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Trattati di commercio · .
e ricchezza nazionale

duce e che lavora, deve intendere esportatori piil arditi o piu capaci, hnmedtatamente sotto 1a auperfl,:ie del: sequestro e anche ogni visita.
tutta la gravita e la bellezza della per lo 8 ·iJuppo di industrie oggi rll.· terreno anche durante la stagione Il• prima, senza dubbio, cbe l'ambascia
mlsaione · che si epiloga nella difesa chltìche o quasi mancanti, ma per il sciutta. Questo stato di fatto permette tore italiano avesse potuto telegrafare
Se un qualsiasi produttore della ric-~ pedire. che soltanto alcuni interessi dei mercati degnamente conquistati e contemporaneo benessere di tutta la la costruzione e l'utilizzazione di nu· al suo governo le dichiarazioni della
bezza, costretto quotidianamente a molto ristretti e discutibili, abbìano nella conquista pacifica e feconda di nazione.
~erosissimi p~zzi dai ~uali l'acqun cui Je~Jtà egli non poteva dubitare
oliare contro mille e sempre nuove voce e titolo per dirigere la politica mercati nuovi, per l'interesse degli
Jl. •Hovanulnl
v1~ne soll~vata '!l se.rba~m! donde passa si verl!lcò la. spiacevole iniziativa.
risorgenti dirtlcolta potesse un giornll economica del paèse.
ne1 camp1 e nel g1atd1m. Nelle oas1
Il governo Italiano aveva dato a
olo sfogliare tutti l giornnll e le rl·
La p~apoata. della c tariffa massima
della costa si l'anno raccolti tutto l'anno nostro incaricato d'affari a Roma l'as
iste d'Italia, rimarrebbe stupito di l e minima • (tacendo minima la tariffa
perchè malgrado gli attrezzi agricoli sicurazione che secondo le informa
primitivi ed il grossolano sistema di zioni positive i passeggeri erano uffi
n fenomeno che riteniamo del tutto attuale che invece ba gia toccati i
roprio dei paesi ancora arr.etratì massimi gràdi del protezionismo e
irrigazione, il suolo è meravigliosa. ciali turchi che cadevano sotto la san
ella via della ci~ilta economica· e superate le piil inverosimili audacie
mente produttivo. Il Powell dice: «Dal· zione <!all'art. 47 della convenzione d
oprat?t.to ancora poco fa~ig:liari c~~ in fàvo~e
alcuni gruppi) di cui il
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P~Ddenza
soldati
l'aprile a giugno si raccolgono man• Londra stabilente che conformemente
'eserciZIO effettivo ilei ~lr1tt1 politici Luzzath BI è fatto portavoce, è un liU U
D li U p U p
~ •v v
dorle, albicocche e grano; in luglio ed al diritto delle genli i passe~gieri po
col controllo sull'amministrazione abile tentati vb per far passare, sotto Notizie della MISl'·iOilll San flllnpo
agosto vengono le pesche; da luglio a levano farsi prigionieri di gnarra
ella cosa pubblica. Mentre tra le apparente forma di elasticita doganale,
"
"'a"entl a Napoli settembre è la stagione della vendem· senza che vi fosse luogo a sequestrare
rime prerogative~ del popoli liberi: fu uq nuovo, inatteso, inammissibile rin·
Tripoli 22 (Ufficiale). Nessuna
Napoli 21.
mia e l'uva trlpollna gareggia con la nave.
.
empre il .aintla~àtò'·· sulla:.· ricchezza orttdim~oto di protezi?nisoto· Crediamo novità a Tripoli, Tagiura, Homs, Aio
Sono giunti impnvvisamente i due quella della Sicili~; pure 1~ q~ell'epac~
L'ambasciata ottomana però sostenne
ello ~lato, oggi. noi', ,ll.bbl_&..Jil.O .qua~• ,oh e t~t!t saremo pronti ad oppugnar la; Zara e Gargarescb.
ispl;)ltorl postali com m. Dalmata e l~ ner11 t~nde .der. ··~ccogiltorr nomadi cbe l passeggeri appartenevano. alia
E' !liunto ieri un carovaniere della cothm. Zolaro.
d1 datter1 e di olm sono cosparse at.· mezzàluoa rossa e che la loro qualita
imenllcato questi problemi o almèno e se !l consumatore _ questa sovra·
concepibilmente ristrettane la tratta. aita dormiente per cui invano ci bat- missione San IFillppo Sforza, posses· .rt_ ~ura. ntro. esrivaastseicudreal imn . segtur itoda11e t,rav~rso. i ca~pi; dal ~o~e~bre al- li re 11 deva intangibili. Parte di. questi
18
10 18 0 6 11 6 l ~pr1le 1 boschi dr aran~1 rlsp,endono passeggeri fino a prova contraria fa·
ione a pochi privile!liatl.
. ,.
tiatpo d~ ,tanti . .,nni,, questa· entita sora di una dichiarazione, datata da
w~
Tutta la politiCI\ economlce. Jtlllllllla, cosr nomrnalme~té · aeaèibile àl rincaro Soooa, 11 ottobre, attestante i buoni Pol\te a tutte le direzioni provinciali dt u~ frutt? cb.e gar:egg!a con q~ello c~vano f~d~, sia pel diritto delle genti,
Parlamento e fuori, è a contatto di della vita che viceversa non ha ancora servizi ~restati dal carovaniere stesao. cirQ3 ·i lamentati ritardi della trasmia· di G1affa; 1 pr1m1 g1orm della p~tma· 81 a pel dmtto civile cbe la Francia
ue sole categorie di persone: l;s prima, colpito la causa prima d'ogni artifl·
La drcbiaraziooe è firmatR da S&n slooe della corrisponienza destinata vera ~edono J' imbarco di quelle pa· non potrebbe consegnarli (applausi')
aigua e poco ascoltata, che ne par!a ciale rincaro dei ·prodotti -- par non Filippo Sforza, Ro6selll, Mattei, T_avi· ai soldRti in Tripolilauia e Cirenaica, tate d1 Malta che adornano la carta Anche adesso ci incombe il dovere d
er cognizione .acquisita, p~r studio accorgersi che il giuoco luzzattìano n.ero e ter~ina dicendo che i flrm~tari furbno inten$ificate le ricerche dalle da pranzo di ogni ~lbergo elegante identificare i passeggeri. Soltanto la
I<Jntinuato, quaRI per atto d1 fede po. gli riserva amare delusioni e. nuove BI trovano m buona. salute, piem d1 quali sarebbereaultato un gravissimo d'Europa; mentre st possono avere consegna nelle nostre mani delle per
tica; l'altra, piil numerosa,· varia, sofferenze; se tanti produttori hanno fede.
.
l .
. fattb: numerose corrispondenze giace· limooi in ogui stagione dell'anno •· sooe arrestate· potrebbe permetterei d
Il carovamere afferma d1 aver ID· vano ~;~.bbandonate in questo ufficio Nella Cir~enaica marittima la dove &b· compierla. Feci fare immediatamente
ivergente, ma prepotente spesso e dimenticato le conseguenze della guerra
'
booda l'acqua, la vegetaz~one è.. stu· un J?ASso i~ questo s~ns~ con niena
!ora oper~nte per ignote vie ~ con di tarill'e con. lt~. Francia e non pa· con.trato 15 giorni addietro uno Zap· poslale,
SI· assicura che i due predetti ispet· penda e costituisce la reg10ne pm· fa· fldue 1a che 11 governo Italiano rfconoculti mezz1, che porta neUt~. d1scus- vantano la. guerra doganale che si palle obe apparteneva alla scorta della
one soltanto la ;voce dì "pllrticolari e nasconde'nella c'doppia tarllfu, e le mis~ione, il ~ua~e g!l disse di avere 1od reoatisi appen11. giunti all'ufficio vorita dell'intera colonia, se pure non scera, come uol, la necessita di dare
ersonali interessi.
.
conseguenze di una simile rappresa· lascrato la ~~s~1one m buona salute, postale, avrebbero,· in una prima B(•m· lo è di tutta l'Africa del Nord. Cola a questi due incidenti la soluzione con·
Gli stessi deputati cbe a.ndarono alla glia "da parte di nazioni piil forti di senza p~rò m•i•e!lre quando .nè. dove .. marià verifica dei caij~llari d~stinati crescono i cereali e !!li erbaggi, oltre forme a giustizia ed impedire che si
mera con una preparaziOne tecnl~a, noi, P.il! pronte di noi .aU'attacco, più
Non s1 sa qumdl se la m~ss~one BI allt corri~pondenza per i sòldati, rin· tutti i frutti della zona temperata.
rinnovino.
La vegetazione delle oasi, speolaliz·
n governo reale volle darci a que·
quietata tenacement.e .nelle loro ID· capam di noi ad affrontarne e soppor· trovi !l.ncor~ a Soana o a Sciali, come vènute altre duemila fra lettere e carustrie, delusero le m1gltorl speranze tarne le ~onseguenze, almeno gli e· tempo fa s1 era detto.
tollne, aatate alcune lino dal settembre zata dalle grandi colture delle palme, sto riguardo una prima assicurazione .
scorso. t
risente naturalmente dell'influenza del Esso fece notare al nostro incaricato
. tutti, percbè aiJparvero s~es~o d~glì sportatori "italiani, ebe sono stati SII·
mini· estremamente speCJahzzatt · e crificati a pochi gruppi di produttori
Questa corrispondenza, stàndo alla clima desertico. Per solito le oasi sono d'affari che l'Italia non potéva rinun.
rcoscritti nel cerchio del loro affari; interni, che non hanno avuto mai una
Nes,.una uo'Oità
giusiflcazione degli Impiegati, non sa· poco accessibili, la malaria non di rado ciare esclusivamente a favore della•
i tutta la politica ·economica del facilitazione nel regime doganale degli
Carovane "'"" passano
rel.!be stata recapitata per difetto di le infesta, trovandosi In bassezze dove Fraucia all'esercizio del diritto di vi
ese era un'Incognita mai conside. Stati Esteri perchè noi· non abbiamo
BMgasi 21 _ (Ufficiale). _ Nes· indirizzo, in baae alle dichiaràzioni stag:naoo le acque durànte i calori pi~ alta. Aggiunse spontaneamente che
ta .... quando nou doveva essel'e roan mai daio in cambio a questi Stati una suna novità.
dei,\ portalettere, ed altra invece ben· forLI: 1l .Fe~zan . obe. ra~prese~ta 11 depl?rava vtvamente che questa sor·
Pia di quei pa. rticolari e tutt'affatto facilitazione all'entrata delle loro merci
cbè •pedita in Tripolitania, ss.rebbe gru. ppo. p1.i1 1mportant.e di oas1 della veghanza abbia causato danno alle
Tobruk 21 - (Ufficiale). - Sono d' là t 1
1
t
d 1
·
eciali loro interessi.
nel nostro paese (tipico il caso della stati osservati ieri movimenti di pie· •. ·. sa da r esP.•n 1a a ~os rob?.spe a e Tr1p~lllama, era pre~ilet~~ da Abd~l due navi francesi e che era disposto
1 peru sare ue stata Hamrd come luogo di es1ho per corti· ad esllminare le questioni giuridiche
1
Come è opinione del dott. Caroncioi seta che avrebbe potuto ben piil au·
d 1 ml,ltar.e,
a1 ·qua~
che è, senza alcun dubbio, uno dei mentare Ja RUa esportazione in Russia coli gruppi del nemico a sud·est e re!jlitm~a al!'uffict? post~le per. non gia~i caduti in disgrazia o p~r funzio· ed altre sollevate dall'incidente, so
· na. so1 che nm· avess1mo
·
e si una
fece grossa
fuoco su
esRì. Nelscor·
po· essere
cola riCoverall. t . nar1 troppo pofolar1·.. Il c.11~a
delle gl'ungendo che la mar ·n·~ italiana neg·
ù forti conoscitori d el l' economta
scam b'1a to "l
l be· forte
meriggio
carovana
t
•u
l·
, ftl1 .desllnalilrl
1
1
onale· ~ noi siamo alla. vigilia, della netlcio con una diminuzione del dazio tata da regolari turchi fu molto dan·
.., u CIO pus 8 1e, sempre a qu~n o oasi è quello de Sahara, arido e caldo l'esercizio della sua missione avrebùe
nnovazloné dei trattati dì commercio sul grano, in una evidente e palmare neggiata dRI tiro della batteria da mon· si assicura, non av~ebhe ~atto ~raì1ehé o èaldissimo di estate e umido e plut· avuto tutti i riguardi dovuti da una
si è manifestata soltanto la proposta concordanza di interessi tra setaiuoli;
pet. la r1~erca . del destwl!-ttm ed a· tosto freddo d'inverno.
nazione amica,
taluni circoli interessati, di cui si e consumatori!), !!li esportatori ila lagna.
vrebbe COHI l.asCJato cola gu.ceote nu·
Il P~well·dic~: .«Sebb~ne nè i~ s~olo,
Esso aggiunse che illloverno frau
meroea co~rlspondenza.
nè d llhma abb1ano comblato da1 g1orm cese dovrebbe ben riconoscere la pe·
fatto portavoce Luigi Luzzatti. Ep. liani dovranno pur muoversi, agitarsi,
re, come osservava giu~tamente lo coordinare i lor" sforzi, studiare il
La no~iz1a d~l fatto ~a p:odotto 6· dell'antica prosperìt~'dell~ Tripolitania, nosa. necessita dell'Italia di esercitare
esso Caroncini, noi ci presentiamo a problema ed impedire un qua,lsiasi
Roma, 22 - (UftlJiale) ·- Il mini· norme ~mpress10ne e SI ~ss1cura .che secoli d1 governo m1serah1le e corrotto, il diritto di visita.
In questa cordiale dichiarazione s
altare questi nuovi accordi interna- tentativq che r'estringesse loro i mer· etero delle poste e telegrafi informa, l'on. Oahssan~, dop? le l~formaztOJll di l?roprieìari as~~nìeisti 'e di. funzio:
onali con una singolare e compiuta cati cosl ·faticosamente ed onoratn· .che in seg•lito all' i~titu~ione.doll' uftl· avute dagli 1~pettor1, abbi~ em.ana!o nar1 Irresponsabili, hanno r1dotto 1 vede il pegno di una prossima solu
1
perienza, in cui tutti gli aspetti del mente conquiHtati per eè e per il c~o ~ Derna, l' ufficw. d. . srnJstaroeoto e qui Colmuo1cato1 provvedimenti per contadiui allo s'esso stato dì apatia zione.
'
8
oblema possono eBsere considerati e paese.
~ Slrae!'sa. da o~gl .ID 1Z!Ò la forma· punire i respor;Rabili diretti ~ coloro stupida e disperata in cui erano i Non dubita, dopo la consegna de
10
lutati, Abbiamo veduto cresoere spa.
. , :, ..... , ...... ~.
. .... ,. . .·. , .... f nftà~l
dts,llaccl dtreltl . per quella ,cb~,•.I!:M!Uqa.rQ.q.\)...,J.~LA~.v;~r&d!i.,.sOJ:X.~- ~el.tall,Algizia.DL.plli.,ma... ~el!loocupazione !i.àseeggeri •turchi, cb!l ·questa · ·solu
1
l
ntosamente .,J!emi~Jil&llioae,...W!Jl~ ,....Dobb•amo.. peroiò studiare il · prohle· Q.ca •
ghanza.
·
wglese. Se Tr1poh de v essere redenta, z1one possa intervenire direttamente
protezionisti illusione cbe il dazio ma, con particolare riguardo, a questi
ed w rerroamen.te credo. cue 1o sarà,. con una amichevole couversàzione fra
. .
,.
l'opera della rtgenerazwne non ~eve i due governi.
1 rvisse a trattenere in patria tanta esportatori, i cui interessi concordano
rza di lavoro, ed abbiamo contem. nel momento attuale, con gl'interessi
Tripoli, 22 - (Ufficiale)- Da oggi
T-r!poli, 21 - .sr trova_no al.campo essere fatta da ferrovie gove~oatlve,
Se per avventura rimanesse qualche
praneamente goduto delle rimesse di di altri produttori nazionali e di tutti si è ·attivato il servizio telegrafico pri· turco due francesi, d~e .mgles1, due da hnee di nav1gaz10ne suss1d1ate e punto litigioso la convenzione dell903
es ti 600 mila e piu uomini che ogni i consumatori, vale a :dire di tutti vato · fra T ripoli e Homs a mezzo di tedeschi corrisponde~ ti d1 guer~a. La da reggimenti di funzionari burocratici, tra la Fran~ia e l'italia rinnovata
no emigrano, i qrrali . non banno gl'ltalian!, entita abbastanza ?ospicua u.oa stazione radiotelegrafica militare dislocazione del nero1co è invar1at~ a ma da uomini pazienti, laboriosi, te· nel 1904 e nel 1908 offrirebbe un
menticato la madre patr1a, che pur percbè s1a permesso occuparsi d1 loro · Tale servizio è subordinato alle esi· Suaoi! Angile, Fonduk el Tocar con naci, co~ j)OZZi artesiani, con macchine mezzo di regolarli a'michevÒlnìente.
tutt'ora l(lntana dall'aver fatto per anche contro gl'interessi di alcuni genze militari.
nucl~l ~~ cavall~rla fin.o a Zanzur.
seromatr1m, con a~atr1 a vapore e sac· Questi ctue incidenti, per quanto in
ro quanto è stretto suo dovere; ab. Iloti prlncipi della fiuanza italiana,
La tariffa è uguale alla tariffa io· - S1 d•.ce .c~e l tur0b1 abbra~o !lro~ chi d1 concime ch1m1co ».
cresciosi non potrebbero turbare le a
amo per qualche anno, ripetuto Dobbiamo aoche esaminare le condi· terna _italiana.
t?esse d1ee~ lire turche t250 hre Ila•
michevoli relazioni tra i due paea
0
hane) .a ch1 portera un cavallo
un
cbe riposano sulla comunanza dei ri
tte :le nostre prottJste contro la fi. zioni delle principali industrie espor·
alità eccessiva, deprimente, spessis- tatrici, i loro bi~ogni, i me•·cati eui
mulo Italiano.
p ·
l
f
cordi, sulla affinità di razza e sulla
mo micidiale del governo (era la approdano, quelli che potrebbero fa· Altri 5 cadaveri di bersaglieri
del residente do Ministri rancese solidarietà di moltissimi esen 1.iali intE'
la piu comune e ,Piil !era .~ella de- cilmente conq.ui~tare, lumeggia:;do trovati ad Amruss
,
so•;;li ill<li<lenti
ress1, La nube che passa non oscurerà
ocrazia in materia di politica eco. eon serena md1pendenza - tutte le
Cosiantinopoli, 22 - · Il ministro del Cbaa•ta;;e, e ciel 'iUononba, l'orizzonte.
mit1a!) ed oggi ci siamo acquietati; detlcenze dell'esportazione. stesga, defi.
'l'ripoli 20 dell'interno ha ordinato le nuove ele· le amichevoli relazioni dei due paesi La soluzione degli incidenti
n si sa percbè e cow.e, mentre !e cenz~. che s?no da imput~rsi anch~ a
A tre mesi di distanza dalla lu· zioni per il 2 tebbraio.
non saranno turb te
edesime asprezze fisc)\.11 perdurano, una msuffiCJente prepars.z1one tecmca, gubre giornata del 23 ottobre segui·
a
Deferita al Tribunale dell'Aia
i stessi vincoli burocratici inceppano cui .il g?verno doVJ"ebbe provvedere tano ancora macabre scoperte, che
Alla Camera francese si discuss~
Parigi, 22. L'Agenzia Havas
ieri l'interpellanza del deputato Hypo· ,dice che il governo franèese;propose dì
sviluppo eco~o!Oico. del paese, ed 0011 lb sviluppo ilell'insegnamento 1108: provano àncorà come gli arabo· turchi
uale inverosimile Ignoranza pre- logo (è una delle .poche. cose cbe gli abbiàno saziata la loro ferocia sui
t:i
lite La ltocche sugli incidenti delle sottoporre tutte le qu~stioni relative agli
de ~ dirigere tauta parte d<lgli in· cbied~remo, di fro~te a!le insazial_>il.i, nostri bersaglieri.
navi «Chartage • e c Manouba ...
incidenti del Oartbage e del Mauouba
ressi economici del paese. Qualche fa:nehche brame d1 altri produttor1) e
Ad Amruss quest'oggi, mentre de·
Alcune note del prof. A. Baldacci,
11 Presidente del Consiglio ou. Poin· al tribunale dell'Aia.
dice di aumentata ricchezza, di mi· a un errata valutazione del proprio gli indigeni stavano rac\)ogliendo gli che saranno pubblieate nel prossiro" cari rispondendo all'interpellante ebbe
iorate condizioni ci ba fatto credere interesse che talora fa dimentico l'e· ulivi, vigilati dai" ~os~ri carabinieri, numero del Bollettino della Società de a fare le seguenti dicb'iarazioni: Ben·
o il paese sia. assai piil ricco e felice sportatore cbe l'Italia ha qu11si sem· venne fatta una scoperta delle più gli Agricoltori danno conto dell'op,ra chè gli incresciosi incrdenti · sui quali
quello che era alcuni anni or s9no; pre conquistato i mercati con la su· macabre •.. Come in tutti i punti del· dlli signori E. Durand e G. Baratte mi si interrog~ non siano ancora de·
ar••estato a Ta•eviso
siccome :;iamo un popolo di paZienti periorità, la qualita fine, J'eccellaoza l'oasi anche ad Amruss i segni della sulla fiora della Tripolitania, opera llnit1varoente l'isolti e benchè siano im·
e ci commoviamo di piil per una del suo prodotto, che spesso era ed è guerr& sono ancora visibili.
poco conosciuta in Italia.
pegnati negoziati per ottenere nel piil Ieri a 'l't·eviso un individuo ·anCora in
Fra un 'cumulo di macerie una pat·
Nel numero non pkeolo di coloro b1·eve termtne una ec1ua soluzione, il giovane età, vestito d11 soldato che si reg
oalita elle per la ricchezza, non ab· il testimonio singolare, e invidiato del
amo dato alle questioni economiche genio di nostra gente e portava e porta tuglia di carabinieri che andava in che banno cont~ibuito alla conoscenza governo di fronte all'emozione che sì geva sulle stampelle, ed aveva una gamba
zionali, la millesima pt~.rle del far. il segno e il profumo. di un'arte ch:e aspJorazion~ ba trovato 5 cadaveri. della fiora dell~ Tripolit~<nia (osserva è impadronita det parlamento. e ·del ~i legno, sostaudo dinanzi al cinematografo
in Via XX Settembre, aveva Faccolto iore della tenacìtà, della vololltà che è tutla nostra, essenzialmente, esclusi· Erano it'riconoscibili. 1 volti annerriti il Baldacci) occupa il pri.mo. posto il J:laese credette,. non r~t11rd~re u~ solo torno
a sè una grande quantitiL di gente.
bi~mo consacrato per la· difesa 'della· va mente italiana.
presentavano degli sfregi, Qualcuno di Rohlfs, che Francesco Cr1sp1 onora v!t· "g'lorno le sp1egaz10U1 cb1estegll. ·
E5li clichia.rava. di es3ere un reduce della
1erta politièa. Sopra tutto (e s'l.i;qUe· · Crediamo che a questo lavoro non essi .aveva gli occhi strappati. Poco della sua personale ami,~i~ia •. avendo . L'on. Poìncarè .~sa':llioa 111 qgestione '.rl'lpolitania, dove aveva. combattuto, era
particolarmente io' richiamo l'at. possano essere estranee le stesse Ca· lontano. dal macabro rinvenimento, in cui conosciuto l'ardito p1omere della diritto creata dall me~dente del « Char· tim11sto ferito, ed : veva avut.a una gamba
nzione dei miei amici della demo- mere di Commercio, anche perchè si E'>ran(l sparsi gli elmetti. Ormai non si civiltà nel seno tonebroso dell'immenso tage'" sostenendo che in base alle con· amputata. Aggiungeva inoltre tante belle
azia) abbiamo perduto, per una vera riprenda in esame un voto d~li'Unione poteva dubitare che i 5 cadaveri spo· deserto e l'ammiratore costante e fe· veuzionì dell'Aia e di Londra. firmate cose troppo inverosimili per essere cre4ute,
propria infiltrazione del socialismo delle Camere stesse, voto d1 eccezio· glia ti 'fossero dei nostri bersaglieri. dele dell'Italia e della politica che il sotLo riserva dall'Italia l'areoplano co· cercauco di spilla1: quattrini ai passanti.
~r. l'autorità di P. S. volle andare a
ormista neUa nostra atti vita poli!ica, naie importanza, promosso da uomo Lo stato di avaoznta putref~zione e la nostro paese doveva fare nell'Africa st1tuendo soltanto oggetto di contrab·
bitudine di studiare i grandi pro. di notevole valo~e e di preziosa com- mallcanza di indumenti non banno mediterranea. Col Roblfs non vanno bando relativo, nou poteva sequestrarsi fondo dello >Josa e stabili che il disgraziato
è
1111
fitlso reduce, egli si chiama Cella
mi per occupare! esclusivamente petenza, il dottor Leopoldo Sabattini, permEsso il riconoscimento. I cadaveri dimenticati il nostro Viviaoi, 1'11rciduca nel tragitto da un porto ueu<ro a un Anto1tio
di Giovanni d'anni 30 da Paularo:
plccole e parziali ritorme. Tutti e inteso ad assicurare una lioe11 di saranno sepolti con tutti gli onori ad Lodovico · Salvatore e molti altri le porto neutro.
nno che ormai ci agitiamo di più navigazione studiata ad hoc per le Henni ove giaciono altre vittime della cui notì~ie botaniche e agricole venDopo altre COQSiderazioni l'oratore ~[ioperi
r il contrast•) tra una lega e l'i m· esportazioni agrarie italiane, capace barbarie turco-araba.
nero siotetiz~ate nella recentA p~bbli- esdama: Uunque da qualunque punto
cazioue di Durand e Barratte.
di vista ci si ponga le autorità italiane IJo seiot""'o fera•oviario in Jl•··
endilore, per l'interesse di . 'ceulo d.i ri.spo.ndere ai .loro pèculiari bisogni
L' •"ni.zt"o del p•riodo
delle pioggia sembra abbiano commesso un errot'e
=:;entin~IJo hi
stato di "-s•nu·
mini cbe per l'interesse de lla co 11 et· e d1 . rtaol ~ere l l pro bi ema d el tr~· Duo cannoni da montagna
"
•
•
i<à. Vogliamo aumentare i salari sporto a. buon mercato e tutte le esi·
perduti dal turchi
ba la massima importanza per i lavori in danno dci diritti. fl degli interessi
"' 0 n 11' 0118 ~"" • ·
ottimo e doveroso proposito·~ ma g_enze tecniclie ~~. que~to traffico spe·
agricoli in tutta la Tripolitania. La francesi.
Gl'lNOVA 22- Il. •Secolo XIX> h~
n vediamo che bisogna anzitutto 01ale, come ogg11l trasporto per terra
Roma 22 - Notizie da Derna as· popolazione indigena vive esclusiva
Passando all' incioiente del Manouba da B11enos Aires: l!'allite le tt·attative in i·
mentara la riccbezza e ottenere ferma non può fare, e per le condi· sicurano. che nell'ultimo combattimento mente dei prodotti 11gricoli e dell'alle· l'on. Poncairè continua: E passo al ziate ùul governo per tentare· un componi·
elle condizioni generali cb,e permet- ziohi delle nostre ferrovie e perc!:lè effettivamente il nemico lia perduto vamento de! bestiame. In tempi nor. secondo incidente. H 5 gennaio scorso mento della vertenza ferroviaria, e ciò in
L>,
'
i 1
t
·
t ·
1
· due pezzi di artiglieria da montagna mali l'arino .si può dividere 10 tlue l'ambasciatore della 'l'urchia a Parigi seguito al categorico rifiuto degli esercenti
l"o ed operino anzi," quasi 'sponta· v neo ato a erroVJe s ramere, e CUI che sono precipitati in un profondo stagioni, Ulla temperata con pioggia, informava il roio predecessore. cbe uoa le ferrovie, lo. sciopero è stazionario. Il
amente dato l'odierno grado di svi· tariffe possono .domani essere anzi burrone ove scorre l'Uadi. Tale cir·
b
. d
.
. .
d
zal na
pubblico intanto organizza alcuni comizii
~po delle organizzazioni operaie, uno strumento di rappresaglia; anzi·
d~~o novem re a maggio, e una esll va mlsswne e11 " mez u
ro 88 a so 11 e che si potranno tenere nelle principali città
umento dei salari, reale e non sol· chè di facilitazione, contro le esporta- costanza è stata accertata dagli infor· o secca da giugno ad ottobre. Le pìog· cita va il passaggio per Sfax. Il go· di provincia per protestare,contro la attuale
oto nominale, senza ripercussioni zioni stesse. Voto inascoltato, ma par· malori ed ora da parte nostra si gie nou sono mai continue, ma si p re- verno frRncese conformemente alle gravissima situazione che reca giornalmente
avi, inattese, non ancora commhiU· tìcolarmente importante in un paese cercherà di ricuperare i due cannoni sentano sotto forma di acquazzoni tor· convenzioni internazionali, avverti la ingent1 danni.
.
le, ma crudamente sentite a danno che; pur avendo uno sviluppo costiero o di renderli perfettamente i,nutili per renziali :rapidi ed imp1•ovvisi.
presidenza di Tunisi, raccomandalidole
GENOVA 22 - I telegrammi ohe gin n·
gli stessi operai.
di 7000 Km. di fronte a 8800 Km. mezzo di esplosivi.
Nella Tripolitaoia propriamente detta B?llanto di veri.ficare co~ cura l' ideo· gono da Assuncion danno la s<tnazioue co1ne
· ·
d!IO· d'l con fi ne, non ha ancora una marma
·
Ò J PI[[O
·
1"! suolo è in gran· parte cretaceo e t1tà de. membri della miSBIOile.. Ii 17 disp.rotll.
si t .molt•·
dunque rio:omtnClare
l
f Gli inco11trit ~angumost
l
l Bisogna
no tutta una· pròpaganda .,·n . prò mercantile che risponda ai bisogni del
Il
sulla creta qua e là sorgo11c. ~edimenti di gennaio l'ambasciatùre d'Italia mi P wano. ra 1 govern~ IVt e g' mso~ '·
.
'Ile grandi questio.ni d~ll'e~onomia suo traffino e alla .stess!l rich.iesta del
·
·
·
h'
d"
1
·
·
Le
VIB di Assuncwn sono sem11mte d1
Dillt>en&ato •lal 11ervizlo
cocemcl: l)ove 11 ter~e~u e l'acqua non c tese
l non asc1are. passare m cadaveri. Tutti coloro ohe possono farlo
bblica col propositO d1 discutere, solo trasporto degh em1granh.
Roma, 22 - La «Tribuna) ha da fanno difetto, la. fertilità de\ paese è grupp.o colo~o che. ?onstderava come fug)lo~;, nelle campagne e passano la fron·
l borar~ preparare e studiare tutto Come oggi. il Paese si afferma de· Tripoli che è atRio dispensato d~l Rer· assolutamente rimarchevole ID quanto soldat~ turchi. Presi Impegno che dail11 tiara. L'anarchia ai può dire or m"' !'"dro·
materJ~Ie sul quale d.ovra!lno ope: g~amente e pa~qnasi si.ride~ti ~ nov~ vizio che prestava nella «Croce che le gole riempite da considerevoli FranCia sarebbero osservate !e regole,ua della situazione mentre sopratntw \sin·
re i futuri negoziatori. ~e1 trat~ah v1ta, ver !e v1rtù . er~1ch~ de1 suo1 Rassa • il cappellano che celebrò il torrenti durante le pioggia. invernl\li della neutrahta. Questa dichtarazion<! dnstrie, i commerci e l'agricoltnm sono
commercio: sopratutto al deve tm• soldati, cos1 doma01 lltaha ·cbe pro· battesimo della bambina araba.
continuano il rifornimento dell'acqua, mi sembrò talt~ da prevenir~ ogrJi danneggiati.
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Le dichiarazioni
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Un finto re~ure ~a Iri~oli

e rivolte neii'Ameri[8 Meridionale

Il [appel1ano [be ba"ezz a 1a araba

IL PAESE

Hotizle dal Friuli
Monnoi Giovonlti 1, Pnntit Gi1como f,,.
tnnato, l, Gonnuo Gincnmo l. p,u,:il
A:ll'ari approvati - Udine. provincia e Valentino l, Martin Giovanni U.5G, Martin
fJomune .. PoZ?.nolo. }!ortegliano. Concorso Ltligi l, Pnntil Valentino fu Valentino 1,
por la fet•royia Udine-Mortegliano .• S. Vito. l'unti\ GHtcumo o.ao, l'llntil Pievo 0.50,
al Tagliamento. Affranco livello Piva. - Cimad'>r Maria '0 ·20 • Mnrt\n Luigi ftt Bar·
. ·.
.
· tolo 0.50, Punti! G. B•ttta fu T".'"''" rio 1,
Pontebba. Regolamento sgombo ,nevi: mo· Punti! Giacomo l•Jll' 0.50, Martin Z-1n0 1,
<llfiehe.•· Paluzza. Aut..rizzazionenl sindaco bhrtin Leonardo, guardia 0.50, Vnlo11tino
n sture in gludhio, nella causa frat. Muser Oarlet O.oQ, Mnrtin fn Giuseppe 0.20,
J.ì,uniano 0.20, 0.20, . Martin Gi11·
1,,r dconllnozlon~ fOiHlo. " Treppd dtlrrilc6, M~ctin
cpmo di Gi<.ovnnni 0.50, Troian ~Iuria l,
Cnneessione piante n fZamparo Matteo 0 n Aiartlo L•onardo griis 0,/Jò.
1
llt>ritnsslo Giacotnò; '· Paulluo. Q,,rleessione
Frazione <li Pes,iriis, ~1\ohir, G.LBattt.n
acqua di riffutò delll fontnna ctt 'l'recoi. • 0.50, 'Moèhin Giacorno't'ulitnttin l, \:tonano
'Yill!l siuitina., R~golamento di igie~e .• Giuseppe ~bi~stro. 2, GonanoLhigi Enchor"
lo 1, •Oi~~a '(fiaMmo piccolo 1, Gon•ttlo
Baglmria .Arsa. otipendio
•· Giacomo.' Mnttl131 2, ·~fin Peto.r 0.20, R·Jia
·
,, al 'segtetario,
'ae
Lnst:vera. ·Otilizzazmno "oschi, - · mona. Giuseppà 4, ~[achin G. Batto, e fratelli 2,
Reg<·lamento tassa .su\le, bestie da sella, dn Solari Giovtumi 3, .Gismnno Emma II. of,
tiro e ·rla som 11 •• Colloredo di Montalbano. ,(~rta o, Solari Ginonm•l cli Antonio 0.20,
Istituzione di ,111 portalettet·e.per la fra~inne Sqlari [migi (),40, Strazz'abusc•hi. Gio lluttti
0.~0, So.l,nl'i. Antonin. 3,,Goniìt~o.Y,incatt7.~
di Uaporiuo'<lo. , Oas.raa. A'Huento •li asse- l, fi·1jms D.11 .. Vincon"'' l.r.o, M'whir~
gnu per la oòllètoÌ'fa ·j)ostnl~.' ''Forni A.~ol~· Giovo•t•Ìi l,''J)e:}[n>·c\ti Mul'Ìtl 1,. MoMci
tl"i. lltilizdziorié pjàlil,~'dél'boscò fìòt Clllpis: Primo· O.oo, SularfGiacorno di Mio!1iele ODO
~'umi d.i. Sopr~.~·.·c,&ncç~sion,' e,'. · j>iatite u.pri· Solari MichielQ fn G. llalta 1, l':lhn•1CL

munta Provin[lale Ammloinraliva

vati. • Enemont.o. VenJìta pi~nto d~l bo
s<:o lelma. - S. Vi\o 'al.l'l'agliamento. A.f·
fn<~>co :Ìl'l'auoesohi~is. ~l oas ..is:l. Aumento
salat•io al messo pomunale, _ l;'rQmariaQco.
Itl. ici.' alla guardia campaste.·- Aropezzo.
·
'
t"
·
Onm-esswne
piltnie a· Ch'd'
. ' IM•: n.,l~Os mo.'"
Oasarsu. Uriillcai\o'ile debiti: ·prestito
L. :l70'oo ccn' la Coaaa ·ub. 'o l'P. • · -iiulll:.
1,,,.0 ,'' OonoeàsÙ)ne' pè'r anni 20' a·Oàlitaniu'
','
. . . ' ·. , . ,. , 11.
Gl
l'<n.lsto,ùt eatra,ne.. g'ess~ d• a •.va rav,on ..
- l',,nt•hba. MqdtlfCho. regolameuto,t~tssa
cnni.
.
.
·
, . . .'.
Deci•loni va~l~ _, Pùntobb".lilodlllohe
·
.
..
N
regolamento .snlle tnsegne. on approva. •
Carlihll, llicorso .maestra l'lluoiarelli. A.utoriu<> l'em;IÌ:!lone· ~di ··maudatò ''d'ufficio. •
ll'ont 1nafredt1 '· •rass;nserei•i. A.ccoglìe il
ricnrso di . Tomadini A.ngelo· • Gemona.
T•••~ fam~glia .. ReJpi~ge il ricorso di Delln
JYlurina Sebustiàtìo; 'aèc 0gtie iu parte ì ~i·
00 ,·.<i di PupJ?• A.i)g~lo,' Memis ìllicltele e
Oul'riz A.ntonio,. •..Alzane. A.otJnist? fon.do
pet· l'erlifido sc~i~stioo del capoluogo. E<pri·
oasarsu,
·
mo 11r1.1 ere favorovo le. - D IOmicco,
Cise•·iis, flpìlimbei·gò, OorJovatlo, 'OIJI\orcdo
di ~~lontalbano, S. Vito dl Fagagna. Bilanci
preventivi 1912. Al1tol'izza l'eccedeùzadella
son·aimposta.
.
Rinvii - llroinacc•>. Bilancio 'preventivo
'

1

a·

~fnrin '0.40, 8trnzzahosç~hi Ghvanili 1, 811lat·i Gittutv·l, Moest1•a i3ntseschl 1, f!vllll'i
Giacomo fn Giacomo. 0.50, Cievl\ Giacomina
O uO, Maohin Giu;cpp" .,u GiU$eppe l, Mo
naci Vittorio 0.30, Sol<tri ~larco 0.50 1 Pal·
·man,Lolenzo 1,, Solari ·Guglielmo 1, Oap-

pella. l'i (!; B..att., 2,. G.onano Leonl>l'<io di
Giacomo 2. .
b'rnziorio di '.Cruju, Martin Giovanni ùi
Giovanni Il, 'D'Agltl'o Giovullii 1, D'A.gal'o
L~l·onzo 1, M•rtin G. B: 0.40, D'Aga~ o
Gmcomo 1, D''A.!\"~ro M~rtann.l l, i\II•>rtm
Eugenio 0:20 D'A~aro
Marin 0,15., Oima"
dor Pietro 0.2<), D'Aga,., Cal'lo ~,.Cimadot•
Lngano O,BO, Qimadot Gi11como 0.30, Oiniador Umberto ~-.50, Oirn,ador Ors•Jla_O;ZO,
Cimudor G1ova.nm 0.50, C1<n~dor Ln1g1 fn
(\io B11tta 0.20 dimndor Valentino di Dnri
0',30. - Totnl~ J,, 343.
· ,
'

s.:vato

al Tagliamento

Alla Soeiettì. Ot>crala

'Sabato sera il Consiglio di questo
sodalizio approvò il resoconto della
gestione 1911 In quale si chiude con
un civanzo netto di L. 478.66
Domenica 28 corr. si radunerà l'as·
se~blea generale de1• soc1· per l'appro·
vazione del nredetto bilancio, nella
~
successiva, 4 febbraio seguiranno le
elezioni parziali del consiglio.
La biblioteca propria della società
oggi è un fatto compiuto, e fra non
molto verrà aperta a.i so,ci. Furono
1U12.
.
· ordinati var1 libri educativi e d'istru
zione, ed altri di ame11a lettura; la
In sede di contenzione
Biblioteca sarà anche associata a riv~~nne I~Ìscuaso il riqorso delrag, Enr!Co
viste e giornali. '
de Ohecq <li Qlaniano' èòutro.la uÒtQ delhi.
da Fanna
spesa di L. 22:90 chb il eomune di '.Crivig1'"uo iuter1J• eslg•re dal l'ico•·reute, por Den~nciato per"iolenz0: eaa•uale
la oost;uziona di un tombino.
E' stato denuncialo per violenze car·
Il Comune era. rappro;;entato dal sindaoo naie un certo macellaio del nostro
di 'l'rivignano sig.· Luigi Cula-vini, pNseut~' paese, il quale a quanto uarra la parte
alln discussione sostenuta, pet·· snu. patte lesa, attirò nel suo negozio una ragazda.ll'avv; Caisut.ti, m3ntre il ricol>rente era za diciasetteone sottomettendola poi a
viva forza alte sue voglie.
patrocin':itÒ dall'<WV. A.· Betlavitis.
La. disgraziata giovane è ora in
istato interessante.
LUo

da Trasaghis

mtlradbille 'i'sl~?lliO llOilCOrde, tutto Jl :Ja•
r,, \HWI'OVule d•put,>ZIO!IO Provinciale ICIOb),ILa(Tgulelrra) (Au. Dal C1t~tLI)), Llel' Pa·
Il>.\ ~ <·erro.
in uus·J
:ti le "''"v~ norm' •·egolnnten-1 ra o e o s ~~ • . oa par l .a a oca!
da Cividale
tut'i p·w il ,, 1nti<•n" ''""'·o <.1~11 dèonun ,;;io· PepP-ronetti 111 Citta (Umoristico), ~~~
'
Uù l'tovinciu:' per .J. lll glior •. nent·J btdiM amwall m m'ISllhera (D. Lombardi),
Attenti alle 1•alle!
ohe dispongono che la commissiono si oom· Il cuore (F. Giaccgieri), Ari'iSO non
Le esercitazioni di tiro al poligono pone (l! 40 membri llhe durano iu enrica torna più (Oiarlantini e Rubino) La
di Zuccpla dei soldati di questo batta· P•.r ,tr.l auni, " eh·J •i L'l'!-nova.no pe1· ter•o favola V, Gottardi), L'usignolo della
514 de! pres•- Oina (Orio), Papocobia e Papele {Sio),
glione nlpiuo non avranno più luogo ogm nn no, 8 ohs la, !Hl"1
dur•nta tutta la Mtll'~arJa, C(l~~ lo d•nt!' ~he de•. mombrl è ~~ nntto.ompe.tenza, Gli" or'•nelll" (HAi nH) Ridendo ..• Gli
a
o
""
~
'""
nouunò preS\~ente tl s1g. Ma1nard1 nob.
•~
"!
b' d l · '
furono. perì giorni scorsi, ma soltanto d.r Gian Lmro e mèmbri i signori:
sport, La.lo~ta, l g1~0c 1 e mago
ogni ma t tedi mercoledì e giovedì. Cosi Yincnntirli d.r Vittorio d1Spilimbergo, Oia. Patf., CUriOSità e varietà.
i proprietari dei fondi adiacenti al pO· ni d.r Luciano di OJ<!roip ,, ,Oot•t~zzn dott. -------=----~-~ligooo stosso potranno liberamente ao- A.ntuaio J.i i'hcile1 •r.,,ni <i.r Giuo di '.CurJento
cedervi durante i lunedì, venerdì, sa- Rtstori d.r D·ullo di UJirte, Murohettuno
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
bali, 0 domeuich~ di ogni settimana. ,[.r Giusep{l·• ùi Su1 Vito ul Tuglittmeuto,
Di Gaapero Bizzi d.r Pietro di Poutebbn, l maou"ali l'"t'ro"iarl
da Basaldalla
'l'amhurlini C<W. Andrei\ di Al!\111'0, Ascluinì
non """" lntbi•Ucl uffi.clali
Conferenza a~raria
CJ, Fabio ùi ·F•gagna, C•vart.erani IJerito
Contardo Francesco di anni 40 era
Domeni.ca sera, 1·n una sala delle .a·
· 1u"eppe d"1Oaneva di ""'01"l e, Oosse tt·1 cav.
l
d l
d. t· Ernesto di Pordenone, Brunetta ét1obbe stato sottoposto a procedimento per
acuo e, e al a presenr.a. di circa un di Prata di Pot·dendne 1 ·Querini nob. cav. oltraggio, percbè il 26 aprile avrebbe
centinaio d'agriceltori, il sig. Loren~o d.r Giovntt,ni di Pasiano di Porùenoue, Ros· offeso il mnnovale ferroviario Lenardis
Oollus tenne una conferenza sulla dia- so a 1110 di PordeMn~, Poruill eu. Eluge 111 o
spia perìtagonll, la quale da tanti anni ùi Porcia, Panoiern. ùt Zoppola oo.:oomm.
affligge i gelai ed altre piante frut· \Lr O.lmillo di Z?ppolu, ·zucoh~l'i Paol", tli
tifere.
,
il. V>to al Tagliume 11 to, Ft·.11 l.nu co. Cho·
Il sig. Collus elle è l'inventore. del ''"tmi tli Prav,.tlurnuti, Pc rutti mtv. Azzo
potente diaspicida, espose oJ pubblico ·ùi CltÌons, Pcrusini d.l' Giae,mo di. UJine
•1 m'odo dJ. di'struggere 1.1 t~rrJ"bl"le 1·n., Lttéchin 1 Ltù:chlno di San Gi~wgio della
1setto.
"
Rlch.tlt~, l'ecilo ·prof. comm. D,manico <li
Udine, Disnuu (liovunnl <H Oussignacco,
, L'uditorio rimase soddì~fallo delle Giacomelli ù. 1• C+nido di lJ.line, Daganntti
diiucidazioni H.VUte.
·Perito Alfonso <li Praùumano,, Romano Ve
da S. Maria la Longa
nier cav. fJuigi di Pasian ilol\iavonesco,
Al
d l l' l
l"et• l f'erUi e. le I'~Amlw.lib'ranehi éav. <L>' ess.m ro '1 ~ manov•
,. ~
p~~,perito A.uhllle<li Porpetto, Cancinni ù.r
<lei. cu<lutl ba Tt•it>nlUuJia Giacomo di v'armo, Ventt• Angelo d1 PaAd iniziativa della Giimta Munici. rudiso, Mulloni porito G. Butta di Sangu•r·
pàle, si è costituito un Comitato allo zo, Molinnri cav. Dssidecio di S. Giovanni
scono di raccogliere oblazioni per lenire dì Mauza>io, Nuss• cav. d.r Vittorio di (Ji"
· · ('c<Lova•tul· d"1 Azzt'd a, vnll e
in qualcbe
modo le conseguenze della v1"da1e, l' usslnL
Aut. di Gi<toomo di Fusea (folmezzo) M•rguerra in Libia.
.
sitio cav. ~'ederioo <li Oortlerwns, Stroili
Le sottoscrizioni raggiunsero l'i m- Leonardo tli Gemona, Muzzoli l'aie dottor
porto di lire 531.30 cosi ripartite per Carlo ùi MnntUgo, Bett1 Luigi di Aviano.
frazione:. S. Maria L .. 277.90 ;' Meretto
del Capitolo 130 IO; .Roncbettis 27.70
Per gli emigranti
s, Stefano 37 15, Tissano 54.45, a cui l•e a&Nicnt•azioul de;;li operai
aggiunte te L. 100, già votate dal
italialai ha Germania'
'
consiglio comunale a favore della
· lu seguito al notevoli emendamenti
Croce Rossa e lire 5o contributo per· indrodotti dal Raichstag nel disegno
sooa.la di questo sìndaco sig. Giuseppe di legge sulle assicurazioni obbligato·
M:orelli-Rossi quale delegato della Oro. rie per \e malattie, infortuni, invalice Rossa, fornia.no un totale di L· dità e ,veechìaia degli operai, a v.rà
68 30
, i\
1. •
,
luogo quanto prima lffi ::tuovo abbor.·
L'ammontare
delle
t
L 175sottos,:rizioni,
11 ·c
Rs~rà cameuto fra i funzionart tedeschi e
COSI rJpor,a o:
.
a a roce OSija qu{'lli itallalli che già ebbero ad gaa.
italiana L 175 al Comitato centrale
pres1'edu' to ·d· S A R il duca ,\'Aosta min~re, per incarico del loro rispet·
tìv1 Goveroi, le disposizioni riguar·
L. 181.30 al Comitato friulano rli oOC· danti gli operai italiani occupati io
corso.
Germania.

'f'"

Q

Cronaca Giudiziaria

caco d'uu salame.
Il Tribunale di Udine, ritenuto che
il manovale ferroviario non aia uè
pubblico uftlciale, nè persona ineari.
cata di un pubblico serviv.io mandò
aesollo il Contardo dall'oltraggio per
inesistenz• di reato. e dall'ingiuria
per reèesso di querela.
Ricorse il P. M., ma la Corte hr.
rìconfermato l'assoluzione.
Dit'. Franceaabinis.
DlO'ama il parroco

Santarosa Giaromo di anni 51 nel
dicembre 1910 avrebbe diffamato don
Alberto Oapplmi, parroco di S. Quirino.
Il Tribunale di Pordenone condarJDò
il Santarosa a giorni 83 di reclusione
e L. 100 di multa.
La Corte riduce la pena ad un mese
e lire 50 di multa.
Dif. Grubissicb.

Cronaca Cittadina

•

•

•

Q

•

•

•

da Rasla

lln'ora•enda t~~cia~;ua•a
a Ba•aUli~s

L'altro iari certa Luigia De Cecco,
sì recll in compagnia d'una sua bimba
d'anni sei a nome Orsaia a visitare
sua madre.
'
Le due doane ohiaocberaoùo tra
loro, dimenticarono la bimba, la quale
rimase sola in cucina., ,
Pel' unt~ falale i!llprudel)Ìa la piç·
cola Or'solà 's'avvicmò 'lw 'po' troppo
al focolare, di modo elle fu investita
dalle fiamme, che le se appicarono
alla vesti.
La. povera creatura corre via gri·
dando aiuto, e tentò di attraversare
ua cortile per raggiungere la nonna
e la màdre, p1a .esaust~> cadde .HU un
muccbio_di paglja.: ·, , •· .
. '
.
Il ft10~ò per èolmo. di sfortllaa si comu.
nicò,ancbe alla ibglia, ed in un'attimo divampò violento. Iotaoto richiamate
dalle grida della povera bimba, Mcorrevano le due donne le quali apprestarouo tutte te loro cure alla d~e>o(ra
tissima ragazz,.,, llldUH"d altt'd perooue,
aecorse alle grida , d'atuto, davano
opera allo,spegnimento dell'incendio cbe
stava pel' dtvenll·e pJricoloso.
La disgraziata piccina è in condi·
zioni disilerate e si teme debba soc·
com bere· alle ·atroci .scottature riportate, l'incendio produsse. un danno di
500 !ire non assiCurate.

l

belli~simi regalì~ come per l'appoggio 1Per Il mlgllor~mento bovino (De Amicis),, Lo, Hpeziale e il portinaio Pietro, addotto alla stazione di TarcentO,
m?rale e mat:r1ale che cl offre~ cou l cmmt•onNttl 1 ,. coansnlssione ·(~. SaccbetU), Ermete cane (0. E Nuc· eolie parole: Eccoli 11 biglietto, tnt\·

Sponsali

leri 20 corr. seguirono i sponsaii
del signor Silvio· Longhino :,colla gen·
tìle signorin~ Giuditta Puaca. Dopo la
cerimonia civilE! e religiosa, si riuni'
rono al banchetto nell'osteria del sig.
Clemente · Giovanni una cinquantina
d'invitati.,
'
:.
Durante il banchetto splenc\idamente
servito, regoò' la. piÌY corc:lialil allcigrh.
Le danze durarono fino al mattino
segueùte, e _èoronarono splendidam~nte
la te~ta.
Vadano i 'nostri più 'ain~eri augQrl
all'amico Silvio ed alh1 simpatica Giu·
ditta.

da Seclla

Nelltt seduta nel giorno 25 gennaio 1912
la Dep(\tazione provincinlé prese le s~gnenti
1\ellberazioni :
- Auto'rizzò l'Ulllcio Teo.nioo provinciale
ad interveni1·e al SOJ'Ì'aluogo da prationr~i
eol Genio Oi vile per datermina1•e 'n tt·~ociato
e la lal'ghez•a della strada da Ligosuleu e
Siaio da' costruirsi ooi beuefioi della legge
15 luglio 1000 n. 338 Stlll'allacciam~nto
dei oomnni ·isolati, e non giìi di quella, a
luglio 1903 n. 312 snlle stl'ade d'aocessr•
alle stazioni ferroviarie come aveva chiesto
'
il Ooìnune.
- Autorizzò varie ditte ad eseguir~ lavori in aderenza alle st~ade proviriciuli.:
- Nominò il sig. Conte Ejrnesto di Luigi
di PreonR nel posto di Economo dÌ terza
alasse Mll'Oapizio· degli Esposti eli Udine,
per il biennio di pro.
- Assunse a enrico provinciale le spese
di cura· e mutenimento di n. 8 alienati po-veri appartenenti per domioilio ·di soccorso
ai vari Comun i del la Provincia.
- D wendosi effettuare in qMsti qio,rni
un'importazione dalla Svizzera di Torelli di
razza pezzata, fissò una. somma di L. 150(),
per premiare i Rogg'etti importanti oh~ ùa
apposita Commissione saranno .riten»ti me·
ritevoli;
- A.ppor'\ò delle modillcarJoni ai re!lnlamento provinci11le d,•gli W.;]Osll e r:Velle
patorienti di Udirie.
- Deliberò di sta1•e in giudizio oontro•
Pdressinl. Vic·mzo di' Maiano per conseguire·
li rimborso delle dozzine manicominli per
l'alienato di lui figlio En1·icn.
Trattò vari altri oggetti interess•nti l'ordiniuia amministrazione della Provincia dol
Manicomio e dell'O•pizio ]];posti.

da Prato Carnica
Pro. •riitooli
·•·',-

1'l·uzione dì' Pr<tdttmblì.< J:'etl'is GiÒvanui
1 1 'fouiutti Giovanni l, Petrjs Paulo l,
•ronlutti Giuseppe 0.50, signora .N. N. 1.
~'razione di Avuusu .. Polzot G. Batta 5 1
Giorgessi G. Batta Roùat· 2, Gonauo. Antonio di Pietro 1, Del Fab\Jro 0·10vauni l,
B"arzi Oiovanui 0.50, Rupi! Luigi bficul
O.J5, Bearzi Antonio 1, Bearzi Os~aldo 1,
Agostiuis Murianna 0.85, Del l!'abbro
(!sYaldo, ù Guuano G. Batta l, Del Fabbro
llna t'esta <li ltenellcenza
Lhacomo fu I,uigi 1, Del Fabbro Gia- ..Domenica 28 ~enn.aio verrà data a
como 0.'}0,

·

-;->.-

7.30

-.

G.GO
4.90
8.00

-.-

9·).00
27.0U
14.00

-

-

-~-~

S.Où
7.20

··-

..-

9.20

b

ChiUsaforte una grandiosa teclLa di e·
ueftcenza, a pro delle famiglie dei morti
e feriti in Tr1polilania.
Il . programma è quanto m!l,i vario
e attraente.
u.r.o, Gonaw' Lorenzo 1 1 Guunno Pietro Eccone i numeri pii1 interessanti :
fu Pasqnnlo O.ULl, ~Iazzili •reresa 0.40,
l. Pas&eggiata mus.1cale con la di·
p,J,.,i G. ll .• tt.• u.r,u, Agoatinis Agostino stiuta banda cti Pontebba - 2. Gran
u. u, llluttill lJocotua 11 Ctani Vatenti11o Ballo con scelta orcbeatra _ 3. Pesca
:.:, Uouanu IJi<.1~~·n fu Gwvanni O.fiO,
di benefltH~oza con 1000 regali -- 4.
~,_l'a~\uUt' li 1 0d,df>. G ·i.i.u\i.l'O Bìu.gio 3
JlMtin Ui.,v,mni gh 1,;,, 1, Q,.,vauni •rro-1 Vdnd1ta di fiori - 5 Slilrzosa illumi,,m, 1, l'nutil G"""~l'" u.~u, Giovanni uazione elet1rìca e fuo.:hi d'anift,:io.
'l'r~•hn •lt Vinu••.n " O.W, ~Lu·tin Bortolo
L'esito della festa è s!m~a dubbio
Jo~ L • .t' 1..-, l..~'l 1 'l' , ,~. \l 1\ \\'L.~ n.r.d,, l.i,.Bilctlrat.o, sia pr~r la importanZ:l dei

)" 1· ,zio"e di Sostasio. Rai.nis Giovanni f•J
Auvmw ~, l!'.ll Za.riier fu Yincen•o 2,
U,muno Vale<lt,uo 2, Hùpil Marian·na .~,
(Jonauo (haovmo 0.60, U~inis Luigi 1,
H~tuis Matl<lalena O.lG,. Goi1ano Giuliarw

26,00
25.00
111.00

La~rl. di

tat[bini as. nottanto

L'altra notte ignoti ladri penetrarono in
casa di Oliva Dagauis e Franzolini Domo·
nico, rnbuudovi 5 tacchini per parte.
I furti furono denuuoiati ai, carabinieri

che

s~anno

indagando.

IL PARSE

'onera
l' .·e la V'.Ila
l.[(@afO(I'
O .. [afiO fa[[l' ,~,.

Cassa di Risparmio di-Udine

Si etabill dì dar la maggiore diffn·
bert, per le quali sono stati. destinati
piccoli premii, consistenti in libri ed zlone al giornale Il bene sociale i e di
Situazione al31 Dicembre HHl.
elevare da 8 a 10 il numero dei mem,
utHI,adod anche
semplici
biglietti brl della Commiesione antialcoolica.
Alti l'O.
uno dei
Cioemagrafi
- ·oggetti
d'Ingresso
Cuea contanti, , •..•••• , L.
147 071,02
della città.
•
Mutui
e
pl'llstili
,
,
.
• , • . . , , 10,862,864162
La
Nel biennio 1909-1911
Scopo del Ri(1reatorio è di conti·
Valori pubblici , •.••• , , , ., 10,565,015,11
Il
ragazzino
tlecenne
Giuseppe
SeE' stata pubbliaata la relazione sul- nuare e d'integrare l'azione della messe d'anni IO fu vittimn ieri d'una Conti correnti con garan>io , • , 852,485,04
Cambiali In portatogllo, , , , ,
4,461.461,78
l'atiivhà spiegata dal benemerito Ri, scuola e dell'Educatorio, intrattenendo grrve
disgrazia.
Conto oorrltpondenli • , , • , , ,
184,80
crealorio OH'iu l!'acci nel biennio !909 nei giorni feslivi i ~iovani del popolo
Ratino Intero"! non •oadt1tl, , '!
289,598,92
alEgli
transitava
per
via
Aquileia
19111
con esercitazioni dirette a sollevare lo lorcbè non si sa come scivolo e cadde Mobilio ••• , , , ••• , •• , ,
8,562,78
Il Ricreatorio c Carlo Faè~l,. sor· spirito, a rinvigr•rirne il corpo, ad
diversi. • , • , , •• , , .,
116,565,57
cosi malo modo da fratturare! 'la Crèditi
Depositi a oausioue, , , • , , , '!· 052,100,retto dall'appoggio costante del Co· istlllare io essi l'amore del lavoro, in
dest~a.
Dopoaitl • ouotodia, , . , , , , , 4,024,525,28
muoe, della Oassa di Risparmio di dell'ordine, dell'economia, della previ· gamba
Alle 8Ue grida d'aiuto accorsero
Udine, di Enti, di Società. e di dtta· danza, ad affinare ii loro senso mo·
totale L. 81, 779,9!9,92
diui di ogni classe, è entrato felice- rale, avviilndoli alla consapevolezza alcuni passanti cbe lo sollevarono da
Passivo.
cercarono
di
confortarlo.
terra
e
mente ·nel quinto anno di attività,
dei doveri sociali e civili, si renderà
Depositi nominativi. , , 2•/,'/, L. 4,467,485,52
Quindi a mezzo di juna vettura il Id,
al portatorot ~ •/o , •• , , , , 14,765,484100
Nell' pttobre 1909, il Ricreatorlo alcun poco più intensa la .:ura di e·
disgraziato
fanciullo
venne
dal
proprio
Id.
a picoolo risparmio 4•/, , , , 1,069,791,80
riapriva le serie dei suoi trattenimenti, duca re il cuore dei giovani frequen ·
L'OLIO SASSO MEDICINALE (boltlglla normale L. 2.25 •
Id.
in conto corrente , .. , , ,,
602.989.29
dopo aver superata una !piccola crisi tanti a· rendere più largo che sia· pos· padre ac•·.ompagnato all'ospedale dove totale credito dei dopoallantl · t:-20;oo5;751;60
grande L. 4- stragrande L. 7; per posta L. 2.85, 4.60, 7.60:, sf
fu
accolto
d'urgenza.
Il
poveretto
ne
vende In tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso lo·
dipendente dalia scarsa ed lncost~nte sibile il loro limite di coltura.
Conto corrls~ondenti .• , , . , , 2.150,075,63
dato e la Sasslodfna, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e studfatl
assiduità del!li allievi piu anziam, e ljld a ciò serviranno alcune lezioni avrà per parecchio tempo.
Debiti divera1 , , , • , . , , , , .,
807,860,84
nel libro del pro!. E. Morsellf sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutll
Dopoalt. per dopooiti a caozione ,
952.100,da un moto di indlsciplinalezza, salle· accompagnate da proiezioni o da eapeda p, Sasso e Figli ..• Oneglla, Produttori anche del famosi 011
vatosi nella sezione musicale, il cui rimanti pratici e che saranno svolte Questa sera al Olub Uniontl, il ritrovo D•pooit. por depositi a euotodia , •,024,525,28
Sasso df pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mondiale.
- Opuscoli ln cinque lingue.
::,
,
,
Passivo L. 28,880,818,85
funzionamento, con dispiacere, si ere con ·un programma ~ib. concordato fra cittadino piu aristocratico, avrà luogo
tlette frattanto opportuno di aggior· la Presidenza ed alcuni egregi maestri un tliè danzante cbe aprirà una sorie Patrimonio uetto al 81 dfcemnare.
·
·
preferibihileote in quelle domeniche di trattenimenti di ballo che promet· Ut~~· n~~~ t eae~- h a,2871888.24
...
Il provvedimento di restringere l'età quando Il mal tempo ·impedisse ai tono di riusoire. brillantissimi.
olzfo
,
1911 L 202,743.93
degli alunni, J)er la loro ammièsione, rajlliZZÌ i giUOChi all'a"perto O le gita,
daculsi
tra gli anni 12 ed i 15, ba apportato
Abbiamo la soddisfaziooe di annuo·
Gedeim bombardata
prelevanotevoli vantaggi, poichè si ottenne ciare che quest'anno cominciarono già , Si ba da Tripoli 22, che la nave no a fa..
una frequenza, 9erto ..meno nufl\erosa. a darsi· nel Ricreatotlo alcuua proie; c.Coatit • giunta di recente daWltalia voredel·
m11 beh piu d)scipllnaja, e costànt~, di ziool clnematogratlcbe io Reguito ad ba efficacemente bombardato GedeiOJ la bene·
U D l N E - Via Marinooi, ex RR. Privative - U D l N E
e
giovinetti meglio armonizzanti fra loro. accordi presi coll' ( Edu~atorio Scuola costringendo i gt•uppi turco-arabi a flòen~a
prev. L, IOJ1000.Nel HJ09·JO venne registrata una e Famiglia» che soBtenne le flpese di sloggi&.re.
Officina Elettro-meccanica - - frequenza media di 35 alunni, discre- acquisto e di impianto del maccbi·
e a\ riportano in att..
Premiata con medaglia d'oro, all'Esposizione di Udina 1911
mento del patrimoo,L, 152,74S 83
tamente (\isciplinati e volonterosi di nario.
prender parte ai vari trattenimen l tls·
Sarà con ogni cura studiata la CA !HO ~~ - Il giornulo • llohultan • Patrimonio
sali dal Itro,~ramma settimanali ; nel scelta di pellicole appropriate ed ogut narra che le nn vi itnliuno O nnbar(l11rouo dell'Istituto
al 31 dio. 1911 ••• L. 3,440,106,57
1910-U tale media si elevò ad oltre proier.ione verrà prec~duta od accom- anche Rafa , città sulla cosb• uel Mediler·
ul contino tltrco-egizmno, thR dopo
totale L. 31 1779,919,92
40 presenti ed ora si ha la compia· pagnata dai relativi cenni illustrativi, raneo
RIPARAZIONI
il bombardamento di A ub~t era diventut.a
Il Diretlcro: A. BONINI
cenza di poter render noto che i ft·e· aftlochè la nozione dei tatti percepiti uu
luogo di concentramento di truppe, !Ll'.
quentanti tocc11oo la sessantina.
col senso della vista bene utilmente mi e rnunizioui tu.rohe destinate u pus8ure
~pmialilà PfSHARRI
Questo cres.:endo lento, ma costante ,resti scolpita nella memoria dei ra· in Cirenaicn uthavE;'rso l'Egi1to.
ùà bene a :sperare per l'avvenire del- gazzi colla nozione del percbè delle
SPArrATRI[I
[IRrDLARI
11 bombardamento ui Hathl< snrcbb' av·
veuuto una settnnnnn fa.
l'Istituzione.
cose.
•
Il nuovo bomllardnrnruto di Akubn Su·
Nel gennaio 1910 dopo assicurata
Riprometteodosi di poter in breve
una promettente frequenza, fu tentato tar nuovi tentativi per la ricostituzione rebbe piil recentd è' dimostrebbt1 come ei»
~+>=- 4~~~~~·~+-~~~+~
di riaprire la se~ione musicale, con io, ,della desiderata a~zion.e bandistica, ancot•n attivo. il contn~bbando tli ~~~ C'.l'l'll alla
tendunenli piu modesti, danilo incarico 'verrà Intanto cercato di coltivare il frontiera ol'ientnle deli'Egitt''·
dell'insegnamento al maestro sig. Barai. senso musicale degli alunni con lezioni Bordini Antonio, yerArt.to 7"Mpot;xtJ..tnto
'l'lp, Artv.ro Bo1ebti MIIJ, Tip. Bardu<co
Gli insoritti 11 detta sezione, .che Il· di canto corale.
vrebbe dovutò· formare una semplice Riscontrato cbe le scàmpagnte nei
fanfara per uso esll)sivo del Ricrea· dintorni di Udioe, pur riuscendo ab·
torio, furono una vell.tina.
bastao~a onerose all'ammwistrazione
ffi
in diaroa
oro fino, adatti
Me, ben presw si dovette convincer- non venivano convenientemente apprez·
l per regalo oresima, Battesi·
si che la pazienza dell'insegnante ed zàte dai ragazzi, elle ptu volte dimo·
~
~ simo, ecc. ec. . .
•
•
~
il continuo interessamento della Pre- strarono di preferire la permaneuza
sono a quest'ora miglìaia di lavora·
sideoza e della Direzidoe, ricavavano nella ~ede del RICreiLtorio per i soliti
tori cbe constatano la perdita l~nta
miseri risultati da un elemento poco ginochl· all'aperto, ve11oe deciso di so· delle loro forze· S'interrogano e non
0 10
19
disposto a ouperare le prime diftlcolta stituirle, in parte, con gite in numero riescono a scoprir~ la causa della perdello· studio teorico della musica.
piu limitato ma piuttosto luogb~, io sistente debolezza cb<• li sorprende.
E perciò venne deciso di ritirare luogbi meritevoli di essere visitati o Sono inquieti. Que_i lavoratori sono vi t·
gli strumenti e di rimandare la rico· per bellezzt~ naturali o per lavori de· ti me dello sfinimento oervoso. I siutdllli
stitui~ione di questa sezione a tempi gnl di ammirazione o p1 studio.
ne sono ben precisi.
Calle F'useri 4458
migliori.
Le gite .Udine-Ponte di Piuzano,
L'uomo soffre innanzi tutto d'un
.
Il nostro catalogo, .;be uscirà fra giorni, ba subilo qualcbe
Invece, per disciplinare le gite e le Udine • Vedronza, Udine. Oastelmonte malessere geaerale, poi dopo pochi
ritardo per inserire le ultime novita.
pàsseggiate. venne istituita una bat!e· furono. ideate e condotte a tale scopo giorni, sovraggiuoge una specie di
ria di tamburi, obe diede ottimi ri· e i ràgazzi le appre~zarono asila1.
indebolimento mentale si cbe egli rie·
~·t·?- -t·~~·..t>E$~~·-~~~=~~
sultati nelle ultime gite eseguite e Superate non lievi , dilficoltà, il Ri· sce con pena ad applicare la meute
cbe fun~iooa bene tuttora., ,
oreatorio è, entrato in· un periodo di ad uo dato lavoro. Le notti trascorrono ·
Il Ricrel\torio possiede',una modesta vita aiuura etranquilla ed è sperabile generalmente senza sonno. SA non
Premiata Pasticceria - Confetteria • Bottiglieria
biblioteca, della quale - constata· che cosi abbia a continuare ed anzi accade cosi, se l'uomo dorme 1111 po'
zione veramente confortevole ~ i· ra- a progredire a tutto vantaggio della fa sogni dolorosi· L'uomo sa che il ciCAFFÈ CON BIGLIARDO
gaui approfittano spesso con .piacere. dasse operaia, per la quale è sorto e bo gli è indi~pensabile, ne sente la ne01 eii~mo ora rivolti alla Federazione destu1ato.
cessità, sopratutto io questo momento,
nazional~ ~alte Bibliot~cbe ~o~olar!
nnlle
ma gli ripugna e llOil può digerirlo.
l
~
.
. .
Dopo il lavoro, qualunque esso sia, ,
per add1vemre a nuovi acqUtstl, co1
Vlo Paolo Canclanl N. l • UDINE • Teletono 2.33
quali si potranno mettere a disposiUu, bel,IJss1mo pubbll~o grenu va 1er1 l'uomo è accasciato e Re il ~uo solito - - - - - - - - - - - zione di ragazzi nuovi libri istruttivi sera ti t~atro M~uerva,_ alla con~erenza lavoro gli riesce faticoso, suda abbone divertenti..
vei ,collega _Nord\o, t!lv1ato specl!l.le del dantemente e ,tutte le sue membra treRinomata SPECIALITÀ PANETTONI
La recitazione, che dovrebbe formar c Ptccolo,» m Trlpolttama. .
mano. Stordimeoti, vertigini, mali di
l•'itiESCIII TlJT'I'I l GIOR,'lll
parte del , programma della nostra . E la ;co~ferenza tu segUtta da_lla capo, vengono a~ aggiungersi alla sua
M:tnuloJ•Iati f'onAan - "l,iren7." - Gia••tlluic••a . TOI"I'Oilciui
Istittizione, fu dovuta abbandonare, v1va ~ cordiale at.tenzwne del pubbl!c? miseria. Tutti questi sintomi indicaoo
di Ua•c•no•u' - Mosttu•tla - F1•uC..ta Ca111111ita Ctulo6=jna.ta.
in considerazione ~che quasi tutti gli che ptu volt~ u:amfestò con applausi cile ii sistema nervoso è sfinito.
Si eseguiscono sperl/:ioni flnche per l' Estero
alunni appartengono alla classe ç~pe· t! suo ~o.mplaCimen~o.
. . . . Le Pillole ·Pink cbe arricchiscono il
raia, souo occupati l'intera settimana
Aasat mteressanu le pro1ezton1 dt sangue (il sangue è il cibo dei nervi)
St"""Q:~.io S:l»ecinle in .~~u•geut•• J»er Nozze, Datte~Jmi cct~.
nelle officine o nei lavoratori e du· fotografi~ prese s~l teatro della guerra, e tonificano i nervi, faranno sco mpa- Abile cnoeo • Cucina aosot•Uta
a tli'CZ7.i con''Ctlicntissimi In (Jittìt. e Pt•o"incia
rante il breve orariu . festivo dimo- cb~ servirono O!llmamente a documeo· rire tutti questi sintomi, fortiflcberan· Ottimi "inl Fa•iulalli, Vea·o·
strano piuttosto il desiderio di prender tar~ ed a delucidare, quanto l'oratore no e guariranno l'ammalato.
parte attiva a giuocbi ginnastici o ventva e•ponendo.
•
La cura còsta poco ed è comoda; nelifi. Tolilcaoi ecc. - -.rlni fillillisportivi.
.
Alla fine .un lung? colo.ro applauso, una o due pillole da prendersi ad ogm simò in botti;:;liu.
E perciò le mercie, le corse, gli 6 • coronò 11 ~1re del s1mpatJ~o oratore. pasto, ec('O tutto.
Birra Puntigam
serci~i .a~li. aur~zzi, gli' esercizi. d_i
Gmlrigloue
- Survlzlo inappuntabile s~lto, co1 bast:m1 e cogli appoggi, 11
La Camera è cònvocata per il
gmo~o del ?lll~t~, .d~l tamburello, de_lle giorno di mercoledl 31 corr. per diboccte e dei. b1r1lll !otrattennero p1a· scutere il seguente ordine del g~orno:
cevolm~nte 1 gt.ovalll gran p11rte d~lle ,
Seduta p!iebblica
U==============~
d_om_emcbe, umtamente., alle esercita.
1. Oomuoicaziooi della Presidenza
è oggi il rimedio popolare per e~cellenza:
ZIODI col Flo~ert, d.eshnate ad !!clde· , 2. A pprovazioiJe dell'elenco dei re·
infatti il << Thermogène ~ è venuto a
tempo per sostituire nella cura ~elle afCASA
des~rare l'occhio ed 1l bram:1o del gio· sidui attivi e passivi dei precedenti
fezioni reumatiche e infiammatone (rafvam.
.
.
esercizi
di
freddori, tossi, mnU di gola. torclcolll,
No11 è a credersi p~rò cbe Ri~si
3. Pér l'i~tituzione di servizi maritreumatismi, dolori lntercostalf, neural·
S.ALUTE
gle) tutti i· vecchi rimedi di uso co~l
trascurato del tutto li iato · educa11vo timi diretti fra l'Adriatico e la Triposgradevole e qualche volta cosi d~lorost.
·istruttivo, poichè vennero tenute, du· litania
del dottor
'..... l
llddlo per sempre unguenti, catarante li biennio, varie lezion~ . accom·
4, Nomina di due delegati delle Ga·
plasmi, cerotti, linimenti, tintura d'jodio,
o
ecc. Il « Thermogène », è al confronto di
pag.na!e,. quando f~ po~slbtle,. da mere di Oommet•cio nel Consiglio ge·
questi rimedi altrettanto ìneff\caci che
proteztoDI o da eaperunenlt.
nerale del Traffico
per
poco puliti, ciò che la luce elettrica è al
N~lle giorna.te sere~e e !Jella · buona
Seduta. privata ,
confronto della vecchia lampada ad olio.
Chirurgia· Oatetrlcla
s~ag10oe, 11 Rtcre~tor!o ~~ allonta~ò
5 Nomina del V1ce Segretario.
La sua azione è sicura e si manifesta con
' Mal atte. delle donne
-un pizzicore t~tvolta assai vivo, speciald1verse vol_te dan ordmar1a sua , seae
.
mente quando si suda. Si può allora soper compiere alcune passeggiate e
VIsite dalle l l alle 14
. spendere la cura per qualche tempo e
git.e in èampagna e sui colli. .
Ieri nel pomeriggio alle ore 14 si è
nprenderla poi subito. Se l'azione tar~
Gratuite
per
l
poveri
~
Durante le gite si distribuisce ai ra- riunita nei ,Jocali della Deputazione
dasse a prodursi si inumidisca l'ovatta
V p
O l DINII
Signor Melcbionoa.
con aceto, alcool puro o acqua di Colonia.
gazzi una refezione composta di pane, Provinciale la Commissione aotialcoo·
Il sig. Melcbionna, Vito fu Giuseppe,
ia refettura, l · l 1\
formaggio o salame e ,frutta. Fino ad' lica provinciale.
In tut11 le principali Farmacie a L. 1,50 la ua!ola
muratore! Carife (Avellino), Via S Anna
T•latono •· aou
Calaloghi e Campioni gratis a franca.
un anno fa .vi si aggiungeva un bi c- ·Erano pre~enti il presidente conte N. 11, scrive:
VANDENBR.OECK & C.ie • Bruxelles
cbiere di vino, il quale fu ·invece so- Andrea Caratti, il m-edico provinciale
Deposito Generale per l'Italia: l. fENf\GINI
c Leaver
vostre
Pillole
Pink
cbe bo prese
stituilo da bevande non al.cooliche; · e dott. :B'rattioi, l'avv. Caaasola, l'avv. dopo
MILANO • foro Bonaparte, 46.
provato
senza
successo
molti ·~=.:==========~~
_
la soatituzionè, inspirata da uno s~opo .Fedri~ Perissutti di. G:emon~ ~ il se- riruedi, mi banno perfettamente guaeducativo, venne accettata, senza r1mo· gretar10 dott. Accordl!ll d1 CIVIdale.
rito e debbo dire cbe, dopo aver sof·
CASA
'stranze ed anzi con , piacere, dai ra· Il Presidente comunica cbe l'avv. ferto durante due anni, cominciavo a
di
.
,gazzi.
,
, ,
Giuseppe Etiero di Pordenone si è di. credere cbe non ne guarirei piu. Mi
Squadre del Ricreatorio pr~sero fre· messo da membro 'delhi Oommissiooe. sentivo ogni giorno piu debole, noo ASSISTENZA OSTETRICA
per
•quenteinente parte alle marcia dei 50
Dopo alcune comunicazioni della dermivo piu bene la notte. Non mao- "
lkru. indette dall' Unione Podistica ita- presidenza vennero nominati l corri- giavu quasi più e digerivo malissimo.
SESTANTI e PARTORIENTI
liana, guadagnando la medaglia di spandenti in ogni Comune della· Pro· Durante il mio lavoro, ero incomodato
autoriz7ata con Decreto Prefettizìo IL RIMEDIO PIÙ COMPLETO E SICURO,.
bronzo al Ricreatorio e sempre me.ri- vincia e si destinarono pure i confe· da ronzii alle orecchie, vertigini. Sof·
DIRETTA
tandosi le lodi dei preposti alle marcie renzieri per tenere conferenze antial· frivQ pure di emicranie durante gior·
e della stampa cittadina pel loro con- coolietiche in parecchi capoluoghi; fu nate intere. Infine, ero in nn stato di dalla levatrice sig. Teresa Nodar1
con consulenza
legno disciplinato e corretto.
approvato l'acquisto di una macchina salute deplorevole; perci(i sono stato
de1 primari m&tlici l(:&daliafi d&lla R&gionn
Dati i locali, non del .tutto adatti, Unitas per proiezioni e di alcune s~ maravigliato dall9 rapidità con la quale
BRODO MAG<iltN DADI
ed i modesti mezzi dei quali , dispone rie di vetri colorati per proie~ioni le vostre ottime Pillole Pink mi hauuo
li vero brodo genuino di famiglia.
Pensione e cure famigliari
l'istituzione si cercò costantemente, ed fisse,
·
guarito •·
MASIIIMil SEGRETEZZA
Perun piatto di minestra
io gran parte si riusci a rendere gr aSi approvò di far stampare da 15 Le Pillole "Piuk sono in vendita in
dita 111 permanenza dei ragazzi, al mila 11 70 mila segnalibri per gli sco- tutte. le farmacie ed al deposito A. Me- UDINE • VIa Giovanni d'Udine 8 • IJDINE
(Renelfa.Calcolosi renale,Arteriosclerosl ~
Telefono 4·32
RiceeatorJO durante il uon lungo e fa- lari con massime pedagogico-morali. renda, 6, Via Ariosto, Milauo, L. 3.50
Uaibuonl~alumieri, e droghiert
licoso orario domeniciale, procurando Si approvò pure di far st11mpare la scatola, L. 18, le sei scatole franco.
H telefono del « Pae.çe • pm·ta il
fiBISLERI&Cd'IIL/lltO
di allettarli con frequenti g_are perso· 1_0·12 mila CllrLelle con massime an·
Pillole Plnk
11um. 2·H.
ualilal salto, alla corsa, al t1ro ai Fio· UalcooiiChe.

del rl

disgrazia d'un fantlullo

O.LJO.

IAJJO

All'Unione
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Un altro porto di concentramento bombardato

------

A. G. PELLIZZARI

l

fABBRUA HllAft[U, ~f~l f MUURf
a ponte bilim da 70 80 Quintali

-
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"D~OVO RfUAURARl,

in via ~ella ~oua -~alano Heretta

Camera di tommamo

L'Ovatta
Thermogène

.A. Cavarzerani

La lotla tontro l'altool'lsmo

ArtlAGRA·BISLERI

(ladda)Centesimi

L
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IL PAESE
L·· Poset"uom Hl tmevnuo escluuJv&uwuw tu

ud1Ut1

prPsso l'Ufticw. dt PubbhcJ.tà Ha.asensteln e Vogler Vi11

N. 6. e Agenzie e Succursali in Italia ed Estt>ro

('fettura,

AMARO B''AREGGI·
E' il più efficace lUCOSTlTUENTE TONICO DIGL~STIVO raccoman·lato da celebrità mediche, perché non alcoolico. L'Illustre Prof. Achille De Gip;1àl:lni senatore
del Regno ebbe u dichiura.re :
«Ho esperimentato il Ferro China· Rabarbaro Bareggi f d ho trovato che serve come attìmo Tonico, che è gradevolissimo mentre ha il pregio di non essere alcoolico
nel senso che non ,produce le solite molestie dell'alcool. - Firmato, Pro{. De Giovanni.

CREMA MARSALA ALL'

u·ovo

E' il sovmno di tutti i nutrientied il più potente LUGE\1ERATORE delle forze fisiche, perché la. sua composizione principale TUORLO DI UOVO E MARSALA
VERGINE sooo i coeficenti migliori per una buona e s•tluln:·,, <~utrizione.
Viene preferito o. tutti' gli altri preparati é raccomaudttto dai medici ai ·deboli, u.i eonvaloscenti, alle puerpe1·c, erl ai bambini di deflcente nutrizione perché scnz'alcool
·1 rovansi in tutte le farmacie, drogherie e liquoristi.
DEPOSITO PER
,.,

__

~--'--

UDIN~J

E. 6. Fratelli

n!te. l!'armucie GIACOAW COl\HIElSSA TI - ANGELO l!'ABRIS e JJONORA & SONVILLA.

BAREGGI .. PÀDOVA

----- ·-----------

HA
API•,un~CCIU

DI

'PilEUIAT,\. 1!',\.IUIRIC,\.
IUSC,ll,ntUIIiiiiTO E CUCINE' ECO,~O.'!JICIIE

n miglior rimedio per l'aÒemia, depressione di stomaco, inappetenza, esaurì.
rimento nervoso e nelle conv:olescenze ò il

EMANUELE LARGHINl fu Luciano
O 1<' J!' l C l N •.• E

U

l~

Psrro thina Rabnrba'ro
.

t• O S l T O

VICENZA - Mura dl Porta Nuova, N. 205 206 - NEGOZIO In Corso Principe Umberto
succuns,u,IJl in J~OilDENO:IIE

.

·'·----·-·-. "'~~-==~"'

Oaloriferl ad aria calda, a te.-mo:aifone, a vapore per serre, ville, Istìtuti, Ospedali,
•reatri, ecc. Ouclneeconomicbe a termo·sifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili.
ASSOilTiiJIENTO

,

P

l'

""=="~=~

Farmacia P. D E L SA L - Porcia di Po.rdonona
Le più alte onorificenze alle principali Esposizioni

Stufe e caminetti di qqalunque genere e cucine econornicbe per famiglie.
PllEZZI CONVI<~NIENTISSUII
o;r;c "t t i, 1• l'c v c n t i v i, c a t B l o g Il i

alla Noce Vomica

Preparazione speciale della premiata

ft i ~~~~lJIO

E J,OGI ATO E B ,\.CCO•MA NDJlTO
lt'ili•I•'II,LUS'i'lll: PUOI!'. C0Mi11.

r; •· a t l s.

--~------·--·~·

ACHILLE DE GIOVANNI

Direttore della Clinica Medica R. Università di Padova
Senatore del Regno.
Concessionario esclusivo per il Veneto

Sig. V. l. S Z A T H V A R Y • Padova

Uft'DffEHTA DHESTD
FATTI E NON CHIACCHIERE

L'ultimo modello del. GRAFOFONO 1!1 Garantiamo
Povero figaro ~ Che confusione
~
Coi suoi specifici - PoMa Migone. .
Spazzole e Pettini - Bastare un dl
Ma il lor servizio - Ora finl
,

Che al par di vergini • Foreste rarll
La barba agli uomin~- Adesso appare.
E sol si accomoda - Barba p Capelli
Usando o figaro - Falce e rastrelli.

L 1 Acqua CHININA MIGONE preparata con 5iSteri1a speèiale e-. con materia di primis.
sima qualità,_ possiede le migliori, virtù terapeutiche,·le quali soltanto so~ao un possente e
tenace rigeneratore del Sistema capillare. Essa C un liquido rinfrescante e limpido ed interamente con1posto di sestanze vegetali. Non cambia i1 colore dei capelli e ne impedisce la
caduta prematura. Essa ha dato risultati imrneqiati e soddi?facentissimi anche quando la ca..
.duta giornaUera dei capelli era fortissima.
Depo!ilto Generalo Qa I'/IIOOHE & D • ... Via Torino,

t=a •

MILA80 -

li'abhrlca

d~

==
]lezzo Mc.,olo dì hnna molldiole.

Per 10 a.nni fornitore del Governo Inglese
Barattoli tlt ljlU di liulmt inglese
L O. 70
»
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L. 8 AL MESE oc-==:==

Con 24 PEZZI su 12 grandi di~chi a
doppia faccia di 25 cm. di diametro da
L. 4.50 cadauno, da scegliersi dal nostro
catalogo generale.

L. 144 in 18 rate' di L. 8

• S.B5

Profumerie, Sapanl

e articoli per la Toleìt• " d.1 OhlnoagUeria per Farmaol&ti. Qrogh1ar1, Ohlnoao11ari 1 Profumiar1 1
Parruauhlo.-tl, Bazar.

la macchina
par 18 masi
da qualsiasi
dlfatto di costruzione.
Abolizione della vecchia e fragile
Membrana di Mica
Nuovo diaframma· COLUMBIA senza mi-

''COl-UMBIA,

3 GIORNI DI PROVA

PRESERVATIVI
a NOVITÀ IGIENICHE
di gomma, vescica di pesce ed :;lfllni, per
Signore e Signori, i migliori conosciuti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta

suggellata e non intestata indando fran·
cobollo da centesimi 20. - Massima seflretezza. Scrivere: 9aselln·postale n. 635,
Mila !lo

come per i ,qiornali rù Venezùt ";Adriatioo ,, e " Gazzetta di
Venezia, nonchè per gli altr1: d' Italia, co·me " Co·rriere della
8el'a, - "8ecòlo Jl - " 4 1'ri!Pl1ut, ecc. ecc. si Tice·vmw
ESCLUSIVAMENTE

Per dimostrare quanto è superiore la
nostra maccblua e come i nostri dìecbi
sono più c iari forti e ~aturali di quelli'
che funzionano oo!la pnnta di zaffiro o
altro sistema vi consigliamo di richiedere
oltre la nostra macchina un'altra di qualsiasi altra marca o sistema, sentite tutte
e .due e ritornate quella che vi sembra la
meno buona Ritornandoci la r:ostra vi re· ·
stituiremo la rata pagat11 in anticipo ed
il porto pagato in arrivo, e siccome fil·
re\e il ritorno in porto assegnl\to voi non
rlsobiArete nulla.

l

l
1

ca - Braccio acustico ultimo modello Motore silenzioso a molla cbe si può caricare mentre la macchina è in moto Oasl!a di quercia americana 32X32X16
- Piatto girevole di 25 cm. di diametro
che porta dischi di qualunque grandezza
- Tromba a giglio colorata di 52 cm.
di diametro all'imboccatura: e 56 oro. di
·
lunghezza.
Spedire cartolina-vaglia di L. 8 P"' la prima
rata alla rtipp!·eoontanxa

Columbia Pht,mograph & C. 0
Via Dante, 9 • MILANO
Nen si dà corso ad-ordinazioni non

nccom~

pagnate dalla prima rat• - Occorrono 10-15
giorni per dare la risposta definitiva, Se l';;rdine non sarà accettato, la rata verrà restituita integralmente.

CATALOGO GRATIS
La maccbina Ki può sentire senza alcun obbligo di. acquisto presso la Ditta G. B.
BASSANI, MercatoveJchio, 3R, UDINE, agente autorizzato per la vendita.

Haasenstein e. V ogler

; : :I~I~I: ,IEI: I:I~I~:::::::::::::::olliB81.••••n .o,1."Ì"Ielrleslvlolnlsoldl•l .l1ulrlialclhle, 11\
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GRAND PRil

..

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
--:---- TORINO 1911 =

I

$~ DI USO UNIVERSALE
APPROVATO DALLA SCIENZA. E DICHIARATO DALLA CLINICA

DI FAMA MONDIALE

.Ìlj PRIMO RICOSTITUENTE del SANGUE, delle OSSA e del SISTEMA NERVOSO
Essendo sicuro alhnento di risparmio,negll adulti mantiene altll poterlfl.siologlol
e ai bambini fornisce l prlncipll ne cessarli al normale sviluppò dell'organismo.

~DftO&ll A IPII~I!lV&71i
d tf ftDDOIAla
FORZI
neIl aQlf.
Vli'JHi~'JA & SJ&.-aA, Gomunque pro o a,
l
v
.

N

GUA A ISC E: ~~~~a~~~ii~iÌ,i~ e0~E~~~~~~~~~!f:~tÌe~!~~~':i~o~ :~i:r~l~~r~~~oie~~uaf v1~~~e:Ed~fe~~1g1 ;,~~Nf~
1

negli e!Jallrimeuti, nei postumi di febbri della lllalaritl. e in tutta le convalescenze di malattie acute e infettive.

Um> bottiglia 'costa L:. 3 - Per posta L. 3,80 - 4 bottiglie per posta L. 12 - Una bottiglia monstre, per
posta L. 13 - pagamento anticipato, diretto all'Inventore Cav. ONORATO BATTISTA· Farmncla ln~lese

del Cervo- NAPOLI· Corso Umberto l. N.o 119, palazzo proprio. ·Indirizzo telegrammi: ISCHIROGENO- NAPOLI.

Impo>tante opuscolo sull'ISOHIROGENO·ANTILEPSI·GLICEROTERPINA-ZPNOTINA, sl opsdlscs, gratis, dlatro carta da v!slta.

o

No~~~~b1t;.1J:~!fTn0 ~~h'mf:!' 1:::a~.r!: 1.;s0~~:~;::.a~-:t:;~~;'i\l~~n·v.engono • perché •(te;·~,::"mo essere poco

1
1
0
1
unicamente all'lSCHlRCGENO
11

ha conferito la più alta Onorifi·
PREMIO, è la
più splendida ed incontestabile affermazione del suo reale valore e della
sua superiorità su tutti l preparati
del genere.

cen'za, il GRAN

Il primo tonico- ricostituente preparato per riunire in una forma liquida e stabile i P~incipali
medicamenti, che isolatamente presi riescono di poca efficacia, fu l' Isohlrogeno .•. Il !luale,
per i suoi effetti curativi sempre costanti, certi ed immediati beQ. presto. addivenne cos•md1spen·
sablle nella pratica medica giornaliera, da rendersi di f'arna' rnondlale e d.i uso unlv~r!iale.
E tale mirabile successo spinse .altri a mettere in commercio, del,l«: miscele, che sost~tmsser?
l'lsohlrogeno, nelle apparenze e financo nei nomi, col prendere chtll tema ISCHl. e chtla des•:
nenza OGENO. Ma gli Imitatori non riuscirono nell'intento, dappoichè i mali guanscono con 1
rimedi autentici, e non con i paroloni. La fama e la diffusione del nostro preparato sono dovute
alla sua r~ale ed immediata potenza curativll, la quale viene luminosamente comprovata d!lll' uso personale, che ne fanno Clinici e Scienziati Illustri di tutto il Mondo; e dall'msuperab1le
unico primo pre~io che nell' Esposizione:;,Jnternazioil~le di Torino 1911,, è stato as~~gnato
al solo Isohlrogeno, fra tutte le specia.htà farrnaceutJche esposte e vremU\tC con onorificenze
di "radi inferiori, quali il Gran Diploma d10nore, la Grande Meda,ha d'Oro, d'Argento, ecc.
"'

"'

L' I S C H I R O c:>."l: N O è lnsoritto nella prima Edizione della FARMACOPEA UFFICIALE
DEL ~BONO D'ITALIA. Approvato ed adottato dalla Dlreziolle di Sanità Militare, viene sommini~trato anche al nostri Militari della Colonia Eritrea e della R. M3rina.

tJ;.$"" Veudesl lr• tutto Il mondo- Chiederlo nella buone farmacia· Esigere la marca dl fabbrica, la quale, munita del ritratto dell'autore, è ap.pllcata sul cartona~glo dAl ftaecm!A. di r.ul, a rlclllestà del sigg. Dnttnr:, q••t P. htn si riporta 11 facsimile, a salvaguardia del pubiÌiico contro le sQstlluzloul a le falsiUcazloul ~ .
~'ffff.f!EJWII
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. - La rèclame 'e l'anima del commercio

