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( blao&na però "rendere l'.abbomamento a trimestre); Mandando
alli Dlréitone del Olornale, L. 28, Sem. e Tthn. In proporzlont.
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pra indubbiamente si banno parec· mento sempre più tetriblle: quello
«La questione del Mootener:ro di·
..
7
cb1 accenni del fenomeno inverso, in· fra la custodia delle tradizioni e le verrà normale quando esso avrà posto
Atene, 2 - La
che un al·
·
,
Un collega ripete da alcuni giorni comindando dalla amplificazione ver- nece~sità incalzanti di una soluzione termino alla mobilitazioae. La nostra ~arasi sia st~to ~omi~ato governatore
COli inaislflDZII commo~sa: - 8i ba da baie di quanto a .noi si riferisce, Ohi nuov~ .. Anche• una volta noi aiamo in conéeot~uione è già fatta. Abbiamo e VI ayet ~· Gummna, ba prodotto
0 01
1are soltanto con ali ~ostruite nel facesse i~ C?nt~ d1 .tutte le volte cha con~tz10ne fortuot\ta, appunto. perché 20 . batta'gtloni a Bera11a e siamo ai· una
Cau•e ed effetti
10110penosa tm~re~slou~ oe~la ,P ~ ~·
10
paeae. ,
· lo questi dteut mest è stata stampata abh1amo posto nettamente il problema curr da 'Qgni sorpresa. Per quanto z.
grec~.1 Net mrcoh. pohttct ~· rt·
se la affermazione si avesse da Jn, la parola eroe raccoglierebbe una aom· nostro: l'occupazione della Libia.· E- riguarda la ~roposta del co. Bercbtold tteoe Qbe
gove~oato~l alballe~t sa- L'idea, per cui dopo certe morti,
tendere soltanto come augurio, non vi 1:1!11 milio~aria. E davan~i al numero rauo tanti llllni che ci andavamo pre- là. Porta cluese al cancelliere austro: ranno. men~ fu. aziOnari,. ottomam che l'individuo debba ancora sentire quat\ba dubbio cbe tutti saremmo d'ac· d1 sette Cifre - sette a dtr poco- do, parando, con fatica spesso inavvertita ungarico quali ne erat10 gli scopi e agenll di dttfuslone dell mtluen~a alba: to avviene intorno a lui, senza che i
corda.
vrebbe: poi domandarsi:; E . i ,marinai ma ininterrotta, eon sapienza di sa· che eosa intendeva per decentramento. cesa T~tta la Grecia spera ·che gh suoi sensi siano oapMi di reagire,· co·
eome nessuno contesterebbe questo delle cinque torpediniere che entrarono critici e agilità di movimenti senza La risposta fu la seguente·
flbanesl otterranno la loro libertà e la stituisce un problema che deve o<l!IU.·
1 voto:
- Camminino i treni unica· pei ~ardanelli, come dobbiamo cbia· perdere mai Il pensiero della wèta .. · «Il sistema di accentr~mento ad d~r?tt~uto~o!Dia
entro i limiti dei· loro pare molti; e a questo, anch'i(), baDi·
101
mente mercè carbone italiano.
marh 1 Ora essa è per essere raggiuata. oltranz~. '·dell'antico governo suscitò il 00
trJ ·' e.~ ' ma essa non p~ò veder~ bin9, nella mia picoola fantasi~,, ho
Ma se il carboJJe non continua a i Ma l'iperbole - secondo la tradi· anzi a raggiuo erla com letamente malcOòtento cbe ha causato l'agita· ? llld! erenza ogol.usurpav.IOne.degh talvolta pensato, immagin(lndo la' morta
trovar di sott•> il suolo della penisola, )!ione nostra, vera. lradìtioue indigena definitivamente n~n manca pche un al: zlone degli stati balcanici.
mteressJ greci. Se ~n tale> stato di. aos~ un sonno cosciente, senza. reazlollè 11glj
dobbiamo riporre nel magazzini le lo· 1.- è se~p~e io agg:ua~o, e ci . assale tro atto della volontà nostra, ~be d : La . canòelleria austro-ungarica, con· ~o~e~s~ dur~re, gh i stati bal~amcil
stimoli esterni.
'
romotive 1
.
. , . .
a~ab~ di p1eno mert~gto, sulle v1e. prlo, dia quell'effettivo dominio che dalla statl!.ndo l'intenzione del nuovo governo u ,m ~ressJ comu!l , sono', mmaccJat Oiroa 30 malattie vi sono, che. pos·
L'affetto pe1 prodotti 10d1gent può ctpah delle città, e c1 turba la VIsione Turchia non ci, può essere contestato otto mano di pacificare il paese ritenne dali a~tttu~lue.1 degh ~lbanesl. farebbero sono produrre una morte àpjll\rep!e,
consigliare, nel banchetti ufficiali, a tl~lla renltà ~oche nelle o~e più. l,hn; Quello è ii nostro fine, e oi ÌJasta con: .che si B!lrebbe giunti alla paoificazione orgamzzazto? per dJfenderst.
con una proporzione da l a 200,;. il
rar. bere Cb~mpa.goe n_azlonale, che P!de, ~ ci BC!Upa le .conq~ISte ml~I!Orl guirlo. QoJando oi saremo impadrorilti .mediante la. proposta Berdbtold. L' Au' fili Blliagnoj ro·otJ'DUBDO m
che è suftlcièilte .per convincersi della
è più,econ~miCO ~a ~SB~lllleno buono di se~tel!l, ,dl operosità, dJ r•IZÌOCIUIO•. della Libia, consolidati preparati Ili\· iltr.ia·~ngherla volle facilitare. alla,Tur·
. Il Gi
Q uu.
R' gravita .della cosa, che fa rabbrividire
Però t trr m moss1 a hgmte bsnno una
E 11 perwolo cbe reca è grandlssr- cora più saldamente ci avvieremo. éoi •:hta 11 suo cammino su questa via ed ' '
depodU
di
armi
,
quando ai ri~.etta, . per 'un oiomen~o,
2
velocità discutibile, e gli areoplani ooo mo; perchè guai anche al p'polo che, pensiero e •:oli' op~ra a . un altrò .eliminare .le agitazioni degiL stati bai•
Saloniaco, 7. - l ••ibelli ohe ten· che nelle viscere della terra,'. avnn.·
costruiti bene rendo~o s~rvizi contro, mentre gli altri _proseguono il rude scopo ugualmente compatibile colla canici ~. ·~ .
,
tarono due volte di saccbeggiaru l gooo quotidianamente drammi or'rlbllj,
versi in guerra, spectalmente per cb1 ma fe~ondo ca!Dmmo loro, si indugia potenzialità noslra e iudioato dal 00• Noi abbiamo risposto, soggiuosa il depositi di armi di Durazzo, 'furono che conì.lucooo un. individuo :ad...una,,,
vi sta sopra .metl?odo a pericolo la m~gar.t ..sull~ ma del mare, per ispec· atri interessi,
~ra'n Vislr, cbe la Porta ringraziava rinforzati dai malissori di lstifr e di worte reale,. dopo la più stràZfi!.Ììl.e
vita per. comp1ere !1 propriO. dovere .. cbtar~tst e ripetere:.- Oome son bello!
Ma, intanto, non perdiamo di vista :LAustri~·Uagherb, ma cbe respingeva Vìzer. Essi si avanzano attua mente delle agonie.
, · ·· ·
Quìodl uo obbligo. elementare dt -:-,o è sempre Il r,lscblo di annegare la realtà procuriamo di non allontà· tale proposta.
su Oho,jalc,1 dove l'arsenale è guardato E 'fra ~uelle mala~tle, 1lbe possoih
C?scìen~a ,- oltre che m.ter,es~.ate con· v1c1no.
narcene mai.
. ;,
Gbazl,. Muoktar ba ripetuto pii1 volt!J :!:i~~nt r ~f~!~e~u:;!~i~ ~g.i J:2m~~ causare s1mlle stato,. vanno· ricordate·:
SlderaziODI pratle~e - 1mpoogooo di
••.
Il patriottismo è il dovere ché ~on- la segu~nte frase: «La Porta consl·
l'asfissiS:(qualunque òau~a, la prod~c~),
procurar~ a cb! st. assuroe cosl. ardite In vefità la jlrande mass~ itali~oa, ferisce le grandi energie ; il naz!ona· dera nli:lla e come !lO~ avv!lnuta pgni albanesi, riuniti a Giacova, esigono la l'apo~lllssla, ,l'asma, l' ieterlsmò, i! co~:
!~prese t me~z1, c1oè .le !Daccbme po, ora ~ome sempre, rimane mtang1blle llsmo è la esagera~ione cbe produce propost~ che sembri mm,acclartl la RUa d~~:~~: :~n~~..~~ a:~tsae,rm~n~~~~~a~~ gelaiJl~~to, Il tetano, le pèl,'ditél gravi
atllvamente p1ù potenti, ptù veloci, più dagh assalti della infatuazione. Essa debolezze immancabili, .
!lutonolllla e la sua indipendenza •.
d
di sangue, il tifo, la peste,' le ve.ro::IÌ·
docili.
. '.
. si r~nde •COìtto, con legittima lloddi·
·E· fermiamoci qua 'per nun. riap~ire
fi'IOVBDI
e
i prendere dì assalto il deposito.
nazioni. nel bamlilni,' I'IÌiaooUsrno~
Ne .costruiamo ora fra DOI dt tah sfaztooe, del grande passo cbe ha discussioni delle. quali troppo magro
D ODI
Costantinopoli, 24. -La Porta an·
l m~dlci; pur~~oppo; nòn seoiprè pòs·
macchme 1 ·
,
• co!llpiuto nelle vie del mondo, JllO· è il costrutto,
Salonicco, 27 -Se il prossimo con- nuncia che gli,albanesi hanno sacubeg, sono 111 caso da· decesso, pronunalarsl,
N.essu?~ m~ravigl!a se non avviene: .strando di non ess,ere ~ondan~ata a Del resto lo voleva dire sollan'to : gresso del partito «Unione e Progres· lltiato i depositi fucili della gendarmeria se si tr~tti; In. verità di rnott!l; nè' la
ognt attmtà mdustr1ale nuova ha, na· riml.!nere die:ro agiUlltrl. Ma ciò non _. Voliamo con ali italia o~ ma non so • deciderà di partecipare alle el e· di Giaco va ed banno commesso assàs· scienza, possiede metodi peJ: ùn sicu'ro
lu~alme~te ii suo pri.(\1,0. periodo di significa cbe gli altri siano sco~pa:si prima cbe l' ~talla abbia m:sse le ali, ziooi la piattaforma elettorale si costi- sini' ad 9lpek. Ptistina, Giacova, Mllro· accertamento, ess!)ndo risaputo chè le
avtluppo ~el paeMa di. O~l~•ne,, o _che e che ,non ,godano del vantaggio ID· o abbia imparato a costruirsene. ,
tuirà con la proposta del dacentr,a· 17
vitza
Seoitza asportando più di trazioni 'della lingua pròtratte sln'o a:
rles,c~ pr1ma a ,farne l apphcaztone ne,gablla d aver fatto liVanti il c!lm· P!!r adesso, dac<lbè servono, piglia· mento dei poteri amministrativi.
mila fucili.
oltre IO ore, non bas~11no' allo scopo·
post,ttva.
, m1~o .loro e .lungo. Forse non o.• fu mole dove si trovan_ o migliori, tali da
1 °!iinsorti, si concentrarono fra Mi· come non bastano allo scopo le inie
L.areoplano certamente venne dali A· mal, J!lterDIUIODalmente, un periOdO non portare a inuttli rischi le vite ltni'
Il Governo serbo
rovllza ed Ipek, per attendere gli zloni di ·fiuòreiiolnaj chè ID caso. di
merrca, ma c~rtame~te anche fu t,ra più complicato, più insidioso, più an- mosa dei nostri esploratori.
1. 1.
ordini dei. capi riuniti in commissione morte apparante, dovr~bbero macchiare'
sformato ID Industria dall'esperienza
protesta contro gli eccidi speciale a Uskb.
la pelle in.'glallo, pnic)lè talora. m~ M~
e dalla genialità francese. Quindi è
Belgrado, 27. - n governo ordinò
·
·
·
· , ·
·.i \
in.:oalestabilmente la Francia cbe ora
.
'
al ministro della Serbia a Oostanti· Un
Milano arresti l'effetto.
Neppure i fenomeni di dissolvimento
'-cioè in queRto primo periodo nopoli di fare energici passi presso
Milano, 27 . _ Era stato ind<ltto provano la morte, potendosi putrefare
possiede la soieoza o - se si vuole la Pori• a proposito dei massacr1· del'
una parte dell', individuo senlla che que
'l,
• ·
Da te 1e
stasera ,in piazza dei Duomo alle .stl· sia l):IOrto; come le stesse maccbie
t monopo l'10 de11 a cos,rtizJOne.
serbi a "SieDitza e di chiedere coutem· 8per
30
ualità di iniziativa e di adattamento
t b ,
b' ·
',, u~ co:mizio di dl~occupali. I primi cadavert'che non sona· sem , u , d'
l
l
Episodi · er01.sfiO
' italiane,
disertore, che si preseutò alle trincee por~~eamen, e, c e l se~ l stano pro: arrivali SI SODO raggruppati presso i
.
pre D ID tce
q ' d'
~e~mco t que la nazione cos avvenne,
dicendo di arrendersi perchll tetti m .tutti 1 saogiacatl contro ogni gradini dell!l chiesa e pooo alla volli!. rigidamente certo, per la ragione che
e resto, anche per l'automobile.
alla presa Zanzur le èondizionì al campo turco di Bengasi aggressione.
il numero dapprima esiguo andò au· tali macchie si possono riscontrare sul
E anzi è bene, a questo proposito
sono disastrose. Il disertore disse ohe
Ne~ 'SUO passo pra~so la P.ort~~;, la ,mentando tanto cbe alle. no;e e mezza corpo di semplici ammalati.
ricordare:
per
due
o
tre
anni
la
Tr;moli
21
_
A
questo
coma'ndo
·
b
·
legazione
serba
d
r1
s
1
t
Per le morti
improrvise, é Yero, i
Fr~uda invase anche l' Italia coi suo•' militare
·" sono pervAnute dai diversi 1tere
come attenti
non truppe
possonosono
più state
resi· a Sleottza
. . B1elopoh
,
~see d!sse
. se ache
s1 m
.uaz10ne
fra curiosi
dimostranti vi erano regolamenll
. prescriv!JnO
che molte
causa quattro
mila epersone.
che il feretro
9
automobili. Ma poi, con madttata pre- ccmandant~ dei reparti le relazioni inviate a Derna. Anche da Misurata del poss,ess,o delle :armt da p~r.,e ~egh,
Per il servizio d'ordine vi erano circa resti nella· 'camera , mortuaria almeno
parazione
si cominciò
a costruirne
le proposte di ricompense
d 1e t ruppe a Derna e alb11nes1
vt è pa01co
crtsttant
· ·
48 ore. Ma , non
perii, &i ap
1
an, che fra noi,
e que~ti ebbero
im, me- concernenti
, , trà10
, 1Serb1a
,
• dr di
trecento
carabmteri
'd'1tàsempre,
al valore per alcuni militari ,che si sono
forse sta
pereloman
stessoa motivo,
Il prigioniero cut. molti, sr, rtfugtano
città disponibir
· t t 6 Pl'1ca con r1g1
qQesla· disposizione
1 eE tutte le guardie
dtatamente larghissima fortuna, entro distinsero nella battaglia. di 'zanzur,
•
d 1 G t
'La Porta rispose cbe l' ordin~
à d
d
,·
' ,raoo pure s a e se si applica il1cadavere come so
i evnfioi anche ~tJorL
Le. no••re
. .
sar truppa
ate ispostztoni
l'intervento della ven te avvume,
.
• s t'1en chiuso,
•
mantenuto. Dtcbtarò
cb~ non furopo
neL caso diperdisordini
'molto
''
•• car- Fra i proposti vi sono il sergente sa r .. majn ja o a ae a.
6
rozze lottarono viltorios!Ìmente, sul Vincenzo dei Monaco di Taranto del ..
SI
di,stril~\l,it~ ar~i agli. allJ~nesi. QÌie~ti Ma nessun incidente avve~oe degno prima d,i quel tèmpo, !IBIIÌI' cassa t
mercato internaz onale, con quelle stra· 40 o regg't"me.oto che dette iointerotta.
s&ccti~lano ·t depos1b dt.lpek ,e Gllk ~~tanta forza. Gli agenti, tra tatlli Ora, u~magin~t~ v~J, cosa. può ~uc
mere. Il tempo trascorso, o~cupato in mente. esempio di COfaKgio combat·
c~va. .I! governo prend~ ll\Ìsure per disoccupati, non rimasero però inoperosi ,ced~re dt quell mfeltce, r!sveghan.
Rlndii
ricerche
strenuamente con il suo plotone z a a 27
la .sua 1\utorttà.
· evoluzioni per ·dosi
'l ••uo ebuo
11 ••rU tto.laticose, aveva recato· tendo
(Uffi Cl'>
· 1e,) - 1er1· , 1'l rtstabthre
· e '.acero
comp l'toatisstme
L f !.....
contro
un
forte
aruppo
dt'
arab
',
Feu
r
·
'
Il go11erno serbo inviò un comm1's·
l "
·
•
è
d
"'
e 1 G 'o · '
S'd' E
sgom brare la vasta piazza non riu· , a, scienza registra numerosi di que
1
"' cosi avverr .. a ere ere - rito in tre parti del corpo volle rima· gen ra e art 01 s1 recava a 1 l 8 sario alla frontiera a s. ieoitza per fare
d ,
ò h
stt casi; e il medico Tburet, 'chè a
anche
eri· una relazione
·
OVI peroperati
c e io
, , - come ncor
• da il. Lanoellotf
, pe r gl'l areop1alli, e perebè uon nere sulla line:l del fuoco tlocbè non Samad ed inviava. il be. t. •agltone
'
particolareggiata sui scen
Vennero
piùparte.
di cento arresti, p arlgl
ct mancnno qualita tecn.icbe di assi mi· riCevette_ l'ordine perentorio di recarsi treo nell'oasi di Gemi!, Il battaglione massacri ,i vi avvenuti.
ma non vi fu alcun alto di. ribellione - presiedette ali'opera di risanamento
lazionhe' e di per~eziooamdento e percbè al posto di sanità.
sì spinse oltre l'oasi confermando il
~~· Jer~J· tanto
che gli arrestati saranno stanotte di quel carnaio umano, che è il Olmi·
11 caporale maggiore Virdio Raffaele completo abbandono' di due luogbi, da
rimessi in libertà.
taro degli Innocenti, potè vedere « un
l,a rtc testa oommcia a estendersi. E'
Inutile avvertire -' diciamo di pas· della provincia di Sassari fu colpito parte del nemico.
Alle 11 era tornata la calma.
gran muccbio di scheletri, cbe, per, es·
saggio - come non si possa chiedere Mmbattendo ad una mano. Ooo le Intanto uno squadrone di guide agli
Sulonicco, 24. Si segnala nella
sere tragicamente contorti colle dita
aglt mdustriali di istituire una iodu- dita spezzate e insanguinate <iootinuò a ordini del maggiore Ourti, facendo un regione di Percbter e nel Sangiaccato
~
rotte fra i denti, e spesso serbanti
stria ,Quando essa ba scarsissima pro' sorreggere il fucile e a sparare fincbè altro giro si spingeva molto a sud di SenitZ!I l'assassinio da parte dei
D!l
ancora ripiegameoti che indicavano lo
Labtltl~ dt clientela, Ma pe1' ciò ab- cadde sfinito sul terreno. Bozza Anto· dell'oasi. Avendo incontrato gruppi di mussulwaoi di uua diecina· di fu nzio,
yU
IJU
U Y
sforzo supremo e disperatO' contro il cobtamo mdubbiamentè due fattori ottimi: nio ,dello stesso reggimento durante il cavalieri arabi, provenienti da sud,, li nari t1 & cui Serbottano Popovicb KaiL'Ufficio del Lavoro di Roma ba perchio delia bara e la pietra superiore
il premio assicuralo dal Ministero combattimento fu ferito all'inguine e assaliva vigorosamente,iolliggeudo loro makan,
pubblicato uuo studio sulle organizza- del Harcofago, con tale mimica macabra
della guerra ai costruttori nazionali e continuò' ii fuoco incitando a gran pe~dite e disperdenololi. La condotta
zioni padrona li agrarie, nel quale si raccapricciante, la verità rilevano apa
il contributo del paeHe cbe ba 'dato voce i compagni
sarebbe morto se ,di questo squadrone ·fu brillantissima
Il Montenegro
t!ssa, sinteticamente, nelle linee essen· ve.nt~vole, il segreto dell'ultima ango
6
modo di poter ordinare d'un tratto un non fosse stato trasportato a viva l f
. . vuo l rimanere
.
. ziati il tatto di queste più recenti as· sc1a. ~,
bel numero di tali macchine.
forza al posto di mediCIIZioue. Paglia
une brl. d8 l en. Manzmr
su Il ad'f
l enSIVa sociaziooi di lotta, le qu&li svolgono Non mancano, intanto, fatti pàrtieo
D)' dunque, fondata la speranza che GiQseppe da Alessandria fu gravemaote
Tripoli 27 _ Ufficiale _ Stamane
e spera nalla Potenza
ormai un'opera complessa e conlinua, lari, fra i quali non van dimentica t'
fra non molto la penisola sarà In ferito da una palla ad un occhio. Re· ebbero luogo, i: s,ole,nni fuperali del teParigi 27, _ Il corrispondente del· dopo quella incerta e frammentaria quelli 0 riguardanti infelici, che ridesta
grado di fornire anche eccellenti areo- ca tosi al posto di sanità, all'ufficiale nente aviatore Manzh:i. Dopo la tene, t·~ Ecbo de Paria • da Vienna scrive deR li inizi.
rooo
sotto' il, coltello anatomico, o
plani, cosi come forni magnitlobe au- medico cbe gli fasciava la testa disse: dizione della salma nella chiesa, un di avere avuto'un colloquio cou Mar,
Obiuso infatti il primo agitato pe· in seguito ad operazioni di imbalsa
t~mo~ili, e il suo esercito, nel lavoro «Mi lasci libero l'occhio sinistro per· lungo corteo con musit:a e numerose tinovicb, primo ministro del Montane· riodo di formazione, esse hanno allar· mazione, dall'abate Prèvost alla celebre
stlenztoso, ba trovato dirigibili trion- chè mi sento· troppa . forza per com· ricche corone, uoo stuolo dì generali gro, il quale ha diclliarato fRntasticlle gato la loro attivi t!>, ristretta prima attrice Rtlebel, a due papi perfino.
finti.
,
battere ancora: mirerò con quello e di ufficiali ed una larga rappresen· le voci della mobilitazione generale del solo alla resistenza ai sindacati operai,
Riferendomi a casi singoli, di sep·
, Sulla ricche~za dell'ingegnosità ita· Raoo ».
tauza dell'eser<:ito e della marina banno Montenegro: ,
ad una vasta opera di prevenzione dei peliiti, vivi, dirò 1111 fatto, capitato al
hana ò sempre lecito aver fede piena'
tO' 1'l ,.eretro a m· m!,taro.
· d"ISastrOSO accompagna
« N01, a bb'ta mo .pre~e, ba detto, al conflitti del lavoro, per la quale souo dottor Galv,aoo,. med1'co'dt' una
~ -borooata
.,
1
•
n tentatiVO
Per le vie si addensava ta popolazione cune misure soltanto per far fronte ai state anche' create in gran numero a due chilometri da Serravalle.
U
••
perunac, ar.o,vanlaràplùasud commossa per la tragioa fine del va' contìou.i attacchi dei turchi. n Mopte· istituzioni con tini eaooomicie te~oici,
Una povera donna, io c'ooseguen~a
Ma int11nto il collega dice: - Non
loroso ufficiale.
negro vuole sohanto rimaoere--·sulla
Lo studio è utile anche per una di, una metrorr11g1a perpueraie, , da
pro~v~det~v,i gli aereoplani stranieri l
Tdpo!t, 27, - (Ufficiale). La notte
difensiva, malgrado i concentramenti più completa conoscenza della tecnica cu1 fu colta una sera verso le 8, fu
E tntUJttvo eòme tanto equivalga scorsa i gregari della nostra banda
di truppe ottomane sulla frontiera
e dei metodi delle stesse organizza· creduta morta 'dal parenti; e come
a,constgliare: - Nel Giardino zoolo- del Sabel, respinsero a ·fucilate dal
Fratellanza marinara 01algrado le mimero~e provocaziooi.ll zionì operaie e delle ragioni e dei limiti tale deposta, secondo gli usi, nella
governo considera suo dovere piÌtriot· dei conflitti dì lavoro nelle ca.mpagne cassa, dove i' indomani fu chiusa.
gtco mettete soltanto leoni nati io Italia. l'oasi di Sattel varii predoni che si
Parigi, 27. - L'c Agenzia Ha vas • tico ,fare importanti preparativi per d'Italia, poicbè tratta di quello che,
In questo giorno verso le due pom.,
1l nostro patriottismo non può rioono- erano iutrodotti per razziare,
adcer~ uo. re straniero, sia pure il re Dioono gli informatori, che, circa Ull rileva i'operasimpalica dell'ammiraglio assicurare la proteztone dei 'suoi sud- di contro alia leghe, agitano e muo· un parente della donna; andò' ad ,a v·
egh an mali. _
mese fa, fu tentata una nuova via ca· Viale e dei marinai per la reHaura- diii. 11 MQI)\e!)egro è convinto che le vono, dall'altra parte, i Sindacati di vertire il medico, il qua.le, insospettì·
1
. li ragionamento
è perfettamente ideo- rovaniera cbe dal confine tunisino zione del monumento ai marinai fran· grandi potenze finiranno per venire io padroni.
tosi,' per certe parole, 'si ,remi senza
aiuto del Mantenegro, la cui missione
Ed è da avvertire ebe il periodo indugio nella cappella di.· deposito,
t;co. Infatti - poicbè,nel caso presente presso El Homra, lungo le faide delle cesi nell' igola di Stampalia.
"da, esclud~rsi perfino . il dubbio si colline antistanti al ,Gebel e per le Il ministro Dalcassè inviò io una è di contribuire al mantenimento ,del· 1908,1911 è stato ancbe per ,questi, dove si trovava l'infelice giovane sposa.
rattt di proteggere qùesti quegli_ pianure di Gattis, conduce ad Aziziab. circol~re ~i comandllnt,i ,d~ile forze l'ordine e della pace:gener:de per as· di raccoglimento. Essi che muovoqQ
Oon l'aiuto di tenaglie apri Il\ cassa.
0 mentale Tale via è lunga e difficile, scarsa di n_avah e ~~ pr~fetti marttttml u.n pa;· sicura re nell'interno,, lo sviluppo delle dalle Orgnnizzazioni operaie, le quali
da una medesima tendqnza
«Spettacolo orrendo! Il lenzuolo in
che parte l'ammonime!Ì,\o di volar,è si, acque e richiede 17 giorni di tempo ttColareggtato resocopto~ella .cer1moma sue risorse •·
ne segnano generalmente l'origine, cui era avvolta la misera, era lacero
ma a cavallo di UDii scopa paesaoa,o a percorret'la.
· che dovr~ aft)ggersl,sUJ fo~m e a,bord~
ne determinano la zona e l'azione, oe e scucito in più luoghi. ·.Essa giaceva
ddl un ,drago costruito el)tro la cinta Furono (l!.tti due viaggi, ma i cam· delle 011 Y1! !l~fio~bè l atto stmpaltco del lmonteneorini
nuovamente Berana fissano lo sviluppo e la decadenza j sul iato destro; la ma'!ìo sinistra di
aztarta.
,
melli arrivarono afioiti e · qua.ttoi'dlci c~mer~t•. 1tall~m . venga ~ conoscenza
Salonicco 27 , _ 1 montenegrini si hanno assunto orflai .come le !~g:be, poco sangue . intrisa, afferrava potenEd. è pre~isamente per ciò che io cammelli sono morti di ,stenti.
dJ tutti 1 marma1 franeest.
concentPano nuovam\lnle dinanzi a Be-' una forma ed um am.pt~zza defimuva, temente la maodobila inferiore.
edia;tuno la _sostanza e gli effe, $t.i logici
Nella scorsa settim!lna si presentarana Le forze di Gia id Paaci!l so 11 o Lo studio è stato hmllato alle sole
Un sensibilissimo calore esisteva tut.
eli ammonimento,.percbè es$t p velano rooo seicentoventinove profughi dei La T
h"la respmge
•
:
. , ,v '
associazioni che banno scopo di resi· tora nelle regioni epigastriche ed ombi·
una tenden•a men''.tale·. quella del l• e' 39 d l ' b l 238 d' 'I' .
urc
considerate s~lficlenlt per pote~ far steGZa. Ma la distinzione delle organi~.- li cali. Le estremità inferiori non erauo
~
quah l
e ~~~ e •
fronte ad ogm eventual~tà. Uo dtsp~c: z ioui di classe delle altre, nu
ancora freddate :o.
•
"
1 agmra,
8ag er~zione di un sentimento che non 70 di Tripoli e 162 di diverHe origini.
la pt;O. posta B~rcthold banno
cm da Uskub dtce che 1 monteoegrtnt az
,
.
mern,se
pt u . esser forte, bello, animatore, come
~
attaccato ed incendiato Polje e<Jonomwbe ~ tecntcbe è sta~a fam.ie
Si tenti> subito restìtuire la vita a
Ut\1 d~sideriamo, se non rimanendo
Pm•igi,' 27. - 11 corrispondente 'dei
. per le agrarie, formate tutte ID, Italia quella dipgraziata creatura, ma tutto
entro l contini esatti d~lla realtà.
'
y
« lournai. telegrafa da Oostantinopoli:
sotto la pressione degli scioperi. Questi, riusci vano, essendo spirata - come
' La ~eformazione porta soltanto, cosi
a fllapoll
Il Gran Visir 'Ghazi A.bmed Muktar
nell' agricoltura, banno çonseguenze conclude il dottor G!IIVIIDO - poco
lo poht\ca che io economia, per la
Pasci!\. mi ha fatto le seguenti dichia,
.
.
dannose· più cbe , nell'industria, sono tempo innanzi il suo arrivo.
guerra e per lfl attività del lavoro, alla Il racconto d'un disertore razioni:
Sofia, 27 - L'« Age ozia Bulgara» stati più violenti e più vasti, si sono
Senza dubbio se, in quel caso, il re~atastrofe: Adua, la crisi edilizia, tutte Napoli, 21.- Provenienti da Deroa «La questione albanese è una et·e· é autorizzata a: smentire l'informazione raccolti io due periodi (1911-1912; golamento fosse stato rispetf.ato quella
,e altre sciagure. La peggiore di tutto sono giunti stamane i due piroscafi 'dità degli errori commessi dal gabi- d'un gior!lale ·locale, secondo cui it 1907·1908), nei quali parvero assumere povera donna non sarebbe worta.
" questa: che ali'ecee~so della confi· « Verona 10 e «Sannio,. il primo con netto Haltki Pascià. Noi abbiamo otte- consiglio dei ministri, tenuto ieri 11 Ìlarattere di lotta aperta ooutro il
Purtroppo, però, bisogna pensare
~enza succede, per reazione fatale, a bordo 1300 congedati e il secondo nuto la pacifioazione, La notizia obe Tcbamkoia,, sotto la Presidenza del Re, diritto stea~o di proprietà.
che la catalessi, dura ancbe più dei
i ecces~o ~ell sfiducia; quello appunto con altri 2600, t~tti della classe 1889. 12 tribù si sono ribellate presso Ma- ba deciso la mobilitazione io vista
Era però nell'agricoltura obe la re- due giorni concessi!
,per cuJ,stamo, passati fino a un anno A bordo del Jllroscafo c Levante,. è liera. ·è falsa, Non abbiamo alcuna del111 guerra colla TurQIJia, per iniziarè sistenza padronale doveva essere più
Obe l'individ'uo caduto nello stato
tà, e che ci aveva persuasi un po' tutti giunto un prigiouiero turco certo Hamed preooaupazioae da parte dell'Albania le ostilit!l in settembre.
chiara, più rapida, più eioura.
catalettico, sia in condizioni di seo·

della morte ,apparente·

l
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ffrA quello cbe' .a v'Viene Intorno, senzà
e.;aere capace· di· fa~e il plu piccolo
wovin1ento, è una cosa, anche questa,
provata.
Otterò anch'io, riMenmondolo, il fatto
seguente.
un illustre professore di medicina,
da giovine, a Inglostatd, cadde, in
una forte privazione di sensi,
cb~
fu creduto morto, 0 como tale, m at·
t!laa della Hepoltura, trattato. Ognuno
1 1 · 1 11
r1 · ne 80t·
conoace un
e unzton
• a e prima
qua . vte
toposto
ead!here,
di esser
chiuso nella cassa...
Orbene,' la sua psiche, vibrava an-

I rlmedì, per adesso, a questo gra·
\'e pericolo, SQno sempre un'incognita.
· In aluunl stati, come a Monaco di
Baviera, al sono istituite le case di
aspettazione, ehe, però, nei periodi
epidemici, pei loro gravi· e' sensibili
incor.ve:tienti, deùbono rimanere chiuse.
Forse l'unico rimedio igienico (chi
ea se a tutti accessibile), è l'inven·
zione che risale a circa 20 anni la, di
un nobile russo : H conte Kunlce
Karnilti, autore di una cassa mortua·
ria, che figurò ancbè nell'esposiziono
di ,Torino.
Di essa esistono 2 tipi: uno per co·
loro, che posseggono iloa oappella, e
cora in quel corpo apparentemente consiste In uu sarcofago, il quale al
rigido. E "uindl il disgraziato, udiva più piccolo movimento si acoperchia;
le querimonlo dei parenti e vedeva L'altra è"muoita di un aiqtema di tubi
tutt.i i movimenti, compreso quello del i quali, quando i.l morto ritorna a
fal~gname, quando, ohlamato, venne a vita, gli fanno giungere aria e luca e
prendere .la m~sura ,dalla Cass~.
. issano dei segnali, per cui dal guar·
. lmmagtnate Il terrore di quelllnfehca diano può essere liberato dalllav61lo.
che doveva rimanere li, immobile, in Entrambe sono a chiusura ermetica
attesa della _morte. pi~ terribile,? Nell.a e l'ingegnoso UJeocanismo evita, non
uotte antecedente Il d1 dal funerale, 11 v'ba dubbio li più orribile dei peri·
suo spirito, ageodo con· tutta la sua coli.
'
forza sul' èorpo, riebbe la fMoltà d~l
Ma dite : l'applicazione di · questa
movhnento. Le mani erano, per la cera invenzione fa nascere In' voi. alcun
e la ~o.rona, cotile legate. Dòpo sforzi dubbio 1
, · .
inaUd111 potè ur~are col. panno un~ Non considerando che già col finiti
~~~p.ada, .c~e st _rovesc!Ò· Corsero a morti siamo molto in sopraonumero
v1cam; m~ l~PIIUratt. sl.rJtrassero fug· su questa valle « lacrymaruro ,., im·
g_endo,. per ritornare, po~o dopo, pre~so magioate voi 111 disperazione 8 la de·
1 d t
t h 1
t
t . ere u o m.or o, c e p angeo. e ~ t m: solazione di chi, iotAuto a godersi il
plorallte, fu ben accolto fra 1 VIVet,ltl patrimonio ere,1itario d11 uno zio .....
•
Interrogato, rt&pose che tr~. cose hl morto, avaro· J..ICl' gl~>n•a, ai v.~ùo~se
a.vevano SO!IImamente angustiato:. il ricomparire il medesimo .... vivo, 11 ri·
troppo zelante spirito . religioso le cui prendersi il suo 1
paro1e lo laceravano, 'per non essere ' Corti eredi, poi, avidi di· venire una
veramente all'ultima sua ora ; 'la èhiu· buona volta ;in possesso di agognate
sura della bocca· con un ,fazzoletto a· fortune, applicherebbero al loro. ...
vendo corso riscbio di sentirai rompere c caro », n ritrOVI\tO del conte Kar·
le illa.ndlbole; e, per·. ultimo, l'a~per· nice i
Dovendo rispondere io credo sareste
sione dell'acqua santa fredda sul viso.
Però dovette attribuire il.suo risveglio anche voi, per un-bel no l Non è vero~
a questa fun~ione, 'perchè l'acqua, in·
Appunto per ciò, bisognerebbe aptradotta per la bocca, nella tr110hea, plicarlo, ad onta di far nascere, al
gli produsse un lrritamento tale che primo caso, debitamente constatato,
riebbe la vita.
una questione di diritto .... c ultramon·
•
1dano ! "·
·
Zago.
••

-

~PAESE

da ·osoppo

Il eoneorso per

n

monumento
a Girolamo Saworgoan

lovero encomiabile il fatto di limitare
il concorso per questo monumento ai
soli artisti friulani. E gli artisti frlulaoi cot·riaposero all'invito del Comi til.to
a\
con ben otto bozzetti.
Passiamoli in rassegna :
Quello eh~ se::1br11 preseello dAlla
Giuria (eomposta dall'architetto D' Aron·
co, dello scultore De Paoli e del pittore
Nono) è del Mistruzzi: rappresenta il
Cnpttano sull'orlo d'una rupe, io atto
di sfida . .E' nua figura stupenda, della
quale l'elilgantfl costume militare del
1500 fa vieppiù risaltare la posa ar·
dita.
Altro progetto, pure del Mistruzzi,
nou lo sembra, rappresenta una colonna
troncai!!- ~ol busto del Savor·gnan. In
rilievo, su d'una parete della stessa;
corona 11 moqumonto un'aquila con le
ali spiegate, ma troppo accovacciala e
pare cbe l'ala dea tra protegga, da non
si sa quale pericolo, la figura dell'eroe
immediatamente sottoslant~.
•
• •
h ·
Vione poi il progetto del Via c iutll:
una piramide· Rostenuta da una tlgura
simbolica ed al di soJ>ra, su d'una
mensola Jl busto ùel S~rvognan,; ·ai
flaocbl .della
io bliasorlllevo
i due !atti· più
salienti
storia del Forte.
L'insieme
ai
eleva·
su
d'una
gradinata
su d'una rampa.
. poggiante
E' questo un monumeutlno di equisila fattura architettonica, tutto ele·
ganZI,\ e snellezza, che dimostra la va·
lentia dell'artista.
,
à
Certamente la Giuria ne avr presa
buona nota.
•
••
Il progetto Tuti,bencbè notevole, non
è adatto alla località, perchè verreb·
be· a coprire la facciata dell'edificio
scolastico retrostante.
ll Capitano domin11 su d'uno zoccolo
asciutto alla cui base stb. un miogberlino leone ala~o; di fianco allo zoccolo,
spiegati io fronte, .i tlue eptsodi del
Forte io basso rtlievo. .
.1
Qoesto moaumHnto er rammenta !ln
po' troppo quelli sparsi uell~ città
tet\esche; del resto l' insieme è ottimo
2. Zuohielll,l Maria, 3 Fulvio Giacinta, studio d'un artista cbe vromette. bene.
da Cividale
4. Costanlini Anna, 5. Cludico Anna,
••
Vonsl~;llo ·eomuoal"
6. Albini Luciana.
Presieduto dal Pro-Sindaco Ma rioni
17. All'
impiegato To. ma t Tito
Piccini si presenta con uozz,,tto un
po' strano
e sproporzionato.
fra lecui
singole
segu· \ ieri un'importante tornata del votò la somma di L. 400 quale paga- ·parti.
E' una
plratnttle alla
base
nostt•o Consiglio comunale.
mento di prestazioni straordinarie.
si avanza un enorme leone 6 subito

Hotlzle dal Friuli
ex

be~~~~nfl~~e~~~tti discussi

e le deli·

me~Ù ~~~ie;~~~\let!~~~ci~~t;ò a~~~::~

;:~r:h~·~~~b~~r~~; ~~.~~=~~fge~

da Codroipo
(loDid~~;Uo

Comunale

da Tolmezzo

pagoe. La violenza del vento fu tal
27. - Gli elettori del ooetro Co- che abbattè due muraglie di cinta d'
mune, secondo gli elenchi preparatori un orto in vicinanza' alla stazione
già. trasmessi agli . uffici superiori, la parete d'una cas&. in costruzione.
sono ea.liti al nurnet·o di 1693, mentre da Torreano di Mart.
con le vecchie liste erano 77 4.

27. Veoerdl 30 corrente all•l 3 po·
merldiatle si riunirà il nostro Consiglio
Comunalo per tr11ttare un lungo Or·
dine del giorno.
.
Io detta seduta il consiglio delibererà
in merito anche al reparto fra i co·
da Paluzza
muoi interesnli nella spesa per la
Disertori
fel'rovia Precenicco - Codroipo 27. - Ieri alla guardia di finanza
Maiano.
della brigata di Timau si è costituito
un disertore austriaco, certo Fumi
da Pàlmanova
Edoardo <h Edoardo da Graz. Appar·
Vond=-Uo Comnmle
teneva all'·8,o reggimento Landescbutz
27. - Il nostro Oonslglio Comunale dl stanza a Klagenfurt.
è convocato in seduta straordinat•ia Dai nostri carahinieri venne accom·
per Venerdl 30 corr. alle ore 15: · pagoato a Tolmezzo.
Ecco l'ordine del giorno che verrà 1 da S. Pietro al Nat.
trattato : ·
·
1.
1. Approvazione della spesa per lUI' A.ssòelazlòne znoteeulca
l'innalzameoto dell'Edificio Postelegrl!.·
27. - Fra le questioni discusse dal
fico (2.a lettura).
Consiglio della locale Associazione zoo2. Ratifica della deliberazione di tecnica nell'ultima riunione, la più
Giunta con cui vennero erogate L. 20 importante è stata quella del dott. Fe·
al locale Coml:ato Pro Combattenti e lettig snl tipo di bovino da adottare e
Richiamati in morte del soldato Zano diffondere nella regione montana.
hni Cesare (2.a lettura).
.
Venr.te .votato un ordine d~l giorno
3. Approvazione del Conto Consun· Ollll eui s1 fa voti .che an~be m <J.U~~te
livo 19ll (2.a convocazione).
~one _montuoae . BI~ sostituito li ttpo
4. Nomina di un Oonsiglier~ del JUrasstco al tnettccm attuah
Mome dì Ptetà in sostituzione del siA"·
Uedncc
Fel'ug!io Geo m. Leonardo scadente per Stassera è giunto nPila frazione <li
ahziaoità.
.
·
' Vernaaso l'alpino Mulich Giovanni il
5 Affittanza locale al sig. Ezio l!'ra· quale fu per p!lreccbio tempo a Darna
tegiani,
dov.e ammalò e donde venne lraspor·
tato all'ospitale .di Caserta.
Seduta Segrela
Rimessosi fu mand1to lo seno alla
6. Nominà dell'insegnante nella 3.a propria
famiglia, per trascorrervi il
classe. femminile del Capoluogo.
·
periodo
del111 convalescenza.
7. Id. id. id. n~lla Scuola Misti\ di
Fu accolto festosamente dalla popo·
lalmiceo.
razione:"

da S. Vito al · Tagliam.
l nuowl elettori

27 '- Di questi giorni la Segreteria
nomunale ba completata la compila··
zlone delle uuove liste elettorali a
norma della nuova legge.
L'attuale lista conta 3138 elettori'
dei quali 2340 di oltre 20 anni e 798
dai 21 anni al 30. La vecchia lista
ne contava invece soltanto 1140. L'r.Ù·
mento colle nuove liste è di 1998 e·
lettori in confronto alle vecchie,
Echi <l.el tempoNie

11 temporale peli' altra sera Ila ai':e.
cato gra.visaimi darlni alle campagne,
specie sulle zone tla S. Urbano a Rosa.
M'li'1 (" lt. 6 1· d"v Il' d Il ~ · d 1
g
tr~ e v~ltea h~ up~~~e :i
v8 n10 • a~l, os~l.\ro , pe:. 1. fulmm1
. .
r~st~
sco p,-_
ptatt su1 fl.t delle c~ndutture elaltra

°

b:e J

"'«.bbÌica
"'

Incendi~

h ··desolato ieri sera le nobtre cam

1 nuowl elettot'l .

da Corno di Rosazzo

,,u Vtunegno della Pro1'idenza

Va'l'alli ••cel11l dal ftllmfs 10

27. - Ieri sera versu le ore 20 uu
violento temporale si scatenava HU
nostro paese accompagnato d& violen
tissirne scariche elettriche che si eusseguit·ono ininterottamente, paurosa.
mente.
Una di queste, abbattutasi aulla stalla
di cer.to Tosolìni, fulminava tre cavalli
del reggimento Saluzzo ivi rtcoverati.

-RubFiea

eommePeiale

Alla fallbrlell perfo•fatl

Ieri mattina, nel locali dell'Associa.
ziono Agraria, fu tenuta l'a>somblea dei
soci de\111 L?abbrica perfosfati. Pt·esentiavano all'i w portante adunaou i membri del CoDRiglio e una dieeina di soci.
Fu approvato il bilancio; rieonfermati
i consiglieri cav. Camillo Nardini, avv.
cav. Lucio Coren e cav. Omet•o Looatelli ·c nominato. por consigliere Il cav.
Giuseppa Morelli de Ross1 a sindaci
supplenti riconfermato il rag. Andrea
Pas.mtti e di nuova nomina il dottor
Oarlo Foligno; nominati probiviri cav.
Francesco Braida, ing. Grato llfaraini
e comro. G. A. Ronchi.
Alle azioni sarà dato un interessa
pari al 6.20 per cento·

Camera di Comm. di Udine
Corso medio dei valori pubblici e dei
J cambi del giorno 27 agosto .1912

27 - Al Convegno della Previdenza RENDITA 3 lt2 010 netto ·
98.25
e delle Mutue, seguito domenica scorsa
•
s 1t2 OtO natta 1902
97,76
30
67 ·50
•
a Udine, la . nostra Società di M. S.
1° AZIONI
!lra rappresentata dal Pre~idente rag · Banca d'Italia 1443.50 1 Ferrovie Medit. 406.25
Serrano e del 'Vice-Presidente cav. 1Forro•ieMerld. 618.751 Società \'eoota i57.dott. C. Perusini.
OBBLIGAZION!
Lh'e eleUot•all

Ferrovie Udine-Pontebba

487.50

··nalla cortesia del segretario comu•
Meridionali
sss:25
oale apprendo cb e gli elenchi prep'a·
•
Mediterrane 4 010
497.•
ltalia.oe 8 OJO .
538.-ratori per la forrnazwne delle nuove credito comunale e provinciale B814 OtO 487.25
liste elettorali pollticl!e danno il s~
CARTELLE
g11ente .numero di iscritti:
488.25
Banca Italia 8.75 010
l.o 397- 2o 72 - 3.o 42- To· Fondiaria
506.•
CÌ11a R. lllilano 4 010
tale N. 511 di fronte a 107 elettori
513.>
OaBBa R. Milano oOto
•
Istituto lt.Iiano, Roma 4 Oj6 49S.fi0
iscritti nella lista precedente.

'

da Buttrio

l •lannl <Ici maltempo

.ac;J~p;g~~o ~~le~~i~!~~ ~~~Ps~i~~

dSta'evtororg'
che..
.
. .
'stradlno comuòale, al custode del ci2"
1
11 f
d v 11 tt
w
da circo, guida~e la Ùdlva; in .cima
.<- , - ert ue .a. raziono l
' o a
l. Approvò m seconda lettura: 11 mitero m~ggiore e moderatori degli uoa grande sferli di cristallo illuminabile ~cop~lava por.o prtma d~ l tempor/1.1~
contributo per l'esposizione agricola, orologL delle frazioni.
dall' interno.
un vtoloato moendto ~be 111 bre.vc <lr·
industriale e bovina del 1913 in Civ!·
19. Nominò àl posto di appli•lato il
strusse la casa colomca del Rtg G.
dale. Il contributo per l'esposizione re~ sig. Zorzini Vittm·Jo.
* _.
Springolo. Il numeroso bCatiarue é
gionale di Udine .pel 1910. Lo atipen· . 20. Nei riguardi. del s~I'Vizio . me·
Il bozzetto H.osada-Benedetti dà. l'idea stato fortunatamente salvato prima
dio al Direttore didattico. Il contributo dtco del seco,n,do rlp~~orto ti Constglio di un: croccante sopra un• gUa,litìera cbe le fiamrne si appicassero alla
Al " Crociato ,
per un PJOnumento nazionale a Pe· una n tme· stabili dt mantenere le tre (ai noti cbe ai lati della. tavll~tta di stalla.
(Corriera dal Friuli)
schiera. ll<lOntributo per l'associazione' condotte co~e stabilito dal Regolll· sostegno vi sono due maniglie.) .
1 danni sono 6A"Italmente gravi: as·
nazionale c Pro Monti bus et Silvia.. mento urgamco. da_ poco approvato e li rooauwento è eretto su larga base, candono ad oltre 3000 li~e, non assi·
Col richiamo degli atti proceasua!i
2. Deliberò In prima lettura il con· d~hberò d1 aprtre ~l concorso pel roe- limitata da zoccoli cbe sostengono ubiol curate.
e della dichiarazione rilasciata dai
tributo. per le hibliotechine delle scuole d1co del secondo rtparlo.
sferici e cateue; si eJov11 poi a quattro
coimputati dì Catanià, ieri abbiamo tli·
da Sacile
elementari in L. 25 annue e per 5 anni.
.
.u llistori
fronti con riquadri che sembrano ca.mostrato come e q utilmente il Crociato
3, Approvò la aostruzione del pon,
A.l PoiUeama
27 . _ Ieri Hera al Teatro Ristori minettì da sala; in due di essi gli
ticello in Guspergo con la ~pesa di ebbe luogo la sot•ée offerta dai brii· episodi storici del Forte, negli altri le 27. -Vengo informato che un'eletta non sia stato nssolto dallll. imputazione
L. 1700, e dtspenea dalle pratiche del· lanti ufficiali del L 6 2 . fanteria~
iscrizioni ; questo dado è sormontato scbiera di studenti e di stu<:~eotesse mossagli dall'avv. De Caprio di Sira·
Le danze inc()minclarono alle ore 21 da Unll ·costruzione quadrata .che di stanno organizzando per giovedì 29
l'asta.
4, Nei riguardi della sislema?.iooa 6 d\lrarooo tloo alle 3 del rnatt.ino. Vi fronte si presenta ad angolo, la q11ale corr. alle ore 20.30 al Politeama z~n· ousa.
li c,•ociato, poleroizzan.lo col Gior·
della piazza Foro Giulio Cesare sospese era interven.uta tu.tta l'élite cividalese: la relazione vuole rappreseuu uua;torre c~naro una serata 'di beneficéoza con
nale di Udine a p~opoRito. di altre
· d l'b
·
d d 1
·
·
·
·
medioevale, ma cbe invero pare una i dus capolavori.
ogm e 1 eraz10ne. non. ~ssen o e signori e slgnodne io abbigliilruetiti ciminiera da fo~nace; al di sopra, una
«L'attore traditore» di T. De A· q·uerele; metteva in attivo anche una
tutto coroplet" 11 plano dt ststeroazlone.. sfolgoranti ornavano i palcbt colla loro stat(Ja fredda, rigida, Mimè! troppo
5. Approvò l'allun~amento della ~ia leggiadra presenza.
·
mi cis
assoluzione nell'alfare de Oapriò. Oggi
Dante con .la spesa di L. 12.000 chte• Gli ufficiali facevano gli onori di rigida, senza < gnarf •, rappresenta il
« O bere Il affogare », - bozzetto il Crociato ci risponde :
dendo però il concorso . del Governo. casa.
focoso guerriero.
di L. di Castelnuovo.
c Il Paese ci accusa di falsare la
6. Approvò l'applicazione del !ermo·
Per dovere di corrispondente vi debbo
Auguriamo agli organizzatori che c verità dicendo cbe fummo assolti nel
**
.
sifone. nel locale d!Jila sottoprefettura, segn..,lare la perfetta riuscJta della
Maccbinoaa, pesa nle la· figura equéstre la genial~ feata di feneticenza abbia ·
autorizzando la GIUnta a dare esecu- brillante serata.
del gperriero che, staccantesi da larga a perfettamente riuscire.
c processo intentato dal De Caprio contro
zione. al progetto piu rispondente e nei
parete, si avanza enorme in mezzo ai
c di noi, e in couterma di ciò dice
11 tcmt•oa•al.,
limiti della spesa di L. 4000.
·
due episodi successi a ben oltre tre
da Maniago
c cbe ... a nostro vantaggio fu maturata
7. Deliberò l'acquisto della caRetta Ieri aera verso le 9 scoppiaVa su que; secoli di distaoz11 ut:Jo dall'altro, e dei
l.' ba seampata bella!
«la prescrizione. L!l prescrizione fa
addossata al palazzo della sottoprefet- sta zona uu. violeutissimo temporale quali, vincendo. il rèoord di Maluaa·
tura con la spesa di L. 3000, casetta con forti scaricbe elettriche. In pocbi lemme, quell'armato sembrerebbe il 27 - Questa mattina verso le Il « assnlvere o condannare, illustri giutal Rosa Ambrosia Pietr() ·fu Osvaldo ... risti del Paese 1 11 Paese tira fuori
che dovrà essere del tntto demolita. minuti tutte le vio erano allaga:\e.
·
~
s. Approvò il preventivo di L. 800 In teatro, dove ~i danzava animala· duce.
di 47. anni concessionario della locale , una dichiarazione di giornalisti si·
Tale
il progetto Sa vi o 1
fabbrica di ghiaccio, volendo mettere
.
.
,
.
•
fl
pei lavori nei c locali adibiti per l'ufflci 9 mente, per una doppia sviàtll l'acqua
1
a
posto
.una
cinghia
di
trasmissione
ccthaot
Oh l abbiamo .•or.se :ma.a
della Agenzia Imposte.
penetrò dal tetto e cominciò a gocr,iare
coi
vestiti
restò
impigliato
nell'asse
«
no1
qqella
Slctllana
dtchtaraztone
t
g, Approvò la spesll di L. 3000 per io platea.
.
Infine quello tlel Fa.bria; è di un
.
. c E nel caso, l'avremmo firmata h
acquisto di suppellettile scolastica ctlie
Venne però rimeqiato iu pochissimo osoppano che ba del senso artistico, della puleggia.
Per tortuua erano presenti alcum
Come si ·vede, il Crociato acoafessa
deudo il concorso del . tasso da parte tempo all'incooveniQnte.
mab ....
~
t 1
d t
del Governo.
I danni alle eampagne non ftirono _
operai che. erm~rono .toso .a con u • 1 suoi coimputati giornalisti clericali
. , .
·
.
. 10. Sospese la conferma del .contri· fo~tunatamente gravi.
Come diciamo in altra parte del tura elettriCa, d1 roodo cbe tJ. &osa se .
buto alla cattedra ambulante di agri·
Ili reduci
giornale la Commissione giudicatrice la .:avo con molto spavento, leggere dt Catama ~h!l l~ vece gh. addtroostra·
escoriazioni
ed
i
vestiti
a
brandello.
rooo
tanta
fiducia
da
rtpro.durre
un
coltura in aUesa di ,prendere visione
Mi viene comunicata la lista· per la ba prescelto il progetto di Aurelio
suo articolo diffamatorio buscandosi i
dello statuto cbe la costituisce giuri· cena di questa sera ai l'educi della Mistruzzi.
· ·
·
da Fanna
,Jicamente.
Libia, offerti• dagli ~<miei della Oittà
danni e le spese di una querela!
n~ •Approvi! l'aumento in L. 70 per di Trieste:
da Mortegliano
In onore dct rcduei
E con una elegante ~iroetta, ci pro·
l'attlt~o'della scuola in Gagliano.
HIDOTTA FRIULI
Pel ma~.,Uo ambblico
27. La dimostrazione che ave varno pone u!la piu elegante que3tione di
12. Prese atto della rinunci!l. del (Al b. ~ Alla Città di Trieste,. Civid)
pe~ i nostri
reduciriuscì
e qbe
diritto per la quale lo preghiamo di
· '
Oggi venne una commissione prefel- èaununciata
maestro sig. Iusaig Luigi dandogli O>·dine ·delln battaglia
seguita domenica
scorsa
in
w
Ingegnere modo davvero brilhJ.nte ed ancara una rivolger•! agli illustri giuristi tli casa
una 1ode per t"l 1uogo tempo d'1 servt··
dçl 12 a.gosto 1912 tizia
v
tcomposta
· · del · Medico,
· l
zio prestato io Comune.
e' e ermarw provmc1a e per appro· volt!l la noat.ra patriottica Fanna sì è sua i quali, coi ·COdici alla mano, gli
13. Nominò a rappresentante comu Barll,ccani tagliati a fette con fegati di vare il progetto del costituendo ma- dimostrata. piena di entusiaa:no per i dimostreranno come assoluzione ed
naie presso la Cattedra Ambulante di
beduini.
celio.
suoi valorosi tigli che. hanno tenuto estinztone dell'azione penale non siano
Agricoltura il signor Nussi cav~ avv- ·Petti d'arabi e preteriti di turchi in J membri della commissione ebbero allo
il nome d'Italia. sul campo di bat· la stessa cosa.
Vittorio.
. blokbausé con scbrapnel e granate..t~tti parole d'approvazio~e, pe~.la fe- taglia.
Si sono detti anche molti di14. Nominò consigliere supplente Gallipoli alla baionetta senza Darda- hce scelta delluQgo e detlocah, e per scorsi patriottici.
.
Obe se poi volesse una prova. pratica
-nel civico 'Ospedale il signor Dal Baiso
nelli con oasi verdeggianti.
il progetto. Ora si• attende l'approvaPartj<>..tarmento Rpplaudito è stato di ciò, il C;•ociato non ba che da riPio di Gio. Maria.
·
DESSERTO DI LIBIA
zione della Giunta Provinciale Ammi· il Sindaco nelle sue indaviMtissime petere le accuse mosse all'avvocato De
15. La Commissione comunale ·Per
d " D p 1
nistrativa, e che il Governo conceda il parole..
Oaprio.
Fruttadi elle
ue a me
pre.stito occort'ente.
·
Cacio
Camm~llo
la formazione delle nuove liste eletto·
· S G' · • d'1 N
·rali viene tormata dalle aegu~oti perMoka di 'l'obruk
da · wrgw
ogaro Discussioni attorno
da Flaibano
sone: Membri effettivi; Brosadola Dr.
Vini rli Psytbos e dell'Dadi.
Ladri sacrileJ~;Ili
Bl&ognerà pr•omnlgaPe
cav. Giuseppe Mulloni perito Gio.
Cireoln · ilt;rlcolo
27. Al sagrestano della vicina Torre
una. lewa;e dlehiaratiwa ,
Batta, M.trloni avv. Giuseppa e Zuliaoi
da Pordenone
27.
Il
consiglio
di
questo
circolo
di
Zuino
si
presentava.
stamane
l'in·
.
avv. Romano; Membri supplenti Al·
~lortra bovina
L.' applicazione della nuova 1egge
agricolo è convocato in seduta ut••aor· grata sorpresa di veder tutto a soq·
bini no b. Riccardo, Cossio Giovanni
elettorale h~o susoit&to un vero aub·
27 .. _ Per Il giorno 15 sette. mbre dinaria per domenica l settembre p• quadro.
Mnoero Vincenzo e Serafini Silvh
E'!identemente si tratt~va della vi~ buglio per Je mUle' dtftlcdltà. pratiche
p. v. <l indetta la grande mostra bo· v. per . discutere e deliberare sugli
sita di ladri, Gli eroi della notte pene· che si sono presentate: deputali, sin·
In seduta segreta
vina distrettuale ehe si preannuncia oggetti posti all' ordine del giorno :
16. Nei riguardi della nomina delle molto interesRante.
l. Nomina del Presidente e del Vice trati mediante scasso della porta lllte· dacl, ·pretori contin11ano a chiedere
rate al campanile, misero l11· cl:liesa de\ucid11.ZÌO!)i ai ministeri ma pare cbe
<lue 10 aeHire riuscirono le sigg. Zatti
E' qua•i certo che alla stessa sarà Presidente.
Ida con voti 13 e Costantini Anna con presente an~be l' on. Ottavi ed altre 2. Fondazione di· una soc(età d' al· tu•ta so•sopra, roa il denaro . non fu l dubbi non diminuisçono affatto. .
'
"percbé messo al siquro
, .altrove.
· · l' on. sa1an dra 1asc111~a
·
trovato
L'~l,tr'terl
,oti 10 Le concorrenti erano 6 e gr.~·. p9rsanal1tà del moodo agrario nazio- levamento.
Ne~suna traccia dei malvivAnti.
, capire cbe - forse -sarà necessaria
uuate nel modo seguente: ZUti Ida, 1naiP,
3. Oo1nunicazioni.
1
In. sed"ta

-

\'•'

•

Idelll. 41[2 010

·

t

CAMBI (cheques

4

vista)

6!1.-

Fr•ncia (oro)
10l.Ò5 1 Pietrobur. (rnbli)260.Londra (aterline) 25.58 1 Romania (loi) lDMD

Germania (mar.) 124.80 \Nuova Jork( do!.) 5,2·l
Austria (ooroue) 105.92 :l'urchia (lirerur.)22.Sl

cronaca

.

M

....

una legge la quale chiarisca quella
teslè votata,.... : ora ai. adll1roostra deii·J
stesso avviso l'on. Turati il quale iu
un ·comizio tenuto l'altt•' ieri a Milano
ha proposto e fatto approvare uu or·
dine del giorno io t\Ui incita i de·
Plllati amtci a tarsi promotori di una
legge dichiarativa, ·da discutersi il piit
sollecitamente possibile, la quale prov·
veda a togliere ed a riparare gli incou·
VfDienti che seguissero o fossero se·
guiti alle lamentate interpretazioui
scorrette e restrjttive della legge; "
impegna fiu d'ora le orgauiz_1az•on'
proletario a prestare a tale tDiztativa
U loro più energico appoggio.
La rmnione, inoltre, ha fatto voti:
pet·cbè, ad opera ddlle Camere del
lavoro, Federazioni e SoJalizi di lavo·
ratori, si costituistono fin d'ora, in
ogni centJo, Comitati per agevolarli
agli aventi diritto le praticbe _per il
conseguimento 0 la ditesa dell 10scri·
zione elettorale ; per la divulgazione
e illustra~ioue . pratica della ouova
legge.
.
t
Intanto le circollll'i uftloiative darama 9
dal Ministero doll'lnt.,rno e della Giu·
st•zia non sono state eufflotenti a mettere
no po' di luce nell'ingarbugliato mec·
cànismo di questa legge.'l'ra le altre due
questioni groose sono state portate alla
pubblica discussione: quella cho rl·
guarda il domicilio politico e la resi·
danza d.eil'el.etlore, e quella che riflette
l'iscrizione degli elettol'i che avevan 0
ottenuta l'iscrizione nelle veccbte liste
PJediante l'esame avanti i pretori.
Come si provvederà? Sarà ne~esssrio
arrivare a quella legge dicbtarativa
di cui banno parlato gli onorevoli Sa·
landra e Turati~

[a'm'era del lavoro

Domani ·sera BI t•iumsce la uuova
Commissione Esecutiva. della Oamera
det Lavoro 'per prendere possesso del·
l'Ufficio Oamerale.
.
Io tale riunione verranno stabiliti
i turni. dei singoli Commissari e
disposto il· lavoro di propaganda·

T M'

['

~pleDdOf
U
Attratto ùal programma lungo e variat•>
il P'lbblioo affoll(l ieri ~era il tentr~i 1 ~1 ;::';;

eaff8 JOefVR • 10ema •

le leoni elettorali :~~f:,~a."r:'J~,.~::~~ ~..:i'!, gr: g,..,.~.

artista tanto apprezzata n•Ila sua tonrni>.•
del muggio scor 8 , • Esso. ~à. amma e vit;~
alla brillantissima aommod1a Vhi la !,~J~
la ..,, ...,., èl!e la unmerosa cliant
Minerva p1trà uuovarn,mte gì11dicare og~L
in uno agli altri numeri d~l 1nagni!ì··~'
programma che si ripete per mtero
1
GRANDE ORCHESTRA .
.
VentUatori - l'rezz1 sobt _l
o~'a ii;.·
Il tele"ono
·del c Paese,. P ' ''
·
'·
N. 2-U.

111 a;1reulone

sulla ltrada .dll Daniele

La

[OIODDB

Per il rilascio
BELLA MISSIOnE SAn fiLIPPO SfORZA

di Piazza VIttorio

Oontinuano alncreìnente i lavori di
rattorzamènto della bella colonna sOl"·
reggente il leone dì s. Marco, cbe,
cotne è risaputo, rimase danneggiata
da un fulmine alcune settimane fa.
A quanto ci è dato di ·sapere, la
parte superiore della colonna cbe fu
lesionata in modo assai grave, dovrb.
essere cambiata, si potranno però rimettere in opera il capitello ed il leone.
I lavori diretti dell'egregio sig. Moro
dell' Uftloto 'l'ecoico Municipale, saran·
no rapidamente condotti a termine non
appena sarb. trovato il masso di pietra
che si adatti bene a continuare la
parte di colonnr~. rimasta illesà.

Questa mMtina A&sÌI.i per tempo Il
carettiere Oimolino VaiP;ntioo fu ~ogelo
d'~noi 53 da S. Damele, veniva· ad
Udine con u.n carro B';'l q_uale portava
aiouni vitelli ~acellatl. . . .
.
Allorchè egh fu al biVIO d1 S. Vtto
di Fagagna, due giovani 'dell'apparénte
rià di .ani 20, ~bucarono da una s11iepn:
uno di ess1 BI lao~1ò alla test~ del
Mvallu timnaudolo, l altru tentò dt i w·
p8ilronirsl d'uno dei vitelli che erano
sul carro.
Ma il Oimolino non si lasciò sor·
prende~e, con una vigoros" frustata
a~cllò il cavallo che mettendosi al g!l·
loppo gettò a terra uno degli aggres·
sori, e con una soltda spiata si liberò
dell'aUro.
.
·
Quindi filò via per la strada di Udine 'l'ra il sig. Francesco Dormisch, e gli ementre i due maoigoldi si dileguavano red1 dal sig. Giovanni!Siampetta vel'teva
per i campi.
una causa civile per una somma di
ncarrettiere appena giunto in città, 100 mila lire.
si recò dai carabinieri a denunciare Al sig. Dormisob la parte avversa
quanto gli era accaduto. Il solerte ma· deferl il giurllmenlo circa un pagaresciallo Banxi ha iniziato subito le mento di L 375 mila che era in di.
ln~agini che speriamo abbiano buon JSCUBBIIOlle, ed ieri il Dormiecb giurò d'a
!rutto
ver tatto il pagamnt'> io parola.
•
La signora Giuseppina Seravalle
creme1e
vedova Fa.mea ritenendosi iogiuCarlo Cremese è un vecchio ·che ha sta mente danneggiata dal Dormlsch
una bottega in via Molin Naacoto dove lo attese all'uscita del Tribunale e gli
compra e vende un po' di tutto fio sputò addosoo, colpendo anche a quanto
dalle stampo loglosi, alle gonnelle sembra, ;'avv. B1llia, cbe era in di lui
stinte ed ai chiodi arrugginiti; e· poi· com·pagnia.
chè è un uomo, diremo co&! industrioso,
ll.sig. Dormisch spara~ querela.
~ossiede qualch~ quattrinuzzo che
MI'strUlZI VI'O[J'tore
tiene gelosamentA r.onservato .

PRESTO· O TARDI

Uno scambio di prlglonlarl ?

ogni ammalato di BLENORRAGIA (scolo),
goccetta, perdite deve convincersi che per
guarire deve usare le

Gostaniinopoli, 27. -

Il vali dell' Arcipelago, Subhi, rilasciato dagli
italiani, ~ar~bbe latore di una propo·
sta dell' Italia di rilasciare la spedizione scientifica italiana tenuta prigio·
niera nel Fetzan In compenso il Go·
verno italiano rimetterebbe in libertà
21 prigionieri di guerra.

una uenata In Tribunale

le [ento lire di

F:BISLER/

la Regina Margherita
ollre un rlnlreltO a300 soldati

E LE

Roma 27 - 11 c Popolo Ho01nano •
ha da Gressooey : La Regina Madre,
ottenuto dal generale Brusati,
comandante. del corpo di armata, che
l• VITTORIO VEIIETO
le truppe partecipanti alle manovre Premiato con mel\aglia ·d'oro all' E
in montagna si fermassero a Gresso·
sposizione di Padova e di Udine del
ney, ba fatto servire a mezzogiorno
1903 - Con medaglia d'oro e due
Irq mila soldati una Jauta colazione,
Grau Premi alla Mostra dei confa·
inoltre lo champagne agli
zic;natori Bema di Milan<> 1906.
uftlciall. La Regina madre fu accia·
l .• inorooio oellulare bianco-giallo
lliatissima dalle truppe.
·
·
g'llppooesa.
1.~•. incrocio cellulare bianco..giallÒ
CbinesB
lo stato salute del Papa ~feri®
Biflìallo ·Oro "ellulare sferico
l'oligiallo speciale cellulare.
si aggrava sempre più
l eignori oo. ti'11telli DE BRANDIS
Parigi 27 - Il « Matin ))o pubblica j;lentilm(lnte si prestano a riooverne a
una notizia da Roma, secondo la quale ff1ine le commissioni.
il papa avrebbe fatto sospendere fino
a uuove disposizioni !e udienze,

Dnttor V. COSTANTINI

P1·esso la Premùtta Farmacia O. MORELLI~
Campo S. Bartolomeo, Vanazla e nelle prz'ncipati
Farmacie.
UDIIIE: F. Comelli, Comeasatti, Manganotti, G. B. Solero, ZUliani.
Rappresentante per l' Italia ed Eetero MARIO GNUI;ll - Bologna
- V1a
· 90.

GENlTORl

~
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sta le nostre p.ù vive èou,;ratulaz"mi.

ARTE E SPETTACOLI
TEATRO MINERVA

'" ""

llffiiO UUVII lO BARBAHifiO · MOft HB EUUU4

"'~

Via Prefettura, iO - UDINR
Telefono 111, 808

[oll~liD ronvitto Polo

ftotB BHotiziB

AIIR Societb. dei veterani e red ucì :
In morte di Leone cav. Luigi maggiOre: Pecile Biagio lire 5, Famiglia
tlel dott. Zambelli 20, Famiglia di At~·
dei beduini
tonio Vuga IO, Fabris dott. Luigi e
Famiglia lO; in morte di Tositti Ama- l..a pt•oa•os&a il' un capitano sardo
ha m Girarde.lii da Trierte: Oelotti
.
Roma, 27 - Un capitano sardo,
comm. dott. Fabio e Oonsorte 20 ; 10 lar1na:rtmlente alla Jiviaìone B· iccola e
mo:te di Riva avv. dott. Giuseppe e
11 Bengasi, in un~ let
figlio Mario: Turchetlì cav. d.r Carlo 5;
alla « 'l'ribuoa,. nota cbe i be·
In morte del pittore Ermenegildo Zam· duiui non fanno più la guerriglia, ma
Piro: Farra Nicoiioa 2; in morte di un vero e proprio uioco di imboscate,
Bottos Pietro : Massa rutto, Oalv1 e Del
"'
Mestre 1 ; offerta ai Reduci l.'er opu- per combattere il quale occorre gente
8Colo ricevuto: Pavaoello .dott. Gino l. che per natura, ragioni tecni~he o per
esigen~e di ·mestiere conosca quel
giuoco e lo abbia per cosi dire alla
mano. Ciò premesso il capitano pro·
. Nella aua sedut11 di ieri là Delega·
meutre si dicbiara prouto atl
!Ione scolastic,a governativa prese le
la rGRponsabiHtb. della sua
seguenti d<Jiiberazioni :
cbe sia formato uu corpo di
Prestiti per edillci scolastici.
sardi, non p1ù di un migliaio,
Approva i progetti per. ed1fici sco- reclutati nel Nuorese e mandati in Li·
lasucl dei comuni di Ooseano, Dignano, bia senza pretese di forma, èon i loro
~ozz.uolo, Resia, Colloredo Montal!lano, costumi, i loro cavalli, i, loro cani, con
arhno, ed autorizza la ammissione i loro « leppas • (coltellacci), i loro
al prestito di favore nei limiti dei fondi
che· gettat~o meravigliosamente,
messi a disposizione dal Governo, e
di alcuni Wetterly. Essi riu·
secoodo la gradatorìa stabilita dai scirebbero a portare la s1curezza asso·
0oos1g1to Scolastico.
Iuta in una vasta zopa ai di la delle
.- Pontebba. Approva i progetti per
di difesa più avao~ate, risparglt edttlci scolastici di Studena, e lll·
. cosi all'esercito il quotidiano
vua il comune alcompletamenlo degli eB!l-Uriente servizio di scoperta non
atti per la concessione del prestito.
scevro di pericoli, e togliendogli. per
- Porcia. Sussidio per llrredamet~to sempre d'intorno quello schl.me di
scolastico. Dèlibera rli proporre al Mi· mosche cavalline COperte di baracaDI
Olstero un sussidio di L. 8586.
e armati di buoni Mauser.
.- Gat~eva. Statuto patrot~ato scola·
Invio di navi
attco. Rinvia per il voto al Oonsigiio
scolastico. ·

~er mntranare il ~iO[O ~· im~o~rate

Alla deleuazione S[Oiasfi[a

francesi ed inglesi a Samo

Parigt 27. - L'agenzia « H1.1vas »
·da Londra: H govnrno inlo(leso ba
rivolte• a Parigi e a Pielroburgo l'in·
vito che i governi francesi e russo si
associno all'inglese per richiamare
l'attenzione delia Grocia sul ·pericolo
che derive,•eobe dallo sbarco a Samo
e dal movimento . che si prclpara in
Grecia a favore degli albanesi. Due
l'illzza Vittorio• Emanuele N, l!t navi. da guerra inglesi e fr\lncesi banno
c~ncessionat•ia e~clusiva della pubblicità ricevuto l'ordit~e di' recarsi a Samo e
di
giornali.
di opporsi in caso di bisogno anche
colla f.:n:za. a uno nbarco.
Per gli avvisi morluarl suì
Corriera dalla Sara e Bacolo di
Milano.
·
Paese di Udine.
Adriatico e Ganalla di Vanazla.
rivolgersi alla Ditta

Haasenstein & Vogler

·~

:ncttere un figlio in c ,llegio
chiedere il programma del Collegio Convitto Ungarelli in

Caldaia "Ideai, con fiamma invertita
Grande economia di combustibile ..- Massima garanzia di lavoro

-w -Pillole-fAÙfRi.

1

In vonùita in tutta le farmacia del mondo f3 dai ciiimiei G. FATTORI C.,
vi" Monforte, 1G. òllLANO.
~ Sr·atdu. da 2fl plt!nl(~ L. l Th GO p'llole (eu l'a completa)
JJ. 2. - 1 riveiulitori devo11o
rivolgflmi alilt 8ocietù Ano·
nirnn 11 SALUS, Milano (T.
BaV<JRin) - Torino (F.lli
Pai'"a)- Genova (Bouchieri
Srtmnicholol - V e n e zia.
plantnvrwi ·R1veLla) .. Bologna {D,tta }!', F\ z;.:n)i) Novara. ('J.'agliavarche e Vil'tti).

IST!TUTO SOLITRO
PADOVA
Palazzo Qiustinian•Cavalli
S. Pietro 44

U~A

DI ~nlUU P[R ~lfiNORf

Udo d'Aibaro - GENOVA

IHternazionale di commercio

Hivolgsrsi:

s,.eeialista l"'r le

rioeve tutti i gwrni nel suo Studio 'in Yia
CaJ•tlucci nelle ure della mattina e del po·
mel'iggio. Per informazioni l'ivolg(~rsì ulle

Riparto
Occhiali
~
fiio)'ellerie

Villa isolata po~ta su amena collina ln
!
vista del tuare.
~mola
Cura delle mal,zttie ?.ttm·o·ovm·icht·;''c\lt'a
Preparazione a qualsiasi esame
dell'isterismo e dPlle molteplici nevrvpatie
e pscicopatie femrntinili ù 1ot'lijìne giuecolo
ammissione e licenza.
gica; eu m della ste'riUtà ,· sezione riserva tG~
Oit•ctto••e :
(U•of. cav. t.a"""I'P" SoiU••o per gestanti con complicam~e.

Malattie d'Occhi=
= e Difetti di Vista

Telef. 257

l BH~HDIHO · Venelia ([alle fn~eri 44~~) l moieuerie .

Drefi[erie

e

Ginnnsio. Pt·t;>pUl'nzione bgli rsami di Ottobre. - Hetto 375.
Spessa. l?J:of. Francesco, Dh·ettore.

_Il Dott. GAMBAROTTO

'l'elef. 2,57

g~a.

~IIII[HfllA

CastelfC"'anco ''e11cto
1 Pra da VPnezia, Vtcenr.a, Padova, Tn~
vi'lo. Scuul!.'\ ulementnri, R. Seuntu Tecnica,

Premiata

=PREZZI CONVENIENTI=
Preventivi • disegni e sopraluoghl GRATIS
- ···---··---·-UDINE- VIa Aqulleja, 45·47

rire radicalmezt& la

Collegio Convitto Spessa

.Ambiante signorile ;- Seria
educazione - Cure di famiglia
- i::lcuole pubbliehe d' gni grado • Privttte interne: elementari, Lecnicnn e ginnasiali.

,,

di CASCARA SAGRADA

1 sono senza. rivali per

AFFITTASI

funebri ·

rotelli R1~~~II 1n1e[omu.i
IMPIDBTI
TERMOSIFOHI
.,
Cucine con Termosifone

VIsite dalle l l alle 14
Gratuite per l poveri

. .
fJI'lma d1

se vi sta a cuore la salute e la buona riuscita dei
vostri figlioli visitate H

Per informa•ioni sntl'esito splendidlssimo de~li esami sostenuti dagli alunni del cqllegiO l'l.volgersl alle R. 'l'ecuiohe e Ginnasiali ùi Treviso ed Elementari del luogo,;
sull'ottlm? trattamento, sulla moralità, alle famiglie degli alunni dell' anno decorso
e n convmcereto che l'Istituto primeggia fra i migliori del Veneto. Corsi autunnali.
Retta annua L. 300.

CASA

aov~~~~~de~~m~~~~~edeil'architetlu l~f.IIUf.l ~~· (~U[Hli.OD~ ~~

rota
com m. d' Aronco, del pittore Luigi None "·
e dello scultore cav. G. B. de. Paul1, ~
ba prescelto il bozzetto di Aurelio Mi· 'ò)f!;

Il maglllllco programma rappre,sen- Bologna
tato ieri dal ciuematografo del Minerva,
uu colossale successo di applausi e di to!la.
Specialmente ammirala la s<Jena
«Chi la dura la vin<Je» della quàie è
protagonista Emma Vecla ub~ delle
più brillanti stelle del teatro opurelli- VIa Euganea -PADOVA-N.18
stlco. ·
Semole Elementari iutenw' ;
La trovata grMiosissima nella sua
H. Scuola Tecnica ·R. Istituto
fine e sobri& comicità, dà modo alla
artista di fare sfoggio di lutto
Teenit:o- R. Ginnasio-Liceosuo brio, e della sua grazia ìnsu:Seuole di ripetizione di ogui
·
locale 2 stanze perabile.
grano - Accettansi convittori
L'orchestra·
suonò assai bene conspa~iose
ben ainterni ed esterni. Hetta
rieggiate per uso studio in Piazietta q uistaudo -an cb' essa la sua parta di
successo.
Valentinis
dia. Cure di ft~miglia.
Rivolgersi 'l'ipografia Bo9etti.

onoranze

SPECIALITÀ PREMIATE CON MEDAGLIA D'ORO

di

Egli in
l'uscio della camera da letto forzato,
Come i lettori sanno, Osoppo erigera '""'A• 1''""m'" tempo sarebbe andato
e tutti i casaetti del comò spalancati : di fronte al palazzetto delle scuole, un soggetto 11 frequenti attacchi di debo·
·
e dop•J febbrili ricerche dovette fare monumento a Girolamo Savorgnan il lezza.
l'amara constatazione che gli eran
militando per la repubblica .dt
stato rubato un centinaio .di lire.
nel 1514 sconllsae· l'esercito
Il Ore mese si recò subito in que,
l, imperatore d'Austria
alura a denunciare il furto, ma dei
Per questo monumento venne aperto
""'- ~- •w·*~
·
ladri nessuna traccia ·fin' ora.
un concorso, cui parteciparono nume·
,p;>J:(-=· """""" ,.,..~

fiera di cavalli

'~rle ~i ~an~olo ~alolo Mor~lli

STABILIMENTO BACOLOGICO

Aurelio
br~~~oo~~~~p~:~/:m~f~c~~~!~~~ d:r~~b del [00(0!&0 per Il mODUmeDfO 81 88V0f00ft0 ~io~~~ i~t~\~r~~ :e~~~~rando.

li Ministero di A. I. O. (Direzione
Gener. di Agricoltura) ha interessato
il sig. Sindaco di Udine a targiì cono8/lere perfettamente come aia orgaoiz·
zata la importante e rinomata nostra
der a di S. Giorgio, con part' colare
riguardo alla tradizionalitb. della llera
stessa, alla localitb. e all'epoca in cui
à tenut~; alla propaganda, al conèorso
degli Enti locali, alle facilitazioni con·
A questo ioter~Hsamento il sig. Sin·
daco sarà ben contento di rispondere
in modo da soddisfare la richiesta del
Ministero.
cesso agli allevatori ecc.
Intanto ,abbiamo la compiacenza Lli
rilevare come· qlie•ta importante istituzione cittadina,. do vuta alla lodevole
iniziativa dell'Amministrazione Oomu·
naie e al paziente lungo e Ìllsinteres·
salo lavoro di egregie persone, sia
fatta oggetto di studio dalla autorità
ministeriale.

lftlflllftl MIRflU

MilANO

Per la. parte sanitaria al Di••ett.ol'e
P••of, Bos~i titolare della Catted~a
Univc~rsituria. eli Ostetricìa, Ginecologia e
Clinica Ost<,tric~·Ginecologica. Via S. GinN. 3:> · Genova T. 11.
la parte amministrati va. nlla Dire tv
tri<"o Maria Bertoro · Via Panigalli N. O
Genova T. 1000.

l OftRftiO
H ·.

OUHiftLI oro lino 18 k. per uomo e
slunora da L. 50 a L. 13.50
LORfiHOHS oro lino 18 k. smalti fini da .. 120 a .. 60.00
OC[HIAlETTO automatico. brev. oro fino
.. 14.50
DttHIALIHO, orofino 18 karati
.. 5.50
mmmn per O[[hiali. oro lino. 18 k. .. 14.75
l0ft6HOHS wn smalti lini .da L. 39.00 a .. 12.50
Ap_ertura ore 8 (otto) autim.
Chmsura ore 8 (otto) pomer.

••

;:1.0,g-~.....!t+.

~~~~

l Orolooierie
.

>-0f;;ll:l

~@0~~

~ 3lt oMOLO"'PAXS :uu ~l
l
i
-~~~'""~~
~
Telefono 4-IG -

UIPII\'E -

"iale 'l'rieste, :IG

{l[;h•eun"allazionc l'o"''" l'o•aechiuso c Roaoclli)

:,11.

'j{

Finimenti e Sellerie d'ogni specie
Coperte, Impermeabili per carl'i e 'cavalli
Materiale di primo ordine
PREZZI MODICI

~~~~~~-------·----------------~

Farmacie della Città.

Vi!ite oratulte per i povorl in Via tarduttt
Marterll e Vener<lì alle "''" 3 (15) p.omer.
Pei haruOiui all'Ambulatorio il lun!?clì,
meroolecl.ì e venerdì.
·

Dispone ·dì casa· di
FERNET-BRANCA
Speolalltà del

FRATELLI BRANCA
MILANO
Amaro Tonloo,
Corroborante,
Aperatlvo, Dlgeetlvo

più sicura, efficace per anemici deboli di stomaco nervosi è

CACCIATORI!
Volete un'arma solida e precisa'?
.
Volata economizzare nell'acquisto del vostro
fucile ?
Prima di fare i vostri acquisti visitate il
grande deposito d'armi delle migliori
fabbriche della Ditta
·

ClLL!GAJt!~
UDinE · Via Mauln ( ex negozio De lu[a l · Telefono 92

PL!K!O

··

~IN

&GENZJt,.

&GENZI.B
in

0011

.

Dta) Wmant1 propri
a·C&t..i.liJSO
per la Svi<7.era

a NUlE
per la Francia e Col11nie

AMARO TONICO, CORROBORANTE, DIGESTIVO

t.~pecialità

a !òi. J.'llbWIG

per

l~ Germ~nia

dei f?Hrri1 EI_JLI
1

BR.ftNl~'./1

l aoll ad ascluslvl Proprlatar · dal segreto di fabbricazione.

a TlliESTE
per l'Austria-Ungheria

j_.G_u-ar-d-ar-sl-da-lle Contraffazioni

V l EU !Pa~.~: N A C

Altra SPECIALITÀ .dalla Ditta:

CJ.

per la.

VANlETTI-TANTINf
__
..

.._

•"""

.,

MEDAGLIA D'ORO
Eapoalxlone lnternaz. di Milano 1906 e Torino 1911
Sono i soli dentifrici in nommercio la di o•• i fo1·mnla si :leve
ad una illustrazione italiana. della. chirurgia. ; sono ' la
più utile crear.ione, i Dòntifrioi ideali che ul profumo soave
congiungono la. più poteiite azion~ BntiAettica preservn.tiva
della carie dentaria.

FALSIFICATI

~

ae ma!•canti della Marca di
.FabbrJOa qul ~ontro.

M:aroadifabbrioa.
---.
.
Registro Gen. ~ol. 7 N.•~78
.
LIRE UNA OVUN911f!
FRANOA ~ ~omlci!,io si riceve tanto la !?OL'VERE, come la P.A:JTA VANZETTI
•
lnvta~do l'importo a mezzo vaglia a CARLO TANTINI, 'Verona, sqnza alcuna
aume'!to. dl.fllleaa .P•~ 'mlinazioni di tre o più tubetti in scatole, aumento di cent. 16 per
COD1IDI88101ll IDferiOtt.

t

L~:;::.

nell'AMERICA del SUD
:U:OE'EB e a. - GENOVA

. RINOMATI DENTIFRICI
I;N P A 8 T A E I N P O L V E RE

·~-

-j

:-·~

Per la conservazione dei capelli e barba usate solo il

Pilogen Pignocca
di fama mondiale
SPEOIALITA' DI SALSOMAGGIORE

----------·--~ H migliore ed infal·
hbrle preparato per
arrestare la caduta dei cappelli e barba.

il Pilogen
1•1 p1·1ogen

Rinforza 11 bulbo
plllfaro · Estirpa radicalmente la forfora.

il Pa'logen
'll p·11ogen
l'l Pt'logen

Rende i cap,;llì morbidi
e vellutatl.
Non unge ed è di gra·
Jevole odore.

Preparato al petrolio
naturale delle Mirl'.colose Mi11iere di Salsomaggiore, con·
tiene gli elementi che hanno reso celebri
le acque Salso·olodo-Bromlche di Sal·
somaggiore.

il Pilogen

.• , P"alogen

E~ per questo che gode
d1 fama mondrale essendo usato tla Ceao Imperlali e reali
d'Europa ed espol'lato nell'America
dol Nord e del Sud.

4

Chludote tutti Il P l L O G E N P l·
a scanso d'Inganni.
Prezzi : llacone picccolo L. 1,75, Flac.
grande 2,75, Flao. esportazione 4.60.
mezzo litro, B,OO, li n litro 12,00.
Inviare ordinazioni all'unico preparatore PIQNACCAa SALSOMAGGIORE
(Italia).

GNA C CA

.ER58.,.

(1797-1870)

DELLE f' ARIHt LATTEE

Ricordi Militari del Friuli
raccolti da

ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9. tavole topograflche
il secondo di pag. 54
in li t o gr a
con IO tavole.
Prezzo dei due volumi L.' s.oo.
Dirigore cartolina·vaglia alla Tipo·
grana Arturo Boaettl AU<:<!ess. Tlp.
Bardusco • Udine.

fin ;

Premiai~ con speciale

PnEwuo

Esposiz,ione Internazionale di Torino 1911
--------~----------------------------~----------------------,.. IL .P.U' ECONOMICO ,..

UntlMl
POIAUIU
n

e
pii) eftioaoe di TUTTI
P••" 'là maggior durata della
sua azlonQ.

AGRICOLTQRII
rl'alizzerete uno note'
"'ole eeonomia

Per acquisti e achiarimenti rivolgersi alla.

SO[IfTA ftOMAftA SOLfATI

-Via dell:

:;~e~e,

GENOW.t
ViaoA, Oiu<•, e !filippo, 17
~ORINO

Via Orfune Nnm. 7
(l'ul11z"o Barolo)

a'O~~

t
r..

VI fiO

SCIROPPI

•
COIISIERVIE

VERMOUTH

nell'AMERICA del DORN
GAJ!I'DOLPI e C, - 1\TEWYOB:B:

UM'OffERTD
DRESTA
FATTI E NON CHIACCHIERE
L'ultimo modello del GRAFOFOIIO 111 Garantiamo

'' CO~UMEI1, i

·'==="''~" L. 8 AL MESE 2e::=::::=
Con 24 PEZZI su 12 grandi di~chi a
doppia faccia di 25 cm. di diametro da
L. 4.50 cadauno, da.. sceglierai dal nostro
. catalogo generale.

L. 144 in 18 rate di L. 8
3 GIORNI DI PROVA
Per dimostrare quanto è superiore la
nostra macchina e come i nostri dischi
SQno 11hi. c· iari forti e naturali di quelli
che funzionano colla pnnta di zaftlro o
altro sistema vi consigliamo di richiedere
oltre la nostra maoohina un'altra di qual·
siasi altra marca o sistema, sentite tutte
e due e ritornate quella ohe vi sem~ra la
meno buona Ritornandoci la ::ostra vi re·
stituiremo la rata pagat" in anticipo ed
il porto pagato in arrivo, e siccome fa·
rete il ritorno in porto assegnato. voi non
rischiArate nulla.
CATALOGO GRATIS

la macchina
per 18 masi
da qualsiasi
diletto di costruillona.
Abolizione della vecchia e fragile
Membrana di Mica
Nuovo diaframma COLUMBIA senza mi·
ca - Braccio acustico ultimo modello Motore silenzioso a molla che si pu6 ca·
ricare mentre la macchina è in motoCassa di quercia americana 32X32Xl6
- 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 cm. di
lunghezza.
Spod·iro ca•·to/ina,vaglia di L. 8 per la prima
rata alla mpp•·esantanxa

Columbia Phonograph &

c.o

VIa Dante, 9 • MILANO
Non si ùil corso ad ordinur.ioni non accom·
pagnute dalla primn ratl\ - Occorrono 10-15
giorni per dare 1a risposta definitiva. ~e J'o~
dine non Rarà nrJcet.tnto, ln ratl\ verra l'f\Hlt~
tnita integralmente.

La macchina Hi può sentire senza alcun obbligo di acquisto presso la Ditta G. 8.
BASSANI, MercatoveJchio, 3~, UDINE, agente autorizzato per la vendita .

P. Presbitero e Figli
Vl•t. ìUA.ZZINI, '"· 9 , TOiliNO
])Br la t'tm.dita ili tutta la protl'U"i.ÙJn(l della.

Concr?.w;iouari rwalusim:

COOPERATIVA ASTE DORATE

MILANO

EsposiziotJO Milano 1906 due Grandi Diplomi d'Onore· Torino 1911 Gran Prix o· Diploma M. l. C.

PRIMA FABBRICA ITALIANA DI

. l.A i11QLIORI: E LA PIQ EC:OHOMIC::JI

L Euc l T [

.

di Milatlo

GRAN ~~~~L~~~ GIALLO

alla sua speciale
preparazione, palrollo e pallcarptna razionalmente uniti,
deve la superiorità a sicura etncaola
superando cosi tutti gli altri preparati
consimili messi in commercio, e tutte le
lmltazloal non. riuscite.

FliRIHtl
liLIMEHT.ARE

Esigere la Bolllglla

nella SVIZZERA e GERMANIA
G. E'OSSA.'l'I. CHIASSO e S. LtTDWIG

r.

-DENTI BIANCHI E SANI

"-doperando la

IT"-Lill

ll0191Jt.
Via I•lltu »l Corao, N. 6

42

-

PRESERVATIVI
a INIOVITA IG IEIIICHE
di gomma, vescica di pesce ed aftlni, per
Signor.e e Signori, i migliol'i conosciuti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta
suggellata e non intestata inviando fran·
cobollo da centesimi 20. - Massima segretezza. Scrivere: Caselli\ postale n. 635,

Milano.

ASTE PER CORNICI d'ogni genero per quadri, in tinte oro vGccllio, oro brilla~:~to, bronzo, ìmitaziooe
legno di noce, pa.li83andro 1 mogano, rovere, in colori asaortitiJ ecc., io tinte a richiesta, - - - · - · ASTE PER DECORAZIONI di oppartamenti, saloni di bar, ristoranti, ecc. ··~,---~, _____,_______ .
ASTE SCOLPITE in legno noce Batin~, mogano, acero 1 tnpelo, per decorazionb di mobili, anaJ10 à'
lusso, sostituiscono perfettamente i Javori di scultura a m11uo.
·-· ·-·-·
ASTE PIER TAPPEZZERIA o per decorare casao funebri. -----~-----~------
CORNICI fatto (nelle vArio misure degli ingrandimenti. fotografici) in legno naturale, noce, pallssandro, ed
in tinte oro, bronzo, oliva. ~ CORRICI per specchi. - - - - - - - - -

QUADRETTI -

PORTA RITRATTI -

MENSOLE _;_ P ORTA FOTOFRAFIE- MOBILINI

Ai l.'ivenditod, fabbricanti mobili, tappezzieri, fotogl.'afi, e c o . - " ' - - - __ __:,, __ ,..--~-·
- - · - - - - - - · - - - - - - - s i w.andano cataloghi e campioni a richiesta.

La Tipografia di A. BOSETTI assume qualsiasi

Bellezza delta· Pelle
Si ottiene usando la Poud
GRASSE del dott. .A.ljo1tso Milan
invisibile, impalpabile, aderente
igienica.
In vendita nei principali negozi.

.PER INSERZIONI sul ,Paese, Gazzetta di J7enezia, Ad1·iatico, CorrfJ·ie1•e della Se1·a,
Secolo, Triburta ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad

BRRSEHSTEIH li Vo&LER
FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 0 5 1. 0 PIANO

