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~me
ea~re1tare pr~ssione
Il ~O~bardamenfo .di !celk·lald romfermafo
ant~CJ.pata. ~olto
li
IRIMIORIII
itali~w hann~\~n;barùea~o"no~~i~~~~~r,'i
dl~g 81 no
s~stituzione

!J· n·torm!l
U
U~

e
sarà-dtl Pam•,
•-< Pagnmonto.
____ - ·--entro ·ta quale chiudere la scheda·
l'i
11
L'on. Romussi dà - io una lettera
sulla scheda coi nomi a stampa de(
1111 CIREIII,._ICJJ.
U
-Ila • Provincia .Pavese :t - ampie
vari oandidati da sceglierai dall'elet- Gli arabi
abbandonano
l'I Rm 1 (UJ!l l cl L
polizie sulla riforma elettorale che
tore con l'imprimervi un timbro· sulla
<"he.
,
errà presentata alla Camera a pena
del segno a matiia al
Tra poco'- verrà la fame della costa dello .Temen sono partite poi
0
ipreuder.à
i suoi i lavori.
llmbro,
sulleognuno
schede stabilito
stampatepaa 'un
di· d Troip
.
nord. poi hanno incominciato a La
· Ortensla ·di· Gai'denne
tf
Ne
brani che ci· sem·
versi colori
B li • 2 - p ersona gmnta
oggi verso
Gli ilit.olinni
brano ptu interessanti.
dato candidato: ma non se mbr: che t a e~g~r1t dopo avet• percorso receo· bornlmdllrd la gu•rigione di So•ik-8aid. era, da un anno, la piu deliziosa . ve' t
d
l seggi- Le schede
in modo definitivo si siena accordati ~~::n e
erreno tra Bengasi e Derna LE TRAGEDIE DEL MARE dova della. città di;·A:ix in Provenza.
es enslone el diritto •
Alla formazione dei
i quali i commiasa•i sopra la 8 lt d'
. do per Mery ba cortesemente
SU!> mar1to, coosrgliere del Re Luigi
Il voto alle donne si vogliono ancora presieduti 'da ma- ansi che d'aitro metodo di c;ot:zio~!o o~n!to 1alla 1 c Tribuna • alcune
XV, .aveva avuto un sol làtò l)èllo: la
8 infor- Sottomarino inglese affondato
Il principio fondamentale era stato gistrati.- quasi che, osserva l'on. L'on. Romuasi. accenn11.to
e
interessanti
qua_nto
sua Immensa. fortuna. Ma egli ai IliO·
mmesso fin dalla prima seduta e cioè:
non se ne conoscessero di .mente all'indennità cosi conclude.
g
mterno della C•rena rea.
con
uomini a bordo strò uomo d1 spirito· a'lldandosene li. l
?DO elettori
i citta.dini che ab· pa·t1gJao1 parziali - si l?rocederà
«Ora il relatore aertolini
Dopo n eombattlmento del :n
Portsmouth 2 - Corre voce che il
di là verso la sessantina, quando
rano compiuto Il ventestmo anno di co1 .so:teggulre gli scrulatort fra gli merà tutte le osservazioni fatte e dopo
a ltern
sommergibile A l è aff01idato causa 11, s,uo carattere, sospettoso e· geloso
tà. Mentre la riforma del 18B2 rl· 1
nelle liste dei giurati o, dove sentito il Governo sopra alcune' que·
.
a
una collisione.
duentava un vero supplizio per la
hiedeva la prova dell'istruzione:. l'at· q.uesll
non si!'no, mediante designa• stloni, presenterà uno schema di rela
! turcdbl
a provare le Il sommergible A I aveva un equi· contessa. I pretendenti sì, atfollavano
uale apre la porta aucho agli analfa• ztone del Consiglio Comunale.
zione cbe sarà
dai commhì, prtme e USJOJII sutl'atlaccame:Jto e paggio composto di undici persone, tra adesso come farfalle nei saloni dotati
eti perchè, siccome anche questi par· La. novità e questa: che ciascun eari. Questo avverrà alla metà di sulla tanto vantata fedeltà degli arabi
marinai. Si teme che l'equi· 1 palazzo di Gardenue posto sulla
ecipano col sangue e col danaro ai ca!'dlddo .ha dirttto di soegliersi fra febbraio: e prima di Pasqua la rela·. al!a M.ezza_luoa, poicbè !Jlalgrado le pagg1u s1a tutto perduto.
P 1t?resca
dei
Delfini.
averi dello Stato, eosl devono avere gh. eletlor1 due rappresentanti che zione completa potrà essere distribuita 1 11
BEnver Bey, l compollenti Il sottomarino affondato è A 3. Esso Deo1sa a r1maritarsì soltanto a suo·
1
l diritto di partecipare anche ai di· assrstono a tutte le operazioni. Cosl, ai deputati che la potranno studiare
rt
ras11 non vollero assolu· aveva lasciato Pòrtsmouth alle 9.30 di completo gradimento, Ortensia alloo·
itti dello stesso: a; trent'anni l'no!JIO
Romussi, si avrà una garan· 1durante le 'vacanze. Cosi nel maggio it
prendere le armi contro gli stamane,
ad altri sol sottoma· tanò a
a poco quello stuolo d'in·
·a acquistato
che l'al Zia sulla moral\tà delle elez.ioni.
\o nel . giugno il disegno della legge- a
.
.
rini e. alla Mnnoniera « HaMard,. per
per incoraggiare un suo eu·
ene la conoHcenza pm o meno per· Sul modo dr votare, s' mtrattenne che ch1ama 7 milioni e 700 mila cit• Le tribù . dJ Abidat e Hada destde·
esercitazioni di lancio di tor gmo Il cav. Ademaro di Fresquirea
etta dell'ìilfabeto.
a lungo la commissione, escludendo tadini ad esercitare n diritto elettorale
d1 far atto di sottomissione ped1m.
delle caccie reali. m vec:
Ma quelli cbe possiedono i requisiti come poco pratiche e ma sicure le sarà approvato fra quattro 0 cio u~ a ta Ja, ma 1!1 ~ancanza di contatto D,~rante .le ·~anov~e presso la costa cb~a ra~za, benché povero, egli viveya
eli' istruzione almeno elementare di· .maochroe di qualsiasi geniere.
mesi. Vi pare che si faccia sul aeri~ h 1ria le .truppe 1tahane e l'interno della 1dl •.sola d1 W1gb t rl sottomarino A 3 s~l s~ot possedimenti, nei. dintorni di
0 rE<na~ca e la p11ura di presentarsi ebbe una collisione colla cannoniera A;rx, .'~ u~ piccolo castello circondato
enteranno elettori a 21 auni e io ~a·
anuo pure i soldati e i marinai qnan·
alle trmcee,
il loro. pensiero po· «.Haz!!,rd :t. Il sottomarino affondò su· d1 prm, d1 fichi e di olivi.
. .
avranno adempiuto al servizio mitrebbe .esse~e Interpretato male espo- blto. Mentre scomparivano sott'acqua , Ademaro aveva ventiquattro , anni,
tare.
neo.doe1 cos1 a pericolo, li tiene lon· che si trovavano a l:ordo dell'c Hazard • l età della b~lla contessa. Egli era an·
0
Ecco quindi spronati i citl$dini a
tam.
videro sfuggire molta aria, ciò che di· C!lt~ corrucciato contro· il defuntò conmparare a Iegg,ere e scrivere per
Del resto quell~ tribù no.n ~anno mostra chn la nave era invasa dal· Rtghere de~ re~~ avergli tòlto là cuoter ottenere piu prt>sto l'agognato La giornata di Gargaresch!
erano capaci assolutamente vo!uto saperoe dt arruolarsi co1 tur· l'acqua.
gina
dr
di oro, di vasti
iritto e siccome colla legge Credaro
• •
d1 tenerle conll·o qualunque attacco C~l malgrado le enormi pressioni su· L'equipa~gio dell'A 3 si componeva domi m e dt splend1d1 castelli. Per cui
i diffondllrà ·più .raJ>Idameote la lstru· e le CritiChe del "Times,, : tanto
che . avrebbe potuto essere bile.
'
·
dl un ufficiale e nove marinai.
la speranza di riprendere
.
ione, cosi el può sper:~re che in un
appogg 11e dal cannoni delle navi da In.comple~so poi il malcontento fra ,. Tem.esi che siano tutti periti, cau&a m b:eve la ·sua rivincila;" Un m:atri·
empo non lontano gli analfabeti siano I corrtspondente del « 'l'imes,. da guerra.11
·
ie tr_1bù P.er.ll prolungarsl della guerra l1rruz10ne d~ll'acqua .nel sotto!Jlarino. momo con Ortensia· r.vrebbe ridorato 11
1 manda al giornale una lettera
comparsi e tutti gli italiani maggill· Tr1pcll
evtdentl~s•.mo, poichè i viveri difet· La cannomera « Hazard,. chiese soc- suo blasone e messo fine alle sue pene
euoi siano cittadini nella pienezza dei in cui descrive gli
di Le ridotte di Bengasi
e.
comincilmo a sen· corsi mediante la telegrafia senza fili. di cuore.
oro poteri.
Gargares(lh dal giorno 18 al 20 cor·
ft .
tirai gh effettr spaventosi del blocco D11 Portsmouth si inviaruno rimorchia·
Uscendo .. da! palazzo di Gardeoue,
Dal diritto elettorale sono escluse le rente.l
UriOSamente attaccate della costa, che h~ paralizzato ogni tori e incrociatori.
Ademaro BI stimava il più felice Uomo
oone: eppure in tutti gli uftlci della Dopo aver minutamente descritto il
Q114TTilO MOilTI
com.merciO ed og.u scambio !li pro·
·
del mondo. La· corte che egli taceva
amera, quando si elessero i com mis· combattimento del 1S ed aver notato Bengasi, 31 - (UftltÌilJ.Ie) - La
Una nota ufficiosa
toccava al suo termine. Fra brève si
ari, venne manifestato il voto che
gli italiani riuscirono ·a
scorsa. notte le nostre difese ai pozzi Già.
un mese ad esempio sono
doveva, d'ambo le parti'
la
eoissero chiamate anche le donne a trionfalmente l'attacco dei turco· arabi del Potei sono Rtate attaccate furiosa· esaunte le provviste di zucchero, the,
sui turchi del Manouba grand~, l.a suprema parola.... Una cosa
artecipare alle funzioni della vita • continua cosi:
' mente da un orda di più di 400 be· c~ffè .e Rt~ffe e nessuna speranza di
Pa1~igi 2, - Una nota ufficiosa sola ~IB.!liaceva. al gentile cavaliere: i
80 . c Al tramonto, i tnrco·arabi erano duioi.
iale. E' invero coll'aprire le porte dei
apparisce,
dice:
troppi r1guard1 . ohe la giòVal!e' dònna
omizi agli analfabeti per un alto ~en· 1n compl~ta ritirata e gli italiani venL'atta~c~ fu brillantemente respinto Gh l!rabt sono terribilmente mal· l Poinearè ba ricevuto sÌssera Hennin ave.va pe~ du9 ;B~~ifamlgllari '" Bçim·
imento di giustizia, si devono esclu· nero rilasciati nella incontrastata oc· d~l pres1d1~ col concorso delle artiglia· cootenu, IIJ: carestia incombe livida ed direttore della pubblica sicurezza che bor10n l> 11 favorito cane' spagnuolo
ere l diritto le .educatrici, le pro· cupazione delle posizioni che essi ave· r1e delle r1dotte laterali. Il nemico la· è a tel!'ers1
generale gli rese conto dell'esame tatto dalla una
bestiola, ch'essa
essoresse, le, med1cheàse, le gerenti vano fortificate. II generale F11ra di· sciò presso il retioolalo che ricorda il contro l turchr che contribUiscono, pren• comn.1is~ìoae speciale ai 29, turchi a zava, baetava, vezzeg!{iava ad;olilni ma·
elle industrie, tutte quelle donne che spose .le
per la notte e i fortino, 12 cadaveri e armi di vàrio dando la. parte
leone, ad edaurire
.
.
meni?• e l'abate. di Courtlirssad'e ghiiiso
anno .quotidiano esempio di sapieoza soldati commc1arono a scavarille trin· !!'ene:~· cercando solo di trasportare anche..P•li raprdamente quei pochi Dal.l1ncb1est~ r1~ulta c.h,e per . 27 ,e zpt1c~ ~tomo d1 quarant'anni, direi·
ella vita ~ Fra Stuart Mill che . cee, nell'attesa del molto desiderato l fe~ttl col favore delle tenebre. Noi prodotti c~e a':'cota esistono qua è là turcbt la qualità dJ membri della :Mez· tore. spmtut~le della conte.ssa e poeta
80 desinare. La notte cadde, e con la abb1amo avuto 4 morti nella mattinata. per le oasi libiche.
tenne essere dimostrato dalla storia
zaluna rossa non sembra possa esser tragwo a tempo perso.
he le donne·· hanno dimostrato di sa· n~~te venne l'ordme da Tripoli di tar . ; Grosee coiOI!ntl nemiche <ion.arUglie:
Nè basta: a tutti ·questi disagi bi· me~sa in dubbio e per conseguenza
•
ar adempiere agli uffici loro affidati
le truppe entro l'aulica linea rla avanzarono fluo ail 8
aggiungere quelli. che
)i!arl!nno
a . continuare Chi
••
0
ai piu.alti a più modesti,
deglÌ
fu obbedito con la dalle nost.re ridotte esterne precedute
della terra, li loro viaggiò per ·srax.
..
omini, - e quelli che negano l'egna· p1 gra~d~ r1!uttanza da parte delle da gruppi di beduini. Questi furono "a ~ quas1 so~penslone di ogni opera Degli altri due uno è ammalato a t
~
lianza
della donna ualco· trap.pe 1tahaue.
trincee già scavate affrontati dai cavalleggeri che si di· colt1va_torla.
resterà a Frioul fluo alla guarigioqe. s rava maggior
'al ,cane .che al
ando i grammi della•materia celebrale
di terra già collo· apersero. Nello scontro è rimasto leg·
Van. appezzamenti di terreno tra l'altro fu trovato latore di documenti
Però quando l'abate parlava·
f-:- vi'sono quelli che ragionano spas- catl
lasc1ati
posto, e, scu·
.ferito il teilente di cavalleria Bengas• De:na sono.
ad orzo, lascinati sussistere alcune incertezze di poesia e 9 teatri,
aaJOnatamente e ammettono la capacità
malcontenti, 1 soldati torna· BianchesCJ.
·
ma quas1 umcamente mtorno al Mer· sulla vera indentilà.
s?oltava.'vol ntieri, con graode depola· .
pella donn11 di partecipare all' im('or· rono .m cJttà portando con loro dieci Le colonne pemicbe dopo aver spa· gbeb.
.
Non sarà autorizzato a recarsi a zJOne .,dl '"A..demaro, il ,quale stimava ·
ante diritto dal quale dipendono gli morir e settanta fer.iti.
.
rato alcune cannonate senza effetto
A llarna. la guerra avendo provocato Tunisia ed invitato a .(asciare il terri· Oontelssade un •parassi la· e un pessimo
1
t..nteressi, la pro•per1·1•
"
.. o la rov ·na . Questa è la .stcma precisa di qu.el contro la nostra cavalleria rl'p1
per nltre d"Ireztoor.
o.d•ava.
i' l· cavali·
d!.
'egarono. lo e.sodo. d1 molte tribù indigene ogn · torio francese
·
· ·
let.terato..pro~ond•wente
Il tonsurato, dal
cantoere''·
.suo,.
1
fJBlla
L'on.
Zaoardelli
nella giorno,. ma all'mdomaoi
in città
tutti
Il . . d'
H . tntriStlsce. I èmercati
sospesa
. il terreno Ventlaette del ventinòve turchi
10 perchè indovinava, che il
ua relazione per
la rìfosma
elettorale
che cosa fosse
successo
sonoeddeserti.
ei
se ne occupò largamente, e ID questa
.. Tutti a Tripoli
P
Y , Le lunghe car.ovane. di camelli dal·
Partiti per Tunisi
gtorno
cui Ademaro fosse .padrone
espmse la proposta solamente per erano. stati mrstrfic1111 dal nemico ai
. . REZIOSI SERVIGI
l wteruo non v1 afflUiscono più.· Tra Marsiglia 2 _ Hpiroscafo ·cVille nel castello di, Garden ne, pregberebbe
"'olivi
di opportunità.
·
soldatr. b Iltt tnemico
di breve verrà la fame.
l abete di andare altrove
tu•
d . era stato· sonora· un Trzpoh
nucleo d 1. - Il L.'organizzazione
· d'
de Tunisi,. della Compagnia Transat· acortesemente
leggere e confessare.
0
1
Laattu&le,
Commissione
studiamai
la rifar·
a u o ag:h
italiani,
~ppuredi fra g1l. 1 ca!acheer1ar.n
· hl
!antica10 h 11 a l·a.scla
· t a mezzogrorno
·
1 Courteissade non aveva osato
1.1
non si che
addentrò
nella men1~ .avevan?
r1cevuto
l'ordme
pm m~ena,
eranoscelta
fld1 Le condizioni dal 1DI'C
.. F.
isamina
della questiona' per non in· qU 1 senza tcom.
Beng.asJ, nell
ha proclotto. una grande
In quel di Misurata e sp.?r
Johette aldiretto
Tunisi
apertamente
pretendente
t pletare i . lavorl'per ImpressiOne
.ax BI.' eè .armato
Frioula ove
ha mcoragg!a\o.
Aspettavacol
pazieDiemente
.
ralciare la innovazione che forma la 1 a 1 erano 8 a l mar:datl a Garga.
a P0po1azrone 1a quale
Borghesi italiani prigionieri
praso a bordo i 27 membri della mis- un'occasiOne.
0
pina
dorsale delPerò
progetto
cioè il voto
e nondi avevano
nl)ppuro
avuto 1nut1lltà
m.agg•9ran~a
SI è agli
persuasa
. . 1. -: ·
·
ttomana che lurono autorizzati . Un
gli analfabeti.
il ;elatore
farà :esch
rl conforto
a.ccamparsi
sul terreno
dJ reetstenza
i.taiiatii.dell'i·
Cosi
Tl_'ipph
a!cune infor- 11Bione
aprile dei 1770,
enno del voto degli ufdci e la que- che avevano vmto e conquistalo. Ciò a B.engaat la nostra autorrtà si è fatta mazrom le posrz1001 d1 Sard Ben Nur
partire per Tullisi.
il cavaliere, pm VIvace del solito, pe·
tione sarà posta all'ordine del giorno che avrebbe. portato un vantaggio subtto
e con la cooperazione a
della strada fra Homs e Tri· ft
uetrò
s.alotto appunto quando !!a·
er la futura riforma elettorale.
clero SI a va
facendo
poh ,BI Non
mantengono
ba te.
toglieva.
di tasca
unproduzione.
« Policrate .
m1co. e strategico di fronté. al ne· del
propaganda
nostro
favoreuna valida arabi.
è da escludersr dicheturco·
essi H P
re
dr SI~amos~
lasua
ultima
a ormaz
e e' sta
Le ragioni della ritirata che fu or· . La cavalleria indigena è otÙmamente meditino. qualche nuovo aitacco. Un
Tt'ipoli 2
-Nessuna n.ogiorno essen4o Ortensia più che
L f Le l d Il li , . . dinata. dal generale .Frugooi sembra 1mp1ega1a.
serviz.i . di esplorazione arabo
da misurata, e che se· vità da segnalare. •
ma• bella, Ademaro .si dolse amara.
Il progetto GwhttJ stabilisce l 1scr1- che stano state Je seguenti· Erano che compie con rap1d1tà sorprendente condo 11 suo racconto, avrebbe lasciato Tobruk 31· (Ufficiale). Dal forte si mente dt non trovarla· sola.
ione
e.lettori: e
giunte al comando notizie dbe l'at· .Il
ha posto una la: q
pae.se due mesi or sono, dice che è àvvistato un nnovo accamramanto - 11
disse la
voi·
una disposiZIOne ut1le e pratica. E tac.co del
era .stato un tranello per gha dt. Cinq.ue hre .
(circa 100 lasciÒ Mtsurala, . mentre i turchi pre· turco-arabo alla
dì circa nove gendo . gr.azioso viso verso il visita·
eempre
do· attirare gh Italiani fuori delle trincee francbt).
d1 cb1uoque riesca a paravano la resistenza ad un nostro chilometri.
Vol. gmngete proprio a tempo.
lnanda di .•scriZIO!JO per. quelli che forlie per attirarli verso zarizur dove fare pr!g1omero uno di questi cavalieri eventuale sbarco e che le posizioni dei
L. abate Cl
un capolavoro...
atat1 omess!
hste.
Ut) attacco più numeroso.
era
Nelle ricognìziqni ì nostri uf·
SO!JO . prer-arie, difettando essi
Uffictali aereonauti a Tripoli Cmqua amor1111 dt atllpevvero 1riprese
altra buona. d1sposrz10ne. è
dai ll!rchi. Venne de· flc1ah S!
di questi d1 vner1. e munizion.i. I Misuratini
essa vezzeggiando. E. con nn bel. sogno
1
?Il ar.t. 6
.la .•s?rtzJOne cJso, qmod , che l'occupazione di Gar- elementi .con
risultati perchè essi avrebbe.ro
guer:
Roma 2 - Sono partiti per Napoli nel mezzo.
u.ftlciO..degli . elettori· ·che,
garescb. da1 parte delle truppe del ge· C?? rara.auda?ta s1 spmgono nei luoghi ra
Gli europer, fra 1 P?r
per
Tripoli,
i
due
ca·
-:-Sei atti, contessa, ·e piuttosto lun·
1
nngratl 1 qual! sono ammessi: a vo· nera le Fara fosse mascherata dal fuoco pm per1colosr traendosi d' impaccio quali l arabO'
la famigliai.Q1,J
di Stato maggiore Antonio Ba· gh1, nspoae l'abate. Due sogni invece
quando ritornino in
e fac· dei cannoni del forte Sultanieb e cbe con una
disinvoltura.
e'
Oini.• sarebbero etiCo e Pietro Maraviglia destinati a di uno! Rompo la tradizione, taglio
Iano
.•dentl.tà..
era meglio non ·!asciarla isolata dal
s1tuaztone del nemicO a, Be.o· v1v11 ma
come P.rigionieri. funzionare da ufficiali osservatod sui nel V!VO! Allargo, con permess.o degli
diVISI 10 sez1on1 se- comando supremo. Le informazioni
sr
che esso mantiene la sua Il
Italiano, agente dei due dirigibili.
attori del re.
l co!legi
l 9omnm \D modo che nessuna erano errate. 1 turchi òhe avevano d!slooaz!ODI!'nella. base di Ausiglier e serVIZI marrttr.mt, sarebbe gravato da
- Vi ascoltiamo, gorgheggiò la bella
ez1o?e
super1ore a 800 elettori o subito perdite più gravi di quelle Bu
con forti distaccamenti a una forte. tagha per la sua liberazione
Chl·ù Il tananta farlto
vedova che sorrise
cugino.
fertore a 100..
.
cb e non sembrasse s'erano dispersi... guardia dellA carovaniera che conduce con la Signora ed i figli e sarebbe ROMA.,. 2, - Il tenente G.iuseppe Bianches· Oourtelssade si slanciò coma un ca·
. M!!
sol!ra. alle
In. o.gni caso, una ricognizione di
contro dei rinfornimenti del· stato portato
mentre il Ciui a>, ferito a Bengasi, appartiene al lB.o va.llo
battaglia. Oon. voce tetra, resa
lODI delle
per
JancJerl fu fatta nel
de.l l mterno: Il comando• turco impiega sarebbe stato obbligato . ad arruolarsi regg•m9nto cavalleria (oavallegged l'iacen- plu
un. forte accentq. gl!a·
000
me!!liO 11 dmtto, la CommlS· 19 :per un lungo raggio intorno a 'l'ri· tut.ta la sua autorità per malltenere nelle truppe combattenh.
za) E' nato 1'11 aprile 1877 ed entrato in scooe,.egh dtvorò ID mezz'ora il primo
Ione studiò .11
11 grave
poh e ai rinvennero molti morti :e umte .le bande arabe, fra le quali
servizio il primo novembre 1885. W uno atto
«
il quale finiva
jlento
della candi·
molte
armivivo.
abbandonate ' ma neppure a_ll'o.pportunità
scop_p1ano ft·equenti
dissidi, inglimerito
dei piu giovani
esperti,ufficiali
più ardimentosi ecl intel· questr verst:
• un
uomo
di combattere
liti·
Per la bonifiche
.ligenti
dèl valoroso reggi- Dana ce royaume plein de ·ma glorie, oui.
atura.delh1
. d1chraraz10ne
.
.
1
Il nuovo disegno d1 legge prescnve .11 conseguenza di questa ricogni- lllnl.
f;a
lavorerà
comandato J
.
(je sens;
he muno p\lRSa essere eletto deputato z1one Gargaresch fu occupata il 20 e La d" 1 r. •
dl
eol JDasshno impegno
e vo•a.
de moi des otres·malfaisants.
e la sua
oon sia stata le ridotte vennero costruite, di cui
IS Ou8ZIOne e nemico R?MA. 2. - 8tamane iministri Sacchi
A\lons trouver, le roi, Ma!'Ohons 1 Qua sa
situata a venti
NJttt. della cumm•ssione
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ari a alle
TrlpDII
aroposta cow
100 elett?rl e sottoscritta
· depO!ìitata una
per dominare
anchechilometri
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Tr . in.torno a .Tr'lpOII'
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fore- ROMA.,Artigli
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1' mattma dellnnedl precedente l'ele· Con questa occupazione'l'effetto mo- .
P . • . -:-(Ufficiale) -'- Secondo stale per _le. bonificazioni. n presidente titi dirotti a Tripoli lf>O uomit1i ciel terzo
(dance l
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?ommiesJone
ha ringraziato
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cap. dJ. -Gardenne
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- Scusate; cugina mia disse Ade·
quelli che ritirata. del del l s era cancellato per Gafara, lungo l'« uadi ~ ' :Mud ·•Ruabi
"•
' pei • programma e 8'gale.
In CI a. Il eJ.lUa.l
d ta. to. uscente,
a re legislature e quel che riguarda gli arabi. Ma i Ramle e specialmente nei dintorni di aoqennato dat,dM mm1stri ass•mtranc!o che
!paro. Ges bruits semcs en' abonaance
che furono ID
italiani! che avevano combat- B.aijr TarhuQa, ei calcola contengano
mmissione metL'opera dell'OD. Beroama'[O !l Trt'pnll' mi t fanno l'effetto d! un torrente. sl
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o u
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sen e oowe un to "d b'l Il h'
tale diCh!,llrazJOne legalizzata,
mR si continuarono a do·
da guerra annunziato dai
l. danni dalla "bufera
lln ricot•do al Duca
I;ante0
1. - Volete dire
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Frugoni
non · avosse·
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8tatoallaMarma
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ZJODl l gran va1ore mQ· . Ier~ ~er~ i c9rrispondenti di guerra atot1 fortunatamente pochi,
s•mamente saJ•anno attivatt" •'ttattro app 1... ,11. -.Ulà... tutto è saatenato, rum(l·
proteste eh nre
d
"
.
• ntu gge, ur1a... A~"emaro non
.,datiU'e
Il trasporto 8•n et·wrgw
· ha avuto 1e settimanali a Tripoli.
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reggia
6 sorgono ali ulttma Ol'!fo le ca n- r~Lle delle trup· pe non facendole ri: mgles1 o!frlrono nn pranzo ad al"une
un . t'
t de P r PM ono ll!anere la notte ~ul campo di battaglia persouahlà e a vari ufllcìali. Assisteva oatene. s_Pezzate. L• <Carlo Alberto • e due Lo stato maggiore d'Ila «Marco Polo> leo.e a ~empo a finire la sua frase.
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.
. .
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E' arrivato
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Micheli.
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bordeggiato
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largo trenta
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p1t? a mo!te
l 'Intrepido,:SIrisodisponeva
uto veraoadil accarezzare
cavaliere. Ademaro
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H.oms dc ve
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g10vane,
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di 1.0111e e pm elettori ed
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morale, quasi
un elez:one
sa via·
den e .a CommJsaJooe deliberò che le
i non meno di 100, no.n. phi
08
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espresso
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esonerare
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'il~'> ndo si senti mordere al polpaccio.

-

Maledetta bestia l esclamll l'uffl·

ciale, che credétte parlare a uno dei

suoi cani. Che la si bastoni subito !

Caporale concittadino
che si suicida a Napoli

x
La contessa di Gardenne impallidl
a quelle audaci parole; ma l'abate di
Courteisaade ebbe' un Bòrriso di trionfo.
Si tolse di tasca una taliacchiera d'oro
e tlnsa di prendere una presa, mentre
il bell'Ademaro si. Mntiva passare sul
capo il freddo gl\i'~ialè delle lempeste...
Un minuto dopo; téritò scusarsi:
- Voglio dire semplicemente, eu·
gina mia, che il vostro delizioso cagnolino ha. gua.lclto a.lquauto le mie
ealze di seta. E' una ba'tattella.! Non
ne parliamo più, e non lo &gridate,
ve ne prego l
.
Ortensla eone al suo favorito, lo
preRe fra le bianche mani, Ili tornò a
s~4ere e posò il oane sui ginocchi.
dove questi non indugiò a rhiddormenta•i, contento, a quanto pare, della
aua. scappata. Poi, disse a fior iii labbro : « Non ve ne intendete di
cugino Jmio. lt, e dis~e che rimette.va
a domani la flne della tragedia. I due
uomini si congedarono, e uscirono
apparentemente buol)lamioi. Ademaro
andò alla "' Mula nera ,. , dove era il

taned!a AmbUlante PIOViDliale d'Agritoltura

mosso il cav. Venturiui. Parlarouoquin
di la maestre Battlstoni Luigia, Italia
In queHtt gtorni si tengono conferenze Miott.i, Teresina Colavizza ed i

agrarie· a Clauzetto, Tomba lli Buia, Torre Rìnaldi, Filipponi, Mlon.
Q
Corsi speoiali a Zoppola, Cordenons, Caujndi ebbe luogo al Leon d'Oro
aah Comor e s. Rocoo, Udine (capoluogo). un. banche! t~. Prnou~ci~rono brindi~i
le msegnantt Garlatt1, 1l maestro Fl·
lipponiil cav. Venturini e infine il
·
!direttore delle ~cuole di Codroipo m.
l.'opera del no•tro Clreolo A- Lazzarini che lesse un bellissimo
a;rleolo.
'
disl'in versi.
· ·
.
U11 Circolo Agricolo che promette
da Tolm••••
bene è quello di Sacile. Mentre nel
primo anno di funzionamento (1910)
l'importo degli 8CllUtsti, fu: • merci
lire 3065; macchine lire 890, nel' 1911
l'importo delle merci salì a lire 24600
e quelli delle macchine a lirtl 4060.
Queete cifre mostrano come vada rapidamente atlermaudosi l'utilità di una
Blmlle istituztoue cooperativa di acquisto fra gli agricoltori di quella
plaga; Il Ctrcolo agr1colo cooperativo
di Sacile uon ha trascurato· la propa·
ganda per la buona agricoltura, dtf·
londendo istruziOni, facendo tenere con·
fereu~e; aprendo concorsi a premio
per la produzione di buoni torelli, per
la costruzione di concimais razionali
ed il ·buon governo dello .stallat1co,
concorsi a out le iscrizioni si chiudono
col primo semedtre di quest'anno.
di Pordenone.

d• •••Il•

d• Paularo
Le bnpre•e degli ignoti

L'altra notte i soliti ignoti penetrarono n~tl negozio coloniali del Nig. Leonardo Fabiani ; gli scassinarono il cas·
setto del banco rubandogh 15 lire e
tre bottiglie di liquori.

da San VIto al Tagllam•nto
L'utile del l11e1;liouc '

Il veglione di Beneficenza tenuto la
sera del 27 u. s. nella salii. all'al·
bergo alla Scala d'oro, pro Patronato
Scolllatillo, diede un'entrata di L. 627,
dalle quali detratte L. 258.05, di spese
(e cioè: per orchestra 150, illumina·
zione 40, addobbo 29,20, stampe 24.55
tassa 7.30, riscaldamento 7), restano
L. 368.95.

Stamattina alle .lO,ebbeluogo, il. trasporto
funebre dell•l sal~a, del l\gltoletto del sig.
Giov"nni ,Cantarutti .redattor~ del cOorrieçe
del Friuli •,'
Seguivano n· feretro molti, nm,icL e colle•
ghi del padre,
Alla famiglia· ririnoviàmo le nostre con.
doglian~e. '
' ·

. . Benefitenza ·

da Codroipo

Il con11egno del mae•tri

Al convegno indetto per ìl)ri dal Con·
siglio Direttivo di questa Sezione· Magiatrale per·porgere, un reverente saluto
e un tlhaleaugurto all'ispettore scola·
stìco cav. Venturini nel momento in
cui sta ~er lasciare la carica dopo
41 anno di vita trascorsa fra i maestri
e la scuola parteciparono una trentina
d'insegnanti.
L'adunanza ebbe luogo in un'aula
del n\lovo locale scolastico.
Il maestro Pomponio Pasquotti disse
brevemente del dtspiauere che· prova
l'intero corpo insegnante ora che l'e·,
aimio cav. Venturini ci ·lascia; egli,
che dei maestri, più che il superiore,
fu il consigliere affabile, il cooperatore
valido e l'amico sincero.
Ricordò il ,grande , progresso raggiunto dalla pubblica istruzione nel
nostro distretto, auspice il cav. Ventu.
rmi, na1 27 anni, da ebe egli si trova
fra noi.
Al maeMtro Pasquotti rispose com-

'Là no~tra. ammtutiltrazione· è
·stata eostretea in questi Klorni
a· diramare ad aleuni abbonati
imo11osl una cireolare bnUan$e
a porsi In regola eol pagamenti.
. Nòn è una piace..-ole solleel·
ta,~ione, questa, nè per ehi ll!f
fa, nè' per ehi la riceve ' onde
nutriamo ftducla che i lloiiltrl
fedeli al)bònati' non '11orraJino
Bb•inJJer'cl' a rluno11ada. ·

. \
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ieè)NS!RVAZIONE E RICUPERO
DELLA SALUTE
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'Il racconto seguente è t'ati ocon tanta
e spontaneità che non può
d'infondere aperànza e .co·
tutti che adtl'rood. LeggQte :
Francesco Saviì~o · Ro6lei,
Via
26, Treviso, ci comu·

,, _ '

ONTl

[~[lftf ([~ft~MI[~f

.,

«Ho sofferto per molli anni di do·
tori ai reni e non so dirvi quanti
rimedi abbia presi, ,ma ·, tutto, invece ·
di farmi bone, mi faceva male, ed ero
arrivato al punto da non ave,r p,11'1
appetito e soffrire d'iodigesllo~i. Le
crisi erano sempre accompagll~te d!l
mali di capo, e da una debolel!za tale
da non desiderare altro che il riposo<
Avevo se mpre .le urine torbidé, àhe
lasciavano dei depositi grl!OUioai, e mi
bruciavano molto nell'emetterle. Di
notte non sapevo come riposare ed a·
vevb dei sonni. agitati, .irr~q,uietl, ~
molte notti mi capitò di pàssare ih·
·
insonni l
· :
.,
« Non sapevo che tutti questi gravi
malanni avessero lll' loro origine nei
reòì, percbè il dorso rui dolèva .sèt!i:
contemporaneamente a, ,tottJ ,,. gli
disturbi ; eppure ho dovuto con·
.che l'origine dèl male,
propriò nei reni, percbè:i bo
le Pillola Foster per i Reni (in
presso la Fàrmacia Centrale, Via
Mercato Vecchio, Udine) e mi .. hanno
fatto scomparire subito, .• non;; ·
.iJ
mal di schiena, ma ànèhè tutti '
tri disturbi. La guarigione e.·'"'"'"'·'"''·l
e sicura ed è
scrivo espritllllOdovi
e gratitudine. (F1rmato) l!'ran{:es(lO
,.lno Romai.. .
,
.
,Le Pillole Fòster pet i Reni
originai•) si venqonQ anche
farmaci ati a L 3 00 la
scatolè per L. 19, o franco
postà,
Indirizzando 1/).J"Ìc.biea!e, &çp\.,. çel,ti,vo .
mpo"IO, alla bitta o. Gìongo,• Speola· ·
lità Foster~ l 9, Via Oìtplluc~i~, . Mlla9q: .
1\ell'wtereSsd della ;voatrll· eaJute GSI•
gete la vera ncatola, portante firma:
Jamea Foster, e rifiutate 'lual~nqué.
imHazione e contraffazione:
·

~~~ff

=

Senza .rl~Utu-di non è pouiblle
evitare malattie. Anche 1 giovani
Cuplne di· Germania
di lana eostituzione debbono, per
lo meno, a.teneni dagli eccelli
per &alvaguudare la loro salute;
ma ai bambini, ai deboli ed az
vecchi, occorrono, oltre le pre•
cauzioni ·igieniche, dei buoni ed
effettivi metodi di cura che valgano
.a ~teggerli contro il manifestarsi
di iìialattie,ed a vincere la naturale
gr,acilitA. l bambini yanno soggetti
··all'enterite (infiammazione inte•
stinale) il cui trattamento llresenhta
• L't)asarratore Rom~no > pii) sincero
terie difficoltà. La relazione c e
E
d~gli altt•i, néga olt~ la qllG$ttono rom ma
eerue indica il metodo di cura piil
acce~to: "Pre.crivo la
.
l t"
sin sorpassata .e 'néga altresÌ che la menteDJsgraz
av
d' p· x · ·t tt' · t · d'
11
t
questa sera ! L~ sua negligenza, sa· 1 . ,10 • . a~a u a.m esa •. tce • a a res •·
punita domani! cO!i' che cuorè, urnzumG sptdtnnle della oh s, ass Jrta nelle
raccontare dagli amici le de· cure 'l>ll'~n\•no, i~n~•:;-'"t' uai~amante de! in tutte lelorme e in tutti gli stati
Macchine da lavare
di esaurimento organico, nonchè
le dolili o~cbiate e }e pa; dogJJ" e ~e\l·~~ ~~~"~'~·~~. ""{!i!I~W·l~ ~. soe:,
1 bamb.ini · depaul!erati dall'eu·
lllOi
~ussurate negh avvolgtmenll vra d •ll'mal!!!erl' ~Hih ·~ l•<VJttìlill4A e ne
tentOjquandoglialtnmedicamenti
valzer.~
·
o.>sllità cha la. ••.le. n.p;.it•lia... ~i...Jibera e · - o -mal tollerati o producono
idip~ll•lan,\e d'' •>~i poterd alie11o m maeffetti dannosi. Nelle forme di
enterite infantile, oltreeh~ come
~ier,,, «li·:f:l~ li~ii·~\ !r in li!> l•lm>~ aia reale
rimedio aPecifico,' agisce anche
e reale app>riScl.
. come~ prezioso alimento pei:'Chl)
L'or,;ano dali,\ '11tt 1 •~ l>, ocitic 1 \Ìapr~ 'ilVolen'tenti che la compongono
rnente L'v c'·:> npila~l·m,; tbi gim•n Lli olerio 'fi
sono i più indicati per la sicura ri·
che non ai OJC)tp mo •Ielle questioni del
-titUll:ione dell'ol"I{!UJUtmo." Dott.
Cav. Giuaeppe Aldinio, Medic:ovaticano.
Chir. .urgo1 Lagonegro .(Potenza),
t•DicemDro1909. La cura meglio
~elle
Clvlfavecch~ aci:eriata,
la più aollecita ed
L'arr.,l!lto ciel IU'eNnuto 1iutore
efficaee pei casi di enterite ~ la
FIR.FJNZlil :i -- lA Q.,.,stnra di Firenzu
Emulaione · Sc:ott. Bisogna perb
tene~e presente c:he la emulsione
era stata avvertita da •jllella di C!vitavec·
da
U8ai'IIÌ 111 quella!di Scott,qualoiasi
Gli sludi dell'on .. Bertollnl' chia che ~ppunto in l)ll'llla città trovavasi altra
ecc.
inevitabilmente fallirebbe
sul progatt~ di riforma t~lettorale,. certo Gius~ppe h;~di Ll'ullUÌ 19, Bùtore d ·l alla prova,
perch~ nessuna ~. n~
a car.
furto di4.0.000 lire avvenuto a C.vitovliC·
pult eaaere, uguale. In o1111i periocto
. ·
,- , '
boneelegaa ·
Tra le ·voci· ch'e cotTo no noi 'corrh\òi di c11ia alla stazione, e dei quali ùannu parClell'a vita, dall'infanzia alla
STABILIMENTO BACOLOGICO
PR~ZZI DI CONCORRENZA
IIIII!.Ont·JOII•Drlo , ~f~p?;it> u•i
•v>ri ,[ •\l~ lJ!IO lungamente i giomali.
vecchiaia, la Emulsione Scott ~ il
·1.-..,.......,..:.~-------~-------:-rimedio più efficace per la con•
' "l'aiulunzio della prossima, "Perciò Ìl landi, fiure;,tino, è stato aneeervazione c il ricupero do~A
c:~T~ibuna » h t t'<Lc~·ùlto r!U~)t sta.to staser<.~. nella sna. casa in via ùet Oamwute.
• n.iholini sta Ì"vomndo
puooio. Egli ha negato assoluta,mente di
all'
cl~osizione di Padova e di Udine
.
esset•e l' ..ut<Jra d~L furto. Ciò rwn natante
egli sarà inviato a. Oivitaveco~ia; J:e P!'~',
br~~
firec;falì!d1~~~::~~~
:opt
~
q!lisi:<iotl! oee•:~tl..n~Ha s~a 01sa h mtio 1hto
liç,natori seme di Milan~ lll06.
Fabbrica fuori Porta Ronchi (VIale 23 Marzo)· Te!. 3-97
risùltilta' négativo.
]i•• , incrociooeifùfat'o :bianco-!#allo
Negozio VIa Aquileia, N. 29 · Telef. 3-19
oho la discussione
gW.ppone~e.
.
•
.
VE NEZ l A. Fabbrica S. Agostino, 2210 • V E NE:z l A
di~~g~o;ùL)egge ..pqsea .venire
.. IL .GOVERNO CRE'{E$E
11.l1pil le v~can~e' Pasti,mit!.'
coatltùlto In èomitato Hvolit'zlonarlo
'.• inorOJ:Io cellulare bJan~JQo.RJallo
SEDIE e TAVOLI per BIRRARIE a CAFFE
Trib~11/• )i.~.iiV,à ~j\ 'òlie. uu
··CANEA 2 C...: L' As~emblea ~lvoluzionaria
Big~~i·nO~~
cellulare sferico
--SI fQrnlscono OSDAL Al, E COLLEGI ed ALBERGHI.._
p<Ìrlaoidiì't~Ì'~/mitaìbro ··dàll
•••··trìoottfer·mo· il suo voto pr,ecedente, nomiroligiallo speciale cellulare.
Si eseguiscono ELASTICI di qualunque misura
p~l'!anù"; \le,ll'~tteg(l'ia'!'9P.~,d.eU• C•· naudQ.,il Governo n!tllltle a Comitato rivoI
signori
co.
fratelliDE
.~RANDIS
RETI
METALLICHE a MOLLA. e a SPIRALE
di froht~ ~Ùe ooaìuuica~ion:l ''del (h· luzion~do, che sarà coarliuvato ila un eon~entilmente si prestano a tièe!verne a
Situazione al 3i Dicembre I 9 I l.
oirca l'impresa di Téipoli, ·dideva di siglio di controllo amminietrativo, Il GoDeposito
CRll\TE V~]GgTALE e MATERASSI
Tlline le commissioni.
Atti1;o,
a pi'o~osttcare al Governq l'
verno ha prestato il giuramento in questo
PREZZI DI FABBRICA
C!l>sa contanti. . • . . . . . . . L.
peoporrà ·l 'approvazione
Mutili e prestiti. •. , • • • • • • .,
di annessione della Tripolitani:l
'Una soci alà
Valori pubblici . . . . . . . . .
w,~·~~·~,~~·?~
Conti correnti con garanzia • • "
o· di. pre<:edero che neppure
per lo studio della Tripolilanla Cambiali in porlafo!fliO ....•
i sboialisti'·l dissenzienti saranu~ molti.

EMULSIONE SCOTT

11 furto

46 mila lire a

&---:,....:-----------

·

Articoli per Gas

IRIU~ll

'[R Rf~ltl

Attrezzi per Latterie=
Sor<:>matrici Mélotte

;Volldampf

·-IJ~voraziÒne del

~\'RlMf 0~

. Riparazioni
·Slagnature

Ootter V. COSTANTIN

DB lo Vsnezin B M. 5ombuco

Pr~mi!~o "::~T~~~:ri~E~!!o

11 UDINE · Fabbrica Mobili ed insegne in ferro verniciate afuoco · UDINE

Cassa di Risparmio diUd

Ieri ad iniziativa del senator& Pa·

~~i~e i~i~~!,~i~:!1 ~c~J~,t;: : "
0

1[ialila Reumafila

l

Villari, si sono riuniti a Firenze Mobilio · · · · · · · · · ......
numerosi parlamentari e nomini poli·
Att.iv~-:L-.-2-6,:-:52"'2,""'17=2:-::-,ol
~
.
·
· t't ·
. t• b f . Depositi a ca.uzione •••.••• ,.
897,700,t ICI per IS
l mre una soc1e" c e acCia Depositi a cuotodia .•. ·... ; , 4,015,135,77
CASA
DI CURA
studi aeri:· e sereni ·sulle condizioni 8peaa dell'esercizi" in corso .,
26.013 47
dci
clottori
ha anohe promosso il
delle due puove provincie italiane.
totale L. suot.022.15
'di 22G pènalità ùi
Il aeòato~e Villari ba spiegato gli
Passivo.
alla legge di bollo ed alla legge scopi della.·. ,. società,.
· Deposi li nominativi ..• 2'1. 'l• L.. 4,763, 723,63
Id. al portatore B 'lo , ... , , ., 14,627,843,62
delle carta da giuoco, per \m ali\
Quindi A,bgelo O~vieto, direttore del Id. • pieoolo risparmio 4'/o • , .. 1,0441156,54
Visite ogni giorno'
col)lplessiv~ di L. 16.770.;10.
c Marzocco ~, ba, dato' lettura dello Id. in conto corrente · · · . . ...
411.008.:to.t:e '"' dalle ta-•u
totale credito dei depositanti ,1 20,786,723,69
dell~. dette penalità eccede si
statuto·: cbà. è stato 11pprovato,
Interessi moturati sui depositi. L. .o2,620,91
llg:olarmEmte le lire 100.
H~uno preso· ~iva·: parte alla di- Cont~ c~rris~ondenti ••.. , • , 2.015,675,63
Udine· Via Prefettura l~ · Udine
scussione l'on. Sonllino, l'on. Guicciar·. Doblt• dlVers• • • • · · • · · · • ., 254•138•22
d'
·
•
·
F
b
·
·
l
Paooiv<>
f,,
23,068,958,46
ll.iiii.iiiiiii.iiiiiii.iiiiii.iiiiiiiii.iiiiii.iiiiii.iiiii.iiiiii.iiiiOi===.,;.:
Gli scioperi nel mese di dicembre 1911 lfil, Il· senatore rane etti e Pasqua e Deposit. per depooiti a cauzionE>. " 897.700,- •
"'mm.ontormlo
·
Dopooit. per depositi
,.
complessivamente a 38, per V'illari..
Patrimon
lo a cu•todia. ·,. 410!5,135,77 -----------..;...-,___
ebbero 4.508 scioperanti. Sp~ci- ·'Nello statuto è detto che ia soc.ietà, Fondo di rioerva L. 2,786,1Ì78,26
lli•Jam•~nta ai· ebbero z "cioperi nelle indu- che si chiiJ.tUerà ·· aÒcietà italiana per Fondo oacill, val. > ti5S.22S.St
Non adoperate più
4.nella minerali1rgiche e lo studio deila Libia,,
intenderà co- Totale al 31 dicembre 1911 .. L. a44010657
Ttllll'URE DANNOSE l
i lavoratori delle terre, stituità qul.\ndo la sottoscrizione Mg· Rendite dell'eoercizio in corso . ,
49.121,36 RICORR~~i~L ~11UPERABILE
2 nelle industrie edilizie- giungerà \Ì., somma di lire èèùtornilà,
totolo L. 31,461,022,15 TINTURA ISTANTANEA (Brevettata
lavor~tori
,
sèauta stante sono st~te sot· ,, La Cass4.di .Risparmio çi.ceve depo·
. l'remiato eon meduglia. d'Oro
' 'd'. t·.
ord1'na'r 1· al ·e· 3.50 OtO. ·
' · an•gspoaizione Campionaria di Roma 1003
l e. m
ns Ne jloligr•lllo.ne II!Oi!Oritte 40 mila lire.
11.. Stazione Sperimentale .Agta.Jil>
·; •
•
Il' Diretto•••: A. BONINI
orgamzzare
la· SocJetll
.~ noiJJi·
di Udine
t\na commissione CÌeÌia q'uale
I campioni della Tintura presentati dal
. - - - - - - - - · - - - - - - · - , s i g n o r Loduvico Re 1 bottiglie 2, N . .l li 1.:
parte l~on •• Guicoiardini, Angelo
..
.
quillo in coloro, N. 2 liquido eolorato in
Enrico · Oorradilli e 'Aòdrea
R~.
~
bruno non oontengono nè ni\I'Uto o alt n

Lombaggine nevralgie Renmaticbe

6. fA IO Hl eR. fERRARIO

dall"

si

1

~

[(RftDIHI

L H

,

sei lilesi si pr!)cederà
del con~iglio direttivo. '

[ODIIitto per; la: suttésslooe ··in
che• Menelik sia morto

L

.• pI[(J JlNJH·I

Ultime
novitàdi,'~~r
[aroovale
Assortimen
'Bia.nclteria cotd

mune e . di .Ìusso per 'correqi •li
Sjfosa e da Casa. ,. Prezzi mitissimi.

'2. ..:;,. tord chanwortn,. ri·
da!l'Abissinia, disse ad
- CO)lFllZlONI SU' MII!IUBA giornalista cb e nella capitàle del·
Abisainia:·e nei suoi ·d'intorni regnae
grande iuquietqdine, pet·cbè va· seropl- ·----.......,.,.....,......_._ _ _ _ __
•La
Eontro
C,A S'Jl,
Il diaegno di légge contro l'aldoollsmo più' ditroudeudosì n ·sospetto che il
neg:~s M~ùelik 'aia: .Jl!bfto. !!ra i c~pi
di ,
llll>res<mta:to di recente alla Camera, · appro·
un . contlltto .,;rtot~nto per
da! Senato il 20 maggio lDll, è scoppjb.to
~!UccessiQne. al tron(), Gli europei
contro .quelle bevante aloocliche. che incominciano a temere per la loro
per
alcoolicità a"ll.eriore. al 21 per canto. sicurez~a. Taluno erede che Menelili:.
GESTANTI e PAR.TORIENTI
quindi non .è toccato affat,to •. Si at•.· viva in 'Un palazzo nel centro
autOrizzata. con Decreto Prefettizio
città, dove a~ita anche il
DIRETTA
in tale disegno di legge che
erede del trono. Il medico
· di
'·
·
esercizi non si possono, ,
Visita l'imperatore dalla levatriCe Sig.
0
alcooliche seuza speciale '
una . llgu ra
. con consulenza
Una ~peÒì~le.' ·wu"'"'"'I•'Ven.te••
acmiratalli'Emte in
dei primari medici apeci&IWi doli' Regione
IOne Pr·ovi•lcia,le vigilerà •nl regime delle
.

lotta.·

. ti)!! t/)

sali d'at•gento o .di piombo, di mercurio, dJ
rame, ùi. cadmio nè altre sostanze minora.lì

nooiv~.

Udine, 13 gennaio 1901.
Il Direttore prof. NALLINO

Ym~dosi

esclut;iv.um!:Jntc presso il

pa~Tuc~

chiera lUl :t.ODOVICO, Yia Daniele Mani n.

il
i.

T. DE LUI:R

Fabbrica B 1C l C L E T T E con Deposito

Macchine da Cucire
Vendita all' ingrosso ed al dettaglio
Chiusure in lamiere ondulate • Casse Forti
IMPIANTI TERMOSIFONI E BAGNI ·
TR P'RI

Mc••ea.to,·e~cltio,

-t

K RA P F E N caldi giornalmente
MERINGHE aua panna'
Slllc di"J.IIHliiliU pc•• JUnft•cscbi e llicehieratc - - _ _ _ ""srnue~i sco•viziu l>CI' NOZZE e B.l.TTESIUI

.J:.
'J:'

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

~

ESTEJlE e N.l.ZIONJ\LI

(!li)
~

pASTICCERIA S BlMPRE FRESCA
.-(Si gat•antisce '" lavòo•azioue eou burro naturale)-

,{;

,l,

f~~~~~~~<i®·~~~~~~~~

·.l'alcoollsmo .

ASSIST.E.NZA .OSTETRICA

Teresa N dari·

Pen$ione è~ cure,.~famigliari

n11ova lioenzl sare)!be . . .
. . •488111.1\ sECJRETEZil.l
·
lnoghi dove già vi si~ l)JIOsp.:c.òio'ogni ~ri\1:nf:iiì~iro,ge,;:;;rn:e;:;p.;,;:~;;-'-IUOINE • VIa Giovanni· d1Udlne 8. UDINE
•hitanti.
Telefono 4·32

Lido d'Aibarct - GENOVA
Villa isolata posi~ su amena oollina in
vista del mare.
,
Cnra dAlle malattie utm·o·O?Jariohe; cura

dell' iHteO'ismo e delle molteplici nem·opati•
e psoicopatie fe1mninil~ d 'orig;ine g!necolo
gioa; cura della, stm·•ht.à.; sezwne r1servata
per fJBStant·i COU COmplicanze.
Rivolgersi :
l
,Pet· la patt~ sanitaria al Dlrettot•c
l.•rof. Bossi titolare della Cattedra
(Renel!a,Calcolosi renale,Arteriosclerosi ec~)
Universitaria di Ostetricia, Ginecologia e
Clinica Ostotrié~-Ginecologica .·Via S. GiuF. 8/SLfR/ll< C.·/1/LAJYO
seppe .N ..85.,- Genova rr .. ll.
Per la ·pat·to' amm1nfstrotivt\ alla Diret·
tt'ioe Maria Bettero - Via Panigalli N. O
La réclame d l'anima del commerci
- Genom T. lODO.

la CURA più sicura, efficace per anemici deboli di stomaco nervosi è l'AMAR O BAREGGI a base di ·Ferro-China-Rabarbaro tonico-ricostituente-di9e stivo

Le mserz10m st r-tcev "u

ij UAl ~ l i~ l

escluntv~:~.meute

1u

l.Jd1ne

prt•sso l'Ufficio di Putlbhcita Haaaenat•ln e Vogler Vi11

f'fettura, N. 6. e Agenzie e Succursali in Italia. ed Estero

Dlll rA' ' ARf[[Hl.l Rf~ 'l RIlO RlO A. Manzoni o C.o • Milano

DEPOSITARI PER L' ITALIA

MAli I Il A

Catarri acuti e cronici · Bronchite . Tossi in genere

vie11e prodigiosamente guarita con le

Balsantiche Bolognesi
._

Botner, Farmacia- Venezia
De Stefani e F.io - Verona
L. Cornelio • Padova
Farmaceut. Friulana - Udine

/

Sl SPEDISCE ANCHE UNA
SOLA SCATOLA
MANDANDO l' ntPORTO con SEMPLIOE
OAUTOLINA. VAGLIA

l PIÙ RICCHI ASSORTIMENTI DI NOVITA

MAfiAlliHI '' RRONDIN O,, [AlU fUURI, 44~9
Fondati nell'anno 1984

per

SPORTS.

VEIEZEl

Il nostro Catalogo che uscirà fra giorni, ha subito qualche ritardo
per inserire le ultimissime NOVITÀ.

ludwlo Hlnterscbweluer. Adolf Ble!tbert &[o.
fi.•b.·m.·H.• Utbteneou. H11 bel Wels, O·Oe.

AftTIIìilrtiZIE -MIBOli
RIDON4 IN BREVE TEMPO E SENZA DISTURBI

MI[[Hiftf ~[R fORHAU

at

tiPBLLI BIAIICHI ad all11 BDHBD il COLORE PRIMITIVO

lrN/Q,.

Proprio gabinetto d'analisi per l'esame dell'argilla, impiantato modernissimamente.

:~~!~q~~ cl~~!nv~S~~~hi,ie;!nJ~Làbl~~~hèe;;~.~ !~n;~r;~JJ~~

PRESERVATIVI

ed agisce sul\p, cute e sul bulbi ~d peU tncl!;nd() !U!ODl•
pnrlrc to~almc:nte; le pcL:cCIIJ c r nt'nrz:I''Ui() l~ r:1dlcl dei
.::.pelli, tnnto che on e11sl 11on ea.do.:1o v il, mentre coraL
U periCOli) dl diventato ca,\·o,
PEIRAMl ENRICO,

di. gomma, vescica di pesce ed afflui, per
Signore e Signori, i migliori conosciuti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta
suggellata e non intestata inviando (ran··
cobollo da centesimi 20. - Massima segrete~za. Scrivere: Casella postale n. 635,
Milano.

< 1{4

• 2.25

•• 8.35
4.30 -

1

...... ~gì~! I:: :.•~ ;or~~!~iiec~t·,~~r~r~~ ldirJ~~r~r,t,~,\r.~n,:e~;nt:!:~;
pre11ao tuttll Farm:u::iatl. Po.rrucchleri e

· Deposito Oenerale da MIGONE &. (.:, •

TORINO 1911 =

~G~E~D

DI FAMA MONDIÀ1~E ~ DI USO UNIVERSALE
APPROVATO DALLA SCIENZA E DICHIA~ATO DALLA CLINICA

IL PRIMO RICOSTITUENTE

~~el

Ql

sn•GUE
delle OSSA e dell'ISTEMA
NERVOSO
Rl1
1
r3

Essendo sicuro alimento di risrlartnio,negll adulti mantiene altli poteriftslologief
e al bambini. fornisce i princip.il n•~ccssarli al normale sviluppo dell'organismo.
N
opo~~lTI:IZQP.l
D
I!:IJJJ . . .1:1 llfll ,, com~unque

·

N

t

•· pro.dotta, BJDOillefOBZB
Al

GUARISCE : i•"n';'"a."~R'l.'c~itid~ :~':i~~~ì.~~~~~~tie~~~~~~~~.·~:~i:r~l~.:":1.~h'oiezz~"~rJW;:.':el~J'."r'"~g ;i~Sr;
.negli esaurlm,e.utl. uei postumi di febbri dlllla malaria .e iu tutte le convalescenze di malattie acute e Infettive.
Una bottiglia costa L. 3 .-.Per poo~,. L. 3,80 • 4 bottiglie per posta L. 12 - Una bottiglia monstre, per
1

0

0

1

1

Rosta L, 13 - pagamento anttc1pato, d1retto all' lnv·entore Cav. ONORATO BATTISTA - Farmacia

ln~lese

del Cervo- NAPOLI·· Corso Umberto l. N.• 1!9, pala~'zo proprio. -Indirizzo telegrammi' lSCHIROGENO- NAPOLI.
Importante Op\t~Colo sull'!SCRIROGBNO -AN'l'ILEPSJ-GLIO!l!!.O"I'ERPINA-IPNOTINA, si SPO~isce. gratis, dietro carta da visita.

No:e~:bl~!:::!fTn0 ;:;,~r:,,r::~a,;n:,_efeu.;."J~~~~~iorn"ta~~~e;;!"4:Al:erve'fl.gono, perobe rlie'!!amo esse:ra pooo

111 1

21.43.

Cividale 7.40, 9.28, ,12.55 15.28, 19.20, 21.'28.
Triesle·B.Giorgio 7.29, 9.48, 18,&, 1'7.80, 21.48.

Partenze per
Venezia 4, 6.15, 8.20, 10.10, 11.251
17.24,

20.5.

20.6.

Portogruaro-S. Giorgio 7, 8, 13.21, 16.10, 19.27.
Olvldll.le 6, 8.2, 1!.15, 18.15, 17.47, 20,-.
s. Gioraio-Trioato 7, s, 18.21, 16.10, .19.27.

Arrivi alla Slazione per la Carnia da Villa
Santina 6.18, 9.49 (1), 11.11, 15.8!1, 18.51.
Partenze dalila St.11one per la Car 0ia per Villa
Santina 9, 12, 17.9, 18.10 (l), 19.50.
(l) l treni 187 e 192 ai eilettuano soltanto 11ei

giorni di Lunedl; Giovedi ·e Sabato.

Tram a vapore Vdine·S.Daniele
Partenze da B. Daniele 6.50, 9.-, 11,59, 15.4.
17.H.
Arrivi a Udine (Staz. Tram) 8.22, 10.82, 18.31,
16.86, 18.46.

Partenze da Udine (Sta•• Tram)
11.85, 14.42. 17.50.
Arrivi a B. Daniele 8.40, 1!.6,

7.8,

18.7,

·~··

9.84,
16.14,

·

llsolenne responso della Oiurla che,.
unicamente all'ISOHIROGENO
ha conferito la piil alta Onorificenza, il GRAN PREMIO, è la
p! il splendida ed lncontestabile affer. m azione del suo reale valore e della
· sua superiorità su tutti l preparati
·del genere.

n primo tonico-l"icostituente pre,parato per ri~nir~in:una forma.liquida e stabile' i principali
medicamenti, che isolatamente prest riéscono di poca efficacia/fu l' Isobtrogeno, ilo. !Jllale,
per i suoi effetti curativi sempre costanti, certi ed immediati, ben (presto addivenne cosi indtspensabne nena pratica medica giornaliera, da rendersi di fama mondiate e di uso uut..-er~ale.
E tale mirabile successo spinse altri a mettere in commercio, delle miscele, che sost~tmsser?
l'Isoblrogeno, nelle apparen~e e financo nei.nomi,col prendtere chi jl tema ISOHI. e chtla dest:
nenza OGENO. Ma gli Imitatori non riuscirono nell'intento, dappoichè i mali guartscono con 1
rimediautentici,e non con i paroloni.Lafama·eladiffusion;edelnostropreparato.sono.. dovute
alla sua reale ed, immediata potenza curatiVI\, .la quale vie•ne luminosamente COID),>IOvata d\'-1l'uso personale, che ne fanttO Clinici e·Scienziati Illùslri·di tutto'ilMondo, edall'msuperab!le
unico primo premio che nell' Esposizione•;J>llnternazionale di Torino· 1911, è stato assegnato
al solo Iaohlrogeno, fra tutte le speciàlità farmaceutiche esposte e premiate con onorificenze
di gradi inferiori, quali il Gran Diploma d'Onore, la Gramde Medaglia d'Oro, d'Argento, ecc.
L' I S. O H I R O ~N O è tn,aorltto nella prima Edllzione della FARMACOPEA UFFICIALE
DEL REONO D'ITALIA•• Approvato ed adottato dalla Direztone di' Sanità Militare ' viene sommlnistrato anche ai nostri Militari della Colonia Eritrea e della R. Marina.

_,

~·:J~BU::~··=-ml-BI'elnd~es~ll~n~~u~tto!tl~m~on]d~o·fmCI:tl ledfleE!rloE\n[!ell abluii!onalar~m~acill!le- E~sl~~.erqel[la~rnBarcU~ 11! fabbrica, la. quale, munita del ritratto dell'autore, i applicata sul r~rtonagglo dal naccona, di cui, a rloblasta dal sigg. Dottori, qui a lato si riporta nlacslmlla,a Slllvaguardla det.pubblloo contro la sostltuzlonl e te lalslfiçazlonl "!S;Q

""

18.40,1

Pontebba tl.o, 7.88 1* 10.15,15.44, 17.181 18.10.
Cormons 5.461 81 12.5(), 16.42. 11,25, 18.581

19.22.

l

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE

Arrivi da

I diretti sono in carattere nero. I treni con
asterisco non portano la tena claau.
Venezia 3.20, 7.48 1 9.~7, 12.15, 15.20, 17.5
18.42, 22.55.
Conegliano 19.28.
Pontebba .7,M, 111 12.44, 17.12, 18.451 21.-.
Cormolll 7.82 101 11.6,12.50, 15,28, 19.41, 22.58.
Portogruaro-S. Giorgio 7.29, 9.43, 13.5, 17.86,

Via Orefici (Paesaggio Centrale 2.) - MILANO

--·-·-

GRAND PBII

Uc"ghl~ri.

SI SPEDISCE CON ~MA SEGRE7EZZA

======::=:-..:::::=====

;,!;·

AT'TEST'ATO

SfgHOri ANGELO M.tGONE 1:: O... ltUitu1a
Floalnent.!l ho potuto crovnre una prcpnrald~M che
tnl ridonasse al cape!ll ed nlh bnrb:~. il color•• pnmltivo.
la freschezza e {Q beUez:t"l. ddla gioventù. acll.za nvun~l-il
ml.12Jmo di.stu1bo_ nell'aptJ!lcnzione,
,
Una eo\11 ~tt\gliu della vostra Antlcanble m1 ba3tb
ed ora non ho un solo pelo bianco, s . . no p!lmnmeuto coa-

a NOVITÀ IGIENICHE

>
1[2
»l

Orario Ferroviario e Tram

È uo preparato speolala: indleato per ridonnre alla. bnrba ed al c:t.oe!U blaocbl ed

lbdt:bolitl, colore, bellen:a e vltnllt~ della prima gtov1ne::za sent.\ mnct:hinre nè la bitul•
cherio., nè la pelle. QUI!Is~a impare~:gt&btle compos!zlo.ne 11el capelli non è uo.a tintura, ma
ua/acqu. di •a.vo profumo cbo non m.<~cchin nè h bumchcrL'l nè l:t pdlo e che. al ndupc.r.a
coli• mas!l\mll fncil\tit. e '-Pt!ditcz::r.tt. Bssn. ttglsce sul bulbo
del capelli o del\11. bnrba fornendon"! il nntr1mcmto ne•
ces:anrlo e cloè rldonando lo~o Il celare prlmlth•o, (nvoJ'Cndane Io sviluppa e rt:ndendoU fless(l>L.i, lll:.thitil t;l-d
urcsto.nd!JnfJ la caduto., lnoltro pub&C<! pront:'\m"'lt<'! 1r.t.
cotenna e fa spa.riro la forf:lra. U•J/l 4ola biJllinlàa
~çmTm tm •.f}IIID SOY/Windenlt.

Pezzi dl eostruzione pet• hopianti a eorda metalliea " per
tratoport,atorl. - Impianti di trallmiM•ionl aeeondo i pbì moderni
•la&emi di eo•truzione.

Mezzo secolo di t'ama mondiale.
l'er 10 anni fornitore del Governo InglePe
Barattolì rli 1{16 di libbra inglese
L. 0.70
> 1]8
•
> 1.20

Gratis Il

L'ACQUA

Fabbrlea Speeiale di

neIla

'

REPARTI : Giojellerie • Orologerie Argenti - Occhiali
da L. 170 a J_j. 19.50
COPPE per sport (Concorsi, Gare) argento
COPPE per regalo (Nozze, Onomastico) argento
85 a " 23.a0
"
49 a , 29.50
CESTINI porta-fiori (di gran effetto) argento
"
BOTTONI (paja) (sports) i più.pratici, oro fino
9:5 a , 15.50
29 ·a , 14.00
BROCI-IE liscio, moderni (gran consumo)
"
73 a , 18.00
SPILLE Chantecler (sinalti) oro fino
)
"
18 a , 5.:50
NOURICES (ago sicurezza) , ,
.
"
150 a , 48.00
CHATELAINS (medaglie spot·tive) oro fino
"
9.75
o·noLOGIO con bracciali smalti fini (novità)
a
"

Il Gratis

=

raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
dì pag. 428 con 9 tavole topograftche
in litografia; il aeoondo dl pag. 584
con l O tavole.
Prezzo dei due volumi L. &.oo.
Dirigere cartolina·vaglia alla Tipografia Arturo Bo••ttl success. Tlp
Barduaoo • Udine.

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

Premiate all' Esposiz.ione Internazionale .. Torino 1911

RRTII:OLI

(1797-1870)

Ricordi Militari del Friuli

.

,.- La réclame è l'anima del commercio ...._

.

