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L, 8
Trlmeatre
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dell'Unione
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Il trionfo completo

riap~r.

ln[00dl'll'ont' dnl' no•trl· J'•tt'tutl'

nè si rallentò la corrente del
'
Il
U
Ull
•
•
mio nazionale, ohe al 30 giugno 1911
Da fonte auled'emigrazione
aveva quasi raggiunto i sette miliardi,
presentando una differenu in più ri ·
rizzata si smentisse nella manier!A più
La situazione è rafforzata spetto alla stessa data del 1910,. di.
categorica, la voce corsa circa la ri
volta dell'equipaggio dell'incrociatoreCostantinopoli 22 - La q ltestione Roma 23 - Stamane fu distribuita circa mezzo miliardo.
~ ,
« Kagul• all'estero e la distruzione albanese è rasolta. Il governo, secondo alli\ Camera la relazione del ministro
Il minore afftuoso· dei forestieri dodi questa nave·
informazioni ufficiali ha accettato tutte del tesoro intorno all'andam~nto degli vuto alle esagera~e apprensioni sani· - - - - - - - - - le domande degli albanesi relative al Istituti di emissione e della circola- tnrie ed i benefici del\'erolgrazione
Condannatili a marta ·
serv!zio militare, alla giustizia e alla zione bancaria di Stato per l'anno sono le principali .muse che influirono
a rendere meno favorevole per il noParigt 23 -Fu condannato a morte norot~a dei funzionari ec<·:, respingendo 1911.
un certo Giovanni Donr perchè nel 14 nondameno quelle relative alla distrt·
Circa le. condizioni generali del mer· stro paese il corso dei cambi.
G. P.
marw scorso strangolò la sig. Schmidt. buztone dei luci li moderni e al defari· cato nell'11nno 1911 la rel11ziooe 08 •
Il queste condizioni di cose è stata
mento dei gabinetti Hakkig e Said &l· serva ehe gli avvenimenti politici che benemerita per l'economia nazioiìiile
seguirono alla seconda metli. del 1911 l'opera dei nostri 'istituti di eroissioile,
l'alta corte di giustizia.
Le domande priD<lipali sono le se· ebbero una notevole ripercussione sul i qùali non lesinarono nessun aiuto
mercato finanziario internazionale de· del credito ai commerci ed all'industrià ·
guanti:
Elaborazione di une. legge speciale terminando per riflesso uoa reAtrizlone n.azionali nei momenti di maggior ten-.
per le locali là in cui non è In vigore monetaria più accentuata degli ~anni atone·
precedenti. Si veritlchrono per conae•
An~h'. essi perb, come gli Istitui~i
campagna. Da Rodi si dipartirono le Il ,llisleroa giudiziario attuale.
Sarvir.io militare · in Rumelia, per guenza ribassi nei prezzi dei valori atramer1 h11nno dovuto ricorrere, per
aUre gite, sia nell' interno dell' isola,
sia in tutte le altre Sporadi ora oc· tutte le reclute della regione salvo In pubblici e auroentu del prezzo del d!l· difendere la loro circolazione all'au · ·
mento del saggio ufficiale dello sconto,
cannonagglato
cupate.
caso di guerra e di uircostR>lze straor. naro su tutti i mercati.
•rutto ciò valse ad ingrossare i por- che nell'ott<>bre fu elevato al5 e mezzo
Roma 23 - Ufficiale - Si ha da Primo risultato di tali escursioni si dioarle all'Interno.
t~fogli
del
principali
istituti
di
amisper cento, e siooome le eccedenze sorHoms : il generale Marchi, essendo fu la compilazione di un breve elenco ·RestUuzione delle arrni · di lusso e
rmeclto a stabilire per mezzo di in- ma aistemati"O .elenco di gran parte di guerra precedentemente confiRcate. stooe e conseguenteroellte determina· passarono di rooltolulti:no limite, oltre
formatori, la posi~iooe precisa del de! rt}deri 1!-rcheo.logici e di .tutti gl!
Scelta di funzionari esperti uhe co· rooo l'aumento della circolazione, per il quale la circolazione ebbe un tasso
colle truppe turc'le e ni è campo principale nemico, stabilita ed1tlo1 medaoevah e moderm aventt noscono le hngue e l costumi locali. difendere la quale gli Istituti dovettero straordinario del 7.50 per cento, parve
al Governo opportuno provvedimento
una tregua.
'
lungo la via di Cussabut, 1\ ridosso \nteresse d'arte, sparsi nelle tredici
Destinazione nel bilancio degli ev- elevare il saggio di sconto: ·
Qu11nto alla produzione mondiale temperare i cigori dell!i legge, rlduRisolutiva, efficace dilunga durata i delle alture fronteggianti Il Mergheb, 1sole.
.kafs di crediti per mantenere le iati- dell' oro essa ha· segnato nel. l9ll un cando il tasso . medesimo ·alla misura
La risposta è racchiusa nel conte· fece stamane tSprire Il fuoco sopra di
:rale elenco vedr11 la luce quanto tuzioni di·insegnaroento culturale ed
notevole aumento; aumento anche ri· corrispondente ati'' intera ragione" dello
che il Governo terrà, da oggi, esso dalle batterie da 149. Dai movi- prlmf!o per cura del Ministero dell'I- istituire nuove scuole,·
spetto agli anni precedenti al 1910.
sconto.
·
di loro. Gli Arnauti tor.oano meati visibilmente tumultuosi del ne· struz10oe.
Libertà di fondare s~uole private.
La fisionomia del nostro mercato,
Il provvedimento promosso ~ell'e·
terre, ai loro monti : hanno ~ico .e dalla ritirata sua a gruppi
Al teml?o .stes,ao 11u~i monumeoti,f~lInsegnamento della lingua lo~ale
che nel primo semestre non ha pre· sclusivo interesse dell'economia nazioarmi 0 calmati gli spiriti dtsordtnati verso Sciegran apparve rono st~d1at1, des~rJttt e fotografata tn nelle scuole primarie e secondarie
Estensione e sviluppo dei lavori s~ntat.o alternziooi degne di uota, h~J: nate; avvantaggiò. l'erario ,dello Stato.
nell' attesa fiduciosa che i subito come il bombardamento riuscisse tutte le loro partt, per potere degnasiano esauditi.. La tragedia efficace.
.
.
m~nte. figurare .in altra apposita pub· pubblici, del commerci, dèlle industrie ra.senttto nel secondo. semestre effetti l;a rei. azione conclude dicendo .cbe
da strettezza ~onetara~ generale.
. \nè le perturbazioni, nè le vat'ie vicende
adunque, seuza culminare . Concorse all'a2ione anche l'artiglia· bhcaz10ne obe sa sta P.reparando.. . _. delle ferrovie, delle strade.
Il commermo con l estero non ha d(ll mercato monetario del 191 Unfluiepilogo deprecato, ma fa· rta da campagna delle opere del MerLe fotografie esegua te. sono .PIÙ d t : Organizzazione dei comuni.
subito
notevoli
variazi.oni.
Furono.
in
rono sulla .situar-ione dei nostri Istituti
gbeb che baUè i gruppi da nemici più quattroceuto, ed una cmquantma di
Protezione dei costumi .e delle con·
aumento i principali prodotti agrari, che anzi ne uscì, rafforv.ata.
· '
vicini.
fac-simili delle varie iscrizioni medio- suetudini non roussulmane.
evali potute rintracciare d'ogni dove.
: Deferimento all'alta corte, dai gli·
Le
SI [2[800
l risultati delle ricerche riusciranno ~inetti Hlkky e Said. '
Amnistia !o(enerale per tutti i capi
òltremodo ricchi ed· abboodr.nti nella
Roma, 23. - Il «Corriere d' Italia~ dttà di Rodi, nel castello di Lindo del: che bauuo preso; parta ai· recenti a v .
ha da Parigi cbe un tunisino intervi· l' isola stessa e nella capitale dell' isola venimenti.
stato sul movimento commerciale tra di Cos: la profusione dei fortilizi e
Indennità da accordarsi ai proprie·
la reggenza e, il campo turco, disse dt~i palazzi artistici in tale località tari delle case distrutte.
da Latisana
Ed eccoci alla cronaca della serata.
•cbe il commercio è In pieno marasma. appare sorprendente, e l'interesse loro,
La domanda relativa al dep•rimento
Dapprima si presentò alla ribalta la gr:1 .
tantu
nell'insieme
quanto
nei
dettagli
all'Alta
Corte
dei
ministri
Hakky
e
Seduta
consl!!;llare
deserta
ziosa
bambina Elda Morgante che con
MoltA merci rimangono ammassate
garbo e Qquisitezza non comune recitò:
nei' pressi del porto tunisino, essendo ?eramente si impone. Ma notevoli oa- Sald non fu accettata perchè di com- Il n or•linc del giorno
contro U Sindaco Il mio ritratto. Fu vivamente applaudita.
sospeso il traffi~o delle carovane, le stelll dovuti ai cavalieri di s. Giovanni petezza della Camera.
quali non si recano più al campo turco. furono stud•ati in moltissime altre lo·
23. - Oggi si riunì questo Consi
Poi venne reòita~a una brillante co.m'
Infatti con la occupazione dt Misu- cali là delle varie isole. E, per la ape;
Ìl
glio Comunale presieduto del Sindaco medi'ola: Un bell'esame! nella quale'
rata, ov' urano riccbi commercianti cialidsima importanza delle patrie me:
111 Il lly ti p
U U Y .Il l Samueli. Aperta la seduta il cona. Gne· agirono con brio e disinvoltura i. 12
che provvedevano i fondi necess~ri marie, furono pàrticolarmeT<te ricercate
Re Nicola nrooa
sutta cbiese la parola per dar lettur11 mlnus.coH attori· distinguendosi sop:ralper la organizza~ione delle carovane, le località possedute da famiglie ilan delll'etò .n mobilitazione di un ordine del giorno pregiudìziale. tutto ti dtrettore Dolores Steccati ed il
sono tagliate le vie del contrabbando. lian.e, !l so~ra. tutto dai Qu~rini di VeParigi 23. - 1 giornali hanno da
li Sindaco non gliela accordò, ed maestro Licio Boschetti.
nez1a trradtata da Stampaha.
,Costantinopoli: Si assicura che il allora il con~. Gnesutta dimise sul
Numerosi battimani del pubblico
Non
soltanto
gli
stemmi
gentilizi
Re
d~~
Montenegro
avrebl>e
firmato
un
tavolo
del segretario l'ordine del giorno coronarono là fine' dell'esilarante cora·
, tratta, dunque, di proroghe, di
rammentano quivi·'gli antichi sigbori, 'decreto d l mobilizzazione. Gli albane•i stesso e con cinque consiglieri. abban· roediola.
al precipitare d~li avvllui·
ma non rare remioiseeuze d'arte ri banno .bruciato i depositi di a~mi di donò l'aula, lasciando andare deserta
La signorina Adalgisa Tu Ilio, mae nell'altro ; la Turchia si trova,
.zuara, 22. -(Ufficiale).- Le nostre parlano del dominio e d111la influenza Ipek e.di Giakova.
la seduta.
·
gistralmente accompagnata al piano
nella condizione più disperala. truppe
hanno percorso anche oggi l'oasi esercit~ta dai nostri avi mentre gran lln'alr.ata di spalle
L'ordine d•l giorno presentato dal dalla signorina Olimpia F'abrici, cantò
riesce ad allontanare, te mpor a- di Regdaline
e dil l suoem'abitato,
del Ministro de~ll
coosiglie~e
Gnesutta
è firmato
con Pt'•
lui con arte .e pas8io ne e con voce per.e
' t~ ·
·e
h senza parte delle lortitlcazioni piùpoderosa~ Estea•i dat'
coost'gll'el"l.
Marta'nt·s,
Ct·cuttt'nt',
il pericòlo dell'incendio nella
e n tco <l e pare mente ma~o~tl~h~ di, quelle · iso.le è
Costantinopoli, 23. _ L'. incaricato
tameute mtonata la Romanza: Ridobaloanica, ad evitare la t rovare t ra Cct
si
sia
ritirato
molto
verso
l'interno,
dovuta
ali
tnazaattva
da
granmastt•l
del·
di
affari
ottomano
a
Cettigne
.
avendo
cotti.
Pascbini,
Martinello,
Fabbroni
e
narni
la
calma,
del
Tosti;
romanza,
col Montenegro,1 ma non rieche dovette bissare fra gl'insistenti
a stornare da sè la fine inglorioqa a snd est di Zuara, Qualche suo pie l'ordine, appartenenti all'Italia, ed chiesto ieri sera al ministro degli atfa•i Oasasola era il seguente:
colo accampamento si scopre a circa a!la direttiva.. d' !ng.egneri militari e esteri spiegazioni circa i preparati~! . ~Il consiglio comunale considerato applausi e l'amroirar.ioot~ dei presenti:
~el suo impero.
dieci chilometri dalle nostre posizioni. da costruttori ltaham.
militari del Montenegro, 1•1 mt'ot'stro che
SindacoMusicale
conferendo
il capo Ch'mse 1-1 t rattentmento
.
dellail Banda
per con
raccoman•
il Ooro-gin- ··
Fata lrahunt.
Uft
Terminata la missione del dottor tiVrebbe risposto alzando le spalle e dargli ed autorizza, lo a. suonare pel nico: A Tripoli, eseguito molto bene
Gerola, rimane ancora nell'Egeo il dot· di~endo che ciò non aveva importanza. paese nell'occasione della venuta in da una squadra di otto batobini fra
A Costantinopoli ~i manifestano, ol
tor Giangiacomo Perro de!Ja scuola
La Porta dice che fu avvertita che Latisana delle ;cosi dette c profughe cui il trogolo Richetto Morgante di 4
giorno più, i sintomi degenerativi
peggiore anarchia politica ; le :sU L R A l D D l M l L L O archeologica italiana di Atene. Egli il Montenegro continua a prepararsi della Turchia) si rese connivente con anni. Naturalmente la canzone va1me
ha incartco di completare per la parte militarmente ciò che provoca un certo gli autori dell'atroce burla fatta io bisstlt!-1 fra i più vivi ed insistenti'~pdi governo Ri succedono, cinema·
Roma, 23. - L'ammiraglio russo più antica l'elenco dei muoumenti, malessere nei circoli ufficiali. Re Ni- quella circostanza all' A.mministrazioite plausi.
''
lo spirito pubhlico si
Schryiloff,
cbe
partecipò
alla
guerra
di
riorganizzare i piceoli musei di cola a'tl"ebbe diùhiarato all'incaricato co::nunale ed alla cittadinanza tntta
L'incasso della serata pro·asilo fu
militare si avvelena
russo-giapponese e alla organizzazione Rodi di l·indo e di Oos, e finalmente di affari turco che. egli è animato da _ considerato che dopo tale. deplore· dei più lusinghieri.
La lega militare, che pareva taci· della difesa di Port Arthur assieme di iniziare qualcho seavo nelle loua- sentimenti pacifici, ma si trova obbli vola fatto il sindaco non ha sentito il Vada una meritata·lode ai piccoli attori
lata risorge, ora, minacciosa, e ai leva àll'amroiraglio Makarotf,'parlando;con lità ptù promettenti.
gato a mobilizzare causa i concentra- dovere di rassegnare le proprie di mis· che con tanta bravura disimpegnarono
~i~:rp~:cià,P~~!~~~andgc,aa'liasturaic~estda~.
il corrispontlente da Vienna del « Cormenti delle truppe turche. Nei circoli BilHJi dalla carica di primo magistrato: la loro p~~rte, alla brava signorina A.
d
riere d'Italia :o sul « raid » dei Dar·
11
ufficiali di Costantinopoli non si ile!(a "'""': considerato che la Giunta uon h, Tu Ilio per la perfetta esecuzione della
an:altro làto, invece, pare che i gio· danelli, ba diahiarato: «tutti i ma·
che la Turehia abbia concentrato truppe svolto quel programma pel quale. l'at· romanza del Tosti, alla sig.ra Pauluzzi'1D1 turchi si facciano ragionevoli e rinai del mondo debbono rendere o·
v
presso Berana per respingere ogni tuale amministrazione ebbe a rtchiec!ere Morgante, alle sig.na Fabrizi e Tullio
scendano a più miti 'consigli.
maggio Rl valore, all'energia, al sangue
Londra 23. ·- 11 « Times,. ha da eventuale attacco.
' la fiducia del corpo eléttornle ed ancora le quali con costante pazienza ed intel·
Ci troviamo, sempre come ognun treddo dei marinai italiani..
Atene, cbe in vista della possibilità di Informazioni eontra•llttoa•ie
nou ebbe ad occ~parsi dei problemi ligenza istruirono e prepararono al fuoco
vede, di· fronte
a situazioni
nuove,
·
t ·
stranissime:
la ·Turchia
odierna
è il
Il "Parsao, a Brindisi
una pross1ma conclusione della vace
Londra, 23.- L' «Agenzia
Reuten di fognatura, del miglioramento d~l della ribalta g l't ilttor t· sessa.
paeee dell'inverosimile
domenica partirà per Roma una dale- ha da Costantinopoli: Secondo ulteriori servizio ferroviario, della luce elettrica
sa~~;a•a eli s. Filomena
1
Pe.rche' questo .mprovvt'so
ammanBdndisi, 23. - E' ginnta da Stam· gazione delle isole dell'Egeo occupate informazioni le dimissioni del gabinetto delle espropriazioni degli usurpi, della
D
. 25
.
11
d' d ·
·
l' · t' t'' ·
omemca
corr · rtcorre la tradi·
palia la torpediniera «Perseo • cbe dall'Italia per iniziare le pratiehe re montene"rino sono condizion t
ltrst
dei bellicosi 1giovani' turchi e la
l
'd
.D d l.
,.
a e a a ven tta et terrent comuna lto rut hert zionale sagra di S. Filomena •"slt'tu'tt'a
nu'
prese parte a « ra1 • det ar ane li. lati ve all'avvenire delle isole stesse.
eventualità che il lìe non sanzioni per la costruzione delle case operaie 0 11
10
r ova 1evata di scudi della Lega mi·
..
La deputazione sarà composta di alc~~e !Disure dif~~siv~ .. Se~ondo altre ecc. eco, problemi di vitale importanza
re mezzo seco
fa dàlla nobile fa·
tiare~
Quali
obbiettivi,
quali
interessi
Oaiarros,
rappresentante
di
Siwi
e
di
not1z1e
1
prep
rattvl
l
t
r1
te
1
'd
t
0
h
miglia
De
Pilosio.
1
polttlct possono avere sptnto il Comi·
·
· a
mt a mon Qe· pe ·paese; - .const era come. anc,.e
Come negli anni passati avremo con·
lato e la Lega ad assu~ere . due loro
Napoli, 23. -E' giunto proveniente Costantinides, rappresentan\e di Rodi, grlnt conttouerebbero.
,., 1 per l'acquedotto, che verrebbe ad im·
.
.
da Trt'nolt'
1.e· ~~~ i tazlon•· alla fa•ontlea•a
· certa
mustcali,
fuochi artificiali
straor1
ultimi atteggiamenti' ~
,. t'l p1'ro•ca'o
" ,, «Toscana~w con e domanderà di eijsere ricevuta dal
pegnare t1 comune t·n una spesa. ID·
dinaria
illuminazione
e l' imm~ncabile
1
lnlendooo,· forse, i giovani· turchi,·· circa 800 congedati della classe. 1889 ministro degli esteri, al quale èooseeoutinmmo
gente, la Giunta non b11 pr.esentato c st d b 11 0 1
.1
e.d appartenenti al 9.o reggimento di gnerà un memoriale. In questo dollu·
Londra 23. - Tele"raf~no da Sa· alcuno studio nè alcuna proposta in e a a a ne corta e de l'Aibe~go
mu~ando tattica, di riacquistare sim•
· d. h'
h
"
Stella d'oro, su vasta ed elegante naat
b't · d
patte e potenza~ Si tratta di un trucco cavalleria, al l.o al 6.o ed al IO.o mento al te tara cue g 1i a l antt e11 e l?nicco· al « Times ~ : Le agitazioni con- merito
.
taforma con distinta orchestra che ~uo:
col quale essi si prefiggono di ritor- artlttlieria, tutti dei distretti di Milano, isole non accetterebbero ad alcun patto tmuaoo su li~ ~ronttern ~el Mo~tenegro. .
. delth~ra
.
.
nerà i migliori ballabili del nuovo re·
,nare al pot~re La situazione interna Biella, Torino, Genova, Alessandria, il riatabilimente della sovranità otto· I Montenegrtot sono. rte~trat! ~ Be· dt negare ognt ulteraore .tlducta al 8111 • pertorio.
1
,~all'Impero Ottomano
è .cosi COtnP.hcata, Casal Monferrato. Oon essi sono anche ml\na, poicbè essi temono che i turchi, r!"na .. L~ troppe e gla a~ttanta st s,ono daco ed alla Giunt~ e da rimettere la
se il tempo lo permetterà, la sa ra
,c~si strana, ·così os•mra ohè. nori è fa· giunti 34 ufficiali che vengono in li- malgradl1 tutte le asstcurazioni che po· rtfugtatt nel forte che. d1fen~ooo .vt.go- trattazione dell'ordwe del giorno tls- di quest'anno promette di riuscire giù
~tle rispondere.
cenza e tra essi il colonnello Del Re tranno avere dalle potenze europee, r,~sa~ente. So?o st~lt dalt ordtm a sato per oggi ad altra seduta •·
1\ttra~nte degli anni passati per P111
•
pres. del Tribunale di guerra di Tri· compiranno rappresaglie e ripreude· !Jtava~ ~ey, comanaaote delle forze
d T . ,
gradtta presenza dei numero 8 i ·n "·
n· f
•*
poli. Subito dopo è entrata in porto ranno il vecchio sistema delle false ac· tmperlah che parta da Uskub, reela·
a riCeSlillO
"'ianti
VI e.,
a tutto
d'Italia~. con a ou~e,
mando
ago mbro d eIl a OJ'ttà e m.ca~o
·
1
.1 rootepresto,
l!r!vare,
allaquesto
pace 1èI possibile
giornali anche'
d . laO ~ Rega·na
. ~ ·r
t s della levaA obbligatoria
d d Il e delle
.
. , lo ..
llncora 'ella
serata J.•ro ,._.,no. "' La ·festa da ballo, si ripete anche la
dtteri ripet()no il ritornello .. pacifista bor o 1 asoart er11, ora an conva- as e gravose.
secon a e a rtspo· di rttluto rtco~rendo !!Ile arma,. Gtavtd
Alle poche righe ieri pubblicate sulla ijera di lunedì 26 èorr.
·
1.
e .fanno balenare come prossl"ma la leso~nza. Appena i congedati hanno sta ottenuta a Roma, la delegazione Bey prende m1sure dt precanztone p~r 8 t Pro A .1
. n .
da
Mortegliano
ehtusur• delle ost. .tà .• di'cono che •n· scorto gli ascari eritrei, hanno fatto deciderà se sia o no il caso di visitare non attraversare la frontiera. Gli al· era a
sto aggtu gtamo ogg
111
che.~ C~ostantl'nopoll"
.a vi' va que~sta simpatia.
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E t'ossa pur vero 1
Du
Vienna, 23. - La c Neue Freie villeggianti, s'era data con veguo ieri 23 - La nostra segreteria comunale
. Ma come può, nella buona ipote9i,
Roma, 25. - Utficiale. - Giunge Presse~ pubblica una iqtervistll col sera ,nella Sala Boschetti per assistere ha_ di que~ti giorni. finito di compilàre
tntavol11re trattative .di pace un Go·
, •
• •. ,
da ùostantinopoli il seguente tele' aen. Azarian cbe açpompagna il prin· ad un geniale trattenimeuto che mi· gli el~nc~t per le hste elettorali:
ec1

~

Int11nto I'Itaha, con un'aztone prudente e corretta, continua la guerra:
la sosta nelle operazioni dell' Eg110
I;Oira a non creare imbarazzi alla
Turchia, nei rapporti suoi colla poli·
tica balcanica : ma a r.odeeta sosta
fara· riscontro l'accentuarsi della caro·
pagna militare in Libia, per l'avanzata
graduale nell'antarno verso il Gharian.

Pietr'oburgo, 23. -

della rivoluzione albanese
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LA G·UERRA

nlam~o nemim avanti ad Horn~

l

tarovane non

Più al tampo Inno

Hotizle dal F,rlull
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•un Governo, minato.adeatrae a manca
Ila intriganti, barattieri· e barabba
della peggiure specie.~ Esso vlvaccbia
tu una crisi cronica e non riesce. a
IIOile.varsi dallo stagno ·:putrido delle
cus~araziooi, delle minacce e delle. in·
llmtdazioui.
·
Difficile, quindi che si possa giUP·
gere alla pace senza un Governo turco
che. riesca davvero a compiere opera
seraa e proficua .d~conciliazioni all'in·
lerno: da queata soll~onto il Governo

'

nalla Sporadl

Memorie di antica ga•andez:r.a
Roma, 23 - La missione archeologioa-artistica del dott. Giuseppe Gerola
oelle tredici, isole .dell' .Egeo. occupate
dall'Italia, durò quasi tre mesi; dalla
metà di maggio alla metà di agosto.
Il centro dei lavori fu na1uralmente
stabilito nella città di RJdi, lo studio
della quale ebbe ad assorbire buona
. parte del leiUpo disponibile per la
1

Tewflk Pascià_ sia, stato incaricato di ritz.
fare apertul'e 10 vista della pace; cbe
Azarian considera la questione alla Porta ha semplicemente incaricato banese come risolta e ·diee che il con·
di, missione confidenziale il sen. Aza· tlitto ~o l Montenegro sarà quanto prima
rian che accompagna nel suo viaggic•' appianato .in :modo paciHco e che non
l'er,ede del trono. Nel frattempo l'l· esiste il· pericolo• di una guerra con la
talla e la Tnrcbia hauno BOBPfSO le Bulgaçja,
opera•ioni di guerra •·
L'ambasciatore d'Austria-Ungheria,
In Italia nulla si sa della missione Palla vicini, si propone di partire in
Azarian ed è assolutam,nte falsa la congedo fra qualche giorno. Si ritiane
notizi11 della sospensione delle opera- 1che ciò nou avverrebbe se la situazione
~ioni di guerra.
.
i montenegrlna fosse pericoloSII.

fanzia.
lista portava n. 524 elettori e quindi
La sala addobbata con gusto e tra· in più n. 887.
sformata per la circostan1a in un ele· · Groliso Beque~tta·o
. .
gante teatrin(, era incapace a contenere
di. contrabbando
tutte le gentili persone ahe, accogliendo . Ieri matti~a verso le 6 le guardie
il cortese invito, vollero colla· loro pre· da tlnanza da Palmanova P asini Vinsenza ooorare ed applaudire i piccoli cenzo e Lasio SalvatO\ e sorpresero Di
e br~ vi attori e recare .l'oboi~ a van· Barbora Valentino e la moglte Faidutti
taggto d'~na becetlca aslttuztoqe, la Regiua, con una carretta tirata da un
q~ale. vogliamo sper~r.e non tarderà a c• vallo e con circa kg; 70 di tabacco
dtven~re anche per 'lt·weslmo nn fatto jl estero, sulla via di Lestizza.
compauto.
Il tabacco venne cosi sequestrato.

Gl~dlzlaria

da Pordenone

da ·0'\"aro

Cronac•

La 11randlo•a pe•e• eoo&lnaa

Per la IHarmonlea

Benefteenzoa

22. - L'unione Commercianti, Eser·
c&ntl, Industriali di Olvid~le ha Riabilito di continuare la grandiosa pesca
di beneficenza pro ferili ed istltuzion l
di beneficenza locali domenica 25 ago·
to 1912 onde esit11re i pochi biglietti
rimasti ed i vari premi di valore noo
llncora sorteggiati.
Nelle ore pomeridiane seguirà poi
un grandioso concerto eseguito dalle
bande riunite del l.o e 2.o regg. tan·
teria.
·
Non mancherà il tradizionale ballo
popolare, per ..il quale la città nostra
ba una specie di culto tradizionale, ed
ora auguriamoci che il tempo ci favo·
risca.

23 -- Ieri sera in Ùoa sala dell'Ai·
bergo O••ntrale, presieduta .dal dott.
Gualtiero Roviglio, ebbe luogo un' im·
portante seduta della Società Filarmo
nica costituenda.
Il Presidenti! spiega che la situazione
finanziaria si preseuta in modo buono,
poiché tra quote mensili, sussidio del
comune, sussidio delia società dei 'l'eatro Nuovo, si potrà ualcolare in lire
9000 circa le annuali entrate della
aocielà.
.
. n ai~. Asquini ~a parole di lode per
11 comitato e per 1 promotori sigg. A·
dami, dott. Vervi e Rovlgllo.
Dopo approvalo lo statuto socialA,
su proposta dell'avv. Querini per ac·
clamazìone si eleggé a presidente ono·
rario Il oav, Cesari, che rinuncia.
La votazione per schede dà Il se·
guente risultato:
A membri della Direzione : Valenzin
Leone, Roviglio Gualtiero, Nervi dott.
.'l.ldo, Adami Coruolio, Baldiasera cav.
Gi110omo, Barzan avv. Luigi, Scara·
melli Giuseppe, Tamai Hiccardo.
Un altl'O membro sarà nominato dal
comune.
A revisori ;lei conti souo nominati
i aigcori: cav. ulf. avv. R. Etro, cav.
dott. E. Oosaetti, rag. Umberto Par·
meggiani.

23 - Alle offerte pubblicate in me·
moria di Eugen1a Magrini nata io Lu·
pteri vannn aJ.(giunte le seguenti che
furono Fatt11 dopo :
Il si~. Mt~oli Giuseppe fu Antonio
L. 5 alla Cougregazione di Carità. li
Consiglio Direttivo ringrazia.
.
Versarono ai Patronato Scolastico:
il sig. Pittini Vittorio assessore L. 5,
il dott. eav. Arturo Magrini Jl\. La
presidenza porge i più divi ringrazia·
menti.
·
.

COliTE D'APPELLO DI VEIIEZIA
ltrhl8!ll aiiMOUO

da Oivida.Ie

Rubriea
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Camera di Comm. d' Ud'me

gliosi .e' ·IUàs~reggian.ti ad onta d
pea~imr ed antaquati· s1st~mi coi qua
veog~no Q~ltivau. L' unico concim
che .a• dà aa oampt, ed anche quello 1
picèola quantìtà, è il letame; easend
In quei luoghi l concimi chimici d
tutto sconosciuti. L'aratro' che BI ad
pera lagghi non fa che smovere le
germenta il primo strato di terran
senza toccare gli strati phi profondi
naturalmente piil umidi; Inoltre 1
viii "e gli olivi sono 01al potati
pur danno buoni frutti, ne da?ano
Cl!rtamerite assai migliori quando ,
uissero coltivati con metodi più razi
nali e con cur·e maggiori. Ho tlduci
perciò che Il· la voro dei nostri colo
assai più otfloace per molte ragio1
di quello dei coloni indigeni, trover
in Libia una buona rimunerazioue.
E' questione di capitali per le 0
pere necessarie, sopratutto per 11 Bol
levamento dell'acqua, di tempo, e d
lavoro

Drlussi' Alesqandro d'anni 40 fu con·
l
d&Tlllato dal Tribnnale di Udine .alla Corso medio dei amlori pubblici e dei
reclusione per lO mesi come autor~
cambi del giorno 22 "nosto 1912
di violenza carnale contro uua gioviwu
RENDITA 8 1(2 010 netto
netta sedicenne.
.
98.25
•
6
112
010
netlo
1902
I parenti della ragazza si costituì·
~;:~g
•
8 o,o
rono P. C. con l'avv. Francoa(lhinis. Il
AZIONI
Drius~i era difeso dall'avv. on. Girar·
Banca. d'Italia 1448.50 F'erMvlo Medlt. 406.26
dini. Venne assolto per non provata Ferrovie Merld. 618.75 Soalelh Veneta·t51.réltà,
0IIBLIGAZION!
Reee~010 di quea•ela
Ferrovie Udlne-Po6tehba
487,60
•
Meridionali
888,26
Cecchin Leonardo Michele Cesare di
da Rigolato.
•
Medilerraue.
4
OtO
497.Nicolò d'anni 43 fu o1ondannato dal
•
Italiane BOtO
. 888.Nno11i elettori
Tribunale di Tolmezzo a iDesi uno Credlto
comunale e ·provloclale 8 8t4 010 ~87 .25
23. -· Questa ufficio municipale ha siccome colpevde di avere usato vioCARTELLE
dì questi giorni compilato le nuove lenza e minaccia contro Taddiò Antonio
Banca Italia 8.75 010
488 25
liste elettorali In om~ggio alla nuova per costringerlo a ritirare uni!. cita· Fondiari.606.•
Caos~ U. Milano 4 Oto
1lfftelall ehe wanno In Llbla
legge elettorale;
zlone da questi fatta al padre ed a
618.'-•
O•s•a U. Milano r. 0(0
23 - Ieri vennero sor.teggiati Ire
Primo elenco elettori N.o 476, se· consegnare il portafoglio per ripagarF•i
•
Istituto ll•liaoo, Roma 4 Oio 49850
ufficiali del l. reggimento fanteria,
•
lde111 41[2 010
611.condo 152, terzo 51. Totale N.o 679.
delle spese incontrate dal padre in
qui accampato e destinati per il teatro
CAMBI (cbaquaa a vista)
La vec•~bia lista comprendeva coru· se~lllto alla rletta citazione.
L'opera del gqverno
della guerra. Essi sono :·capitano Car·
(oro)
101.05 l Pielrobur.(rubti)269.piessivamente elettori 286, quindi gli
. - E domandiamo al uostro corle
Il nig. Taddin però ba recesso dalla Fr.ncia
Londra
(•torlino)
25
5!1
f
Rumania
(lei)
100.40
denassi, tenente Colonna e ROttoteoente
elettori nt~ovi sono 392, in più di querela e quindi la Corte dicbiarà il Oormania (mar.) 124.60 Nuova Jork( do!.) 6.22 aimo interlooutoro, quale azione ~e
Pellssoni.
prima.
non lliO(lO a pl'ocedere.
Austria (corone) 105.92 Turchia (llratur.)22.81 ~ondo lei dovrebbe spi~gare 11 Goveru
I due primi partirono éon l'uiUmo
per facilitare ~a mesHa 10 valore de
da Coseano
treno di ieri sera, Jestana.t a Zuara,
paese!
il terzo parti col treno delle nove di
Jnceudfo
- H Gqverno dovrà lnt111llo f~r pro
questa mattina destinato a Derna.
23 ..- Ieri sera Hi aviit~pp,va un
cedere ad ~speri menu un po' iu grand
torte inoend1o nella casa ili Valeutiuo
per sincararsi tino " ube puuto 1
Maltempo
Piccoli, ·detto Calò.
collura può eAerre eRtesa n•lla zou
Il maltempo ha ieri sera fatto in.
Mercè il pi'Onto interveuto dei sold~tti
predesertiea,
errompere il concerto delia banda del
qui accantonati per le w~aovre, l' ill·
Aftlmchè poi la riccbe~za agriool
.o fanteria e stasera ha f11tto pure
dà
S.
Vito
al
Tagliam.
fu
.spento.
ceadio
produca del benefici . al tesoro aazio
sospendere la galleggiante· rimandata
I
dàoni
ascendono
però
ad
oltre
lire
oale
e compensi con, larghezze. le Krav
a domani sera.
.
Mortoll lmpa•ovd .. a
spese cbe ora aostemamo e soswelll
Col'ae elelo podlatlehe
23. - Ieri mattina una donna qua· 3000 assicurate.
ancora ver la sicur~za. e .l' ~sseu
Domenica 1 0 settembre a cura del rantacinquantenue abitante In borgo
da Zugliano
11.
l'acqua. Ma ciò ooo fa escludere che definitivo'deihl ·nuova colonia; èir.rd'
sig. Bfteso, rappreAentante di varie Fontane certa Scodeiler rincasando dopo
Il t"Uoruo di due a•ethael
Conlempòraneameote alla vasta O[Jera l'acqua si possa trovare anche altrove. spensabile che il govt~rno ponga.mau
case di biciclette, avranno luogo grandi esser stata al mercato veniva colpita
23 - Nel _Pomeriggio di Ieri, quasi di sottomissione delle tribù dell'interno
A rafforzare io fine il mio ooovio~ al più presto alla. creazione delle co
di 8 t'10h d"1
·
·a
d'improvviso malore.
0 t0 1
1
gare
O·po
e
cm ·ecco
Chiamato d'ur". enza il dott. Di Salvo, inaspettati, gmnaero fra noi. i compall· dovrà svolgersi, in terra di Libia, una cimento della· possibilità. di rendere municazioili che ora mancano qua
programma :
·
"
H11ni
soldati
Pasqua
lo
B~lbusso
.e
Mar·
altra
opera
ancora
più
va&l~
:
quella
produttiva
anche la zona predeFertloa del tutto, ai lavorio di grande inig
Corse ciclistiche: Percorso km. 60 questi giunti subito dopo, non po.t~
- 1. prelhlo coppa d'argento 000 che ~onstataroe la morte per psrahs1 r:olini Zaccaria rednci dlilla Libia ove della messa in valore del territoi'io sia un fatto di notevole ill)portanza cbe zione !Jhe sono lndiqpensabili e qu~nd
presero parte a vari fatti d'armi 1\i· conqpistato. E naturalmente la p ima può essere considerato come la riprova. conceda ampie dia!ese di. terreno .i
astuccio - 2. medaglia d'oro - 3. cardzaca.
st.inguendòsi per virtù e cora(l(lio.
questione che si affaccia a questo pro· di quanto ho detto. E' provato cioè modo da .permettere .uno, sfruttament
medaglia vermeil - 4. medaglia d'ar·
Pro m$~11oll'amento boi-huo
11 sind.,co cav. Menazzi diede ad posito è quella di saper quanta parte per lunghe osservazioni che le oasi si razionalmente guidato d11l capitale
genio grande - 5. medaglia d'argeoto 11 Circolo A~ricolo di s. Vito al ~ssi il benvenuto e quindi si forll!ò del paese conquistato si presti ad una estendono sempre più, poicbè la popo· dall'intelligenza, .
piccola.
Tagliamento, allo scopo di dare inco· un'imponente corteo in onore dei due colonnizzlizione, e se quella parte che !azione un po' alla volta allnrga le sue
Meglio cointeressare i coloni piutto
Corse podistiche di resistenza km. raggiamento ai tenutari. di tore ~he valorosi.
·
può essere coltivata, sarà capace di colture, conquiotando giorno J)er ·giorno sto elle farne, mercè coucessiom m
5: ~ l. coppa d'argento - 2. me· acquistano od importano 11: puri·•an·
dare buoni frutti in modo da rinume· nu.ovo terreno fertile alla zona prede- deste, dei piccoli ed incapaci proprie
da Orsaria
daglia d'oro - 3. .:medill!"lia d'argento gue ,. degni di merito, ba concesso,
rare adeguatamente 11 capitale ed il aortica. ·
tari.
- 4. medaglia d'argento - 5. me· sul tondo attivo della Società. Allevatori
Cade doa un albero
ìavoro che vi si dovranno spendere. E
Come é eoltlvat.. l'oasi
La lllano d'opera lnl!lgen•
daglla d! bronzo.
da esso ges!ita, on premio di lire
23 - Il ragazzo Massimo Guion di poichè molte sono state le discussioni
•
· -.- E quali! rltleoe, · Bla Il valor
L.\ fisionomia dell'oasi dal. punto di della mauo d' opl)ra incligena 1
Corse di velocità m. 100: - l. «cento" alla 'Stazione di :Mònta lan· Emilio, nel pomeriggio di oggi era s~.· su. questo punto, e multe 1e esagera yista
della cultura è data dalle grantli
_ Pt<r verità, assai soarso. L' arab
medaglia argento grande - 2. me· riua G. Deau, di Borgo ·Fabbria, per lito con altri eoropngni per giuoco su zion1 tanto dì cpi magnificava fuor di piantagioni
palm~ altissime chè'la è di coporatura e, di forza fisica pi'
daglia argento media - 3, medaglia il toro « Oaesar • e un premio pure di no albero. Posto un piede in fallo misura la bellezza e l'opulenza del ter difendono daidi venti.
del. sud, ottimi· dal d b0l d61·
·
· d ·
t
argento piccola.
'
di lire « cento,. alia Stazione di Monta precipito) a terra slogandosi il gomito ritorio, tanto di .cbi oe descriveva la
1
e e
nostri operai e e1 08 r
..à , . .
•
B lt d"1 punto di v sta igienico perchè spazzano contadini.
..
taurina f•·atelli Benvenuti di Madonna destro.
1
1
1
s1er1 Il • optoto~<e .. e cap, e ran i miasmi che s'adden~ano s•ll paese,
Ne abbiamo. a.vuto. un esempio chia
da S. Giorgio di Nogaro di Rosa per il toro « Lord • entramhi Raccolto..venne condotta immediata· l)sservatore
11cuto ed equilibrato, è par· ma assai d11noosi alle I'Uiture. Sotto rissimo u~gli , scaricatori del porto
Grandi l'elite!l;llòlamenU
importati dalla Svizzera.
mente all'Ospedale ili Gi\'idale•. dove i ticolarmer'ite interea~ant~, anche percbè lo palme il sole flltt·a sufficientemente dove parecchi facchini indigeni steu
23. - Domenica 25 e lunedì 26
Grazie IUnalclls
medici :viaitandolo gli risnoutrarono ~gli .ba /IVUtO modo di visitare com· favorendo assai la vegetazione. L'oasi ta.V!lDO iuv.ero, a sollevare dei coli
agost•l ~912, in ocoasiooe dell'anuuale . Ieri nell'ospedale civile furono sor· la frattura del cubìto. Ne avrà per un piut,.mentu \a dastesa dei territorio co· tripolina è divisa in piccoli a p· che . un solo facchino di Napoli a d
sagra dJ San Bartolomeo .avranno luogo teggiate le gra~ie Rinaldis per le rà· mese.
stiero, essendo sbarcato a tutti glilip· pezzamentì, cintati da muretti di ciot· p J
1 t
1 t
a e~mo aveva por a o agevo men e
del grandi festeggiamenti, di cui ecco gazze povere della parrocchia di San -----·~----.
Prodi Tobruk encettuato. Ed eo.co. quan· tali e tango, o da atrad~ incassate, e Per
tare uua proporzione, mi sembr
il programma particolareggiai~;>.:
Vito.
IO a questo proposito egli ci (\lsse:
coslituenti tante, piccole proprietà della cbe UÙ agricoltore nostro pruduc
Ore 17. - Domenica 25 agosto, con· Grazie di L. 3!.51 o. 10 gravate di
.
;
.
Le oaai
grandezza di. circ.a un terz\) dei campi lavoro per 3 arabi.
certo della banda Municipale in Piazza R. M. Benvenuto Giuditta, llrusin An·
lo ' quasi tutti i pun.ti ÒC~Upati friulani ; da UD lato di OiaBCO!ÌÌl di esse
Il COSIO della. mano d'Opera SBB«
Umberto l o
lonia, Gregoris Rosalia, Fogolin Lui~~:ia,
.
•
.
,
•
dalle nostre truppe, la flswnom111 ge· c'è il ~ozzo. .
.
·
. bapso solto i turchi si è ora nolevoi
Programma:
Ernesti Maria, De Vi t Marcella, Ore·
nera le del temtorio è quella del·
Neglr scambi tra iodlgeni il valQre auìneutq: ora intàtli 1!1 giornate di la
l. Marcia « 'randem •
Bortoluzzi gorla Caterina, Oiottì Emilia, Seccardi
a,·anti u Preto''"'
l'oasi, le quali possono essere 1letlaite di questi apprezzamenti è direttamente voro. si pagano flqo a due tiro mentr
2. Valzer « Espana :o
Waldteufel Pia, 'l'racarJelh Maria, Ventoruzzo Tecome zone 'coltivate cho circondano i proporzionato alla propoaità alla quale pr1ma uoo costavano più· di cinquanl
3, Poutpouri «Carmen" Bizet
resa, Zilli Angela, Gregarie Angela,
Roma 23. Il Sottosegretario di lu,•ghi abitatL ·
si tro•a l'acqua necessaria all'irriga· centesimi.
·
4. Fantasia « Rigoletto• Verdi
Benvenuto Caterina, Dermoli Amelia e Stato per la giustizia, no. Gallini, ha
Bisogna notare .intanto che le oasi zioue.
.
--- E del ·valore commerciale de'
Gregoris Maria.
5. Sinfonia « Semiramìde • Rossini
diretto ai signori procuratori delle si trovano più o meno esattamente sui
Le oasi più belle sono, quella di Tri· porti della Libia che cosa può dire!
6. Canzone «A Tripoii" Coiombino
La grazia di L. 24.64 gravata di Corti di Appello. del regno la sego ente punti di ,e boe•lo delle grandi strade poli d'una grandissima estensione (4 o . - Fm che dura lo stato di guerr~
Rappresentazioni cinematografiche &. M. venne sorte~:~giata da Pettoello circolare relativa alle attestazioni di percorse dalle carovaue cbe dall' ir.ter· 5 kilometri rli profondità, per 25 di non s1 pnò dare uua r1sposta molto
sala Maran.
·
Maria.
esami elettorali per Ili formazione 00· portano ailiì. costa i loro carichi di lunghez~a). che è forse· la·. meglio colti: precisa a questa doiDaoda. Dati assai
Ore 18. - Domenica e lunedì due
delle cuov~ liste elettorali polili.che di· apezie, di ·penne di struzzo d'avorio; vala, l'oasi di Zan1.ur, che te può stare 1nteressanu sui commer·ci e sui giaci·
da
Morsano
al
Tagl.
grandiose t'este da ballo sotto a mpio
sposte dali art, 132 dol ~esto umco del. qualcuno d1ce anche di polvere d'oro. a confrontò pe·r ricchezza· d1 vogela· menti minerali dalla nostra nuova co
padiglioni!. Suonerà in piazza XX sei·
"eeelda eloe autnef!òa
30 gwgno u. "· nn m. 666..
.
.. '
E. questo fa pensare cbe le popola· zione, e l'oasi di Misurata.
lonia sarànno for01ti dalla missione
tembre una distinta orchestra diretta
23 - In una pozzanghera presso la
fl.. ~o~ c~nsegu~ranno la !scrizt?ne d•· ziòni attuali s1 siano addensate, in quei
..:... E qu·a:i sono le colture che vi ·sforza ~aufihppo, .la quale deve aver
1
'
raccolto in , proposito un. mt~teriale
dal sig. R. Marcolti.
località. Belvedere venne atamane tro· ufilo10 olltadwl compresi tra Jl 22 lùoghi riehlllrDll(e appunto dalle ra· predomino? .
- Presso a poeo le coltore del111 assa 1 rilevante. ·
.
La _Società. Veneta effettuerà. n~lla vata cadavere una vecchia di q•Ji, certa ed 11_ 29_.o auoo dr e1à 1 q~alr nrano giooi d~l commercio e cbe col loro
Quanto ai porti, noti' cbe nou •auo
d~m~mca 25 agosto, un. treno speczale Del Bianco ved. Gaiardo di 74 ano i. gtà Iscritti nelle vecchie liste e che (avyro abbiano fecondalO al territorio Sicrlia la quale, del resto, per la oa·
tura dei terreno e per la temperatura stato a Tobuk,.penso cbe. potremo a·
d1 r~torno per Udme m partenza da
Sul luogo fu aocbe ii medico ·focale non possedevano "no del ~~~oh ~s.pres· che occupano.
E' vero niJe la zona dellt~ oasi, co· è assai Homigliaote alle coste di Libia. Vllrae ~no buono a · Beogdi, ed tlUO
S. Gtorgl(~ Nogaro alle ore 23.30.
cbe non potè che constatare il de~esso sameote rmh1estt, ~1oè ae~viZIO nulltar~~
censo ~d .esami d1 compimento: lo·lall stituisce com.e una. fascia di territorio Quivi per averlo constatato d~ visù, migliore a Trrpoli. Ma bisoguerà prov·
. lo.oltre m d~tto g10r~o tutte l~ sta· della disgraziati\ veccllia. ,
ZIODI della hoea Udtne·Portogruaro Ignorasi come l'infelice sia caduta cond1z1ont verranno a trovarsi. col.oro dove ò più facile trovare 11cqua nel' posso dire che sono uoltivate le orta· vederè a lavori assai rilevanti: 11 fon·
saranno autorizzate a distribuire bi· in acqua.·
che per làre parte. delle veccb1e _hste soitoauolo ma dò non. esclude che glie le !)rbe mediche, il mais il cio· dale del porto di' Bengasi va ·da un
gHetti di andata e ritorno a prezzi
sf)stennero l' esper~m,ento dmanz1 al l'acqua si' possa trovar~· anche f~or! 9uantino, il tle.o il_ ~~~ino il. melograno massimo df 4 0 5 metri ad un mi·
da
Fanna
ri ~otti per S. Giorgio Nogaro valevoli
pretore a norm11 dell art.
d~l test~ di essa quando si adoperino mezzi d1 11 carrubba gh uhv1 1 gelsi, ed anche uimo di 2, ·e nelle condi~ioni attuali è
per effettuare il viaggio di ritorno
Pa•o Beduel
umco 28 tnarzo .1895 n: 8::1 8•ccbè BI solleva~ento più adatti di nuelli quasi sebbene in piccola quantità- facendo assolutamentu msulllciènte quindz l
anche coi primi treni del successivo 23 - Diamo per intero "il prograrn· rende per l_oro n~cessarla una nuova antiluviaoì adoperati dagli 'arabi.
il Coraoo divieto eli, bere vino .....l'uva. lavori saranno costoàl: meno si spen·
giorno ~ll.,
ma ·dei festeggiamenti della. ·nostra domanda da IscriZIOne c~rredata. dal
Gli ara!Ji est~~ggono l'acqua dai loro Nell'oasi bengasiana ho notato infine derà a 'l'ripoli dov,e 11 porto'è nllgliore:
·. jl\1 conlfni dei Tre Ponti, Ca' Bianca Amministrazione comunale indetta per documento comprovante 11 propno tt· pozzi con un metodo che ri~hiede n'n pascoli e parecchi" cam.pi ~~ orzo. , . e dove già si, è.· còmiue~ato a l~ varare
li . Levata nelle notti di domemca e domenica ~5 corr. onde onorare i 9 tolo. ·
notevole sciupiò di forzo e d1 t~mpo.
So anche elle a Trzpoh sono alati sull' ant1molo.
.
lùnedi 25 e 26 agosto avranno libero reduci del Comune chr . presero parte . ~ Senonobè è stata fatta presente 111
Un bue camminando lungo un tentati degli esperimenti di ba·
Gli altri sc~li sono dèlle rade di
tr!i'usito le vetture con perdolle senza alla gloriosa impresa di Libia.
dllflcoltà <>be Incontrerebbe qnllll~ Ctlta· piano inclmato, nell'an~ata ra . scen· <lhicoltura i .quali ban~o dati risul~ati approdo più o me~o .tii'Ìlo1le a •ecoudo
merci e bagagli.
Ore 16 - Pasl'llg$iata della banda gorla di clttadiDI per procurH.rSI un dere nel pozzo un secchto che t1ra su soddzsfacenll. E certo Rt ·potranno aver d_elle uontltzioni 'ilei w'!'re. .
..
)n c11so di cattivo tempo i feateg musicale di Maniago per le vie del nuovo attestato. dell'~same ?be ha SO·. uel ritorno:· allorché il. seccbio pieno risultati asdai migliori qua,ndo si. sarà
11 capitano Beltraudi ci ba cosi 1or·
gzamenti avranno luogo nella dome paese.
.·
stenuto. _Ma powbè mdubb•amente.Je è giunto ad una certa . altezza dalla t~ova~ una qualità di seme capace nito uri quadro completo di quello cbd
nica successiva.
Ore 16 e mezza àlle 18 -- Ricevi· cancellerie delle preture de~bono a~ere bocca sbatte in un travo posto t1·aver· d1 res1.stere al clima. del luogo,
è la nostra Colouia, ed balue~dameute
mento del reduci della sala del Munì· d~bgen~ell!ente. oousepvall. 1 verbah, O· aalrnente, e si rovescia facendo cadere
l.a temperatura
impostat~ i problemi plu importanti
da Sacile
•
ci pio colt'inter•ento dell'intero cooaiglio r•gm~h. d• tutti gh eaperrm_entl. finor~ l'acqua· in un canaletto che la conduce
è che s'imppn.gono ora alla. meditazwne
llffteiali reduel
comunale. - Verm.. outb d'onorP. - e. aegult_l, lo _prego.le slgnorte. lor~ d~ ad irrigare il terreno. Come vede, un
- ~ 1a temperatura, capitano, d'1 t 'tt'1 l'1 1.t l. . indicando aucb~
calda~
,
u g
a zanr,
.
23. - Dalla Libia, ove si trovavano Discorsa dello studente Cristofoli Ric· unp~r tzre. u;ome dIli t amen te ~ 8 t L'UZIODI metodo semplice e, se vogliamo, pitto· molto
_ Come ho detto, il clima di Libia quale dovr~ e~se;ne la soluz!oue.
addetti all' Ufficio del Comando, sono cardo.
a1
canceil~er.•.delle.
preture
dipendenti
reaco,
ma
••ieote
alfatto
economico
ed
pu.
ò
essere
rassomigliato
a
quello
di
Per
WJIIIIOfBmeOfO-bOVIDO
ol!lgi ritornati gli uttlclali contabili
Ore 19 alle 20 - Bancllello popo· alflnchè famhlmo uel tnlghor modo adeguato ai bisogni d'una coltura ra•
B
ten. Scali e ten. A.mbroai.
Jare olferto dal Municipio in onore dei il_ ri,taa?io del duplicato. <Ielle attesta· zionale.
lllO~te parti della Sicilia. Certo in. quelle
Negli uftloi della Deputazione pro·
Ai due ritornati. gli amici fecero reduci. CorJCerto deliZI- orchestra di Zl n1 d1 esame che ventssero loro con·
L'oasi è poi circondata dalla zona pre regtom fa caldo, ma non è. poi tutto vinoiale si riunirono ieri i rn~wur1
tina simpatica dimostra~ione.
Fanna.
: ·
~annate.
,
desertica la cui natura geologica è in quel malo~ che da qualcuno ,'SÌ crede. della Giunta della Commissione. pel
Ore 20 alle 22 _ Concerto . bandi·
11. A tal tlne è O)?portuoo cbe .ti~ d~ tutto si simile a quella del tèrritorio Tra la temperatura della L1b1a e quella miglioramento bovino e· del ti'omzl!l!i!l
da Codroipo
etico. _ Ulumina~iooe del paese. ,..... questo momento. o1ascnn oaucelhe.re di coltivato, e non c'il alcuna ragione per di Maa~a.ua pèr es~mpio; c' è,una 'dlf: Centrale per. l'approvazione preveDiiva
Teotato furto
Fuòchi artif1,1iali. _ J(iaccolata.
pretur~ metta 10 ordme, 'lU~Iora .nçw ritornare che anche in essa la ~ultura fere~al' eno.rnw: 11 calort~ eh!' . sr dei tori per discutere· ili merJIO a~
lo at~b~a an.cora ~atto, _tuttt 1 fas~lc~h
possa essere estera.
.
soffr~ lungo tutta la .costa ~el .Mar importanti questioni zootecnicbe .
23 - Ieri ì soliti ignoti tentarono
da Sesto al Reghena. rela1tv1 ag:ll esper1ment1 complUtls,i m 000Dimodocb<l si può giudicare che le Rosso non è nemmeno 1!1\ragonabile a In merito alla prossima importazione
con uno scapellò di a~assinare duo olaS·
sette delle elemosine nella nostra Chiesa
Reduce fet•ito
quell'ufficiO. dalla data d1 at1uaz10n~ oasi rappresent~no il massimo sf~rzo quell? d~ll~ Lib_ia .. E' .vero _poi ?he di tori dalla· Svizzera la' :Oommissione
Paroechiale, ma forse percbè disturbati,
d~l testo umco d~l 18~5, ~arredandoli di lavora< compzuto da una: popol~ziOne le . p10gg1e ID T~1polltan1a: e In Oa.r~· deliberò di proporre ali 'on. Deputaz•o·
riuBoì il vano tentativo e fuggirono senza 23 - E'' tornato 'ieri >fra noi, dopo d•.rubrltla ~lfabetiCa, ID modo d~ ~a· molto rada e poco operosa, ma nulla !la!ca s~no assai sca;se (In tre me.s.t, ne provinciale l'assegnazione Jl uo
una
uou
hreve
deg~nza
all'ospedale
mi·
Cll!tare le r1eercbe m ·caso d1 r1oil_1e· laecia suppon·e che altri coloni. forniti l~ fatti, 10 'non ho v1sta una ~ocma congruo sussidio, ritenuto cbe i capi
poter raggiungere il loro scopo.
sta. (~tanto .gradirò te~egratlco avv1so di . mev,zi adeguati, possano estend.,re d acqua) ~a m compenso le noti~ soo~ importati dovranno essere sottoposti
U fatto venne denunciato alle Auto- htar'l di Palermo, il soldato compilO·
1
1
sano Sartor Luigi della classe 89 il della 1romed1ala attuazwne delle pre· la cultura anche al di là di esse.
molto um1de, tanto cbe.·la mattllla BI all'approvazione di una speciale com·
rità.
quale alla presa di Mi~urata fu colpito ~enti istruzioni.
. . '
In, altre parole si può dire che non la sabbia è come' ind,1.1~ita •. a_ppunto· missione.
lmportoazioue eU cavalle
11 sottosegretariO di Stato
c'è differenza alcuna Ira la zona pi'e per effett~ d1JII'umldlt.à. ricevuta ' . Venne proposta la istituzione zoo•
·per oso •v.rieolo da una palla alla clavicola destra.
F. o: Ga!ltnb.
desertica e che soltanto la buona volontà durante la notte, E rquesto faUo 'tecnica di S. Pietro al Natisone per uo l
Il Circolo Agrario di Codroipo si è La popolazione gli improvvisò. una
fatto iniziatore di una importazione affettuosa indimenticabile dimostra·,.,...,!!!'!!!.,..,..,..,.,.,...."""""""""!!!'!!!"""!!!!led il lavoro degli abitanti, proporzio s~ non è ~i gr~nde vantag:g:io per \'1· sussidio provinciale. per una volt~ ·
na o ai mezzi di aui essi dispongono, g•e_ne, è d una Immensa utlllià per l a· tanto,condizionan<loperò !'aasegnazioaf.
di cavalle per uso agricolo. Cbi in· zione, da Chi'us"fio"te
abbiano determmato l'estenderai ·1~1· grlcoltura.
•
dello etes~o. all'lmpo_rt. d1 oum. 3 tor •
tende 1.1pproflttaroe, può rivolgersi per
Il
fliell.
NIIWil
h•a
uol
·.Fece voli perché •l·mercato-coucor~
l'oasi in un luogo ed in un senso pwt· , L'opera del noetri o~~onl
snhiarimenti al Presidente del Circolo
ACQUA MINERALE DA TAVOLA tosto cbe in un'altro
- Elia ritiene che l~ L1h1a possa d1 tort e d1 1orelh cbe ogni a11110 1
atesso.
23. - Il gen Edo~rtlo Nava cowanNutQrò anche cbd l~ngo quasi tutta lajesser vantai(gioaamente sfruttata dai tie. ne . in Ud_ine n~l' mese. d! settewbrB
Per ora le aottosurizioni si accettano dante il corpo d'armatt~ di ·Bologna, digestiva - alcalina -- diuretica -·
costa si solleva un& duna sabbiosa cui nostri coloni~
'
veoga negli anni· pross!!lll portato tn
Renza impegno in attesa dei risultati sì. trovn rla ieri fra noi per la visita effervescente - sterilizzata.
~~urroga
ottimamente
nelle
bibite
il
Sllcaede un avallameoto, che venne
- Cred9 c!le nostri coloni si trove· un giorno .di mercato, del vr~cede~:~
della pratiche ormai avviali pe1· ren· al forte di qui.
Seltz,
Vicby
ecc.
prescielto
per
la
coltivazione
a
ragione
ranno
un
Vl\ntaggio
ecooomi~o
certo.
mese di agosto, e. ~aò per st1mola •
E' sta tu graditissimo ospite all' A.l·
dere il p1ù pmqibile economicà l'imp•lr·
Marina.
Ultta L. Nldaalo · Udine · Telei.I.OB dal minor lavoro neèessario a trovar I terreni dell' oasi sono invero rigo- l'allel'amenlo ·boVIDO locale,
t•zione.

l

l

Cronaca Cittadina

le [OD~ilioni
militori e~ Dlrimle ~ella li~ia
Nostra intervista col cap. Beltrandi

°

Una circolare del Ministro:
in materia elettorale
. :.
Per DII elettOri tbe tomptrooo lelpenmento

°

I?

Il

l
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L A f R l UL l

)\

j

gJqE
'l nuovi elettori
lon~oam~i ~~~J!l~~e~~:~~~~~~~~~te1:e~?~ . .
L' ufficio elettorale del nostro Comune
l

[OIODiB

AlliBa di fratUI

···aiiJR ~--·· :.'

.o...........

:Quanta, quaota poe~ia fra quel monti ci comunica cbe gli elenchi 1., 2. e 3.
~~ 1•ergono maestost nelle loro rocce per l' iscrizione nelh& li~ta elettorale ii lavoro di S. veune colpita da un . Aniverii il nostro specialista Minn io
fulmine che la lesiooò in massima no· Italia portando ai pMeri pazienti d'ernia
unè impraticabili, all'estrdmO limit<l politica comprendono:
.felicita, Ja guarigione & la sicnrezr.n.
Ili~~· nostra Patria.
li l. n. 10546 p~rsune dai trent'anni tavole. Per poter procedere ad un raf. I& Si
al solito Albergo cl' Italia
sentinelle avanzate, l~ssu al co~tloe, in su ; il 2. n. 2867 persone dai ve n· forzamento fu dovuto togliere il leone, Il 115trova
e ZG corl'. col suo nuo1o appu·
e~~l circoscrivono quast con grazia e t'uno ai lrenta non compiuti; il 3. o. ed ieri ii lavoro venne felicemente l'fC(<hin.
~gigantesche ombre p~olettano sulla 701 persone dai vont'uno ai tr~<nta non compiuto.
iasta pianùra di r'ratt1~ : caro nome compiuti, che prestaroofl servizio mi·
Sciatica Reumatica
noetuto uOD IDIOnsa gJOill da tapte lilare.
fuori Porta Venezia - Udine - Tal 48.
{!rome, che feli~i affidano i ~glioletti
CASA DI CUR~
L'elenco, (estratto .dal 2.) per l'lspel· da eseguirsi dalla Banda Cittadina
ìll e malaticci 11ila cura ngenera· torato Scolastico comprenJe u. 1767 domenica 25 agosto in Piazza Vittorio Cav. DoUor aauaEPPE •UNARI
Il l Agosto. apre un corso regolare di leuice den:aria montana.
per~one che conseguirono il certificato Emanuela dalle ora 20 30 alie 22:
zi.oni per l'accurata preparazione agli es!Lmi
ninlo Dali. R. DE FERRATIJ.
l.
Marcia
«A
giorno»
Razigade•n sentiero tortuoso e diftlc1le che dt prosciogilmento.
d1 Ottobre.
TREVISO
L'elenco (estratto dal 2.) per l' Esat· 2, Ouverture «Zampa. Hesold - 3.
toodoce alla colonia s'inoltra ripido
Preludio, ioter. e strofe « Carmeo"
Seuole 111peelole per r;ll e•aml tU maturità
i
faggi
#Id
i
pioeti
che
lo
rendono
tore
Comunale
comprende
1100
persone.
11
Comunicato
mbroso e glì danno una freschezza
Complessivamente si ba no aumento Bizet - 4. Duetto d'amore a valtzer
.Si ace ttano ànchn esterni e semì~con
d i circa 8000 nuovi elettori io con· c Faust» Gounod - 5.J Sulle seconda
I,esina (Dalma•ia) G 7-1912
~lsamica infinita.
"'Arlesienoe ~
vittori.
Eg. Sig. Cav. Dr. Gius~ppe Munnt·i
Numerose fonti oparse lungo la fa· fr11nto delle vecchie liste elettorali.
Du.
ùivers11
informazioni
avute,
mi
constn
'CCBa via invitano li viandaote a sof.
che nella Sua Casa di Salut~ si ebbero
1rmarei: e oi si ferma quasi senza
spléndidi risultati ~ella cura di Neuraigie
Il Conveguo Provinciale di Previ·
ro!erlo a gustare di quell'aequa zam·
fra i sassi in l!~plde pelle deoza che si terrà domani avrà luogo
novic
Vescono
di Lesina
sarebbe disposto
1mant~
del Nervo
Suinti<"o.
L'Il!. Monsignore
Z•wi- _
lstalline, s~organte quasi 10 uo poe· nell'aula magna dell'Jslitulo tecmco, ---'----~~--~------- acl
assogettarsi a<l una Out·a nella Sua Cast\
In vista della grande adesione della
11oo gorgoglio perenne.
di· Salute, ovoi I,ei ritenesse che si renda
Dopo aver lungamente· camminato Asso~lazlooi il locale prima prescelto l•o 1•ersone elle traUano
necessnrio un tmttamento speciale. L'lllu111 i ciottoli, talvolta vi~ini a qualcb~ era iaauftlciente. L'or:. Giunta Munioi
11011 llanno a.leun •nan•lat•• str., pn·tiente soltre di sciutica da settembre
reeipizio orren~ame~te,lncantev~le, 81 pale e<l il Presit\.,nte del•'lstltuto T m•
Parigi 23 - Si continua a parlare dell'anno scorso. Il male è quauto mai in~mpiono alcuni tratti d t strada plana: uico aav. oomm. Mas9irno Misani ac· di negoztati ufflciosi per giungere alla tenso e ribelle ad ogni trattamento. Visto
tllora l'occbio si perde nell'immensa colsero ben volentieri la domanda dt fl1e delle ostilttà fra l'Italia e la 'l'ur- ohe tali mali gnnt•iti coi soliti mez?.i soglio''"
r•<lldiV•re fd<il]meute, da· me consigliato"'
~aoura limitata dai montt, taluni de· tale concessione.
cbia· Il c FJgaro • dice di sapere che è·
dwis•> tlì vani re nel ano Istif,uto, l't·ego
rolaoti nella nudità viva delle loro
le cose starebbero a questo punto: li.' peroiò In Su11 bonlll di voler not.iziurmi pc&Telef"ono <l·tG - llDII\'Il .;.. "lale T .. le..te, f.G
roe~e inaccessi blU : E' la val d' Aupa l
perfettamente vero che le convervazJoni sibihnente per telegrafo quando l' !:lustre
(Cireonwallozlone Porte P~·aeellhuoo e Jlonelll)
L'altro ieri i carabinieri di 0-Jio ar- sono cominciate e contluuaco fr• per- pa~ient~ può mettersi in viaggio. Con tut1n
Poi; più giù, frà l pini oolossaU,
Finimenti
e Sellerìe d'ogni specie
restavano
dietro
mandato
del
giudice
1i delinea , l'edificio. bl~nco della Oosonalità Italiane e turche allo scopo di stima, dev.mo Collega
Coperte, Impermeabili per carri e cavalli
~·
10111&: Frattts·t Alla _dolce visione, la istruttore di Venezia· tal Emi ho Ta- trovare un terreno d'intesa. Queste
Dr. Giorgio Gentllizga
Mater1ale di primo ordine
mAmma che viene a visitare il sno gliapietra d'a~~ui 22, nativo di P.orde- persone però non banno alcun man·
piccino piange dalla commozione e nooe, attualmente residente a Veaezta. dato.
PREZZI MODICI
grida da lootaì:to il nome della sna Il Tagliapietra fu arresta.to percbè Una p. es, per non citare che questa
responsabile del gravissimo reato di è un Italiano cba ha interessi favore·
ereatura.
·
L'eco . ripete ,a luogo nel silenzio estar$ione. Egli da qualche mese si voli oel Montenegro ed m. Turchia, il IL RIMEDIO PIÙ COMPLETO E SICURO
"'
della vallé come nn grido di vita il trovava occupato in qùalità eh agente direttore della compagnia 'italiana· di
CONTRO
riehiamo genlile: indi un altro grido presdO il sig. Leopoldo• Scblosser, ne- navigazione sul lago di Suntari è della
LA
iMponde dalla cinta della Colonia : goziante di olii <~be ba i suoi .depositi ferrovia Virbazar·Aotivari, uomo enerMamma, mamma ljed il picoolo colono1 sulla fondamenta deil'Osmasio.
gico e1 abile, cbe conosce a meravl·
Uo bel giorno il sig. Scblosser si glia i turchi con cui è stato costante·
clie ledelé al rllgalamento non v"ool
l!isare il confine; protende le br accia a~corae che il suo agente aveva com· mente io relazione. Solamente occorre
id aspetta coc ansia di gettarsi fra messo dei falsi, delle truffd e delle appunto far notare elle questi nego·
EMALATTIE
quelle materne braccia, avido di baci e approprla~ioni indebite a suo danno, z1atori non bauno alcun& qualità uf!!.
FABBRICA E MAGAZZINO
per qualclle cenllo'aio di lire,
di carezze ...
<liale: SODO senza poteri per prendere (Kenella,Calcolosi renale,ArterlosclerÒsl eu.)
Non volle rovioarlo e pensò che era ti p•ù p1~oolo Impegno ; il loro commeglio oercue di ooodurr\1 il giovanotto pilo è di conversare, non di trattare;
f. BISLERI '&C.-1'1/LA!fO
Nel recluto della Colonia ·Cento ca p' sulla buona strada e io tenne per non ranno altro' che preparare la via
palh bianchi s'11gitano sopra le cento qualche tempo preHsO di sè evo la ai diplomatici.
•
Ielle dei lrngolel.tl ebe lassù, nel mo• o, promessa che ad un tanto al mese
I due Governi metteranno la stessa
Veodonsi caldaie,
Cll'Oano salute e vigCJria.
·
egli avrebbe · ceroa,o d1 r1saN1rio del premura di servirsi di essi se VI lro·
trasformatori, mac·
Le signorine, angeli di bontà e d'a dan ho.
veranoo la loro convenienza, come ·a cbioe, tubi, bacioelie, attrezzi, e tutto
more, girano di gruppo la gruppo;
Il Tagliapietra stette qualche setti· smentirti, se andassero troppo oltre. quanto di mobile già attinente alla fl.
usistooo ai discorsi, prendono parte mana nel mezzà dello Scblosser ed un
Serramentì dì lusso - Arredamenti per negozi
1i giuochi ed incoraggiano col sorriso bel ~iorno vi si allontanò pet•. reaariji Ciò·non vuoi dire che i h loro. lavori, landa zecchln. Per visite, informazioni
ed
i
loro
sforzi
siena
inutih
·
La
Tur·'
trattative
ecc.
rivolllerRI
pres~o
il
No·
Appartamenti completi sempre p1•onti
l più piccini e i malaticci.
ai Syios.
cbia si rende coato cbe i suoi iute· taio Signor Dottor G MAZZOLESI in
Mezzogiorno sta per suonare; e co·
Quando fu lontano egli cominciò a ressi le comandano imperiosamente MANIAGO stesso.
UDIRE, Grazzano, Via Antonio Andreuzzl, N. 2
~ro cbe più forti sentono gli stimoli sèr1vere delle- lettere minaucioae al
d1 fare la pace. Ma come trovare la Cò!JI:"". ..,--w ....,-*~*-=- ''"-=- w·:.uo
Telefono N. 95
(tliotro ln Chirsu di S. Giorgio)
Telefono N. 95
~eil'appetito, s1 ijCbierano sulla soala suo ex princip!lle l'ultim& delle qu9:11, base d' un &ccrJrdo l L' italia a vendo ,-.,
~
del refettorio in attesa del segnale.·
'datata da circa un mese t'a, fu spedita
Ed infatti, dopo uo po' ii corno raccomandata e per espt•esso.
Pagamenti a pronti
..
suona, e tutti niuovono correndo e In questa il TagliapJelra avvertiva
su questo
pu.olo;rtconosca
tutta vili questa
non e·, ~b.
.
~ ,j~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jticiando allegri.... dove il corno e lo Scblosser, ebe se nou. g ii a •esse dere
sJge che
la Turcb1a
l'appetito li cbJama.
accordato un avallo cambJarJO di 300 aunesswne. Il trattato potrebbe essere ~<l> .
~
Terminato il pran~o si distribulace lire, e se non gli avesse rilasciato no muto eu questo.
~-"'W~·'t(..,·-LQT'--w*~*G.>J··~-r.-.~-~:g1f($
Il posta: Quanta' gioia, o quanta de- certlflOIIIO di bUÙil iJervitO S!lrebbe fl.
Basterebbe
c.b· e compiuto.
la Turchia incbinasse
lusione su· quei volti ·ansiosi di oottzie. nita per lui.
·
dinanzi
al fatto
L'Italia ù
Lo Scblosser, punto impaurito da pronta a lasciare al sultano come capo
Nel pomeriggio i piccoli coloni vanno
prima di
a riposare, ed allora cessa ogni ru· quella minaccia, portò la lettera '111 dell' islamismo una sovranità religiosa
Procuratore del Re accompagnandola e puramente nominale sui mus~ulmani mettere un figlio in collegio
IÌlore e, uon loro, la colonia dorme
Pinzzn XX Settomhre '5 VDINE Piuz•a XX Settembre 5
·Vegliano però le maestre e l' infa· con tutte le altre In precedenza rice· delle due provin~ie. L' Italia non ele- chi~>dere il programma del Collieabile dirèttrice per preparare ai vute ed· il Magistrato spiccò subito verebbe obiezioni di massima contro
Deposito completo Poivarl da caccia e da mina
dormienti la colazione e le cure di cui mandato di cattura ll~utro il Taglia· il pagamento di un' idennità in denaro legio Convitto Ungerelll in
pietra il quale, dopo numerose ricerche, alla Turchia, ma ri~uardo all'amman· Bologna
abbisognano i più deboli.
.
.
della Premiata SOCIETÀ ITALIANA
' ·~
Dt quando in quando .le stgoorme potè venire, come dicemmo, arrestato tare della somma la Turcbia devo tener
P HO DOTTI ESPLODENTI di Mliano- Pontremoli
lfttrano nei dormitori a sorvegliare: a Dolo.
conto delle enormi spese· cbe l' Italia
.ilslilot•thuento ttol,•et•l da caecla' Estes•e
non tutti ·dormono, ed alcuni, i piu li Tagliapietra, cbe sarà tradotto a stessa ba avuto per la guerra. L'Italia
c relative Cortneee
vivi, guardano I!Orrtdendo l compagni Venezia dovrà rispondere all'autorità restituirà le isole alla Turchia se que·
\
giudizia'ria di teutativo di eatorzione, sta darli serie g.tranzie ed assumerà
ed in silenzio attendono la sveglia.
Confezioni. Cartncen per Cuocio. €l Tiro
VIGENZA
Quando tutti sono di nuovò in piedi, minaccia, truffe, falsi ed appropria· l' Impegno controllabiiEl di migliorare
CA:E\TUCCIAMX- MUNIZIONI
le sorti della popolazione cristiana delle Begie Scuole Tecniche - Istituto
i più grandi ed i più forti partono zione indebita.
Tecnico pareggiato - B. Ginnasio isole
eon la direttrice per la gita consueta.
da Caecia - cio Tiro.- do Guera•à ed oa·tl.eoll affini
B. Liceo - Elementari internr,
Coloro che rimangono, guardano l &li
Deposito del nuovo Esplosivo Promèthèe per mine
Cor~l aceeleroti t•erl'aaumi!Ìsfooompagl!i èbe g'al:ontauano e svento••e alle SCitttle secoaularie ecl
ARMI delle migliori .Fabbriche ESTERE
lano i eapp_elli, salutando.
indll~triali.
Milano, 23 - n· coogreaso fra lollue soldati moa•U
Ma ancbe .per essi ci sono i diverlimanti: le atrabili signorine lì cbia- dustriali ed Appaltatori Italiani ba
Ivrea, 2:1. - Tre gravi disgrazie
Chieùere esatte informazioni snl tratta·
lllano a raccolta per la colazione, indi trovato in tutta Italia una grande cor- disgrazie funestarono le ma no vre degli mento
il sull'esito deg-li studi.
ai da mano al grammofono e si danza! rente di., simpatia e promette di riu· alpini cbe si stanno svolgendo da al·
.
Il Direttore : Ca.v. M. :SAGGIO
Le visite· non mancano mai e pro. scire importante noi veru senso della cuoi giorni in Val d'Aosta. ieri, mentre
prlo dome11ica scorsa furono lassù Il parola.
.
.
si svolgeva da queste truppe un'impor·
Pàpil dei coloni cav. Marzuttini, la mu· Esso si terrà tn M1lano nel prossimo tantissima azione tattica nei pressi di
ntOca e pia signora Camilla Pecile ed mese di ottobre. Vi banno aderito le Brussa, un alpino, certo Giulio Btglia,
(las&elfa•a11eo ""neto
&liri benefattori della Colonia, a cui più importanti Ditte, che banno interessi si aggrappò ad un masso sporgente
l era Ju. Venezia, VlcAnzu. 'Padova, Tre·
dai piccoli riconoscenti fnroao fatte nelle forniture allo Stato ed alle Am· dalle rocCia per aiutarsi a salire un visù. Scuole ulemeuturi, R. Scuola '1 eonif:a,
'lllolte feste: recitate com~edie, detti ministrazioni pubblic be.
ripido pendio; il masso precipilò tra· Ginnasio. Preparazione agli esami '!Il' )t
Premiati Stabilimenti ZENONE SOAVE e Figli
Il Coll!ilato PrJmQtore b11 avuto il volgendo Il Biglia, che rimase a terra, tobre. - Retta 375.
,discorsi, suonata della musica ....
r
"ICilNZtl. (T.,lef'ono N. SG)
plauso attcbe d1 illustri p11rlamentari ferito, privo di sensi, Egli fu ricoverato
ooncbè delle Camere di Commercio• nell'infermeria de! preijidio, ove fu
Rappre~entante per UDINE Rag. RADICE AFRICANO
. :E, pur bella la vita fra quei monti le quali banno ilontribuilo e contribui- giudicato guaribile in 30 giorni salvo
lJitiNil - "iale "ene:~~ill - lJIUNil
llllponenti e maestosi nella cupezza scono alla propaganda in favore di complicazioni. I soldati che accompa·
Copm·ttf,1'6 impe?'!~'W~~ili d-i _ten·a~7.irl, pa,vimenti di ·mm·ciapictli, (li ing'/'essi
lirulla .~be li avvolge!
questa provvida iniziativa.
.
gnarooo
il Higlia narrano che due
anche. cmTeggt~lnll.. H~vmwnt~ JHJI' 8taù.il~ment·i indust1·ial1', 11e1' case. po~
la seguito alla relazJOne dei Oom1tato
Il Gleris con le sue molteplici ci me
polru?, J)(!.~' ~Mt rt,f}1''lCOt~, 1-;lnUe m'llJa~~;·:;'/l1tt 1 cantine, silos, inlona.oi ai
disgrazie avvnnnero fra gli alpini
lcum•na:te sembra voglia salvaguar- Promotore del Congresso, lar!(ameute altre
mnn wnull..
del
·4.o
reggimento.
No
furono
vittime
dare il ricovero alpino, difeso all'altro diffusa ed accolta col maggiCJr favore. due soldati richiamati. Uno, certo. Gla·
Solidità -- Economia -- Igiene
~lo dal Ceresebiattis, col Valeria, Gla· si è promossa la costituzione di una nolio, nel salire ·il monte Zerbioa du·
Depositi e Rappresentanze In tutta l'Alta Italia
ITALIANA
zat e Slenz~.
·
Associazione permanP.n~e, .la quale.pren· rante la tattica di ieri mattina pose
Servizio pronto in qoalunque località del Veneto
.. Fra poolÌi giorni parò il ~ell'adifl~io derà Il titolo di AssociaZione naztonale un piede ·;n fallo e precipitò in un
nauonaote di vooi argentme, e l' •m· fra appaltatori ed lo~u~lrlal! r~rnltori canalone ripidissimo. Il salto fatto dal·
Prezzi fissi unitari metro quadrato posto In opera
~e nsa· vRile che ne riporta l'eco geo· delle pubbliche AmmlntStr!!ZIODI:
. l'alpino fu di circa 400 metri e giunse
MASSIME GABANZill - GltA'riS l'BEVENTIVI
LIBERA IL CORPO
lile, cadranno. nel silenzio.
A questa banno già adertto gh steHs~ ai
Fabbricazione IDROFUGO SOA "E da ••nirsi nila malta rlel cepiedi del canalone oou la testa tra·
. TerllliJlata ìa cura, ognuno ritornerà promotori del Congresso ~o~cbè molt~ cassata. L'altro alpino di cui non fu
mento
per
<1tte_nere llussol11ta impermeabilità e togliere· completamente Pac·
E ALLIETA LO SPIRITO
.In aeno alla sua famiglia, ed l buoni altri ,fra i più importan.t• mdust~1alt po•sibile sapere il nome, nelle prime
qua nella 8antme, anche se soggett~; a forti pressioni,
,p~,torì d' Aupa e Studena, cui la Colo· ed imprenditori delle dtverse reg1on1
ore del matt1oo, pure saleudo Il monte
'Ota reca nella loro vita sempre mo· italiane.
.
venne mors1cato da uni\ vipera
tuto, cito, juounde ....
•ootona ed .qguale una gaia nola di vita, Coloro .che desiderano conosDere 11 Zerblon,
prontamente soccorso, ma a nulla
,attenderann(l coit vi vo ·senso di" desi· progetto di Statuto ed il primo el~nco Fu
valsero.
le
cure
:
il
povero
soldato
poco
~erio la rlapertura del ricovero, per degli aderenti, si rivolgono al Comitato dopo moriva fra atroci sofferenze.
t!Vedere quelle cento testoline avide Promotore in Milano (V1a Gmseppe
d) luce e di aria e salutarle ancora. Verdi 13) o alla locale Camera di Bordini Antonio, geronte resp011sabile
Aztu1'0 :So•etti Tip. suo. 'fip. Bardusoo
Commercio.
'
Gigetto Galanti.

COIJLEGIO

DAftTE AL.I6HIERI

Programma musicale

Per Il tonveuno nazionale di Previdenza

notB BBotiziB
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Le trattative di pace

lll,~~~

i

AnTAGRA·BISLERI

-t;-~('l~

SERAFINI COSTANTINO

URJCEMICHE

...

mOBILI

MANIAGO

r:~f~a~~!~~a~~:~:i~~~~~:'~ o~~~p~~~ ~ l~t·ltDtl· ~~· {~U[ftll·onn

:

6EnlToHl

+

GESUALDO

-+-

Tre gravi disgravie
alle manovre alpine in Val. d' Aosta

Collegio Convitto Spessa
1

-+

p .ANNILUNGHI

[ollsgio BD6610

industriali e oli appaltatori
a tonuresso nazionale

l

===

~~~

GOTTA

~~~~~
1'~

!ROMOLO P1XSE!R!

l

Pordenonese arrestato a Pola per rltatto

Manifattura Sellerie

1·

Pavimenti -Intonaci . Asfalto

...

l

L:. . . . . . . . ..
~

&. PERESRHI
-=-====

t: __

=

UDINE - VIa Rialto, 17 • UDINE

Lo rsclnms 8il commsrcio

EMPORIO
BI C l C L E T T E B. S. A. (Tre Fucili)
•• SERTUM, - u RALEIGH, - Motocicletta - Accessori - Gammt11 - Riparazioni

--

· Rappresentanza esclusiva delle biciclette STUCCHI

..-sER.VlZIO PUBBLICO AUTOMOBILI-.

Le inserzioni ricev•H•si ecf!lusivu.mente in Udiiie presso l'Ufficio di Pubblìçità Haasensteln e Vogfer Piazza Vittorio Emanuele N. 5 e Agenzie e Succursali in

lt~tlia.

ed Estero

).,..- MIOPI-PRESBITI
VIS'TE DEBOLI
E

11
'

OIDEU, Unico e solo prodotto del mondo

==~

u •• a..

crac • .,.... 1111 ~tnneh~:r.,a del,l;li occhi, edto
o~no •li a•ortaa•e le lenti, dà noa
·ha'ffdiallile 'fida anclae o ellf
~ettllafl;elllll'iu. 4tJUINeulo MJliCLtatlto Gratt ... ·Serhea•e V. 1,.\f,.,\l,.t, • Vico l'iecondu S. fiiacomu t. - Naa•oll · 'l'elct'uuo t.li!-84.
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Per la conservazione dei ca-

L.' ACQUA

pelli e barba usate solo il

ANTICANIZIE · MIGONE

'.

È un prepara lo speciale ·Indicato per rldonare alla barba c<l al capelli
b!anchl·e<.l indeltolitl/ colore. bell~zza ~ vitalità della prima g!ovlneztn
$enza lllflù~hi<tre ne a biancheria, llt.: la pelle. Qucstu impat·cgfriabile
compnsil.lono pei capelli non è una tintural ma un'acqua di soave pro ..

•11

P•"logen
l'l Ps'logen
'll Pl"logen

Signori MIOONE & C. - Milano

mi J~~~<~~;~t:t ~~ Pet/Ju!~ ~W.~aJ~rg~~JPJoefo~~a~~?~fa~~~
la freschezza e la ge/lezza della gioventù senza av~re di

.
rulnlmo disturbo ncU'appllca'Zione.
Una sola bottiglia della vostra Antt~onl:t!e mi basto ed ottrnon ho un !1010 pelo biancO.

!

' '1

SCO!tlptlrlre lotalmeute le pellicole e rinforzando 1c fa dici del capelli, tanto eCc ora essi

RJ~1:lr!~.~~~~;·.·~.;~·~'i'D

O!t~~i~~E::t.'...:E<\'~::.~

l'l

SI SPE:DISCE CO~!MA SEGRE:TE:ZZA

l maravlgllosl a calabri dantlfrlcl

del Dottor A L F O N S O M l L A N l
proclamati· sovrani dalle Autorità Dentistiche Italiane ed Estere, sono gli unici naturali ed
moocui che· rendano brillanti a candidi i denti. 'l'rovansi in commercio:

EL l X· S1R )
d•nllfrlclo

\

Manta ::::::.:::

> . Anatolala
» Aranciata
il più efficace e duraturo antiAottico per gli 01·gani della bocca. Si
usa alluog. alo nell'acqua ò cosi bevuto e anche ottimo por ruantenere
normali le fr~nziooi dello stomaco
»

1 »

CHIEDERLO REI PRINCIPALI NEGOZI

.

Magnetismo- Attenzione
~cmpre

J•ietro lt'.t.aul.,.,, che

('Onta

ol\ t('. riO

!llliiÌ"

Non unge _ed è di gradevole odore.

di vitn,

l.l'()V!lSi

iu HOI,OGNJl, Via Solferino, lu.

Vo1umlti pc1• curinHità, iutercH"i, · cliHtut•bi ftHiei
e murali c Hll ctnalunqlle altro at•p;umentu

Consultando di p1·esenta verrà dichiamto, dal so,qgetto, tnLto tl,U<mto
si desidem snpm·eJ3e i1 t~onsulto Bi vno\.e J!er cm·nspondcnxa scnvere,,

oltro nlle domando, om~he · il nome e lo inizinli <IPlln penwnu. _em
dgwu·da il eollflldto e .ne1 l'f'81JOnso, cho BEH'Ù dntn eol!a massJm~
solJecituàine, si avi·anno tutti gli schiarimenti e consigli neoessa.r1
onde snperHi regolare in tutto. I l'isultut.i cho si ottengono, per tncz.zo
ùelJa chiarovegpenza magnetic;;t sono intercssanH ed utili a tutti.
Massima. e scl:Upulosa segretezza.

Il presso per ogni consulto di presenza è di L. Ei; per Corrispondenza L. &.lo e
• ' per l ':Estero L. 6.

DI

PHEMIJl'I'A :i'tlBJIJU()J\.
.QISVJlLDtlitliENTO Il ()IJCI:'I/11>

EC«tNO;HICIIIl

EMANUELE LARGHINW fu Luciano
OFJ!'Ifil/11••· E

IJili•OSI'I'O

VICENZA -· Mura di Porla Nuova, N. 205 206 - NEGOZIO In Corso Principe Umberto
SllCJUllllSJt..l,ll In l•tUlUH<;i'IIOi'IIE

Caloriferi ad aria calda, a termo-eifone, a vap!}re per serre, ville, Istituti, Ospedali,
Teatri, ~cc. Cm~ine economiche a termo-sifone per Istituti, Ospo<lali, Famiglie signorili.
Al liJS 01&'1' 1111/E ''-''l'O

Stufe e e~lmineiti di qualunque genere e cucine economiche per famiglie.
J•RE!illiilll

CON"Ei'lllENTISSUII

t• r o ge t t i, 1• re"' c n t i ,. i, . e a t a l o g lo i

N

1!0 •• a t

i,.,

stato. Scatola <In

~n

HII(CIICI"atore del VI IVO pn·

-----

Cav. G. B. R O N C A - Verona
l'er posta CenteHimi 30 per phì scatole Centesimi GO 1 oatalogo gratis.

LIUmT& ~~~}[f~:~I~JX~
eua •zlone.

AGRICOLTORI!

tldoJ•e••anelo lo

L E u c l T E ••oaltzzeretc
,.tt:lle ecutu•mla.

llllll 110te'

Per n.c~1uieti e schiarimenti rivolgerai alla

SDtiETA ROMAHA SOLfATI

__'!:~~·~ :;;~ed_e . ~~----

Cbledata tutti Il P l LOGEN P l·

GNACCA a scanso d'Inganni.
Prozzi : flnconn plcccolo L. 1,75, Flall.
grande 2,75, Flac. esportazion~ 4.50.
mezzo l it~.o. 8,00, Gn litro 12,00.
Jnviao•e ordinazioni all'unico pr-eparatore PIQNACCAa SALSOMAGGIORE
(Italia).

~P[RMAIHAft~IAft
~009 metllfli
raccoma.Ddano ed adoperano lo SP~H ti.\'I'Htt,
N Il TON perrnanrnlemeute per uso prop•·io.,
•rubetto di 12 bastiglie L. 3,50
in

co1np. r11cc •.

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

~

----

••~~~:;~:~T~~~

H E.

di gomma, vescica di pesce ed aftlni, pe~
Signore e Signor-i, i migliori conoscmll
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta
suggellata e non intestata im:iando fran·
cobollo da centesimi 20. - Massima se·
gretezza. Scrivere: Oaaelln postale n. 635,
-

AVVISI ECONOMICI
( Vc1il c. li la parola}

St>tmialb.w.ata t•er

Lilll&

~ ~ i~ .!~.~ "!'a!c~ ~.~ z~o,!~ smls ioni

Aq,u11ziot1e ùi analisi <l'argilla. Oll'erlt•, Cataloghi e Prospoltì gratis e franco

-----------------.------------1

(1797-1870)

raccolti da
E:RNESTO O'AGOSTINI
Due volumi io ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 ·tavole topogrntlche
in litografia; il secondo di pag. 54
Mn 10 tavole.
Prezzo dei due volumi L. 5.00.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipo·
grafia Arturo Bos•ttl auccess. Tip.
Bardusoo • Udln•·

l

Siete nel voalro;pieno
diritto di rifiutare una
marca di Estratto di
carne di cui l'origine
e In composizione non
sono garantite. L' E·
S'fRA'rTO DI CARNE'
« Llll:BIG » è l'unico
Estratto di cui la qua·
lità e la purezza sono
garantite da due au·
torità di fama universale. Inoltre la riputa·
zione della Compagnia
Liebig, cbe dRta da
circa mezzo secolo,
rappresenta un' altra l
garanzia.
4

T~

PER INSE:RZIONI sul .Paese, Gazzetta di J7enezia, Adriatico, Corriere della Sera,
Secolo, Vrib·u1ta ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad

HRRSEHSTEIH l Vo&LER
FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 0 5 1.0 PIANO
PAU

BR

-

l

o r,, 0.80 come --~~:_----------------.d!

Filiale Mlla"no 1 Via Canova 28
I.E1'1'E::t.Ai'l1:a..A G:a.A1'.IS ll l':a..AlVCO

MA[[Hiftf DA f~HBAU

I
l

pii\ I,, 0.20 come

pacen pc1staio.

fabbn(a Cbimi[a 'lASSO VIA.. WlfSBADfH 93 P

Austria).

d,,)).,

.

è l'unico rimedio cont•·o la concezione ricono
sciuto dalla scienza medica Più di

ludwig Hinfembweiger. Adolf Bleicbert &[o.
fi. m. b. H.• Li[hteneoo. H1t presso Wels, (Alta

· Ricordi Militari del Friuli

tf.PI.•tf.JJI~UUIU

nl suo primiero

10 Ettol. L. 4.00. Buste saggio dose
p"r nn1llttolltro :t;.. 1.00.

·"·---·--· ~O lll't\SSiltlll 0\'0iliJJJ()Il!VZil
Uivolger.cd al Premiato Lab~ralorio EnotJhimico

Pr'loge n·

l;'alt1tPic~&

Jlll1'08lllilll

2 munlitri ]4. 1.60.

ll lnglio 1904 N. 2R8.

•-----------•1

---...,.-----~---------------·-------:••

Il guhinetlo ùel P•·of.

Rende j capelli i morbidi
e vellutati.

E' per questo cbe gode
di lama mondiale essendo usato da Cafla Imperlali e re_all
d'Europa ed aspòrtato nell'Amarle&
dal Nord a dal Sud.

EUSTOMASTICUS

ud<)l'i•. Al Kg. l iw 3.1\0.
Dl~a.,ltlanf.c •lol VINO, curn e
gnn••iaue qnulnnquo Vino nlTett.o da
spunto o f•>rtol'e (uoido) rldonand.olo

r.unenta innocuo prepa1·ato speciale
speoiule per rinfurzore e dar buon
di Vino llustn nn lìtt·o di Enocianina gusto ai Vini deboli, aumentandone
che conta L. 5.00, 'l'etro compresn. la resistenza o la snpori•lità. Scatola
l<'•·allco ùi porto ed imhallagio.
per 4 Ettolitri L. 0.00.
Cura razionale e c~,mpleta di qnnlsiaai alterazione o difetto dei Vini
c011 mezzi pmtim e scientiflaamellte moderni permessi ùall' ultima Leg~e

Pl'logen

l'l

rPtidtHt)

dell'uva. Per colorire 2 Et!iolill'Ì circa

alla sua speciale
praparazlona, p&·
lrollo opallcarplnaraziooalmenle uniti,
deve la auparlorltà a sicura efficacia
superando cosi tutti gli altri preparati
causicnìli messi in commercio, e tutte le
Imitazioni non riuscita.

Deposito fitneraleda .M/.GONE & C.· VIa Orefk.I<Pmooo<oCtolrllt. 21 • MILANO

p!))'

fWr

polvet't~ \'t•gdule ln
rntn, pw·u, wnllo wùif atll rwr levo re
l~ mutl'u, i ùift!tti, -.; 1rore di legno nd
nst~inltn, gnsto di li ·1uori1 l'lmnidnnH'~
fradir:io d l'i Vin o c qunlsi~tai (~td.tlvo

CaJ•boulfc••lill

Enocianina lirplì<t.i materia colorunt•l ùe! Vino, rioavatu llalle huccio

Preparato al petrolio
naturale delle Miracolose MitJiere di Salsomagglora, con ·
tiene gli elementi che hanno reso celebri
le acque Salsc-Jodo-Bromlcha di Sal·
somaggiore.

·!

~g~o,g~~~~~e~~c J;o~r~::~~c~~:. ~~ef!a pvc~~r:d9 ~~~~~~ 1 !u~f~ 1 iute": ~~~~~r~ibC~~~un~lr?~ie~a~

Pa Sta

dose

P'IIOgen

l'l

I./M sola botltgl/a

ATTESTATO

pf(j(~QeH

ehiuro l'i
lampante qnniHinHi Vino torhido senza
alterarlo nei RHnÌ eomponimPnti. Son~
tola per 10 Ett 14. 4.00. Buste saggio

Rinforza 11 bulbo
pltlfero • Estirpa ra·
dlcalmanto la forfòra.

caduta.lnoltrè pulisce prontamente''' cotenna

lJ. H.{J(). CuJHH't'\'H,

JH•I' [J(l,

()laiurilicliUl&e dd \liNO pr.lVttr·o

il Pilogen

basta per consegu!re un. effetto sorprenden(e.

't n

L. B.OO,

è. il migliore ed infal·
. ltb1le preparato per
arrestarflle. caduta dei cappelli e b&rba.

doli flessibili, morbidi ed arrestandone la

i n P0 l V e re ) al~a

dt'\ 'ibi\:0~1·H·
t<da p..-•r 10 }•j!lvlill'i L. Lf>ll. pH· !!O

SPECIA.Ll'l'A' DI SALSOMAGGIOl!.E

fumo che non macchia nè la biancheria ne la
pelle e che si adopera con la massima facilità
e spedltezza. Essa ~giscc sul bulbo dci capelli
e della barba fornendone il nutrl~t~entn ne·
cessarlo e cioè rldonando loro il colore
primitivo, favorendone lo sviluppo e rend~n·

nur:z cadono più, mclltrc corsi il pericolo di dJvent,ue cnJvo,
PEiflAHl ENRICO.
_...,Costa L. 4.1a bottiglia, cent. so In pi\1 per la spedizione. 2 bot·
1
3
~~~;~oLiu~i1 "i F:,o,:,~~~~ii.LPV:-d~~~~~~r : rfro;~~~~~.è In vendita

al

l.'tuun·••,ntt·h~t,

di fama mondiale

Al CAPELLI BIANCHI ED AlLA BARBA IL COLORE PRIMITIVO

e la sparlre la tortora. -

Pigna~co

.Pilogsn

RIDONA IN BREVE TEMPO E SENZA DISTURBI

RTTEHTI VIRO

Ili

