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La VurnmclJ Via Ni 
tana pv, avvi 
ossa «oh /epi.-s le

rdinsaondr Chi] 
francobollo. <

/esigetevi alla nostra Ditta
Farete fssUrfTfflTFHortltnsnlI

Mar.coni, il fratello 
Iole, la nonna Raf- 
a Deniurtas, gli zìi, 
tutti addolorai issimi 

LMiste annunzio.
mandano partecipazioni pcr-

PREMIATÀ FABBRICA di Mat
tonelle e prodotti in Cemento. Com
pier/ assortimento di piastrelle a in
tarsio e alla veneziana.

Deposito di ardesie e laterizi d'ogni 
tipo. Ges 
nera mit o,

Tubi di gres 
ritta, Jkibi di

Stamane alle ore cinque, dopo lunga 
c penosa malattia, munito dei conforti 
religiosi, cessava di vivere nell'età dì 
anni 51 il signor

ecosm'ca
Asni, vendite, ri-

A richiesta si spedisce ti catalogo, 
con obbligo di restituzione.

ENRICO ATZERI 
Via Sassari. 1S - 14 - 16 

Cagliari

Ila Pisano 
rie c i j>

e quindi son partiti 
ipagnati alla stazione 
n bandiere e -salutati 
acclamazioni all’Ame- 
ente Wilson.

Dinanzi nH'albeigo parlarono alla 
folla il capitano Steven» e il presi
lente del consiglio provinciale Oi- 
ieddu, quindi fu offerto ai delegati 
americani un banchetto, nel quale par 
larono in inglese il prof. Sari c il 
capitano Stevens.

Stamane i capitani Stevens c Carrol 
hanno visitato- la Caserma, ove il 
maggiore Palermo ha presentato le 
truppe, pronunciando elevate parole, 
alle quali ha risposto il capitano Ste- 
vens ùiccndò: Il massimo nostro o- 
nore e di combattere con voi ».

1 delegati -americani han visitato 
l’asilo, ove i bai .bini hanno esegui/ 
to un coro, ila parlato il vescovi 
mons. Canepa, inneggiando all’Ame- 
ijca e alla vittoria comune.

1 delegati hanno pure visitato l’o
spedale ed il comitato ili mobiiit.'zic-

Ttbi t< 
rogni c

Corpetti - Mutande - Ginoc
chiere • Ventriere - Sciarpe 

«-•'■Calze - Maglioni Pc»an- 
H&lml
EdJ filtri Articoli in Lana

mQywT OmscpL 
gii Aenzqzpmeutc prr 
Ma», if genero avv 
nùjRiinrfqteppirto atra; 
0ol<irufi perdita. ,/

N'Sf si mandano partecipazioni speciali.
I Umerali avranno luogo domani 25 

ad orc 9 partendo dai Corso Vittorio 
Emanuele 2'19 p. 1>,

moto di danari
n Oristano
consegnata guantaio una 
entità entrò l'abitato. Chi 
a i/ faccia richiesta.

Indumenti LanaCronaca Cittadina ler: alle ore .23
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Al
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•O to scopo domiciliarsi 
bbe deMM«w^MPnz*0US 
/ Scriverà Cassetta 2108

fe e forzò motrice 
macchile elettriche 
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cent
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17.» 
con i 
stoni 
prea 
fiiun 
tare 
meni

Domani, Natale, norz i 
pubblicherà il giornale,

l’asilo, 
to un 
rnons. 
iìca e

l delegali 
speciale ed il comitato di 
ne civile, lasciando si:> 
Qrfani di guerra e 
per Bitti, 
da un corteo con 
da entusiastiche 
rica e al presidente

I funerali avranno luogo domani alle .
ore 11 partendo da Via Fara ». 1. ' -ACCI 11

Non sj mandano partecipazioni per- ‘ l0 etun-(
sonali. . i.iossiiniMi

Cagliari, 24 dicembre 1917. ; vianepo

Società Fnonima Cooperativa a Capitale illimitato 
Assicurjféìoi . Mutue Marittime Merci e Corpi 

Z Sede Sociale: FIRENZE

MARIO RUSSO
VIA ROMA N. 37 — PADANO DEVOTO 

Telefono 485

SERIE DI SPETTACOLI TEATRALI
A OGGI
'"’j La grande film di urtP n’iegra

1 pùtaura

2CS1 Cg

Conteueutn doiram-nti- 
mordi. TI. 2107 Cg

della gì 
di ori lire 
giovinezza 
stri c

Prossimamente: NONNA VANNA
IL MALEFICO A HELLO -

Assicura A 
e Velieri a t assi

s Agente Generale per la Sardegna Sig. ANTON GIULIO MARC1ALIS
CAGKIARI

Via Roma 17 - Pàlazio Zamberletti - Cavànnà

ASSORTIMENTO COMPLETO
DI MATERIALE PER L’ELETTRICITÀ 

ComuriU^lel gì 
quista li'gJF- >"/ 
sclusqgii^IianiOTX.----
timetn. iPreseutate ef- 

Palazzo/ Coinui/e.

L’na bottiglia costa L. 4.40 compresa la tassa di bollo - Una bot-1 
tiglia monstre L. 19’50 compresa la lassa '«li bollo. Vendesi nelle, 
buone farmacie e presso l'autore Cav. Uff. ONORATO 'BATTISTA 
Farmacia Inglese del Cervo, Corso Umberto !.. 119 - NAPOLI. q 

fi rlclilBla si spzdisH gralis l’Dimoia oserai iwnsTfi.

n e BICOSTmKRTE «IBIlIiE . ®
H. ----------- - . . .. t
V li SOlaO PBEMifiTO all’Esposizione internazionale di Torino 1911

B 3r f tri
L‘‘ Insi-ritL prini^fcriizioneinella

® FAMdfcOPEA UlZciALE DHL nEGNO D’ITALIA •

feci da e por porti Italiani e deU’Estero su Vapofri 
.condizioni di concorrenza, comprendendo il RISCHIO 

di GUERRA./t®3 condizioni stabilite dal Governo Italiano. Rilascit 
unica Polizza per entrambi i rischi.

!1 — Ieri fu qui la 
Croce Rossa America 
Carrol e Ttevens la- 
mani dei dott. Icaro- 
funzioni di -ottopre- 
di lire 2000 da distri- 

più poveri dei

iuel n< ■ lieto pe- 
italiuna, quan- 

sacro ideale pareva d i\»sse 
si contro lo scetticismo donn- 

■cisino interno, quando 
i ra ptroia vuota di 
contenuto.

' tinnente, le virtù della 
i. ....ano rivelandosi ed 

nella j-jrosspna resurrezio- 
rialisjno nel settentrionale, 
e nel ineridioi.al- ne furo- 

i; • vri essenziali, rappresentando 
jk una forza di progresso e di 

' ............. secondo

.-E 1W2E, comunque 
depresse dalla spossatezza, rieosliiuisee rapidamente il
SaEgae, le Ossa ed il Sistema wvm. ===='
GUARISCE l'anemia, la debolezza della spina dorsale, Il 

rachitismo, la scrofola, la debolezza sessuale, l’Impotenza, 
la neurastenla. “ 3

RIMEDIO SOVRANO centro gli esaurimenti, afonia jt- 
parale, Inappcfienza, emicrania, alcune 
bclezza d! vista.

INSUPEUABiLE nel postumi delle 
Ioidi, nonché in luffe le eoiivakscetize 
Infettive.

.fio, 
lo !

Il JTppelIulfento avfà luogo domani, 
25 alle ore 10, partendo dalla casa di [ 
abitazione sita in Via Carlofone 81.

Ringraziarsi sin d’ora tutti coloro eli» ì 
accompagneranno la salina all’ultima di- . 
plora.

Cagliari, 24 dicembre 1917.

Dopo penosa malattia sopportata se- '‘■jXf-JT’* 
renamenté per tre lunghi anni, alle |.ri- iu;n^JS- 
tue ore di stamane spegnevasi l'operosa - - ------—
vita dj-'iryustrwie ; Mare;

FrancespTMarlni'
La j£o-r|ic QHuseppiua Mehs^, ’’ *

guGfinaiMo, Gitilo e Virginia ed ’ ..........
(fìriiiMplii no '/no angosciati, il triste ; T ’ A yi

COÙ

Vundonsi due copie 
macchintìwHa treb- 

,i.t. jitiiuff cou/uzioni. 
»ii“-ut0 al Sig. Anodda 

U. 2C80 Cg

Miglia pervei 
sua prigionia 
che il nostri.  
ad altri distinti e 
giiaritani, trovasi lui 
zerda&ely in Ungheria.

Al valoroso artista, all’ottuiio sold. 
l’augurio sentito di pater tornar p 
stissRBO .lil^flbra* i ' «lei ^uol cari.

h
AOv.“X ci/ non posxAo Zsoery - 
cblteailte^ri <h.j! imlufpef gr/o 
semina J\ ! / v/

-«■•i conib 
fni femiaflia 
yEgnogiia o 
Escludo llno- 
19. Torini 85

U., Cg

tcressàtnèifto l'cvv. _.\nt6nio Fadùa, ha 
distribuito per la ricorrenza dt Natale 
IMI sussidi, facendoli pervenire agli or
fani ,. mezzo dei corrispondenti die lo 
stesso Patronato ha in tutti i Comuni 
ove esistono orfani di contadini morti 
in guerra. 

U»a Insti od. d-n l smunta
Quella tal busta contenente ]a somma 

di Lire 565 rinvenuta da tre ra
gazzi che finirono col portarla alla 
questura dopo avervi fatto.... ima rispet
ta!).-; c breccia, apparteneva al Padre Car
ta Cri Conventuali, parroco dell’Annun
ziata. La somma salvata dall’avariA è 
di lire 412. Più la Questura 
un paio di scarpe, che erano 
quistate con... le 154 lire della 
za mancante. ,

FLOfiEHE e PATAPON
omioissima commedia in sei p 

'infarete principale l’msuperabilè comic >’
CAMILLO DE RISO

Commento znueic&Ia ■
Gli spettacoli hanno inizio otte ore 17,80

Ieri alle ore 10 dopo breve malattia | T .‘r„ 
rendeva la sua *ninw a Bjo -U-LLC

1 Uffici ------•*

Cavi Antonio Dotta

le Maiylestazioni
i JnsXffiì urica ed artritica

ClWcl d'Italia ■
Mmca Coliche nefriticMie — Liti*3' 
ilica — diabete — Obesità — Ornalo 
azioni «li Ila nelle -li natura illserarictt
— &;mi l’otite, 12 —' Napoli 
14.00 fi anco di porto. PagamealoaniJelp’10'

tic"’ 

Il 2! gii ospiji graditissimi par- SS |S fS|| O jP'"Ì
(irono per Arbus, accompagnati dai SS gg-w? «g gg 
coniugi Wrigth c dal dott. Frangia. ggfc *? /zM Djd 8 £

indaco di Arbus versarono la • / ... . ./jf
■or...-ta di lire 500 da destinarsi agli J\ tapiri
oriari. ~ 'jri f

l’c i, ricevuti dal cav. avv. Cica-
celli, visitarono la comma agricola di / / / I ■'/ jr
Pinqik-u (Sanassi) dove fecero ce- f e t NX-'’, / s
|ai,,ioii.c- ì u w O

lina proseguirono per Laconi don- 
de ti recarono a Nuoro. , , « »_

Piiina di lasciar Samassi. i capitani
Carrai e Stevens si congedarono ii.ul ' _____ ... ...........
dott. Frongùi, incaricandolo di espri- " ,
mere ancora una volta al prefetto U’ti/l lai r??4-"S
della nostra provincia i sensi -Iella ■'!■!-U.J<?;■ ci ì 'J. J »
loro gratitudine per la festosa acco- MttXSAO « Tari. J-62 
gUenza ricevuta. i v '

com-
, _ ... _... . quel-
ragìoi-j di iti e di fortuna cui 

la chiamavjuio i ricordi di una civiltà 
millenaria e .hi,use in un trepido,
silente nccogiimentti, fatto d« rinunzie 
è di un i laziani.

E q. ■ l’Oi-aure iia ricordato le Ad
dizioni di spirto di 
riodo ila vita t»iiuc 
do og 
infrang 
Haute e ..  
il nome ài I 
signijficato e c

Ma, sia 
nastra stirp 
affermando 
ne: 1’ 
l’eutìgrazk 
m. i <• '• 
il pii . ........... . ,
eOordifaincnto. richiamando 

■ ila nici.te e, pjìl die tu'- i, al cuore 
dei i.ostri contadini cmi-gi nelle ter
re d’America, i’idea e la s. -tiene del
la madre lontana. Iella quale mai come 
in quel momento senti ino d'essere fi
gli devoti.

E la risurrezione avvci »oll‘impre
sa di Libia, la quale, prima di essere 
un acquisto territoriale od ufi conqui
si.: colon.ak-, fu un* •ifenuazk e nazio
nale, > un rinvenimento di noi stessi, 
della nostra forzi e del u«. ..• ■ valore.

Alla guerra libica segui nel 1915 Vin
te:.erto italiano ne! conflitto euror.eo: ’ 
c qui l'oratore, dopo aver accennato 
alle ragior.i ideali, politiche, militari 

. e nazionali die indussero l’Italia a rom- 
e guerra. all'Ausiria. ricorda Tcntu- 

sissmo con’jl quale gli italiani dì tut
te le regioni c ’i penisola accorsero sotto 
le bandiere uh eroismi magnifici e fui- 
"ii'issimi dell’esercito, che U momenta
neo rovescio di Caporetto n... vale ad 
oscurare, e rarconta con smupli e paro- 
I. e con Vibrante accento episodi d, 
vita vissuta là, sulla linea del fuoco, 
ove le vecchie frasi rettoridie dei tem
pi tristi acquistavano ed acquistano una 
significazione singolare c<i ima profon
da verità.

L'oratore, che ha avuto durante la 
conferenza felicissimi spunti, ha con
dri uso con mia magnifica immagine: ha 
raffigurato la p..iri. in armi come una 
grande nave. Sulla tolda tuona ed urla 
i iolcnto il cannone Mentre nelle mac
chine e nella stiva gli uomini coope
rano silenti, fi ' :cic-., tenad alla lotta 
die si .combatte ; i coperta. Così, con 

.la stessa fede la stessa tenacia, 
con la stessa voi .. con la stessa ab
negazione l.i ponoi :ii ne civile deve eoo- 
perei. cillahor-re, sostenere il nostro 
eseroiio. i cui u> ;nif|cì, brillanti suc
cessi passati sono il più sicuro eie- 
mento per, la vittoria finale.

Ihìa conferènza tìsl Ocllor Asriiiiir
x. aU’Arsur.hlo c) Tirante

Ci si telegrafa da Ta.mio, 23;
Oggi il vostro concittadino-sottotenente 

doti. Giuseppe Asqucr na tenuto una 
vibrante conferenza agli ufficiali, «ri
piegali ed operai di questo arsenale, 
illusirando, con frase vi-, idi, e ■ - •
sa, Fattuale momento :cn, 
do i d.- ’i -i cii:: incr>n. o 
cittadino .i’itaii. e aiia,ncan.lo 
r.irc e alla ■ uri della Patri.: 
laute coiilindssu oratore, spc...
rotto ... vilissimi applausi, fu latto 
segno a;:.- fine, da una calorosa ova
zione e vivamente compiimentato -dalie 
jiersonalitù presemi alla confc.mza.

All’amico c issimo che fu già nostra 
compagno dj la-oro e che dillo scoppio 
della gì. tra s’arruolava .volontario, fiero

«...ire J io braccio e la fervida 
a a servizio della Patria, ì n.o- 

complimenti più semiti

F JppeUo F/garl
prhiGùi r- !n Unghirla

p,tt -• Fr.-. po Ftgnrl o. meglio, 
■ tot;- r.Af ? "o F|brar- ,ch<-

La grande arte allegra
DA OGGI

DI BMCi
Brillante commedia in 4 atti

Eletto c nume.oso pubblico ha ieri . 
assistilo  all- conferenza che il tenenfe 
Giovanili Battista 5 -rP-i, redattore del 
- Gazzett;no. di Vene-. -, fin tenuto, per 
iniziativa c a b :fic o del Comitato 
i'rovimialc p.-r Profughi, al Polt- 
t.%3a Margheri.a. ge-ili -uerlc concesse 
d-- quei [.roprietr-i irate-..'1, cav.ilierl An
tonio eri Enrico Boero.

Il tenente Scarpa, c'.i'c è tffLiafe- tte'ia 
,-:jat.i Sassari, cd li. lì nastrino di 

trincea nonché il distir.:ivo di ferite 
r portate in combattili. v ha parlato 
x. circa un'ora con vi .ito, virile ac

re. :□ riscuotendo caldi ~ nutriti ap
plausi, rinnovatisi insistentemente c pro
lunga* .mente alla fine cd suo dire.

rgli a rievocato con cruda parola il 
triste periodo della nostra prima im
presa africasa, in cui pur noi. ’ man
carono nobili quanto o-J. i eroismi dì 
soldati ed ufficiali; la . .. tica J 
incerta, se. ile seguita U à vili: 
che c.-lse il jaopolu italiano — 
Ira quilli di razza bi,a:-ca che 
stato vie . da di .olore — 
la siwfm dj Adua. La nazione 
meglio — i Italia si ritrasse da'le 
petizioni interi, tonali, abdicò a

in Sardegna
Dr Ig&esias a Lac&nù
IGLES1AS, i 

Missione della 
na. 1 capitani 
sciarono nelle 
Sanna. facente 
fette, la somma 
bitirsi agii orfani | 
.soldati raduti nella guerra.

Lasciarono inoltre nelle mani del 
sindaco una scheda a stampa perche 
fosse riempita con le indicazioni jli 
ciò che m tatto di materiali e di arre
damento più urgenteinen:.: accorre al- 
l'Ospe tale Civile.

Visitarono poi la miniera di Monte- 
porti .Passarono poi ad Ingortosu do
ve furono ospitati dal direttore ge
nerale della Pertusola . e Genna- 
mari Ingortosu» ing. Wrigth. Gli o- 
nori di casa erano fatti squisitamen
te dal detto ingegnere e dalla S-.i.a

ignora, un’americana auten-

A Nuoro
Nuoro, 22 (a. .) lersera, ginn 

se la missione della Croce Ros
sa Americana, che fu accolta da un 
un imponente corteo, in cui -i trovava 
no le autorità, le notabilità, molte 
signore, associazioni con bandiere e 
gii allievi delle scuole.

Al municipio quindici signore che 
vestivano il costume sardo, oifrjro- 
no fiori agli ospiti.

Il prot. Bonocore salutò’ i delegati 
americani in inglese. Rispose il ca

li 
cosi 
da quasi un  
za e ì| pL 'Ilo per 
da, è . fatto pri
giornata «re cutnbattùuento 
ang. eia iù fiera premette 
settreiam. sul cuore «'• i s i 
privi per molto tempo di ■■ 
lunque sua notizia, rinahit a

SOC1L FA' TIPOGRAFICA SARDA f■ Aqr^npp[_
irr"T Bhiusta r.il oSerce

vari Paul. 6 la parola.

s* 
seca 
ieri, 
cade.
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bi Le Dame visiiatricìj
‘' del Dispensario Antitubercolare

? [SìlSlOKè Ss L ' 1Ì3 8 bercolare, proseguendo nell’attuazione del
.r ISOWVU’U usi ivi . uira H. . su.L^j iU0 prOgranlflJai sta per mutare un ser- 

srinMn « ........ . .iret.-,-.. v. , r„_. I vìzjo (ji visite a domicilio del malati,
affine di porgere, oltre die parole di 
conforto e di consiglio, anche aiuti di
retti.

Non basta infatU che'chi si presenta 
a! ITispensario venga visitato e, se ri
conosciuto malato, abbia qudldti- cura 
c riceva le istruzioni su quello che 
:!: »z fare, Bisogna pur vedere se i sug- 
” r:n.’un del medico sono pai seguiti, 
-. - assono essere .seguiti; poiché ognun 

■ i c questa malattia c sopratutto dif- 
f-t: nella popolazione più povera, che 
a; punto perciò é spesso incapace, an
che con la maggiore buona volontà, di 
seguire le norme più elementari del
l’igiene. e prima fra tutte, per la sua 
importanza, quella della separazione del 
tubercoloso dagli altri componenti |a fa
miglia.

Ora le visite al domicilio dck.l’ln- 
l'pi fermo hanno precisamente lo scapo, 
da un Iato, di illustrare e di fftr ac
cettare i suggerimenti dei medico, e, 
d'altra lato, di riconoscere direttamen
te qual; sono i provvedimenti da pren
dersi caso per caso, quali gli aiuti ve
ramente utjli, e consentono pure di ini
ziare un servizio periodico dì assisten
za presso le famiglie.

Per eseguire ques.-e risile il Dispen
sario si è potuto assicurare la preziosa 
collaborazione di Signore e Signorine, 
ben note alla cittadinanza per lo spirito 
di abnegazione e di carità discreta c 
per la profonda conoscenza della popo
lazione povera. E affine di' rendere la 
loro opera più sicura e più pi rfetta 
il Dispensario ha fatto tenere dal prof. 
Ottolenghl a queste Dame Visitataci un 
breve corso di apposite conferenze, die 
hanno avuto appunto termine ierlaltro.

Riguardo al servizio è stato disposto 
che ogni rione abbia le proprie Vlìs- 
tarriii. die sono, per il quartiere dt 
Marina : signora Orsola Ambrosi, si
gnorini: Fanny Lói e Assunta Costai 
ner il ■juiftirte di Villanova.- stg.-roricg. 
Maria Loi e Maria Tidii; per il qusfm 
ti r-- di Stainpace e Annunziata: N’.fty 
Marchesa Carmela Pali a vicino, signffe 
Battistina Pbrcu c Giulia Calogero, si
gnorina Maria Sauna; per il quartiere 
di Castello: N. D.. Graziella Prunai 
e le signorine Arisele c Giuseppina Ma- 
rongiu.

Come ognun vede, la nuova inizia
tivi del Dispensario meriterà di essere 
seguita con la maggiore simpatia e di 
venire confortata dal contributo della 
carità cittadina.
Li Il Itili KBDb 

feri, nella palestra ginnastica, presen
ti le insegnanti e le alunne, 'la prof. 
Pascale Angelina, titolare della catte
dra di Storia nella Scuola Tecnica «Rè
gola Elena ■» ha tenuto uua conferen
za . conquista di Gerusalemme, il
lustra: lo efficacemente il significato cri
stiano e umano della liberazione.

Per gli'crteni dei contadini 
m&rtl in guerra /

11 Patronato Provinciale per- gli or
fani dii contadini morti in guerra, cui

Bj preferii..  
ivere Uryta. Attutati 
induatriXi provano!’ in- 

«laccbta^poy cucirei por 
fri ,/riparasffinirjft’aciliMU ioni 

Di ita BIAGIlZSETTEkERI
 U. 2042 Cg


