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Dall' « Assicura~ione Sociale" una canti fra le assicurazioni effimere dé
·
'· ·
·
da T ripoli, intervistato da un' giorna- La dl&ttet•azione ct• 110 eolonello
nuova rivista che si pubblica a Trieste gli, info.rtuni dei soli operai sogg~tti
fotr.è breccia, perchè a poco a poco le lista circa la tattica usata dal supremo ·M,
s·1
.
·
27
pro~ndiamo il seguente notevole articolo ali obbl!~O e. quelle ~ lungo te~mm~ , q
d
U
H
trnccie del fuoco nemko si andarono comandante generale Carlo CaoeV'a, , ass~ua
-.
asslcU~a che tra
di Luigi Luzzatti sulle origini e vi- Bl!lla :V'~ riguardanti ogni ordme d1
NEL MAR ROSSO
apòetando verso l' interno, accennando disse: c Le dico schiettamente e reci· gli uffiCiali turchi arrestah a bordo
, .
' .
. . 1ottiadtm.
a una lenta marcia in direzione d sa mente che la prudenza del supremo del piroscafo c Bregrenz » un elegante
H blocco della cosa araba Jemen pro• Aio Zara. Ma col nemico si spostarono crJmandante delle operazi?ni milit~ri, postale del Lloyd Austriaco, si trova
cande del! assicuraziOne contro glt ID• · Si notò. in quelle conferenze cbe,
1
fortuni:
non esistendo alcun altro istituto !111· clamato dal Governo italiano, include anche le artiglierie che continuarono è stat& flno~a la rnigll~re tattiCa~ uuo stimatiasimo colonnello turco che
'l'ornato in Italia, da ùna visita com· zionale o e~tero, se si afferma \l'a il principalmente Hodaida, lo scalo più il, loro fu0,10 calmo e misurato contro quella che c1 ba garanhto grandi
d'
. 0.
.
vantaggi e che ci assicurerà la .vi t· ~ra
•retto H~ lrenaJca per assumere
piuta nel 1867 per desiderio delta pro: monopolio, il quale ebbe a,ncbe esso le Importante dello Jemen setteolriooale. la rabbiosa fucileria del cemico.
11
vincia tii Milano a quel mirabile \'i· su~ elev~te dtfe~o•. no~ BI sa.rebber9 :J{od~ida è protetta alle spalle .da una
Alle 3 di notte l'arco di fuoco dei toria.
comando dJ un'importante reparto
vaio di industrie e dì fabbricanti per· prov9oatt , cont.rastt d'mteresa• oft'es1. catena di mo11ti e ba intorno a sè va• 'ile miei era decisamente pass~to dalla ' Ripeterò a lei ,quanto, dissi ad altri di truppe turco.beduine' Si dice che
fotti che è l'Alsazia, narrai agli 'iudll; Ma Il prmcipto della libera ooncor· sti sobborghi di capanne e lolti bosch• primitiva direzione verdO zanzur e valo~osi impazi.euti, .e cioè: mi auguro la d!sperazione di questo colonnello è
atriali lombardi le esperienze nobili e renza prevalse segnatamen\jl per non da. teriferi ed altri alberi tropicali, Ho· .verso Aio Zara.
f~rv!dameote d1 asststere alle onoranze giunta al colmo dopo la cattura . il
fruttuose di Moulhouse, mirànti a 0 'u· interro~pel'~ la ,.tradizione· che, s~ll'e· de tda può essere sede. di un'.ottìmo èOh· f'. Dopo un'ora· vi fu una sosta ; parve dJ riconoscenza a Carlo Caneva c eu o· 8110 t t0 d'1
.
'
are l'igiene dei lavoratori, a preve- se.mplQ: de!lln8btlterra, !'ll.ors. ..s• co, centramento. di !ruppe turehe, ·senza :§}le Il nemico si fosse ritirat1), ma tactor~>, che dimostrò grande prudenza
sa
esalt~ziooe d~lorosa, Bll·
nire gli infortuni, e quelle parole non miDclava .a ~v-olger~ febcem~ote fra cootar_e che .e·ssa è sede ~i u~~ for~e poco prima. dell'alba _rip~ese con vio· e grande energia.
rebbe tale che egh sembra tmpaZZISca.
caddero .invano come lo :1ttestauo le le Casse d1 R1sparm10 .post11h fondata. guarDigione .tuNa che VI rtstede m Jj,lnza maudttll una fuCJier 1a nutrita. Al·
L'o~, Dentina fece anche l'elogio dei Si sono usate :1e maggiori cure, mi\
istitùzionl della 'grande ci\tà lombarda, n~l 187.4 e !J.U~Ile libere; Aggiunga~! permanenza,,
: ··
.
lbra anche la nostra fadteria alle prime soldati.
si comincia a temere per la sua salute'
alle quali si raccomanda 11 n'ome di !111 facilita d1 mganoars1 In materaa ·. ~olt1 a_rabl e som&h .popolano, H?" Jlloi .del giorno entrò io azione, Fu
I militari vestiti sul « Bregenu ve.sìi
un uomo. davvero eminente e:1 indi· oosl !luoya,, con regole e con hr_ift'e deulaé e 1~uo1 sobborghi.: A due miglta :poss1blle scorgere le for~~ nemiche che Lo Sceicco di Senuael
mertticabile, Ernesto de Arigeli. Quat· t!e.fl~lent! ~~ p~ov~y donde ,tra.evas• la circa di distanza, li presidiO turco h!l •oLaggiravaoo intomo a tremila \lO·
non pensa a combattere ~t~:a~~~~~:e.ins:morbgrhaesaec,•erptaartlaauloa buboenn' ea
tordici. anni dopo, mentre n principe ut!l\tà d1 moltephc•. esperienze mosse la sua polv~riera con molto materiale minì 1 ma il nemico i!liprovvisamentll
"
di Bismarclt esponev e difendeva i dàal interesse p~bbhco, com~. quelle. di :nun~ziom.
.
,
sco[l\pnrve, disegnando un parco arco
Roma 28.- I! • ~orriere d'Italia :o fede del comandante del cBregenz »
11
uoi ciclqpici disegni sul.le assicura· ~~Ila. Cae~a NaziOnale, o dagh mtere~sl
.Hodetda uon P'•ssaede che un piCco l~ di. cerpbio, Si era recato su Ain Zara. ha da Al~ssandrta d t Egitto: .
. Egli non sapeva di trasportare uffl
ziooi sociali obblluatori.e ·(e ali info. r· •n.div1duah rappresentati dalle Socie.t~ porto capace di contenere soltanto 1 m. a anche qui tutto era pronto a ri·
Contrariamente a quanto 1 g1ornah 01·at·1 0tt
. Q t'
.
· b.arcue
" ara be, 1e C6Verlo.
·
in.dig~nl' banno. pubbl.ioato ,·n questi
omam. ues 1 . 1o a.vevano m·
tuoi del lavoro· Vl'i'· tenevano " il priò:IÒ per t•" l, mod 0 S i sare bber.o ~eBBI l~ s ..• m bUC h l O 16 S~le,
posto), gridai in Parlamento e fuori com,une, ~ pyofltto d1 tutp, ~h atudu D!~ vi devoo~ perciò geltar~ l.'ancora a J1 combattimento si impegnò accani- gmrm sullo soe1cco det Senoussi che gaooato sulla loro 1deo1IIà e sullo
che 'c la nostr-. sociE)tà era ancora ed 1 perJcoh. lnol~re, . ~e ma• , 'lv~sse circa tre m1glla dal~!l sp1agg1a. Il vento tissimo: e tutti i nostri pezzi d'arti- cioè esso avrebbe proclamata la g~err" scopo del loro ·viaggio
«troppo materialista, senza elevati dov,ut~ prev~lere l o~bhgo dell ass•~u· il)l_perv,ersa sempr~ m, quel punto della ·glieria erano ,in azione a fuoco ,.acce· santa, da persona cile ba avvicinato i
6
«ideali umani; aosiulla di assicurare le rliZIOOI degli infortuor, non convemva Spiaggia e la navlgaZI?De .nei tratto la lerato e il fuoco durò per circa tre 1!11 SBi dello sceicco che gli portano
c fabbriche dagli incendi, ma incurante e~olu~ere le Oasse s~rle nelle atessa costa non è scevra d 1pertcoh.
ore ancora con. lena ed entusiasmo 0, ~nodi caròvaoe i viveri e le prov·
(l
~
U
U
cdi aèsioutaredagli infortuni le anime, fabhr1~be e le ll!utu&htà fra le fabbri·
Le nostre navi quindi dovranno af· l)lagnifllli n~i nostri, con segni dlstàn- VlglODI, sono stato messo al èorrente
dal •• Manouba ,,
«immortali anch'esAe, dei uostrl ope· che d1verse. E 1nvero. quando venne front~re e superare- .b~•llantemeote co· cbezza, sempre più evidenti dal nemico. cbe il capo dei Seooussi non pensa
c rai ignara dei metodi scientifici atti la !egg<J ~el ~ 1 marzo 1898, ?h e pre: me g_11l s.ulla costa Libl(la, una crociera
A, poco a poco il fuoco. dei turco·&· affatto di muoversi dalla sua residenza l 29 turchi COI!Segnati alla Francia
«a sal varna la. vita e la salute 1,.
sQr!sHe l_ obb,hgo e portò -~~~ ?pera• dlfflclllss•ma per reodet·Sl efficace U rabi cominciò 8 diradarsi, pòi non ven· di Kufra, dove la guerra ba reso dif·
Cagl .;,~, 28 (U.fflcl·ale). _ Il 'pre'.
Allora in tutta Italia due soli fab· assii:U~a.ll ~a 300.000 o gm dJ 1~, a blocco.
.
. nero che rade silariclle ·di qua e di là flcilissimo il vettovaglia mento che
,., •
bricanti, e. stranieri,. del Lago Mag· d~e mll1om . (distanza enorme, m1suLa aosta tnclusa nel blocco, è var1a; senza continuità corue nella notte e al· prima della guerra si faceva per la tetto ba consegnato· ieri alle 16 ·al
giore, avevano assicurato i loro opera· rante la differenza fra la volontà essa risente in pa~ta della regi0116 l'alba 11Gargaresch.
via di Bengasi.
consolato di Francia i 29 turchi con
dagli lnfortuni'presso la soclétà c Wmi spontane~ del b.ene e l'ob~ligo di com· del Tbahama lungo 11 deserto arab1cp
Alle 9 il fuoco cessava e il nemico
i loro bagagli e valori. Essi sono stati
~~:~~rtali al Frioul. sul c Saint Augu·
lertbur, .. perdbè nessun istituto na· plerlol, s1 per~llSe la cosll~uziooe delle che s1 stende dal mar Rosso alle prime si ritirava fra le dune insegnito sem·
zionllle coltivava ,quel raoio di assicu· O!ISSe ~ra le smgole. fab~rl~he, ~ delle montagne dello. Je,men.
,
, , ·: ·pre dai nostri proiettili da 149 che
Io certi pUnti VI sono dlssemmatH non gli davano tregua.
L'opinione di Giorgio Clemenceau
raziono; il campo Ma aperto per il ~utuahtà fra fabbricanti dtv~rsl,, gra·
monopolio 0 per la' Ubertà. Proposi ~1e ~Il~ (J.Uall, coll; mallev~r1e Est?ure pozzi attorno ai quali gli arabi haotio
·
·
con audacia,, abe se~pe di w'merltà, 10 tttoh. dt _St~t~, a~ garantiscono 1 pa· f11bbricato casa e capanne t' hanno
Le nostra pardlte
Roma, 28 - Oggi alle 14.30 io VI •ono eose snpe••lori
·
,
· ·
d
Piazza Santi Apostoli si è formato un
alla lettera ciel tratta•
del. 8111 ls t ~ 1 V~rsa.ndo 80 It! 0 t? Pl,ao ta t'1 1· pa 1mtzl,
la fòndazlonedi nn cis ituto nazionale,; gamentl
..
creao 0 a 1cune . Tripoli 28 (Ufficiale) - Le nostre corteo di quasi tremila bambini di ba m·
•
eretto sulla base di ·un fondò di ga· m P!'rte l contrii:JUtl del ~remi: _11 piccole oasi che non sono sempre abl~ perdite IJel combattimento di og·gi 9000 bine delle scuole primarie e Roma e
Parigi 28 - Intervistato dall' 4 E
raozìa offerto dalle . principali nostre che gmv~ segnat~m.ente ali~ mdu~~rte tate, poichè in molte gli arabi e i be• 'di due morti e di 8 feriti quasi tutti dei ricrea tori con musiche e bandiere cho de Paria" circa la soluzione del
Casse 41 risparmio, .dopo aver otte· soggette a scarsi . 1~fortun1 o . pn~ ~· duini si· istallano solo quando è l'epoca leggermente. Quelle del nemico 80011 per recare alla stazione una lapide di l'iouidente franco-italiano Clemenceau
nuto l'adesiojle CQrdiale dei Presidenti sferte nel preveu1rh. Col pr~dom!OIO della maturazione dei datteri. Io alcuni asRai maggiori.
marmo tolta fra quelle cbe si adope· ha dichiarato : «Sono assai lie~o della
Ad Homs nessuna novità.
raoo per il monumento a Vittorio ·E· formula trovata; essa ~ ~ssa1 soddi·
delle Casse di risparmio di Milano, di d. una O~ssa sola queste fE.~licl varietà tratti della costa vi sono piccole vie
manuale e diretta a Tripoli al monu- s~a?ente per le due . nazmn~ per?hè il
Tòriuo e del Direttore generale del d1 esperienze ;:;on avrebbero potuto natura:i alle quali si può giungete
Banco di Napoli.
fiorire.
. .
. .
. attraverso la strada carovaniera elle
mento dei· caduti a Sciara Scia t, quale d1~1tto dt cattura . ID ess~ è ncooo
!l
ricordo dei bambini d'Italia ai nostri SCIUto. Era della piÙ alta ,Importanza
Depretis, presid~nte del Consiglio, !.n ~ne a CUI è. uopo m_lr~re De! costeggia il mare e dalla quale si può ~,·tnali'Onl·
Domenico Berti, ministro dell'agricol· nuovi ~ non le~ger~ aggravi 1mpost1 eseru1tare il contrabbando. di guerrà.
~
U U
caduti io Libia. I tanciulli che erano cbe nessuna d~lle. du~ naZIODI potesse
tura e Baccarinl·, ml'nistro dei lavo·1· al capttale produttivo e_al lavoro è
Il blocco ha poi l'obbietivo di re·
tr1on'o nell'ac·ordo
•
h 11
d tt
·1 ·ù
·
1·
b
d
Roma 28 - Ii « Messagger.J » ba vestiti nelle loro varie uniformi e scor· trovare mater1ad1
.
. ''
c
pullbliqi, che governavanllor~ le postè, q"e o 1 o eo~re 1 p1 .sicuro. e ma~· pr1mere 'Ingente contra bando
1 da Tripoli: Il generale Signorile ap· lati dalle musiche che si, alternavano cb_e _doveva. mterverure. Sono due a·
aoco!ser~ :quella propostaj•·ID~oan- .•s~'!lo.e!fe!.l?. ~~~~~ .~ol.~mor_d,•s~e~.d•~. guerra. Si spera che questo· contrab•. pena assunto il comllndo delle truppe suonando inni patriottici' banno per· m•ct che rJS?Iyono. un mali~ teso con
domi di tradurla io concreto disegno III \orze. .
. . ..
. , . : ·bando.dlnisali'·V deL. resto. dn :.. t.uH.e·~le, 'op·erant•' a·Tobrul• ba dato ·di'sposi' ·•ont' corso .via .. Nazionale . sui marciapi.e.d. i lo ~tesso spm,to; d• alta 'stima e di .
• d!'sloca~e11t0~ va· della quale Bi aècatcav!l Una follaplaU· reCiproca. cord•alltll '
e di negoziare l'ac~ordo coi nostri , L esp~~1enza d1 P•.ù d1 un ~uarto d.• guerre, da quella Ispuno·Au1Aricaoa 'la per Un l·~porlanle
.:.-.
~
~
·
·
«II mnla è che al p~,·ncipJ'o de)l'af
rincipali istituti di risparmio,· 1·1 c"e ,Secolo Cl Con. sen te d.• t.·a ecog. Ile re ..a. !tr1 que Il a mostruosa com bat.tu tasi tra 1
P
u
t
1
L
C
N
G'
!endosi
de1'
r•'ntor••'
'
.
avvenne in breve tempo. come ai trae n;~sogna~en l essen~•a
1..
a,.
assa.
a·
1appone
e
la
Russia,
il
contrabbando
~ gl'unti dall'Italia. dente.
·
·
·
f11re
del
«
Maoouba
» sembrarono
d1f
·
d d t
è
Le po~tizioni fortificate che stanno l\t·
Circondata da bandiere .su di un
.
,
,
·
da volumi ormai t•ari, si predisposero ztona le, ~n a lCt~Dl . ra!D•
m ,us rle a·
ovJssuto sempre rigoglioso, e mal· torno a Tobruk possono battere un carretto adorno di toglie di palma ve· fond~rsl alcum ao~pettt, Sarebbe. stato
con la cooperazione .mateaiatica del sco~dent1 peracola tgnora~ll, ave~a grado l'acculata vigilanza dei bellige·
t . ,
d' t
niva la lapide Rulla quale era l'in d1fflclle che non tosse stato altnmenti.
mio c.ollabo.rato.re Perozzo, discipline 8 tar•tr~ troppo ba~se e le r1alzò sulle· ranti e dei neutri.
!'agg1o es eslss1mo 1 9rreno per uta
· dato il posto che occupa l'Italia nella
semp1o delle soctetà hbere co
h
M 1 d' h'
·
d 1 bi
' à profondità di oltre 10 chilometri sen~a scriziooe: Ai gloriosi fratelli i fan· T · .
s·
M
h
tariffe in materia interamente nuova,
l ..
. •. . m1 a
a a iC larazlone e occo 1ar calcolare. l'opera efflcacl'ssl·~a che ciulli di Roma a nome di tutti i pio· :•P1Jce. a come . a. deltltol ar Gredy
•
dat
·
delle
dovuto
attenua.
r.e,
IO
al.trl
cas1.
seriamente
riflettere
i
contrabbandieri
~
VI
sono
cose
superiOri
•
tt
e
quale
1
nella
mancavano l
Il t
d
!t
i
possono all'occorrenza svolgere le HO· coli d'Italia - Dicembre 1911.
t tt t'
, è
a .. e de\a
s!alistiche italiane, scarseggiavano
esoro . e1 r•s.u !'Il C?mun, accu· délle enormi difflcoltli. ctle presentano
,
, . . ,
ra a 1 e c1o 1a comu:;aoza e1 sen
quelli esteri anch'essi io formazione. mu!ato ~?D mgeg~1 d1varsy, ai!Jmaestrò ormai questi tentativi, lli1e ·da oggi in stra naVI con le artlghene dJ grande
timenti e degli interessi. In ogni caso
Il nostro programma si epilogava nelle asSI?Urat~. '!d. ass.IC~ratorl, rlpartend? avanti, almeno in questo màre, non portata. '
. '
'
bisogna felicitare altamente il g"verno
egueoti proposte; « studiart', diffon· fra l !ar!l !,~tliUII l! ,tlag~lJO ~elle BI· pOSSOOO più prOVOCilre IOOidenti inter·
Il ne~IC? se~ondO gli m formatOri
U
Y
U
li~
francese e il governo italiano di que
edere ~i metodi ed i congegni atti a mul.az.mm d mfortcnt meststent1 o pro· nazionali, cosi come si è tentato di attende 1 ,~mforzl che do~rebber? ~mn· Mezzo miliardo ancora disponibile sta eccellente soluzione che ci'permette
c prevenire, gli iofQ.rtuni, a diminuirli, curati ad arte.
.
fare con la cattura del « Cartbage,. e gere ~allm~erno, ma gh st~ssJ IDfor·
di ritornare c de plano • «'ai senti
«a rendere piu ·igienico il lavoro, a
Se dali~ fonte del duolo esc~ 11 con- del « Manouba • poicbè d'ora in a van· matort aggiUngono che ess1 ~on mo·
Roma 28. - Il Popolo Romano, menti abituali di amicizia latina».
«elidere gli effetti delle opere malsaoè, forto, avviene l!nobe che dalla fo~te ti i capitani e gli armHtori sono io· daflcbe~ebbero notevolmente l effettivo esaminando la situazione del tesoro,
«Senza 11 ritardo di alcuni dispacc
«a diffondere l'assicurazione a sce- p\}ra della previdenza prorom.pa l'm· format1 dai rispettivi governi ciroa le numerico! potcbè rece~t~meote parec· quale risulta dal couto del 31 dicem· ufficiali _ soggiunge l'ex-presidente
• marne gra;!atamente la ragione. dei ganno ...La nat~ra umana è, co~1 fa~ta_; responsabilità cJvih e penali rontem· ch1e cen~ma1a d1 bedUJm haç1no defe- bre 1911, osserva elle dopo tre mesi del Consiglio francese _ l'incidente
«premi con '!'o•servanza dei me'<z'l nè pe,r qu~sto s1 d_ e ve votar~• ,al pess1m1·, plate n_el vigllnte d. iritto marittimo 10 • zlooato 10 massa.
d1 guerra sono ancora a disposizione d 6 1 M
b
d0
bb 1 10
G
d
Ora ,a Tob,ruk v·• ~are~bero 400 del Tesoro per le eveotuala' necess•.'tà ·8 v,·tacto. onou a» ere
sare e sa
"
«preventivi •· Nel 1883 non si parlava Bl)lO. ua• a ~ 0 1 se. non ~· ,ere esse ,t~rnaz10nate per 11 contrabbando da
.,
ancora in !tali~< di obbligare gli iotra· che la coo?lus10oe dt tante tr1st1 coss guerra esercatato ai nostri danni.
re~ola_r• tu,rclll e 6 o ' mila Jrrego: della guerra 125 milioni di anticipa·
Tutto è finito ormai, percbè ·amo
prenditori .ad assicurare gli infortuni s~rà ott1mtst1c11 e non cata~troflc~ ! Il
Ia.1 d1 . cu1 una buona . metà a;matl ziom statuarie i 195 milioni e due credere che l'incidente del ~ Tavigoan,.
dei ·loro lavoranti; si sperava, sull'e: d~ eh~ cessa.sse la persuasiOne di po
con ,fucal! di dJ versi tlpl. Data l e,ven· quinti di buoni del tesoro iodipenden· s.ia Ilo d'ora definitivamente risolto.
empio dell'Alsazia, si spera cbe ter vmcere •! male col bene, cessa·
ti
li
U
tual,nà d1 u~ att11cco generale s1 ba temente da 190 miliooj che lo Stato L'Italia si è assolutamente schierata
offrendo i:.servizi di un Istituto .infal· re~1be la cosc1enza del!a bontà. operosa
r.ar~a[Rf[h n
ra~wne d1 r~tenere che le for~e ne· può sempre procurarsi disponendo: dalla parte nostra a Algesiras ed è
libile, curando lo applicazioni della e Il nos,tro mondo s1 coose~ner~bbe
U
lia li
.
m1ebe che possono presentarsi al Lo dei 70 milioni depositati all'estero, certamente in un pensiero concorde
co.mbattJmento non ascend~rebbero a 2 o dei 90 milioni anticipati alle fer· di amicizia che essa è stata la prima
tecnologia, non occorresse il rigore alla balla delle sole. forze diaboliche.
della le~g.f! per c.ompJere volf!ntero~a·
t.uigi Luz~r.atti.
l parli col ari del combattimento. pm,d1 quattro o 5000 arab1 restan~o rov1e dello Stato per fondi assegnati a dare la sua adesione al trattato
mente. UKI :~tto· ~i reciproca utilità,
Tl'ipolì 28 Popo prima della ,li rlmainent~ ~ guardu:. delle r~trone. da legge; 3 0 finalmente dei ::lO mi· franco-tedesco. Tutto ciò induce a rì.
Ma. avV'erlimmo i t'abbricaoti pUb'
mezzanotte da ieri il nemico tentò un
La r cogDIZIOOI eseguite dagll avu~- lioni accantonati alla cassa llepositi e tornare alla politica di amicizia che è
blicamente che se venissero meno a
attacco contro le ridotte di GargaresciJ, tori volootar,• banno con _molta eija· Prestiti per debiti redimi bili 8 le co· a ,tutto vantaggio deì due paesi. Ho
28
quèsto dovere morale~ il precetto etico
Roma,
· - Nella sua abitazione Alle prime scbioppettate che venivano te~za .dete.rrumalo le poslzJom del ne· sidette Casse borboniche.
pien11 fiducia in Poincarè per fare il
i sarebbe, mutato, come io Germania, è mòrto, dopo lunga malattia, il ge· dalla parte di Zaazur, tutte le ridotte m!co ! ~m accampamenti 8000 disse:
Data una aiffatta solida situazione, necessario a questo riguarjo, Non d un un obbligo giuridico ; al che fu m- nera le Athille Mazzittelli già designato furono in armi pronte a sostenere mmat1 ll'regolarmeote 10 un fro,n..t,e, d1 conclude il Popola Romano, che la· bito che abbia il cordiale concorso. di
mo costretti io appresso. Però a Sl\Usa comandante di corpo d'armata, da l'Impeto ùel nemico cbe andò gradua- 7 od 8 chilometri con notevoli mter· scia 11 disposizione del Governo dopo Tlttoni •
degli industriali ataliani, convieu no· poco in posizione ausiliaria, deputato menta aumentando tioo a. raggiuugerd villli fra l'uno e l'altro. II quartier tre mesi di guerra un mezzo miliardo,
·
~are che fòrse l'Alsazia fu il solo d~Teano.
un grado di violenzll estrema. 1 pezzi generale dista da Tobruk una ventina è assurda la voce raccolta da qual· Un aspro commento '' deii'Umanltè
·
1.
·
di chilometri.
che giornale di oltr'Alpe di negoziati
''
paes" dove l'osservanza spontanea del 11 conta di Torino a Berlino da 149, che guardavano le nostre
·
h
d ll'l
Par1gi 28
Commentando la so
1
. _
precettto dmoprale , rese i?otiledl'o bbt;g o
Berlino,
·conte di Torino ridotte, ~u ro no bfen presto, m~,asi in se~:!u~~~à g?o~ nin:~;~~i ~ ~ ~~~e~~~~~i· ~issi~~·=~ ~~riff:e:ti~~~rove per l'em· lu~iotie .dell:h;d~nt~ fraoco·ita~ian~
28
11
1mpos o, o o 1annessiOne e1 18 •0 ,
fiZtone e 1 Ol'O uo~o comancw tre. scorrerie ai nostri avamposti è dimi·
cl Umamtèl• scr1ye . . «La .saviezza
d~! gover~o ha ~v1tato 11 per10o~o, ma
dali~ fer~ea. uniforme dis~iplina delle ~e~:~n:rce~~~. ore 3 25 pom, cordial· mendo,h malgrado la oscurità della nuita solo io apparenza, poichè le co· L l
1eggl SOCla l tedesche, e l nostri prenotte o e rendeva incerto il bersaglio lonne io rico~nizione si scorgono fa· apar nnza~n"ll'l'U'""Oantl'
a Tri'DOII' VIve èpreoccupaz1om
per l avve.mre. u_na causa di gra·
ferirono· l'obbligo per la univers11le
L'imperatore lo accompagnò al ca· non ben delineato dai fasci luminosi
e
~ U~y ~~Y
u
· 11 parlamento ah
,
osp1'te · ·
·
ci! mente a due o tr~ chilometri dt" Roma' 28 - l pro'essor•'
1'
delle scuole bandonato dali ,.Ignoranza
·
obbed1enza
e per . l'eguaglia.n~a . dei stello reale • ave ·•·marrà
•
del· prOiettori
che cadevano qua e là d.
e alle decla ·
. bi' Nel 1883 . d'
' d
fra le dune e non erano sufllcentl' a Istanza dalh nostra froute che esplo· italian. e all'est. ero destina. ti a T ripoli
. .
.
.
.
Ca riO
.
··si
.
ISCUsse.ll
•OD
o
'l
'
.
maZIODI
chauvlmstes
non
ba
do1
con Depretie, Domeni~9 Berti, Marco
n~ n
o
precisare l'a~ione.
t•ano
el quel
rispetto
terreno.
sono partiti insieme colle loro famiglie mini 0 di sò tesso o
.1aghetti,· Q umtmo.
· ·
s
·
·
A
1
f
·
·
Riassumendo
la
situazione
del
ne·
venerdì
26
da
Siracusa.
.
~
qu
,
.
ella, Il Presidente
Vlenna, 28. _ D1· fronte alle 1·n•or· poco a poco a ucaler1a aumentò
·
della h berta. d1 parola che oell ag1tato
M
1'
· r
.., Il
m1eo a Tobruk è sostanzialmente in·
Martedi prossimo 30 corr. si i mbar·
.
ed ·l'l Vioe-Pres1·den'te della Cassa di'
, d'M'l
mazioni erronee diffuse circa le dimis· e si ace sempre plu. tta e sempre le variata.
cherè a Napolt', di'retto a Trl'pr•l•' .·.r di'· per1~1lo che l'Europa, attrayersa ,son?
.
·
1sparm10
1
1
ano,
senatore
Annoni,
·
d
1
t
A
h
tb
1
·1
c
scariche
si
andarono
al111rgando
nelcond
R
81 0n1 · e con e e reo a 1 c ore·
'd
d'
·
lo questi ultimi tempi si noia una rettore geqerale del l~ Scuole ,·talJ'ane
. IZI on e as. solut ~ di eqmtà ' d1 di·
.
deputa
. T to, Muss1,
d 11 Pr.esl eote 1 quella s Pondenz Bure11u'" è au t0r'•zza to a l'onzzonte, io modo -da rivelare cbe certa diminuzione nel numero degli com m, Scalabrini.
"c-mtà ver•~ d1 ·p•ce
~ ~~ ·
d1 ormo, eputato, Massa, ecc, il dichiarare chè è vero che il conte nuclei di combattenti entrasserQ pro· 10
, d
·
punto piu delicato: c se la ·nuova
h
b
·
·
gressivamente io azione.
igem cbe ohaedooo di rientrare.
La
commissione
francese
.
d' A ,
. .
Ae rent a 1, dopo 11 suo r1torno da
Tale circostanza si spiega col fatto
L [IO[Q ftO IU 1ed · • T • ·
l'
di
h
Oassa NaZIOna1e l SBIOUraZIODI degli Semmeripg, pregò verbalmente l'impe·
Non er.aancora l'una di QOtte e già ctle i turchi tengono a molta distanza
per esame 8 turc i
infortuni degli operai sul lavoro ~,che ratore di 'esonerarlo. dal suo ufllcio a tutto l'orizzonte appariya segnato di d T0 b
S'" 28
ai st-.va ordinando, doves•e avere ·t'l
i
d' 11
dd'
livid.o colore interm1ttent•, m• se~pre a
ruk le famiglie cbe sono fug·
,aa;
- Il vapore tedesco Pvra
Marsiglia 28, - La commissione
•
mot vo e o stato po•:o so 1sfaceote
'
'' ~
gite al
t d Il 008 t
è qui ·u t0 o ·
· t d a·
monopolio ovvero, difesa da favori fl· della su.a salute, t;na cbe l'imperatore più 11ffrettato, come scariche elettriche pazione momen
e a
ra occupa· b 08 0 g• bo b gg\0pr~~men
~ , ~ 11 " nominata dal Governq per procedere
1
scali e di altra; specie, :potesse accet·
c dett d' d
· r
che preludooo una tempesta; ma i
·
a
ve a s arca
ruem rl e a al Frioul all'esame per la identiflcazio·et' li'bere,. -non re
e l avere a.ccog 1era que 11 a
t . Id .
,
b
Croce Bossa tedesca. Il Pera imbar· ne dei 29 pa•seggeri ottomaol' è gl'un·
tare la ()~correnza delle Socl "
domanda, attendendosi cbe un riposo nos. rl so atl non BI tur arouo affatto:
cberà
Sf x 500 t
Il t d'
"
senza aie o dubbio io preparazione prolungato ristabilirà la salute di Ae· silenziosi, )r!lnquHli, alt~n~evaoo gli
La crisi Turca
d stl'naa·o a dt' T , on11ne a e • orzo a ta stamani. Essa si compone di qual·
er
,corrisponder.e.
alle
aspirazioni'
del'
ordini
dei
loro
ufficiali,
mentre
,
...
can·
Il
••hnt•asto
•l
el
Mhtistero
e
Zl.
ne
r1po
tro
membri:
Hannion direttore della
·
P
hrentbal e gli permetterà di conser·
r
tempi nuovi.
vare il suo po~to.
noni, seg1,1endo la sia dei fuochi della
Costuntinopolt 28 - Dicesi c':le allo
Po •zia generale, tenente colonnello
1\ii· sia concesso di epilogare con
fucileria nemica, inviavano i loro for· scopo d1 affrettare 11 rimpasto mioiste·
Sottomlsslana ..1 arabi
Delevide sottocapo di stato maggiore
tarrère
midabili_ proiettili:
. .
riale, previ,sto da lun~o tempo, .said
,Trip9li 27. (Uftlciale) - Tra oggi del xv corpo d'armata, dottore SimO·
brevità alcuni punti .salienti di quelle
memorande dincussioni, senza nessun
Quanti. eran,o 1 nemiCI! quale era p~s01à BI d1mette~à ~ ricostitUirà 1! ga: e 1e~1 si sono presentati vari arabi ar- nini medico principale dell'esercito e
riferimento o allusione alle dispute
Il giornp 11 febbraio Jeao Carrère la loro mteuztone? S1 .combatteva nel bmetto cot mm1str1 attuali, eccetto 1 matl di fuojla a rendere le armi e aot· di un incaricato del Ministero degli
odierne, che qui •non converrebbero terrà a Venezia una couferen~a a be· buio ed er11 impossibile giudicarlo, \titolari dei lavori e delle poste. Djavid tomettersi. Essi provengono principal· Esteri.
per la grande differenza nel tempo; ueflcio della Croce Rossa, e delle fa· altr_o c,be dalle fallaci. rivelazioni della bey e Talat bey assumerebboro questi mente da 'l'arhuna. Del resto nessuna _ _ _ __;,___________,..
1 novità·
nelle cautele nelle somme fruttlfl· miglia dei feriti.
.
fuctlerta, Certo è che 11 caooontl doveva due portafogli.
La rìiolame é l'amma del corn11w1 cto
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nono la roJUlt'one dell.J'D[I'dente
1

1 bambini 'd'Italia
ai caduti di Sciara-Sciat

l·nvart'ate Iohruk

l'ltalt'anonhah·l'Oa"RO d'unprnftt'to

Il nnmt'[O tnnta un .arralto
[QD\JO

Al'D·lara

la morte del gen. Mazzittelli
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1
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d"'lt'natl'

Aehrnnthal non abbandona,., mi'Ul'ftero
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IL PARSE:
ginna~

Il Orlstianelimo
prèsto in Etipin, delle razzie. Il !Cristianesimo rifttgiatosi di Hpago, 4 ollil. eli Ilio dì rame, una catena
LE NOSTRE COLONIE portando
con sè <laii'Egìtto a (M\n Sirto i SUll'a\tipìuno o tenutosi per Vil> di tort'à d,; o"tl'O ecl una frusta il tutto .!el valore Camera di Comm.
tipi degli eJillci pd uunvo cnlto. La tllle in c· stante rela1.ione con la cltlesa ooptll di éitca lire

'f'o•ittalitània e Virenalea 8eeon·
do le uotl:r.ie della anll!llione
a t•elteolor;lea.
Una notllvole intet<'SSante pubblicazione
~ta comp'eudo il Ministero della l.'. I. quol!a
illustante i prinetpali edifici e monumenti
della terre italianu.
Uno dei volumi in coi.'So riguarda le DO·
sta·e colonie: Tripolitunia, Cirenaica, Mar.
muri~a, Souìnlia.
,:
r,e notizia per q\lesto libro concernenti
Tripoli ,, Cireue sono s\1\te fornite llullo

43.
Ona parte ~i que~ti 1ggetti nprmrtenova· Corso medio dei 1Jalori
pì1\' antiche chiesa cristiane, una dolln d! Flgitto; fondò chiese e monasteri b<1n
cambi del. giorno 27
qoali von b"tt.istet·o e C<ll1 un singolar<l pooh•1 p m) delle co<e rimaste sono di unu nn e furono rubati nlltl Sooiehì Vattut·•
padiglione ottnngonaiA n"l centro, nppar- qualeh~ antichitlt nè ruolto produsse sulle eaercente la fert• .. vin Villn Santina-Stazione Rl!lNOI'l'A 8 75 010 nello
•
8 lt2 010 netto
coste l'Isl••mismo anche p·irèh~ mai si rea· per la Càr11ia, altri 111· sig. Venier Giovan·
vet·o negli sca•i di Atlulis.
•
BOto

Critiche da caffè
EdtraHazlonl etettaroll dell'an. IDEIDI

di Udine

pubblici e dei
gennaio 1912

Togliamo dalla «Patria del Friuli,.
100.28
100.20 di ierl.
69.50
Giovedl è giunto qui l'on. Ancona.

ijSro i .mussulinani al piano e nelle lotte e ni per conto del quale apessQ il Baldi laAZIONI
La sera trovavasi al Oalfè Tedesch·
nelle stragi perpet<l~ o~lii prosperitft e vorava ed infine i t•imanenti aggotti 11 tlnn· Banca d'Italia 1460.50 Ferrovie Madlt. 419.50
tranquillitft tlel pttes~ f<l somvolta c di- nu ùi persona tuttora sconosciuto.
Ferrone Morid. 611.00 iloaietll Ven•ta 158.60 assieme al suo segretario .prof. De
Luigi, nel Cl!ffè . sl trovA-vano, tra gli
strutta. ·
OBBLIGAZIONI
-.- altri, il prof. Benedetti R. Ispettore
Ferrovie Udino-Pontebba
•
Meridionali
-.- scolastico, il dirèttore didattico sig.
•
Medllarraub 4 oro
-.- Modotti, il dlltt. Palese, prosiodaco,
•
Italiane 8 Oto
VIENNA
28
Sar{t
compito:h>\ln
eoml'avv. Fantooi. Ad un certo puntO l'An·
m:ssione uroheotogico.. itulilmn. la quale, pèl'
ID:issiona milìtn.to di !p·roeNlet•o U.llu ~i6té· Credito acmonale OA~{T~Lll~e .9 8(4 0(0
cona si mise a tener cattedra Aulla
d"'' volte; lt~ peroor•o ed esplorato qnasi
ma1.iotH> del conl\ne ltalo-anst. o·· proprin- Fondiaria llanca Italia 8,75 Oro
-.- guerra Tripolitania movendo censure
tutto l'altipiano mreMico, uno nn p•rte Jella
del
"onflllll
it,,lo-au~trinco
mel!te
i
trntti
•
Cas•o
R.,
Milano
4
OiQ
C·JSt~ tra ·nang"aBi 1 DtÙ.'tlll. e 'robru i, lu. co~
-.- al Ministero e a Generali. Disse che
luu~o la ò,u·i!lzia, lnngo· i 'iliatrr.tti capita·
•
Ca01a R, Milano ·5 010
sta della Tripoli.t.aniu, da Zuat'l.l 111la Gmn
da Pordenone
d& l colonnello io giiJ: so n \uttl er Oit
• ' l•tituto Italiano, Roma 4 OJO
nali di Primiero e di Tione n.-1 Tt•eutiuo
Ammiol~trativa
Sirt~, Ì" .. r~gion~ di. Leptis M~gnu e lo
-.- dsl colonello in su una turba di inetti!
•
Idem 4 112 010
il tratto dell'Adige Jlno al L•\go di Garda.
lneen11io
Seduta dal 2'i gennaio
< hint~rland • dt lloms, ftno a l:urhna ed
Egli criticò il Ministero biasimandolo
OAMBl (r.heques a viola)
Stanotte verso le 2 il signor Felice
allo falde orientali del Garian. •.rali esplo·
.t.ffarl ,apt•rowaU - Udine. Ser<i·
Francia (oro) 100.47 Pietrobur.(rubli) 267 80 per essersi basato sul solo criterio
r.tzioni fnrono sempre diretta dal prof, h'e· zio di" oass• e prevedi manti prevvisori. Ca•· Oeolin che tiene negozio biciclette in
Il telefono del «Paese, porta il Londra (otetline) 25 40 Rumanla (le1) 99.80 dell'anzianita. In base a tate criterlò
dorico Halthen dell'Università di Homa, ed sa previdenz~ impiegoti comunali ; foglio Via Licinio, con relativo deposito si
Germania (mar.) 123.81 Nuouyork (dol.) 5.18
Austria (corone) 105.82 Turchia (llr• tur.) 22.76 fu mes~o a capo della s(ledizione il
atto· iniziale della missione fu q nello tli ùètra1.iono J1. G8G.·10. - S. Giot•gifl di accorse che in uòa stanza del primo n. 2·11. '
friulano generale Oaneva, gia vecchio
p;nlttare, per la Cirenaica e la Tl'ipolit>nia, Nogarò. lllnminu~ioue elettrica. - .B.•u- piano del suo stabile arasi sviluppato
e senile (testuali parole) che(a spen·
nnn strtziotw sointifl.ca a llanga.si e tU for gnel'ia. Regolamento e tari!Ta tt~sSI\ ve\tttre
il.
fuoco.
Dt2de
tosto
l'allarme
tacendo
nirJa tli Ulill pwcola.. lli~lioteoa. contenente - ~,outanafre~iùll. Aumentn stip~tttlio nl·
dere ·det milioni ai giorno seou nulla
le pdncipali cpcre t•elntive ulla .,.t<•riu, alla l'applicato tli stato civile. - Tarcento. suonare le campane dal vicino campa
fa.re e senz~ saper decidersi ad avan·
googt••fica, alla archeologta ed all'etnògrafi11 Id. id. al Segretario ed al medioo, -- Cor- nile di S. Marco.
zare.
Al suono d'allarmè in breve gran
dd!! Africa. del Nortl; Pur\wppo, dut•ante il dòvado. Id. t~alario al oa•tode del cimitero.
0
bombardamento di Bengasi e il aacoheg~io - Spilimhargc. Id. assegno nlla congrega· fo\llj. si raccolee sul luogo dell'incendio.
PAittini_ GioDvao, nMi, Niero A;utonio, Gabiuo
.
.
ntonw,
e
estre Giuseppe, Butta·
tln part•J d~gli ar•bi~ ln seile della Missio- zione di Cat•ita . .,.- Mnniago. IJ. itl "l cap
Tra i primi accorse il oapitanu dei
cona, il quale lasciò cosi comprend,ere
nn it.alintia ebbe a soffrire grossi danni e pell.,w. - TolrÌtezzÒ. Domanda O.trgnelntti 7 lancierì Milano sig. Oarletti, il quale . La Se~10ne Udmese della Federa- zoni Oarlo Perini Giuseppe
'
·
di esser vento a Gemona per prepa·.
111 bibliot~ca fu qnasi·totalmaute distrutta, per acqnistò relitto stradale. Cas$ione relit· visto il pericolo che l'incendio si e- zione Naz.ionale degli Insegnanti Medi
rare a tempo 1a campagna contro una
ma, tostochtl. la nosta situazioue in Oire· to stradale n Iob Giacomo in frazione di stendesse diede le prime opportuna di· nell'adunanza ctel 25 corr. mese ba
nuioa e iu Tdpolltania sia sistemata, tutto llleg~io. Acquisto· area nel. nuovo oimit.ero. sposizioai per arrestare l'opera del· votato il seguente ort1ine del f('iorno:
In una delle sale dell'Associazione possibile candidatura Oaneva·. Ma hon
vertil da llnll! Sov-raintendenza di mio V~ isti- - ~·ontanafretlda. E'aglio di datra1.iono.
«La Sezione Uhdinese dolia F. N. I. M. AgrarÌil Fraulana, sotto la presidenza tahcque. a lungo il dir~ltbore ...Modotti,
tuzione rimesso in ortline. Per le regioni Ver"egriis. Assegno combustibile. - .l'elemento distrùggitore; subito f'u "po- considerando. c e il presente decadi-. dell'avvocato Nlruis tennero ieri l'an- c e con. energ 1a cos r1m eccu . :
non vi~itate dalla, Miss'one it~liaM, l'~len 1'r<lppo Carnico. Concessione piante a Artis sto mano alle secchie n'acqua. Giun- meolo della Federazione e l'apatia e
·
- Scrusi, onorerole, il suo gludi$io
co si ·è compilato sulle esourAJont fatte da Amadio ... Premariacco. Vendita relitto sero quindi i pompieri del comune e la sfiducia delle sezioni e •lei soci sono nua 1e assemblea i soci della simpatica è alquanto temerario, facile è qui ...:..
altri recenti' esploratori dal pneae : dialtrll stradale. - Corno di Ros•zzo. Permuta tar- la pompa dello stabiHmenlo Amman dovuti a molteplici e varie csuae d'or- anonima «Stabilimento Agro-Ortlcolo • in Italia è facile il criticare, ma difft·
parte il nostro Governo non tnartcò mai reno oon la oo. Felissent. - Pravisdomini. che dopo due ore di attivo lavoro riil· dine economico . e politioo e all'indi· preganti n. 18 azionisti a~ioni deposi· cile '- a Tripoli ~ è l'operare •. Qui
d'interessarsi alle antichità esistenti nelle Cassa. panaioni : rimborso contributi. - scirono a spegnere l'incendio.
·
tali 7tl0.
sue colonia d'Africa orientale, Il dott. Cnr: Lauco. Oonoossioni piante a Flori<h• Luigi,
Andò distrutto il soffitto di due rizzo malcerto ~egnito dagli ultimi
11 Presidente fece 1.< nome del Con· si potrebbero facilmente, ID. terra no' \Ò C•>tl~i Rassini, .negli. anni che ftl a capo - •At•tegna. Foglio di datr•zione. · Bio.nicoo stanze del primo piano e relative p!l· Oonsigll Federali in questioni di vitale aiglio d'Amministrazione, una verbale stra e pianeggiante, muovere giornalimportaoza
;
i
, d
.
mente centinaia di migliaia di uomini·
Prestito
L.
24.500
con
la
Cassa
DD.
e
PP
..
<lell'ITlllciò degli afforl civili in Eritrea,"
reti; furono nrse 18 biciclette nuove
« riconoscendo che o. ristabilire la re1az oae su 11 an ameulo dell'Industria. non certo a Tripoli, terreDò nuovo 'eJ ,,
splorò larga.n;e!'te)l spprassi\Ol? e. r•?c.olEi" por acquisto e ridnzione stabile. - Villa del valore di circa L. 3000.
v'ece
rtlevare
il
SUO
rilevantissimo
è
e dlnstò isort~tom e manoscrrttt éttopJot, ed Santina. R•golnm. daposìto barre al sttolo Il danno complessivo ammont11 a concordia degli animi e a ridar vita
immensamente difficile. Non è il caso
il capi\1\ltO: G~rrelli; esegui . saggj di .scavo comunale. • Marano Lagunare. Cessione
e unita alla Federazione 'è necessario sem~re !crescente sviluppo dimostrato di giudicare ancora il generale Oaneva,
n Tocònll• e tl capttano P tva all' Angarch area n Z~utilim•' Clnglielmu. · S. O>lorico. circa L. 5000 cop~rto d'assicurazione. un Oonsiglio Federale che si faccia dai att ~bfJ in u~. qu~nquegnio l'ani· ricono~oiuto sempre ficora per . uno
di Samoraooiou e finalmente negli anni Cessione fonllo a Rota Antonio. •• Spilirn·
veramente intérprete della varie aspi- montare e e ven ,ile u .P1 che rad· dei migliori nostri generali. Egli non
da Saato al Raghana
1006-1008 una apposita M.issione aroheolo· 'bergo, Pagamento interessi; ,aumento SOJi ·
razioni anche di categoda, finora In doppiato, e dalla esphcaztone della. al· vuoi certo precipitll.re le cose ·per
gioa coitdnsse una regolare campagnia di gio. · P.l!azzolo. Vendita fondo palad'>BO a
"L'altro giorno, tal Marco Vìt men· gran parte· trascurate;
tlvlt~ non 80 0 1_1ella nos~ra Regaone porta rei (per avventura) ad urià ;ecooscavi in A.dulis.
.
Zanetti Domenico. · Cassa previdenza im- tre stava discendendo da un flemle
persuasa cbe, per esser la Federa· ma •.n tutta 1 Italia set.tentrlo?ale e cen- da .Adua. Ad ogni modo, si 1\spett'i
l:'roo<;çiono"l'elenoo ur;isticc nna amplia· piegati comunali. Elenco.. s,up~léttivo lire sul cui fieno a veva passata la notte,
40 che termini il suo compito, é poi io'
sima ùibliotegrafi• e :una avvertenza, in 10.20.00. Elenco spemale h.re 695.00. posto un piede in fallo cadeva nel zione composta di. elementi di diversa trale ove vengono d•ramatJ oltre
fede politica, tale unione non possa mila cataloghi.
.
. si giudichera ».
Deelslonl warle - .(Utlme). Logato
.
'
eui si J>arla di alcune categorie di monu
cementarsi durabilmeute se il Oonsi·
Fe.:e. r•levare la sa?urezza del capi·
Silenzio gener~tle, compreso quello
menti ehe 'sono del tutto ·particol<ìri 'delle •rullio; Acqmsto terreni· pe~ costruzione sottostante cort.lle.
Il. povero V1t batt~va .la test~ sul glio non Bi attenga più fedelmente tale aZIOD_II~IO COJ_l~OhdS:tO, per olt~e la dell'onorevole che ben presto catnbib
provincie africa11e del nortl, dai recinti li- abitazioni, mìnime. Esprime pn1·ero favore·
11
0
·vale.
Preone;
Sequals,
SegÌla~JQo,
San
selciato,
f~a~assandOSI
ti
cramo,.
e
bici cioò, ùelle costruzioni a pietra fitte, i
allo spirito dello Statuto, io quanto a meta n.egh •mlll: ~ ! soctah e per Il re- discorso :t.
'
·
Giovanni di ~I.mzano, S. Giorgio di No· morendo d1 h a poco tempo, nono- relazioni coi partiti politici e a mani· Sldlu~ ~n altreb~ttlV!ta precedentemente
Sona m o i Kasr.
Il deputato di Gemona-Tarcento,
I recinti liùiui, frequenti sopt·a t.utto nella gara. Bilanci 1912. Autorizza l'eco"den•a stante l~ cura dei famigliari.
1
lestazioni di non stretta attinenza con va u a e ne
aocw. ·
,
.
invia la seguente .lettera:.
·
piunuru. di Beu.ga3i,, sono ns~~rraglial!lenti della sovraimposta.
d Rl a
la ·scuola e coi fini d'ess11;
Co•yctuse dichiarando. che 1ammiDi·
«Mi ri~olgo alla vostra lealta _per
Rinvii - L3stizza. Permnta tert·ano
a S no
di varia estensione, 'destituiti. da. grosSi muri,
1ao~luea nel
fa
voti
che
i
fiduciari,
che
saranno
atraztone
poteva.
con
BlCura
cosl:ienza
pregarvi.
di
pubblicare
1
,Funarali Jl.grieoia
fatti con rozzi maoigni allt\ ru3niero ciolo- con 'ravauo Gio. B•tta. • L>uoa. Utiliz·
fra breve nominati per referendum, affermare essere• ragg!unto a pte~o lo vostro numero di domani •·
·
pic• : essi servivano a limitare· e a dlfen- zazione piante del bosco di Travn. · Tol
Ebbero luogo l'altro ieri i funet·a!i <lel ispirandosi a queat~ criteri eleggano scopo pel quale alcu~l vol?nt~rosl, ?r · Eccolo accontentato. · ,
clera gli accampamenti di quei gruppi di mazzo. Tassa o:1ni ~ doorsL - P&sia w) ùi compianto
Feliciano
Agricola
strappato
alquas1
mezzo
f!ecolo,
SI costltnrrono In
•
popolazione iudigena che vivev•no in capan• Pordenone. Tassa di. hmiglia.
l'amot·e dei genitod ed alle speranze della un corpo di Consiglieri che sopra tutto societa e successivamente 'aderirono
28 gennaio ,1in~
ne o sotto le tende. L'oritl'ine r!i essi è cer·
vita nella fiot'ente etil di vent'anni.
sia anim11.to da questi intendimenti; alla trastormazione. in arwnima della
On. sig. Direttoro del ~ P~e•e • ..
da Tolmezzo
tamente proir,toricn, ~na, l'liSO ùi co~truirli
·
IL
ftlretro :giunse alla n;ostra. staziona
l)
ricondurre la concordia nella
t·
·ta
d'
d
t
·
è
Udine
tleco avere èontlnuat0 presso le tribìt erranti,
Gara· d l tiro a Regno
veraa le 10 di stamane occornpaghnto dal Federazione, ,COli ascoltare e conte m· co 11e Il VI ' 1 0 are CIO 1a regiOne
Il <Giornale di Udine • d'oggi contiene
·
N 1
d 1
.
di uno stabllhnento agro·orticolo che 1
d'
.
fino all'età groco-ronmna.
.
Domenica .4 febbraio avra luogo padre doleuttssimo,
1
coute
illo ò a a per~re . nel. pr?gramma .dt lavoro. le avesse a fornire piante da frutto e a so ita iuoqua serte invenztoni e· d'inLe < costrnzioni ~ pietre fitte • sono ca· uria gara. di tiro col seguente' pro· cug·ino conta Giuseppe Ocgnani Martina.
voc1. e. 1 d.esldert de.Ile va.r1e categorte; d'ornamento•• ~ms·''·e 110 ~ 1. del!. e ~•glt"ort' sinuuzioni a mio riguardo; .
.
,.
mtteristiohe dello. stoizioni dei Libi p·ù ci~ gramma: «Gara Tripoli •. , libera a
Erano ad attendere la salma una . folla.
2)
1
1
Jt
=
~
Qu•lsta volta faco_ io uno strappo allanua
vilizzatì, ohe · viveVano in. dimore· fl~se:
·
. ·
G
.ss• .• ,. autot·it• "i~not·i e di signore
,' . ~nta~e a r•~o uzlone e mo e qualita a' le mialiori condizioni.
naturale abihtdine di non•.; oilonp'a'""'.ihe, .
sonò recinti rettangolari formotl di pietre tutti i tiratori dt provmoJa ; · « ara Como • u .
~ trenp
• o
· •·
q_hu.e~t•.on_t l'JmaHte dJn.solu.te,d n. onostante. · Present'Av 1·1 '"balancJ·o a 10 novembre perohè non mi lascio mai sfuggire nuo
Appena
ginnt~ il
~i· fe;.m•. il C.ort."O
:Phì o meno lavorat ,, conficeate vertioal- Italia,, per i tiratori della Societll. di ohe accompagnala salma .~Ha ,chtesa:.:par· c ~::siano stat~ stu Jat~ e tscusse nel 1911 che si chiude con uu'utile netto sione per riaf!'ermare la mia gramte l'oocasti.ma,
menta,nel terreno a guisa di pilastri, op· Ttilmezzo che hanno couseguito premi rochiale dove ha luogo il servizio funebre vari. Congressi F~der~h;
.
,
di ·L. 5755,50. Propose cbe l'utile ve- a il mio grattlle amore per l'Esercito.
puro resti di edifici, il cni zoccolo od or- ID altre gare. La gara è indetta 11 etl il corteo notammo le seguenti corone:
3).
dar nuovo e ~IÙ razaon~ e as; nisse destinato ad una riserva speciale
"Sono questi - come tutti sanno -·i
tostante (la sola parte oouservata) -inve•:e beneficio del comitato di· soccorso per I genitori, i .ratelli o le s0relle, la nonnn settq alle classi a~g1~ote, cagione d• do~endo l'ammiDistrazione addivenire miei antichi sentimenti sempre dichiaroti,
di essere costruito. con filat•i ùi piett·e oriz- le ·famiglie dei caduti.
gli zii e cuginetti Ohiat·uttini, gliziiAnua s~arso.profitto e .di rtlaa.samento neila alla stipuiazione di acquisto di 400 còme ad esempiunel tliscot•so,giilstampato,
zontali, è formato. di pietre piatttate in
I l ... ndaeo 1100 _8 i clianette
e Pietro Pinssi, ~li zii Pesamosca, i 0<1· dtsclpl1Da s.col~sllc~, pei.chè da un~ ·metri di terreno adiaèenti al terreno ohe pronunciai .nl banc~etto raceotemeute·
piedi, l'una più o meno aderente àll'altl'd,
.
Nella città libica di Messa sì vedono b•l· · Dunque avremo la crisi comunale: gini Piussi De Ourupo e GeutJlo, Frunco· ptù ~qua dtstrlbU~Ione dJ lavoro e d. l della sede (ex Bral'da Gia,•.omelli' a porta of!'ertomi da ·(qtto il collegiò a Tarcento."
sco
e M•ria Accordtni, Andrea Emilia e
d1 t
'Bi simo aspramente la mauoanza di.·ri·
lissimi esenìpi di tali costruzioni ed è ('.avv. Splootti all'invito a dimettersi Teresa
Caratti, Sindaco e giunta di Pavia ora~IO, ~ senza t m me ~ ~ agg~avtO Venezia) terreno cbe, consentendo sfogo spetto all' !Uustr~ e valentissimo generala
questa maniera tipica di costruire che fa rivoltogli dai socialisti ·di Tolmezzo, di Udine, Bice ed Elisa òlueelli, l!'amiglia dell.~rarJO! possan? tr~trsJ 1• f!ieZZI per dal lato della dtrada di S. Rocco, VII· Caneva, da parte di chi ne' abbassa il no·
distinguere a ·colpo d'occhio, ,anche .. a rispooòe .:on una lunga lettera della Marootti, Famlgl.ìa Ortar, Famiglia Bertran· q.uett ~lgl~oramentl .econm,n•c• che son~ Jorizzera l'intero appezzamento.
me dalla gloriosa altozza, in cui gin$ta·'
grande distanza, la borgata llbighe dagli stralciamo i brani più salienti.
di, Rettore ed amici Istituto Ravà, gli rltell~tl PIU urgenti ~ PIÙ co~forml
Il marchese Corrado De · Còncina st•rnente si 'trova, trasoinandolo giù . gi4
abitati ellenici e romani.
' "Pensate,· amici io assunsi por dastdatio amici scharmitori, fami~lia Gorizzutti, l'a· alle lmpell~ntl necessita d~lla. Vl~a ;
diede lettua della relaiione dei Sindaci sino ad immisabiarlo agh sfoghi impot.eut<
Sui « Sneam • della 1'ripolitania costru· v'astro. e coi vostri voti l'amll!inistrazione mica Ugo Venier, compagni del politecnico
4). far SI che le categor1~ ootrn~o a coufern.tal!va Ul quaùto espose 11 Pre- di una smocca guo;rdcciola politica. ,
zioni simtli ~d alcuni monumenti megali- dal 'Comune di Toltriezw; a questa elle gli ufll'ciali d6llu squadrone, i sottufllciali .far p~rte ·~tegrante della Federaz~one sidente della Società ed accertante
gli
Con questa esauriente smentita, sono
tici tlell' Europa, ma .certamente (almeno trovai in condizioni non liete impressi un e soldati dello squadrone,· i volontari del e abl;nano ID seno a questa loro 1 le
lieto di:" rendere pubbliche le· dichiarazioni
nella maggior parte) .non più antiche delia indirizzo fondamentalmente diverso <!al 22 Catania, gli amici sohet•mitori di '.rorino · · · ·
·
1
azionisti
della
ragolaria.aima
tenuta
d.ei
privata
d'tÌltissima stima da .me fatte sul
età femoia e greoo~romv.nn, non è ancora. .precedente_; in ques~a. avvi~i Lli soluzim.le gli amiai friulani, gl'impiegati Comunali e glttlml r~ppresentantl ne
onsJg 10 libri sociali e della prudentissima Va· valorQBO esercito e sul benemerito friulano.
detta l'ultima· parola. L• loro destinazione di problemt ponderost che mteressano _ptù Il ricevitore del dazio, Turoo Vincenzo al Feder~le.'
·
lutazione delle attivita
E hm intes' torno ~1 mio abituale si·
5>· ,InSIStere sulla neces~Jta del ruolo
coutinua ad essere inoerta, Consistono di 0 meno d.irettamente non solo .Tolmezzo Ano padroncino.
Dopo qualche chiarimento chiesto lenzio••
due alti stipiti, ' genérulmentè morioliti e ma tutta la Gamia : posso io oosì di punto
Dopo la funzione religiosa il corteo pro· UniCO coord.tnato con la rtforma della dagli az1onis11 venne approvato il bi·
Ooo ossequio
molto vicini l'uno all'altro, sormont;tti da in bianO'l, mentre tutto mostra che siamo segui per il camposanto. ·
scuola me~·~· come quello che 80 0 lancio colla destinazione del dividendo
un posante arch~trilve, u guisa tli ·porto, sulla buona via, abbia donare la caritla di
Qui~i resero l'estremo oaluto al defunto potrebbe dm.meye ~ol te c~nt~oversae nella misura del 4 per cento à fondo
che sorgono i.sobtttl Q OO'll.\>inate con altre Smdaco sanza andare 'incontro al pericolo con oomossa paroli l'av. co. Gino di Ca· e acqueta~e l gmsts lame_nh d1 q~elh di riserva straor\}inario. Si procedette
La riotrettezza del tempo ·e dello.
costruzioni li]liche, per lo più sulle vette di sentirmi giustamente attribuire una leg·•
poriacco, il cav. Omero Locatelli assenrore 1Dsegoant1 che dalle l~gg1 econom~che alla nomina dei" 3 sindaci effettivi e 2 spazio, c'impedisce ·oggi di pubblicare
doi colli. Sttlle f~coe esterne gli stipiti gerezza senza nolll-e?
Comune o• l n no studente.
del 1906 otteonew miDore beneflc1o•. supplenti e riuscirono eletti i sigg. alcune nostre osservazioni sul caso
hanno talora dai basso-rilievi" di' arte indiPensate, amici: Voi mi avete chiamato delAlla
famiglia oolpità lla tanta sciagura
gena. V'ha ohi li m·ede monumenti del alla Presidenza dalle Ooperative Carniche le nostl·e condoglianze.
marchese Oorrado di Ooncina, Pico Ancona: ci ri!erviamo perciò di tor·
culto; altri, fot•sa con phì ragione, riten- di Consumo e di Credilo, di due Ietjtuziont
~ G
G
·
Emilio, Rubbazzer Silviò, Bettina nare domani sull'argomento .
gono e'sere t"Seuam costruzioni ùi cara t.· che in brave volgare d'anni hanno rilggiut\·
. da Codroipo
ieri nella sede socia!é, presso l'AB· ragioniere Renato~ Braidll. cavaliere
tere in<lnstria[e ed agricolo,. in rapporto to uno sviluppo oh' ero follia sperare, eli
soci~ziooe
Agraria
Friulana,
si
riunì
Francesco;
« dulçis in fundo: » l' Ammi·
VonslfliliO Comunale
La
coi pre,soi e i trappati ilella grande fat· due Istituzioni che per' la importanza stes·
l'assemblea dei. vete1~iuari della Provhi· nistrazione regalò signorilmente a tutti
torie ltbico-rornane. Ai pieJi di .. ·molti si sa assunta l'lchiedono tutta l'attenzione e
Ieri' ebbe luogo una seduta del consiglio eia di Udine per la trattazione dell'an- gli intervenuti ' dei splendidi mazzetti
Ieri mattina a' le ore 9 nei locali del
conservt.~.uo i~1fatti unu.· o più vaaoh.ette in~ tutta. P attività nost~a :_posso io, cosl a cuor comunale per deliberare sulle di~t.dssioni
Castello la Oommissione Comunale elet·
nunciato ordine del giorno:
di fiori.
1onacata ùi cemento impermeabile: di coc- leg·ero, Jlnohé a quella presidenza la vostra presentate d•l sindaco, cav. Moro.
torale tenne seduta per la revisione
E~ano pt•esenti i soci i dott. DRlan
~
ciopisto, per. raoo,Jgliere il ltqu\do.
fiducia mi conservi, penB'fe di aùljandonarla
Era,no presenti 11i consiglieri. Assenti,
delle liste degli elettori.
La regtoue classtca. <le\" i'Juea,m ii lo «hin, 0 sia pura soltanto di traecurar~ i ùoveri oltN ll ou.v. Moro, i con~iglteri Luzzatto e presjdente, Aldrighetti segretario, OoDeliberò la formazione dei 3 elencbi
l'i
~ ~
l'i li
U
terland> di lloms, gli altipiani "di Misalluta che la sono inerenti ?
Ottogalli dimissionari, Zanelli e Cozzutti razza e Selan consiglieri, e i signori
dottori Pepe, Zambelli, Vicentini, Lo
Nel nostt·o numei'O di sabato u. s. per le cancellazioni, uuove iscrizioni e
e 'farhtwa, dova anche oggi si ammirano
A.h non costringetemi, "a1.nici.i ad un paaso uon giustifiea.ti.
negate
iscrizioni.
già olivetti pitt belli della Tripolitania.
ohe llarebbe ragione agli avversari e far·
Il consiglio .con 14 voti, su 15 votanti renzon, Zanetli, Comparetti, Muoich, abbiamo pubblicato l'appello <:be la
I cancellati polilicì sono 114; J!,mmi·
I « Kaar 'o Gu.sr ~ sono i castelli e i s'<Lnco a voi stesi di credere .che la mia at- respinse l~ dimissioni.
Furlilnetto, Pergola, Ravaglia, Arrigo Comrnis~ione di Finanza ha rivolto agli
fm:tiJìzì, elle i HoloniZzatori gr.eci- o romani tività di socialista non sia· ~altro che un
Ilaiàn,' Della Savia e Faggioni. Scusa· Istituti di credito ed. àlle Societa di nistrativì 148; commerciali 47.
"Veglia di beneftcenza
e sopratntto i Bizantini, hanno disseminato mezzo pe'i.- giungere a .M.oute·o::itorio l
I nuovi proposti per l' inscriziÒne
Sabato 3 febbt·aio avrà ,luogo al teatro rom~ l'asseo~a Vedovato, Ugo e Tullio carattere economico della Provincia.
su tutta la euporficie dalle due provinoie,
Io sono jH'ofontlamente CO!lVinto che l'oZandonil, Gennai, Zanini, Oeechelli,
Ora siamo lieti· di poter annunziare sotio : Politici 272; amministrativi ·27!).
allo t:.copo di Uss.wur'are il ter.ritorio oontro pera rma, 3e un qualch"' vo,lore le vogliate Lazzarinì un grande veglion.e il oui rica
Domande
respinte 2.
.
·
che gia la Spett Banca di Udine ha
le insidie e le scorrol'ie ùei Libi indigeni. attribuire, valga tinchè sia prestata quì in vato andrà devoluto a favore rlella società 'lanli e tenente Ugo Bianchi.
La Oommissione. e.ra presieduta 'dal·
Vennero discusse varie quistioni i m· deliberato un primo contributo di
Ji};sl seguono. il cammir~o é se·gnano, quasi Tolme zo, in .Oarnia, non .n Roma,. dove filodrammatica.
port~~onti dt carattere professionale ri· lire 1000 {mila) al fondo pro Espusi· l'assessore cav. G. Oonti.
uno pet· uno; le tappe · dc,Ua panatrazione oggi temo che s~roste capaci di mandat•mil
da Lauco
aervato, dopo di che il dott. Pergola
Lloi conq·uistatol'i. GH avanzi· supPrbi d~l
Ma ,Yo,i, compagni, invf1oate contro di me
La
eom11ar•a
del
dfo
forte tmrito, ·.tlettu Kan . Benigdam; nel la disciplina dt partito: io Vi rispondo ohe
lesse una dettagliata relazione della
Nell~ frazione di Trava è ricomparso commissione per lo studio sui miglio- ziato .lire 100 (cento) e cbe la Spett.
centro dell'altipiano cirenaico, qnallt del it proposito mio di resistere al Vostro corIl noto ~pecialista lJeymerioh riceve
castello Margh~t, a ridosso di-Le)?\IB Magna tese rtchiamo è ispirato ad una disciplina l'ileo-tifo scoppiato lo scorso anno, dovuto ramento del maiale in Frinii, che ri- Banca di Maniago erogherà. il suo all'Albergo cOroce di Malta• martedi
le gmndiose rovine d~l forte <li Bougeion ben piìt alta ancora : alla disciplina del anolte questo ad inquinamento dall'acque- scos~e l'approvazione dei presenti.
primo contributo sul bilancio. a 31 30 e mercoledì 31. Oorregge la debo·
dotto per il fatto che sui prati sopraatanti
dietl'O la costa deU~ 1Qràn Sirte, sono tra dovere.
·
Vènne pure deliberato di accattare agosto anno corr. '
lezz11e qualsiasi difetto di vista me·
alla sorgente venne sparso del concime cagli esempi pitt ·inslgn,i, di que~to genere di
da -aduno
l'offérta
del
prof.
De
Paoli
per
l'ere·
diante il suo particolaJ•e sistema di
rico di germi infettanti degli ammalati de·
costruzioni. Sulla costa tra Berenice e Tono
zione di un busto in memoria del com·
ID~Se
lenti specillli americane. Coloro che
lemaide. nna serie;: d\ fqrtezza qi eti.\ piti l'llodifteazioni. al pereòrso
gli scorsi anni.
Non essendo mte:rvenuto 11 numero vogliono migliorare . e conservare la
I casi finora constatati sono una deoina, pianto dott. cav. utf. G. B. Romano,
tarda sta a ricordare l.' accanita difesa condella cliliÌ;e!llza potdllle
tro i Vandali e là· doilqnista bizanr.ina. ·
Quanto prima la nostrt\ diligenza dei quali alcuni gmvi. Finora uno solo dei offerta geuerosamente ·improntata ai di soci richiesto dall'art. 56 dello vista approfittino della favorevole oc. .
più cari sensi di amicizia che lo lega- Statuto, l'Assemblea Generale Ordina- casione tanto più che i prezzi sono
· Neauohe nell'Eritro~ e .nella , Som~.lia postale anzichè percorrere il calvario colpiti è morto.
L'autorità prese dei provvedimenti per vano all'estinto.
ria di La convocazione del 28 corr. moderati,
Italtana. mancano tra?me ~~ antwh1sstme di"'Se•luals seguira la strada (seguita
reprimere
l'epidemia.
uccupaZit)Ul da parte· tlell uomo. Ad eHi
.
· ·
· d 1
1
· La cerimonia si a vra certamente per. e andata deserta. Si avvertono perci4
preellenica debbono qu~si certamente at- oramal:da tnttl .1 vetturah el a ~a ·
i Sigg. Azionisti, che domenica 4. feb·
da VIlla Santina
la fine del corrente anno.
tribeirsi le antiehità apparsa in strati molto lata d~ Trave!foltO complet~udo . lat·
braio avra luogo l'assemhl.ea di 2.a
Ladro f!leoperto
Del Bianco Giuseppe detto t4oro d a
profondi, sotto la rovina: grecl·romana di tuale VI V~ corrispondenza d a.ffarl co~
convocazione,
che . sara validi\ coQ Godia vecchio più che sessantilnne, ha.
~a
la segqito. aì nÌo!ÙpÙoi ·fut:ti lamentati ai
A<lulis. Dopo la spedizione di A!essan•lro una comapondenza. postale diretta, d1
qualunque
numero
di
soci
presenti.
Magno ed :i viaggi di Nereo l Tolom~i cui era ~entìtissimo il bisogno. Attua· sorsero reoe11tamanta sospe!ti che uno degli
L'Assemblea odierna ha approvato il
un figlio soldato nèll'14• fanteria. Il
oùbet'o .sulle ooste do! M~r Rosso e forse mente le corrispondenze fra Meduno e autori di tutti o· parte: di essi· fosse un tàl bilancio del 1911 ed ha deliberato di
giovinotto giorni fa venne a oasa in
an oh o cieli 'Oceano Iitdiano, stazioni com- Tra vesi o cosi vicine sono soggette al Baldi Luigi fu· G;iu;eppe, d'anni 20 mura· elargire lire 15 come contributo per
licenza ed ieri parti per tornare alla
tore di Invillino.
'mer?iali e posti per \n oattm·a dagli eld· giro ò.i Spilimbergo.
l'Esposizione Regionale del 1916
A proposito· di· qGanto pubblicammo sede del suo reg~imento.
,
Infatti perqnista la sua ttbit.azione fu tro
f•ntt. L<t race romana favori gralltl~mente
Speriamo 6 facciamo voti che la
l'altro
ierijsu
un
sequestro
di
càmbiali
La
raJ>presentanza
.del
1912
venne
Il povero veccb1o s'addolorò lji que·
va.to un piccolo ejllporio di oggetti : è cioè
la nav1guzwne dal Mar Rost-to ed 1 com·
.
.
,
•
,
false agf('iungiamo che la Banca Ooope· sta partenza tanto cbe venne colpito
merci specialmente th•e;li Alessandrini. Al· .solerte D1rez10ne. vogli~ a_umentare funi rosse, corde da carro, so~topancia da cosi ·composta:
a Pre~idente Tedeschi Giuseppe, a rativa UdineHe dichiara che presRo di da un assilito apoplettlco, che l'uccise.
J,;r" creLbero citt~ oostt·mta iù pietra di almeno nella stag1one est1va 1\ numero cavallo, lampaùine per luue elettrica, tra
Il pietosissimo caso ba suscitato una
tipo clussido 1 c~" )l<jbblioi wlitlci non privi delle, c~rse· · ~ostali onde completare paolletti <li lapis, due tit'•llle ù.a c'"ro dna Segretario Bolognato Giovanni, a Con- essa non esistono cambiali a firme
tli eleganza e d1 ricchezza;
meglio t! serVIZIO.
l'ieoioni, una p•lla per cat·bone, ùue ohi!. siglieri· Bigotti Luigi, CoJ~iuo Quinto, 'false, di cui corre voce in città.
profonda dolorosa impressione.
'
l progedsi dell 'lslamismo e le conse·
guanti lotte con gli arabi produssero In
rovina 1.lcll"impero asoumita o , parti c >la<·
menta l'abbandono. della regione piana pi(t
vicitna al mar~ o pit't e"posta agli nASI\lti

Hotlzle dal Friuli

Per la .delimitazione del· confini

=::

=.=

filunta Provin[lale

Cronaca Cittadina

Sezione Udinese deulilnseonantl Stuoie Medie'

de~~t:~g~g~.~:::~~~!:i.~.·ev.:~u.' se d~l~.·.~~~

L'assemblea della "SAO,

1

!

ci"

a· ·. r.
!

'O[I'ntà Vetnrt'nart'a frt'ulana

revisione delle li1te elettorali

. dn .tr:
·pnr l'E'DO'.lliOnn
11

~~o~~~~~~~ ~~~~~~~~~h~ri::~daR~~a~~a~~ [orrezloue. della Vista - 0[[biali speElall

.
B80[B [ooperaUva Ud

.

Muore di uepa [Uore per la partenza del figlio

Sotletàdi M. S. i talzolai di Udine '

Aproposito di talllbiall false

All'amico e collega oarisglmo ed alla sua
ai.,nnra inviamo sull'ora <lèllu stuzio atroce
le nostri J?Ìi'l \1lve eRpregsioni di Mndoglla~

Per 11 [arlo fat[l

U~MA[~ ed lltlf~Tift~ ; lJ~dali~ta r;:~~~~~~:!!~e

La famiglia Agricola commossa per
le tante dimostrazioni d'affetto ricevute
nell'occasione della pe~dita dell' amato

D; A. RODILU • Veaeala

FELICIANO

1

D

HDL L - UU

E

U<lin,·, 29 gennaio 1012.

l funerali arguiranno domani mar·
tedi 30 alle ore 9 partendo dalla càsa
s t a in Viale 1'rieste, 4

_.SI forniscono OSDAL al, E COLLEGI ad ALBERGHI._

Sì eseguiscono ELASTICI di qualunque misura

RETI ME'fALLICHE a MOLLA e a SPIRALE

Deposito CRINE Vf.~GETALE e MATERASSI ,
-------PREZZI DI FABBRICA-------·

~--------------------------~
A. G. PELLIZZARI
U D Ili E -

fABBRI [l

!!~!~~~!}JH ( MUOKf

Spetialità PUHARRI a ponte bilim da 70 80 Quintali
==== 'Impianti di SPft[(ATRI[I e U6HE [lft[OLARI per leuoa da arpere

l

A tutto 9 febbraio p. v. è aperto il
====
concorso al posto di Merlico·Cbirurgo·
Ostetrico collo stipendio di L. 4000 ....;.
'"'~~•••••••••
gravate da R. Mob. e Cassa di Previ·
-·
denza- con cura gratuita nlla gene· ;:r,""'-..a~~!'.-.~~~"lil'iili:n"""...ll~~~~"9>
rRlìtà degli abitanti e con l'aumento '<'"iiil~lrò"'-''~rv"-"~~'<»''<:lìY'Dl'>"ìllr"'-""/0"'-d~·~rw--" ~
del decimo per due sessenni ; più Lire
OF F E L L E R lA
500.- per indennilà di trasporto oltre
i
a L. 2u0- quale ufficiale sanitario.

p•Ilt·ro Dorta e 1: i'

t$

E?~~~:~~~!ir:iit~

~:

fuuzione,20 giorni
dopo avuta l'ufficiale partecipazione
di nomina.
Per maggiori scbiarimenti prendere
cogniziooe del relativo capitolato.

EMULSIONE SCOTT 1

'

U D Ili E

Premiata con medaglia d'oro, all'Espoaizidne di Udine 1911

MUNI~!~~? ..o~.!~:oGNA

CONSERVAZIONE E RICUPERO

Via Marinoni, ex RR. Privative -

Officina Elettro-meccanica - -

111 per persone pallide

l.Ltl Emlllolono Scoli
trovaai in tutte le
fal'nlacie

i::::::~ni

pa::
si ricevono presso
HaasensU!ine e Vogler.

VENEZIA· Fabbrica S. Agostino, 2210 . VENEZIA
SEDIE a TAVOLI per BIRRARIE a CAFFE .

Pillole Pink

nella pratica professionale mi associo ai Sanitari che l'hanno esperi•
mentata, ritenendola un sovrano
ricoetituente della prima etili
linfatica, rachitica o scrofolosa.
. lo poi l'ho impiegataqualchevolta,
con soddisfacenti risultati, anchei
negli adulti quando riscontravo
completa intollerànza per l'òlio di
fegato di merluno puro. E in
ogni singolo caso questo eccellente
medicamento ha sempre corrisposto alle indicazioni." Dott. Giov.
Battista .Dulhecco, Medico-Chi·
rurgo, già Assistente nella Cii·
nica Ostetrico-Ginecologica della
R. Università, Via <Nizza No. 17,
Torino, 11 Maggio 1908. Nella
cura del rachitismo la Emulsione
Scott trova specifica indicazione, e
ogni 41anitario può confermare
quest'affermazione. E' perb la
Emulsione Scott che bisogna usue,
non le altre emulsioni che imi· .
tano la genuina, col cui valore
terapeutico nulla hanno di comune. In ogni tempn, bambini
giovani1adulti e vecchi, in qualsiasi1
c:aaòdiuiaturbid'indoledebilitante,
trovano nella Emulsione Scott
l'ausiliare pifl caratterizzato per
la conservazione e il ricupero della
ealute.

•

Fabbrica fuori Porta Ronchi (VIale 23 Marzo)- Te!. 3-97
Negozio VIa. Aquileia, N. 29 · Telef. 3-19

cco il medicamento che rrncco·
mandiamo agli ammalati. Ha
fatto le sue prove, guarisce.
Le Pillole Pink sono un rige·
neratore del sangue, un tonico del
sistema nervoso, di una potenza
non ancora uguagliata. I , medici
trovano nelle Pillole Pink un aiuto
prezioso per combattere l'anemia,
la clorosi delle giovanette, "lo slini·
mento, i mali di stomaco, i dolori
ed l disturbi del sistema nervoso.

d'anni 2.
Il padre Italo, la madre, i fratelli,
i nonni e gli zii na danno desolali il
triste annuncio.

'

10

UDINE -Fabbrica Mobili ed insegne in ferro verniciate afuoco . UDINE

MARIA VALERIO

Mantenersi in salute ~ c011a assai
facile _quando se ne conosca il
mezzo; La r~ione dell'aggravarsi
di piccole indisposizioni che !m•
rebbero passate senza lasciare
traccia 1sta nella mancanza di una
cura adattata e sollecita: ad esem•
pio, nel rachitismo, iniziando la
giusta cura appena ai presentano
le prime manifestazioni, si evitano
sofferenze1 distùrbi, perd,i\a di
tempo e mutili
spese. Ecèo in
proposito la opinione di un meaico: "Per ciò che si riferisco
all'uso della

1643

S. Dslla Vsnszia B Ma Sambuco

Allo et1:'sso Ric;e·:tol'in "'c O. F,(w:i »
la Sooiet.ù Operaia Generale clw ""
ini~iatrice e fondatrice, ass~gn6 \it·a
Nelle prime ore di stamllnfl dopo
-· Anche a questa la Presìdon"" breve e. straziante malattia è volata al
rivolge pu~blicam~nt" vivissima gr.zie.
cielo

DELLA SALUTE

9143

A~~··:Dt JoPi·~:.·..'·sr.n,~~- ~;~~'· ~

•

Bollettino militare

~iW p~:~~~. b~1~l~:

freddo ed a caldo.
spese d'impianto.
Scrivere a L. BONZANIGO fermo

C'~SA diMar.na,
CURE OIEJEJICHE
R~':n~~:~~~ CO
._ Teter.
,
1-4

ripartizione delle somme elle an
nualmente h l•enemarih Cassa di Uis·
parmio di ·Udine, con larghe· ve<Lute e ringrazia vivamente tutti coloro obe
Ol1d·ll'i1Ì intenclilllellti, rl<st.ina nlh hortefi·
in qualsiasi modo presero parte· al
s,m?.a, nssegna unclle.pet• i\1012 la somm••
<li L, 1000 (m;l•) a favnr'' rlél Hiere .. tor,Jo suo dolore.
pnpultU'l3 .: Òur~o Facci ». Lo. P.r:si1lenZ·1
ri11gr•azin pellu ùOspiona elargizione •

poi·

1

~

Ragogna

l'let•cllto"'"cllio, Il.

,

s

•

t• •~ ()

l ,\. ~. l

Telefono N. 103

T ,\.

K R A p F E N caldi giornalmente
M E R l N G H E alla panna

i. '·

ì

z;19sroed~~~io 1.91.2

~
~

Q PIDUTTI

n Segretario :i,. Sale dl~pouibili l'"'" IUnfrc~cbi e Dicebierate - - R-~m
••a._no T.•A. f.' - - - ''""'''mesi sct•vizio l'"'' NOZZE e Ut'lT'rESillll

:=======---=--=---=:::;.:::;~
· IAZ!'
',L'~;.

~

f•
~

.-Assortimento VINI vecchi in bottiglia._
Champagne e Liquori di Primarie Case
':r.

~

EST~IlE

i

-(Si

~

e N.t.ZIONJ\.1.1

~!.!:,;::~~~~!-~.a~!~p;;~ b:~.~~~!ralc)- ~

~~~~~~~WM®@~~~-~~~

ID~ir~I~.:ffi~~ ~~"!I~.I~~~·o 1

r: BISLERI

"nu~~~

l

~~~~-~- Il ~ ~a~tiu~ria fre~ra tuUi i liDrni ~ Il

Rf1IAURAni

U

Uonfctti
Biscottias~o•:tit~cuto
- Vini - ...........
i tli ..... ..
ua:.r,iouali- Uioccolate
ctl e!ilCCJ•i -- lli~co
lloml•oniea•t.,
C!lo•toun;:;ll:i - Saccbeth dt ••aso.

·IH ·VIa· deIlanrO~la. nralano Herelfa
,\bile cuoco- Cucina

IIS!!IOJ"i.iht

Ot.thui "\lini Iflriulani, ''c .. o~
ToiiJtlhUi ccc. - "i.,j fhliliiiHimi in ltoUiglin.
·

Splendido servizio d' argento

··~··
1\'o.zzc, UtoUc8h.ni'" ."ioh:éc.. CC!l. "~"·
CISshna tanto in Catta che ut i•a·ol'iucaa.

~:::::::::::::::::::::::::::
!
NWU

ne~i,

T. DE LUI:R

Birra Paintigam
- Servizio inappuntabile -

CASA
di

'•.. l

ASSISTENZA OSTETRICA
per

SESTANTI e PARTORIENTI
autorizzata con Decreto Prefettizio
'
DIRET1'A
dana levatrice sig. Teresa Nodar1
con consulenza
d61

primari m&dici aperi~lisU della Be!iono

Pensione

8 cure

.. (ll'tlZZi DIOIIi-

Fabbrica BICICLETTE con Deposito

Macchine da Cucìre

l.

Vendita all' ingrosso ed al dettaglio

Chiusure in lamiere ondulate • Casse forti
IMPIANTI TERMOSIFONI E BAGNI
W& L

......

famigliari

IIASSIIIA SEGRETEZZA
UDINE • Via Giovaonl d'Udine 8 • UDINE
Telefono 4-32

Utili~simo

e di sicuro effetto nell'INAPPETENZA,
nell'ANEMIA, nell'ATONIA GASTRICA.
DI GRA'J'ISSIMO SAPORE

Le .inserzioni si ricev••~>o esclum~amente

1n

l.Jd,ne

.L!Ufficio di Pubbhcità Haasenstaln e Vogler Via

~Ull~IA~l MAlAillA. Dflll'A~~A·Rf((ftl~ Rf~~IRAl~RI~•

l

Catarri acuti e croni'ci · Bronchite · Tossi in genere

viene prodigiosamente guarita con le

Balsa.ttticbe Bolognesi
P

~~

. t

Il' E

remmea

l

l

s~~~~e n~ma~~ae-

PRESERVATIVI
a NOVITÀ IGIENICHE
di gomma, vescica di pe~ce ed affini, per
Signore e Signori, ì migliori cono&ciutì
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta
suggellata e non intestata in>Jiando (ran·
cobollo da centesimi 20. - Massima se-

gretezza. Scrivere: Casellaapostale n. tJ35,
Milano.
•

Jt.PI•,uu.;cciU

DI

T

.

•

__

o•

ECONO~IICIIE

EMANUELE LARGHINI fu· Luciano.
OJ;'I<'ICIN•·• E

UEI•OSITO

VICENZA -·Mura di Porta Nuova, N.' 205 206 - NEGOZIO In Corso Principe Umberto
SUUCURS,t.I/G in .t•OillmNONE

Stufe e caminetti di qualunque genere e cucine economiche per famiglie.

l>llrol~&)

Rivolgersi Bollettino Stenografico Italiano.
Venezia. ·

(1797-1870)

A. Manzoni e C.o • Milano
Botner, Farmacia -Venezia
De Stefani e F.io - Verona
L. Cornelio • Padova
Farmaceut. Friulana- Udine

Ricordi Militari ·del·· Friuli
raccolti da
ERNESTO D' AGOSTINI
Dué volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topograflche
in litografia; il se~ondo di pag. 584
con 10 tavole.
Prezzo dei due volumi L. &.00.
Dirigere cartolina·vaglia alla Tipo·
gralla. Arturo Boeettl success.· Tlp
Bardusoo • Udine.

"'"~·OOAN~EUNA

Ogni scatola di 60·pillole Lire 2.25
Scatola di 30 pillole Lire 1.25
SOl1A SCATOIJA
AIANDANDO l' U!PORTO con SIDMPLIGE

UH'DFFERTD
DftE5TD
FATTI E
CHIACCHIERE
NON

L'ultimo modello del GRAFOFONO

Caloriferi ad ari11 calda, a termo-sifone, a vapore per serre, ville, Istituti, Ospedali,
'l'eatri, ecc. Cucine economiche a !ermo-sifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili.
PllEZZl CONWENIENTISSIMI
Pro:get·tl, pa•c"enti"l,. eRtalogbi

6. e Agenzie e Succursali in Italia. ed Estero

DEPOSITARI PER L'ITALIA

''COLUMBIA"

i\.SSOUTI N.li<JNTO

AVVISI ECONOMICI
(Ceut, Il la
mensili s!·
Stenografi.a• Pubblicazioni
stema Gabelsberger ·Ne e.

N.

d~-;~~~~c~~;T;~~w;n~v;A:o:u~A--J~!!!!!!!!~!~

onoo1

l•REUI1\.T"" J;',\IUIIUC,t.
IUSC,U>JJ,t.111ENTO E CUCI1-,Il

efettura,

fl;l'lltl8.

===

===~ L. 8 AL MESE
Con 24 PEZZI su l~ grandi di,cbi a

doppia faccia di 25 cm. di diametro da
L. 4.50 cadauno, da sceglierai dal nostro
catalogo generale.
"

L. 144 in 18 ratè di L. 8
Il. miglior rimedio per l'anemia, depressione di stomaco, inappetenza, esaurì·
rìmento nervoso e nelle conv11lescenze è il

Ferro thino Rabarbaro

==-~~=--=-~

alla Noce Vomica

-==

Preparazione speciale della premiata

Farmacia P. DEL SAL- Porcia di Pordenone,
Le· più alte onorificenze alle principali Esposizioni
IVIMEDIO ELOGJ.PI.TO E llPI.CCOlU,\.NUi\.TO
D i\. L L' l JJ L lJ S T R E P R O l', C O M iYJ.

ACHILLE DE GIOVANNI

Direttore della Clinica Medica B. Università di· Padova
Senatore del Regno.

3 GIORNI DI PROVA
Per dimostrare quanto è superiore ;lanostra mae,china e come i nostri dischi
sono più c iari forti e aaturali di quelli
che fuoziobafio colla punta di zaffiro o
altro sistema vi consigliamo di richiedere
oltre la nostra. macchina un'altra di qual·
siasi altra marca o sistema, sentite tutta
e due e ritornate quella che vi sembra la
meno buona Ritornaodoci la costra vi re·
stituiremo la rata pagati\ in anticipo ed
il porto pagato in arrivo, e siccome filrete il ritorno io porto assegnato voi non

rlscbl11rete nulla.

CA'f,ALOGO GRATIS

Garantiamo
la macchina
per 18 mesi
da qualsiasi
difetto di costruzione.
Abolizione della vecchia e fragile
Membrana di Mica
Nuovo diaframma COLUMBIA senza mi·
ca - Braccio acustico ultimo modello - '·
Motore silenzioso a molla che si può caricare mentre la macchina è in moto Oassa dì quercia americana 32X32Xl6
. - Piatto girevole di 25 cm. di diametro
che porta dischi di qualunque grandezza
- Tro.ràba a giglio colorata di 52' cm.
di diametro all'imboccatura e 56 cm; di '
··
lunghezza.
Spedire cartolina-?!aglia dì L. 8 pe1' la p1'ima
rata alla rappresentanxa

Colllmbla Phonograph &

c.o

VIa Dante, 9 • MILANO
Nen ai dà corso ad ot•dinazioni non nocom· '
pagnate dalla prima rata - Occorrono 10·15
giorni per tiare la risposta definitiva. Se l'ùr·
dine non sarà accettato, la rata verrà restituit.- integralmente.

La macchina ~i può sentire senza alcun obbligo di acquisto presso la Ditta G. B.
BASSANI, MercatoveJchio, 3R, UDINE, agtlnte autorizzato per la vendita. '

Concessionario esclusivo per il Veneto

Sig. V. l. S Z A T H V A R Y - Padova

.

Mezzo seeolo rli f'llma mondilllC.
Per 10 anni fornitore dal Governo Inglese

Barattoli di 1110 di libbra inglese
> 1!8

•.

·

L. O. 70

• 1!4
» l

come per i giornali dt Venezia "IAdriatioo:, e " Gazzetta di
Venezia, 11onchè per ,q li altri d' Italia, come " Corri~re della
Sera, - " Secòlo , - " Tribuna , ecc. ecc. si ricevono
ESCLUSIVAMENTE

Rinomati Dentifrici

1.20
> 2.25
> 4.30
• 8.35

> ·..

> 1!2
• >

32 anni di trionfale successo
DENTI. BIANCHI E SANI
PASTA E POLVERE

Haasenstein e V ogler
MEDAGLIA D'ORO
E:< p ·S'ì'.ioni lHtemaZIOlmli di ·l\n;:mn l HO{) o rrj•rÌII.O~ Hll1

Sono falsificati

laGOTTAediiREUIYIIATISMO

ha dato risultati eguali a quelli ottenuti dal

se mancanti della Marca di Fabbrica qui contro

LIQUORE detOtAVILLE

LIRA UNA OVUNQUE

E' Il più sicuro rimedio, adoperato da più di mezzo secolo,
con un successo che non è
mal stato smentito.

aumento t1.i spesa per ordinazioni di tre o più tubetti in scatole, aumouto di: cent. 15 per
cowmiAsioni infP!'imi.

COMAR

&

C. - PARIGI

Deposito Generale presso E. GUIEU - MILANO

VIa Benedetto

30

·

MIOPI-PRESBITI E VISTE DEBOLI
·
~~OIOEU,, Unico e solo proda~tto ..el mondo
·
cbe Ieva la stanchezza degli occhi, evita il bisogno di portare le lenti. Dà una

invadìabìle vista anche a chi fosse settul\genari-o. OPUSCOLO spiegativo GRATIS.
Scrivere V. LAGALA · Vico Secondo S. Giacomo, l, NAPOLI.

la réclame è l'anima del commercio

l.

non Più

a domicilio si· ricev~ tanto la è'OL:YERE, come la PASTA VANZETTI

FRANCA inviando l'importo a mezzo vaglia a CARLO 'rANTINI, Verona, sonza alcuna

OBlliD PBII
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
='l'ORINO 1911 =

J

_.La rèclame 'e l'ani:ma

