~~~~~liO'"Dtl'
che è un modello del Stu p~;~-:devam:~ sinc:~~tll. -~uesti esll;-~~rguW~he devo:~~;~-,, di.. Dib-lle-1. 1all'Isola di r••-,-·--La. do'nn· a·. e la·' mo·. d' a' ' .
L IIL . L fAft[IUtll .lsti!utos;~ivato
genere, creato dall'instancabile ope· delle sue parole, tuttavia oecorrova ter foglie e radici salde, e pro!lurre
Il
U
5

es::
11 ·
1J1

rositll., dalla lumiuosa volontll. di bene fare un'ultima prova e la mandamàtò frutti buoni ed alimentarsi dell'humus
Milano 20. -" Si ba d~ Atene:
càlllcrafta remllhlolle _E' beo-è
\d ogni giorno che passa ci accor· di una dò o!là eccezionale, proseguitò al; rifùgio. Le nostre previsioni pes~i- viviflcatofe dell'esempio e delle buone
Notizie dall' isola di Cos recano obe .
6no dalla settimana scorsa è giunto dormire eon le ftne•tre aperte"·
· ·;mo quale pauroso ed urgente pro· e portato piu in alto dall11. ferma CO· miste ai aon dovute ben presto mutare: parole.
~ema sia quello della protezione, délla stànza di un cuore ganeroao e di una al giovinetta si affezionò subito al nuovo Giaeohè ai può fare, tutti devono colli. il dirigibile M. 1 accompagnato Fin dall'inverno scorso si notavano
1011eglian0ft, della educazione dei fan· mente eletta: esso non ha grandi ambiente, divenne docile e attiva, re· co•J~erare, aUa gpande. ope~a,: nessuna dagli ~peoiaiisti. del gen!o cbe lo ave- negli abbigliamenti per la sera, nei ri·
dutli: sarei per dire obe una nazione mezzi, vive di carità, eppure gli ef:. sistetle alla so·reua cbe lentò' ançora è p•ù necessaria e piu urgente, dalle vano tn·. custodta. a V1gna di Valle. vlmeuti 8 in teatro pillcole e deliziose
~ostra appunto il grado della sua felti della sua ·opera di selezione gill ricondur!a sulla cattiva strada. Esso è antme che non hanuo !IDCora sentito' Le casse conten~nti i diversi pezzi del acconciature del capo con nastri, pizzi,
Mnsibilltll. morale, cloll della sua ma .. si notano, eppure ad esso s' indirizzauo uno dei migliori elementi del 'Rifugio, la 'carezza cbe conforta, dal bi.m~i cb~ dirigibile fu~ono subito collocate. nel· fraogie, oiufette orn;te di pietre pre·
rurit~ sociale nello studio e nella cura oittll, comuni ed opere pio che rico· ha sostituito la domestica a mezzo servi· non possono essere soltanto det ptccoh l' haogar gtà prepal'alo, e si mizlò ziose sor1nontate da un piumettino sul
cbe essa pone per 1!1 protezione della noscono ·l'urgenza . improrogabile di zio nei lavori di casa, ha meritato lòtta bruti, ma degli uomini in formazione t?s~o il lavoro p~r rimorchiare . il d!· front~ 0 da , lato. La simpatica. moda
infanzia.
·
· . creare per i ragazzi moralmente ab· la nostra stima e la nostra tlducia. solto le testine arruffate, dai grandi r1g1bile steaso. St assicura che t! dir•· si è mantenuta ancbe nell'estate, e
Non soo vane paçole: ·sono l numeri bandonati e sull'orlo del precipizio uri
Piccoli mi1mri drammi della psi~be occhi sereni e stupiti, ci possiamo at· gtbile possa portare circa 4000 cbitogr. nelle riu,,ioni eleganti delle spiaggia,
eh! parlauo. Sclpio Slghele, l~ ua re· ll~ilo cb~ li sorrega, cbe li rr~tegga, infantile: formidabili iocognitecbe pur tendere aemp~e grandi ·merl!viglie, di esplosivi e sembra che esso, ormai alle acque, sui monti, dove si danDO'
~ente ~tudio sull'tt.rgomento et f~ aa· nel primi passi obe li coilocb m un confortano a sempre. sperare, ad ope· purcbè le sappta:ao provocare. «Beati pronto, si disponga a tentare qualche fesle e serate, le ciuffeltine Ingenue
per~ che in Rll9Sia, negli ·ultimi venti posto meno ·precario, nel mondo.
rare con viva fede e coo saldo amore !Immacolati! dott. Cipriano Giachetti, l'llid aereo sulle coste turche.
trionfano sui capJ!elli di paglia, ape·
anni i delin(joeriti minorènnl sono au·
Parlo del «Rifugio immediato e tem·
··
cillllmente tra te signorine e te signore ·
mentati del 19 per cento; in Pr~ssia, poraneo ·per fanciulli abbandonati :o,
~ ~~~
giovani. In questo genere di ac.:onda·
MI 50 per cento; in Olanda soa rad· clie si trova alle 'porttJ della cittll. in
R
tura regna una certa varieta: Si ve·
doppiati; In Spagna, triplicati; · io una ridente posizione sulle colline fie·
l'i
~
~
dono turbantinl, fatti con un morbido
Francia, in cinquant'anni, quadrupli· sòlane: la piccola villa è free . •a, gra·
.
.
d h
suiallo di aeta ,Ua turéa da cui sorge
tali' in Ila lia, da trenta mila abe erano :ziosa, pulita : attìra i piccoli esseri
a. g~isa di zampiìlo un ~andidO èiuft'o
nel \892, salivano a seltantamila nel col fuuino sottile delle oose buone e
d'
d
sparato contro e la carovana si dileguò.
: Y
Y
dt piUml.\ di uccello del paradiso. Ma 1·
1906. Inoltre l'insigne aocio\ogo, pur serene, prima di naUivarseti con la
Questo non impedl le poche canDo·
Il governo turco
accanto·a questi turbanlhli, si vedòno
ooncetlendo i casi, mollo rari, di con· ·profonda cura e'ducatrlco di ogoi giorno
Il
Y
nate nemiche del pomeriggio, nè il
pure. ingenue reticelle di pizzo,· con
genita, !alale e incorreggibile tent\enzll e di ogni ora.
annunciata e smentita ripetersi di qualche . altra 'cannonata tontentta tmpae martlare su UskoiJ frangette di perle ool!lçate, cbe danno
al delitto osservava : c La granM · Queltè cbè l' Istituto si prop6oe è
alla notte, 'sùl ' settore· oriebtale, con Tre divisioni turche
l!na impressione di B!J.Uialta fem!fliDh
maggiorbnza dei fanciulli che deli n· detto. dal su() titolo: vuole accogliere
Roma, 20. - I.a " Tribuna • pub· altri pezzi di cui gli appostamenti sono
htll. e . al lntoui!LDO meravigliosamente
quono, potrebbero - se fossero posti e proteggere teoipo'raneamente i fan· bUcava nella sua seconda edizione:
tuttora incerti.
,
marciano au Kaeprulu coi va'porosi, evanescenti e sfolgoranti'
in condizioni favorevoli - diventare ciulli abbaudonàti, proteggerll conlro
c Quantunque non ci siano ancora
Infatti le .batterie nostre cbe rispon·
veslili di seta.
·
~egli onesli. 11 cbe equivale a dire che la miseria e contro le insidia del va· pervenuti telegl'ammi dai nostri cnr· dono sono costrette a fare · tiri di a p·
Salonicco 20 - La con.cenlrazìone
•
la colpa di quasi tutta la crimioalitll. gabondaggio e della corru~ioae: li e· rispondenti, nè com~nicatl ufficl.all1 prossimazlone tenlllodo costruirsi un delle truppe prosegue a.ltivamente: 11
••
lei minorenni. ,è m;ta. cOIP,a a~olate •· duca..nòa llcacciaodoli. sotto Il Jieso di a.bb1amo raglo:Je, di r1!enere cb e. 1er1 bersaglio sulla vampa 0 anche talora generale Said Pascià: comandante del
Le s gnore e le signorine, che cer·'
Cbe si è f!l~to ·cr~ 11.0i' per a~tenuare una ~isQiplina ferraLI:>.. mtt . cbtu.d.~ndo s1a a.vvenut~ l oceup~ztone effetttva e semnlicemente sul bagliore degli spari corpo d'armata di Salonicco ~arte per cano di seguire la moda in tntte le·
la responl!a~IIJIII. graviselme dt· questa loro la anime troppo serrai~ e troppo d.elllllliva. d1 Regdaboe e delle oa!ìl nemfci, ed è lctuitivo capire come sia assumere il comando, m~ pr!ma d'a· cose, si preoccupano molto nell'eleganza
colpa
soet.aie ~,.
. Ignare o~n· una vtta famigliare gaia ctrcostanll da p'.lrte delle truppe ~d· difflçile in tali co,ndizìoni raggiungere g!r~ . attender/l !'ncora l arrivo. dali~ di scrivere le leltere. Non parliamo
1
Avero dire, ben poo.,. Lo Slllto d1 e tranquilla. •
• . .. .
.mandai~ dal gen. GarioD;I. Dopo .la e colpire le ùatterle avversarie mal· dtVIStooe provemente d~ Cost_a~tmopoh dall'eleganza dello ·stile, ma nello obic'
tutt'altre faccende affaccendato, al è
Ormai i var1 istituii di ·questo g~- o~cupaz10ne del gruppo dt ~lture di lllrado l'abititll. dei nostri artiglieri.
V?le~do aver a sua dtspostz1one tre esteriore. L'UIIO della scrittura alta e
wriCIIto della grave soma su quella nere che sono in Italia (per esempto Stdi Abd Es Samad, occupazton.e c~11
d1vistonl compiei~.
.
.
angolosa non è ancora tramontato, e
commissione di quindici membri, no· quello mirabile detto Ped!lgogico fo· fu accompagnata da no memorabtle
Il generale Salsa
,Un procl~ma d• Ibra~tm pas~all.. or· le lettere femmioili conservàno quel·
w!nala per decreto reale dal ministro rense di Milano per i ragazzi che ~atto. d'arm~, no~ poteva, cbe ~ssere .
d . l . . dt~a a tutt.t gh albanesi armati dt la· l'appareuza di manoscritti da notaio,
Orlando nel 1909, la quale Bi trovò, hanno gill. commeHSO qualche mara· tmmme.nte l Ulterto~e avan~alll Bltl;O a comandante egli a. pml
SCIII~e la Otttll. eo.tro 2~ ore. In caso cbe permette di riempire presto un
ipoplnatamente, a dover dar fo01lo al· cbella) vanoo foggiandòsi in un tipo Regdahne, me!a .ulttma dell operaz1one. Roma '>O _ 11 c Corriere d'Italia,. di rtfiuto comlnOJerà l avanzata su U· foglio senza troppe frasi. l fogli deb·
l'universo e imbastì, con la miglior pil1 vicino atta famiglia .che al colle·, affidata ~l Gar10D1, quella ciò; ~vènt~ Io ha da Trlp~ti che secondo informa· sckub. . , . . .
.
bono essere mollo grandi, per lo plu'
buona volootll., una quindicina fra re- gio, sempre più. prossimo ali' ,asilo e s~opo dt tagliare . le vie carovamere ziòni assunte, risuitll che il generale Tre dtvts!ODI dt truppe turche &van· di carta dall'aspetto greggio, in tinte
!azioni e progetti di legge.,
.
sempre più lontano dal carcere.
che dal confine tu~asino facevano c~po Salsa non ripreodérll 11 comando della za11o su Koeprulu. S~r~ paRaià coman· rosse o verde·olavo, o anche grigiastre
Tanto la une quanto .gh altra con· . Ohi non ricorda gli. Istituti di cor· appunto al fronte dt Zuar~ ~ R,egdahne. piazz~ di Tripoli al quale verrebbe dante della qnlnta dlvtsione si reoherll. inquadrati in sottili liste .scure,, con
~nevano~abasedella veratll.: sv~lavano reziope di una volta? Quei riformatori. La distanza tra le postziOot co~qlli·. destinato il generala Ciancio, ed assu· a K.oep~ulu l~nedl prossimo.
. grandi. medaglioni neri, ·in cui sono
Il male tn tutta la sua. ~mpt~$1a .e eran piuttosto dei reclusori, a baae di state e ratl'orza~e .sulle alture al 16. merli. invece il comando degli alpini e Dtcest cbe ti gove~no teme compii· stàmpati in oro. o in argento le inl·
p~ponevaoo gh opportunt rtmedl.: non punizioni, di parole du.re, di catenacci, ago~to, e ~egd~l.me .è del ,resto bra'- delle batterie di artiglieria di mon· cazionl e~terne ed tnterne. E!IBo vo~· ziali della persona che sèrive. Alcuno
D!ICO~de~ano, però la difllcoita dt q~e- di pane e acqua:· alrmgeva u cuore .VIBStma, dt pocbt cbllometrt.
,. tagna.
rebbe evt~ar~ u~ conlltllo. e . co~sentl: signore rimangono fedeli alla simpatica
111 ,ultaml non. ttlnto per la parte. g•!J• visitare quei tristi luoghi dove la de·
L11 f!laroia deve 89Ser,e stata facile
l , .
.
rebbe a dtstrlbUire soocorst agli 1~sortr usanza, messa in gran voga alaunl
dd1ca per quanto quella finanztarta, liquenza infantile, accovacciala nei ed tndtsturbata ,.
.
l QIOVIDOUO tormese
per perme\tere loro di tornare at loro anni or sono, si ripete un motto loro
onerosissima.
cortili silenziosi e nelle cellelle nude, . Senonchè la c T.rl.buoa,. .. stessa
undnt'IIDU
paesi.
llpeciale sulla earta da lettere o sulle'
Io non so ciò che. si è fatto o si è si alimentava di uu rancore inestin· oell.a sua quarta edtztone retllllca la.
fi
•
~
La wita eommerelale in&errotta buste: ma questa ricercateZza· un po'·
llluato fluo a": o~a. delle proposte cbe guibile verso la società che puniva i .voce. ~a essa stessa ra.cc61ta, d~lla,,
arrualata vol~n~arla
- 1 eousola&i e•terl •l appa- troppo lelleraria, e che producefa tal·
1he la commtsstone reale formulò: piccoli di colpe che in ·fondo, nun e· defintttva ooc~paztOne dt Regdahoe,
Torino 20. - I lettort riCorderanno
reecbiano a dU'eudere 1 eoo· volta una gara per trovare il motto
~llllo niente o ben poco; ma di cto ran le loro.
'
mentre non v1 fu una avanzata vera ·le avventure del giovinetto dioia.ssel· .. uazlanaU.
piu strambo più medioevale e piu raro,
non voglio far ·carico a nessuno: certe Ora cbi visita i riformatori d' oggi e propri~.
.
."tenne Mario· ROncati, di San SalvatOre ·
·
.
.
sembra ora abbandonata dalla nuova
IU68tioni non si risolvono così a lam· (:mi piace. ricordare la casa di Patro· ,: A ogDI modo . Regdahne è ormat Monferrato il quale raggiunse attraN~merose psr~one dt U~kub laB!JI~n~ moda, cbe richiede una maggior sem·
bUf? batte~te; ci v~gliono a?ni di prova: nato di Firenze, diretta da que,l ge~· 1tahana 11ercbè vtrtualmenle occupata verèo a ~ilie P!!r.ipiz!e 11 valoroso Il 0 la ~tUà, l n~go~t· ~ono .chmsf, gh t~ll· plicità.
;
' ,
.
1d1 esporteoza, c1 vuole ptù cbe altro tiluomo di <more cbe è il DeH:lominl· dalle nostre truppe.
bersaglieri a Stdt Ah, col quale com· tult ~~ ct·edtto mvl.ano 1 loro f~ndt !'
Predominano le buste lunghe e
8 10 1
1 00080 11
uoa .evotu~ione . gra~ua.le dei· c~stu~i cis) vede tut~'· a ttra cosa, c~pis.ce che
vtafBMOttle·
fl'il PBIIUOIIe· •d'i bedOIDi battè..alla prMa di Zuarà.
.
!' !l cco.
. preser~ le dtspos•: strette, ,in cui la lettera scritta sopra
ede1 sent1menh soc•ah, da cm dert· ·si otliene qualche cosa dt ptù con
~
.•u
Egli scoperto era stato mandato a ~tont per ~are~ttre 111 stcurezza det un foglio semplice, viene piegata più
lino t
'tà d'
di enti e
.
l' l . d'
T. r d d
d
'm
loro coanaztOD;ah Il pskub.
volte e ·sempre nel senso della lllr·
, ~ D~Ce~SI . t. provve m .
l' amore, la . per~uastone, a:)IIU IUe
e tava euoeiJ l a 801
~tpO l a ove . o~eva esser rl pa~
Il console dt RUSSia Il Uskub, decano i.hezza. >Per t'nvitt' at' usan·O •a'rtonot'nt'
temdaoazlOiil
p1u ·Opporl11ne per at- graduale all' imp1ego delle ptù sane
trtato, ma tanto mstatè per esser ar· d 1
h11
r. e
v
luar,h. . . · ·
. .
.
energie dello spirito e <lei. miglio.rl
nell'Dasi di Bangasl . r.uolato c.be ,il. ~.e.oera.Ie..M telegrafa~o e, oorpo. cons~lare, . ~elegra ato litograf&ti o scritti a mano, e la moda'
Eb
t t
l
è t to
.
t1 t
i
l
Il
E
ali ~mb~sctat&: da Rus~ua diC:eodo eh!! vuole cbe non si dica piu : «Ho 'l'onore
, ,ene tn an~ par_arn~:
Il: us . istinti. E' una speCie di ps1coterap1a·
Bengasi. 20. Questa matuca, m que~. erm DI ·a slg or ugento tut.tJ gli aff..ari correnti so.no·,mterr.ottt .. 0 il pt'••er" dt' pregarvt' a voler loter·'
lue giUristi, uommt d1 serenza e d~ razionale, applicata a combatt~re ·poco prima delle Il, una pattuglia di Roocata,: .
. Gl lb
d
d
ti 1
- "
'
éuore (e fra gli uomini. pongo anch~ l' immoralltll. nascente, che spesso è bèduini a cavallo avanzava nell'oasi
«Suo figlio . prega vo~erlo autortz- t·~ anes.1. ~ 000 .P~ rom 1 tu 1 g 1 yenire ecc, •· Ora si ·deve dire senza.
~ d
)
ti
·
de s1 ·
1
1
1 1 olont 10
ufllct ammmtslra~tVI..
altro: «Vi prego. d'intervenire ecc. ,.,.
« ,onna. .se. e occupmo, oa
. una malattia ~ome tull~de .a tre. . , di Gariunes, ormai nota per e sue zare arruo ~ra. v · ~~or ·
.
Su tu.tte le. col hoe an. torno. 8 Uskub 0·ppure . c v1· attendo ecc.,.,' In•om .... a ·,
• w
~rmt quell'ambtente, quel m?zzo d t
n ritugio opera . non sut fanmull~ insidie, nascondendosi dietro una sco· Il ~oncatt . st è afl'retllato a rtspon·
L
tnll~ra sempre n~.cessarlo alla fecon· gill colpevoli o ma,lvagi (~ quan~o et gliera bianca. sua intenzione era evi, dare:
. . .
sono p•azzatt1 cannoni. e truppe s1 occorre una forma semplice ~ meno
daztone d1 certe 1dee.
può 'dire 'malvagio un ·fanciullo~) ma .dente mente di sorprendere nell'agguato . «.Generale C~neva, T~ipoh: Acco ~· te1oB~rf~~è ~tato proclamato lo ~tàto cerimoniosa.
:.
su quel , miseri esseri sperduti nei qualclle pattu.rlill, come nei giorni seni~ c~n entusiasmo ,o.,e ~to , g IO d'assedio. .. .
•*
Toccbìam~;~ per ora, e brevemente, buio cbe sono inesorabilmente candt·. scorsi erano riusciti a fare con quella Marto B111 arruolato. volonta~IO a com·
Uil dislacaàmento di albanesi sareb·
Nelle notti d'estate molti dormono
come può esser consentito in un arti· da\i al male i. e do~o ~e .Pr!me. dif~· deL oilvalle!!'geri Pi.aceaz~,. ~omand11ta battere pl,lr. la Pll.lf.la 0 per !1 Re,,pre- be arrivato 11 Hergbeli e marcerebbero volentieri èon la tlnèstra aperta,· per
oolodi gioruale, tocchiamo -·dicevo _ danze e le prtme rt~elhom, ti Rt(uglo dal povéro· tenepte Berouccr. Dall' os· gando vostra eccelt~nza dt ~actarlo su Salooicco.
sentire il fresco. 111, ~~si generale, ciò
uo punto solo della questione c La è oggi ricercato e dovrebbe essere a~· servatorio della Giuliana. peròi be- forte per me. Eugemo Roncatt ».
· Un dispaccio da Uskub smentisce la non è affatto anti igienico: an~i il rio·
graode magg:ioranza delfanciulli che sai più g~ande di q~ello elle non 8111 dui~i .vennero avviat.ati ed ùna ridotta
cbe gli ·albanesi siano entrllti novamenlo dell'aria nélla camera nella
illlinquono, potrebbero . ..:. se fossero per comptere su ptù VI\Sia s~ala la apr l d fuoco a sbrapnells.
u anotizia
Koeprtilu.
quale si dorme offre pàrèeobi vantaggi;
,asti in condizioni favorevoli- dive'n· sua nobile missione.
. Quando i soldati de.t I6.o cavalleria
• •
.
"
Gli insorti di Kalfiaodele e di Pri· oltre a.quello di rinfrescare l'ambiente.
lire degli uomini onesti,., Ammessa In due anni vi furono rifugiati IQ4 Lucca, comandati d&:t tenente B~rsiella
riChiama Enver bey
atina fecero atto di sottomissione a p.,J-ò bisogna badare che il dormire
~verità, cbe niuno vorrà contestare, bambini, il maggior numero per im: ir,ruper~ verso l·oa~l per assahrh, la
Roma 20 _ Il «Giqrnale d'Italia» Ibrahim Pasci/l cbé. prese importanti O?D la finestra aperta non,è co~siglia~1 questo principio, iJ primo obbligo possibilità di vigilanzll da parte det ~1sp~rs1one era .gt~ !lvv.ennta s~to ba da Alessandria. Chiamato dal CII• misure per .. proteggere le banche e i b~le alle pers~ne cije soffrono facdmente
DOij\ro deve essere quello di prot~g· genito1·i, altri per mancanr.a di a m· 11 fuoco delle art1gherte ttahane; n· mitato .. Unione e 'Pro resso » Enver consolati e piazza l'artiglieria sui punti dt raffreddorJ e .di mali di gola, dati
gera i fanciulli contro le condizioni biente famigliare, per aiJbandono m~, cbe la ridotta Palmeulo ba dtrelto bey, ·comandante degli garaho·turchi in stratetigi dì Uskub. Si · a~sicura che gli improvvisi sbalzi di temperatura
lf&!orevoli cbe potrebbel'O condurlo a rate e materiale, per maltrattamenti, stamaue t.e su~ .granate, contro ~? Cirenaica è passato per· At9 ssandrìa concesse agli 'atblloesi reclamanti la cbe possono avvenire durante la notte.
~ehuqu~re. Lasciamo andare i problemi per sottrarre. i fa_n~iutli al_l'ambiente gruppo dt bedul~l, macol ~~JO~e n~~~ diretto a' SaÌooicbo. · ·
' consegna delle armi, un termine di 24 Inoltre, anche per le persone robuste
ietlucuota e dell'educazione consueta: corrotto ~d al catbvt ese~pt.
. c.om~lessa !1-vve ne. po
i d~ bedufni Si asoicura· cbe la presenza di Enver ore :per sottomettersi.
e sane questa abitudine può. essere
e'è Invece una ctasqe di diseredati, dì
Non è senza commo~10oe cbe BI locahtll. .Semb Me.s~t. <;J:rupdp
.
bey in Turcbia , è ritenuta necessaria
Percbè gli albane•l
pericolosa o eccessivamente molesta
11
liibaodonati, elle crescono nella miseria legge nella relazione annuale la sem· tentarono una rtvmctta e o ~cac~o
bè l' u0100
· 6p
'
nei paesi vicini a risaie o a stagni,
fflc ce descrt'zt'one di .t·." nte subito iari sopra
i nostri informatori
pere
, '" una 1m
~ portante
rogresso.~
~ 1101el "ogllono marciare. " 0 Salooi'lco
come pure .dove abbondano le zanzare,
.
~orale e materh~ole, e che - prima pltce ma e . a
.
·
affidargli
mtsstone,
.
1
d1 tutti gli altri·_ vanno portati a miserie: basti un caso per tuttt, cbe aggredendoli alle spa le, mentre rten· dato l'attuale graye erioolo cbe altra- Gorr~ yoce. cbe · l' mtenzton~ de~U è poi assolutamente necessario osser·
qlvameuto.
trascrivo fedelmente essendo troppo travano nelle hnee ayaQzate, La. banda versa l'iiQpero lurco~.speuialmeole io arn~utt dt avan~are su Salontcco eta vare se per caso tenendo la finestra
Ecco il lungo 6 doloroso stuolo degli istruttivo.
. . . del, Rar~a, accort~s1 dal ll!ovtmento, ca 8 della minacciata rivoluzione al· m?t~vata dalla mdulg_en~a d~l nuov_o aperta 110n si promuova una corrente
orrani e dei trovalelli, dei ragazzi tra·
Un anno prima cbe. sorgesse t.l R~, prese d t fianco gh ass.alltorl. Oon.tem- ha~!e.
m1ntstero verso alc~nt gtova~t turcb1, d'aria, e in questo caso si farli. in modo
~u.rati e magart tormentati ai geni· fugio _ dice la rela~10ne -:- set mt· p~ra'?eme~t~ la batteri~ d~l c.ap1tan.o
11 giornale· a proposito di questa 00. md!Jigenz,a cbe agh albanes~ se~bra da togliere la cor,.eotf", chiudendo bene
~rt,forzati a lavori faticosi ed este· no~e!IDi erano rim3:stt o_rfa,m ~ segna· Ltesct aprt •l fuoco e l.a~tone uombt· tizia ricorda cbe Enver bey fu per most~t chtaro lo scopo che esst voghono tutte le altre comunicazioni con l'aria
n111u, costretti al vagabondaggio, al 1at1c1 1~ dolorosa ~nuaztone c! ?rava· na.la delle biiQ~e !'l degli ~ s~rapoel~s ~ errore tre .mesi or sono ritenuto morto : raggmngere.
esterna. Il dormire a vvolli in una oor·
~urto, ~Ila prostituzione dali~ oeoessl~ll. mo subito. occupati dell!l fawtgh~ola; mtse ben presto m fué!a . t be~utDI: errore giustitlcato:da omooimia. Infatti
L'umbo•a di .t.bdnl Uau,ald
rente d'aria è. sempre pericoloso, e
rutall della vita o dall'egoismo dellt· una bambma era s.tat~ !nter~a~a m un llurante la fu!Ja una d•ectna d t e~s~ proveniente dalla Cirenaica morì a Ma· La « Jeoi Gazete • afferma cbe gli quando la corretlte non si possa evi·
tuoso di cbi. ii. •li).'CQ?d~,., de.ì ragaz~i istìtuto, .due mascbtetlt !nvlatt. m cam: s~starono e. rlplgltarpno a spararu u riut un altro Enver bey, veccbio e albanesi smentiscono assolutamente di tare; è meglio rassegnarsi al caldo e
een~a amore, lasciati alla p•ena esplt· pagna, J1 fratello magg1ore dt .18 .ann1 otlate per rtalza~e qualo~e f?rtto.
malfermo in salute. La ormai acoer·
, .
.
. .
.. .
,chiudere anch!l la finestra. Se questa
liijone dei lorq istinti, perch~ n~s~un~ !lrll un .vag·abondo, 1,~ so,rella dt 17 . Durante. la soaramuccta rtmase te· tata. f!l.ri)a 4el duce !lrabo turco, delta aver. mtenzt~ne dt rtstabthre Abdul ;è munita di persiane e di tende, giova
~ce può occupare, perèbè 1 geDitorl una squtllbrata e un tatertca, !lulla so- r1to no ascaro della banda del .Barca. Cirenaiça .diede credilo all'equivoco. Hall!ld sul trono.
soQchiudere le persiane e abbassare le
~ono bisogno di' mangiare e per vra di essi si poteva fare. Rtmaneva Attività guerrescà
.. . . .
.
IJodl~lmila albanesi eh,•coodaU itende:. ciò. D~D _impedirli. punto u .riti·
lang!are banno bisogno di.'lavorar\l una giovinetta di lo a~ni c~e occor;·
.
.
La diVISIOBe
DSpalla Londra, 20. -Il cDaily Obronicte » P-ovarsl dali arta. nella. camera, ma
IU(U l giorni fuori di casa, .seriza .inter· reya strappare alle a~ll d~l frat~JIJ,
attorno a Derna s ezia. 20 ~ ~eri è giunta la divi- ba da Casta~tioopoli: Dodicimila alba· (dar~ un sonno ptu.graduo, perchè non
:~~tone, come delle maocbme che ab· Ì..'tmpresa non era factle. L~· ven!va
.
.
s· n~ delle navi·scuola •·omposta come nesi sono ctrcondati a Koeprulu da ilascterll. ~ntrar,e dtrettamente l~ luce
.~no, al posto del ouo~e un mòtore. 1t. noi implorando ricovero e ct fugga va
Mzlano 20 Il «Corriere della è10 . 10'. d 11 6
. t ' R U b t
quindici battaglioni turchi.
(del mattmo•. E vero che pare~cb1 dor·
Pallide teste ricciutè ~ 8· a ventate \t. ppena la sistemazione era trovata, Sera.• ba da Der na 19:
.
n.o . • a oaroaz11, e " e . 00 er 010
,
1mono saporitamente anche con la luce,
, vi vedo guardarmi cof i grà'ridÌ con piccoli e continui ingaoui, COli una
Da quattro gior!li, cio~ dali: inizi~ «~101! 111." .e 1'SIIl~eg~a:>
~k·c.o~an~o
l'aCCOrdO
raggiuntO?
,.a
j nostri O?Ci:li hanno bisogno del
10
!CQbi pieni di rim roveri Che si ò Ìlpparente indolenza cbe si mutava IO· del Ramadan ohe ttene gh arabi assat d!!l vtce ammtrag . .orea tcct, c e
.
.
.
. p1u profondo riposo, e a lungo andare,
re
.t p
. ,... . . pu t. .
t
'b li' o e ai disarmò com· calmi e ohe anima la città durante le st è recentemente dtstmta allo sbarco. Oostantmopoh, ~O: - Un dispaccto . raggi del sole cbe percuotono gli
Uate P~:livcgs!a Qoupaelr·a' luèpgt_oodiscpaemo·amatb~f~ \~t!':n~~~! ~ r•ri~dn~iammo ad occu· ore notturne, uelle quali il digiuno è di Zuara.
.
òha Ul~kub Jda,tato btebr• ~etra aontuncfia cebi, riel sonno, possono .irritàrlÌ e
. .per formi\Ì'e
.. i .~.re istit~ti. . eh~
.~
• dO rol tO, l. cao. nODI. ...tn.r~ b'l ••
L'
d a l mare ci rae acoor
o sa redel egoverno
ID ervenu
ra nde.bOl'Il"J'J, .Il SOnDO d e.Il e prime
. ~re d•el
lilp!ere
p~rct. di. lei. COD. qual S611~0 pro,?n
~ceyan~. .
resentaoti
e glio al·
b u ntl b P~ b d
lvono opportunamente proteggervt tll dolore cbe ct assale quando . dobMa nel pomertggto d11ert ess1 banno
hl0 1
bb.
. . t0 matttno è profondo e ristoratore. qum11
~arandovi in tre categorie ·distinte~ ~·iamo riconoscere la nostra impotenza rip. reso dal Bu Msafer gli·. intfjrro. tti pc•·
!lam . Il; . com a e .
·tn~st c e . ~v re er~ a~e~i C?mt~ct~
! occorre evitare tutto ciò obe può
de no
· b'
r · ( · ~ t d 0•opera di bene. La gio· tiri sul nostro versante mandando sulla Roma, 24 ... - Il mm1stero co~umca 1 ':1 orno, al or paes•. .0 zte a Il· tsturbarlo.
tri il c~ot~o~n~~~::teo!t:a u!~i ai~l!
~~~ 118~ nell'ambiente dei fra· citlà tre shrapnells che scoppiarono che ~on de0reto.,in cor,so si è d1sposto, lontcco d1c~no ~be la. direzione delle
detta vostrf diversa ·~iseria 11 g
alti: se nè ~ccupò piu tardi l'autorità con discreto fragore, ma senza produrre l' antlctpat& ~b1amata, della !eva . d~ f~rroy•e o~ten,lah ha rtcev~tp..sta!totle
Pare che t t. . il' . t' b'
.. ~iudiziari!l er un furterello ne de· alcun danno .
l mare BUI nati del 1892 per l primi t urdme dt prendere dispOSIZIODI per
èri derelitti ~m~ vlo\ld:nrl~h~\~~~l$i retò l'ama!lasione in· un i~tilulo <li
Al mattin~; &~l te nostre ridotte era giorni del prossimo aettemflre.
ri?ondurre. da Usk~b e, ~a Mitro"':itza
.
·~anticano:' prima cte ai muova il orrezione, ma non mandò mai ad ef·. stata seg.natala tontapo, verso le .Posi· :r~ie pro~vedime?I.O. de.rllb. modJ al gh. a ibaneist ne li~ rtsdpe.bttbve regl?"nd•: ~n La &pezia 20. - Accompagnali da
1a w ~ura st ve re e un lu tzlo un tenente dei carabinieri e da , va11j
ver (
, •·
· .
d
zioni
del
campo
nemico
,
una
ptçcola
QIIDIBtero
d1
goter
m•z•are
su
tto,
...
oPQ
ques
tt
.lent)o .nel1a ,e Eo 11 e.oreto.I~E
' arve al nostro carovana nella quale p~rve come al la venuta all'armi dell" nuova claaae che gli incidenti di Albania sono te r. militi, Rouo ~Jarliti alla volta di Caserta
1 IDooacenbeicessartamente
uosa compllcazmne st son ~fflcioundicendo
gtorn' semplicemente
· com p
·
•
· ·
'
·
1
ed
1 d Jl
· • ••· •
st· 1·gnora a qua1·t con
· d'l· 11· tre uf"uc1'alt 1ur obt' ca tt ura t'1 a bordo
a~ le anime buone.
che era solito,
s~orgljfe traln!lla ,q~a.lche cosa Il gr~dUII ~ ~ong. amen o a e armi t~un~.t, Qla
E'!ste, difatti a Fir!lDZt~, un ·:Piccolo pt~ntita e cbe voleva essere ricoverata. cbe sumtgliava a u.na batterta. Le vellne degli uoman1 della alasse 1888.
ZIODI.
del piroscafo rumeno.
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da Cividale
:ID&It elcdol'l

20 - Sono ·stati di que~tl giorni
cOmP,Ilati. l nuovi .olellchl. ~lettorali al
terinlni della- nuova legge tel!tè votata
dal ?arl.amento, .E/d il n.umero degli
eletlo~i politici che prima era di 869
è ora salito a 2969.
·
Dall'e~ame dei tre elenchi forniti
dall' Utllcio Municipale, risulta cbe nel
primo,. compresi tutti coloro che hanno.
compiti IO il 30.o anno, sono ioscrltti
N. 21'34; nel secondo, compresi coloro
cbe banno complut•l ·il 2\.o ma. non
il 30.(), sono inscr1tt1 N. 397 i DE! l ter~o,
compresi coloro ,oho banno prestato
servizio militare per almeno un anno,
sono inscritti N. 238.
Gra..-e dbigrDda

Nel· pomèriggio. di oggi venì~a ·ac:
colto a que11t0 ospedale civile il'diciot·
tenne Pietro Vergollni .di Antonio il
quale selvolando dal.carr 9 che con!lu·
ceva alla' cava di 'Poriteacco, si P~O·
duceva contusioni . multiple ad uua
gamba. · · ·.
Ne·avrà per parecchi gio~ni.
a. fortunati' della lot.terla
Vi mando i nomi dei vincitori. pili
~0 · . · 11 ·
d"
d'1 d·

~~~~=~~c!s: :J:~bg:au~es~~lll 81 ~:
:ro suc~e690.
·
,

'd' ··
·
Il sig. Teodoro Leiter t Udme vinse

una bloieletta da viaggio (11cq uisto del
~itato) -. Bulfonl Antonio di Moi·
co...,
macco,. una alzati!, .porta vasi daiSil·
lotto. (dono- della Commissione .pro Qaaa
del PopQio}""'" Gaaparini Leandro, uu
vaso ~rtistico ...,.. Obiarandini Antonio,
una bhllc\e~~a (dono Oaneva) - ·1\lo:
lecus Anto.nto, uno' sgranatOIQ - Dt
LE!Jl!'~do Umberto,, una ..alzata (dono
Albl~l)-:- Papa. Vl\loenzo .cap, .rnAgg.
mus!clsll,_ un _ser.vtzto da hquo~1 (don~
· Brlslgbelh·Zuham} - Angeli ~1ov~nn•
Batitsta . Tarcento, . una .gbla~clata
per famJgba (dono . del . coml~ato}.
S~rtor• Allonso, post~le~rafi.co dl U·
dme, Ulla flora1a artt.s.lloa uoo _speu·
o.b1era (do~~BattooleUt) '""'" Gaggia R€·
nato, ser;VIZtqda uaff~ (dono Oarllonaro)
1 M~~ct
11 Enrico fur~er fa(dtertaV Pa·

aato~pel' le manO'Vr'e, ,·:qual,l lo br~vl
, giorni seppero accaparrarsi dalla an·
léra popolatione per l loro modi gen·
tili viva stima e simpatia.
El' Inutile aggiungere che le ore
Grande ~rara al boeclno
trascorsa dalla brigata furono allegre od
Per domenica 25 è iollelta una~o~rande improntate alla ptù ~llhietta cordiali ti!..
gara al bo~cino 11H'osteria al Forti~.~o 11 Ee·•izio disposto dal Sig. Alberti
di Bor~p S. Dollj~nico
.
fu· inappuntabile sotto ogni aspetto ed
I prilni sono di L', 70 - 50 - 40 ottimi .i vini, tanto che lal!et~ brigata
- 30 .::.. 20.
· ·
· ·
decise di' ritrovarsi ad 110 nuovo con·
Vi sarà pot una !!llov~ gara con· vegno. GwvPdl e Domenica pros. e io
·aolazion~ Ira l non premiati con L. 35 tale occasione avrà luogo anche un
di premto.
.
concerto musicale.
d p d
a or anone

ÙorHe elèlo-""o•II•Uehe

••
.n Klg. Lùigi Del naaso, r&ppresen"
ta:nte· Ili· varie case di blciélette, ha
indetto per il settembre p. v. delle
grandi gara e.iclisticbe e podistlche di
cui eòco alcuni particolari: . .
La corsa ciclistica dì cbilometrl 60,
.ha l seguenti premi : l. Oop'pa d'ar·
gento con astuccio- 2. Medaglia d'oro
grande '- 3. Medaglia vermelle gra·n·
dissima - 4. Medaglia d'argento grande
- 5. Medaglia d'argento.
Col'aa podistica di resisteoz' km 5,
1.. premio c\lppa d'llrgento - 2. Me·
daglia d'oro·- 3 Medaglia d'argento
- 4 Medaglia d'argento- 5. Medaglia
di bronzo. ·
':
·
, .
' Corsa di velocità m. 100: l. premio
medaglia argento grande·~ 2.medag.
argento media - 3. Medaglia al,'gento.
.Le corse .suddette sono libere a: tu i ti
i d!lett&ntt .. . .
.
.
..
La tl\ssa d' isorizlorie Il di L. 2.
,.La pa:rteÌlza,,è. fissata alle ore 14.

da, ,S , D an1e
'·· 1e

loe .. la .. aort;anlzoaazione
iÌel ·partito de~o!ll'atieo

p 101, l'at•l•Rit<t

d~ Il' Eut&o••la eoaaaorrdale
20. ~ 11 Prefetto con suo decreto
I'IDnullava la deliberazione dei Oomunl
.
. .
d'
~onsorzlatl cb,eraf6da~a alla 11111 Vuga
·l appalto delll,sattoru': mal~rado altre
ditte av.essero fat~e !O•ghort otl'erte. .
La dttt~ Vuga. rlc~rse. al Ooosigho
di Stato ~he respmse .11 rtcbreo. 1.
. Ora, lloten.denz~ di Fmanza ~ U·
<llne. il stata •~caricata di, pub~hcare
a! ptù presto l avvl.so pe;. 1esperimento
d! prima ~sta, ed 11 ~refAtto per scon:
gmrare. J. a~se~za ~el t rappresen~~tt
consor~•a 1 a mcarlca 0 un auo e·
$ato da ed~istere alla rÌppresent~~~a
10 caso.
asseo~a, per. a e~ecuzl ne
delle pratiche d asta.

da Òodroipo
.

SeqoellltrQ di eootrabhaodo

20 .-:-Ieri alcune guardie di finanza
vestite io _borglìese, perl11strarono la
di un certo Fabris Luigi, biluata
·
·
·
!uòri del paeae, sulla vta Por!J,enone
e nascoe'ti'' sotto una tettoi~. · rioven·
odro circalS chilogrammi di tabacco
da lluto. .
. .;.
.
Interrogato u Fabris, dicbiarb ·di
non sa pera
da èhi, né da quando
fosse stato colà deposto il contrab·
bando che :venne ·Sequestrato.
' . .
. . .
,
.,. .. ç~aa~ca•&o .
. .
20 ..:..-Questa ·sera la banda del 5.o
reggim~oto· La.ncieri di NovAra, nella
pia~za maggiore di quest~ Oàpol~ogo
svolije cun pro~ramma ~artato od at·
traelit<l, fra ~h appianai della nume·
rosa che assisteva al concerto.

C&Sil

Ìuògo, del qùall, cìie~ò l signori Lettlg,
Barba~ino ~. D1 L\lnar~o Fortunato,
OohJ&SI Marto, l .fr~telll di Lf!nnrdo
Antonio. e Giovanni· Voglig di Oseacco,
il slg F. Pusca e ~oltl ~Itri cb~ sa:
rehbe troppo lungo c1tare, ti cav. Gmst1
Antonio col 6glio Luigi.
·
Ricompostosi il corteo Al riprese la
via del. oitorno festeggiatissimo dalla
popolazmne acclamante cbfl Mcompa·
goò pnr uu _t.ratto di strflda la tll11
delle ~etture uhe pro.cedovano alla
volta d1 Prato. rec.ando tl reduce lett~·
ralmente 'coperto di cocctU'de tricolori
ed attorniato da un vero bosco di ban·
diera o dalle autori ti> parenti ed amici
di Resia. Giunti a s. G'orgif'l in mezzo
agli evviva della popolatìune recatasi
incontrò ed accolti col festoso soam
panio echeggiante da tutte le torri de·
gli ameni paese Ili popolanti la vallata
dopo unn breve sosta si prosegui per
P1·ato dove la ttrazioaa bambina E m·
ma Valente otl'rt al giovine soldato un
ricco mazzo di fiori con. una dedlc11
patriotliCA. Lo sparo dei mortaretti, il
suono d'una ìmprovvlsftta orchestrìna
ed··.U tìtitlnilio delle ca~ pane frammi·
sti alle grida ed agli· evviva della pO·
polaziono davano al quadrò un caral·
tere ed un sapore insolito ricordante
altri e lontanl'tempi 1 vecchi e sacri
entusiasmi; vicende Hete e tristi per
la nostra Patria!
·
Si Ieee una prima sosta al Oatfè
c Ali~ Alpi • dove p~ese prif!!O IR parola li Segretario Stg. Z!Lolm , che rl
cordò il classico ritorno degli eroi di·
~parta portati su~li scudi. ed il palriot·
tt~mo delle m11dr1 Sparlane non supe·
r1ore :a quello di· questa popolazwne
b
· ti
e t 1:1 o ra el gto
c e SI· . egnam n e s no re n .
·
vane reduce coOlpaea~nn la gran.4.e
Patria Italiana, vìncilrlo:e ed ausptce
d~ progress9 e di n\lo va Ili viltà in pae·
ijJ:avv~lti ancora nelle tenebre della
barbarie. .
, , .
.
.Parlò poa appl~ud1to al. Smdaoo S1g ·
VIto Madotto cbe recò Il 8110 saluto
non al nipote, non all'amico ma al
cittadino valoroso, al !orte tiglio della
sua vallata indi all'eroico esercito
ltaliàuo ed all'insuperabile Armata
di mare!
.
Si dov.ette quindi profittare della equi·
sita cortesia del Signori Lettig dqve
venne offerta 111 birra a tutti gl'inter·
venuti e finalmente si prese !a via di
Oseaeco paese nativo il solda,~o Madotto
dove si ripeteranno i· festeggiamenti
sopra. descritti resi più nobili dall'in·
contro del reduce coi propri genitori

......

a tocchi pottor~li~bi, con sl larga vena popoli, le .. q~J~li no~;~ derogano ,..
di colorito ? forme pompose .e sma· uuUa ai prlncapi universali fonda ''
P:liaqtl, da tmpréeslonarne ogm cuore. t~ll di l~i, cb~ r.edenae t~nta ~~
DaWimpre88!one ob' egli fa SI!Dtlr~ da d1 ~manuà cad!lta. nell'idolatri: c'
queste desert~lon~. 11om~ dall'aasunne egh ~ombattè et fieramente, all' op'~
elegantA o melodwsn dt più. armonie sto d1 qnelli che sostengono ~rro~~
diverse, emergé o HC~turiar.e spontanea, mente cbe J!lgll la ftltorlace.
""'
it11 ontrastabiln, quasi consegueuma ,ne·
Una rellgiOh!l che balidisce la cr
cessarla,. l' idea grandiosa della Dt~i· ~enz11 o~lla . DIIJinità unica, che
mtfl. notca, c~e si Hen_t!l e ammira 10 IDC!IICa ti raspeLto, l'amore impo 1
tutte le, _man1fest~zi_orn , ~al ~reato. In all' uorno Il galantomlnlsrno ~me ~
q~asta ~dea egh tmag•,n.a ti grande cetto lndi~~~sablle, chiamatela !u
pumo, ttra le linee dell 1mmeneo .co· buona, verldtca.
logso religioso che sfida lmparterrlt\l Tale è la . r~llgiane di . Maomeuo.
tanti secoli e rimarrà imperituro come tutte le Rehg10ul cbe si basano
8
il mondo.
questi pro~r~milli, chiamatele pu
L9. credenza del popoli deve. lmper· buone;. Rehgtom. semplici, univ~nal
niare esplicitamente, semplicemente in natura.ll, cbo varlf!raooo di forma ID
Dio; tutte le altre credenze fondate al· non d1 sostanza.
trove e diversamente, sono ammeuicoli Taroouto 20 aw,sto 1012 .
delle altre religioni, le quali sono da
scongiurare pqrobé non 1rraggiate d~l ORONAO.A
vero eterno. All'infuori dt Dio, oes•·
. .
. dello SPOR
sun culto, nessuna credénza. Egli prin·
----~--_:_...::.._:::=.;::::
cipio e fine. L'uomo è pressato apcb~ 1Jn u;Ua dello Spor' Pede•t~e
dalla ragion naturale all'osservan,za dt
Lo Sport Pedestre Udine ba lndet
questa credenza, di questo cullo. Oon· per ~omenlca 25 corr una gita
segueutemen1e a ciò vede di necessità Mat8Jur.
assoluta l'ossenanza .scrupolosa 1iella La putenza è fissata per te ore l
legge naturale (che noi cb!11miamo di saliato 24 corr. dalla Palestra
tle~alogo divino) scolpita nel cuore del· Via della Posta.
.
l' uomo dalla aua na~cita.
Tutti i HOdi a gli amanti detloS
Ohi si disparte da questi due prin· possopo parteciparvi melliitnte 'l':
alpi, c11mmina sulle. strada della per·IZione di L. l. obe da diritto ad.~
dizione: n grande legislatore della artistico distintivo d'argento e ·relall
Mezza Luna a10matte pure _la poli· diploma.
.
. ·.
.
gamia, che gh stati europei, ptù o Per scbiarnllentl e Iscrizioni rive
meno, eliminano. Ma questi sono me· gerai nlla segreteria in Via della p
todi·. speciali, massime acc.essorie di sta entro veuerdl sera.
. .
'

tranaca l:inadlna

Fervet opus! Mentre oegli uffici mU·
niclpall si lavora con gr!lnde alacrità
Un aiiJDM di Vlllo1te ltlUIIBB
~iorno per giorno seguivano l'alterD
a compilare le nuove liste ,elettorali
vicende della malattia.
che devono immettere oel vecchio e
di G.. D. ll.larz11&Unt
Ed è. mo.rto pacifico e tràriquillo, a
ristretto corpo elettorale. i nuovi ele·
Giovanni Bsttiata Marzuttini, versa· dando •~u~ntro an: ignoto con que!
menti sociali che vengono a reclamare
.tile o l(enialissimo intelleto, ba pub· car~tte.rasttca seremlà che era propri
il posto che loro spetta come tattori
blicato a cura di Camillo Montico un d~ll ammo e del .temperamento suo.
della .grandezza della patda, e a im·
album di villotte friulane contenenti
Anticlericale ~onvioto ed inflessibil
porre alle classi dirigenti il dovere di
quauro componimenti:
· 1 fu .coerente a!le sue idee, tloo .
occuparsi più ertlcacemeote degli inPrimevere, No. si po' eU di rio, La ulllmo ~ pur Jerl, mo_reote, sdegnos
teressi delle classi dis~redate,. la.oostra
volp no ul alriesis, Ai oseladm•s dt mente rltlutava ·l.a VIsita del prete c
democrazia, ben consapevole di questi
ouais di Pietro Zoruttl; Ce biele lune! v?leva "?correre al ~!10 capezzale, o
nuovi doveri, svegliatasi dall'apparente
di G. B. Marzuttiui e Lis çhiampanis dmando mvece che gl,t !o.esero rese on
torpore, sta .riorganizzandosi e .prepa·
d p . •
di Noemi del Puppo Moro.
ranze pu_rame.nte clv~b. . .
rando~i alla nuove lotte pel trionfo dei
a assariano
G. B. Marzullioi è troppo .noto ad. Con ~m ~d~oe. ed· Il . Frtuh per,dò
pro~ri ideali.
.
.
Fanehdlo tn pericolo di a•meUdine per aver bisogno. di una· nostra :uno de! totghorl figli che. nell à.r
e~~010 r~nl~s&~~ Ji~~ann~u~i P~~:. L ou_. ~i~carl)o Luzzat~o che nelle u;a•'!!l Nahiat•~ ••aa.. 11n. solda~~presentazione: i suoi quadri.di animali .della pittura e della ~eaoraslone il
~e, àstlcmo con .servizio l'er IÌqugri Oomm)~SIOD! _Parlament~rl e al_! a Oa, 20 llirt1!èhpoajeriggiu •i il ragt~zzo
e di fiori (ne ammirammo di bllllisaiml pre.ssero orma u.on facilmente canllll
(Rdono Moro ing. y,ttorio) .:_ Nadalutt: mera Ju tra l ptù tenaci lautor_l della, Qomi~!IO •.Plllb~r\? di)? ,anni~ giç>ca,n,do ~~= .p:rt~un:~ ~e~rt~gtgr~;~:~~roc~~~~~ alla Mostra di Emulazione) 8000 tra i ·labtle. del ~ropr1o lavoro e che dee~
iel:ardo. Ipplis,. • gramolono. Patbè nuovi\. legge elettoraltl ~.)a, dtfes~ a con.un:r.olilitanoo.:p~esso. la•, ~e$clitera nuano oggi cbe vi. scrivo in casa del più luminosi, eleganti e caratteristici e lustro aggtunseroalp!lese.
'
(a.cquistQ del.comita\o) - Oas~ini .O al· viso Ì·perto co~tr~ \!l, mstdte .deill<!n. Uove l';AC').I.IA;,~ P~!lfon.~li; ., va, cadeva simpatico e :l .ottimo giov sue cbe, mal· del genere; le sue villotte eseguite :.ulla ~uÌI tgm~a, precocemjnte d
~rtna,
servizio .per uova (ùouo 0\lca, Boelral~v':t~ eh ua'~fJo' vt:~~ qa;i~ern.~eaft'a· ppaa· erste' d,ea~.ro in seguito .ad ,uno spintqne .. del 'grado la .s.taocbezza d'll.lungo vi•"." gio, vl',~vnt'sn~,·msoéorps~~cobttèenureeraolme"nnte sa.uncceees~ d~ll~s~igUo~i ::~eespDe!lzaz.accboengrlabsbt~
vaz do.tt. Gemimano) ....,. rof. Biodo '
,. ... . ..
.' . .
. .
,C()mpag!IO· ' .. ' ' ·.
'' ,_.,
.,..,
~
~·
o~
Ohi~riOi, U!liliè, ..calàmaJo P cou . bbsa' t\emocrauca~ ti pn1 . largo cQosenso e ! .: Allt:· ,a,ue !jfl,~~ apuor~~rl), ga.rec.~ht seppe e volla corrispondere çon la l'artista h~ aapt.~lo compendiare , et! g~sto del quale è vano (lo~an~ar r
mènto (dono Luigi Brpllt)- Zorze.none !l'terreno PI,Ù prdoplZIO P,ll.r Ydedere. poste soldati c~ e Sl ..,t~pvavançUI presso, 'tra ~.c~ggtr:.:z:ot~:t~ig\ al~eal i~~~~egpg!aP~.~~ esprimere l'llnlmll delle popolazlcitii •. È gdiOlnde, l deponiamo commossi. Il ~~
Liiilovlco, To bano, statua •n geaso ID .atto le BJla l ee sul. a e. ucazJOne ~ ~ qu,ali Alberlcp Angelo, ~~~~ l .. squa· Resiano.
Misoturco. certo quindi cbe questa sua nuova e. ~ore nostro e della noBtra a.
(llono·dal· sud~11tiO- Gondoltì Laurina preparaztono degli el.eUort '.che eg\t d.rone . del ::;. regg. Lanciert Novara,
falicasilfrà accolta con gioia da quanti mtrazmne. ·. , , ' .
. , .
:San uarzo ' . lardiniera in ceramica anche. recentemente prop?gna va, a Mt' che appena vidtdl 'weschioo ili peridà Nimis
amano la musica, da quanti sa ano Alla !"~glia ID VIa m~ ~~ piÙ VI
(do~ falQ;gll~ Manfren) ..,.. 81 g. Dorli· lano~ rn secp della Asa.ocraz1one demo·. e~)!o di at~o~~re, senza por tempo )n co.ieorso .pl'o ·IÌo•ta a ..e,. .;d e· quanto giovi all'elevamento dell'educa· espresstollt del nostro rtmpr~nto.
Oolombatto Maria, f1rocca 6 biccbreri cratt~a Lombarda:
.;
. ,roez~o. sp1cco un s!l!to, afferrò tl fan· lilpaalst della Te. i.;ehl~t.
atone sentimentale ed artistica del po·
[O'l'l'lffe fl'lull ,, jn,u Prntma.
in. crtsLallo (dono Tullio Manziui) Anima del m~v.tmeoto è qm 11 nostro ,cil,lllo. l'i .lo tr!lss.e a riva sano e. salvo
pòlo1 l'opera d'un poelauhe sappia dare
11111u
An . r
M0 d tf1 Ud'
, 1
Ar.naldo Oorra~10r, .fibra dr lottatore, ·
·
. 20 - R.oostro sintlaao ha spedito una voce ed un suono ai suoi senti· . 11 Corriere del ritdi ..nél 'suo ·n
, ge m(a . onu .
me, un an o,ra) no mo di pens1ero. e !li azione, che nelle '' '
Rivolto
al Oomitato Provinciale pro Flotta menti p•ù bUllO i e profoot!L
d oro . d~no. dgl!a Slg;. LUigi&. ~allon~ ultilQe. el.eziool politiche diresse la me·
..
..· .
ae.rea ed. espulsi dalla Turchia L. 2W
Della nuova opera del Marzuttini mero dal 7-2-1912, pubblicava. uo
.
Ghen~1 GIUliO, IQaresclallo 2.o lA!lterJa morabile battaglia contro la tracota.oza
l noowl elettori
d
. L
t!<
d
ticolo dal titolo: c Oome· si spendono
1
50
0
0
prosctult? (dono L-:}?ei'SOg~ul) """: Bu· clericale. Egli cbe. è un .democratico Questb' ufficio di segreteria òoo.iunale /~~ l~Òil r~uuoli~ ~~~ il apop~fo~ 1. riparleremo.
denari del Comune~~· 'nel quale si
r.atto OaliO, glardtulera ID. cnsta.ll~ di antica fed~ è. un entusiasta ·d(llla ha di questi giorn! ultimata la prepa:.
.
L 31 96
E' .m.orto
taccarono i signori Pietro Fraoz' e Mi
(dono G. Zauutta) -:- F1_ar1s l·n•.gl nuova,IQgge ~te'ttoraleasuffragioquaei. razione delle-'nuove scbede'·eleltor.ili ~~l~~tfrllv~:10 a~~~~tiun~:lle · scu~le, re~~
sini Pietro con la fr~t.se seguente
g,uardla 'dt flol1-nza, .!JlAOpl:uoa d~ OU• universale: perfettamellte .conscio l;lei in base alla nuova legge.
d
M' .
Ermenegildo
Zamp·
aro
E3bene con quei dehari .fare che a
o1re, a pedale, .\acqutsto del oomtlll\o) dov.eri cbe la s).la applicazione impol)e
11 numero degli-elettòri è ora salito furono spAdite iretlamente at
lUI·
biano viaggiato alla città eterna.
-:- Spettants utUdlltll, Spessa, servi· a un Comitato elettorale, conviqt() della a 1037, cioè 607 in più: delle veeèbie etero..
Nelle prime ore del pomeriggio si
l signori Franz e Missini si querel
zto ~a tavola ,'Il t~rraglt.a (dono A,uto· ilecessità _ date. speclalQ1ente le con· liste ... ,
'
spegneva· ieri all'Ospedale Civile una rooo contro questo articolo èd il rei
o\o. Z~hao.a).- avv. 'l.'rèt~o•. Ad~.1a, ser· ~iziooi d 1 nostro collegio. -c- ·di up .
da Palmanova
magnifica figura d'artista e d'·uomo, il tivo processo si svolgGI'à dopo doma
·
VIZIO m P.~rc~llana per, fr~~t~ . (d.o~o lungo lavoro di propagaiJda e di or· 1 ;
.5
,
sig. Ermenegildo Zampa1~0
alla Pretur11 del •I. Mantlamento. ·
1
L'Rppau .. e&aUoriale
..
. .
·La fine prematura e purtroppo pre·
cav. _Rubm1 .--;- ~ront 4nto.nto d1 G1a· g;'loizzazione ba l'i unito intofno a sè, i 1(
1anm, 0~01~10 Il pe!ldolo (d~no Ettor~ valorosi amici e. comp~ni di_ (ede allo. l;. ~o.~. NoUa,~a,l.,.,'l!aggiore del.fiiu,
Maometto • Il Carano
veduta del buon Gtldo ba destato io
Zan~ttln•). . Zaoueto Antooto, Forna scopo di costitmre un« OorQI\ato elet· n•c,lplo eb~: luogò~ ~tamanQ l'asta··J,ler Per sentita, m'éra fatto un'idea quanti lo conoscevano un vivo e pro· . Il sig. Augllsto de Laurentig, 0
hs. rmca vahgta. da vu,g~to co~, n,eces· torale democratico permanente», E gli l'~ppalto di . q.uesta, esattoria consor· brutta del Corano; me l'avean dipinto tondo sens:~ di rimpiaotò;
fin dall'inizio della guerra si lrova
satre per tQ~Ielta _(dono ~lg. Patro1_1e~se) amici banno aderito con. entusiasmo: tlale .. ,
..
,
..
Jibrio diabolico: Ebbi l'occasione di Nella fretta di queste brevi righe di L.ibla io qoalilà di sotlotenent~ di co.
- Batta~ha. !Jtovaum, ma.cchtmsla figurano fra esslì le più cospicue per, , , ~r!l. i ~oncorreuti rim.ase &!(giu.dica- ·legger lo, così di volo; e dichiaro sl cronaca poco diremo dell'artista vera- pie mento aggreg{lto al tl.o tantect
n~v.ale( gJa~diD!era con statua, (dono sonalità .del partito: l'egregio do.ttor torio 11 St~;J:nor. ,l'omasel!l CM. Daulo da l'opposto . di. essermici travato bene .. mente '7aloroso e geniale, quale egli è stato nominato tenente6 effettivo.
cootu_gl Dori!JO) - M&zzohot Lmo, O· Paolet\1 direttore della. ni)stra Banca, Udin,e con .la. perceùtuale di ~. · L75 Non obe 10 mtenda far propaganda: d! ai era brillantemente affermato nella Al valoroso ufficiale cbe parteoi
ro!Ogl'! con dua statue ,(dono A. Mesa· 1, mg. ~talico Gonano che al.nQstro GoL as.ta. venne aperta con L. 2.25.
quel libro che già non ne ba bisogno, piccola p11.tria, dove fu il continuato~e a tutti l combattimenti svolli$i atlor
gllo) -: Oargoello Antooto, Remanzacco, muue ba dato indefess~,~meole .l'opera
solo bramerei espdmere un parere, dell'opera del Masutti, e fuori, dove a l'ripoli ed a Sidi Alì meritando
orologto da, ta:volo co,n . stat~;~a (d~oo sua di tecnico valente 6 di amminl·
da Spilimbergo
un giudizio in proposito, qualunque esso pure ebbe onori D9n pochi e dovEI per il suo contegno gli encomi d
~oct~là ?llOrata) .• - Dlplotb . _Fehce, stràtoro o~ulato, ,lÌ notaio dott ·aoa
sia. Il dire uu'opwione po' poi sur una strinse relazioni d'amici~ta con molte
~~gitano, .astuccio con. serv~ZIO P, er como Asquini, ex sindaco de.l paese,
iJim.. ,l~ io "~so l'aw.,e•·~a.l"io
cosa, brutta o bella cbhia, non nuoce illustri personahta.
,
. super!ori, i nostri . poù vi,vi rallt'l!r
,lr1Hta ~dono.. M. ll_orgialh) - _llr.a. .da una vera for~a 'ri\riasta: per lunghi 20. l g10vanot11 G. B. M~stlttl e Za· ·a nessuno Vero è che in questi mo·
Allievo del celebre St~lla, paregrmò menti.
·
1
l)oìne~ICO t~ . ,iltuseppe, 0US$1~Uacco anni iMttiva e .cbé o'ra h1l. promesso vagno Giuseppe llULI'IVano tra loro un menti critici, l'occuparsi di ciò, può con li Maestro, cbe del discepolo aveva
d~la
~~mi
astucmo .. cpu servizi? per, frutta (dono di uscire dal volohtario ritiro; Sant'l astio antico e l'altra sera, trovatisi parere &!quanto iodiac'reto e tuori di intuite le meravigliose doti d' ingegno,
comitato) ..-. Ve~z.ego.assl E~gemo, a· .Bortolotti, uuu tl~i maggiori commer· assieme per combinazione vennero alle luogo;. ma la guerra ~00 ba. nulla a per l'Italia e per .l'estero •. Jascia~do Il Oonsiglio superiore dei lavori pu
stuccio con se.rvtzto c~mo sopra (clono cianti del paese,. Pietro Pe.llarini, tanto mani ed aucbe.... ai morsi.
che fare coll'osservaziOni rellgwse, e dovunque durevoli tracme dell .o· blici ba. emesso parere favorevole
società orefici) '""'" Sig.na Bar. Mor-. benemerito .rlel·.nostro. teatro filodram· · La peggio se t'ebbe il Masutti obe senz'altro ·liro via.
pera sua.
progetta per prolungare· il placo ca
Nel 190~ rit?r~ò. a ~dine, vin~o da catare di trasbordo ed il relativo
purgo orologto a peu~o_lo (~ono Ban~a watko, Pielro Poressoui cbe Msi de· ricevette due maledette morsicate alla: 11 Ooraoo .:... che è la copia aute~·
Popolare) - . Mazzohm LL~o, statu~ gnamel\te r:appre~enLò; sotto la passata taccia cbe lo obbligano a letto pe·r ùn ·tica del libro d'oro che si trova 10 un seaso 1rres!sttblle da n'?s~algta per nario di manovra nella stazione·
con termometro (dono cav .. G;· . Oonll) amministrr•~ione la minor,anza. demo· buon mese;
·
·
paradiso, - è scritto in uno stile slu· la città ?he gli aveva dati 1 nat~l~ . e Gemona in dipendenza dell'innesto
l}erreLth, ~arescLallo Lo fanter1a, .ser· cratica al Consiglio comunale.
Jl d\}i~seppe Zavag~o è tutt'ora IlO· pèndamente nobile e sublime, e ~tt.ra~ dove cos1 numerose e salde amtctzte essa della nuova Spilimbergo-Gemov
v1zto p~r b!rr" ,(dono. R.. ~organte) -. ' Raffaele Geotilli, benem,erìto dell' im· ce · l' osco.·
affascina con quelle sue desurtztont contava;
. .
ùabbllll Y1ttor~o, Po~l!'?'scott• .(~ono pianto télefunico,. Adelchi Oigoolini
da Rèsia
eloquenti e vivaci. Esso fu dettato in · E qu1 eb~e campo d1 dtillo~trare le
A. At~(lel\) - t<Joreanç1g (}rovano1 O~· tanto. bravo e ioliìticabile quanto mò·
lingua araba per la prima volta, tra- cento volte ti vl!,lore su~ dt. p~ttor.e·de·
stelwonte, caraffl.ne. m _porce!Iana de; desto; Pietro Pirimpella, . degno rap·
FeN&e!i;giameaatt
dotto poi in molte altre lingue, ed è coratore tanto c_he ne1 prmmpal! pa· Rosa Mantovani d'anni qu~~or.au.taci
co.rata .(dono dt~ta...~• , .Len&~~o d t presentante delia claase oper. ecc. e~c.
· ad un: l'ed tibe. d"l.la l11l.~la • •conosciuto da più di 225 milioni di lazzi del!a _olllà SI pos.&o~o a'!lm1rare que domeslic11 lill'ailtico .Toppo tp t
V1enua) - Oamp1 Artl!r<l o;?l~gm <lOO
Un duplice compito opeìta a questò
19 - !'t1tornava 1erl ID pat~1a d~po uomini. Il Corano si può chiamare ed pregevolissime dec~~aa1on1 sortite dalla Oavou~. ebbe la mal.a sorte di m~t. e
statua .(dono. avv. Romallo Z_uham} - Comitato: vigilare ..alla . compila 2 iope ~ me~i d1 P.~fll!an~nza. '?<Ellla o,remuca è un vero componimento poetico, iosu· fervida sua fantasia. e dal forte suo un piede' ~ul ooccio!o ·. d'.uo~ susina,
cadde pesanteme)lte, al suolo. .
S!'pbatl Prtmo, vast .. Pér fiort (dono A. 'delle liste elettorali 0 . promuove1,0 la 11. soida~o Gtovannt M;adotlo . della· fra· per11bile. nel suo ge:~ere.
intelletto.
.
La poverettà si produsse·.ta fratlu
M~zzocca) -:- _Baseggto An,nunztat<' eu,- iscrizione · di tutti ·gli aYenti diritto·, :z•one dt. Oseacco; for~anle · J!llrte del
r;o scrivere con· quella llorilura .Fu pure II_IBe~nante alla scuol~
radio sinistro.
..
scmo col) dtplnto allegorw~ (do!lo _si· aitJtaudoJi· nella produzioqo del ,docu· O~rvo dt occupaz~ooe dt~locat? a Der!la di ·stile e con tale una ricche~za· di d'Arti e Mest1er1 ed alla suuola dt delAll'ospedale
fu giudicata guar1b1
guortna Hùger} - Gtovanm !1. vt~n• e menti necessari ; organizzare il corpo .d onde tu fatto r1mpatrtare m segutto ooocentti, con quel Cuoco ed eotusia- disegno,· adorato dagli allievi c.he al
iu
30
g1orni.
s1gnora, aervizt~ ~a caffè. p~r 6 per· elettd~·ale! promoven~o·m:i'opera di 'pro· .a malattia eh~ lo ten_nll parecchio tem· sme che è proprio degli orientali, in maestro .ricorrevano sopralutto. ~om~
son.e (d?!•o tamtgh~. M{l~lOIII) ~·Doti paganda e di educazione politica per po,lpntano da_•, campi deUa. lotta fino simili materie, parrebbe opera non ~d un padre affettuoso che h md•:
G,uldO Gtus, a~tllccto con .~apo,leon~ modo cbe nelle prossime ele~ioni .noi .ali mvw m licenza. straordmarta per omana. Anche la Bibbia, vanta· degli rizzava_amor~volme~t? ed era.ad es~1
Per gli avviai mortuÌilrl sul
d oro (dono So~1e1~ eeerceuh rarce~to} possiamo 'presentare! alla lolhl bene con~alesce~~a.
.
. .
squarci maravigliosi in fatto di stile. largo dt con~1gh e d1 meoragg1ameoll.
-:- Leonarduzzt Trtstan~ ~em?na, gtar- aggtierritì e s. Dani.ele reati sempre Dtffus.asJ m Co!DUne la noltzr!l. de! Ma se si considera quanti furono gli Per la scb,~ettez~a del ~laratt~re, la Carrl•r• della IJ•r• e ••oolo
. Milano.
duuera (dono V.en;urml R1~car~o .r quella elle fu· uel "uoglodoso passato suo amw, u_lt.re un ceu~mato d1 1•e1'· scrittori sacri che coadiuv~rono a eom· franchezza del mod1,la nobiltà. de1 ·sen·:
Gemma),- Pozzl.E!\oardo Oas~h.Ort· 111 Ro'ca della tlemoérazia ·
• sona rmn1test11_1 corteo.stre~arono con .pi)arla, diminuirà la nostra mera!i~l!a. timentl, la,generoait!.. del cuore, Gildo Paeee di Udine.
sto, vasi portaflort (dono uftlctah 2.9
~
·
TJ •
,
numerose bandiere alla stazione di Re.· Maometto fu solo nella grande lntzta; Z~mparo 81 . era _coo~u!alata uo.a va· Adrliitloo. e G••*•"• di V•n••l
fanteria),
·
·
n anziano siutta per incontrare il radttrH• che tiva di fondare una Religione, e ardt sllssimll scbtera dJ am1m che oggi souo :rivolger$! alla Diti~
1.1 Comitato dei fes.teggiamenti ba poi
da Fan·ag·na
infatti troya1·ono e condussero trionfai· solo, uolla scorta di pochi hbri, del· colpiti dolorosamente dalla ·ferale no
deliberato •l prosegutmeuto.della Pesca,
!!>·
mente prima alla tl•attoria Zilzzi e &arne i codicilli, le norme, nientemeno tizia della sua st~omparsa.
,
cbe probabilmente· avrà l~ogo tloroe·
,
J,ieto ~i ... J>u"lo
' ·
quindi al Grand Holel Raaiull~< <Jove che in poesia. Solo dunque si cimeulò Ua male ìneaòrabile lo ba riilolpito
n1ca 25 corrente. E' .q~as1 .ce.rto , cho · ,20 - Ieri ~era nei locali del c Re· ·v.enne off~rto. un ver~outb cui part~· all'ardua impresa, e vi riuscì ìmpa· un mese fa. eon violenza improvvisa e Pla:r.za Vi&&ol'lo IEmaUll"le N.
per quel g10rn?.le dts\lnte. bande del •taurant alla St!l~ione» una lieta bri~ o1parouo Il Smdaco tli Resia (zw del reggiabilmente. Leggete quel libro, se selvaggia e lo ba tolto ai bei sogni
J.o e 2.o reggtmeoto fanterta, che tro gata Ili Signori di qui invilò ad ima milite) col segretarie• e parecchi coosi· volete provarne nn·e~taai che v' i:npa· d'arte cba egli, andava cullando, alia c~ncessiooaria esclusiva della pubblic
vnusi· qui accampati, daranno nn gran· bic.:bierala gli ufflc1all del. 4.o 1-t.to glieri ed assessori comunali rioocbè radisa. Egli è scrittore arguto della famiglia di cui era valido soste~~:rlo, di questi giornali.
0 .. so ,•oucertone.
o~~.valleg~eri Monferrato qui accanto· parecchi signori .fra i più cospicui del natura, e la des'crive a tinte magistrali, agli amici che con ansia indillibile

nè

Il ..

del·

da

li'<.

Libl'i, djOl'nali, l'hliSte

sonoteneote eHeUivo

Il piano scaricatore

stazione di

Un nottiolo di susina

Haae~nstein &
,,

,,

t

Vogle

La CURA PÙ sir:ura efficace per anemiCI deboli dt stomaco nervosi è l'AMARO BAREGGI a haso eh F"rro-China-Rabarbaro tonico-ricostituente-di estivo~
1

an!basciat(lJ'e · ~itYAfitlno · aell()lll,·ll&ll!lato
da due segretari della
tentare dì trovare le basi di un
taio di pace. Il vali dell'arcipelago

PRE s·T tr:-o: TARDI.

Il [OBfliltO IDRO~ mOIIé18Uii80 ~~b~:D~~·c~fl~~~~iod~~;z!~~!~·vi~ir _avuto
l traaltl tatti di Beraaa.
Cettigne 20 -

· 'di11iamo vercbè nei giorni
· si era diffusa la voce che, per
rie
e~use
e specialmente per le po11
che adesioni. pervenute, il Convegno in
~rola non ·potesse aver 1luogo.
Contrariamente a dò fino a ieri
Mll, al comitato organizzatore erano

1

Seeoodo notizie ufft.
cif1.li le truppe turchA e gli arnauti d1
Ringovo, prima di andare al soccorso
di Berana, hanno bruciato un blockaus
della frontiera turco-montenegrina per
impedire obe cadesse nelle mani degli
insorti. I massacri continuano nel di·
trotto di Berana. Le provincie monte:
negri ne di. conflue ec.no piene di profughi e di feriti.

l pirati nell'Oceano Indiano
Hong Kong, 20 ·- Una banda di
40 pirati si è impadronila dl un V&·
pore e si è recata nell'isola di Tcheung
Thou, ove ha attaccato il ddposìto uc·
ddendo un sergente ed uu agente di
polizia indigena. I pirati hanno rubato
un migll,aio di dollari, molli fucili e
p~t.r~cchie baionette.
Un banchiere cinese è scomparso.
~i crede che egli sia sequestrato dai

r:i~:'ron~~d'J5m~f:~on~e~ ~~~~~:~ Il popolo monteneurlno vuole la guerra ~~rr~ il ~~~;!e ~ ~ ~~~:fl\~ :ar:~g~cih

dle molte altre manderanno in que·
ultimi giorni la loro adesione. .
1~Ecco
parlato l' elenco delle soc1etb.
aderenti al· Convegno fino ad ora:
, à . .Opera1a
· di .Oas le1nuovo, 01 ·
ijoclet
!ldalé, ·pradamano, Torreano di Oivi·
dale, Tricesimo, Sequals, Tolmezzo,
Chlevolis, Venzone, PalmauOVII, Pavia
di Udì~e, Varmo, . Zomeais, Prata di
Pordenone; 'Prato Oll.rnieo; 011sarsa, Ge·
mona, Mor.legliano,, O~ar.o ;. ·Socletll .di
M. s; fra sa~tl .d1.' Udine,. Federazione
Naìi(inale dei Dazieri, Sezione Impie·
gitl ~~ ,Udine, ·.~éga di Mutua as~l·
ilensa d1 A'liano, Socletb. Tipografica
M. S. fra Barbieri
Società
Societb. O
San

Pot•de,~on.e. A·
. Preone, Sindacato
. Torre di Pordenone; dale'
a rappresentarlo don Loz•Jr,

.

Benenteoia.

.
n sig. Stefan~ Mascladrl . per ODO·
rare la .me!DOtla del comp1anto suo
M-ggiore cav. Luigi Leone, versò
sommÌI ·di 'lire· 150 per iscriverne
Il noaie nel Libro d'oro dei soci per·
petuf della ~ Dante Alighieri , .
.·'La . Presidenza 'sentitamente rio·
à~azia'. , .
. , ·
·
. -J; .proprie\&rì' def Calie Nuovo,
B. Papau e· O.i, uell'occasiont~ dell.s
1bluau.ra del. me(\~imo, sull' iocaseo
dell'uUimo gloho d'eserciziQ, . elargi·
r,oqo. a, vanlajigiò della locale Oongre~a"lionè di daritb. L~ 100' (cento). · .
, L~.p~~~~eu~ P!lrge ,i più vivi rin1raztam~u. , •
. .
. :- Nel ~rigesimo della. morte di 1<:?.
lh:11a R.o~el ,moghe ad Ia1doro Oom,10o
gli am1c1 :. ò~rono alla Casa R1covero
~.24. l~fanzta. Abb •.ta L. 24.
~- Alla {lucma POJ?Olare : La sig.ra
~elicita ,Pa~colì offre L. ·10 per mine·
~~~ e' ,pàQe: da distribuirsi ai poveri
112,7 agpS,ta· éorr:, e.nnìversario della
morte del suo ·ba m'bino' Mario Miùena.

Gettlgne 20 - Ieri è stato tenuto
'!Ili uo comizio per protE>stare contro
le atrocità turuhe a Berana Il comizio
ha approvato un ordine del giorno il
quale chiede. che 1'l go varno d'IC1llllrl
· ·
la guerra alla Turchia.
·

8 0

11

è stato operato alcun arresto

La polizia colli pie ricerche nei terri
tori vicici.
------------

E LE

STABILIMENTO BACOLOGICO

Dottor V. COSTANTINI

8erana presa dal monteoegrl · ,

Ermenegildo Zamparo

--------------------·--

La Porta prendo
Un att1tudme energica

Costantinopoli, 20,- Secondo i giurnali il consiglio dei ministri ba de·

ciso di far p11ssi energici a Cettigne
per attirar l'attenzione delle potenze
Hulla condotta del Montenegro, affer·
mando che questo assumendo una attitudine bellicosa ha violato il territo·
rio;ottomano e distribuito àrmi ai
(lri~tiani di Berana.
La Pòrta ba dato al vali di Scutari
e al·coinaodante delle fùrze della froo·
tiara l' ortlme di opporài con tu tla l'è·
tiergia ·a uua invasione.

locale ,2 stanze llerana.
spaziose ben a· . Notizi.e Qfficiali da Oettigne assicu·
rieggiate per uso,,studio in Piazzetla raoo che .11essun roontenegrino ha psr·
Valeoliriie"
· ···
teeipal~ all'attacco. di Berana~
·,
; Rivol~el's~ Tipografi~ Bosetti.

La prima., labiJJita; di .olliattio aJriPDii

Tripoli, 2o. - Presenti le autorità
e militari si è inaugurato la
,.,.AIJ'appelio del Comitato -- rispo· civili
prima
fabbrica di ghiaccio.
\'.r~ ..!erj sérll circa 50 fornai- quasi
l~lll df U~jne. V~nne;o discussi itn·
portanti quistioni. 1 Preaiedava l' Asseln·
piea i! Sig.. Si\vio Savio - eletto a
~ueUa car1ca. per acclamazio!ifl .. , . , .
,l)Jpo le solite formalità · e 'l'esposi:
Trieste; 20: '.:-,Il « l>icèòlo, ba da
liOne lloailziaria (veramei1te soddisfa· Co~tantioopoh :
, · ·
faaente) fatta con diligenza dall'ape·
A quanto si comunica io forma posi·
!liQ GiY~~no Segret!lfÌO .d131la Lega ..c., 11va, all'ex governatore dell'arcJpelag~
". s1g. SilVIo 'fece· una minuta esposi· Coubh1 bey ,ritornato a Oosta~\lnopoh
'liOne della..poeo lieta situazione della dalla prigionia' di guèrra ba fatto pro·
, Dimostrò. che er11 preleribite poste di pace· coa l'Italia•. Pros~ima·
l,organizzazioae aasiuhè man ·metlle col. coosen~o del ·sultano ed ac·
inattiva ed inoperosa.
'
ompagoàto ·dal 'senatore <A.jeerian, si
dis'cussione ·a cui presero parta recb:erà in Svizzera per trattare colà
· Tullio - 1Parussiai e Mi· isiemè agli altri due delegati turchi
calma ed effloace.
con i delegati italiani.
.li<llise~~bhla all' umaniL!I deliberò di
Il viaggio del principe ereditario fu
<IOr~a"'.".'"m·~ la Lega - e tutti i,pre- rinviato a tempo Jndeterminato.
VI aderirono so!loscrivendosi ~
ed invitò il Comitato provvisorio a
IV8Il
, raccogliere le adesioni 'degli altri ope·
li Il
·tal assenti, s~rveudosi debh oper~oi capi
di paca

Prigioniero tuuo tbe ritorna .
tol ramustello di olivo

nmnre. atiorno aIle 1ra11a1.

~ l~titnti ~i f~ll[ftliORB ··
~~

lò)

""W""'"G.?'

*~~):;(;w

t:toi-

Presso la Premiata Farmacia O. MORELLI,

c ampo .s • Bartolamao, Vanazla e ?ielle principati
Frtrmame.
UDINE: F. Oomelli, Comessatti, Manganotti, G. B. Solero, Zulìani.
Rappresentante per l' !talla ed Estero MARIO GNUDI - Bologna
- Via Guerrazzì 90.

~~!~!!!~!!!~!~~~!!!!!!!!~!!~~

ffffuem mumn1 ehmù:l
IMPIDftTI TEHM051fDBI

Cucine con Termosifone
Caldaia "Ideai, con fiamma invertita

A. Cavarzerani

Chirurgia- Oatetrlola

Castelfranco Veneto
l c-rada Vt:nezi~, Vwonza, Paùova, Tre:.
viso. Scuole alemental'i, R. Scuola Tecnica,
Ginnasio. Preparazione agli esami di. Ot·
tobre. - Retta 375.

ro11e1io ronvitto ~olo ·
Tecnico- R. Ginnasio-Liceo"'
t;cuole di ripetizione di ogni
grado - Aéeettansi convittori
interni ed esterni. Hetta me
.dia- Cure di famiglia.

Via PrefeUura, 10 - UDINH

UDINE • VIa Aqullaje, 4&-47

~~~*

EMORROIDI

si gna.riscono ratlicalmt:'nte con ]e
rinomnte Fillole SolventiFa.ttori
ed · 'Unguento autiemorroidali
Fattori. Efl'etto pr0nto, nso t'aciJis·
simo. -Pillole n. 50 J.J. 2.50, vaso
unguento Lire 2 ùai Chimici
G.· I'A'l''l'ORI e C., viu Monforte,
n. 10, Milano.
I rivemlitorl rivolgansi ulia SoM
cietli. Anonima « SALUS» Milano,
Torh1ò, Genova, Bologna, Venezia.

-------·----,

Locnle nnov!ssitno , PiE-gante .. moderno
comfort - preZzi Ollnvenienti.
Affittasi anche stanze separate,

[A~A DI [URI\ · liH~UUAlmHI
Gabinetto

' di

FOTO~LETTROTERAPIA,

·
malattie.

Pelle Segrete • Vie urinarie
medico specialista allievo
n• P• BALU[o deliA cliniche di Vienna. e

GOTTA!

nrtrilo- Renmati~mi l
l

Il più sioum potonte e ra1licnlo ritnPdìn trovnsi nPl!' ELISIR ANTIGOT1'0·
SO FA'I'TO.tl.I. • Opuscolo
gl'i>l.iR dai Ch'mi<'i G. l'A'I'·
TORI e C., :OO:auforte, 16,
Mila.uo. In tutte le farmacie.

UDIIIIE • VIa Rialto, 17 - . UDINE

=======

GENlTOR l

STA610HE DI melA 191 Z1111

••b•ll

m~AlUU P[R ~lfift~Rf

UlHtilO [O UV\ HO. IARBARlfiO · MO.HlEB HlUHA

~er informazioni sull'esito splendidisslmo deo;li •sami sostenuti dagli. ttlunni del col-'
legw r~volgers• alle R. Tecniche e Oinnusiali di Treviso ed Elementari del luogo;
sull'ott•m? trattamento, sulla moralità, '8lle famiglie degli alunn(.dell' anno decorso
o "' convmaerete che l'Istituto primeggia fra i migliori del Veneto. Corsi autunnali;
Hetta annua h 360.
·

Manifattura Sellerie

~OMOLO

,

P1XB!R!

Telefono 4-t.G - UDINE - Viale Trie10te, t.G
(Cit•conTallazione t•orte P••acehinso e Honel1l)

Finimenti e Sell.erie d'ogni specie
Coperte, Impermeabili per carri e cavalli
Materiale di primo ordine
PREZ.ZI MODICI

=====

4'-

Tutti c0loro che v~gliono prov'i·e
darsi di un buon fucile e di buoni
acc~ssod acquistino nl nPgozio .. \

di ~ARCHITETTURA e SCUJ:JTURA
Altari - Monumenti - Lapide Sepolcra.li ecc.

ZUGOLO E ARDUINO

llucoessori alla ditt~> l'RANCESÒO ZtTGOLO
:VIA POSCOLLE, Num, 20 ..:. tJ D l N B ·- PIAZZA UMBERTO I.•

' '

~

.

~-____.;___·-;-

GESUALDO
Piazza XX Settembre 5

-·,cr·

p ANNILUNGHI
tTDINlil Piazza XX Settembre 5

Deposito completo p;.;;.:-1 da caccia e da mina
della Premiata SOCIETÀ ITALIANA
PRODOTTI ESPLODENTI di Mliano- Pontremoli
""'""rtime11to t•ohea•i ola eaecla li)st.ea•e
e relathe Ca••tuece
Confezioni Cartucce per Cacci~ e Tiro

CARTUCCXAMI - MUNI~IONI
da Caccia · da Tiro · da Guet•ra ~d a••Ucoli affini
Deposito d.el nuovo Esplosivo Pr.omòthèa per mine

l

~- ARMI delle migliori Fabbriçhe ESTERE

EMPORIO BICICLETTE
~~

se vi. sta a ~uo.r~ la ·s.alute e la buona. riuscita dei
vostri ftghoh VISitate 11

:E'BEIIII:IATO LADOBA2.'0RIO

Chirurgia delle vie urinarle

Cure speciali delle m~lut\ie della pro·
sll'IJta delia. ~escic:a, dell'impotenza'. e'ne ..
vrastenia, sesSUitle. If\}micazioni mercurial
per cura rapida; intensiva della sifilide SiPro ~ diagnosi dt 'Vasserma.n,.
Riparto speciale per sale di medicazioni,
por bt1goi, di degrmza P d'aspetto R~pnruto.

i

Telef. 2,57. · - - - - - -..· - - - - Telef. 257

Telefono R. 101

-AL-BE_R_G_O_T-RIE--STEI!IIIIIIIIIII
Comcr;lillllH (Ca.ruia)

=

Preventivi • di~egn~praluoghl GRATIS

Spessa Prof. Fl:ancesco, Direttore •

U~A

RESRHI

=PREZZI COIIVEIIIEIITI

Visite dalle Il alle 14
Gratuite per l poveri

Venezia S. Maurizio, 2661 ·35 Tel. 780
. G. COSSUTTI
UDINE. Consultazioni tutti i
,'Assegnò al prossimo Consiglio defi· Il compito di llall, pasclà
dalle S alle 11 Piaua Vit. con in ~ Piazza Patriarcato
otlivo li mand11.to di trattare a deci·
·a Il dovera dalla Turchia gt·esso in via Belloni 10.
dera.sul contratto lavoro (che è sca·
Vienna, 20. Oo mmentando la noti·
~Uta) coi proprietari di forno di Udine. zia del VIaggio dell'ex-ministro turco
·fi"UI"Ia
delle finanze Nail pascià a Zurigo il
z , Una, , . ,
.
. c Neues Wiener Tagblatt • scrive: Nàil
anettl Mar111 d ann1 27 abllante a pascià avrà un grande compilo nelle
Lido d'Albero - GEIIOVA
8b, Gottard,o è veramente ,una gran trattative. E' indifferente il fatto se
:Villa isolata posta sn amena collina in
rava. figliola .... E,~sa un po' alla v~lta i negoziatori si. riunisGono di nuovo in· vista del mare.
liltlrasse. alla. madre che aveva fallco· forma non ufficiale.
·
'
Cura delle .malattie 2~tem-ovm·iche;
~~mente. r~t.ggr~unellato qualche qual•
La pace verrb. percb.è deve venire e del!! istorisnio e delle molteplici nevrupatie
lfno,.' la bellezza di due~ento lire, e per quanto al governo turco. p9~sa e pscicoputie (e.mrninili d'origine ginecolo
1!11 volta cbe ·.la. ·s1 rimproverava riuscire doloroso· di vedersi co~tretto gioa ; cura .deHa stm·ilità ,- sezione riservata
Pllr la sua condottar essa risponde'la alla pace, esso' adempie con ciò tuttà· per gestant·i CQn complh:anze,
:
a male PllrOie. " :
·
,
via un ·gran dovere. Gl'interessi della Rivolgersi
l'er la parte. sanitaria al Ditocttou•e
ler, la mlldre Bassi. Oeleste .la r1111· Tllrobia .esigonò .che si conoluda la .Prof.
BoM&l titolare della Cattedra
rrove~ò nuovamente, ed essa imbeslia· pace.
Universitaria di Ostetricia, Ginecolog·ia e
. lta PIÙ del H?lìto, non si peritò di
Clinica Osteirica-Ginecologioa ·Viu S. Giu~Ilare Ie mam. "ulla VlJCQhia, produ·
Negoziati a, Parigi 'f
seppe N. 35 - Genova T. 11.
cendola 9elle 'iljsioni d'Una· cJer,la entitb. ,
·
· ',
,
..
· ·d" ·
Per la parte amministrativa "lla Dil'etaopra l'orbiia siniàtru. '
·
'·
Costantii!Qpoli, 20. - Si ,'~Il ~be tt•ice l\! aria 'Bertero . :Via Panigalli N, 9
T,a 'misura fu coal colmata, e la Bassi l'ambasmatore turco a Londra1 l mv1ato • Genova T. 1099.,
turco a Sofia e il nuovo inviato turco
.--dopo essersi l'atta mediorire
dale deuunoiò ogni cosa ai ~u·•ontmArt a, Gettigne si recheranno a P~!-rigì, 11 telefono del «Paese • porta
dove si incontrerebbero con un ex· N. 2·11.
l quali arrestarono la.

modello

Grande economia di combustibile -..
_. Massima garanzia di lavoro

Malattie delle· donne

w-

Collegio Convitto Spessa

fabbrica.

a.

Perle ~·i ~an~olo ~alolo Morelli
SPECIALITA PREMIATE CON MEDAGLIA D'ORO

SALUTE

AFFI~·T·
'·A· s· l·
·t· .

r··

lftlflllftl Mlftflll

(

l• VITTORIO VEIIETÒ
Premiato <lOD mer,aglìa d'oro all' E
Bordini Antonio, JJBrente respo•:sabUe
eposizione di Padova e di Udine del
&zturo Bosetti Tip • .,,,, 7'ip. Clnrdusco
190;J -- Con medaglia d'oro e due
Grl\n Premi Alla Moijtra •i"i confe·
~
'
'
,.
sh;n11.tori seme dì Milan" HI06.
DII
,J ~ : r. '"4~- _,
" '
. Costantinopoli, 20. - La Porta
I.• iuurooio llt)llulartl bianoù-gia.ll~
Ieri alle ore 13 .30 cessa va serena·
alfèrma che i mooleaegrinl attaccano
mente
'di
vivere
il
pittore
Ber.ana da tre gto,•ni. Maneàno parti·
cellulare biancc-giallo
colari. '
·
Un dispaccio. da Uskub dice c!:te i
Bigiallo· Oro cellulare sferico
montenegrini attaccarono il 14 cor·
q'arini 35:
l'oligialio bpeoiale cellulare.
rente il fortino· di Tacbklglom.
La'famiglia ne db. profondamente
I aignol'i co. fratelli DE BRANDIS
I turchi ripiegarono su Berana dopo addolorata
il triste annuncio.
·, gentilmente si prestano a rilleverne a
aver avuto 5 morti tra cui uo tenente,
I funerali, per espressa volonlb. del·
e sedici scomparsi. Le autorità turche l' ENtinlo, seguiranno io forma . pura- Tldine le coriniltR~ion.i
in viarooo rinforzi. Esse dicono cb e i mente· civile oggi 21, alle ore 17.30,~
lliontenegrioi costrinsero la popolazione partendo dall' ospedale civile.
·
cristiana ad attaccare le truppe otto·
m1u1e cbe dovettero sostenere 11 fuoco,
CASA
per pareachie ore. I monlenegrini rìu·
Ili
scirono ad entrare nella città di Be
rana, ma il forte è rimasto iri mano
4elle truppe turche...
'
I mootenegririi continuano nelle
del Cav. Dott.
ostilità
'
o
por
,
•
•
~
.

.
S~antlta ufficiali
VIa Euganea - PAÒOVA • 11.18
La « Jeni Gazetu dice cbe quest!l
questione sarà risoluta prossimamente Scuole Elementari interne,.
R. Scuola Tecnica- R; Istituto
e smentisce lt~o notizia secori(\o la quale
,__ _,....._.,....._ _ _ _ _ _ _. i montenegrini avrebbero, r,ircondato

Assemblea loroal

ogni ammalato di BLENORRAGIA (~gcolo),
goccetta, perdi~e deve convincersi che per
gua~ire deve usare le

B. S. A. (Tre Fucili)

.._

SERTUM , -· ~• RALEIGH , - Motociclette - Aocassorl - Gomm• - Riparazioni

Rappresentanza esclusiva delle biciclette STQCCHI

_.SERVIZIO PUBBLICO A"UTOMOBILI -..

.-1\GBNZI"'
(·o n

ilJ.Diep.~i.

Sta j
p.-opri
n CIU&I!ISO

u NI~=J· lu Svizv.ern
per là Frnncln e Colt.nio
a 1!1. J..ll:OWJG
per la Germanin

l
l

in
I'l'.&l•l&

BOl'I&

Via Lata al dorso, N. 6

A.ARO TONICO, CORROBORANTE, 018ESTIVO

rf IJ'Jll!BS'I'Il

.
per I'Au•trin-Unghel'ia

V l E O.X C OGN A C

Altra SPECIALITl dalla Ditta=

~
nell'AMERICA tlel SUD

O.

r.

RINOMATI DENTIFRICI

IN PASTA E IN

POLVERE~

.

'

MEDAGLIA D'ORO·
U::apoelzlone lnternaz. ·di Milano 1906 e Torina 1911
Sono i soli dentifrici in commercio la di c1d formula si leve
ad una. Ulustra2ione itllliana · della chirurgia ; sono h

"pit't utile creazione,· i Ddn\ifrici ideali clte al profumo soave
·congiungono la più pqteate azione antisettica preservativo
della carie dentaria.
·

·----------------------

so mancanti della Maren di
JPabbrica qnì contro.

LIRE UNA ovu•QIJE

a domicili<> ai ricev~ tanto ht !"OLVERE, come la PAS'rA VANZET1'J
·inviando l'importo a mezzo vaglia a CARLO 'rANTINI, Verona, sonza alounn

nurum~to. eh_ s.pesa _pc~ ordinazioni di tre o più tubetti in scatole, auuHmto ùi eeut. 15 per

commtssionJ. xnfer10r1.

.

Uft'OffERTA
DBESTD
FATTI E NON CHIACCHIERE
l'ultimo modello del GRAFOFUNO

~"=~~--- L. 8 AL MESE ·--· -·
Co~ 24 rEZZI su 12 grandi dimh i a
dopp1a facma di 25 cm. di dìametro da
L. 4.50 cadauno, da sceglier~.; dal nasi ro
catalogo generale.

Abolizione della vecchia e fragile
Membrana di Mica
-------·
Nuovo diaframma COl-UMBIA senza mi·
ca - Braccio acustico ultimo, modello Motore silenzioso a molla ehe· si può ca. rièàre mentre la macchini! è in moto Cassa di quercia americana 32X32Xl6
- Piatto girevole di 25. cm. di diametro
èhe pòrta .dischi di qualunque grand~zza
- Tromba a giglio colorata di 52 cm.
di diametro all'imboccatura e 56 cm. di
lunghezza.
Spedi1·e oa.-toUna-vaglia di L. 8 per la ]»'ima
rata alla mpp•·esentanxa

3 GIORNI Iii PROVA
Per dimost~are quanto è superiore l~
nostra maccbma e come i nOI!Iri dischi
sono più _ctiari forti e natùrali di quelli
che fU_D$Jonano. colla :ponta di zaffiro o
altro s1stema va consigliamo dj,ricb.iedere.
o.ltr~ la nostra macc~in11, un'altr~ di qual·
s1as1 altra marca o sistema; sentite. tutte
1!. due e ritornate qW&IIa che 111 s_einbra la
m~no. buona, Ritornaooooi la :r:ostra vi re,
~lltmremo la rata. pagata io anticipo ed
d porto pagato illl arrivo, e siccome fil•
rete il ritor1io ~~~- ·porto assegnato voi non

Columbia Phonograph &

CATALIOBO ·GRATIS
La :lll!ICcjlins, t'i. può sentire'

nelln SVIZZERA e

G~JRMANIA

F. COGO L O, callista
eetirpatore dei O A L LI

I\1"I'ESTATI DI PRIMARI PROFES. MEDICI
Vili Sllvorgn~~na - UDINE
Il richiesta ei r~l\a 1\uohe in Provincia.

Pilogsn Pignncco
di fama mondiale
SPECIALI'l'A' DI SALSOMAGGIOBE

'al p·.logen

è. ii migliore ed infal·
l!b1le preparato per
arrestare la caduta dei cappelli a barba.

•11 Pt'logen

Rinforza 11 bulbo
plllfero • Estirpa re·
dlcalmanta la forfora.

il Pilogen
il Pilogen
l'l p1·1ogen,

Rende i capelli morbidi
e vellutati.
Non uoge ed è di graclevole odore.

c.o

alla sua sp•clala
1
preparazione, petrolio a pellcarplna razionalmente uniti,
deve la auparlorltà.e sicura efficacia
superando cosl tuiU gli altri preparali
consimili messi in commercio, e tutte le
lmltazloal non riuscite.

1"1 PI.IOgen

E_' per questo ebe gode
d1 fama mondiale. es·
sendo usato da Ca!le Imperlali it reali
d'Europa ed esportato neii'Amerlc&
del Nord o dal Sud.
Chiedete tutti Il P l L O G È N P l·
GNACCA a scanso d'lngennl.
Prezzi : flacone picncolo L. 1,76, Flac.
grande 2,75, Flac. esportazione 4.6D.
mezzo litro, 6,00, c n litro 12,00.

Inviare ordinazioni all'unico· prepa·
rato1•e PllliNACCAa SALSOMAGGIORE
(ltàlia).

i\

Nen si dà cm·so ad m·dinazioni non aeeompugnate dalla prima,;at" - Oco_o!Tono 10·15
gio-rni pbr tlat·e la l'l~posta dellmt1va. Se l'vrùiné' non snrà accettato, la ru~a verrà testi~

tuila integralmente.

senza aleun obbligo di acquisto presso la
lilASSANI, Mei'<JàtoveJchio, 3R. l!DlNE, agente autorizzato per la vendita.

Ditt~t

G. B.

Bellezraa della Pelle

Ludwiu Hintemhweioer. Aduli Bleltbert &[o.
6. m. b. H., Litbteneou. n1l preuo Wels. (Alta
Austria);

1lnl1a. più moùenm costruzione.
All.mnziona di analisi t.l'argilla. Offerte,
taloghi e Prospettì gt•ntis .o fra neo
..
.

Ca~

e

VERMOUTH

O,ISERVE

TI SI· TUBERI:OL,OSI

BRONCOALVEOLITE • BRONCHITE FETIDA- ASMA· AFFANNO
11 pjebisoito degli ammnlati e dei meliici ~011sacra gÌIH'nalmen.to h~ pb': lBlla vittorie contro il ma·
le che n01; 11erdona, meroa la cura della LICHENINA M, UREO~OTO ED ESSENZA DI MEN·
TA, <lichinruta unani1m:mente MIRACOLOSA.

Rpt'rirnentnto bo sentito in me un rinascimenlo
di vita cio~ nel tarmine di cinque giorni mi si
è MlmalrJ, t1m11 l'ir'ritaxion~ della bronohite poi·
mounre chu soffriva. Vi rnanùo questo v•glia n.
16 di lire 18 per averne altri 6 li. Domenico
A.bborr•amo la chiucchere ed i colpi <li gr<nosssa, Fasano, muslcante.
rna pubblichiamo fatti pesitivi, cornuftic~tici sponCa11GB<' Sannita (Chieti} 18-2·1912 - L'in·
taueamente per gt•atitudine dei 'guariti;
fermo ttlbercolottco povero, di cui vi scrissi pre·
Gimigliano 27-16-911. - ~li sento m dovera oedenternente, ed a cui, con cortese solleoitudi·
attestarvi la grande soddisfàzione provata osa· ne, nv~t~, per mio mezzo, sped_ito gr~tuita.mente
guendo la v. eceol/enlissima our~ della Liohenina 3 botttghe della voe~ra ffi!tBh1le :Lt~llenma al
al creosoto ed es,qefiza di menta, Sono spariti i ore~scto ed essenza d: rllentol: ~ m~gl:or~W ;noi·
sudori notturni e la febbre serotina : sono· aumen- tiss~mlb La febbre è .scomparsa, dtmi~Ultl 1 sulato di peso, mangio crm a'ppatito, nè Sànto atan- dor~; Pesp~ttora~o è .scarso.· le forz~ :·:tornano e
ohezza. Ero àmmalato da ùue anni e speravo qon esse .l.appettto e .la speranza d1 ma pross.•·
guarire con la cur• del Prof..... ma mi trovai ma ~uang1one. Sta pre,nd.~n~o ,la te~za bo,ttJ~ha
peggio; e dopo 1500 siringhe di .... rul trova[ e gli~!)~ r~s\a.pocol per.u1ll ~~ sar.et.gratlsstmo
ctimìnmto di 14 chili di,peso .e royin!lto di de- se !'l' J~\'Jaste gratis. altre tre. botttg.he. pel me·
naro. Nè la cura 'Ui altri':'pròfessori .,fii: giovò,, <lasuno mfermo ~el, vos.tro '!!111~0 p~epar~to ohe
quindi ero ritlotto· i il un fondo di _letto in attesa no!'. ma~cherò d1 411fondere ~el•." mta ch~ntelo,
<iella catustrofe; Con la v. cura pòsso chiamarmi ~owhè sono oorwmto . oho Bla d •?lo a riSolvo~•
non gn~rit<~ perfettt~mento, ma ho ripreso lo -mill •l p1·o~lema <k(la tempi<~ del lero·1b•le malB\ ed•~
occupaxwm ..... Pot~te pubblicare integralmente no ~·o la 'll_lasmna {idu01a ... Dottor Rt1ffae e Sa
la presente nfflnchè tutti sappiano ohe· per g·ua- belli, ~ed10o condotto.
. . ·. ,
. 'li ,
I !atti rappreB?f11Ril? ver1t(1 !Odtsout1b: L e1j
1·11·• q10 a8 j scnxa spesa ,devono riooi't'ere 11 voi 118 •
solt~lmnenla. Vi v1·ego rnandarmi ,altri 2. n. di ftca~1a ~eHa L1c~enm~ al o,reosnto. e ~anta s
l.. iohanina 'al or~o.,oto e ,menta· ed 1 Jl. di ''Rige: co!'?ace · ll11 .tla\ pr•.mo fluo. Al ~edtet d1 tutto '1
.. . .
neratore ; }lt~ran•lo Giacomo Subagenb ùi emi- Metl•lt1 s~!lg10 J'lrntts. .
grazìoni.
·
·
· ·
··
.· MemorJU popolare d·• 96 pagm~ m. ott~vo gran.
'
.. . .. · de con ben G4 pagine di atteqtull, St spediSCO
!'f· B. p,,... ~eltoatezza a~bu~mo Oftl~SJ .'· nom1 :rJ>'~Iis a t 1itti.
'
dei Profe,sson. Sono tJ:OPP? n~t1. -:Muro Lucana
La Lichellilla·del c~osotu 8 menta, eosta lire 3
36-1 19U. --:- Il s·1ggto d1 Lt~:h~nma ~l,?re~soto il ihoone e ~ì spsdisoe in tutto il Mondo pm·
ed essen~." ~~ ment•,, che ge.uttlmente Ili •nv1aste lire 3,50 anticipate..
...
,
dtetro_ m1a rtoluesta l ho sp~runentato ~u me ste~so
Sai f!uscoai si spediscono .in ItaliJ; per IJre 18
perclte sofferente d1 un c•tarro bronchmle .oronwo estel'O lire 20 anticìJ?•te all'unica fabbrica Lom·
Aven.ùone avuto 1111 e(/etto Horprendonle: prego bardi e Contar<li Nllpoli _ Via Roma 345. -spechrmene asseguo d t: o l\. D >ttor Vmconzo La-/ Gratis ai poveri d'Italia.
morte.
.
Di mandare sèmpre: LIOHENINA AL OREO·
Gioia del Colle 20 1-1012 - Dalla prima bot- SOTO E MENTA, evitare le sostituzione e le
tiglia. di Lìoltenina al cmosoto e ment~ che ho falsificazioni.

P. Pre-bitero e. Pigli
VIA MAZ:Ilìl'lll, N. D - TORINO

Concessiona."i oHolusivi pe>' la venaita di tutta la

produxion~

della

COOPERATIVA ASTE DORATE

MILANO

Espoaizioue Milano 1906 due Grandi Diplomi d'Onoro. Torino 1911 Gran Prix e Diploma M. t C.

PRIMA . FABBRICA ITALI~Nil. DI
ASTE PER CORNICI ,d'ogni genere por ·quadri, in tinte oro veochio, oro brillante, )!ronzo, imitazione
legno di noce, palissandro, mogano, rovere, in colori assortiti, ecc., in tinte a richiesta. - - - ASTE PER DEO.URAZIONI di appartamenti,; ealoni di bar, rietoranti, eae. --------~
ASTE ·SCOLPITE in legno noce sat!nl, mogano, aéero, tupelo, per decorazione di mobili, anche dJ
lusso, soatituiacono pet•fettamenta i lavori di scultura a IDLLno.
ASTE PER TAPPEZZERIA e per ·decorare c..se funebri. - - - - - - - .
CORNICI fatta (nelle varie mleure degli ingrandimenti fotografici) in legno naturale, noce, pabesondro, ctl
in tinle oro, bronzo, oliv• - CORNICI per speoohi,
QUADRETTI - PORTA: RITRATTI - MENSOLE - P ORTA f'QTQFRAFIE- MDBILIIII

·Ai rivenditori, fabbricanti mobili, tappezzieri, fotog>:llft, eco.------- - - - - _______ .._ _ _ _ . ai mandano cataloghi e campioni a richiesta.

M:agiletlsmo.- Attenzione
Il gabinetto del l•rof. Pieh•o D' 4ndco, ohe conta oltre 50 anni t! i vitn, trovasi
He•utn•e in DOI•OGN,~, Via Solferino, 10.
ConimUi l'"'" euriosUà, intereasl, tlisturbl fliilci
e moa•ali ., 1111 qnab1nque aUro ar~;ome11to pÒMdbile
Consultando di preson"ra venù dichiarato, dal .•aggotto, tntt.o q~tanto
si desidem sapere.Se il consulto si vuole per· i:Oil'ispoìul~n~a scr~vere!
oltre alle domande, auolte il nome e le ini~iali, <'nllu persQnu .cm
rigllal'Ùa il consulto e riel responso, che sarà dato .colla masstmt~
solleoìtuùine si avranno tutti gli &chiarimenti e consigli uecesso.rl
onde superai'- regolare in tutto. I risultati ohe si ottengono, Jler !"e"""
• della chiaroveggenza magnetica sono interessanti ed utili a tutlt.
Massima o· scrapulosll segretena.
·

---~--

(Cent. t.O la pal'ola)

Moderni.
Premiata casa avinicola, avicola, dott. Rapisardi Scu-

Il presso por ogni consulto. di presenza· è dì L. 6 1 par Corrispondenza L. .5.16 e
l 'llatero
6.

pe~

r..

PER II~SEI~ZIONI sul Paese, Gazzetta di J7enezia ,Adriatico,
Secolo, Tribuna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad , .

HRRSEHSTIIH

, ....

SCIROPPI

«AEGlìi SURGUNT SANI>>
LA CURA MIRACOLOSA CONTRO

MA[[Hiftf DA f~RDAII

Impianti di trasporti etrasmissioni
Si ottienLe usando la Pò~tdrè
G-RASSE del dott. Alfortso Milani ________ __
-----------------invisibile, impalpabile, aderente ed AVVISI COMM~RCIALI
igienica.
.
Va'n•' e Moscato Prez~i
In vendita) nei· principali negozi.

l

Giàc. e.lfilippo,
'l'OIUNO
Via Orfane Num. 7
(Palazzo Barolo)

nell'AMERICA <lel DORN .
L, GAIITDOLFI e O, • l!lllWYOB:U:

G. FOSSATI- CHIASSO a S. LlTDWIG

VIa Danle, 9 • MILANO

rlsoh1ArQI8 .niJIJa,
~,

u MILANO,.

H p·1ogen

la macchina
por 18 masi
da qualsiasi
difetto di co-

struzlonq.

L. 144 in 18 rate di·· L. tl

GRAN LIQUORE GIALLO

Preparato al petrolio
naturale delle Mimcòlose Miuiere di Salsomaggiore, con·
tiene gli elementi che hanno reso celebri
le ac9.ue Salao-.rodo·Bromlche di Salsomaggiore.
.

Garantiamo

'' OOLUM!IA ,\~ 'l'

~

Per la conservazione dei ca-·
pelli e barba usate solo il

··~-·

.

l

'

VA
-----hHl. ETTI-- .-- . -TANTI
... Nl

FALSIFICATI

~M E

L l QUQR l

liOE'ER o C.• GEIITOVA

DENTI BIANCHI E SANI

R~gistro Gen. Vol. 7

0 8

l

SUPiRIEUR

Conces,i
per lll 'lrenditll

FRANCA

GBNO"&

,5pecfalità dei FRA T E l..~ l..., l 8 li .èJ N C A di lJ'I ila no
\
l soli ed ••clu•lvl Propri alar· del ••arato di labbrlcaalona.
l Guardarsi dalle Contraffazioni J
j Esigere la BoHiglla a'OMU~~

Oorrrie~re

della Sera,

li VOILE>R

FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 0 5 1. 0 PIANO
~~~--•uuuwww.aamnaaaaaNW&.SRR..•II'IIRIRI'••••••ee•uijR6.-amaR.a.....~,................,.
....._..........._._..............................w............................................................

