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GIORNALE 'DELLA UEMOCRAZJA FRIULANA

somma do/le Importazioni e delle eaportazioni, ordinare nn esercito, un'ar·
mata, una scuota, un'amministrazione.
E proprio ora, e a noi, può sembrare
troppo gròive slorzo mantenere cento
mila uomini - se tanti oocorreranno
- nella Libia l e se l'avessimo già
interamente occupata non avremmo a
tenere! guarnigioni~ La differenza nel
numero non può essere sufficiente a
a fiaccare Dè la firiant.a nè l'anima
italiana. Abbiamo braccia e milioni
ancora per la nostra dignità uaziooale
E la guerra ? Ma iD che cosa ci
nuoce? Che con ha diminuito o aot·
tratto in poi~ Le imposte aumentano
il reddito loro; il movimento commer·
ciale ha continuato la linea ascendente;
il capitale non si è arrestato nelle sne
iniziative feconde.
Ma converrà dare ancora qualche bat'
lll!tliaf Abbiamo ormai chiara'la visione
dellè condizioni nostre nella Libia : piu
che di battaglie da dare, si tratta di
marcia da comandare. Gli arabi hanno
perduta la illusione da poterei vincere.
Perchè adesso dovremmo affrettare
la pace~
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Da
Bnln~ja
roll intere famiglie sono rimaste sotto 50 feriti. Tutte le case sono rese ina·
di mandare soldati a· Tripoli, soldati
nu
llyat l'
t11
le ruace ie.
bitabili.
a Rodi e navi nell'Egeo o nel Medi· · Parigi 11 - Il « Journal • ha da
Sessanta ferili nel terremoto di Gal· Silivri è in fiamme, oltre 200 ca$e
terrnneo. la Turchia è coKtretta a mel· Yienna: Jn seguito ad una notizia li poli furono ooodotli a. OastantiDopoli sono rimast.e distrutte; anche Gal i~
tere lo stato d'assedio, a sciogliere la pervenuta ieri 11 Re di Bulgaria ha e ricoverati nell'anllte!l.lro della facolta poli sarebbe distrutta.
l ·
Camera, a imprigionare utllciall, a fare lnterro~to il suo viaggio in Ungheria -di medicina A Rodosto non vi è una
GiuDgono navi piene di feriti, Si se·
ogni concessione ai ribelli, a ritirarsi ed è ritornato a Sofia.
sola casa cbe non sia rimasta danneg· gnnlano grandi incendi a Herablessiì,
davanti il Montenegro, 'è costretta a
giata. La .chiesa &~mena, tutti i negozi Milia, Hrassis. Verso le 3 pomeridiane
tutto ciò nel disperato tentativo di
a mercati sono crollati. Le merci ri- vi è stata una nuova sccssa che ba
salvare se stessa. Quale paese mai fu L
U y
U
mas.. ro sepolte sotto le macerie. An· danneggiato sopratutto l'isola di Priot
che le moschee sono crollate. Lo lman kipc:l, ove continua sempre un grande
cosl ridotto i Quale esercito vittorioso ·
portò, pit~ grande rovina nello Stato con ro l QIOVam ore l
è rimasto, sotto le rovine. La nuova. io_cendio.
1
nem1co ~- .
.
,
Salonicco 11 _ E' stato emesso un caserma " crolata
per meta, seppe!·
.
.
f
,
Oon CIÒ 1Turcht credono~~ r~sistere ,mandato di cattura contro Hassa Tos- !endo molli soldati. I danni si elevano . NotiZie pr~vate _anno ~a)1~e a 10~0
ancora per dite~dera un~ drgnrtll. .v~· hum bey che prese viva parte nella a 400,000 franchi nei quartiere arme· li numero del m~~~~ e f~r11l ID segUito
oua, sopra qmstione· dt fo~me,? o è dimostrazione degli ufficiali della guar· no soltanto.
,
al terre~oto, ali mcen?JO e alle (raDe
uoa ,qualche potenz_a a conbnull~ll a~ nigione contro il nuovo gabinetto.
Ad Adrianopoli venti moschee, nu· prodottes1 sulla coata dt: Ganos e Kara ·
Presso Perlstatis il m,are rigettò
vani!, eon~_daodo d1 poler aaercrtare Hassa è fuggito secondo quanto si numerosi edifici , furono distrutti dal
ancora un mt\ue?Zil nella pol!tica. del .;assicura a Monastir.
terremoto.
·
aulla spiaggia molti pesci morti; a·
mondo mercè 11 vassallagg10 d1 up: .· 11 Valy che avev11 protestato contro
A Diessetgana e s~:::erlou l'incendio Gallipoli soovi numerosi soldati feriti.
i~ pero ottoma_no ~estaur~to ~ 1!l fao l1~ proclamazione dello atato d'assodio che segui il terremoto distrusse 200 Anche l' isola. di Marmara subì danni,
CiaD? p_ure, gh uo1 _e gh altri, Noi è stato revocato.
case e un centinaio di negozi. I danni chies~ e sc~!lie distrutte, sonvi anche
contmu~amo tranqmllamellte, senza · Vari suoi sottoposti furono sospesi ammontano a 200 000 lire turche.
alcum moru, molte case crollarono ati
9forzo nelll\ gu~rra finchè la TuNhl dalle funzioni. 11 valy si è recalo 8
A Cbarcheuy l'incendio distrusse Artaki ave la popolazione sta accam·
non ci p~e~en.terà la domanda di pace Costantinopoli.
200 case. Vi sono circa 60 morti e pata all'aperto.
alle condl!IODI assegnate.
·
,·
.
.
Gli espulsi 1 Riapra pure ad essi ls . Gostantmopolt Il - Il ~overno. ba
sue frontiere, come se. nelle provirtcie mo~illcato le no~me ~ello stato d as·
ottomane devastate potessero trovare sedto a ~ostaotmopol1 nei, moJ.o se~
••
ancora sicurezza. di lavoro e di. stalli: gu_eote: r1gu_ardo le_ ore d1. oblusu.ra:
O'è la Turchia: per essA la que· iii/!. di traffici,
,
· der ca~è e mtoraou, ques~1 a parllre
tione è infinitamente diversa.
Quea,o, a o~ni modo, non è cb~ ati da ogg:1 r~ste~anoo aperti fi~o _alle
INTERESSI PROVINCIALI
Essa non ba una flotta,· percbè è fare suo E ciò non si fibqrerà punto o~e a_bltuah. E , eopres~a la _Pr?tblztone
nella Impossibilità di tenere il mare; dal oampiere la sola fupzione da cui .dt frequentare 1 circoli pohtlct.
non ba uu esercito percbè è diviso possa c~nfidare serl8merite di trarre
L'Albania pacificata
qu11si nettamente in t!ue parti, una vantaggio: quella di domandare e\
.
delle quali si è messa col rivoluzio· splioitameote, direttamente, · senza re·
Salonicoo J l - Jsm&il Komal cbe
nari albanesi e l'altra crede di poter strizioni, -Il\ pace.
· si trova a Vallona b~A notificato al
preparare ila soia la rivoh1ziorie contro
NoD, è da oggi, che la· gente · nos~r.a ministro della guerra che gli arnauli
Il Governo; non ba finanza, DOD al· ba imparato a dire ai nemici sUOi: del sud dell'Albania io S"KIIito al suo
Dal C?nto Morale dell'Amministra·
Essicoatoi, - Non essendosi lri taluleati, null'altro che una quantità di - « Sic volo, aie jubeo.
intervento rinuDciano di formulare do zione della Provincia prendiamo le ai casi verificati sufficienti gli essicca.
1
t.. L.
ma ode particolari.
seguenti interessanti notizie sull' a·nda· toi trasportabili concesyi alla Oommi~creditori costretti a temere la guerra
lsmail Kemal dichiara cbe J,lii albll· mento della lotta contro la pellagra sione n~gli anni passati dal Minist.ero
nasi del sud sono 'oddisfntte delle e la malati/\ nella nostra regione. · di Agricoltura, Industria e Commercio
concessioni raue agli albanesi uel nord
La
l~ pelfanra
ru ritenuto opportuno di chiedere ven11 ministro della· guerra ba ordinato
11 11
y
gano coDcease delle macchine di magdi aospender.e fino a nove ordine il t• ..ovvedimenti pl"oftlattid
giare potenzialità: n Ministro accolse
reclutamento nei vllayet di Koasovo.
benevolmeDte la domaDda e iocarléò la
è evidente cbe egli si trova
Il llonsigllo dei ministri discusse i
agl"al"io·pellag .. ologlei Casa Ttiuerri e O. di Milano a fo 1·nire
l S8nUSSI· VOQ l'1000 1a pace ammettono,
almeno fino a che le elezioni non siano telegrammi di Ibrahim pa&cìa circa
A nCirma della legge, e seguendo i alla Oommissione due nuovi essic,1atoi
Gli al"abi di 1tllsu .. ata
compiute, nella icnpm:sibililà_ dì sotto· la situazione dell'Albania e i deside- criteri ritenuti di maggiore utilità da ~ra~oturco a gr~nde_ produzione,
"' .. ulu.tano di eombRttere scrivere un tratt»to di pace.
rata degli alb11nesi. Secondo notizie pratica, fallo tesoro ancbe dell' espe: dest1oat1 uno per S. G!orgto·di No~aro
Vienna, 11. _ La « Neue Freie
ufficiali ii governo ha trovati i' desi· rienza degli ultimi anni, la Oomml8· l'altro per Latisana.
Presse.,. h l da Costantinopoli, che i
derat/1 legittimi ed è disposto ad IIC· s~one spese' la somm!l di L: 8000, BUS· • Visite s~nltar:-ie ai centri pellagrogedeputati ara,hi banno ricevuto la no- 11 1
ti
m 08 t 8 1 a celiarli.
·
std1o del M1mstero dt Agricoltura In· 111. - Allo scopo d l ~onstatare de visu
tizia cbe gli arabi, dinanzi a Misnrata a a ran ara
an gr n ·
dustl'ia e Q)mmercio, nello svolgi- e• con uniformità di criteri l'inlesnita

come l'ulliau; rovina propria. Iuvece

Qualcba giornale ha annunziato: il
Governo ottomano avrebbe deciso di
richiamare gli italiani espulsi dall' impero:
Occorre, prima di tutto, mettere 11
posto i vocaboli e le cose,
I vocahili perchè, intanto, l'uso dei
verbo richiamare DOil mi pare proprio,
in quanto che ammetterebbe la pre·
sunz1one pacifica che. gli espulsi uu
solo desiderio abbiano: quello di ritornare. Ora la verilà è molto probabll·
mente diversa, di gran lunga diversa.
Percbè la maggior parte di essi, oggi,
ba veduta l'Italia, che le era quasi
completamente ignota. Giacchè molti
di loro sono effettivamente nati )n
Turchia, io 1'urobia avevano vissuto,
oparato ed amato. Serbavano la nazio
nalità per affetto di famiglia e anche
perchè il serbar)& conferiva loro il
diritto di godere il regime delle coD·
veriziooi, una difes11 contro il regime
imperiate. Pel maggior numero l' Italia
·apparve allorobè, sul piroscafo che il
portava, fu innalzai" la bandiera tri·
colore. Evidentemente ti drappo sveo~
tolante aveva. una .facoltà di richiamo
sull'anima loro, percbè tutti prorup·
pero nello stesso evviva, anche q1telli
che non avevano mai imparata la
lingua nostra. Ma giunti nella peni81)la
non trovaroDo sol!ahto città grandi,
organismi di aivrle B.ttività in funzione,
la legge garantita per tutti e uq la;
voro sempre crescente per lo sforzo
della buona volonta, collettiva; trova·
rooo cuori aperti ad accoglierli. Certo
avevano sentito dire, veduto. stampato
in Turchia: ..- Quale imbarazzo per
l'Italia ahmenta:e, queste altre mi·
gha1a di uo.mioi ! - E constatarol)o
cbe l'Italia no 1 er.l punto imbarazzata:
essa ebbe lavoro per tutti coloro che
vollero luorare. Ora è molto logico,
perchè molto umano che non pochi
di essi dicauo: - Oi vorreste ancora
donde ci avete scacciati? Stiamo troppo
bene nel paese nostro, che abbiamo
conosciuto.
·
E i disposti o rassegnati o obbligati
a tornare non sarebher·o più domani
quelli cbe erano ieri, appunto percbè
ÌQ seguito all'attitudine del governo di
Una nota alle potenze
mento _del programma agrario pella•
banno cou~tatato dì app&rlenere a un Oostantinopoli,
Cettigne, 14. -- Confermasi che le
Il ti U ti ti ti
UtiiU~ U grologJCo,
banno rifiutato di con·
grande Stato, che sa proteggere i suoi tinuare la guerr11.
truppe turche ript•eaero ieri gli attacchi
Lodevolmente, come per il passato,
nazionali.
,
le notizie bellìoose inviate alla frontiera montenegrina, pre~so
111 Cattedra Ambulante Provinéiale di
Comunque, la decisione d6l Governo d_a,Mlllgraclo
E.o.ver Bey, vi sono parecchi sin. Vol•ka ave avvenne un comb~t\lmento
ti Uri
U ti
A.gricnltura 'si prèsi6 a mettere in
ottomano - se vera - non ci com• tomi di indebolimento'- della resistènaa durato tutlslagiorod.s. Gli aggressori· :lìttaru ·ai'Hà devastata
-~tto questi provvedimenti nelle varie
moverebbe, anzi neppurè ci rigÙaÌ'da. araba.
.
furono respioti.
zone delia Provincia·
· · ·
·
Essa non è che un affare suo; ~f.
L'attitudine cl egli sceicc-hi' dei se·
Nella nota 'circolare inviata ai rap
_Migliaia di morti Propaganda. -Fu pubblicato l' c Al·
fare FUO perchè quegli espulsi rap~ nussi non è più equivoca, ma. nett!l· presentanti del'e grandi potenz~ a Oel·
Costantinopoli Il - Le narrazioni t1)lloaaco PeJ!agrologiao" elle ellbe
presentaV$DO la maggiore vigoria pro· mente f11vorevole alla cessazione della tigne il governo mont·Jnegriuo espose di coloro cbe si trovarono presenti con· larg~ diffusione in ProviDcìa e che fu
duttrice per lui, e percbè 'ançlie, disdi· guerra.
ilbe 'tutti· i' conflitti avvenuti fra turchi fe.rmano che il terremoto ba veramente acqmsta~o anche ·da Oommissioni pel·
cendosi, pensa 11 risparmiare le indeumontenegrini furono causati dalla dif· devasta t(} le coste dei Dardanelli. Molte lagrologlcbe di altre Provincie d'Ila·
nìlil cbe, a tempo maturo, secondo i
Rl'mpatrl'atl' da Bengasi' . effettosa
delimitazione della trontiera
case sooo crollate.
lia.
, ,
precedenti pifi autorevoli, egli dovrebbe
Napoli l L - Proveniante da Ben·
La nota. rileva che la Porta noo acl battelli dd porto sono stati forte·
La propag11nda scritta e Orale, ebbe
pagare.
gasi è giunto il piroscafo «Sannio~ cettò ls decisioni della commissiooe ment~ scossi. Nelle campagne gli ~di· poi svolgimento con opportune confa·
•"'• ·
éÒ'Q 2150 congedati della classe 1889. mista istituita per risolvere la que· flci banno pure sofferto. La città di renze tenute nei centri pellagrolOgici
Sopratutto il. Gabinetto turco si -per· Qulisti congedati appartengono ai reg- stiooe, Il governo reale troV/18Ì nella G.sJJipoli ba subito danni gravissimi ila sanil\ri ed agrari e con numerosi
suada di questo: ohe ogni tentativo gimonti 79, 43, 68 fanteri11, 7 e 24 impossibilità di accordarsi diretta· e la popolazione accampa in campagna. facili articoli pubblicati nel diffusiH·
di diversione cade nel vuoto. Bisogna artiglieria, 5 genio, e compagnie del meDte colla Turchia e porre fine in Sono stati inviati soccor&i. A Adriano· sìmo giornale agrario «L'Amico del
ube egli venga\ alla questiDne vera, treno e delia sussistenza.
· modo amichevole alla situBzione at· poli pareccbie case so•lo crollate. I fe· contadino,. ad opera del personale
senza sotterfu~ti, senzl\ in&pgitneòt!,'
tua! e' e fa perciò appello alle grandi riti "be sooo giunti a Costantinopoli Celia Cattedra Ambulante di Agricol·
moè alla Libia.
·· ·
:
lj
Uri U U lj
potenze afllucbè prendano benevolmente danno orribili particolari sulla situa- doltura. ·
Riconosco suhito: se i minis~ri pre.
atto della dtffimle situazione al Moo- ziooe.
Oampi dimostrativi anti·lliriquantino
cedenti.: fossero stati .meili:Hgnuranti, I l mouUo •l'nn gio~•nale uOielos~ teuegro per porvi rimedio. li Monte·
i'lecondo ì giornali numerose ~ase in - Furono promossi tra gli agricol·
avrebbero avvertito quiiìè era il ma·
Rom~, ll - Il «Popolo Romano» negro è sempre penetrato da senti- .pietra ai Dardanelli sono rimaHle lo· tori campi dimostrativi antf.cioquan·
mento opportuno per concludere la a proposito delle insistenti voci di trat· 1Ùenti pacifici e conosce ìl'gr!iode va· talmente o par•ialmente distrutte dal lino fornendo loro i .semi e i concimi
p_ace. Ai principio delia guerra- non tatìve di pace puoblìcate da giornali lore della pace pei suo progresso, e terremoto. Le ·èa.se di legno banno in ed indirizzandogli nelle nuove coltiva·
BI nega, /IDilli si deve affermare alto- esteri 'e poi riprodotte~da quelli tiazìo perciò fa appello alle gr11·odi potenze linea gclnerahil~nte resistito al terre·. zioni in sostitu~ione !]el grano cioquan·
c'era: nelle nostre classi dirigeÌlti un nali, osserva che intorno a queste im pe~ continuare a vivere colla Turchia moto. La terra si è _aperta in p{lrec· tino.
'
·
-'
·
senso ~ome di incertezza e di diftl· m~ginarie propos1e si va ereando una w. relazioni di buon vicinato, e rima· cbie localilà facendo uscire fiotd di
Ooo. criterio di maggiore praticità
den1.a. Oome avrebbe resistito il po- cOrrente artificiale lasciantlo BUJl• nerp un elemento di tranqUilità nei_ acqua bollente che banno l!ISciatò poi si diffusero SIJecialmente quelle culture
Plllo~ Nessuna cosa vera ha piu lunga porre in certo modo nel paese e fuori; 'B~lèan;, 'secondo i consigli pacifici ri· dei cre.pacci, Vi sono stati quattro mq~\t1 che nelle nostre condizioni speciali di
durata e piti vigoria -di persuasione che nelle stere del governo vi sia un~ voltogh dalle grandi potenze.
e numeroai ~eriti. A Qost.aotinopòlt·,.:, terreno e di clima danno maggior af.
della leggenda:· la leggenda cfìe 1~.. tendenza favorevole. alla paoo ad oglli
d •
autor1tà assicurano l'ordwe e otgll' fi~11mento di buona riuscita, quale la
moltitudiDe nostra fosse aliena dalle costo, quasi cbe vi fosse .undepr~ssioo~
n~ne
aizzano Il salvataggio con l'àìulo (!~li a «Palata Matilde. e il «Mais Caraimprese militari, impressionabile, sug· nello spirito pubblì~o· e mancassero i
!l
Il
guarnrgtone.
gna » quale erbaio autunnala.
gestionab1te. Si credeva peraiDo alla mezzi e La· volontà di proseguire la
Celtigne -Il giornale :nontenegrivo Contemporaneamente al terremqto
Non si trascurano, ove le condi·
potenza sovvertitrice dal socialismo ri· guerra, mentrè è p1•ecisameDt1 l'op c Glas Oernagora • pubblica 111 narra· è stato pure avve1·tito un maremoto. zionì èraoo più favorevoli, di promuo.
yotuziooario. E poi c'eràno 'i tecnici, posto. Che questa fiabe.siano divulgata zione completa ?ell'lncidente alla frau· Le navi nei porti dei llardab.eliil· sono vere campi seminati a rape di Nor·
l professuri - ti Signore di Mosè, ad arte dai turchi per far cr~dere chè ttera montenegrma e del coufi,tto d1- state fortemente sco~se Il éomandante folk a vec~ia priMaverile ed a fava
cosi terribile nelle vendette, li confida il governo italiaDo, ricorrendo agli ud plomatico che ne segui. Il giornale sog· della corazzata « Barbarossa • dice cavallina:
·
tutti - i quali dimostravano le enor· mini più noli nel mondo' politico ai giunge che è difficile prevedere la so, che 1! mare è stato sconvolto. Si è Sussidi alla Catt~dr·a Ambulante di
llli, insuperabili diffi~oltà delle guerre occupi e si preoccupi della pacP, si luzione dell'incidente e tet•mioa ~icendo creduto dapprincipro all'esplosione di Ag-ricoltura. - Sì concesse il sussidio
coloniali~- Nou si ca mmica nella sab· può capire; ma non si capisce come che Il governo reale, bencbè 1sp1rato una torpedmiera. Il maremoto è av••. alla Cattedra Ambulante di Agricolbia », quasi che essa fosse composta vi siano giornali italiani cbe .ai pre dalle intenzioni più pacitlube, non esi- nuto alle 3.30 ed è durato una tren· coltura in favore della Sezione di Ge
d1 punte acuminate, c i cavalli depe· stano a queste piccole astuzie tt!rche. terà a prendere tutte le misure neces- Una di secondi.
mona-Tar11eoto.
r1scono,. mentre i cavalli più aromi· Ora tutto questo osserva il « Popi)IO lsarie per la difesa ddi suoi di.rilti del.
I giornali dwono cbe la cifra dei
Concorso concimaie e , cortili. - Si
roti per bellezza e velocità s,•no pro· Romano ~t, à puerile e meno male se l'ordine e della dignità del Montenegro. ·morti uel terremoto raggiunge il mi· concessero i 'premi ·al Còncorso Conci·
prio nativi della regione popol&ta da· sì lìm tasse ad essere puerile, ìl guaio La nopolazio·ne della Bnloar·la IDD!I'dl"onale ~liaio, quella dei ferili a 5 o 6 mila: maie e Cortili tAIIUIO nei disiretti di
gh arabi; c oon è lecito operare tra· è che moralmente ci facciamo un~~;
P
Ad Abol1mo ave zamprllarono''fontl di Lati~ana e di Codroipo, e visto il
sporti • come se questo non fosse il figura di g!lnte obe
a~oattando per
reclama la guerra
acqua cald~ in localrtà prossima al buon esito ottenuto si deliberò di ri·
tempo delle ferrovie e delle automobili. filre la pace quqsicbè per etl'elto del
Londra, 11. - .. L'Agenzia R.euter » mare puzzavano di zolfo le fonti di petere si mila concorso ancbe io altre
!\la le presunzioni leggendarie e queste caldo lo spirito dei uostri soldati .e ba da Sofia: Io seguito al massacro potabile <~be si riemptrono di terra. parti della Pr\)vi,ncia.
·
affermazioni dotte producevano · un l'opinione pubblica in Italia fosser.o di Kotsciana continua l'eccitazione de· I g1ornah pubblicano vari terribili e· Concorso Case Oolonicbe. - Fu
c~rto effetto, nella classe direttrice mutati, mentre ogni· giorno e in og::)i gli· spiriti in Bulgaria. La stampa pisodt. Alcune donne affacciate alle svolto il concorso Oase Coloniche 1909r1peto che- adempie tale nobilissimo circostanza'9i ·può provare ·l'opposto.: ttene sempre un linguaggio minaccioso. finestre delle ca~e cbe gridavano aoc· '!9IO',e fu. ape~to il concorso 1911.
~fflcio appunto perobè vive appartata Fino ehe 1., elelllilullÌ•OJ,.'I!urehia La popolazione della Bulg~ria meri· corso quando il tetto crollò ucciden·
Concorso g-ranoturcbi di 'Dedla pre·
Isolata dalla moltitudine operante. In oon t~arQuno-eomtthUe
: dionale reclama la guerra. Gli spiriti dole sui colpo. Uua giovane si aperse cocìtà ...:. Per poter indicare !agli a·
quel periodo di incertezza, la pace sa·
non si lttttl"à' palilare' d l paejl sono: molto eccitati. Un comitato si è il ·varco con uno sforzo di tre ore l!'ricoltorì e diffondere le varietà di
rebbe stata accKita con facilita, se non Roma, .11 - Un redaltore dell!t. costituito per preparare comizii di colle proprie mani per liberare sua granoturco che pure' dando prodotto
con giUbilo. Fortuntl.tamente Governo c Vita • ha avuto occasione di' a vvici· protesta, esso stabili d'organizzare per madre sepolta tra le macerie; riuscì economica monte rimuneratore in qua n·
e Parlamento innal~arono in tempo nare ieri un deputato che ebbe parte m11rtedì p, un comizio per comunicare a ora essa trovasi in stato grave.
tìlà maturano prima di quelli 4elle
una barriera: il decreto prima e poi al governo, di passaggio per Rom!\ le decisioni cbe vi si prenderanno al
Kora è quasi cpmplelameote distrutta varietà generalmente coltivlite nella
la legge per la sovranita italiana sulla Essendo la conversazione caduta sulle governo e ai rappresentanti delle po da .un grande incendio. Vi furono 8 Provincia. fu aperto pell'ambito della
Libia,
·
' volute trattative di pace, il deputato tenze a. Soda, Dopo il comizio avranno morti e 300 feriti. Nell'incendio di Sezione di Cattedra d(Agrir.oltura ~on
E· da allora la conoscenza della ha detto dj aver veduto e parlato con luogo manifestazioni di cordoglio.
Miriotlto vi furono 300 morti 600 fe· sede in Latisana (Latisana, Palmanova,
realt!l è divenuta comune, tanto irre, l'on .. Fusinato, il quale gli ba assicu
Il comitato ba espresso l'opinione riti •. Sardeoy fu quasi completamente Codroipo) uno speciale ccn~orso a
aistibile forza 'di' convinnimento ha rato formalmente di noD aver avuto che causa il lutto nazionale le feste distrutta da un formidabile incendio. premi fra gli agrwoltori che coltivano
llvu_to Il popolo Don ba cbe un desi· nè missioni ne colloqui nè trattative giubilari fissate pel 15 corrente a A Gallipoli due quartieri rimasero se· varietà rispondenti alle condi~ioni
der1o solo: qu9ll0 della forza, della Del resto, ha continualo il deputato, T•rnovo uon debbano essere Ol}lebrate polti.·
suespresse. Il concorso diede ottimi
gloria delia patria.
' bisogna ragionare. Il ministero turco ma sì ritiene che il goverDo, bencbè
Partono oggi soccorsi, viveri e me· risultmti, e gj veDnEl cosi a segnal&re
AbLiamo sopportato le dure fatiche: dice sinceramente di non voler rispet la situuione sia. difficile io seguito ai dicine, 200 sacchi di farina ·verranno alcune varietll. dì granoturco bianco
r€staurare li · bilancio, anzi, crearlo: tare la costituzione e di lasciar fare recenti avvenimenti, non potrà tenere 1oviati quanto prima.
·
,. alrune di riallo · che · meritano di f.
raddoppiare in meno di veut'anni la le elezioni generali i Se si, come tutti conto del desiderio del comitato.
I giornali dioono che a Muftir. Mi· fuse.

la latra del novernn oltomano
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Notizie dal P'rl·uli
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LA LOTTA CONTRO LA. PELLAGRA
E CONTRO LA MALARIA, NELL'ANNO 1911

LA GUERRA

lotta con.,o

Le truppe turcke riprendono Oli anaccbl

un l"ti'l"l'ln l"tt"moto dnmtrt!l
le rt'vn dnl' Dardan"lll'

Intorno . al tnma dnll!l J!I[R

Il MODtenenro !l•{aro

va

ttare

rleli'eodemia pellagrosa De,i va.ri centri
della Provincta e di concretare i provvedimenti profilaticì meglio adatti ai
singoli ambienti, UDa Oomtnis~ione
composta dei Medici Signori cav. ptol·
G. Antnnini, ca v prof.- G, Berghinz,
cav. dottor F':·F~Attlnledott: U. Grillo
venne incarica'\8: di' fa're· dei sopraluogbi nelle varie zone .della Provincia.
I risultati delle visite f1r'marono oggetto Ili particolaraggiata · relazione
degli egregi Sanitafi.
Le spese sostenute Del decorso ..anDo
dalla Provineia per l'alimentazione curativa dei pellagrosi: fu di L. Il 262.05

Lotta [ODtrO la malaria

'

Della campagna antimalarica dell9ll
nel basso Friuli, dà notizia la seguente
relazione dello Spettabile Comitato An·
limalarico «Stefano Bortolotti .,..
Per la lotta contro la malaria ·la
Pro•iDcia stanzia ogni anno nel suo bi·
lancio la Homma di L. 1000 cbe viene
appunto erogata al Comitato Antima·
larico suddetto.
1 ea•itea•i se;;nUi
pel" la' eampagoa del 1911
l criteri da. noi seguiti per la ca m·
pagna antimalarica del 19U furono identici a quelli per gli anni precedenti,
con speciale. riguardo cioè, ai piccoli
proprietari, ai bambini sotto i tre anni
ed ai coloni della Pineda. Oltre di ciò
peraltro, nei 1911, si- ebbe una spe·
ciale attenzione pei malarici e pei sani
dei casali più lontani, che l'anno precedeDte erano stati colpiti in modo ec·
cezionale dalla epidemia malarica. Un.s
simile recrudescenza, come fu già di·
mostrato Della relazione Del 1910, fu
~ausata, p1ù che . dalle sospettate in·
t\uenze metereoiogiche, dal fatto della
relativa trascuranza che in causa delle
maggiori distanze si ebbe a verificare
per gli abitanti dei casali lontani ne·
gh anni precedenti. Edotti· dall'aspe·
~lenza _si è dovuto quindi stabilire per
1 casa h lont11ni- e isolati dai centri uno
speciale a più attivo servizio a mezzo
dei nostri distributori del chinino f(lr·
n1ti di bicicletta, e noi pure abbiamo
raddupp1~to le nostre ordinarie visite
periodiche in quei casali. E l'effetto
benefico di questo provvedimento si
mùstrò fino dai primi mesi della. cam·
pagna nel modo pili chiaro e confar·
tante, come vedremo frappoco.
Lasciati all'attenzione dei medici lo·
cali i Comuni di terza e di seconda
imporllmza, anche nel 1911 la vecchia
campagna antimalarica, coadiuvata dai
propagandisti e dai distributori di ohinìno speciali, si concentrò nei Comuni
di Oarlino, Marano, frazioni meridio·
nali •e orielltali di S. Giorgio di Nogaro
e fr~zìoni baSBe di LaliHana da Gorgo
a Pmeda, con speciale allenzione dap·
pertutto ai o:~Sall isolati lontr10i dai
centri.
· Si incominciarono verso il 20 giugno
le cure preventive dei sani e dei ma·.
larici Don febbricitanti, e si protrassero

·~-

l:rt~nlca

' . . ..

.... . .il .

..!1!!

tali • ure preveoti-fe fluo a tutto LU· 3. Poldemengo Andrea di Vittorio di chili mena pel Mso ed banno rà · da Torreano di Oividale
10\tw e anche plit oltre In certi luoghi, per trinjO!uello lire H),
g!ooe.
come a Pineda.
4 De Oarlo Antonio di . .Albino per Noi però ab~lamo •aglone di d1re '1-er uoa •trada mulattlera .......
Queéte cure preventive poi si este· l' merlo
.
al sig ••. «cattolico ~onvlo:o » (per tale che no11 td farà l
sero dappertutto con maggiore energia
5 De Sandra Achille di Vittorio per sl è dichiarato una persona di qul) cbe
La strepitosa notizia, comparsa nel
degli anni precedenti, e ciò percbll un tordo.
il suo diHpOtillmO è ora che cessi e obe 18 luglio p. p. sulla« Patria del ~'riuli.
dei soci ~a aggrega~si alla rappresent~nz~ sociale per glt studi da com.
l'esperien~tt del passato ci dimostrò
6. lgoe Antonia di Francenigo per uon è ptù, per suà disgrazia il tempo circa il decantato favorevolissimo pà·
d'una volla,
rere del Consiglio di Stato per la fa·
Per imziativa della Deputazione Pro· rners1 e la propaganda da farsi in
che quanto più largamente ed accura· I tortidino.
Lo
sappia
pure
quel
signor
lacca
to·
mosa
ed
eterna
strada
di
Masarolis,
vincialo
e
dei
Oomune
di
Udine
avrà
favore dell' istituenda Banca,
tamente 11i fanno le cure prevotJtive 7. Spinaci Lorenzo di Nave per l
lo proposito si deltberò dt convocare
nei mesi di G•ugno e Luglio, taotd fiatone cbe secondo H proprietario, nache che con questo e'uo ·ultimo di· aveva lasciato scettico il le\lore intel- luogo qlÌe&l' &liDO il IX Merc11to·Con
spetto si è creato un'altra llla di .• :. ligeote, malgrado i• colpì di gran cassa corso di tori e torell1 da tenersi in in ~rove l' assemhl.ea Generale della
minori saranno io quelle lot,alità, uei canta ma~~;nldcamente da vecchio. ·
mesi successivi, i casi di vere febbri
Alle 17 nel Polit,,ama ZancaDaro amici tlbe saranno pronti a portargli contenuti nel lungo telegramma sinda- ·udine 1l giorno di Giovedi 19 Settem· Soc1etb. per la modificazione dell'art.
· cale.
bre p. v. alle ore 8 ant. sul piazzale 2 Comma a dello Statuto Sociale nel
nelle persone immunizzate Noi pure ebbe luo~to la gara di cbioccolo, pre· Il voto alla prima occasione.
L'altro signore nero poi, ovvero il
Ne~suno infatti ai era sognato di ser· Umberto I (Giardino ~rrande). E~cooe riguardo di meglio determinar~ io
c~e ogni .anno, c?n 4~ ~e~tgr. ~~ c~i· ceduta da un fervorino. del prete Vet·
Parroco io persona, cbe poco c'1m porta v1rsi di un sindaco qualunque per far il pr<)grat.nma:
·
vitt !IBsoluta e precisa la fondazione
nmo al g1~rco, 01 chiDIDIZZiamo m giU· tor, Presidente dj~,lla Giuri!\.
a dirlo, si accorgerà col tempo dei interpretare una esultanza che mai ba Sono esclusivamente ammessi al con· dell' lstitn~o di credito sopra indicato.
gao e luglio .a scopo preveutlvo, pur Il risultato è. il' seguenti! :
,
frutti che folli apporterà la sua inge· avuto motivo di esistere.
corso i tçm e torelli aventi i ctu·atterl
La presidenza, comunicò Jufloe, come
continuando nei mesi successivi fino al
dicembre a vivere di giorno e di notte
. Gar~ cing~lleg~e
renza nei fatti che non lo riguardano.
E 11 dar ragiona al beu·radtcalo sc~t· della razza pezzata· tipo Jurassico -- malgrado Il buoo volere. dell'Unione
senza alcun riguardo coi malarici, sial. GlUsto. Gm.sto .d~ Sa01le.
. . Costui cbiamò io casa sua delle per· ticismo, bene a 1 roposito apparve al comprMi tra i 6 mesi ed l 3 anni di ~ del lavo~o preparatorio compiuto,
11 suo Comtla!o abbia dovuto sopraa
mo sempre stati immuni dalle l'ebbri. .2. e a prAmi diVISI f~" Borlohm sona cbe ci avevano conces~o.la stanza posto d'onore nel n. 221 della c Patria»·. età (quattro denti permanenti}
Non è a meravigliarsi quindi se In Giuseppe e F~rlane.tto Gu1do.
ad uso studjo e le a::nmonì a acac la solennA smentita all'armeggio del
Le .domande di ammissione devono sede~e all' estJmento dei pubblici spet.
seguito alle numerose e prolungate
3. Boootto Giotaoni ·di Sacile.
eia rei' uOJne t'ossimo tanti cani, poi ha Sindaco, tutto assorto nell'arruffare la eRsere inviate alla Opmroiasione ordi· tacoh cbe ur~bbero dovuto aver luogo
esortato qualc!:e altrC> a rompere lo lana caprina: • Jl. Governo ha rite· natrice non pi!t tlirdi del 15 Settembre per la fiera· di S. LM.enzo, nell' inte.
Fiste e toràine
cure preventive del sani e dei malaricl
strumento sulla testa a suo figlio per· nuto à1 non sussiàiare. la slraàa Ma· p. v. Questa si r serva ùi far visitare resse e decoro della OJttà, a scopo dì
non fabbrlcltaoti nei meai di Giugno e
1. Spinacci Lorenzo.
chè fa parte della nostra pic-cola sO· sar!l.lis .... •·
gli animali iuscrltti, per .la loro aro· beneficenza ed,a vantaggio della classe
Luglio del 1911, la comparsa delle
2. Oimolai Antonio.
eletà.
Ob tragica lacooioltà!
missione o meao, dal punto di vista degli Eserc~nll:
febbri nei mesi succeeàivi si protrasse
3. Anselmi Frà 11 cesco.
a verso la fine del settembre e più
E comtl questo non bastasse, da quàl·
Ebbene, che ci stanno a fare tante zootecnico.
Il Co~siglto rufattl, .dopo compilato
particolarmente all'ottobre, pèrò con
M erli e tordine
cbe tempo •u Chiesa non si fa. ui'ìa' lettere e taoli telegrammi pubblicati
Tutti i concorrenti r'ovranno essere u~ ampiO ed attr~e?tissimo programma
pr,edica
se
.non
ci
si
scaglia·
addosso
più
volle
dat
Sindaco~
scortati
da
regolare
uortiflr·ato
ùi
<li
festeggiam~ntl lll unione. alla locale
assai minore intensità detl'aono preoe·
l. Polese Giovanni. Premi diversi
dente cosi pel numero dei colpiti, come fr11 Vallin Giovanni e Bottega Viu- con frasi obe non t'anno altro che Furono forse l'alfa ai gonzi~
origine. .
Società Ofe.rata G~nerale dt M. s. con
per hl gravità.
,
cenzo.
irritarci, cbinmando cosa sconcia l'a·. Speriamo cbe que_lii di Masarolis l toreili al di sopra dei 18 mesi d! aggiunt.ov ,Il preven~ivo di spese sotQueste verità chiare appariscono dal·
dunarci ~be fa~ciarno ogni tante sere siano sempre generosi e s~pptaoo per- età dovranpo. essere accompagnati im· '?POSe 11 .d1segoo ali oo. Giunta Muni·
Allodole
l'esame di u11 prospetto shtistico alla·
a scopo d1 st~d10 10 una stanza çhe donare le burle sindacali, ma imparino presciodibilmeate dal certificato di Cl~ale chlede~dole 1.1 concorso nella
l. Olmolai Aotouio.
gato alla. relazione dal quale ·si vede
gentilmente cl vl~ne concessa.
. .. anèhe a conoscere colui elle sii tanto capa.:ìtà alla monta rilasciato da chi mtsura di. c1r~a hr~ ottomlla rap·
2.
Ga&p1Lrotto
Funcésco
come il cbloino cooaumato nel basso
DI queste gen.lllez.ze dobb1amo . rt~· beòe menare il can per l'ala.
ne è autorizzato, come dal pre~ente presentanti la metà dell'importo preveoFriuli, che fu il Kg. à8.570 ìiE<I, 1910, :l. Aosela1f F~aoeesco,
grazlare anche 11 s1g. Oappelh!no ti Tlltti sanno però che per 11 sindaco programma.
tlva~o.
.
sali pel .1911 atta rilevante cifra . di
Ga~i sen#a chiocaald .
q~ale, poveretto, a~duce la scusa cbe~1 queste 8000 tutt!' òùzzal'e .di mente, E data facoltà di presentare anche L oo, Gmnta cortesemente addu·
kg, 57.89\; mentre Invece i casi di
disturba.
1:
contadml
cbe
ban.n~
bi·
quindi
non
ci
rasla
che
buttarla
in
i
genitori
e
gli
avi
dPi
tori
ioscritti.
ceudo
glusli~c~te
ragioni non potè ac
1. Tafaneill r>~olò delio Salvé' di
6
malaria dennnclt~ti (ossia di febbri 10 POI"denone. '
sogno d1 r1poso, me~tr~ conta~uu non ridere, e in omagaio alla sua co~·
Gli animali pericolosi non potranno cardare Il r!ch1esto suss•dio.
ne abitano dove ao1 c1 adumamo a
"'
essere condotti al Mercato·Ooncorso. 1 . La ~omm1as•ot1e organizzatrice pur
atto) nel 1911 BQesero n 348 cirDa, da
2. Palese Nut~Aie.
. .
. da .!lUI
. . m. renza,
secolui que\la sua im· to•t'
,. do~ anot' di' et• dovranno rmuocuiDdo all' attuazion4 di un vasto
circa 507 denunciati nél precedente
e g l1. al tr1.. v1~1nantl
mortalecantare
quartioa:
• olt·~
·~
Il ouovoeonMI•Iiere provinciale suonare
terrogati hanno dichiarato che tnveoe
essere mtlniti di anello o taoaglia al progra~ma di festeggiatoeoti si ri·
1910.
Muson a Masaruelis,
setto nasale.
serva d1 studiare un altro programma
11. - O,.fgi sel{Uirono le elezioni di essere disturbati trovano divfrti·
Osservando però lo stesso prospetto
A Tamoris Tintin,
Verranno distribuiti premi in de- per degnamente solennizzare il XX
si nota cbe le cure preveàtive da 3175 prov. nel Maudameoto, unicn candldsto mento,
Duor1ue non sappiamo proprio cosa
Nièman par ò'aroaio
naro, medaglie, diplomi, attestati di settembre.
oirca che fnrono. nel 1910 nlirooo nel era l' ipg; Ugo Graozotto. Ecco l'esito
· .·
1911 A. circà 389.1;) e .protratte gene• t,lelle aiìll{ole votniooi :
ci sia di male.
E slmpri a pidalin!
merito, oonchè gratitlaadom ai bovari
·~·
ralmente anche per ù11 tempo più lungo, Sacile I. (;aziono •lav:U>~:o Gr11ozotto,
Intanto. per incomiaciare, inveue dì Id ~. Gl.OV. dl' Manzano Jegli animali premiati.
unico
Il.
sez<onEo:
315,
a
Polorr.igo
147
ciò che spiega il maggior consumo
quattro feste soltanto, ogo• domenica, a .:~
Le mi(llilld oooreficenze si rise·r·
••
Y
fatto di chinino, Jlll< con un numero a O,aoeva 171, a S'\Vone 98, a Budoia ùalle ore 16 alle 22 si dauzerà nel corE l!lempre dhertorl 1
vano per i soggetti adulti di cui sjeno
ft h
150, a Brugner" 170..
di febbricitanti d1 molto inferiore.
tile della Trattoria al Porto,-ed il bali(!
Il. - Alle guardie di lloaoza documeQtate le buone altitudini quali
Ull
~~ ~
'fatale voti 1170.
Per la ca,mpagna antimalarica del·
sarà libero e gratis per tutlì per cui presso il oonlloe si sono costituiti due riproduttori.
'
.
l'auno in corso 1912,1\bbiamo dunque
il concorso sarà magg1oreche nou fosse disertori dell' es~reho austriaco, certo
l soggetti sopra i 18 mesi di età . L'onor, Deput11zione provinciale b&
IJna fesla 1•e~• i reduel
disponibili, oltre le solite lire 1000 che
a pagamento.
·
Ferdinando Stasick disertore per la che abbiano conseguito dei primi pre- diramato alle Istituzioni agrarie, alle
Da
diversi
giorni
la
giunta
munì·
la PrOV!OCia metterà a nostra disposiSe io piazza poi èi sono dei nevra· seconda volta) e Antonio Bi~rotti, en· mi •JerraullO conii· assegnati col Marchio Oasae rurali, alle .Latterie sociali ed
zione le lire 30 55 sopravanzale dal ci pale ha coo~rctato il pro!lramma dei stenici, siccome noi non desisteremo tramb1 della guarnigiOne di Gori~ia. provinciale.
agli altri Enti sovventori della Catte·
1911, a cui dobbiamo. aggiungere un festeg~u·m~ntl r.he saranno dati ai dall'approfl.ltare di quella libertà cbe Ieri stesso i disertori furono conae·
Nell'aggiudicazione si terrà como dra Ambulante d'Agricoltura la se
kg. di biaoltato di obinlno (100 ijC~Iol!!) c r.ncucadini reduci dalia .Libia. Si a t· ci è concessa, converrà che essi s1 fac· snati al comando h)cale della Bene· della produzione dì documenti cbe guente circolare :.
rimasto in. deposito da,ll'allDO scorso ,e tende solu il eongeda:nen to di due ciano accompagnare in qualche ·cau merita
valgano a· ~tabihre la genealogia del·
L\ legge 14 luglio 1907 n. 513 pre·
l'animale, le cure avute nell'alleva· scr1ve .che alle .Cattedre ambulanti pro·
50 scatole piccole di cioccolattini al soldati ·che 11on ancora . banuo fatto di cura,
ritorno.
tannato di chinino,
.
1 soci àell'oraheslrina
da Vito d' A.sio
mento con particolare r.iguardo alla vmctah d'Agricoltura debba' essere
Il programma da seguirai per l',lono
di Precenicco
VIta monda.na.
alimentazionE> razionale ed alla ginna- dalo l'assetto giuridtco, nél senso cbe
da Pordenone
etica
muscolare (movimento su pascoli, vengano ·costituiti degli Enti Autonomi
in cor~o sarà identico .a quello degli
Un Inutile tentativo di furto
li movimento d~i · forestieri, benchè su prati o, co:.:Junque, recinti all'aperto) con garanzia di stabilnà.
anni precedent.it-fon. spGpialà attenzione,
da
Pontebba
.
l
L·I
soliti
ignoti
hannu
tentato
Il Governo, la Provincia, l'Associa·
quest'8noo pi~ tardo io causa dell'io· la subila prova ùtllla tubè1·colina, ecc.
come al solilo,wei p1.ccoli propriet~ri,
Feetìo patrlottlce
costante al.mosf.•ra, si va ora animando semprechè tali documenti vengano ri· zioue Agraria, ta Gassa di RiAparmio
pei bambini sotto i tre anni e pei co· di penetrare questa notte nel negozio
del
signor
F.
Asquioi
in
corso
V.
E
11
.
.c..
Ieri
sera.ha
av.ùto
ìùo~o
l'an·
rapidamente
cosicchè
qualch~
albergo
lasCiati
da
Murricipii
o
da
Oattedre
e
la
R~ppreseotanza dell:1 nostra Cat·
loni .della Pioeda, n.ei 1 riguard l dello
.
.
Ambulanti d'AI!'ricoltur·a o da Veteri· t~dra BI. sono mesm all'opera per co·
Stabilimento balneare qi
Lignano il cui ma l'avvicinarsi delle guardie notturn~ nunciata festa· c Pro Lega Naiioilàle• è al co.ropleto,.
che ebb!l uù discreto successo il quale
Oraz10se to~l~ttes BI amm:1rano ovu~~ narii o da. Oomiziì e Oircoli agrari 0 sllhl1re ti Consorzio a seus1 di legge
sviluppo va rapidamente accentuandosi posa in. fuga gli audaci.
L'ultimo. concerto
avrebbe dovuto e potuto essere più que: ~~:lloetabthmento bagm; alle fontli da Società di allevatori.
·~fra Governo, Provincia e Comuni pel
B!;!!Jpre di più.
Questa .aera la banda de17 0 Milano brillante' a~ il tempu no. n si. fosse osti• !non ~olo it;~, Andums1 m~ a. u.cbe eu~IJ
Agli aiumali destinati . all'esporta· funzrona?Jeoto della Oatledra, .ma è
dà applauditissima il suo ultimo con· natamente tr)esso a piovere ,e la tam~: altlp1am mcantllvoll. d1 y1t~, nella zione uon verranno dati premi irr de· necessario che a quest'azione concor·
da Sacile
cer~o, prima di laRciare PordeoonP, e pera tura oon avess<:l subito l' improv'd conca ~meraldwa d1 Clas.tacco, sulle naro, ma solo diplomi d1 merito. cor· ran~· L?oral~ente e ftna.oziariamente
u ,ratlhllonalro merea'o
dlr1gers1 alle manovre, d.,po di che si viso sbalzo di parecchi centigradi.
rocce d1 Pralungo ealuberr1mo.
rispondenti alla classificazione otte· tutti. gli Eau c!ul BIO qUI banno sov·
·
· trasferirà nella nuova sede di Padova.
Soffiava di fatti un. veoto frigido
nuta.
··
.venuta la nostra istituzione, tutti quelli
tlesli · ueeei.U
A sostituirlo verrà il qu 11 rto Gen·•va, che sballava io viso 6 non era proprio
A richiesta dei proprietari di tori che per affinità d' intenti banno iute·
l l - Ieri ha avuto luogo 'il tradì; dt staozà attualmente a Padova.
il più atla•to 11 I<UECìtare l'entusiasmo _
premiati provenienti da distanze mag· ~esse ~be l'Istituto viva, prosperi, dìf·
zionale mercato·Espo~izioue . degli ucd 0
della serata od 11 D\antenerio.
·
glori ai 12 km. verrà concessa· è pa·· food~ ID .tutta la Provincia nostra i
calli, riuscito magnifl.tla,mente peJ:', D\1•
a .:~. Daniele
Per il tempn poi si è dovuto ridurre
Il t•~""""""o J)'JI.lba
gala alla mano il giorvo stesso del saggi RUDI ammaestramenti.
mero di concorrenti e di forestieri
Tenta di avvelenare!
Roma 11. _ La «Vita» dice cLe mercato una iodeon tà ~i L. 0'15 per ' Oome è noto alla ·oa_tte~ra 'è aones~o
111 festa 6 trasportar la per int~ro eutrtl
venuti da vicici paesi e da lontani per
11. _ Questa mattina un giovane 16 sale dell'Hotel Internazionale dovo il proceRso r~ontro Antonio D'Alba sarà km. computata l'andata ed 11 ritorno. un Ispettorato dJ ,CaseJilclo, ed è prio·
. d .1
l'occasione.
·,
del paese, che. da poco tempo ba flltto
. d'
!Issato per la prima quindicina di ot
Inoltre il Oomitato ordinatore ''~i· mpalmente per questo cbe ci rivolgia·
1,
La. simpatica festa geniale~ 9he, data il servizio loilitare, ingoiava una carta ~~!n p~rp~ruel~ng~::~~ari:' ~~c~l;i:t~c~~: tqbre.
• sporrà'p~rcbè i tori.sit.uati luogo d'etei'· mo a tuttale.L~tterie' sociali~ private
tln dal 1334 - un~ ìnJilla d1 578 anni dose di veleno a soopo di suicida · tico proprra dell'Hotel stesso, entrarono -·.......,-·----------·-- minate lmee ferrov1ar1e sleno traspor· afllncbè vogliano nel loro Interesse
fa l ·- ha infatti un~· .~inomanza i m,
Egli infatti Yarebbe insofferente del
h' . .
.
... .
tali a Udine e. fatti trasterire poseia concorrere all'opera nostr~ ..
1 bbaDI.
auoo
poo Jsstml pone
' Camera di. Comm. d1· Udl·ne alla staz10ne d1 parteoz• gratis me·
La Cattedra sarà u.n 1shtuto auto·
Portantissima, .tant.o. ribe o."'nl
..
mal d'occhi che da· qualcb,e tempo lo
La IJ an da m'tt a d'•na d'•retta daIl'e··
çonvengono qni signori intenditori,
ap' tormenta.
d1aote carri .fenoviari. "
·
·nomo, retto da norme atte a garantire
.pas.. &lonati e . curiosi delle. finitime pro·
gregio maestro Zudioi, suonò vari Corso medio dei valori puòbliai e dei · Per tutti i tori. poi pr,ovenienti da il retto ,funzionamento del medesimo
Accompagnato
dono l' inaano
·
d
·
·
9 agosto 1912
1 'òtt' · '
viocìe .di . 'rr"'.,..vi.so, Venezia, Vi•enza,
teutauvo
· al l' ospe dsubito
cam lJ'1 de1 gzorno
luoghi lontani che giungano. in, ci.tlà e sar à .'o m. od_o Hlabile sovvenuto col·
~
alH, quivi~ gli venne pezz11 pa r1 · · ICJ, .acen
d ·1 o t ammd rrare1•
Padova., , dii Yèrona e da Milano e praticata un'energica lavatura dello per a prec1s1one e l ca ore • 1 ID· RENDITA 8 112010 netto
97.61 la sera prima del mercato-concorso, concorsi p~mc1pa.lmeote del Go,verno
·
• terpret!lziOne i ma senza pervenire·
dalla ;Romagna e d'oltre confina: t
d
là
•
s1 12 o1o netto 1902
97.- sarà gratmtamente provveduto ricovero della Prov1oc1a, 1 quali, è a sperare,
omaco,
opo
qua 1e pare
tf tt
11
• d' t ·
1
Trento e Trieste e Gorizia ogn· anno aralo
ogni pericolo.
. scoogm·
.
Il a o a so evare un po. en us1asmo
•
s OtO
67.81 e fieno nelle tettoie çomunali io Piazza aumenteranno il più possibile i oro
ci regalano intatti in questa festa la
in questa testa clìe passò fredda e
AZIONI
Umberto ~·~ (Giardino Grande).
contributi.
. .
. ,
gradita visita di. nostri tratelli....
,
da: La.tt'sana
compassata. quasi é<lilié una festa bu- Bano• d'Italia 1488.6° l Ferrovie Medit. 89 2·A termml del Regolamento provin·
A_nc.he la Cassa. d1 R1.sparm1o e lAs
. . tt.o
. presenta q!Jìndi
rocralica ed ufflcialé.
Ferrovie Merid. OBBLIGAZION
887.7/i 1 Società Veneta lll7.Piazza ..Pd!1.bIBI)
ciale per l'approvazione preve11t1va dei socuzroae Agrar1a .F rlulsna manter·
'
hl
ft
'
GraVissimo
iì•eendio
~'t·a
i
presellll.
d"(
luogo
not<lla
"'"·
.na·
!
'
d
d
·
·
Il
·
ra
un co lpo d çcç o rnago1 co: una fol.lli
•
"
" .,
Ferrovie Udine-Pontebba
tori a es ti Darsi a a pubblica mr•nta, nno l loro· c?ncors1 ed 1· Oomuu l sa ·
490
varia ed elegan~e che si aggira fra
11. - Verso le· 10 di ieri, sera si lnes Bonora, diretrrice dell'ASilo lofan·
•
Meridionali
si avverte cbe gli animali che riesci- raooo 11.ure cb1amatr a partecipare ~l
,frolle di contadini e, sopra tutto, u~ sv.iluppava un incendio nelle oase. di l!le, il sig. Guido Nascimbeni'l e t'ami.·•
•
Modlterrane 40!0
499.'25 ranno premiati m que~to mercato· con· Consorzio con. una somma ::letermwata
clamore vago a volte, a volte squil: proprietà Guaroiet•i Rosa. Piuzani, glia, il signor Giovano\ Oodeluppi e·' 0, •
ltatiaae so1o . .
84l.oo cor~o si !~tenderanno come approvati
Ma tu;to mò non basta: è necessario
0
8
4
8
0
lanle di argentie vom canore trillanti Gaspardi Giuseppe e Gosetti Oeleste f!lmtglia,' il sig. Antonio .,B•ancberi, .i t '~dlto eomunalo provme•ale 1 1° 487 •59 11gh ell'ettl della -Legge 5 luglio 1908 cbe gh Enti looah d1 carattere agrario
nella cbiare.zza . m!lllinale, prima au- appena fu dato l'allarme, accorse sul sig. Albmo Buzzi, il sig, Antonio Oapel·,
CARTELLE
n. 392 rimanendo 10 tal guisa i rispet· o c~ e banno. rapporti diretti. od 10dt
8·75 010
489·- t1'vi. propri 4t&l'i e. sot.Jeratt' dall'obbl' go reti. l coll'agr~Clo,ltura, si mostrm. o Df
cora che il sole si levi....
1uogo una mo!t'l
1
1,ud'1ne ,.~~ · gente e poi )aro e gli a:nlci D1ego 8cb.iavl, ho 'Fondiaria·
•
oBanca
.... B..Italia
Milano
4 o10
505.50
~
Stamane p(!i, verso le.':'. è venuto autorilà e un gruppo•di soldati d' ar.· Vaccaronf, Guidv ed Ugo Eaglero. . .
•
C•••• B.. Milano 0 o10
513,- <lella domanda e del pagamento .della vo 11 e geo~ros1. colla nuova i_sutoZI?ne,
a lrovarci !\a Aviano con aeroplaoo tiglieria. oia torte~za.ébe, al comando copDpel~ali oaapr it i tu_os tari : .gla e.r!e.ga11.ut is.saìn.m"aa
:
f~~~~~ 11 t210ian0o, Roma 40f5 491 81 .~ tassa fissata per l'approvazione e del· che secondmo 1 nostri sforzi per con·
Farman un ufficiale delllil scuola d'A- del caporalE! Luigi Pollis, salvarono i
l'indennità cbtlometn~u.. ·
serval'e alla Provincia un istituto eh
0 16 1 10 1
81 00 10
81 "
v1azioue ed 11 suo aa!Qto portato per mobili della casa.
Biancbi, la ~oteullle 8ignora Ristori, e
CAMBI (cheques • ,vista)
A comodità. del pubblico verrà, come ba già apportato ed è destinalo ati
1
le aeree vie è stato pat\icohlrmente
Queste, in brevi minuti furono iute· signorine Alba Fwch e Maria Croattiui F.ronoia (oro) IOL071 Pielrobur.(rubli)268.4l in passato, pubblicato il catalogo d~gli apport~re Immensi vantaggi. . .•
gratp.
ramente preda d~lle fiamme cosiccbè di Udlnt>, il atg, Valenzin .di Pordenone Londra (sterline)124
26.521 Rnmania (lei) 99.95 animali esposti.
PerCIÒ la Deputa~ione provm~•· 1
5 ·22
Oltre agli es. posi.t.or. i- d.l. uccelli, vi l'.op"l'll.
· serra ct'.t Bo1Qgna, 1a contessa ..<leriDania
(mar.) 106.76
'60 NuovaJork(dol.)
Le t'os"t'izionl'
ai IX o mercato con· anche 11 nome e ·per incarico dell'AB
" del' p•>mp'1'er1·, che non t•rda·
•
1'l s1g.
Austria (corono)
Turchia (lira tur.)22.80
"
o
sono anche quelli di att~ezzi.
.
rooo a sopraggiungere, si Jimilò ad Rioaldi Bombarda di Portogruaro e le
corso si ricevono oltre cbè presBO 11 Bo?iazione Agraria Friulana e. del 0
<;labbie e gabbiette, solite con tra p isolare l'incendio.
distinte famiglie Conighi, Boccasìni
Oomitato ordinatore in Udine (Ufficio m1tato Centrale de! la Oattedra BI molg
pole gt~bbie di lusso colorate, gab1J1e
·
Mitis, Hslaus, Morpurgo, Vas,1otto,
Municipale) ancbe presso i signori a codesta Spettab1l~ .Rapp~e~~otanz
articoli, gabbioni, paoie e paoiòoi,
da. Erecenicco
Segrè, Orl&ndo, Magrini e Soranzo <li
veterinari e i direttori di Oattedra Am· La prega, - ferm1 1 susstdn g1a ac
lacci, relì, visc.bi, chioccoli per cio- La lotta eontro la :lilarmooiea Venezia, Piecinola, Seraflni, Petl"acco, ACQUA MINERALE DA TAVOLA bnlante di agr1coltura della Provincia. cord11ti per il corrente an11o,- ~i vo
BevJ'Iaoqua Marl'anJ'oi
Per ulteriori informazioni rivol~.,ersi ler votare o confermare un contr1bu
gallegre e~c. ecc.) 11ono dieci. E~covi i
nomi dei premiati,·
I soci dell'orchestrina di Precenicco
L
'
d'1 f t . d' digestiva - alcalina ·- diuretica - al Munici-pio di Udine (Ufficio d'Igiene) a.fav.ore d.ella c.attedra Ambulante. pro
1e ' sono adoroe
·
·
po·'bt'
'gt'.a·rnt'.
'•
avev•oo
cht'esto
ed
ote
sa
es
om
l
ell'e•ves•ente
etert'lt'zzata
~ A
·
l. Follador Oostantim di Treviso,
"
,,.
~
d
d' b ndier 1 10
·
·
• "
·
Nei giorni di giovedì 19 e venerdì ~mma 1e ul
gr1co1tur~ da pagars1 nel
laaci 6 reti.,
tenuto d'all'autorità locale la lh1enza per ver ur~ T 1 a
t~· dr ' 1ori: qua
f'urroga ottimamente..nelle bibite il 20 settembre avrà luogò un grande 1anno 1913 e seguenti dopo che ali
1
1
1
11
2 Brt~ulin Felice di Gorizia vi- tenere una festa da ballo nella corte e
SI eggono mo
sapore pa: Seltz, Vichy ecc.
mercato bovino.
Catt.edra stessa sarà dato l'assetto giu
schio.
·
della trattoria al Porto, ma detta li· tl'INott i ~0t. .
t
t
.Ditte L. Nldaslo. Udine. Telel.I.OB
ridico· di cui la legge 14 luglio n: 513
non è stata
dalla
e a fiO
rasparen e con un
~sertenti l'D '.
La de!t'br.razl'one o la lettera dlmper
3. Branolto G.IOvanm. .d'l sacl'le ga b. cenza
p t ttu
r ni si~aoziooatll
do tt
. d R.. pensiero
del un
Gioberli:
L
'
bia e trappole.
re e rape c
. ve e sosp~n era
«Si ricordtno lutti à cui cale della
~~:nativa dt codesta Istituzione ov
4. Brunì . Leopoldo di Cordignano, il ballo. Oioè non è stato sospeso alfa \lo
Per gli avvisi mortuerl sul
Per una banca
essere inviata a qut~sta .Qeput~z1on
gabbie in lt~rice .e paola.
percbè ebbe luogo lo stesso ed ancbe patria comune c)le secondo l'esperienza,
del plaaolo commarcla entro il prossimo mese di ottobre,
Sartori
Ruggero
di
s.
Vendegratis
per
tutti!
la
morte
delle
lingue
è
quella
delle
Corriere
della
Sara
e
Secolo
di
nella fiducia di una favorevole evas1ou
.
5
miaoo panica e lacci.
Questa è Ili. cronaca dei f~>lti :la cri· nazion.i ».
Milano.
li giorno 9 agosto u. s. sotto · la mi è gradito esprimere i sensi dell
Ebbene 10 lire per ciascuno e di· tica ora. Si chiede se i criteri cbe gui·
Il museo patriotlico-umoriatico, Paeee di Udine.
presidenza del cav. Bel\rame ebbe massima stima e considerazione.
ploma.
dano l'autorità superiore a rilasciare ideato e uortc quasi solo per volonlb. Adriatico e Glaazelle di Venezia. luogo una importante seduta. consi
Per le. civette, i premi furono dìstri· le licenze in altri siti, come a Udjne del signor Oooigbi Adolfo; era .veri(.
. 1
gliare dell' Unione Esercenti.
.
per esempio c~e, se le cose non sono mente interessantissimo e costituì il
riVO gersi alla Ditta
Fra i diversi oggetti portati all'orbulli come segue:
~
l. Tami Alberto di Orsago L. 10. cambiate, ci sono dei posti ove si l!!liia «clou • dei divertimenti della serata.
dine del giorno due per la loro im·
2. Peruch Marino di Sante 5.
ogni domenica, sono i medesimi che ln ullimo poi. vennero suonati vari
810
portanza sono 4egoi di nqta. Essendo J.JI. N~"E Dlill I.EONIIuL ottenut
3. Spinaci Lorenzo di Nave (diploma). guidano a riftu\arlll altrove;
b.allabili ma .... l' im~rovvisa i~disp~si· : •(azza Vittorio Emanuele N. & iotendimente dell'c U. E. • di istituire un clamorvso successo. La foHn. accorsa tutto
Noi non poasiàmo credere questo, z1one d1 tutte le a1gnore e stgoorwe ·1 ·
.
.
.
. . nel suo seno una banoa del piccolo il giorno per ammirare la gr.ndios• lllms
lleeoolli canori
siamo p1ù propensi a credere m vece rilse inutile ancbe questo supremo tèn· concesst~na~ta esc~ustva della pubblicità commercio, per aiutare lo sviluppo del ll'lU fece eh 1 magnificare il ca.po!avoro' i tu..
In quest11 catègoria furono premiati: che a Precenicco la licenza sia s'ala talivo A.donor del vero, debbo notar~ di. qu~stl gtornah.
credito lrl t'orma cooperativistica . a
liano ùalla C•1sa Ambrosio.
l. Da Re Vincenzo di Vittprio, per data e a. Precenicco sia stata .... tolta. numerose ed eiegauti c toilettes •. cbe
favore dei propri assoei3t.i, il Oonsiglio
I tordo L. 25.
·
'
Quel s1gno'rì . c,be sono al comand~ nello sfolgorio ~ella· lu~e acquista v!In() "
decise di affrettare i , relativi lavori Stuasera ai ripete "l'intero programma
Grande Orebesera
2. Da Dal t Gins•ppe rli C~ropoluo11o non fanno oè pn'i. oè meno cbe valersi magg'orment~ 10 grazia e bellezza.
Jl telefono del c Paese • porta il glh dG tempo incominciati 'e quanto
Ventilatori - :Pr.••zi soliti
.-er tringuellt L. 15.
della loro ~Utorl\~ ~ec?ndo il desideriO l E con ciò... salute e· basta.
·N 2·11
prima sarann<1 resi noti anebe i nomi
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.li IX Mertato di Tori e Torelli
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Ptovlntlale

n . alle 12 nella solita sala del
'~:~ della Prefottur11· ai raduna ·il
1!1/io Provm~iate per trattsr.e l'or• ~del quale già dewmo oot1z1a..
'
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La Camera rli Oomm•·rmo Cl comu-

,

.

L• • Ga~z-tt'l uffae aie • <lei 7 cor:
10 putblicò

la seguente, legge·
Il termine coor.easo dell art.o 2
legge sul iavor? delle donne
~ei fanciulli (testo llniCù IO nove m·
1907 modificata . c'?n R . d~cl'eto
agoslo 1910) a~h mdustr1ah che
icgano fanciulli aftlu~he p_oss~uo
ptersi !a regola. co~ gli ~bbirgbl dJ
1 ioae dei fan•llUih stAS~I, è proro1913
ai !.O lugiil)
·
Fioo al 30 giugno 19!3 è. con~en:
l'Bmllliasiooe
al_lavOI'o_d~
• 11 1
1 111~aOCIUII~
voluti
a l'b
r requ
s lavoro
,.•vendo ghd 1
tt d'
il rilascio e l, re o l ' .
'
tutta l 1stru
abbiano r.oosegu•to
d Il' t' 1 2 d Ila
e richiesta a ar '"o o
e
ge in vigore •
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Le IU~-di-DD-Dbb-r~t-8-----Oommesso Guido d'anni 42 abitante
in Obiavris, sòlenoizzò ieri la giornata
festiva con una terr1bil beyuta. Verso
aera l'alcool fece i suoi etfett1 e il Commesso incominciò a dare 10 iamaoie a
gridare a minacciare. E, poichè al·
cune persone tenhvano di opporsi
alla sua furia, egli t?strasse un col·
tello e non la schiuma alla bocca, gli
o~chi iniettati di sangue, si diede a
correre all'impazzata gridando che a·
vrehbe ucoiao chi gli si fosse parato
dinanzi.
Gli abitanti te~rorlzz~tti fuggirono:
venne telefonato in questura ed accor·
sero RUI luogo il E!diegato Paoigadi ed
ii vioe-bri!ladiere Fortu•oatl che tra~·
aero in anesto il pericoloso individuo.

La se~ota di Ieri alla Sorletà Tipografi

Ttllli i membri del Ooli:titato inter•
vennero alia se duta di iet•i per 1a com·
Pil azione del 1o statuto, a 1 qua 1e ven•
nero introdotte radicali riforme d'or·
d
.
d
· ·
·
ine orgamco e ammm1strat1vo.
Vennero nominati i delegati al Con·
.goesso prepatorio della presirlenn del
Presidente.
Vennero ammessi a formar parti!
delta Società altri 4 nuovi' sooi che ne
fecero domnnda.
Infine, vennero evasi parecchi altri
affari.

Presso la Camera di commercio
visibile il decreto francese relll·
0 alla colorazione, alla conserva·
oe e all' imballaggio delle derrate
imeotari e delle bevande e il regola·
to sulla vendita delle derrate ah·
oiarl e specialmente delle carni e C Per evitare che la convocazione del
salumi.
!lonsiglio dell~ Società operaia generale
soinc1da col giorno fesllvo, la prossima
ed uta avrà luogo venerdì anzic hè
La nobile sig. co. Vittoria Cicooi-Bei' giovedì'.
tm!·Fiorio nella ricorrenza ·dell'8 o
oiversario della morte del padre co.
1 Giovanni Oiconi-Beitrame ba ao,lbe
Stamaue lo staihere Gabriele Casarsa,
~t'anno trasme~so al Presidente della d'anni 56 abitante io via Aq11ileia,
ieta Reduci L- l 00 a beneficio dei stava strlgliando un cavallo: d'un
rani e reduci più disagiati.
tratto l'llntmale iwprovvisamenle spau11 Presidente esprime pubblico rin· rito gli sferzò uo calcio colpendolo
u\amento per la generosa elargitione alla coscia sinistra.
rdando che il ~o. G1ovanoi fu uno
li pJveretlo fu subito soJcorso dai
l benemeriti della società
compagni di la voro ed accompagnato
li sig. CKV. Edoardo Tellini ricorrendo all'ospedale dove fu accolto.
Ne avra per parecchi g1orni.
10000do annive~sario della morte del
prio padre sig. Gio. Balla Tellini
fu volontario alla difesa di Venezia
8-49 e distintovi specialmente a
Il «Veneto Sportivo», il nò1o gior·
1ghera, p11ttiol\" e beoemerilo fon: na!e dì sport che in un anno circa di
~re della prima Società doli Vetera01 vita ba saputo crearsi una larga ed
Friuli) ba el!l.rgito alla stesPa società appassiOnata cerchia dì lettori, ha
100 a beneficio dei Veterani e Re> ripreso ìeri dopo breve sosta le sue
d piu disagiati,.
pubblicazioni.
Al valoroso confratello, augnri

Alla SO[ieta Operaia

Benentenza

--EOZEMA·PRUR'TI

Un ralrlo di ravallo

Il " Veneto SPortivo ,

lti!IK~ SETIIMAHAlE DEllO STATO CIVIlE

dal 4 al l O agosto
Nascite
~ali vivi m11schi 15 femmine 10
• morti •
3
,.
O
• esposti ;; · O
,.
l
Total~ a. 29
di m"trimoni t
Valeutinis Pizzone sellaìo con Leti·
Faccbio tessl\rice, Ettore Gino ca v:
eli I.o ten. di vasce<lo riserva na·
con Lorenzina ~icoli·Toscaoo a:
~. Luigi Rocla~o baJ)daio con Anna
biatti casalinga, Romano Ben ve·
·commerciante con Maria Dal Facivile, Luigi Pr11ndi agente comrc\o con Maria Oioque stiratrice.
P~bblloazioni

!.'l/i'"'~

.

.

~}(,Uf-

. ·.

C'ni ~ 1!1
. . . .
. .
.
-t. ~-~!;!~~
EMODDOJDI
'l'ntti colo~o che sono affetti da eczema, erpete, o qualunque altro prU·
rito, potranno convincem cbe trovasi
uue specifico per combattere questi
mali. La Sigoora Antonietta Dunadi,
·a. Profeltur8, Treviso, ci comunica,:
c Ho voluto provare I'Uog-ueoto Fo·
ster (in vendita presso la farmacia
Centrale, Via Mercato Vecchio, Udine)
Cucine con Termosifone
perché avevo la pelle che mi bruciava
e di taolo in tanto mi sortivano dei
bottoncini cbe mi davano molto fasti·
~~Ideai,
dio. Non una volta bo applicato il vostro Unguento sen~a risentire no sol·
Grande economia di combustibile ....
lìevo quasi subitaneo, specialmente poi
_. Massima garanzia di lavoro
per far sparire il prurito è' di una
efficacia senza riva h. (Firmato) Anta·
STABILIMENTO
BACOLOGICO
=PREZZI
CONVEfiiiENTI =
oietts Donadl. »
L'Unguento Foster
laddove
Preventivi •
GRATIS
tutti ·gli altri rimedi banno fallilo.
la VITTORIO VENETO
1!; .
UDIRE • VIa Aqullaje, 45-47
Eslo calma e fs sparire le emorroidi
·
'l'elef. 2,57 - - · · - - - - - - - - 'l'elef. 257
e qualsiasi affezione della pollr, bottoni Promiato con met'.aglia d'oro all' :t 'f.
aposiziooe di Padova e di Udioo del
!-._...._,__________________ ,.~~~ ,
acne, geloni, screpolature, croste, fo·
runcoli, ecc ecc
1.903 - Oon medagliA ·d'oro e du• '~~Elo4
~C'~~
Gran Premi alla Mostra dei confl·
·.J~~
Si acquista presso tutte le farmacie
si<,naf.ori
semo
di
Milanl'
11106.
(esigere la marca originale) L. 3.50 la
1.• incrollio nellul11.re bianco-gl&ll•
scatola, oppure inviando vaglia direitamente al Deposito Generale, Ditta C g -tpponeoo.
1.• ioorooJo ooilularo hianc~ialln
Gioogo 19, Via Oappucoio, Milano.
sfertoo Cbioose
Rifiutate ogni imitazione.
Meroatoveochio • IJOINE - Telefono:N.400
B.ieiallo ·Oro cellulare sferico
GR.t.~~UE .t.SSORTIMilNTO
R ;}Il D & '()"c c l~
}'oligiallo speciale cellularf.
locale 2 stanze
.
ili ,t C C Il 1 N E
]!,evolver ed accessori
,
spaziose ben ar · I signori <lo fl'atelli DE BRANDII'
pe.-. Cùoire ·, R~oamare
fl
'f/ENDIT&. ESCÌ..IJSI'fli
reggiate per uso studio in Piazzetta gantUm~nle si prestano ~ rleeverne a
Con:t'ez1onare Maglie e Clalze 11
delle cel,.bri b~oiclette
Valentinis
lldine la ~cmmission!.
C & S S EF-0 R T 1
Il K11mber - Gritzner · _Waliderer
Rivolgersi Tipografia Bo$elti ·
l
Nev Kudson
cont•o l'incendio ·
e lo soasso per furto ~~
lUCCO oiuxÒzq:A:B,IO
~o;~~"l<'ol t.•~· t<",..~):E"~_.Y"@J:E'W "7..~~-~ ~======~

non emigrate a spalata

~ · fnlelli

mumtl ehmt.' '

IMPlAftTI TEHMOSIFOftl
Caldaia

ries.~e

Oo,tt&r V. COSTANTINI ·~

con fiamma invertita

dise~nl.!~!!_llraluoghl

~

Il "

,. ffiTTASI
A

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

~Iii.CCHINE

!BalDi efillelliBIDm i
~!!l

~ 10\r

t.':ol

~~,.,-*~2~J~?"~)*

1111

SALUTE

., ,'
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ALBERGO TRIESTE
ComeJ;IiauM (Carni")
L reale nunvis!-:!imo ~ t-l•~gante .. moderno
contfort - prezzi oon v1:nieuti.
Aftlttasi anche stanze srparate.

del Cav. Doti.

A. o Cavarzerani
per

Chirurgia- Ostetricia
Malattie delle donne
Visite dalle Il allo 14

Gratuito per l poveri

vieioissinll 11lla piszz ~ S. Marco - Wt111fort
m· rlflrnr1 - pt'PZ?.i mortini, _u... l1'nr!ilitazioni
per luugu s ggJui'Lw. l'H:z;~,i e Ut.Htl1ZÌulll
a rir·hirsta.
F.lli Sca.ttola, propt'ictnri.

Il R. Utll.cio dell' j!!mJ)l:razione co·
munica:
·Risulta a questo Ufficio çbe in codesta provinCia si va tentando un ar·
ruolameoto di un certo numero di
operai per conto di una fabbrica ai1o·
ntma· d1 cemeo11 l' A.mp'elea di Spalato
e cbe quesw arruolamt!oto va colle- VIa Euganea . PADOVA· N.18
gato aa uno sciopero di fornaciai di
quella città.
Scuole Elementari i11terne ;
Ad ovJtare cbs la nostra mauo d'o·
H.. Scuola Tecn•ca -H.. Istituto
pera colà immigrata possa provocare
Tecnico - R. Ginnasio-Liceosp1acevoh conflitti con quella indigena,
divulgate _tra 1 nostri operai la notizia
:::-ìc:uole di ripetizione di ogni
della vert~nza esistente a Spalato disgrado - Accettansi convittori
suadendo dall'accogliere pr1•1 o•te di
la voro che venissero t'&tto.
interni ed esterni. Hetta me

[oiiBiiD Ionvitto Polo·

1 onore de1romao. e

dia- Cure di famiglia.
Matrimoni
d••f Mijlo
Gino Casteneuo litografo COD aosa
D
HU
rarooi ·iitoQ-rafa - Arturo Pagliano
Quote pérvenule ~<l ,CI)i:nilatu Giovaoiscaico con· Margherita Di Sepra nile Patriottico di Udim~ per Iscrive•·~
•eodugliola - Raris Giovanni i mpie· nel Libro d' Oro dei Soct Perpetu!
lo con Adele p 1va maestra - Gio· della ..-Dante Ahgb1e u 1 tre prodi
Castelfo•antlo '\leneto
· Spizzamiglio fornaio con Ida Fe- fr1Uian1 cbe p_resero parte alla gloriOsa
ilio sarta
spedizione dm Dardaoe.lh.
l er.t da Vt>nezia, Vtc?nza, PtldO\'H 1 Trev'iso.
S!molA
alementa!'i, R. Scuola TecDif'a,
·
,
l.o Elenco (quo~e di Cm : 10
Morti
• Il Oomitato Gtovànile Patriolttco q. Ginnasio. PreporBzione &gli f'Ba.mi di Ot
Teresa Ooiutti di GiuAeppe d'anni 2 50, Presidente e Cooaigllieri del Oom1· tobre. - Retta 375.
Spessa. Prof. Ji'ranoesoo, Direttore.
Lino Modonutto di Federico di me· tato Giovanile Patl'iottia o 101), Romana
~- Caterina Rojattì ved Gaspa' d'Orlando 100, oo. Luig·i <le Pace 5,
Ili di anni 58 casalinga - Mario Oarlo Lunazzi 5.
Il fu Giuseppe d'anni 24 impiegato
Arnaldo Sbuelz 5, R"g. Mario Oosmi
Gamma Aramini di Antonio d'anni 5, Emilio Pantanali :l, .M. Venturio1 Venezia -- d.tn•}Ji) S. ,Stpfann ··- Venezia
- M~r1a Nastnssi fu Valentino l, Stlviu Rnbbazzer 20, V10cenzo Oi·
(appt·odo 'l'rammy .AeOàdemia)
lool 55 uàsalinga -· Amelia Biga· calò 2, Rag. Emilio An~:elo Toso 2,
, di Agostino di mesi l - Enrico Rag. Enrh\O Oame'l'illo 2, Gino Dai_ Splendido vasto locale con giardino
Stanze d" L. 1,50 in più
__Alo di Antonio di mesi IO Teo- Lago 2, Dott. Pietro Gu glielmone 3,
lnd~ Tessari-Faccbin di Giuseppe di Argia Gress 2, A. M. l, 'Giacomo Se- Prezzi impraticabili d"lla concorrenza
133 viilìOll ..- Ferdinando Beruar- rav11o de Francescht (Pa:.ularo) 5, E·
fu Giovanni, di aoni 75 merciaio- nrdo Battistella 5. Totale 318.
eliaoo Bovo di Luigi soldato 7.o
G T. l, O. F. 2, V. Po.li 5, rag.
g. L\ucieri·MIIano - FrancAsco S~lvatore Nossa 5, Giovanni .Casarsa 5,
!detti di G ova.nni di ~iorni 3 - T. Marini 2, Giusep.pe Ferugìio 2, Gio·
adio Giuseppe di ore 5 ·- , Pie'ro vanni Zuoelli 2, E.rminio Fe.fuglio 2,
M~H[EHISIO ,
meso fu Agostino di' anni 63 oego- Giovanni Colosimi 2, Maria Ot,tterli l. nuovo arredato eon· tutto il comfort: ca m('~
fu.
Le quote SI rice.vono presso i gior- re da lire 2.~ in più. ~ .llJgn1 · L11ce e
~~~le 14 dei qnali 2 appartenenti nali cittallioi· e pre1;1so il Negozio del lPttricn . Omnihns a!Jn. RtflZ:ione. - ] '.·rmata.
di tutte h~ li1r1W tl"l tramway all';dUeJgl,
&liri Con.uni.
sig. AntQolo Fanna,' Via Cavour.
Re•tnu•·,.nt MONOEN/810. il p;ù gronde
il Comilalo ba dil::amate apposite cirr nnmnto dr.>lltt città, prezz1 mndiui.
colari a tutti i sotto-comitati e a tutte eLUIGI
PONTOIU 1 propr. • direttore
R1 aderito entusiasticamente ·ar Con· le lezioni della Provincia, a.ffincbè tutto
il
Friuli
concorra
a
rendere
ii
Jo,·eoo preparatorio della Presidenza
avrà luogo in Udine il giorno 25 roso omaggio ài trè prodi.
e~te in Udine ed ha 'nomh1ato a
Venezia.
43 s~3i8'2i
dalogato il sig. Quaioi Erminio. .

Collegio Convitto Spessa

ALBERGO CENTA

in
lCJlRTil 1),\. T..tPPEZ:IlERI&

r;o
or.fuourPA'Ki!~;1l
l
M

Telefono 4·liG - UDINE - '\liale To•ieNte, liG
(<'h•tlon'l'alladone Porte Praeclduso e 1lonchi)

Finimenti e Sellerie d'ogni specie
Coperte, ImpermPabili per carri e cava11i
Materiale di .primo ordine
PREZZI MODICI

®'==========®

l

-Il Dott. GAMBAROTTO

GEN1T QR1 sevostri
vi nta a cuore la salute e la
figi1oli visitate il

Via Prefettura, to · UDINR

Venezia · Banni di mare · Venezia
Albe,go Ristorante CAV.Al.LETTO
Albergo Ristorante BONVECCHIATI

IJJl SCRI'f/ERE
delle principali Fubl,l'ioho Ester·'

CASA

Tolafoao 111. lJOiil

(,~f@Jilii!c-:

!:lC:...J'2j<

~

't:

~@i~~J

3~

1;;-t-6\..!.l>!

--~------~~~~~~~~~~~~~~~~~
SJoecialiot,.

JlCI'

le

Malattie d'Occhi c~~==
e Difetti di Vista

=~=

buona riuscita dei

[nHfiiO [OHVHlO BARBAHI60 · MOHHBEUUHA

Per informuzioui sutl'esitc} splendidissimo de; li esami :;osteanti da'gli aJ_unni Jel cui:
riCoye, .tutti i gHJflli nel Rnu ~tndio in Via 1e,qio rivolgersi alle .R. 1.1ecniche e ?~nnu;iiali ùi. T.reviso .ed Ele~enta,t'l de'l Jw~go'
C:1J'Oi1cci nr>lk t·rA rlPJla mattinA e del po- suU 1ottimo trattamento, sulla. mor<dJtu, ulln fl~m~gl~e dogh .u.lunm dell. ilnno rlon'?rso
meriggio. Pe!· inforHHiziom rivolgersi nl1e cunviHO"'t'ete ohe l'Istituto primPggia fra i mJglJOJ'l d>?l V()neto. ~orSI autununlh~.,nrmncie della Ctn:·l.
H.Ptta »nnnn T1, 3GO.

Visite gratuite per i povni in Va CardO[[

MartNlì c Vew•nlì nlltJ irl't-> ;{ \l t'l pomer.
Pt>( f·ambini alt' Amlln!ntHtii' il lunrdì,
rnercnlPdi B venerJì.

Dispone di casa di cura
STA610HE DI tAttiA 19121111

+

·Tnhi coloro cllf~ vogliono ptov\r'dersi di un buon fucile e Ui buoni
accessori acquiE!ttno nl negozio

~

G. OOSSUT'ri
Piaa:za

Patriarcato

~

Banca Rgrlcola
GORIZIA
VIa Giosuè Carducci 21

Accetta versamenti con libretti a risparmio
in Corone o Lire Italiane
al 4 •;, '1. a libero llevo
,. 4}/, • vincolato a 6 mesi
» 5 - ,.
,
a ,12 ,

con preavviso
15 giorni.

..

Qualunque schiarimento a ·richiesta.

.._

l

MAGAZZINO LEGNAMI

~. ! ~. fra~lli ~![ile -U~in!

.- TRIESTE
HOtel Restaurant "

1

ii!ione provlo[lale lmpléuati daziari

'

rtlilo lloale deUa gara alle bD[[ie

~~~nze
~;2 !~:
~~ ~~ ~~~ '[·I·atl·[~U Knnm~tl·[~
Milano
63 90 75 26 · ~
~
U U
Napoli
Palermo
Roma
Torino

59 78· · 4 29 63
40 11 31
3 73
77 90·
:l 54 20
63 88. 43 79 74

1\le IO pom. dì ieri ebbe lflrmine
!Ira di avvicinamento al bQcoino
,~laria della Grotta io .Via Grazzano.
~Giuria riunitasi subito deliberò
~.atni in ordine di punti mMsimi
IUnlì dai signori giocatori as~e· Bo.-dùa.i Antonio, gerente r<JOI.lrm<abilc
.do cioè il· I o premio al sig. Giu- .Aztu:r11 Bosetti 'rip. our ,, Tip, Bardu ..ao.
~ Valeria, con punti 14, il II.o
1
!g. Giov. Batta Grealti, con, punti
1
111I.o ed il IV.o da dividersi fra ,
E ~T.!.~~ittRE
uori Turco, Tonon Attilio e Angeli
"'""'
rdo, tutti e tre con 12 punii
Atteatati di ~-rima ,riÌ · p~af. medici
Uoo.
Via Savc•rgn1 jllla- iUdi-oe .
~esta sera la Giuria ed i premiati,
A richiesta 81 re• ;a •tll •J"'vovmc1a
IIUniranno a ·banchetto.
lllll!~~ta~IIB.I••••

f. CogolfJ

••••il'•-

Lombaggine enevralgie Reumati[be
CASA DI CURA
•lei dottori

&. fAIOHI e R. fERRARIO
Visite ogni giorno
dalle li0-111 e d·aue tli·IG

·Udine. VIa Prefettura 19- Udine

:,:,...,...iiiiiii...,••••-...,.- ---~-

·-

...,

nrsnsm~

Liq1Jidazione
BICICLETTE

I. A. T.
GOIIIIIE ED ALTRO

Emporio sportivo

Rugusto Verza
UDINE - Mercatovecchlo 6 • 7 -UDINE

.

ISP.OSIZIOD INTIBIJ.ZIOIJALI
TORINO 1911
Il solenne responso della Giuda che, fra le specialità farmaceutiche ,
solo ISCHIROGENO ha conferito la più alta ONORIFICENZA, è l'affermazione più
splendida del suo reale valore è deHà sua superiorità su tutti i prepa1·ati del genere.
Preparazione Brevettata F.seluslva del Cav. ONORÀTO :B'ATTISTA di. Napoli -FARMACIA INOLI!SE DEL CERVO· Corse Umberto 1. N.o 119, palazzo proprio.

Stricno .. Peptone
DEL LUPO
l il PUJ' PUTii:NTil TOi'\11()0 · STIMOil,\NTii: IUUOSTITIJii:I\ITI:

contro la NEURASTENIA. l'ESA'Ul!.IMENTO. lE!' PARALISI, l'IMPOTENZA eco. eco
Spt>L·imentato cosoifmziC'same>rJte con snocpsr-:o ùoi J)il't illmttri Clinici, q11nli i professflri:
Bianchi, Marpgliano, Cervell;, Oes ..ri, Mario, B,.ooelli, De Renzi, Bonfigli, Vìzioli,
Soia.ma.nna., Toselli, G~a.oohi ~oe. venne "lt~ molt1 di C'B~i, per la. sua grande efficacia,
usnto

Gonovu, 12 Moggio 1n01
E'greyio Signo1' Del Dnpo
Ho u·uvu.tn p t' m w ww e per uso deUIJ -tm'a signora cosl giovevole i) suo preporato Po8(o
St1·ù:no ~ Peptone eh•· VPn~n ·a chh~dergliE=-116 ult•niJ·A hotti~lìe oltre che a nui ·d1 casa il
proparnto fu tl t me. sqmn.inistrntq u. JJf.'I'Sone nem·nsttmiche. e neurropatiché nccdlto nrlln mi~
oasa di cllra arl Albnro 1 e semprP ne otteuu i ·(·osplcni ell evideanti vantaggi ternp~?utici. E(\
in vista di ci6 la urùino cn11 sh·urn òosciPnzq di fnrP. nn pi'ESerizitJne utile,
Comm. lE lUOBSii:LLI
Dircltm·e dell" .Gtir•:ca l'sichial1·icn l'·rof. di neu?'o]mtolog, ed olettf'Ote•·apia alla R. Universilrì

Per la conservazione dei capelli e barba usate solo il

w

Pilogsn Pignatta

Pudova, Gennaio 1000

l>))f'Pgio i>iq. Del Lupo

"Il snn prt•p •N b) Posfo - St·l'lano - PeptonB nei casi, n~i

di fama mondiale

il Pl'logen
la caduta

cappelli o barba.

e Rinforza Il bulbo
l'l P'lo
l Q n plllforo . Estirpa ra·
dlcalmante la forfora.
'll Pl'logen eRendeic~tp<lllimorbidi
vellutnti.
Non unge ed è di gral'l Pl'logen Jevole
odore.
'
Preparato al petrolio
l'l Pl'logen naturale
delle Mtrll-

Ll[IIC

Salsomagglor
Acque sa lao·j odo· bra miche· ferro·li ti ose,
le uniche a 16' B mè cinque volle più
_ricche io principi attivi ~;!eli' acquB del
mare; da non confondersi con altre congeneri di min()r effetto curativo perchè
tutte molto inferiori di sostanze efficaci.

'l P'l ogen

an& sua sp•c•a••
l
l
preparazione, petrolio a•pellcarplna ra~ionalmente uniti,
deve la superiorità e sicura afQcacl.ll
superando cosi tutti gli altri preparati

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

consimili me_aai in commercio, e tutte le

Imitazioni non riuscito.

l'l

6rand Ho·fsl Centrai ·aagni

P·.,·logen

E' pel' questo che gode
d1 fama rnond1ale esusato da Coso Imperlali o reali
d'Europa erl asportato noli 'America
~endo

SALSOMAGGIORE

del Nord o dal Sud.
Chiodata tutti Il P l L O G E 111 P 1G N A C c A a scanso d'Inganni.

Hòtel di l' c.rdine, in diretta comunicazione col· R. Stabilimento Balneare ·per mezzo
passaggio coperto. PrefGrito dalla più eletta società. Raccomandato per il eompleto
moderno, per la serietà colla quale. è condotto e per l' lmparagglabllo

Pre~zi : flacone picccolo L. 1,75, Flac.
grande 2,75, Flac. esportazione 4.50.
mezzo litro, 6,00, ~;n litro 12,00.
ImJiare o~dinazioni all'unico pt•epa·
ratore PIGNACCAa SALSOMAGGIORE
(Italia).

Magnetismo- Attenzione
Il gabinf•tln del t•••of'. Pied..t•o IJ',\nticu, che conta olho 50 anni ùi \'ita, tr0v'usì
RCmlU"C in IIOI~OGNil., Vut Solft~,·ino 1 15.

UilnJ.tnd,i' 1•cm• enrioHiià, intet•.,ssi,

lir;otl~

colose Miuiere di Salsomaggiore, con ·
tiene gli elementi che hanno reso celebri
le acque Salso-olodo-Bromlcha di Sal·
so maggiore.

Siete nel vostro' pieno
diritto di rifiutare una
marca di Estratto di
carne di cui l'qrigine
e 111 cç>mposizi6ne non
sono llarantite L'ESTRATTO Dl .CARNE ,
• LlRBIG » è l'unico
Estratto di cui la qualità e la purezza sono
~ara.ntìte da due autorità di fall!a uoiver• '
sale. Inoltre la riputazione della Compagnia
Liebig; :··alìe dnta' dtt
circa mezzo secolo,
rappresenta !f.!l' altra
garanzia. ·
4

lli~t.uJ•Jti

litdei

poter fare l bagni a tutta lo cura In caso sanza avmanto di
ordinarie tariHo dal Grandi Stabilimenti BalQearl. Auto-garage con officina
Ristorante di primo ordina. -

oltre nlle dom<mth~, ~ltlcl.te il .no1no e le iniz;it1li tlel1n. persc.na cui
riglllll'du il cons1ilto e Ili?! respOllBO, ohn ·snrà dato 'eolla mnsHitna
sulll"cìtudh:..e 1 si n~rmino t~ttti gH, !iOhia.r~enti e consigli uecessa.ri
onde· supe'rsi. l'egolnré in tutto. I risnltati che ·si otteng'ono, per mezzo

F. C O GO L O, callista
estirpatore dei C A L LI
ATTESTA'l'I DI PRIMARI PROFES. MEDICI
·
Via Savorgnana - UDINE
A richiesta ai reca anche in Provincia.

l

Informazioni ad opuscoli a rlchlaslll·

Telegrammt Centml Sals,Jmaggiore · Telef. intet·. 15.

Scuola Mercantile
ed Istituto di Educazi
con annesso pensionato

e utoJ.•ali c ~u •t•u•lu•utue ·altro au•gomcntO tttU!ISil»ilc
Consultando di JWCI:IC'tt.'ta ~errà ùichin,ruto, dal soggetta, tutto quanto
Hi (lesidern snp(~re.SEI il C'ommlto sl vuole 11et· cm·?·ù;pondenxa scriveJ'e,

fu du me prC'scritto, mi lm

(li durlPno qn· at1t diohihl'llZionP. Con stim11
Comm. J\, Jt~ GIOVi\N:'Wl
Dinttorè delln Clinica Medit>a della 11. Unù!C1'8ità
PS. - Ho t l c iso di fu t·~ in E~tt)sso uso dt>l sun p1'ep ,t•ato 1 pemiò lu prt'gO volermelle in·
vinro un paio rli Hnconi.
L..-~tt~r(q trP}lpo t'lorpwnti fJf>r cornmPritodP
_
r.nboratorio di Specialità Ftli'ITUlCPllliche. li:LISIEO ltiEI, J,UJ•O. RICCI <l (~lollse)

So11

è il migliore ed infal·
hiJ,Ie preparato per
d~i

ll'lllli

llatu uttimi risultati. L 1 ilH orrlin11to in s•dft>rP.nti pe>r nPurustonia e per esaul'itnento nervoso.

Sl'ECIALITA' DI SALSOMAGGIORE

arresthl'~

pen:~onnl melltt,,

in

LUBIA.N.A

(Austria)

fondata null'anno 1834

La Iscrizioni per alunni Interni, si ricevono non oltre Il 20

, l Corsi incominciano il l. Ottobre 191.2 .

della chiawvegli!enza magnetlen sono interessanti ed n~ili a tutti.

Massima. e sot•upulosa. ·segretezza.

Chiedere infol'mazioni e programmi ad

ARTHUR MAHR

Il presso por ogni consulto di presenza. il di L. 5 ; per Corrispondenza L. 5.15 e
. por I 'l;stero L. 6,

DIRETTORE E PRDPIÙET

Ml OPI··PRES'BITI,
VI
S'TE
·o
EBOLI
OIDEU,
E

'·'cc~~====-= ''

Unico e solo prodotto del mondo

Uhe le"a la "taneb,ez;.a de~;li occhi, et~ha i l bisogno eli poa•tare le tenti, dia
ilnlcliobile "is&a an.,Jae a eltl fosse Bettua;;enariò. 0Jt11&colo ;~piegatho Gratis. Serhere 1.'. L~t-~ln\ • Vico l'leecnulo

s.

Giacomo t • Naatoll - Telefono tS-S-1.

