoro dell'lmptegato ad. boe East, riconoscono, moltre, dt avere dalla dtretta opera diplomatica, o in soltanto se n~ potrà discutere pubbli · gnati i mandati di pagarnento non cheri, dott. A\tilio Zannini, Vittorio
litml~be st!lto troppo ~~:raode, fahcos~, avùti molti terìti e 'di 'questi un''nostro un: terreno piu concreto.
ca mente alla Camera.
sono ancora riscotibili per le obiezioni Pascatti 1 Aldo Sin,i~aglia. e Ruggero
e specialmente. in , un, pae~e dov~ v•·· iufÒrmatore ne incontrò più di
l! parla.re - come fanno certi g:iorTutti gli altri argomenti si aggirano della Oqrte dei Oonti; ma lo saranno Fantuzz1,, ~abato 27 :corr; 1912, sarà
80
geva -la comoda consuetudtte .. g(lvQrna· ol~l . fl . A .. h. S . B Ad
n~h - dt uno ·scacco della Russia è intorno alla guer~ra e alla tesi di po- tra breve, dopo cl:te. il Ministero ayr/1; ,dat! una veglia di beueiJc!)nza pro
tiva ìn... non pagare quelli dèiÌtinati 8
?10 ~~ . ZI~Ia e uant en . e m: quindi addirittura un er1·ore nella co· litica estera da essa suscitata, ma è fornito alla Corte i richiesti suhi11d· « Patronato Scolastico • nella sala del·
i' senirlo.
Mo.ll fer111, 1 più 11ravi, sono l'lmast1 noscen~a dei fatti e nella loro voluta· appunto su questo che si vuole per il menti. Il c!:e viene facend(l via via, l'Albergo ~~olia Scala d'Oro. Biglietti
Ad' onta di queata grave laéuua in queat'ultima localitb., Per la prima zione.
momento mantenere il silenzio, e il con la maggiore sollecitudino possibile, d'abbonamento L. o.
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d1 Gargaresch

fiargarestb deiiDIUvamente ouupata

Una prntn'a mndJDZIODn pnr la pa[n

d

°

la rt·auertura' della [ame·ra1

a

~i Sa~ ~i:~~:o :~~:oc:;:~a~OD

degli aument'l
di StipendiO 8Ì maeSf!Ì

'

.

l

da Demone,,
Concorsa' a' p'raml

per la buona tenuta delle stalle edel letame

l

f

l

,Al [lrcolo famigliare ,

.

Sabatoscorso·al circolo tamiglire,ebbe

1 Ol't'cr4e

(>l'o 'll'ripoli

Edcovt. l'elenco degli olllator, oar
la •ottoscnztooe pattrlqtttca di ~ui • v t
ho già cornumcato 1 rtoult!ltt:

1

In ..

J"~'~!~~!!;!!~~~i~o•JJ,,
~....

uorrelli che ~ual?he te~po regge con
_ Lo Spett. consiglio della beneenerale soddlsf&ZIOne, Il nostro com- merita Cassa di Risparmio nella rlpar·
issariato di P. S. è stato destinato tlzione della beneficenza testè deliba·
1 o·
· ·
la lren.mca. .
.
rata ba erogata le seguenti somrae a
L'egreg~o funziOD.~~.~~ · partlrb. tr~ if9,ìJre dell& Sq9!et~ protettrice ·del:.'
ualcbe g1orno..
'1jl: ·
· !11Infanzia di Udihli':
· ·'

Pane per Jnpoll

,.RiDO.Il.

o·, ·.J,ellim,JJII .

Le ··nuove a e le de1 turm al personaie - conformi allll ultime pres~rizioni dell'Ufflcio del Lavorv di Roma
- si trovano in vendita presso la
Tzpografia Arturo Boaattl -,.,p4ine
Queste Tabelie per essere valide
dovranno vetiir vidimate di volta in
volta dal looàle. Uftlcio di ig. Urb.

Ult'tmB not'IZIB.

L. 1,300 per la suaazione in genere;
Il ~eometra concittadino sig. Giro- L. 3,100 per le cnre al mare ed al
,mo Simonetti add~lto all'ufllcio tlol monte; L. 2,000 per collooamento di
·
Bnio civile, con recente 'l~vreto tn.\P,:h ,ragaz~~;:P,:593.90 Isti~U\i -~t\tadi~ih~~·"~oo
-~-~-~-nn_n_r·"'a·.,...,n_[_a_m_I.-r-an_a
ol'iale è stato mandato in missione. :per l~eSèr•fÌZIO dell'll.lliUIHstorlO.!'i ,,
IJ IJ IJ
Tripolitania.
, :,l
La· Pr,~~ldenza: ~~jì•;'()pera, \~~a dòsl
Ieri mattina il valente "giovan~ è generol!amente beneftcll.ta, a n'ODi e 4n·
sostituire~be; ~ecori
arlito accompagnato dagll·àuguri 1 dì': ·Òhe d~h 'Consiglio;· seÒ:te il d~~ij't'~'di
Il· «Giornale' ìlél Mattino» ha da
umerosi amici.
porgere al munifico Istituto partico· Roma 21 :
~n ferito ad Homs Ehe rlìoma IO patria lari, vlvisstmi ringraziamenti. .
Il generale Pecori Giraldi è alquanto

___

><· .

fiiraldl,' ammalato

~· ~~~~~J)f9.P.~fr,!~~,j!:,~P,l~~~~h~~~r;, IDL.Ull!U.O•.~II!Mli!Alf llfUIUTliD.liVIlE ~tr;~~r~~o\~~~~~;~t:~r~t~!~~~p~;~~~!
gher1a .cooo1ttad1no. Oar 1 o.0 lllaraonml, · ·Pubblio&zioni ·di m&trimonio ~· O:io
·

attivo e pratico caseifici della· Provincia di Udine cercasi per la
vendita delle nostre p1•imisRimei scrematrici

CONSERVAZIONE E RICUPERO

.

per 1e cure necessarie.
Se il generala Peòori dovesse ab·
bandooare Tripoli avverrebbe neces:

Ricg.~diail;l~;é~èqùe~ta ser ~ &l,le p~' bar~. sarto aorv ~er~sa' Lin~i .d?m"stì?•:.
l te/Ì,tro c Mili~.rV/l.»: ...vr~;l\li)g.o.,la Dav•dde ,,cos.~<\~t 1 ?,1•· ·~·~~9; d?,gannl~ .,??.~
r, • ·:
. N , ..
. t ..· e ,Tr,a.sa Sarmann ò1sa\111ga c hnndescoc.Grnss•.
. n e:~nz.a c e11 01181 ' 9 .ne.11 9 · .• rJ~ce · èlettrÌdisK'èÒn' Tèfès~''do~nei'iti'è~~~gr~~<Ìe'
1 1'S~~ol.1 •: d~l.c~lleg~IN.orl,\u,J, ,!J),V,I,I\19: ousillillgdL:l Ròlhlfo' 'Vl\illssl lpòssidtlntil \lod'
e~1ale m Trrpnhtaora del ·«Plcdolo·•·· 'EÌa{(rnii'Rig'i''à~iilÌa''' lltiélieÌ~ ritizi inu 1:0 :·
i TFi~ste.
tor~·'dofi· Ahn'rì"Rr,,zi iiotit~di:ia'''~ 1 Glov~n~i
Pa~te dell'introito apdr~ a: bepetlaio Spangaro a:genta ùi· nell'ozio con Filoni•na
Ile t~~iglJli;4!J.l\J~d!tti\~·.l~,~!t.i;~'A~ ,Virgll\ oasaling~ .~. Pri!Do .Carrai~ Magna·
ica. L1.1, 'difezion(('llel'tea{ro· ci prega ni'a''còll Elisa Pithnà tes•itrice Luigi De
, pubblicare ohe l posti prenotati de· llarchi httorino con Italia Zilli casaling~ -

Roma:. ~1,, ;_ L!i' Vita p~bblica l
.QualllM g~or~a.le hf!- affermato cbe ne1
colloqut avuti dal 81 g Knderlen W eechter' a Roma si è ·digcusso · intorno
àlla' pàcè. e alle sue condizioni, alctuno
anzi lia preteso di conoscere e di disoutére .'tali co~dizion! ..E' a~evole. !n·
ten~er~ cum~ BI ~ratlr e soltanto d11n·
duz1om arbltrarre, , non confortate.
da alcu~ elemento dt ~at!~-

.. :&'E~~~~!l'!!".i ,:: .l)l~ea ~)?a~o~n'!. ,çnbolaio
con Zo1la Don •.ut!t .. sqtamola . Luigi Mar[ftddopn1ftiDQI\t0'~dei:$QISJIIiQ'all83fiMIBIIe: t•ll
rè~9à',tiò\l •.'A~M Spor~!Ì<i : ~~rta, ',
·
l!
.. • · ·· · ·l ···' · · ~· '" · ·· · ,
mina'fii iiiìù'atoté còn.tlinlfia'Driussi
1amat1
.del
rlch
.
. Ch'1arand'llll. agr100
.....1•.tòre
• con·
. ,., .
.
.
•.:.
1'ttono
A. propos1to della dehberazroni presa
•'Maria contndin Guiil0 ·B 'ÌI0 to :
·r
l Oon41glio:·ail(\ 'rnìnistrLper il rad!i ·
' •t; . . c ~ · • -· · · ~.
1
··;~ ··· . : ·.
. • .
. : ,,.,,.
:·(n,r~·~ .• arm1 ~~s~lnf?•·
. . .
p~i o ~~l S?~tjld,~o,~Ue .famlg
t~O "'l:~o - _Màrl~;Modest!dl GIOVfiDnl di
ose dpj mlhlll:rl, ~lch!ama .. " .. le .lll~sL.·lfì :·P!.atro.MJChelo.ttiElnrioodi giorni
rnl, la';cTribunaìt~riCo!da éh6J!i i· 2G i' .eietro Bedòli&si .fu Amadiod'auni 79
ruzionlrregolamen\B,ni,
··· ta!~ regÌo.~o!li.aiomito' Ang.elo Grrigu'rtno di Car·
nere di. su;sidi~ s!'iioil
.· cén1:: )Dine d'an~i '32 ilnpiegato·" Gid~anni Virslll!i a.lia :&oglie e: 2&; ce. 118 tili:·I{èr.; gilio (f~. Gi.o :a!!.ilil •d'anl!i 37 bÒ~taìo • Ma·"
~...
·····" ·
r· M tt
·d D 1 ]' b~ d'
nl.,figfl.·.o,
.. Ora, dato. il r_add_opp'. d,.-.•. s'll,.n·'
.· " .•e.u·C ve.·
e·. '" ..".·.r·ò·
1E
l
1 ..
Gall
d "•
" . .n.ni 61 c.•. •.·
le.~usijd1o, ad ogpl[am1gha è; aSQI' )~ .,~.,.
~r Cl·. ,. .'~~~· ~ • viUàappe ili
rata .l:!:l dice il tiii()rJiale roma'no ,.,.,; ~es~:;~;.:A~~· .&~~~u1•gh ~·,'Yalentmo d'
·.: \i t 'lì i "'ll't!i · ·t t0 ·~·'fié m~s1 .2 • :,Gio Batta·, Da Mat\ia fu Gwvannl
Ul\ ?er •:: . ~N~qul ~. ! . enu . ~ c,. < ,\f.'anni 72 scrivàno- Nap~mice~a Avo-Dei
.il~~ eh~ l! ,sold~t~· rlc!uam~~o PEl~~- 'Ben d'aniJi 41 ~saling.i .· Duino Cantoni
lscej ol~rt!.~Ha: p,a~Ja, una c mdenll!,\~. dì Pietr.} <\i gior~i 13 - Antonio Smaniotti
·or!lali~i:a .di 60 centesimi..
<,:fu Giova~1ii 79:facahino Pietro Toiioletti
·"'·
· ' fu Gio Batt~ d'anm 62 barbiere.
',fftarr~ul'ftQ. ,diS"fazlatO . ·.
':'.rfo.9'. .le 1.3 d~i.: qiìali 2. appartenti ad
u.uu.
H
l ·
Ieri nel pom~ri"giÒ~il ;agailzo Biase: 'l,tp oom~l!i1,~;:N~ti N. 28.
. · ·

~estia.me .des~inato alle ~ostra truppe ,
m Trrpohta~lll ~ Orrenawa, rl {·Mellt !

l·a, . .
l

,'

sariamente uno rpostamento a meno
che H gènerale Camirao~· .•.• (Interrotto
dalla' censura). E' strano che' la celi·
aura interromps, quaòdo' la partenza
del Qamirnna ~ stata gib. ,data dalla
« Stefani •.
. Il gen~rale Oamirana è. ritenuto un
colto e vàloro$0 ufficiale e la sua presen:ia nel maggiore campo è sicuro
.a.ftl. damento, ~. be non si ripete.rà una
'seconda· Bir Tobras.

ft~l;oasi. e· neRe 'trinteè. di TriPOii . ~!:~titi~~~~!6Jlf~:!;i·~~~~!~ r}~·~~l!~a,;:. La.·: Vita,, smenllue la voce di pace.

la moJla del bUOI deSfiU8fl alle fmppe

..

Weber & Fief - Vicenza

A. G. PELLIZZARI
Via Marinoni, ex RR. Privative -

UDl NE -

Officina Elettro-meccanica -----

fA~~HUA ~llAftUf, ~f~l f MUURf.
RIPARAZIONI

Sperialifà Pf~HAHRI a ponte bilico da 70 BO Quintali
-

T. DE LUI:R

Macchine da Cucire

come il rimedio classico per
favorire la riattivazione dei poteri
fisici depreSBi. o infiacchiti da
presofferte malo. ttie. E qui do b.
biamo far osservare che la emul·
sione approvata dai medici è la
Scatt e che quindi qualsiasi altra
fnllirebbe alla prova. Nessuna
imitnzia:1e è, nè può essere,
uguale al prodotto genuino. In
ogni periodo della vita, dali' in·
fanzia alla vecchiaia, la Emulsione
Scott è il rimedio più efficace per
la conservazione e il ricupero
della salute: ; · > ·

Vendita all' ingrosso ed al dettaglio
Chiusure in lamiere ondulate - Casse Forti

~~~I~MP~IA~N~TI~T~E~RM~O~S~IF~ON~I~.E~B~A~GN~I'~~JI

maz10nr in·· prop~~Ito dalle· qua\1. rl•
sulla
che la not1z111
è del
·.
.
. tutto<·• m~:.,
s.atta per eh~ SI ~ratta d1 una se~sarli
t1na d1 buo1 mort1 su 4000, acqu~stati
in questi giorni dalla !,lmminislra~iooe
militare,
,
. ' .
' '

ERH. E
1

Andate ed Ingente funoJi, ulolem a H~eoze

.· ......

~

Utilissimo e di sicuro effetto nell'INAPPETENZA,
neH' ANEMIA, nell'ATONIA G.ASTRICA.
J)J GRATISSIMO SAPORE

e

Avviso dì concorso

RHURmUI f Pl[(lftlftl

$&riu;;eret. a ••innowarla,

·

·

ortè~Ìi~~~ ... R~~~~··~,q~to ;~~l,tf)I,~J~.~i,.ip
mp~~o~ 11-, ~,~ìl.2!~~ 1::

Egl\c .però era sprovvisto deUa, rela ~
·
va licìmzà:,per cui:·(u mèssò •in:con~ · .li1': eron!'ea del earnevale
avvi)dzione.
,. ·
, La, seco.nda t:~omenica di carnevale
Fu; Ìi~ferliJ al pretore del.Il. maD· 'trascorse giocondamente, tra l' inaspet·
aménto.
· ··
·· '
tata letizia d'una giornata quasi pri·
maverile.
fUnerali
Oosicchè gran folla si riversò a Pa·
Alle ;due pow. di ieri. ebbero luogo
derno ed alla Rotonda ad animare le
fun(:lrall del barbiere Pietro Toffoletti
belle teste da ballo che si tennero.
e ~Ì~scirono solenni e commoventi
La sera al ~ Minerva,. ebbe luogo
er il grant:~e ~<incorso di amici, esti·
la seconda veglia domenicale, la quale
atc1'i .e 'éonoscénti.
. .
. eliminati alcuni ioaonvenieoti cbe ~i ebseguiva il ìeretro Ìa bandiera. della
bero a lamentare la domenica prececieli\: parrucchieri .·.e, barbie~\,, . i,q4i
dente, ri1.1scl ottimallieiite.
n•ll~ (j~ll'Operaià, .q~nerale. · · ·
Pure mtolta gente al Cecchini.
Dop() le esequj9,;~ll~' ,chiesa del Re·
nto~~: la sall!la, ~tll'~~~ui pllr. u mmi- ARTE e SPETTACOLI
ro a,eguit~ da UUOiÌ~~gso corteo di a·
iai. :•., · ·: , , .: · · ' ,
"lsabeau, di Masca;;nf'
Allà )famiglia desolata le oostre con· Sabato aer11. co[l~emporapeamente
gliaqze.
alla Scala di Milano, cd alla Fenice
efi[80Za
di Venezia ebbe luww ]Il prim~, use·
8eo
··,·:·,:·,.: ·:•/'·: ·· .. ·•· · ··
ouziol)e in Europa di .claalle!l~e,lll
In oon~idériltione·tìellòi~tràordiòario !ltlòva opera del m: Mascagni. L'ili

~oJ:~~r~l»~~h&J~l~iCj6§

·

·

s tt Q ' a di "•ljtisJ?!'rwio·'Il~ono
nqe~:p-.J .•'i~~~ìi·,~~~~~:df.!{~~o*.lJ~Q;.

priiii'3;;tijtì•;..\j'fi~~ì'c!lo•istra'Oiodinario'lil
re 2 ooo sulle' rendite del Legato
ullio,' e la seconda una elargizione
i lire 2, 500 .

Ultime novità ~er [arnovate
.Assortimènto ùi Biancheria.

~.. :.;):;;~.;:' '.·!'>.

-co:

mune di ~ di •lusso per corredi ùi
Sposa e da. Casa.. ·~ Prezz.i mitissimi.
-CONFEZIONI SU MISURA-

~::;::::;::::;;:::;::::;::=::::.::=:::=::::;:=:!

Bordùti Antonio, ycrwte r&'Pori.Sabtlc
'l'ip• .bt111!o Boeetti """· Tip. Bardusco.

' .. ' '

~~:(''

.

U~MI[~ e~ I~IUIIftR ~

...v;~~
'

·Alle ore 23.30 d'ieri, dopo lunga e
penosa malattia cessava di vivere

lin~a [U[ftVHl foiane~i ·
di S.

Piett•o al Natisone.

Oucavaz, le sorelle, i nipoti ed i pa.
rcnti tutti con l'animo ed il cuore
straziati ne danno il tristissimo an·
nuncio;

A.z.:abulo.torio Poate Dai 1 884,daUe 9--lOi 3-4,

CASA Dl SALUTE

Direnrite della R. !tuola normale femminile 1
Il marito Dott. Cav. Utf. Geminiano

D.r A. ROBELLA· Venezia M
CASA
diMarma,
CURE 2143
DIETETICHE
Il~:"~~:~:~ m
-~
- Telt~f, 1643.
1-t

Sciatica Reumatica
Cav. Dotlor G. M U

!l A R

A tutto 9 febbraio p. v. è aperto il
concorso al posto di Medico-ChirUJ·go·
· Ostetl·ioo collo stipendio di L.'4000 gravate da R. Mob. e Cassa di Previdenza - con cura gratuita all11: generalltà degli abitanti e ·con l'aumento
del d~cimo per due sessepnj ; più:',Lire
500....:. per indennilà di trasporto oltre
a L. 200- quale ufflclahl sanitario.
Documenti di rito.
· .... r n. :c,':}
L'eletto entrerà in funzione 20 'giorlli '"'
dopo avuta l'ufficiale partecipazione ·'
di nomina.
Per maggiori schiarimenti prendere
cog9iziooe del rel!ltiY? .ci\Jlit9lat(),•.;,.,
. [(agog~?:a, li 9 gennaio ·:W12,... ):'
Il Sindaco . . · dì i:~
G. PIDU'l"Ì'I .· ''··
Il Segretììl-iò

'-l

DIABfif ~- ~~IlA i

l

aiuto Do/t. R. DE FERRARi.

·TREVISO
.
RINO'.RAZIAMENTO
.
· ·•
Cuorle, 8·12·1011 Non adoperate più
·
Eg.Sig. Dr. Cnv. GirMeppe ,1!-t<nari
TINTURE DANNOSE l
·
TREVISO
ALLA
Sono lfeto eli comnnio,;re alla S. V. ·li Lm• !!ICORRE'!'E
VERA INSUPERABILE
che la cnr~ sapiente ed efficace ch' Ella ha TINTURA
ISTANTANEA (Brevettata
sapnto iniziare per la

!lliiJ, Sciapcn H.<:ln·
Premiut.:. con medaglia d'Oro
mu.tica, che mi· rendeva \in' nomo 'infelic·, il.lPEsposizione Campionaria di Roma 1003

l fuoerali avranno' luogo martedì ha prodotto lll\.. brillantissimo e-.ito, I do- ~. Stazione Sperimentale .A.gr&..ra
23 c!)rr. ~lle.ore 9:30 partendo dalla lori !Di 99no c0mpleta!Dente ce~sati e l'""~o
!li Udine
·. ·
t•iprerlùère ~ le mi8 ocOupa~iorii senza
l campioni_ della Tintl~rn. pre~en~ati {1~1.
casa d'abltaztone lll' Piazza s Fran- or<1
risanttrne nessuna. molestia. Lrt ringrazio signor Loùo~wo Re, hott1glw 2, N. l 1•0
e oon Lei, il D.r .De ~'errai'Ì lùidd iucolOro, N. 2 liqnido ·colorato m
tum e.~~c~) t~~~~:~~-~b~;ai~.~o,
prega ,dj.non inviare torci e si infinitamente,
oo}Jlungurio sincero ch' El~a posstl ancora lJt•uno n.on contengono .n-è n.iL~·:*to o a~tri
, .. , ... " .
dispeosa dalle visite 4i condoglianza, per luogo te.mpo ..~enderei benefattore de\• sali
d'argel\to'io l'li .piom1Jo, dl. ineretll'io, di
~olf~r~~~~- 0•.1).., ricplj~ao~!l~rì
;;::m!?~tì. ~R~ J;i!lti; ·.IJ::t •..&l,'r~- so~f. si inviano pai'tecipa~ioni per· l'cnnanit\\,
rallte, di' \l~dÌJii<l.'!!~.; ~ltìcé ,aostanze minArali
rispettò mi' oréd~' ' ·' > ·'· , ..·',."• "·. ' '•
riooive·~
·' "· , .. .~J ;,.;•. , ·:" •• · '" ·' '
'
' " AN'TONIÒ TIEPOLO
•l:iratlòJjcol i;iaga.mentl; \hanno éivià.~ze' dez.ilriuzi, 22 gennaio '1911. '
Udine, 13 gennaio 1901.
.
ricevuto dalla nostra ammiIl Direttore prof. NALLINO
Vondesi
t•AclnRivamE'nte
_tll'f'BBf!
il
pa,·rnt:·
Il
telefono
del
«
Paese
f
porta
il
nistraz~one preg):li~ra per~O··
c~·irr'(l BE LODOVICO, Vi, DnniP.h.• Mllnht,
num. 2·11.
nale rh mettere+ 111 regola.

ceal

9

•

Fabbrica B l C l C L E T T E con Deposito

morOII"

.•. . [attlatoie :di ·fròdo · · · · · ~.;-:.t:t::.. !~::u•a..:.~·e.,o~-~:.~:~

-

Impianti di SPA[[ATRI[I o ~EfiHE [IR[OlARI per legna da arpere

sag~er~ • d~ce d1 •ayert). assunte i~for~ . • •-ioe!l"

lo

Belt~lme Glovarliti' ;; d'ahni-146 d,a

UDl NE

Premiata eon medaglia d'oro. all'Eapoaiziono di Udine 1911

Firenze. 21 _ Un audacìs'simo colpo
'
• ..
è stato stanotte compiuto dai ,soliti l·
. ·
..
. . · .
gnoti nella. cft.sa del conte Mattio.li di
Rimini,
abitante
nel suo villino in; via· . Ripetiamo
· una sef,onda
·
. ·
·
·
volta le locà)i~
Leonardo. 'da Vinci.
.1 . ·..
dove si recherà il D. MIAN.
I !ad !'i; scavalcato il· muro .di :olnta1 PORDENONE Albergo Centrale, sabato 20; ·
attrave~eato i! gi~rdino f?r~ata una· S~I;< It~lt~~~~~e3!L 2i'~IULI - Albergò
porta, B~no entrati nellasal~ da pra~zo, ).'O LMEZZO - Al\lergo Alpi, lunedl.Z3.
ove hanno rubato un ricao' sèrvizip di SPILIM~ERGO - 'A.lbèrgoRoaa, mart. 23;
posateria d'argento per d'D'dici persqne, OAVAZUCCHERINA-:' .Albergo Cott.retto,
'
, :mercoledl 24.
·
'
Indi. pono entrati nella stanza'' da l'ADOY'A..- albergo Lèori: Biancq, gioveletto dell.e signorine)~' riuali iripo~~va- 'di 25, v~nerdi 2Q .. ' "· ; ·
.
... ·,.·'
'. :~. '' :·•
.
CIVIDALE - Alb~rgQ,Ft·iuh 1 sabato 27.
e
..
no. Senza fare. Jl mJD1mo rumq~e e UDINE -::- albergQ,d'Ittilin · ctò!nenica
28,
n. ()im!,ld'anni ti pa~S!!-Q~Q per 'pilj,ZZ~ ' :
·a~~onatl•
quindi senza destaré le si'gnorine,i1la' .lunedì29.
:.
. ' '
I.J):.totÌ)o, :ooivòìò' é" èilddé ' pesante:
dri hanno avuto l'inct·edibile abiliìll di A VE~ZI~ r.on ave~do pptut? .conaoeo'te ai suolo.
:
·
t
.d · '.
. .
•. . g~are tutti gh apparecchi. ordmall r1tornr·
..
~ugare. ~p?er.tutto e di I!DpadJ:çl!JirH 'ra passar• il giorno 31 fermandosi al solito
Accor~~ro .in s~o· aiuto· al~uni · ll,aB- ... lia ·u~!itra. •ul1Ìmb,1~s•~·a:r.iou" è .d1 molli, g1o1el)l. per un valore r!levan· Albergo Rialto,
nti· i ~;.;;~iUiit•~-<ip'"'iii\'l;,/~;,'ri(l,';.'I'
1 1Gi:ììf!• l!~~~~.~~.:.~~!'.'re~~a, 1 1l•'lU.-'~&l. ~~;lot'ni t' '1ss·;,·m·o·. · · · ··" ·· •··· •·· ; ··· · •·· · · ·' · ' •.
·"'""''·'·' · '-'"~ "~·'"'"'"' ""' " ,. a •t<llDìare a il alcuni abbonati
le.
morosi una circolare in..,Uante
Qui vi gli venne riscontrato la fra• a i>orsi.tn re!!òola coi 1•agamc 1att.
ra del femore destro, ..per cui ·fu· ri• Non " nna piaec..,olc sollecitazione, qncs&a, nè pe1• chi la
UD.INE
verato d'ur~e~~~a.-:Uu~~.irttl_n~:D).esi. ta·, nè per ciii la. riee'"" 1 onde

AII.J . '.

,

Domande dirigere a1 rappresentanti esclusivi per l'Italia

E&IULSIONE SCOTT

~~ ~~s~Jil~~~Y~if~g?f~~~;rlf~~~; ;po~;jic~k~~:~fA~i~!~t;\~,;i~;~h?:f' Lore0i:~~t ·ar&tt~leEg~~·~···~:~!l!iJJ~i~~:~~~~~~?~!i

a4huqciato nel• manifesto,
;;;
. .
•, •

a condizioni molto vantaggiosè.

Ogni forma di deperimento e
quasi tutte le malattie organiche
a lento decorso, provengono dalla
:imperfetta funzionalità degli or•
gani digerenti.
Quello che si
introita non ha che · un valore
relativo; qualaiasi cibo, anche
frugalissimo, può sostenere un
individuo in perfetta salute
purchè le funzioni assimilative
ai svolgano normalmente. Se
queste sono alterate deve inter·
venire un'azione curativa pronta
· ·ed effi<ia'eei RiportiAmo a questo
proposito un' autorevole indi·
cazione: "Per garantire uno sviluppo normale e rigoglioso alla
infanzia, in tutti gli stati di deperi·
mento organico, aia ·discrasico
(linfatismo, scrofo!a), aia canee.
RUente .a malattie infettive (in·
fluen'za, tifoide)i sia dipendente
da· primitivo a tel'ato trofisrno,
··prescrivo seinpre quel grande
rigeneratore e modificatore natu.
rale .che è. l'o;io di fegato di
inerluzzo!.. preferibilmente sotto
forma di t.mulsione Scott.'' Dott.
.Domenico Sern!lria, Medico Capo
Munlcipille, ViR Carlo' Alberto
No 44, Po.rto. Maurizio, 9 Maggio
l908. Sanitari e igienisti concordano nel conaid4lrare li\

gli venne ferilo ~~od. Homs d,.opo aver B•tlu Del Tot·re oon Qiuùitta Cos·Jano con·
~rteoi~ato a va't'i·· coln!l!\ttltnentl nèi tadina ·- •Luigi Morti bidoUo con ·Albina
naH sf cOD).~.clr~ò'da .~a,Ìor,d~lii, ·. · · 11.ranzoliui s~rtìì> Vittorio ]'asani calzol~io
'[j 0
con Emilia :Oi:Bìag_gio sartà ~ Quedno Ni·
:' D. 0[8
r~\lat,.·. d
~~~falegnn't~jl Cori, Tt~~q;iilìd;ul cMalin,
E'.· ~,itoroato ad.; .Udine; ·il sold,\to ga ., EnriC<J,·:verOita maresolnllo Mi ~; R.
rturl)~ PiccO··'appa~tanente 'al · 24 O OiltRbinierkcon,Qarolin~M;alngttti easl\linga.
nte).'l~.J
.. ' '' '
' .. " , . '' : ~iovanni n;rii~l\ti liç~cQlÌ\n~e . oon FirmiEgi(• vena.~' c~Wi,t? '-~ o~r?ia ~~ feb:, nà :ìl~iatti' segglo1àia ·. Fl~iHo d~roflo fnore malarica, P~i ~ur ,fu ~Q~q!<Hlf~r, ~hista. fe~r-. c?n.."'-~gMu\~ yrinàsl cn~alirl~.a
are. é cooge;lare.
.
; M;~rmb l'•)l!n 1 m.eocan•c? 9"~-~~,rg~er\r~.
Dopo le oùi'e apprè~tategll sotto ie M~!Wll'l:ln,sll.r~,-.,~lfv.n~o .ne~~dettd1hr" 10
..,:.i p· , . è'." . •· l tf' 'é' te' con ..A,nge\a;,Jle,Plero operam·· Gmseppe
rml; 1, ICCO, .qt!IIB.I COI!lll,!l, "m Il • :p.'iltt·i~raa ·ne.g.òz1orité'. 'Còn·.' V'l. tt9riil''ll..iJn è.d'
umto
V·" · , ,
· ' · ·
1·

,; 0 r·ed . ,'dalla·

~'POLAR
'"j.

DELLA SALUTE

o

Romano t:: 4.

~Halira Heu ma fi[a

, Lombaauine enewaluie Reumatiche '
DI CURA
.CASA
..
.
'

' .dci 'doUoo•i
l

'

~ fAIOHI

'

' '

e R. ffHRARIO

Viaite ogni giorno 1
.<l.alle to•:t~ e

Udine· Via

dalle

,

ta.J:O:

~r~~~~-~~

F. Cogolo E1~~~1I~RE

l

AlleRtati di primari prof. medici
Via Savorgnana . Udine
A richiesta si reca in Provincia.

·- -

l

l

l

WITfiiSi 111
5
Le wserztom si rwevono esclusivamente in · Udme presso J'Ufficio di Pubbhcita Haasenateln e Vogler Via

GBAID PRI:X:
~

DI USO UNIVERSALE

IL PRIMO RICOSTITUENTE del SANGUE, delle OSSA. e del SISTEMA NERVOSO
Essendò slciU,ro àllmento di rlsparrnio,n'.f'nli adulti mantiene alti l poteriflslologicl
·e al·baJ!lblnl for;o.isco 1 prinolpli necossai'ii al normale svlluppo dell'org~lsmo.

Nella SPOSSI.TìZZi, Gomunque prodotta, R1DOI4le FORZI.
G U AR l S C E: fec~~t\~~fJ~ttt~~a~~~t~~~~i~~\;!r~~tie~t~~~~~~od! :~;~r~l~~r~~~oia:i~u~r v1~1:.0 l~xre~r,;t~~ 1 ;~~~~f~

negll eaa.urlmenti, nM poutunll dl febbri delln. malaria e 1n tutte le convalescenze di ma.la.ttle acute e infettive.

,

Una bottiglia costa L. 3 - Per posta L, 3.80 - 4 \1ottiglie per posta L 12 - Una bottiglia monstre, per
L. 13 - pagamento antìcipato, diretto all'Inventore Cav. ONORATO BA:TTISTA - Farmacia ln~lese
del Cervo- NAPOLI- Corso Umberto l. N. o 119, palazzo proprio,- Indirizzo telegrammi: tSCHIROGENO- NAPOLI:
~osta

lm)lortanM opuscolo sull'IBOHlROOr.NO .. ANTILEPSI~GLIO:&ROTERPINA~IPNO'l'lNA, s1 spedisce, gratis, d~etro carta da. v1a1ta..
~o9~.ft~b1':,1J:~~fTno ;~~b,f:~~~n:,_o;~ti~G"phr~ti's'J~r;1 n:t:r;~~:._~ 1!ervenoono, perché rtte~lnmo essette ~ooo

·~

i·

T

nncT;·:;;nrr:trrnmnwrmrnmrm:rrr~~~.r

e

N. 6. e Agenzie e Succursali in, Italia ed 11Jstero

Il solenne responso della Giuria che,
unicamente all'lSCHIROGENO
ha conferito la . plll alta Onorlfl·
cenza, Il GRAN PREMIO, è le
plll splendida ed lncontestablle aflermadoue del suo reale valore e della
sua superlorlt~ su tutti i preparati
del genere. .

fl primo tonico- ricostituente preparato per riunire in una forma liquida e stabile i P!incipali
medicamenti, che isolatamente presi riescono di poca efficacia, fu l' lliiO~lrogeno , .11 9:uale,
per i suoi elTelti curativi sempre costanti, certi ed immediati, ben presto addiyenne cosl mdtspensabile nella pratica medica giornaliera, da rendersi di t'ama mondiale e di uao unlv~r~ale.
E tale mirabile successo spinse altri a mettere in commercio, delle miscele, che sostitmssero •,
1
l'Isohlrogeno, nelle apparenze e financo nei nomiÌ col prendere chi il tema l~CHI, c chi la des:
nenza OGENO. Ma gli Imitatore non riuscirono ne l'intento, dappoichè i mali guariscono con l
rimedi autentici, e non con i paroloni. La fama e la diffùsione del nostro preparato sono d.ovdute ·
alla sua reale ed immediata potenza curativa, la quale viene luminosamente comprc)vata ~1l' uso personale, che ne fanno Clinici e·Scienziati Illustri di tutto il Mondo, e dall'insuperab!le
unico primo premio che nell' Esposizione • Internazionale di Torino 1911, è stato assegnato
al solo lschlrogeno, fra tutte. le specialità fanp.aceutiche esposte e premiate con onorificenze
di gmdi inferiori, quali il Gran Diploma d'Onore, la Grande Medaglia d'Oro, d'Argento, ecc.
L'I S c H I R Ò G.E N O è lnsoritto nella prima Edizione della'FARMACOPEA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA. -· Approvato ed adottato dalla Direzione di Sanltll MUltare, viene somministrato anche ai nostri Militari della Colonia Eritrea e della R. Marina,

AF'PROVATO DALLA SCIENZA E DICHIARATO DALLA CLINICA
:>:t

-Tr::

efettura,

GiEHD

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
TORINO 1911 =
DI FAMA MONDIALE

mr ,, 1,

~ Vendosi In fui lo Il mondo -Chiederlo nelle buono farmacie- Esigere la marca di fabbrica, la quale, munlla del rllrallo dell'autore, òapplicata sul cartonaggio del naccone, di cui, a richiesta del slgg, Dottori, qui a lato si riporta Il !a~lmlle,a salvaguardia del pubblico contro le sostituzioni e le lalsiOcazlonl "'!5;IQ

•

~ Non brucia ..ma

ammorbidisce e lucida la pelle
SOPPRIME

VENDESI
IN TUTTI

TUTTE
LE ALTRE
CREME

l MIGLIORI
NEGOZI

ESISTENn

THIENE -'-CROMAL, FACCHINE'TTI

~~~ lllliliiii~iAiiSiOiLiAiiCiRiiEiNIIA~~O~~A~s~c~A~R~P~E~G~A~~R=AJNÌTiiTiAìiEiDiiAIPiPiRIOiVIIAiTÌAiiiili

• n.-.o.a....._.._.._..........._..._....... -

~l

oAL

A. CONTROLLO CHIMICO ITALIANO

AVVISI .ECONOMiiiCtc:it~-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiii~:;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;.;;;;_;;;;;:(Com,, li la pDrola.)

mensili siStenog·rafia • Pubblicazioni
stema Gabels!J erger- Noe.
Rivolgersi Bollettino Stenografico Italiano. -

Venezia,

~l.·P~BEUCIII

DI

t•BElllltlT~ l',\.IIURICll
UISC,\.Lilti\DENTO E CUCINE

llCONOMICIIE

EMANUELE ·LARGHINI fu Luciano
Ol!'.a.'ICIN.., E

REGALI

~~,J.MIGONE,~I812

DEl.•OSITO

VICENZA - Mura Ìli Porta· Nuova, N, 205 206 - NEGOZIO In Corso Principe Umberto
SUUCUllS,\.l,E in J.•ORitENONil

Il migliore ALMANACCO profumato

Caloriferi ad aria calda, a termo-sifone; a vapore per serre, ville, Istituti, Ospedali,
Teatri, ecc. Cucine economiche a termo·sifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili.
t\.SSOUTIMENTO

Stufe e caminetti di qualunque genere e cucine economiche per famiglie,
PllEZZI CON"ENIENTISSil'III
P •· o ge t t i, 1> .-e v e n t i v i, e" t" l o g h i

;; a•" t i s,

Per Compleanni, Ono.ma!>ti.c:i, •
Fe!>te Natalizie, Capo d'anno, ec:c:.

DISINFETTANTE PER PORTAFOGLI
Questo 'almanàcco che conta molti anni di vita, per i pregi artistici di cui è
dotato, pel suo profumo sqrilsito e durevole, per le notizie utili che contiene è il preferito,
Esso è l'omaggio pil1 gentile che si pcis~;a fare a signore' ed a signorine in occasione delle

feste natalizie, di capo ò'anno ed in og10i fausta ricorrenza, Il CHHONOS·MIGP!IIf!: 1912 è
profumato all'Essenza ·MUGHETTO c cm·tiene artistici quaqretti cromolitografici illustranti:
'
l SC)Rr-'<ef$H
11 CHRONOS·MIGONE cosla L, 0,50 la copi.1, piìr ocnt. 10 per la raccomandazione nel
Regno, per l'estero cent. 25; la dozz. L. 5,-· frnnco d l

Teniamo pure un altro Almanacco, FLORE/.I..IA
E' 11 più sicuro rlmecuo. ado•
perato da più di mezzo tseoolo,
oon un suooesso otae non è
mal atato smentito, ,,,

su~detti

COMAR a C. • PARIIGI
Deposito Otnefate presso E. GUIEU - MILANO

VIa Bened•tto

f. COGO l

31

ro, callista

estirpatore dei C Ji L I.J

MEDICI
Via S1worgoana - ODINE
A richiesta ai reca llllC he in ,J'rovmda,

A1''l'ES'l'ATI DI PRIMARI IPROFES

ro!'l-9·

r~IGON!i

1912

(linguaggio del fiori) con

finissime cromolitografie e brevi poesie sul simb:)\O dei fiori illustrati.
n FLOREALIA-MiG.ONE costa L 0,50 In cor'io, pilr <·cnt. 10 per
nel Regno, per l'estero cent.
la dozz. L. 4 frant;"o di pu~.tn. SI iiCCeltanQ In

come per i giornali,fdt Venezirt:"IAdriatioo, e " Clazzetlafdi
Venezia, no11d1è per itli altri d' ltalw, carne "Cor-riere della
Se1'a,
" Secòlo , - ~' 1'rib•tna ,, ecc. ecc. si n'cevo110
ESCLUS!VA1J1EWTE

la raccomandazione

p~qamtnto

'anche francobolli.

~~~!l.~Q,I~l!_py:ofu~J!.i~J!!!l~_!!KU~rh____

5catple R.egalo:Mfgone-· ---·---BACIO ti'R/'\ORE.fi\IGONE eleg;~nle c:ofl!netto In raso cont~nenlet 1 f!!Jcone
essenza, l pezzo sapone, l ~catola po/~P.re rJ,o c$d}a Profvmerla GRC/0'
D'RMORF-. Si sped1sr:e franto di porto nel negno per • , , , L.. 10.-:FLORENTIA·MIGOHE e/egilnte cofanfÌflo /n' p~l~chg: 'contenente: 1 ffacon'e'
profumo, f pezzo 'sapone ed un<~ ·sciltola Ve/hllfi 1e//J' Protum,erla F~O~
RENT/R, SI spedisce franco di por!o nel Rt:gno Pt'!.f
• • , • L.. 8;30
VfOLETTR [)l Pi"ti'U''\R-1'\\GQNE :;catola efegant"menle confe~/onala, eor~llene
1 flacone es!ra!!o, 1 petz:o sapone cd un.1 ~o.to/a Polycr~: Grassa della
Profumeria Violetta di Parma. Si spedisce francod1 porto nel Regno per L, 4,50

Haasenstein e V ogler
La réclame è l'anima del commercio

