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Sf riCtvo~~a esduslvt1tnente presso HaasonJtéln
VoaJe,.
Via Prétetturaj 6 Udine e succun. lttftatltt ed l!stero al sekuentl
preszl per ,JJnea ··di corpo 7: Terza pagina L."1;-i Q111uta·

ferenz~ furono l' Itnlio, In Germania, gli

g·
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Gi.~ppone,

l'li
Il
. Il
Bret•gna, il
L'esperienza è severa, ma utile a m· 'resistenza dei turchi io Tripolitania è R;ppt·esontnvnno l'Itallll l'on. Fusi nato,
·
ba dovu ta 10
·
do prmCJpa
· · 1e a 1 con t ra h· L
rl~legato plenipotenziario, il oo. 'Giovanni
mouitrice! Fina lmente l'esperienza.
mo
.
·
d'
ovate111 t, capttano t vasce11o, de1egato na·
.
. t Il
fatto tutti certi in Italia che sa si vuol ban do dl guerre. eserCita o nora su vale e il oov. Riooi Busattl, delegato ag•
finirla coi turcbi in Africa bisogna an· vista scala ed impunemente a nostro giunto.
zitutto ~alplrli nei loro ·rifornlmeoti. dantlo. Se subito dopò la rottura delle Frutto della Conferenza fu la dichiarazione
Intenalficare coi mezzi dlspomblii ~J ostilità da parte nostra si foss~· dimo· firmata il 20 febbra.io 1000. .
in attesa di altri piu adatti - la sor- strata lo proposito la risolutezza e la .Precede In dichiarazione una disposizione
veglianza nei settori di coste .trlpoline energia preèt.ntel con tutta•probabilità pi•eliminare che dice:
e cirenaiche, dove il contrabbando ma· quel contrabbando non sarebbe stato • Le Potenze firmataria sono d'accorJo
rittimo può avvenire e sorvegliare le trionfante e noi avremmo risparmiato nel constatare che le regole contenute nei
di'rette a quei porti ehe si possono molto sangue prezioso e anche molti capitoli saguenti ri•pondono, in sostnuv.a,
n·v•·
~
.
l
t
ai principi generalmente riconosciuti del
considera1~e i porti di smista mento de 11 e mi ivni di cui è pur bene tener con o. diritto internazionale,.
merci comuni del 96ntrabbando, per· Quanto poi sul contrabbando a ca· . Ciò posto sègnono articoli 71 suddivisi
cbè è in quei porti che c\alla nave mag· rico intero - come è il caso delle navi in nove capitQli pii\ le disposizioni 1\nali.
giare li contrabbando vlenè trasbor- che lo recano alla costa tripolina o n ·cap. 1 art. 1-21 parla del B'ooco in
dato sulle navicelle destinati), ad· affer: cireriaìca dai porti neutrali.- non si tempo ·di guetm; il Cap. Il articolo 22·44
rare la costa àt punto voluto.
.
devonò !are complimenti con nessuno. verte sul • Contrabbando di Guerra • il Cap.
1 eaàl del < C11rthage • e del «Ma. L'ammiraglio giapponese Togo, venne Hl att. 4u·47 è sull' Assiatenza o~tile; il
nouba » sono':gilmti allli;ò!llehto voluto, in fama anzitutto .per la repressione Cap~ IV art. 48·64 e sulla • Distruzione
55 '56
6 apporler.,ln'o nn affettò òonslderevole del co.ntrabb.aDd•>. A. Wini•lo della guer· delle pro<la neutre" il Cap. V art.
..
r
l '
•
è sul< •rt•esfetimento di hanrli<>ra » il Cap.
percbè dimostreranno finalmente àg l ra col.a Ctrìa, Togo, allora semplice CO· Vl art. 57-00 è sul • Carattere di ostilità.
armatori ati'!IDieri in generale e a mandante dell'incrociatore « Nao.iva •, il Cap. VII art. 61.-62 parla dei Convogli, il
quelli che hanno' linee', fisse .colla Tu ni· incorltl-ò presso la costa di Corea il cap. Vlll ar-t. 6B parla della < ResistenM
sm io particolare, come l'Italia aia dì· vapore inglese « KowHbin », che aveva
sposta a far sul serio e ad esercitare a ·bordo uo ,carico di armi e muni- ·
quel diritto· di visita che le consente zioni e mille e cento cinesi. Al rifiuto
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Il· nm~ 0~011~1111.

Mista. d1· Mar•lglia,
effettuava il serviu
b1
~io postale della costa tuoisina in con·
Attorno al· castello v'era un e
dizioni regolari quando venne arre- parco.
stato ...... (a questo punto il fonogram·
Nel parco v'erano uccelli d'ogni
ma è stato interrotto dalla censura). aorta: usignuoll, merli, capinere; tutti
Il " Fulmina In ricognizione
gli uccelli della terra si erano' dati
. .
"
.
. .
convegno oèl parco.
.
Tr1p~lz, 25 - I! caccJatorpedm.'ere ·A primavera, era un cmgilettlo da
dal contrabbando i « Fulmme,. è partito stamam per un non udir altro· ogni foglia celava un
irol,lorta.nte ric.agnizione sul conflue. :tU· n'1do, ogni alb~ro· un~or.chestra. Tutti i
il càncilì,
sa· nl~rn?· SI ~SSJuUra
"
orologi. iecc.
che esso abb lll' ln piccoli musi ci piuma ti facevano de,l
han ?IlBBIOne d1 espl~rare la costa da Suara loro meglio. Gli uni pigolavano, gl!
nel caso che il !U su .vers~.·?ocldenle e le acqu~, P.e~ altri tubavano; questi fa.cevano trilli
sin. oJnvalidalo 1mped1re Il contrabbando . che si f~ e çaden~e; quelli soandevano fioriture
Préde, o se .n.nch~ approdando ~una riva occ!dentale d1 0 ricamavano mèlodie d'organo. Dél' '
sequestro non Sta sta· quelle acque ed· a mezzo d1 carov~ne veri musicisti non avrebbero fatto bene
to
a meno che vi siano stati si avvia al campo turco.
dèl pari. ·
. ·
mòtivi.
di Be<jUeatrare la nave o la
La frantlm mobll'lta un
Ma nel castello v'erano. due belle
mercarlzie; ·
11. , . .
.
Il
. cugine oh·e cantavano meglio, loro duè,
Nell'art. (l(!Je Potenze s'impegnavano in
~
casi di guerra all'osservazione reciproca·
anza
ron
un na di .tutti
glr ù.ccelli' del parèO'i una si
delle regole oontenute in questa dichiara·
G b
•
L
. chtamava Fioretta, l'altra Is&bella.
zione.
a es 2 6 - . a te~za ~ompagma Entrambe · leggiadre, attraenti, e ·la
d~~ 9.uarto batt~gllone d Afnca fu mo· domenica, quando indossavano le loro
·
bthtlzz~t!l su piede da guerra per la belle vesti, se le loro bianche spalle
sorveghaoza della costa da Aneda el 1100 avessero· mostrato che erano delle
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molto lucrosa
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Mar ftor•o
per chi lo eserc1ta direttamente, tinehè che erano a bordo di s1ltare in mare,
~
Il ~
~~ le ali. Quando c~~ontavano1 'ti vecchto
~abeoe,
ma per le compagniedina.vì· con unacaooonata·.afl'oodò il «KO:W·
Inrtht'a allarmata·
.
TRI[[f
ROMAN~
A
6Rft6RftfSCH
nuovamente
cannonnegglate
aire di'Maulevrier,loro'zio,·le teneva
gaziooe elle lo trasportano, l'utile è shin•, ·che ·calò. a•l,licco In poc.hi ~e·
Il
IIL
H H
talvolta per le mani, temendo ·non gli
molto relativo. Il contrabbando - condi,; perendo 1 m11le e ceoto c1nes1 e
,
Tripali 20.
Londra 26. - ' Un dispaccio da volassero via.
,
·
quando non avviene a carico completo l' Icgtiilterra non b& neppur protestato i
biO[[O
ROSIO
A Gargaresch ·Un piantone dell'82.o Peri m al Lloyd annuncia che una
VI lascio pensare quanti bei colpi
<Iella nave ma a singole partite, come anzi ringraziò Togo per il salvataggio
Filtppopolì 26 _ u nlocco delle fanteria diretto dal tenente Galassi, nave da guerra italiana rinnovò l'at· di lancia si facessero ai carosèlll ed
nei più d~i cas.i, dal porto'ldi orig~ne del.coma~d~ote del cKowsbio• e dei navi italiane sulle coste turche del mantre eseguiva dei lavori di trince- tacco contro Sceilt Ascid, perchè •i ai tornei, io ohore di Fioretta e di
a quello d1 sm1stamecto.-:- vlène 1m·. suo1 ltfficlah.
,
·
. ·Mar Rosso ba profondamente impres· ramento, ~eopriva di trà la sabbia si erano ricostituite forze turcha su Isabella. La loro riputaziolle di bel'
barcato llome merce lectta ed onesta: Né 'mai ti~ssuna altra potenz!l, ID sionato il governo turco·
·&mossa colne delle pietre cbe bian· tre posizioni.
lezza e' di tlilento avev11' fatto· il giro
parti di maochine où a.cciaio lavorato, grado: di far valere ls sue ragioni, Ieee Nei circoli politici di Costantinopoli oheggiavano. A poco a poco le. pietre
t
d'Europa, ma non per questo e5se
1
ecco la. vo~e ~i ·.tllrifl'a .Per le. a;~i ,i c~mpl!menti in fatto di contrabbando se ne discute dolorosluuente e nes~uno si ·scoprirono fino a comporre una
Una nas ra co onna .
erano orgogliose; vivevano all'atto
prodotti cblmtcl per gh esplOSIVi. Sa· di guerra·
.
tenta più di illudersi sulle conseguenze specie di sarca.fago. Si tratta di una
ritirate, DOD vedendo che il picco!~
rebbe un far grave torto al personale Durante la guerra coll11 Cma del che questo bloo~o arrechérà inevita: tomba ro(Daoa: misura quattro me·
paggio Valentino, un bel i:agazzo dal
di bordo il dire che nou si aoèorge di 1884-1!15, la ~rancia b~ d!olliarato con· bilmente e del fatto nuovo che ba tri per .tre ed ha quattro loculi. Gli Tripoli, 2.'5. - Si ha da Homs:
capegli biondi e il aire 'di Maulevrier,
quel che si tratta realmente, '!la .que· trabb~nd_o d1 gnarra il r1so. !'oche ~ areato ne~ corso della guerra.
. scheletri sono bene conservati, immo· I fiancheggiatori di una co~onna i~ vecchio canuto; abbronzato e.disfatto,
sto ha sempre d~lle buone ragJom per non. d~stm~no ~Ila .alimentaziOne de1 Di due cose principalmente si è bili netla)oro .fis.sità ossea. Intorno ricognizione partita dalle trmcee di per aver portato per sesàant'an~i la
chiudere un occhio se DOJI d!le· .Nessu~o beihg~ral!b l L I~gb1lterra sollevò 'pro· preoccupati a Costantinopoli: dell'a- ad essi sono lucerne, anfore e monete, Homs la mattina del 24, avvistarono sua armatura da guerra.
ci rimette in quest!l operaz~om, .ma ·~ te,ste ed mcidenli senza fi~e per que· zione navale nel Mar Rosso da parte segni della pietà dei vivi verso i de· una forte punta di arabi che occupava
Esse passavano il loro tempo a git·
tondo la eompagma propr1elar1a. de1 sta mbura, ma la Fr~octa. non ce: .dell'Italia, indizio che il Governo it~· funti del mondo antico.
uno dei primi ciglioni del Mergheb. tare granelli agli uccellini, a recitare
piroscafi è !luella _che. megho ~e·pro· d~tte e tenue fe~~o e llngbtlterrado- liano ba agito presso le ca~celler1~
~h:~f~~~u~:~~~~. :~~fr~er~~e.m~at:o!f{~ le loro preghierè. e sopra~utto .a stu·
fitta. Vicevar~!l. se oap•t.a un mtoppo vette. rassegnarvt.sr.
estere molto abilmente per ass1curars1
·
diare le opere del maestri, a r1petere
è 111 coropagma armatriCe che sente
Nel' 1899 'durante la guerra Boera, l'acquiescèoza delle altre nazioni, e
. P.ern.' fir'r·a)d'l r'lmnatr'lato
consuetudine non fece fuoco. Intanto Insieme mottetti, madrigali, stornelli
subito !l dano,o ,\ ..
..
. . l'Inghilterra proclamò contrabb~odo ciò naturalD;lente lmprèssiona perohè
LU
U
p
i fiancheggiatori dalla parte opposta ed altre composizioni di musica i inoltre
I piroscafi,' B?pratutto se sono r~pld! di. guerra perfino le fa:lne che prove" indi.· ca come la Turchia, che tldava
dettero avviso al comand!lnte '!iella avevano dei fiori ohe inaffiavano e
26 • - A bordo del piroscafo ric.og.nizlone che nuclei di nemici ap· colt 'vavaoo esse stesse. La loro v1'ta
··~erica
e da passegg è.r1, ..h!!oli Do Un 1/lucchl(' d1 D!vaoo da l : No.~d:n:~
. dovevano
, e · che per
.per qu. esta guerra appun~o su 11e c()n.· "Napoli,
· t d8 T · r1 è
1
60 d-"
enti
mmortamento
del
"re
1
belligeranti
at
t
«
'"'
w!l,. provemeo e
rlpo
p~rivano a1!11
loro mun''•"'
sinistra.·d ·L.'u·
a nanostra
dolc1· e poetiche
h era·
spese perm~n., : a. .
.
.. gm;;g~. a
. .
· traversie internazionali a dUO van agg1o giunto qui il· aen. Pecort Giraldi~
bat scorreva fra quaste
~
oapitale, auomteresse; apéseftsse,.tasse traversare terr1ttlr1o Portoghese e ora iaveoe vede a poco a poco lena·
"
co1?Ona, c e
"" 1
• occupazioni• da giovinetta:; esse.•si ·tepersonale ec.c: e~c. _a fare i C~Dtl .un s~ai'care in porto.. portoghese l Porto· zioQi di E\il'opa consentire all'~talia OoG lo rtes~~ pirqrcaf~,)~~i2"!~t~, tena da montagna, apri il fuoco a nevano· nell' ombra, iontane. dagli
bel poslale co_~e 11· « Oartbage ~·. poo, gall.g e Sta.U. U,~lll hanno. protest~to senza troppo arzigogolare le misura gen. az~o a, ~ . qua. e,
id
. 2000 metri contro il oemico, i mpie· sguardi della gente e nondimeno la
costa di .eserciZIO meno d~una . hra al ~a tutto M muhl~; le navi con,fi!>~!De mìèess.arie per· impedire ogni tentativo dovf!. A~ pra tnQa~~~ . ~:;ys !l ,E!~e .. '1~ g~!ld~ una sezione per batt!)r~ !l de- ·gente l si occupava di loro. Nè l'ùsigiorno per tonnellata. d1 regtstro, e d1rettè al Sud Afr1ca erano tutte me· dìrifornhnènto"da parte dei 't'urcbi. ~t~~ol~~lllhè.a ,'.\lrJJ.loJI.I,IU.I!et.~\')~l (li sli'a·-e un'altra Pfll" ba.ttere a Sllll~tra, gnuolo né la rosa 000 ,si. possono oa·
quindi !a sp~a~ !JUO~id_lana ascende a sorabil~e~te catturate.
Ma più che questo la. 'l'urcbia t~ me if~olonn'::1 fefu~~li~~u~~to~~cfb!~~~~· '"Il nostro tiro. fu otbll!amente d1ret~ s~ndere; il loro canto e il loro pro.
parecc~Je tpig~uua d1 hre. ~aando però .I. rues1 mvece durante la guerr~ c~l per lo Yemen. Questa ribelle reg 1one ufficiali. 1 ·
·to··-tanto..,.aba,;ctl.,..!l,e~!co be!l .presto rumo ili tradiscono sempre. Le due,
St. scomparve. La nostra c~na-~ .
11 vapore.~·y1ga, od è ne1 porti a fare G!ap!Wnp furono stranamente rem1ss•: cbe già tanto e da tanto tempo dà
R
,.
.(
f1
in~~,nsianuoli è due· rose
2 "·
1e1e.,-·.·
·
·
..
=•
lo
evedute
la
spesa
·
·
on
olevano
prender
d1
·
1·
oma,
~·per
Ilocbtlome· al tempo'stes·•o
.. ,, .... ""~"
" •. · ;·~~-.,.-,,
•
operazioni l, ~~a pr . •. .
. . VI; es~1 o . v
.
del filo da torcere a Oostantmopo 1 mane è giunto a Roma il tenente ge· de.tte
t C ancora
d per un. pa10. .d•.
rtdotta
0
quotidiana. èco.~peosata dagli mtr91h, fronte'llngbllterra che apudorat~m~nte non profitterà della nuova situazione nerale Pecori Giraldi per conferire ~ol r1, .acen .o sa 11 ~re uoa.. , .. c.·
Venhero·ducbi e principi a chiederle ';
ma quando' captt:l un buon seques.tro favoriva l'alleato, tanto che dlChuuò i vi creata per d ballarsi nuovamente m·10ist
G
S . strutta d~1 turc~1 e che .ali appross1-. in matrimonio; \', impernt.ore di Tre·
le spese non hanno ptù corrispettivo desti.nati alle sue navi dell'Estremo e questa volta decisamente~
· . d.1 ro della. uarra · genera18 PID· mars.i ~e1 nostr1 era s;at~ ll.bban~ona~a bieonda eu sultano, d'Egitto inviarono
nell'introito e allora esse si traducono Oriente· i cannoni trovati a bordo del Gli ar~bi dello Yemèn sono .intolle- gar '
premp1~osamente dali es1guo pre~ d1o. ambasciatori per· proporre Ja t0 ro·alper l'armatore in perdita secca! Po~ Malaltka, e che giunsero .così saoi e ranti del giogo tU l'CC si SODO ribellati l nei sa di Camerana
Nella r.tdotta. r.urono rinvenute sei caB· leanza al aire di Maulevrier; •ma le
vi sono gli ··obblighi con la posta, cogh salvi dopo brev{. sequestro agli arse. uasi tut.ti gli anni' contro i Turchi;
, •
,
• sette d1 m,uwz1onl Mauser. La col~nD!I due Cllginè 000 si stana~~ovaoo d'essere
a!tri. cari~ato~i cbe non vo~lìoilo saperue nali giapponesi che n~ aveva~o Ul'· ~ Torchia ba io(lndato di truppe tutto
sostltmsce a Trlpoh entr~ nel! accampamento senza lnCl· zitelle e non ne vollero. udi~ parlare.
d1 r1tard1, cn1 ·passeggeri cbe hanno genza; moltre la Russ1a non aveva 10 Yemen ·e tanto anche·in 'Turcb1a
'n
la Pa
Glraldl denti.
Forse' esse avevano sentito,. per un
11
fretta di arrivare a destino.
,
davi disponibili; parte della flotta er!l questa campagna era impopolare che
ge .ar~
, c.or1 . . .
Una rldalta 8 Bangasl
segreto. istinto, che la loro missione
Non è mia b~ona ré~lam.e per .un blo.ccata a !'ort Arthur,. e par~e ~a v•: voi do.vete ricordare come Interi .reg· Napolt 26. - l'! gn~oto 1er1 11 t~Invano tre ... oue assaiUa
quaggiù era• quella di rimanere tan·
vapore quella dJ sapers1 sospett~to da gava lentamente verso Il, sacr1fie1.o ~~ menti turchi si sono acche recentemente oente generale Iom~a ~~ Camerana, 11
Trip' eli
_ Informazioni da Ben· ciuUe Il di cantare, e che VI avreb·
25
incrociàtori' da ,~uerra arrestato,m alto Ts,usbima .. Ven~ero. pero ~rmall !~ rifiutati di partire.
9.uale st reca a Tr1p~h, . ad ass~':llere
bero derogato facendo altro.
.
mare e tradotto m un porto sotto buon~ guerra dal russ1 1 del groas1 e yel~ct L'incendio della guerra portato nello 11 comando del l~ .divisione m1htare gasi recano che .ta ridotta ad est che Entrambe. erano cresciute, da baro·
scorta pe~ la verifica del . cariCO, d~J .postali, mà il Giappone aveva d10b1a· Yemen vuoi dire quindi cbe l'llalia ha del t.e~en~e ~ecort, 1\ quale per le sue batte la carovaniera di Bir Taluides bine io quel, maniera. La finestra della
passeggeri a gh eventuali .sequestri. ra.to naturalmente 11. c~rbon~ contrab· cre'lito alla Turchia il più grave i m. c?nd!ZIO~l d1 sali.: te è stato ~ostre~to a è stata attaccata da una riCilgn.izione loro camera dava sul parco. ed, e~se
<Josi il contrabba!ldo cessa dle.sser nn bando di .fi!'u~rra, gli, mgles1 non_ ne barazzo di tutta la guerra.
r1mpatr1are.. Il, generale IoCJsa .d• Oa: nemica con 11011 certa violenza e che erano alale cullate dlll canto degli
carico a~at? e Il p~rsoo,~le. ~~ b~rdo davao~ br!CC!ola! e. l Est~emo Orlante La Turchia ancbe se voìesse non merana ha. scelto per suo, uffiCiale d1 l'attacco si è ripetuto per due volte uccelli. Appena le bimbe si tennero
invece di chmder un· \)CCbto h deve te· è dooomato dagh lmglesl. Per man· potrebbe del resto spedire truppe nello ordmanza Il tenente Gastone Paghano sebbene il fuoco dei nostri cannoni e ritte, il, vecchio Blondian, menestrello .
ner aperti tutti e due per non vede~, canza di ·combustibile i disgra~iati Yemen.
·
·
dei cavalleggieri UJìne.
qnello delle nostre navi avessero re· .del sire, aveva !or poste, le mani ~ui
sorpresa la .propria buona fede.
. i~crociato~i rn_ssi furono ~o~trett1 a \.e vie del mare sono !.s.orvegliate
cato perdite ingentissime.
tasti d'avorio della spinetta; esse non
la certe tacoe~da quando. p11recch1 r1manar wertt a poca d1stao~a di dalle navi della .squadra italiana; . dal- nef l'l fi.Ofdf'RaffinUfO d"l. SefVI.ll. pUbbJI'[I' ·
h
neva11o avuto altro balocco e avevano
colpi sono audatl bene, molti credono Obok; il solo scalo dove. potevaa~ _a- l'Asia Minori) ,per l'Arabia'è·~ssoluta· r '
. ~
~'
. n rano arauo no~ amJ[O saputo cantare prima di parlare; can·
di poter _fari~. sempre fra~~~~. n~sc~ ver 9ualcbe ton nella t~ ~~ combustlbtle mente illipo~~i):ul$ ..àlle "~ru'!>p'e ·turche Tr·ipoli, 25. - Il servizio post1de
. P
.
lavano come· gli altri respirano, come
una speCie d1 presunz.u)pe d11mpumta: m p1ù dello scar~o v1at!co d'uso, ma raggiungere j posti .· . de.llo' Yemen e ha. (lato luogo negli scorsi mesi conimsoieeato dai tm•chi
cosa per loro affatto naturale.
P.er la medesi':lla ragione. poi quando gli incr?ciat?ri·. in,glesi brulicavano al· quindi la .'riV'olta. che :iìldubtii'am~nt~ tinuamente a delle lagnanza, in parte Tripoli 215- Da informazioni assunte Una simile educazione aveva pro·
s1 vede che .VI ~a del ~1gore allora !ora mmaco!os1 nel Mar Rosso le l!el· scoppierà. nella" ·..ribelle. tllgiçme s1 n· fondate.
da ottima fonte risulta che i turchi si fondamenta influito sul loro caraltere.
tutti _diventa~o mrcospettJ.
· 1'9ceano .Inihano come. ad a'!lm~mre solverà certo con l'11onienta.mento dei · D'altra parte uon era possibile in sarebbero accorti che un capo arabo La loro iufaozia armonioslt. le aveva
Gh esempi del c Oarti:Jagp .e del d1 non dtaturbara. gli mteress1 bntau- presidi tur!lhi'ivi esistenti e col trionfo poco tempo in condizioni cosi ~cc~- influentissimo, Nag Heg Solimao degli sottratte alla consueta prima età tur·
• Majouba ~ <levouo aver av.uto un. bel nici. E ~osi si yide una .gral)de guer· degli eÌementi ribelli.
.
zìqnali dar vita a un servizio completb Orfella, stava organizzando .la solleva- bolenta e ciarliera. Esse non avevano
contraccolpo sulle calate d1 Marsiglia ra. quasi per mtero alnueotat!l dal Nei circoli turcbi inoltre si è anche e rispondente a tutte le· esigenze. Ora zione fra gli arabi che ancora fortaano mai gittato un grido troppo acl!to, nè
e di qual.,be ~ltro porto! .
contrab.bando •ttravers.o l'AtlantiCO e~ pr.,occup~~oti molto seriame11 te .per uri è confortante constatar•e che· sono stati la parte essenziale delle truppe nemi· Wl lagno discordante; piangevano c in
Un dipl~mahco ha detto che le. ~osa il ~aCI~~o, •dall'lnghtlterra. e llagh· altro grave pericolo~ sicred~ che il presi provvedimenti atti ad eliminare che. Hag Ben Soliman, arrestato, ve- tempo~ e gemevano secondo «un ac·
·banno la JmpOJ;tauza c~e lorq si dà. St.at1 Umtl. ·Come ogg1 è esclus1vament.e blocco preceda un'aztone dec1~1va delle ogni inconveniente.
niva condotto iooanzi all'ufficiale turco cordo •· n. senso mualc.ale, ~viluppato
E' questo precisamente 11. nostro caso. alimentata dal contrabbando la · resi· ·navi italiane contro i punti pi\1 impor
Tutto ora si va riordinando e siate· Bellagasi; e invitato a faro pubblica in loro a spese degh al~r1 sens1, le
Cominciamo noi ad applicare col mas· otenza dei turchi in Africa.
tanti della costa.
marido: si sono poste nella. pubblì<la ammenda : ma egli insisteva dic~ndo: rendeva poco sensibili, a ciò che noo
s~mo rigo.re le cons~guenze della nostra
G. ili.
E quesla preoccup/IZÌone' si conferma via, presso il primitivo uftlcio postale
- Voi turchi rappresentate la ro- era musica. Ondeggiavano io qualche
d~cblaraz10ne relativa a/ contrabbando
,
maggiormente dopo. l'avviso. che la e il nuovo scomodissimo ufficio per le vina della nostra Tripolitania.
cosa di vago e di melodioso, e non
di guerra falla a tu\te .e p~t~nze neu·
nr'tn['inl nnnnra .,
squadra italiana del Mar Rosso ha raccomandate e per i pacchi, due Ct<B·
Il Bellagasi immediatamente, in se· scorgevnno il mOlldO reale cbe attra·
trs.li alla. apar~ura delle ?Silhtà, e veP P yrl rl
dato allè navi mercantili estere di la· sette rosse per • il' impostazione delle guito a queste dichiarazioui, faceva im· verso ai suoni. Comprendevano mira·
dremo gh altri affrettarsi a prem\erle In· . matnrl·a· di' '[Ontrahhando' .· solare RUbito gli ancoraggi nelle acque lettere e due per quella delle stampe. piccaN il capo arabo, tenendone Il ca· bilmente lo stormir del fogliame, il
sul ser1o. ·.
.
.
li
U
IJJJ U dello Yemen.
E non solo nel &ervizio postale si· ha da vere esposto per ben due giorni s~lla mormorio delle a.:que, il suono delle
Meglio espor~! a pagare a tempo. e Quali prin~ipi regolano la delicata mate" . Dunr!ue, si pansa e si teme,.l'Italili motivo di lode: l'antico ospedale civico piazza principale dì Aziztah mnanz1 ad ore, il.sospiro del vento ·nella gola
luogo ed a rag10n veduta. q~alc~e ID·· ria del contrahban•!o di guerra?
, vuoi: restare iu quelle acque libera..e tripolino1 divenuto ora ospe~ale gover, un pozzo. Non è i~proba~ile c~e.dopo del camino, lo stridio dell'arcolaio, il
denoità .per un sequestro mgmslificato Nell'ot\obre 1007 le Potenze deliberavano ·non vuole avel'e preoccupa,zioni di nativo, intitol~to al nome di Vittorio Soliman, vadano gmst1z1at1 altri rtbelh. cader d~lle goccie di pioggia sul vetro,
che las~lar pas.sare ~D solo contrl!>b· (a istituzione di una Corte internazionale 'aorta 'llè temere pos~ibili complioaziooi Emiu!u~le llf.o si; va riord(naudo è
P~R [RfjN~ n~tln r.u~RRR
tutte le armonie interne ed esterne;
bando Inavvertito. Bisogna a questo delle Pre.le, quale postulato .della seconda di Jomaticbe per if danno che potre!Jbe ·abbellendo pella sua linea generale e
L H IIL L H U L H ma non provavano, debbo dirlo, un
proposito che i nostri ufficiali siano co~ferenza pe~ la Pac~ all'AJa .. Che l~ ma· lnire qualche nave estera! L'Italia più nelle. su~ particolarità. J..' igiene
grande entusiasmo allo spettacolo di
rassicurati or,~de la troppa prude~;~za terta fosse•de!tcato e m pa~ecchtpnnt<oon·. v · d'.~ · 1 ·
1 bombard.IIN! dei locali. è uìollo curata: si sente .che LA'. TURCHIA NELLA TRIPLICE? ur1 tram"nto., ed erano cosi poco io
.
d . t' ·. 1. d · ·
traversa era chiaramente rtsultato··dalle dt· qum i VUO agire e vuo
· · •
.
fi d Il'
l
d d'
d' ·
non abbia a. reo. er 11 •mu.t
e lmpe· vergenze che a quella seconda conferenza le cltt!\ sulla co~t~.
. . , .. . è entrato in assi Il uofl:lo bene IlO e a Parigi f2.6 - Il « Journa de~ De· gra u 1 a11prez~are un 1p101o come
dlsC!I.loro d• agire con risolutezza e erano apparse intorno al diritto marittimo 11 primo colpo,dt cannone mcend1erà 'civiltà. E tuUociò si' deve all'opera b11tn prendendo le mosse dll viaggio se i loro begli occhi azzurri e neri
declSIOD~· . b,·. • ·,· bi
.I d internazionale i~ tempo di guerra.
. . Ja polverie~a: 0 scoppierà l'inceodio in illuminata e amorevole del dottor Barba di Kiderlen Wacbt~r a Roma, arriva fossero coperti da una .fitta ruembrana.
Quanti car1c • ..aqa,qg .a, <J.l\&\.0. e·1 Pri~• del TribtJna!~ .,... osservò. •Il.!>'~~ .tutto Jo Yemen.
il qu11le ieri: è stato merit~~omente feli- alle seguenti conclusioni: <'\Da quello
Avevano la malattia della musica;
l'« Odessa -,, po~s.vno; \l~~ere statt ~bar. l'Inghilter!a :- bis~gna .''!e'·~ i.l .codice!
· Lu ·pardlta· narnlchal
eia lo dagli onor. Oottafavi e Benaglia obe si può indovinare, la combinazione ne sogn11vano continuamente; per '
cat1, e potevano ven1re sbarcal!.Jn se- donde·Ia rtumone dt tecmm. dt dtrttto edt 'l
b tti t ·d.1 G rgaresch ~he si sòno recati a visitare, l'ospedale. cbeK\derlen Wachter è andato a pro· essa trascuravano ùi prender cibo o
guito se la nostre proteste non spio- naviga~ione a Londrn. . .
ne com a mon
. .
.
DI Tft O
porre a Roma, con~isterebbe nella pace bevanda; non àmavano &ltro al mondo.
a· .
geva~o la· dogana tunisina a verificare La conferen~a N:avale di Lo!'dr." con v~· Napoli 26 - Il: « Mattmo • •reca : iPtft IL TRAffi[O OU 'POftJO
lP li italc-turcalaeguita dall'entrata dellaiTur· Cioè amavi\DO anche Valentino ed i
le merci in transito per il sottile f
cat• dal Gov~rno rnglese, ·"' l'lù.m li 4 dtc Da persona 'del·segulto del generale Pe·i l
l Il;
Il •
.
chia nella' 'l'priplice Allean~a. L!l con· fiori; Valentino, perché assomigliava
Qu te spedizioni analoghe a quelle oem~re 1908 e dopo u.n dtscuss!ou~ di :re cori Giraldi abbiamo potnto conoscer~ ·Ull~ ' s ta • e o~. er gama~eo "lU·I·o'ne di una quadriplice alleanza alle rose,· le rose, perchè assomiglia·
del :Manouba • sarantlo · tranquilla· ~·~~ det~;mmò, rac.oo\fie 1 ?oo.rrltn6.' ·~~tn- che nell' ul~imo .b?mbardameuto .. d! ,Roma 26! -: L qn. Bergamasc~ v "
•
.
rebbero· p'otuto otpt generalmente rtconoscmtt • dt dmtto Gargaresch 1 nemiCI ebbero 280 morti sottosegretarto dt .Stalo per ..la mari· farebbe passare i due bellio.:eyanti. su vano Valentmo. Ma questo amore ve·
mente ~barca te. e a v .
, 1 internaziònale nel seuao dell'art, 7 della de'·1 quali duecento arabi e 80, reg·o. na si. reca a Tripoli per rendersi rl\· certi l sacrifici difficili ad estgersl o oiva i~ seconda linea. E' v~~o cb.e
no?or sb~rcare. l~ avvemre senza a Convenzione llrJ!l~tll , ali';A-Ja (18 o~tobre 1 . , ·h·1 D
le
,
solo nove giona delle .difficoltà che incontrarono dall'uno 0 dall'altro, ed iograodend~ Valentmo. non ,avev!l elle tred1c1. anm.
·
lez1one dt Oagl1ar1~
1907·) ·per la fonda~tono dt una Corte lllter- ar1 .tur•• • a p~r. 1108
· .ra .
t d 11
· · · le op~razioni ai farebbero perdere dt n loro più gran p1acere era dr can·
Ormai i fatti l' banno dimostrato in nazionale. delle Prede.
·
·morti due gran atteri e sette di fante- nello. avo1gl'!len °· ~ ~ comumoazrom vista .'al pubblico i dettagli minori •, : tare ogni sera, alla finestra, la ·mu.
IHoùo cho uun ai può contraddire la
r, •. Poten2e ·ohe p~rteciparnno alla c""' l ria.
e del tratti m m~rlthml.
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IL FARSE

.·

Contro la caccia abusiva

si ca che avevano composta nella gior· apérta, gli uccelli gorgheggia vano nel vano con singolare ansie à; battevano
guente si era trovato a Treviso ve· serzione e di alienazione 'effetti di cor·
sìito da borghese,· senza sapere dove rado e di armameolo. Egli conferma
nat11.
parco, la brezza aospirava armoniosa· l'ali, andavano, veniyano, on pqtevano
presso a poco il racconto fatto ai ca·
· I maestri più celebri venivano di mente; v'era tanta musica nell'aria star fermi. Esse giunser l!nalmente Una circolare d!ll Ministro NIUI aveva lasciati i vestiti militari.
lontano per ascoltarle e gareggiare cbe le fanciulle non seppero resistere all'ultima frase del pez o i la loro ROMA. 20 - A.llo s •op·> di pt'<•VV••thne
SI presentò al distretlo a domandare rabinieri e a sua scusa dice cha in
con esse. Ma tosto che le avevi\ no udite, alla tentaziOlle di seguire un duetto vooa assunse un oar&ttl'fe dJ sonorita perchè, Ilei limiti cono ·s•i dai mezt.i dispo· che gli fos9e dato il denaro per rl· quei giorni era sempre ubbriaco.
spezzavano i loro strumenti e st1•ae- che avevano composto il di prima.
eosl strano, ch'ern facile mprendore ai bili, ·sia t·seroit>•ta la ph't eifioac~ vigilanza tornare ad Udine, como gli venne. COli·
Il difensore avv. Aozil abilmente
·
1e Iaro par tlt ure con.essan
•
dOSI·
F u 11· canto d a1 crgno,
·
•
·
· seroizio
contro gli
abusi
chu ilsi commettono
nell'esenta di scagionare il giudicabile dalle
CiaVano
un canto me- come non ,ossero.
p1'ù ere ure VIVenti
datla
oaooia
~Hniste>•o di Agri- cesso.
Ma
arrivato
ad
Udine
pensò
bene
di
accuse
fattagli e conclude la sua eftl·
VInti. Infatti era una musica la loro raviglioso, inondato di lagrime, cbe che cantavano. Gli nsign li àvevano coltura ha provocata da quello dnlh b'inunze
cosi melodiosa, cosi deliziosa, . che i saliva fino alle sommita p1ù inaccessi- preso il volo. Le due c lne erano una circolare alle Intendenze ooll11 quale si passare il confine e vista una. bici- cace arriligà domandande uua sea·
cherubini· dèl cielo si appressavano, bili rlella gamma e rid1scendeva la morte : le foro anime era,;,~ sfuggite raccomanda la rigoro~a applica?.ione della nletta la prese, . per Il desiderio di lenza mite.
.
Il Tribunale, aocogliepdo le domao
cogli altri . musicisti, alla finestra e scala delle nole, tlno >~ll'ultimo grado: colla loro ultima nota. u i usignoli legge 26 gennnio 1865, chè accorda ìn pre- fuggire più pre~to.
L'imputato, che è difeso dall'avv. de difensionali, condanna lo Zollo a
la imparavano per Ci!Ùltarla al buon Dio. qualche cosa di splendido e d'inaudito, salìronò dirilti al cielo per care quel mio agli agenti soopritori delle contravvAn·
Una ser~ di maggio le cu1~ine can· un diluvio di trilli, una pioggia inro- canlo supremo al buon D , che li zionl il quarto delle ammende cui vengono Aristide Anzil ; deve rispondere di di· soli 3 mesi di carcere militare.
tavano un mottetto a due voci; mai' cala di note, un fuoco d'artificio mu-. trattenne in paradisò perch gli ese· condannati i contravventori.
motivo più,bello era stato più felice• sleale impossibile a descriversi; ma guissero .la musioa delle dte.cugine.
Gli agenti interessati hanno ricevuto, il
mente reso. Un usignolo del parco, fratta. nto la macchia ros•a ingrnndi,va
E il bt1on Dto tece poi, hon quei mezr.o delle nutorità, notlzin del detto prov•
.
~:--·
vedi mento; nell'intento p1i di ott~mn·~ ef
celato ID ,I:!D rosaiO, le aveva ascoltate stranamente fino a coprire quasi per tre usignuoli; le anime di
lestrma, ettivumeuto dagli ·~enti nna intensillJJ~·r.lone
alteotamente. Quand'esse ebbero fiaito, intero le gote delle fanciulle. l tre di Ciml4rosa e del cavalier,j!uclr. · <Jilot v.g "'''" 11 ~futi<t"'' n , 1 <i è limisi appressò: alla finestra e disse loro, usignoli le guardavano e le ascolta·
Teoftlo G,utlel'
t~to " stimolare l'attività con l'inoitainento Deliberazioni di Giunta
n'ella sua lingua di usignolo: c Vor·
ùel premio sulle oblazioni e sttll~ ammendo
G
G
erl ha curato la più larga diffusione fra 'i
La Giuuta Municipale nella seduta
Alle 10 e mezzo di ieri si è riuuila
rei avere una sfida di canto con voi •
Le due, cugine risposero .che aòcet:
Carabinieri Reali, le Guardia ·,,Ili Città, le di ieri ba prese le Be!lUenti delibera- io Castello la Commissione permanente
Gn:\l'(lie Mnnicipali, lo guardie oampes·r. e zioni.
per i mercati cittadini, in seguito ad
tavano di ,buon grado e ch'erano
ronte
a
cominciare.
.
fot·estali, gli ag"tti Finanza, i Sindaòl aie
n prezzo tlel ,.a,. l'ltlotto
lovit d l ·
s· d
d' t
P
Sociotù. di cacciatori, ùl apposito pratiche
'"
o e Signor ID aco, per ISCU ere
E l'usignolo cominciò,. Era un mse·
\
istrt~>,ioni per 1 ~ vigilan:i~ contro la caccia
Ha deliberalo di present.are al Con· e deliberare sui provvedimenti intesi
da Saclla
'
di frodo, sia preventiva (intesa cioè a ir)l- siglio Comunale la proposta del Con· al miglioramento dei mercati cittadini,
ll'tro. La sua piécola. gola si gonll~~ova,
In questi giorni si tengono confe- llna vaeca elle salta dal' tl'eno pedire che venga pres" o uccisa selvaggitta siglio Amministrativo dell'Officina Co· in generale, e :particolarmente sulla
le sue ali battevano, tutto il suo' corpo
fi·emeva; erano gorgheggi intermina: renze agrarie 11 «Bagnarola M~duno
25, Ques~a notte col treno ouh ~alle in tempi o con mezzi ,.letati), sia represstva munale, di· ridurre d.i l (uno) cantasi· prossi~a fiera d1 San Giorgio.
bili, note tenute arpeggi, gamme oro· Sacile, Osoppo, Sauris, Oltris, Ber: oro 0,28 gwngevano a questa ~taztono, (intesa cioè a colpire coloro oh• hanno cat- mo ~l met~o ~ubo 11 prezzo del g.as . Prestedeva l'assessore sig. cav. Ve·
matiche; ìl cantore saliva e scendeva tiolo:..
come il so!tto, pareuohi vagoni ca~ehi di ttlr~to od uccisa selvaggina in tempi o con adlb1to agh ust per l quaH è colpito mer. Erano presenti: iJ comm. prof.
11candeva le cadenze cpp una purezza
bestiame.
,
mezzi vietati e coloro che di tnlé selvaggina dalla nuova tassa comunale.
Peoile, il marcb. Mangilli, il cav. prof.
desolante: si sarebbe detto che la sua
Corsi ser~li a «Zoppola, Cordenons, All'alba questi venivano scarò*i per hanno t!ommeroio).
n bllaneio pre.,enti''Fo del t DII Bertbod, il cav. dott. Dalao, ll dott.
voce avesse ali' come il suo corpo. Fin!, Casali Cormor e S. Rocco (Udine), Ge· essere condotti al mercato quando: j. conSopratutto è raccomandata la vigll•nza
Ha approvato il progetto del bilan- Selan e il rag, cav. Ragazzoni, fu
certo della vittoria. ·'
·
:nona;·campolesai, Ospedaletto».
duttori furono in città si ·accorsero qhe una repressi va, come quella che rendono im- ·
· ·
· .
·
t d
D·
·
vacoa mancqva.
.
· i
prodnttivo il bracconaggio. giacchè ìm- CIO di prevlstone por l'eserCIZIO 1912 tiODIID e a oegretariò. Giustificati i
da Osoppo
Ricorsero al capo stazione e pòterono pedisce il commercio del prodotto dìl'rodo, e ne ba disposto la stampa.
' signori dott. Ristori, Pepe, e cav. Mi·
Le due· cugine cantarono a loro '
volta, superarono sè stesse. Il canto
ad prender•• che la vàcca saltò gi>\ 1. tra il' lo inutiliz~il a quindi lo ·fa cessare.
Conwoeazione del Con&l~J;Iio
nisini.
' '
dell'usignolo sembrava, in confronto l'el' Il monnmonto a Sawol'gnan caselh~ 63 64. venne gettata· dal tre)lo ao: n ministro on. Nitti ha dato notizia do\Ha deliberato di cotlvocare il consiRiuordata la precedente propria de·
del loro, il garrire d'un, paRsero.'
2P- Oggi ha avuto luago un'adunanza celerato 151!l che transita da Sacile alle la iniziativa presa dal Ministro ai Prorotti gtio Comunale in seduta straordinaria liberazione del febbraio 1911, colla
Il virtuoso alato tentò, .un supremo del comitato Esecutivo pel monumento· n tl.SI nella scarpata adiacente al s~condo del Rogno, raccomandano loro di adopet·llr per il giorno veoerdi 23 del p. v. •1uale veune stabilito di convertire il
sforzo, cantò uoa romanza d'amore, Girolamo Savorgnan in Osoppo da erigersi binatiq, riportando una frattura alla spalla si perchè essa alibia il m•ggiore off>Jtto febbraio alle ore 14.
mercato del primo giovedl d'ogr;i mese
poi segui una brillante fanfara che il 30 marzo 1914.
destta .e la rottura del corno omonimoi
possibile i d'altra parte è stato fatto caldo '
~~~
• •
•
~ l~~~ io mercato l'
tf
t
\COronò .:l'un volo dì note alte, vibranti
Venne deciso di aprire un concorso a rr propl•ietario. dei bovini è oerto Zanin appello alle SJoiet<ì cinogotidw nfllnchi\
il prospe.tto. ~.~~~~lee ~e:rim:l~i 0.:~~
ed acute, ~l .di là d'ogni mezzo della tutto il 31 maggio p. ~.fra gli artisti .della Giacomo fu Pietro di am1i.50 da Spilim, l'oJ•ara dogli agenti sia flioilit•tn ùal con- li
~p ~
li Kly
li
b
·
provincia per la presentazione di bozze.tti bergo.
·
corso dei caCJiatori e delle stes>e •ociettl,
llè\1 &I"PI!'LLO
Ctlll
OVIni s1a stato sempre esatta·
voce umana.
.
su sca!a di nn decimo. L'autore del bozda Pordanona
che potran~o J.'Ol'.tnre, a ·pr.Jnta con~soonz~ dell" C<Jmmif<Mionc di llnao!lla mente compilato in base àlle proposte
,
Le due cugine,. senza .lasciarsi spa-. zetto preacelto avrà l'incarico dell'eeeouzione
degli agentde vtolaztonl delle leggt e de1
La oommis~wue di tluonzt~ del O•Jmitat.o Jella commissione suddetta, contenute
veutare da tale suo sforzo, voltarono· dell.avoro. Vi sarà poi un secondo' premio
, Noel' .deanor;raftche
•
~egoiamenti sulla caooia, indicando ii tem- per l'esposizione ùel 19 1. 6 ha diram•ta la :l~lla relazione 22 dicembre 1005,
:i fogli del loro libro di musica e rl· di L. 300 ed un terzo di I~. 200 per i nii- Ecco il mdvi mento demografico del no- po il luogo e il moào o fornendo le mag- seguente circolare :
. debitamente approvate dall'onor. Au·
·
stra comune nel 1911:
giori informa~ioni suHatti avvenuti.
All'appello che gli Enti promotori torità Comunale - proposte che fu·
sppsero all:~[lignolo in modo· tale,. che gliori bozzetti.
.Santa Cec1ha, la quale le ascoltava I,a sottoscrizione procede rapidamente,
Nati vivi; maschi 273 - femmine B07 di un• Espos•'zJ'one reg•'onale da touerst' rono motivata dalla necessita di sta·
1dall' lt d 1 'olo ne di
ne allida ed il Aomitato è lieto di oostatare ohe la Tot 1 5SO
~
o
l'
b ·
di g:lo~ia e e ~!~ciò cade::.~l. slo.lo il tiuà iniziativa ha trovato largo èCO. e con·
Na~i m~rti i maschi 13- 'remmine17.-' 'U~:.~Plea
'Col"
"" in Udine nel 1916, con parole vibranti bi Idre ~ efl.l mercati abbiano luogo a
•
senso nel patriottismo. friulano.
•.rotaie 30.
di patriottico fervore, ba1100 rivolto a sca enza ssa; la Commissione stessa,
suo contrabasso,
·
· ·
·
· da' lvl.dala
P.arti doppi ,• 7.,
.
Le lettera postelegrafìcha
Munic.ipi, Sodalizi e Istituti, affl.nub,è dopo lunga 'hscuasìone sul migliori
L'usignolo tentò nuo. va mente di ca.n·.
lo •co
1' da adottar•!'
Morti ·· masoht' 190 · f mm··ne 1"2
I
't 1 t
11
rttltt'tà d' t' vogll·a.no contr1'buire alla migliore at· ~ezz
~
• 1•l
P0 dt' r&v ·
•
•
tare, ma la lotta lo aveva ~aausto;
I l ouo'l'o rettore
Tatale 352.
•
. - e
l
u
•t'ltn,,.,rmee,.r,', olt~·lav~lo .!~~i~iooptfiotra~mission~ tuazione della grande iniziativa, fa ora vivare maggiormente i nostri mertiati
26 - Oggi o"l treno delle 13,43 è ar· Matrimoni: 105.
, ~elh• ore notturne dèlle lettaJe telegrofiòhe, eco la Commissione speciale cui è de· di animali bovini ·ed equini ha singli manca v/l il filltO,. aveva le penne
irte, gli occhi· gli si chiudevano, era rivato il nuovo rettore rloi collegio NazioImmigrati da altri•Comùni: maschi 235 il Ministro delle Poste cosl ha risposto al ferito il compito di provvedere alle bilito:
in procinto ci morire
·
nale
prof.
Mario
Borgialli
olto
viene
a
sot m · 231
T
t
l
46u
A, - di tar me ti ere a d·1Sp091ZIOlleli
· ·
. '
stit.uire il compianto:Arturo nob. Avunoitii. - e rome
. - oae
.
PreÌlidente dell'A.ssooiazion:e fra 0ommer- esigenze finanziarle della futura nobile
. •
- Voi cantate meglio di me, disse
Emigrati per altri comuni : mttschi 197 cinnti E•eroenti e Industriali di Milano: manifestazione.
alcuni premi in · oggetto utili ag
alle due cugine, e l'orgoglio di .supeda Latisana
- femmi11e 176. - Totale ·373.
d~ rela~\one alla sua lettera del 24 corr.
A nessuno puo sfuggire l'altissima agricoltori;
.
a ·
i
ta l v'tà y hle g
I 1 d l 1 li ti
Hiassunto i Popolazione a 81 dicembre ,. 0 n la quale v s. mi oomunioova I voti
B
eli pubblicare ogni mese un
a l • l Il g o
a r e c "
1911 .16370 • Nati appartenenti alla popo- ~spressi da codesto Spett. Oonsiglio, per importanza, anche di natura economica,
: -è l
. Il . d.
.
d ..
r rvl m cos
una. cosa: bo un nido ;in esso vi sono Il carradore Pietro Simonin da Latisana laztone stabile 011 • I!Jlrnigrati ~GO- To· nddiveuire alla istituzione in Italia della che potrà avere - nella ricorren~a aVVIBO-r. o ame~ .co a. 1!1 lca~JO~e eJ
tre piccoli usignoli; li ·.troverete uel venne derubato della pt·opria bicicletta la· ta_le. 17~47.
. ,
.
. .•Lsttera telegrafica• La.info.rmo che press~ storie• che ci disponiamo a commemo· mer.canll m~ns1h ~S~I, da d~strlbulrsi
teno rosario del. gran viale nel parco, sciata vioino la porta d'ingresso do!!' osteria . Mol'tl appartene.ntt •.Ila popol.azwne re- , uesto Minist. ero sono g>à _m .corso degli. rare _ la dimostrazione di quanto la largamente In tqttJ 1 comuni del di·
1
d a l lalo del lag O; mand a t el.l a p re n· all' Amerioanò, condotta dal signor Penso ~~ d.ente 30'"'-.Eaugratt,per ~1tn. c ornnt~e stmli
al riguardo, ed i~ m1 r>prometto d t nostra Regione, nelle industrie, nei stretto ,· .
dere. e insegnate loro a cantare come Luigi.
37~ · Pop~l~zw.ne a 31 d!cernhre 1911 potere accogliere 11 destderw dt codesta As- (lOmmerci, nell'arte, in ogni campo della
C. - d~ pr?vved~re ev,en~uàtmeute
voi, poichè io muoio,
da Cordenons
19,70 · ~hlttart 465 • Totale 17235.
sooiazione commerciale, allorqua~do saranno sua tenace e feconda attività, sa e può a.Ila pubblicazione di una gu1da·recla·
E detto questo, l'usignolo spirò. Lè
Coofel'enza a~;ral'ia
da Palmanova
concretate le modal1til. neceasarte ·s~r d~e produrre E perciò la Oomt;Dissione di me;
.
.
. . .
Ieri sem 1wl!a sala di mu;b. gentilpratica esecuzione al nuovo mezzo ~apl a Finanza si rivolge alle Istituzioni, che
D. -: d1 o_ttenE)re dalle d.llt~ Clttadl·
due cugine lo piansero assai, giacchè
esso aveva cantato molto bene. Obia- mente concess·\ dalla Famiglia Galv.ni, o
t:Ort'ispondenza>.
dallo sviluppo economico del paese .ne e. dl. fuori - alle qual~ Interessa
.lll.arpno Valentino, il piccolo paggio per interessenza della Associazione agricol:
U U.
l ttlli:RC.\-TI ODIERNI.
traggono la ragione della Jero esistenza li m1gh~ra~ent?. e lo SVIluppo dei
.dei cai>ellì biondi,.e gli dissaro·dov'era tori tll 'l''\ il rbtt. Enrico Morohettann,
Alle notlzl·e date . r . dal nostrng·,·o «. Ecco i prezzi f•tti sulla nostra piaz~a e il loro stesso benessere, per invita~le merr;antt mttadrm, - (com~ è st~lo
6 1
1
il nido, Valentino, ch'era un birichino professo''" del Ili Oattedrà ·amhul:mt<t <Il nal e sul mancato uxoriè!'dio eli vi';: Ger~:O~~~~~'' n~~;td~eL\~~~8r~ ·~~'\es'.~ci a dare all'esecuzione del grandioso praticato qual cb e, anno fa, ~n segu1 to
astuto, trovò facilmente il luogo,· si l!.griooltura· ··di S. Vito. al Tagliamento
Pomi
40 .00 progetto tutto l'ausilio del loro ihteres· a lodevole premura d~l c~m1tatC1 or~l12 .00
mise il nido nello sparato della cami· tenne la prim• di un corso di •ei coufe- Memmo, aggiungiamo oggi qualche al- Patate
12.00
'12.50 samento e il loro. va,lido concorso. Fa natore dell!'- .~er~) . Pr.eml, med,~g\le
eia e lo portò alle fanciulle. Fioretta renze agrarie.
tro particolare· .
.
· 1·
· c
· 1· eco <la dJstrll;m1rs1 111 conduttori di
da Chions
Teodolioda Rivignas a.veva sposato
ILppello part•co armante a• onslv
:• . .
. .
.
,
e Isabella, coi goQJiti appoggiati al
.
d'Amministrazione degli Istituti di Oro- a.nn~al! su1. mercati, e d1. fe,re ... men·
11 tiilegname Luigi Aria col quale vidavanzale della finestra, lo attendevano l"el'·t feriti e per le famlllòlie·
"'
d'o
dei
valori
pubblici
e
del
dito,
perchè
addivenendo
alla
ripartiZIODI
d1
tali
o_fferte
.sugli
a.Y,VISI
rè• ·
con impazienza. Valentmo giuuse tosto
dei eaduti
veva a Trieste. IMa le loro relazioni vorso me 1
d l' ·1·
· d' b'l
·
clame sqpra r1cordat1
non erano per unlla uordiali stanté la
cambi del giorno 26 gennaio 1912 z1one eg 1 ut11 annu1 1 1 anc1o vo.
d' · .
·•
.
e porse loro il nido. I tre piccoli Il Comitato pro famiglie e cadnti rl' A.frica condotta sregolata del m~rito. Anzi le RENDITA 8.75 010 netto
·
1o0.22 gliano -- a partire già dal teste deE. •: ID?,or!'-~g.•are anche . nel
•
111 12 o10 netto
100.29 corso esercizio llll 1 _ .devolve~e una corren.te ;~~uno lls.tltU~IODe. della F1.era
protendevano le testoline e spalan· h:~ in q11estl giorni esaurito il suo e<•mpito condizioni di vita déi coniugi divennero
ca,.evtaonsl?roinobedcecl.hpi.ovLeeri goior~aanne~•tll~ees'diml.e·· ~nvi~ns~''s5'H p,·oflttto ddiliUdintet li• s·~mma tli oosl tristi che. i due dovettero dividersi
•
SOlO . AZIONI
69.50 quota a favore dell'Esposizione regici· Oavallldd! ~an Gll~rgdto, l con speciale
. •·
..... u. rwava" a a so oscr~zmne.
d ,
.
l T d '
,.
ò
M d' 1 418 50 naie del 1916.
riguan. O. lliCa':a n; a avoro, a~c.or·
P
dero loro l'imbeccata,. un dopo l'altro.
.
da lllmls
e ·ID
agost() a.·... eo · ohutla.
se ne torn Ferro•ie
flanca d" .Modd.
Italia 1498
Ferro• l•Veneta
e ' · 164.·
Le contr1'buz1·on1·, ancorcbè. modeste, dando 111 negozianti e produ. ttor1 di
.a
Palmanova:
·
610·50 Socielt.
Quando poi essi ìurono .un po' .più
lmpres"' Jada•eiicbe
Giovedì la Teodolindt~ si vide, com- ~
OBBLIGAZIONI
riusciranno ta.nto più utili e gradite animali etllli.ni- speciali facili~aziOJ!.i.
grandi, esse cominciarono la. lqro edu· D1' vari'' tempo ai vat~no commotton·ln parire iruprovvisamRnie dinnanzi il F~rrcvioUdlne·Pontebba
-.- quanto più sollecite sarannonell'alfluire.
La Commts~toa~ h~ ~~a.blltto d.• te·
•
Merldionoli
-.- Esse costituiranno. n primo foudo su ,qere !e. propr:e n~n1ont. nello .ore. an·
car.ione ·musicale, · come. lo avevano numerosa .imprese laclresotle nel nostro 00 • marito. _ Obe cosa ~iene a far. qui ~
4 0
promesso all'usignolo vinto.·
·mune. Non è molto elle ignoti penetrarono disRe,torna a Trieste dalla tua amante !
: ' it,:,t!~:·;~10 10
.
cui potrà imperniarQi la più prosMima t1m.erdul.1anLe d! ,ogdnt meroo!ed1. ne1Vlo• •
111
1 e1 . ega.1l e 1 0 omune, ID
Fu meri\Ì>iglioso il vedere come essi in: una casa rnbaron~ 150 lire da un c:1sA queste parole l'Asia estrasse di Credito oommnale e provinciale s St4 o10 -.- azione . del Comitat!l : signillcberanno ca.1
si addomesticarono e l'udire. quanto setto, e qua;i oJni nottevongono s!lcon·'gCABTELI,E ·
inoltre incoraggiament.1 e sprooe a.in- del Teat~1, per atten~ere al lav,oro di
bene cantavano: Svolazzavano per la giuti dei polli.'·
tasna le lettere che la donna gli aveva Fondiaria Banca Italia 8.750!0 '·
-.- tensitlcar.e l'opera nostra, tu,tta volta a preparaziOne della F1era.
.
d"
L'altra nott" p ,i sconosointi mnla>u\rini scritto e gliele gettò in viso, quindi
•
Cassa R Milano 4 010
--camera e posavano, ora su 1la testa. ' l polletrarooo nella cantine tli t·l· Yinoem.o richiese che gli fossero restituite le
'.
Ca••• R·: limano 5o, o
..,...'-- ot\e~el'e che. . l'Esposizione del ] 91 6 ,
Isabella, ora sulla spalla di Fioretta. "·ndo r>Jb•ndogli. un quintale dt' o•rne 8 :, 6 e aenza aggl'un er·e altro estrasse
•
Iotituto lt.aliano, Roma 4010 -.- coll'Imponenza delle Mostre. e la ge·
.1
1eri. .ser~ .e bb e· 1uogo ·. una se d ~a
Posavano ancbil' sui libri di musica e ~;rcina. u
u
~ '
g
·
•
Idem 41120[0
-.- nialità d.elle attrattive, riesca una so·
11 8
si sarebbe detto che, davvèro, ·sapes· 1 clt. rabiuieri indagano, ma senza troppo la rtiyolltella Il 1·
sgaròdùul.priml 0 001pto
CAMBI (cheques a vieta)
leone affermazione di quanto. p~ssano, della Dlrezlon~ della Società. operala. ·
sero decifrarvi lè note,.tanto fissavano 'f1·utto' a quanto p»re.
clou ro a mog le 'eren a· a cos1a Fran.cia ~oro) 100.62 Pietrobur.. (rubti) 267 B5 nel nostro Friuli, amor di patri•, con· IJ!.tervenoero 11 . pres. Jl!· .Ltasch! 11
Il
·
B n1stro.
. .
.
.
Loutlra sterline) 25.40 Rumania (lei) 99.80 , •d'la d'an!' mi· 'e• mezza e sarl'et' d'l'n· Vlce·pres. L. Plgn.at ed 1 direttori A.
. h
queIle .b lane e .e que e' nere· eon e·
da Codroipo
La donna fuggi per le scale'; suo Geimanl (mar.) 123.82 Nuovayork (dol.) 5.18 co, .
• "'
·Y
"
Gremese e s. Sav10.
spressione di comprendere. Essi a. ve·
P el' i l 0110..,0 ebnhel'o
marito, l' insegui, la raggiunse. ,e.pre~o Austria (corone) 105.80 Tur.chia (lire tur.) 22.76 tenti.
11 primCI oggetto all'ordine rlel giorLa Cassa Depo•iti e Prestiti è stata forse da .~icuro rimesso, la .si getto ai G d" i i
Uo·o <\el Vecchio dirottar•' do\la B~nca no era radiazioni di 80 soci morosi./
vano imparate tutte le arie di Fioretta
• d' ·
iU IZ
8
°d'Italia,
Udine,.
Pre,Hentel .
d et.. rad'1a11. da
e d'Isabella e comi~ciavan~ ad ·im- "·utori•.zota, con ncont.o decreto reale, 8 p1e
1 1m p1ora ndo per dono, e d'J.ceo do, .ç.tO.
G. Mt'ottiSuocu~sale
Direttore di
t'lellf'
B~nc• di Udine, 11 numero OO!llP ess1vo
1
'concediJre al Comune di Codroipo un pre ehe Me non gli forse stato uoncesso, si
Tribunale Militare di Venezia.
Segr."t·rio B,,lzon> "'>ov,:nui Dit·eaore <M- portarsi al Consiglio per la definitiva
provvlsarne d propri~,.' beIl IB~Ime.
Le due . cugme vivevano · sempre stito cii L 30.200 per sistemazion.e ed
'-b
·
" '
"'
· ·
d 11
· 1
·
rt d'
· di
d . .
.
·sare.., e UCCIBso.
Oblerta due volte
la Banca Cooperativa Udinese- L•oniero radliiZIODe a a matr1co a raggmnge
·ù li
Pl ne. a so 1 u me e 111 sera 81 u : ampliamento .. e1 mmttero.
Ma la ferita non rispose, e fuggi
e ruba una bicielelta
Beeljer Direttore della Rmca Comm"t•·lole il numero di. '87, quantintativo pres·
vano gmngere dalla 1or.o camera suom
Pe•~ i l eam1>o tli t:iru
Il
d
·
· d
·
Gli
su a etra a.
, ua .. processo .veramente straoo e·cu· Italiana, UJine- A.. Bmm Dlrett r• socèhe eguale agli anm ecorsl.
d i . una. melodia soprannaturale
D•l Magio\rato illlo acque venne emesso
L' Aris allora andò a costituirsi ai
d
.
delia Cassa di Utrparmìo di Ucline -~ Venne deliberato . di mandare delle
.
. . ·•
USignoli, perfettamame. l.strUIII, Iace· il decreto del nullaosta per Jacostru~ione carablnl'erl·.
rioso, per il mo O con cui st svolsero L t Ili Omero Direttoro de.lln Ban'" . Il 't
.
. · .
. be
oca e Frmlana.
.
· . ·. · ·.
'' so eot atorw a quel soci onorar! c
La donna venne soccorsa dai fami· 1· fatt 1·, ebbe luogo in Tri'bunale M!' l!': Popolare
Artu~o M:t~nt Dtrattore si trovano in arretrato.
vano le loro ·par t1·· ne l concer to, e can• .del campo di tiro ed il Ministero della
tavano bene quasi come le hlrO mae· Gnerra ha giiì designato, per il"sopraluogo .gliari e quindi trasportata all'ospedale tare a carico del sold11to Zollo Erminio,
doli~ B.anca Oattoltca .dt Udme.
. : 11 segretario presenta uno scbema
atre, le quali avevano ~atto pure ao· ed u!tario_ri pt·~ti:ho. uu tecuie<)dell'utficio dove le venne riscontrata una ferita d2ì' srteagogz.a p~ndteru•ad.ioe, .appartenente al
[OMlfatO perm~menle
LBVOfO
•li, Oonsuiit.ivo c,he vie.ne. es.amiaato.
delle forttficaztont d> Udme.
•~
u
ch'esse, grandi progressi.
- Le loro voci prendevano ogni g1orno
,
d a DI gnana
al costato ~uetrante i!l cavilà, però
Questo bel tl'po di- soldato 81• era I.bont'e.•ti•ri 'tli lltline
Lapprovazwne d uso v1ene.r1mandata
t 1
~
• ..,
h
à 1 1
1
Il n ferimento
not, M~rn~le~uo interrogatorio dichiarò pbrreesesnctoartoso,al dr!.egrglltmorennotodiall21'2A!eetrte,.:?a-,
Ier•'eilleCommel.t:~oet!earimea.!ie. n~oafle~JJnLa~ ~o~ol~o s.~e~tv~.r:ss:t dluRi~p~r.~.oi~t.rea.Jtil
un vigore straordtnario, vibra v ano in
' d•re sua
Per fu.tili motivi .vennero l'altro ieri a b 0011
1 t d'
~ "
"' ''
c
1M 1
1
toni. metallici e crista.. llini .. al disopra
c e
a,veva vo 11 0 1 ucc1 "
usufruendo dell'amnistia elargit• ai voro prese tra al.tr.e l.e seguenti deli· om~oe pe~ 1 u uo per 1.scriZione
dei registri della voce naturale. Le contesa sulla pia7 za di Oaporiaooo, borgata moglie, ma oh e sperò . solo per indi· d•'sertorJ·.
.
.
"
berazl'onl· • .
.
degli. operai a. Ila .Oa.ss11 . Naz1onalo di
'd' 1
p
d
S1 d 11b ò di
t
giovanette dimagrivano .a vista d'oc- del· cum•me dl Dignano, cèrti Gio Batta
hio ,· i loro due b~i colo.ri sflo.rivan.o ·, Bertini fu Mariarmo ò.'anni 20 fornaciaio m• •r. a,
' t
d
.
Ma dopo quattro giorni stanco di
Respinse la tlomr.nda 'del negozio di . re VI enz'!-·
sot oporre
e er
C
1eu sera,co1 reno e11 eUo~nque venne mangiare pagnocca, decise di disertare confetture in Udiue , della t'abbi-ica di il Preven~•vo 1912, sot~oporlo ~lll'esa·
eEse
erano diven. ute pa.llide comé agate ed Emilio Mezzo lo di Luigi d'anni 18,
. Il .
muratore. Dalle parole risentite passarono tradotto aie. Qaroeri di d1ne.
nuovamente. .
cioccolatto e confetture . della ditta me del dir~\tore alle Fmanze s1g. Li.
e quasi altrettanto trasparenti.
slre ben presto alle vie di fatto i ed· il Bertioi
.t.gr;re1uolooe nottnrna
Siccome era disarmato, si fece pre- Foogaro e C. di Scili.o per e. senzi.ooe bero GJ•assl..
.
Venne deliberato d1 passare un altro
di Maulevrier voleva impedire loro aooiecato dall'ira, trasse di tasca il tem•
L'altra no. tte la guardia· campestre stare da un suo compagno la sciabola dall'cibbligo di chiusurll domeninale, socio al Comitato
. . Samtar1o
. . ., per 1,a~
di cantare, ma non lO po tè ottenere. neriuo e1 inferae due colpi aU'avers.·•.rio
. .
. .
· •
. . · ~d,:
Appena esegui't Il qua1cbe frase, una •producendogll due ferite, per fortuna 1sg- di. Sevigliaoo Fedeì-ico Indri mentre e disse che andava fino alla posta a non trattandosi di eserCizio pubblico.
.
18810ne al 'gOdimento del su 8sJd10
.
·· .
.
Conces~e alla .sc~ola Me\lett.i di Fa· m i 'tà
piccola macchia rossa compariva sulle gare, dichiarate guar'tbili in otto giorni. · transitava per il crocevia Taglio presso spedire un pace?·
n feritore venne •ienunciato.
Bagnaria, venne aggredita da tre io·
Ma io caserma non BI presentò p1ù; gagn~. con spemall garanzie, Il lavoro cron ul •
. .
.
loro gote e si andava allargando fino

Cronaca Cittadina

HDfiZII
·· • . dal .p rl·i...Il.

[altedra Ambulante Provin[lale d'ftgri[Oitura

Per n·mlglloramnnto dn·, merrat•l ['ltlad'IDI

l

nr rnorlllOnn rnnronaln el

R "- ·

l
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·c·

Il man[ato uxorl'tl'dt'o di' Vl'a Memmo

Camera di" Comm. d'l Udl'ne

=:=

SOtietà operaia generale

°

°

naça.·..

ar

del

ave~sero

a che non
finito: allora.la
macchia spariva, ma un Etudor freddo
l
Il
l
bagnava oro a pe e e le loro la bbl'a
tremavano come per l& febbre.
Del resto, il loro canto ()fa pia bello
cbe mai; si u!liva in esso .qualcosa
che non era di questo montlo; ascO!·
tando quelle voci sonore e possenti
uscir dal corpo di cosi esili giovanette,
0011 era difficile prevedere èiò che sa·
rebhe acr,aduto: le musica avrebbe
distrutto· l' ist' umento.
Lo compresero es~e stesse e ripresero a toccare 11 clavi~èmba.to, cbe
avevaoo trascuratp per la vtwalizt~~ 0 6 • Ma, uua 11 ,t(•·, hl nn ~tra era

. da Pramarlacco
&nue~.ameoto
"'
L'altra sera il contadino Bobolo A.utonio
fq Domenict• d'anni 73 da Tirmouo,
ritornando a casa fosse un po' altiaooio,
cadde in un fosso che fiancheggia v~ lu
strada.
·
L'acq11a era scarsa, nun più alta di 20
centimetri, ma n ùisgr:.ziato, ~vvo\to nel
'pt·oprio mantello, non potè rialzarsi più.
·certo Piani Elugenio lo trovò già ca,
>!avere P·''
e t·ese
avvettita
l'autorità oho
dispose
H !l'asporto
~Il• cella .mortnarin.
L'!'l•l<) di ùelitto va •sdu•a, vokhtì sui
o;1h v,..,, 11011 Vò~''" riw·ontr.ot~ n\c·n'no eo•t
t n '""'•
···
·

dgi:id8~it!;;~~U !~d~~8~i' ~:~tpe~l!t~i:ì:l~ ~ea.n.i~n1~~~cSu~!~ropr~!~fnji d~~~~eu~ ~~~ !~~ ~~ ~r~r;~; J1r~.~o 1:~~~~~~rl~n~~ •ontestatJ
ra:ftl;~l!d~~~ir~ sr~~g:;d!n~~e~~~~id{i
speculazioue.
~ "
'
La Sotielà Protetttite dell' lnlanzia
. SOtjDt~D Dante Al"IDbJen•

'
di pugni..
'
c•r•binieri .uno sconosciuto, che fug• ..
La guardia estrasse la rivoltella e giva in biciclett~ ~ gran corsa, dioend~
fece per sparare un colpo, ma l'arma loro cbe .qnel ciclista ~osi veloce, gh
non esplose e' allora si difeee alla me· &ve~a r!lbat~ l~ maccluna. che aveva
glio con il calcio.
. lasciato fuo~1 ~~ l;ID negozi~.·
,.
Quando gli aggres~ori lo ,ebbero nl carabinieri r1ncor~ero 11 fu~gltlvo
dotto sanguinante si allontanarono.
e lo arrestarono, quasi presso 11 con·
· Sarebbero stati al mattìao ricono· fine, 'dopo una corsa di uu'ora.
sciuti. nelle persone di, Angelo FerraLo sconosciuto si qualificò per il
· · soId a\o zo11o, e raccon tò obe, usctto
·
·gutll· e Ad am1 sant e cbe l· carab'JDierJ
trassero in arresto.
'
dalla su~ caae~ma q?at~ro giorni pri
- - ma, collmtenz10oe d1 diSertare, senza
Il telefono dsl ~ PaeRe • porla il volerlo era stato ubbrlaCato da una....
num · 2·11.
venditrice di the e che la mattina se.

a.utodzzat,.ado.ooettareillegatoAugeli
La Souietll. Protetlt·ice dell' Infanzia
venne autorizzata dal Prefetto ad acettare il legato di 20 mila lire dispo·
c ·d
· A
G' 8
A . r1
sto 111 BlgA.I 0lf!ll10 d!ur. edpipe nge '

po 10080 luO a

L'Onr. Oon~iglio d'Amm>nlstrazione del·
la Banca ~i Udine, per onorare la memoria
del comptanto Cont~ lf~li?iano A.gdcola,
•.ersB_ alla Dante A.hgh>ert la somma di
hre aO.
.
L~ Preside,nza sentitamente l'ingrazia

'

R't[ln~tor·lo

"tarlo ·f8[["1

• à l'l t"Jru Ecco l'or•rio
llll programma fissa~ p do. Lune d'l 21! corr. ,,BI· esegUir
11:1 P?ligono di Go~ia da parte d~i mi· manica 28 cori'-:
·
. er
htarl del 2.~ regg~mento Fant.er•~· .
cLa Russia. lezione geografica riaSliunIn caso d1 cattivo tempo Il t1ro BI ti va con proiezione illnstative · Spettacolo
farà. il successivo met•coledi 31.
c n•ma!ograflco
· '

PER l ftOSTRI SOLDATI
doni delle ·,olgnore udlne11l

furono spediti a Venezia per
poi per l'Africa 740 ber·
lana l?er l nostri valorosi sol·
berretti erano racchiusi in una
cass11, gentilmente donata dal
Camtnitto, e quasi tutti conte·piccoli doni, quali calze, !azsigari, cio<lcolato ecc.
il nome delle gentili donatrici:
•Mnrc:lleiia Costanza di Colloredo, co.a
de Brandis, sig a Giova.nna
, co.na Graziella di Brazza,
Maria Biaautti, co.na Cecilia Fio·
sig.e CIMa, Maria e Anna Someda,
Cecilia dal Tor8o Oonoina, sig na
Vatta, sig.ra Alice e Pina Ori
sig.ra latri di Percotto-Monte•
De Nipote di Piaino, Vìrginb
Beltrand i, Luigia Scala di AnTaverna Maria. co.se Angela dal
Romano, Cecilia. .Berretta dàl
Lucia Toscano Oalselli, Giusep·
do Mo~tececon, Ifigenia
•narou"m"a·unm u''""'· ·slg, ro
Broili,

Ultims _notizis

A. G. PELijiZZARI ·
UDl • E -

Via Marinoni, ex

Ra.

Privative -

U D 1• E

---""'''.' Officina Elettro-meccanica - Premiata con medaglia d'oro, aii'Espo•lrione dl Udine 1911

fAIIRUA lllAft[lf, ~(~l f Mn~Rf
RIPARAZIONI

Sl!elialifà PfSHABRI a pgnte bili[O da 70 80 Quintali
-

al

nu~ li ~ ufi ufi nAnA

Impianti di SPA[[ATRI[I e SffiHE [lftCOlARI per legna da arpere

LA RÉCLAME È L'ANIMA DEL COMMERCIO

SCAMBI DI CORTESIE REALI
ROUA. 6. -

E' avvenuto uno scambio
di crot·di••li telegrnmmi tra il Re d'lt.lia. e
il Re della Grande Bretagna in oocnsione
do!la fermata dei sovran< inglesi a Malta.

IL TERREMDm REllE ISOlE JOHIE

Gradsshnl danni
Atene. Un terremoto a distrutto 5 villaggi
nell'is,la di Cefalonia. Vi sono trenta tra
morti, e feriti.
l danni constatati a Zante sono val n lati
a tre milioni.

UmBERTO v·I:RTTRROSSI
c HUDINE
1 A v R 1s
FILIALE la AqUI.1eca,
. N. 39· • Telef. 4.52c HUDINE
•AvR•s
Telet. 4.52-

Gr'andi ma,qazzini e depositi all' ingr'osso ed al minuto con Gantier'i e macclu.'nari propri.
Se,qatura e spaccatura della legna a forza elfdtrz'ca di qualunque misura e spessore.
..... ~L'l'IMI SISTE__!_!_ - -

Legna da fuoco di tutte le qualità forti
·

LEGNAMI FAGGIO DA LAVORO

[ar~oni ~otre

[annellino ~uro

ror~e ~[Olia -Irilail- ~rtiliriale

CEMENTI - PORTLAND - CALCE IN SORTE
Forniture Municipali - Militari ad Ospadall

SERVIZIO PRONTO
MERCE
una nota t~fftclo!ia
VIENNA, 26. __! L'~trlleìoso < Fremdenb:att • sori ve; Nello stato ili sol nte
del conte Aehrenthal, il quale come e
noto da qn•lohe tempo non st sente b•ne
anche negli ultimi giomi non si verifioa
gono cambiamenti, non avendo neppure il
breve soggiorno stll Semmoring det.erminato il desiùemto ritorno llelle forze. :Non
pare esduso che i medici consiglieranno al
ministro di imporsi il riposo per riguardo
alla salute.
Bordini. Anto:uio, gorsnte 1;6ttponsabue.
~ip• .Arturo Bosetti sw. Tip. Bardusco.

Offerte per onoranze. funebri

Scuola e Famiglia io morto di
Pietro : Carlotta del
lire l ; di Linda Foianesi OuoaAlessandro Morelli l ; di Pietro
avv. Bertolissi: Bolzicco Benedetti
l; di Virgilio Giovanni :faro. Lla
1 ; di Anna Dosso Schmit ; Anl.

Cronici in morte di Tof: Attilio rag. Grossi lire 2;
co. Agricola: rag. Quinto

ve1;1foone di b~ileftccmza
Rotonda organizzato da un
studenti secondari, avrà luogo
mascherato.
serata andra a benefioio
'
feriti e d~Ue famiglie dei oadnti
Tripolitania.
I balli dl domani
avranno luogo le solite feste da
pomeriggio alla Rotonda, a PaCecohini, nella sera al TeatrQ

~f[URDIUI

f PU[IHiftl

UDINE

~ltime

novità ~er rarnovale

Assortimento rli Biau.cheria ·co'
llluue e di lusso per corredi di
Sposo e da Casa •• Pt•ezzi mitissimi.
._CONE'llZlONt SU MISTJ':S.A-

la CURA più sir.ura, Pffir.ar.e per

PREZZI MITISSIMI

PER

VAGONI

am~rnir,i df\~oli

di stofl'laço nervosi

~

DA CORVENIRSI

ANTICA DITTA

PASQUALE TREMONTl
Via Poscolle -

UDINE -

Via Poscolle

[U[Iftf f[~ft~MI[~f
~IUff

Echi da Portogruaro
La dichiarazione. qui appresso fatta
a Portogruaro non~pnò che giovare al·
l'opinione che molti della nostra. citta
si sono gia formata o c~e hanno gi!l
fatt11 conoscere a mezzo dei giornali.
Ne giudichi il lettore. Il Signor Amedeo
Folcomer, Porto~uaro per Concordia
Sa§lta.rio ci comunica:
• Da otto mesi ne~n digerivo bene
e non avevo più appetito. Mi venivano
continui capogiri e mali di testa. An·
davo pure soggetto a dolori alle gambe
e alle ginocchia e ad una debolezza
estrema in tutta la persona.
" Il mio maltl era venuto per uno
sforzo fatto un anno fa ed in seguito
al quale sentii come uno schianto ai
reni. Mi suggerirono di purgarroi e
lo feci più volte, ma . senza ottenere
nessun giovamento, Soffrivo tanto alla
schiena cbe quando mi curvavo dovevo fare degli sforzi dolorosissimi. U,
sa te le Pillole Foster per i · reni (ìn
vendita presso la Farmacia Centrale
Via Mercato Vecchio, Udine) guarii in
pochi giorni perfettamente.
Certificato esatto quanto precede e
ve ne autorizzo la pubblicazione.
(Firmato) Amedeo Falcoroer.
Le Pillole Foster per i Reni ( marca
originale) si vendono anche da t11tti i
farmacisti a L. 3.50 la scatola, o 6
scatole per L. 19. - o franco per
posta, indirizzando le richieste, col
relativo importo, alla llitta O. Giongo,
Specialita ·Foster, 19, Via Capuccio,
Milano. Nell'interesse della vostra sa·
Iute esigete la vera scatola, portante
la firma: James Foster, e rifiutate
qualunque imitazione o contraffazione.

PREZZI

·'cucine di Germania

Articoli per Gas

muoum REfiALI
Attrez~i

per Latterie ,
E

Scr~rnatrici

Mélotte

Macchine da lavare

Volldampf
Lavorazione del

"ftU~V~ RUJA
URAni,
in via ~ella 'una ·Paiano Beretta
.._bile •moco • Uueina a~sot•tita
Ottimi Vini l!'••iulani, Vet•onesi, Toseani eee. - Vini finis·
siml in bottiglia.

Birra Puntigam
- Servizio lnappuntablla -

AnTAGRA· .....

L ....

IL RIMEDIO PIÙ COMPLETO E SICURO!il
CONTRO
LA

Riparazioni
Stagnature ecc.·

URICEMICH
a car·

boaa a lagna

F. 8/SLER/lfi C.·MILA!fO

PREZZI 01 COIICORRERZA

BAREGGI abase di Ferro-China-Rabarbaro tonico-ricostituente-digestivo

Le

lDSerZlOnl Sl

ncev cllU

esclumvt~.meute tn

Ud!UI:l presso i'Ut'flèio. dì P1ibbhèita< Hali.senltilln

8,

'Yogler.

Vit~.

efettura, N. 6. e Agenzie e Succursali in Italia ed Estero

MHlllll ~Hll'AniH[[ftl~ RUnUURI~

11-UHUAU

DEPOSITARI PtR L' ITALIA

Catarri acuti e ·cronici - Bronchite - Tossi in genere ·

viene prodigiosamente guarita co..n le

Balsattticbe
Bologn-esi
l,-~~-~~~=c~ Pre~ia!e _~~~, Es~osizi~_ne lnt~~n~~-ionale - To_r~~o 1911 ~~----c~=~=:~--_

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE

· ·

1

, '·

Essendo sicuro alimento di rispa:rmlo,negli adulti mantiene altll poterlfislologlol

e al bambini forrilsoe t prlnolpll neoossarH al normale svUuppo dell'organismo.

noJla· SPOSS, •TI:'!..r.rz~,·. cm. munquo prodotta, RIDO·I•.le' FORZI
A

u

A

"

GUARISCE: r.~~t~l(',!,'lgltt~~~~~~\~':~~ì;,~~~r;tJe~~~~~~~~.4:3~i~r~t~o_r~~\\'oie~~~'irv;~~et4~J'.:'i~~g1 ;1~g~~

negli esaurimenti, nel POstumi di febbri della malaria e In tutto le convalescenze di malattie acute e Infettive.
Una bottiglia costa L. 3 -.Per posta L, 3,80 - 4 bottiglie per posta L;-U - Una ·bottiglia monstre, per
posta L. 13 - par~arncnto anticipato, dif'etto all'Inventore Cav.,ONORATO BATTISTA - Farmacia lnl[lese
del Cervo· NAPOLI- Corso Umberto l. N.o 119, palazzo proprio.- Indirizzo telegrammi: ISCHIROGENO- NAPOLI.
, ,,

~:·,

1

pl!l
splendida
ed lncontestablle
mazione
del suo
reale valore e alfcr·
della
sua. superiorità su tutti l preparati

del genere.

L' I S C H l R O Q ;li) N O è lnsorltio nella prima Edizione della FARMACOPEA UFFICIALE
sommlni·

DEL REGNO ~'ITALIA. ~:Approvato ed adottato dalla Direzione
di Stthltà MUltare, viene
strato anche a nostri Mil~tari della Colonia ~rltrea e della
Marina.

~~~C:~::t~:~.:s~~~or:~1~:~:,c;;n~~~~a~~~i.r:~;:r~~;;:~!!;'!!i.!N!-~eNr~T~=:~!:~e:1a:!hg:~~!:;~;l=:ooc::e~~v!~~~
serto Jodal'l!lll t n pubblico .,o n lè ·ospreselont del guariti.

D
,,

ll&olenncresponsodellaGiurlache,
unicamente ali'ISCHIKOGENO
ha conferito la più àlta Onorlflcenza, Il GRAN PREMIO, è la

11 primo tonico- ricostituente preparato per riunire in una forma liquida e stabile i P~incipali
medicamenti che isolatamente pres1 riescono di poca efficacia, fn l' Isohlrogeno •.11 !JUa!c,
per i suoi élf~tti curativi sempre costanti certi ed immediati, ben presto addiyen:ne cosl md1spensabile nella pratica medica giornaliera, d~ rendersi di fama mondiale~ d! UliiO unlv~r~ale.
E tale mirabile successo spinse' altl'i a mett!lre in. commercio, del.!~ m1sce!e, che so~t~tUJsser?
l'lsohlrogeno, nelle apparenze e financo 1161 nomi, col prendere eh! !l temaiSCBI e ch1la des1~ •
nenza OGENO, Ma gli Imitatori non riuscirono nell'intento, dappoiohè i mali guariscono con .1
rimedi autentici, e non con 1 paroloni. La fama e la diffusione del nostro prepa~ato sono dovdute
alla sua reàle ·ed immediata potenza curativa la quale viene luminosamente comprovata ~1•
l' nso personale che ne fanno Clinici e Scienziati Illustri di tutto il Mondo, e dall'msuperablie
unico primo pr~mio che nell'Esposizione "'nternazionale di Torino 1911, è .stato as~egnato
al solo IaohlrO!Jeno, fra .tutte le specialità farmaceutiche esposte c vremiate con OJIOI'Jficenze
di grndi inferion, qualijl Gra~ Diploma d'Onore, la Grande Medagha (\'Oro, d'Argento, ecc.

IL PRIMO RICOSTITUEN. TE' del SANGUE delle OSSA e del SISTEM'A NERVOSO
1:.18.1

Sl SPEDISCE ANCli!E UNA
SQI,A SCATOLA
MANDANDO l' IMPOHTO con SEMPT,ICE
CAR'l:OLINL\ VAGLIA

=w=~~-~S2S~!!i~

APPROVATO DALLA SCIENZA E DICHIARATO DALLA CLINICA

A

raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 .tavole topogrl\flche
in litografia; il secondo di pag. 5B4
con lO tavole.
Prezzo dei due volumi L. 15.00.
Dirigere cartolina·vaglia alla Tipo·
grafia Arturo Bo•em succeas. Tlp
Bardusoo • Udine.

Ogni scatola di 60 pillole Lire 2.25
Scatola di 30 pillole Lire 1.25

l:li
l E

=
TORINO 1911 =
DI FAMA·. ·MONDIALE ~ DI· USO UNIVERSALE

l.l

Ricordi Militari del Friuli

'

l

&BAND PRII

(1797-1870)

A. Manzoni e C.o • Milano
Botner, Farmacìà ·Venezia
·De Stefani e f.io • Verona
L. Cornelio • Padova
Farmaceut. Friulana • Udine

,

R.

t

ls:? fendesi lnlu((n !l moudo •Chlrdcrìo n~Jir. buone farmacie.- f:>l~g;: là marca di fabbrica, la quale, munita del rl!i·atto dell'autore, capplicata sul cartonaggio dii Haccona, di cui, a rlcl!lesta delslgg, Dottori, qui a Ialo si riporta Il facsimile, a salvaguardia del pubblico contro la sostlluzlonl e le lalstncazlonl

~--····-~·

·''

. !<

!

,-.:~·..

..,...~~~

~

w

MAGAZZINI

·L~

IROIDiiO@
VENEZIA

s.

MARCO - Calle Fuseri • N. 4459 (Casa propria)

Primeggiano nel Veneto per il loro sceltissimo assortimento di
ìncomparata grandiosità

Gioiellerie. Orolog~rie

per REGALI u~ili in oceasioue di NOZZE, B1\,T'rESIMO, CltESIME,
ONOMASTICO, l!~Es~rE, G.A.l~E,, CONCORSI, ece. ece.

Riparto GIOIELLERIE

.ANELLI, BUCCOLE, diamanti, oro fino
d;1 L. 275.- a J,~, 11.75
FERMAGLI, bijoux, pietre e oro fino
))
590.- » 13.25
CROCE undici diamanti, oro fino
))
215.- )) "13.75
SPILLE, nourice. in brillanti, rose
»
195.- ))
39.75
CIONDOLO (13) rose, rubini « Novitù, >>
))
79.- » 37.75
)) 199.-,- » 11.75
GOCCIE, pendole, pèndenti,. in rose (Extra)
COLLIERS, BRACCIALI, in brillanti, rose .
))
475.- »
79.CIONDOLI fantasia. pietre fine, rose
l
»
49.- )) 13.75
BOTTONI montati in brilJanti, rose ....
)) . 295.- » fl9.'FERMAGLI, di ultìmissuna novità
))
94.- ))
~).75
MEZZE LUNE (liberty) in platino
»
325,- . >>
25.ANELLI, per uomo, pietre :fine
»
75.-;- » 14.75
BUCCOLE pendenti, 'movibili, di moda
»
105.- » 47.50
ANELJ,I pietre fine per Sacerdoti
» 295.- )) 99.(Valga il presente come invito per la visita• dell'interessante mostra)

Massimo· buon ·1nercato

c Guol'f& & Mlgonol • - grldaron, fiero,
Acqua • pomate - alle lor achlerel
OIIJ, 'CosmstlcJ - e ogni lozlonef
Tutti rlapoaerot - c Guerra a Mlgonet :.

l

La lotta àaaprloslmal ~.t.ta;·ollloai, . . . . . . .
In brevi Istanti - cad01t ali 1aeottlt . .
'

E resta Incolume - fra talt ..-. ~
Sol di Mlgone -· rA.cqua Chinlftaf

L'Acqua CHININA·MIGONE preparata con sistema speciale e con materie di. prlmill81ma qualitil, ·possiede le migliori virtù- terapeutiche, !.e quali soltanto sono .nn possento
.e tenace rigenerntore del sistema caplilare. Essa è un liquido rinfrescante e limpido
· t1d Interamente composto di sostanze vegetali. Non cambia Il colore del' capelli e ne
impedisce la caduta prematura. Essa 'ha· dato risultàtl Immediati e aoddlofacentlssiiDI
..wme quando la. caduta giornaliera dei. ca~li er,a !ortlssima.
,

· e
· '

Bf· Tende da _tUttt t

Fa.r:nl.act•tl, P'rofutt::t.led •

Dr0111hl•rl•-

'hPt6tt.o generale -da l.'\2:IGONJ:O & .o .... Vta· Torino, 11 ... 1\({:ll.a.x:a.o".l Pabbrlea .._
S•ponl aJI a_rtlooll por J• Toletta ·C dt
Farm•o\•tf, D.roilblarl,
Uhlnoaull•rl, Profumi ; •• '
ecc.

,·,

PNfu~t~arJe,

·

La réclame è 1· ahi ma· del commercio
TONICO DIGESTIVO

.

S~ecialità

j

lliil,.____
·
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_____________

'

della Ditta

Guardar~!

Giuse~~e Al~erti

·.

di ·Benevento ·

dalle innumerevoli falaij!oa.wioni
•
B.iohiè.d.. e"'!ò su.ll'etichetta. ·.·la Marco Depositala, e aulla. oa.psnla.ta. l\1:1llloa. di.ga.ra.nzia.
del Cohtri>Ui> Chimico Permanente alia.n1>. ·
.
·
·.
.,·
.

·

"'· Fqrqltrlce della cae111 di s.~M. Il Re d'Italia

MALVEZZI e

C.i - Venezia,; Rappresentanti per il Veneto

