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D·. t'o·. dila turpltudinl
nell&roisera Obio, pei'<lhè 'IRliMf~l~ ~~ll~n~·l·.:.·( come il personale di polizia giudizia· già di lo milioni di lire turche cloli t:::s '~n
vittorl& turca coincideva colle feste
tia abbia \JOnquistalo la tlducia presso più ~i ~30 mil!ooi. di lire italìa;e: Da n~n. ~[IUU'·. o.~·~e·a· u'. J
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&h
lTurchi

solenni del Baìram.
i cittadini <lo!. miglior reclutRinento e ulterwn eslunJ • risulterà certamente ~U
U ~
.
. Sorveglia v& la ,flotta turca, cbe forte
con l'indirizzo scientifico.
.tnidnon<losloCblo-holafor&e d1 quaranta navi era coocentl'llta al
. Segnala l'importante innovazione ancora maggiore.'
A giorni verrà solenneme t&
e ioola 'l'Ile- Lo 1leudeua tur- solito nelle acque di Oblo, fra l'isola
Oamera dei Deputati dell'intervento della difesa nel periodo Costantinopoli 5 - Il Senato ap· brata, a P&rigl e a Ginevra,'"'-"..tòm,..-·--····c·•
ea '!"' l bnrloUI dl Conarla - stessa e la penisola Eritrea (Kara·BU·
i~truttorio.
provò la legge che colpls,1e lo zolfo 'del bieentenario della nascita ,di
.,.. chio di adeno..
run), la flottiglia greca al comando di Il nuovo codice
Passa a trattare della C.orte d' As- col dazio doganale dell' 11 010
Jeacques Rousseau.
IL'esp~lsione degli Italiani, questa i· Andrea Miaulis Voco,. suoceduto oel
eU procechtra Joenale else. Dichiara cbe l'Istituto della giu,
, ,
·
, E tutto il mondo intellelluale, che
goobile rappresaglia dei Giovani Tur- grado di navarca al Tombasia, e raRoma 5 - Pres. Marcora.
ria deve essere migliorato, ma deve
la '[OBiltla.dnl llhn}II' albann'llrol_e·vcooncaobrebai.OBUiq' ul~blr~l.eOrbloo (Jaam.òm, emvoorr~Jàa
cbl rinfocola la guerra. All'Unllnlme duuata . nelle acque di lpsara, poco Dopo un'interrogazione dell'Oli. Ro· essere cooservato iuquantochè ri4pon
Il
Uti u~
tia
., "
consenso nazionale per la splendlla a- lontana da Ohio. Erano colla flottiglia berti sulla costruen1a Primolano-Trento de ai suoi fini giuridici.
11 b
l' · Il t
del grande filosofo cbe ebbe tanta' lozione nell'Egeo si aggiunge adesao'ùna Oosiantino Crl!larls di lpsar& e Giorgio si riprendo la discussione sul nuovo
A questo problema rivolgerà più
8V8Q IO a a S ampa fluenza sullla Rivoluzione franées~, e
causa, il bisogno di non lasciar inven· Pepinis di .Idra, cha si offrirono al cojice di procedura penale.
assidue cm·e.
Salonicco 5. - Fadil pascia è riu- per essa sùli'Europa, e ne ebbe ancora
dicata la indegni\ ed Inutile· offesa. Miaulis per. portare sotto le navi turcbe
Ftnocahiaro Ap1•ile, ministro della Ool noovo codice la legislazione ila· sello a liberare lpek ed unirsi alla ai di nostri, fin nell'opera morale e
Nella l"ro follia, coloro cbe stanno ro- due brulotti. Duo sciabe,:cbl furono giustizia (segai d'attenzione). Si com· Jlana potra essere maestra alle altre guarnigione della città: '
sociale di !.eone Tolstoi.
vmando totalmente la Turchia,· si di· riempiti di polvere da cannone, il pa- piace della discussione degna dell' im· nazioni. 11 nuovo codice afferroa pure l ribelli dopo il comballiroento ripie- . La .fama di Rosseau .è inflltti straor- .
rebbe che sentono la necèssità di de- triarc& di Ipsara li benedisse e lé due portantissimo argomento,
per la prima volta, pur colle liroita- garono verso Jubri. Nei circoli ufficiali dmar1a.
·
gradarsi innanzi all'Europs e tli irri- navi traendo a riroorebio un piccolo Il nuo'vo codice roentre fa tesoro della zloni impoéte da esigenze giudiziarie e si è o,tlmi; si prevede una rapida re- Fio· dagli inizi della ·sua . carriera
1are l'Italia che finora aveva condotto battèllo, il 18 giugno 1822 di sera dottrina gloriosa dèlla scuola classica llscali, il sacrosanto principio della ri· pressione dei ribelli. Isroajl Kemale ex letter~ria, cioè dopo,. il ·c DiBCO\I,rB sur·
la guerra in modo benigno facendo il. fecero vela per il canale di Ohio.
tiene il debito conto alle innovazioni parazione alle vittiroe di errori giudi· deputato di Berat ha la!Oiato il campo le~ .sc1ences et les arta • preroiato a<
minor male possibile al nemico.
Le n!' vi turche erano in festa lieta· della nuova scuola politica poslUrr~• ~lari.
, degli insorti ed è riuscito a raj;(giun· D1g1one nel 1749, fluo ali'eptica attuale
Se è confermata poi la notiz.ia che men~e illuminate, risonava~o dì ca~~; li, Esso rapp\esenta un e_quo . teropAra· Spera ad ogni mudo che la Cataerl!- gere la frontiera montenegrin&. Un or- la sua opera ba attirato continuamente
lo Libia i turchi tentavano di ·intro- di tnuslche; qu 0tamente 1 due sCJa- mento tra'! uno e l'ahro mdir1zzo s i•~n· 'si sarà ,1onvinta come la vasta rifor· ine Ruperiore. invita la stampa otto- l'attenzione degli studiosi, ba commosso
durre uniformi i\aliane si avrèbbe un becchi scivolano fra queste, ma 'le tlflco.
.
oia pur non irolnune di meode è tale roana ad astenersi da ogni pubblica· l cuori, ba conquistato grandi e pie·
nuovo fatto di una gravità estrema obe vedett~ ordinano loro di alla~garsi. Tale temp~r~mento fu a_ut~re!olmeçtè ~a riRpondere·alle l~gittime esigenze zione '••elativa alle liotizle daU'Albanill coli, saplenti e ignoranti,· umili e SU·
dimostrerebbe quale conto 'fMcla ·la Obbedtscono.prontam~ute i Grecq ma propugnato .dalle. asso1:1azwo1 aventi del paesd eh~ verrà poRto anebe in
11 Ila · d 8• di 1 lbll 8 · perbi ·
Turchia del dirllto delle gènli e degli poi ver~o !:alba, quando. si spe~nevano s~o·pD della tut31a dei minorenni ed er~. questa parte alla pari de~ li altri P.aesi
•· P . gran 0110 t g
Col. « Discours », con la c Léltre a
usi tradizionali delia i;lllerra, ~tggiun- le luo;unarlll. e aftlevol!vano 1 canti, g1a ~tato .affermato <!a ajcune legg1 più civili e più progrediti.
Le prime
t•r
~rnclall
d'Alerobert » c l'.Emile • e ·u .. Oontrat
5
gendo infamie ad infamie.
sp\ntL; da ,una -f~rte, ·brezza, tornano speclal! dalla nostra giUrisprudenza::·
Stoppato relatore si riserva. di p~r~ Ron:a. • - La _Tt•ibuna 11~a d.a BOJial• penetro nellaniroò dei filosofi,
PasllAnO le generazioni, rha il turco rapide fra le nav1 turch&.
_.
Il m10istro riconosce colla comDliB• làre dopo lo svolgimento degli ord101 Bp~cclano cbe domam
alle. 13 di n- dei moralisti, degli educatori, con la
non cambia; ferocia e malafede mill· Oanaris traversa col suo . sciabecco sioM della Camera che non si debba del giol'no. ·
glbll~< M. l farà 111 sua ppma prova « Nouvelle-Hèloise, divenne il maestro
tano solto l'insegna dei Sulta~o, e ben sotto l&. prua deL vascello amroiraglio toocara la .libertà piena ed interna. del- La seduta termina alle 18.40.
dl volo.
di coloro cbe amano,· cioè di tùlto il
lo sanno quelle isole dell'arcipelago l, turòo, .dà fuoco. agli-artiftci e coi suoi l'esercizio della difesa.
.
s'
nrnnl'l' a·
,·n·
genere uroano;-uon lafolgorante «Leicui abitanti spiano ansiosi l'orizzonte salta nel canotto gridando : c Viva la A questo Intento mirano disposizioena.to del B egno
IJ~jl ~
~ tre à l'archevèque • divenne l'idolo
per scoprire se appariscono finalmente Croce •· 'Pepinis fa altrettanto con un ni del codice nelle quali a torio ai
Roma 5 - Il Senato ha oggi di·
dei polemisti e degli argoll\entatori;
1
le navi Jlaliane liberatrici.
altro vascello, e Bi salva coi snoi, ma volle ravvisare una còartazlone dell'l· BCUSBO il bilancio del.l'agrlcoltura, in·
n'a [ala· DI'a
con l!l « Oonfession~ :ii Dl,ise. a nudo b
Ohio, la grande isola dell'Jilg.eo cbe il ,Sl!O brl!lotto. si stacca 4alla preda stituto della difesa.
ti
sua anima, l'llniroa.di un; i~p.r~Vissuto
1dustria e commercio·
ora i turchi temono venga da noi· pc- designata;· noo importa però, ·parcbè Molto si è discusso sul grave argo-~. Parlarono lungamente i senatori,
Brindisi, 5. - Staroa11e àll'alba'è a cui; non resta che ii 'i'lcorde ·d'una
cupata, conosce per prova la fede turca. si Incastra. fra dUB altre navi turche. mento della polizia giudiziari&. Si Gr8ssi, Da Oesare e Manasseri, che giunto il piroscafo < Bucovlna,. con a lontana giovinezza: colle c Rèverles
Ohio, all'~poca della guerra santa, Le ll,am~e pror?mpoao .dagli, sci~· compiace 11be gli oratori ab!>ia:to di· trat.ta.rono dell'aaslourazione dei con- bordo 178 espulsi da Oostantìnopoli; du promeneur solite.ire • r·iUsoldnflne
come la chiamarono l greci, non ~ra becchi. e s1 col!l!Jnlcano. all'amm~ragha mostrato C•JD la loro autorevole parola 1tadJm.
·
~ove di essi sono sbarcati qui. Gli alroeno in parte, a disarmare. i suoi
patriota; fu uoa delle poche Isole <lbe tuNa e a due altri vascelli, poi i ·
altri proseguono per B1ri, Ancona, n~m~ci, a ren~erli più equamet~te be.
preferirono i' interesse mMeriale alle brulotti scòppiano come vulcani, renVenezia e Trieste.
mgm verso l'opera sua.
.
ideali la della patri& e dellll 1:eligiona., dendo irreparabile il disastro delle
· _
.
ì
Catania, 5. - Col piroscafo «Li· L~ con!radd.izioni, ~ volte più appaAicune isole marinare a quell'epoca navi incendiate, che presto saltano per
guria.. sono qui giunti !)7 espulsi rent1 che reah, che BI trov11no ad Qgni
avevano concentrato nelle loro roani lo scoppio delle loro polveri, colla
dalla 'forchia. Essi proseguiranno sta- passo nelle sue opere, o nella sua vita
quasi totalroente il commercio dell'1m- strage dei tre mila uoillini dei loro
sera per Napoli.
i~ contrasto con le sue opere,· .·fecero
pero tu_rco. Fra q•Jeat& era IJra i. cui equipaggi, mentre l'intera flJtta turca
nroblnm't ~ant'tart'
Il contrabbando decresca
BI che ognuno credette trcvarvi un rimarmaJ cantavano:« ldrll ~on pOBBie.le presa dal pllnico,, taglia le gomene, e
"
IJ
lp
dalle f'rolltiel'e tuniYine
di''Ofdi'Dl' nntlln}n'IO [0Bll'nuano· flesso del!e. proprie .tendenze, un BO·
campi, ma possiede le navi. Il suo do· nella confusione la navi si investono
Tripoll 5 _ Sotto la presidenza del
Bu Chemez ti _ Gli informatori
U~ U ti Uli y
stegoo delle proprie opinioni.
·
roioiO è il mare e l BUOI marinai lo fe· l'una- coll'altra facendosi gravissirne
l Sl
l'i 0 te V t d91. assi' curarlO cbe 1. tunl'sl'ni sono J'ropres- Qoyastazi'Onl' SUJfo Strado
Alcuni, .come ilL~maitre. vollero ve.
000
condano; e Idra miete in Egitto, ven- avarie.
·
genera e a sa e
r en
u
v
v
der~ !a lui il p~dre dell'indivl~u.allsmo ;
demmia In Grecia e di tntto' si provIdra, Spezzia, lpsara e Mycone, isole corom. Oaruso e Brasile si è riunita la sionati per le gravi perdite subite dai
11 h'
altri 11 precurBore del BOJiahsmo e l'avede in Provenza • Rivale d1 Idra era gloriose, per gesta di liberi, non Chio commissione sanitaria per discutere turco-Mabi nei combaltlmenti oltre
8 08 8 C 1888 poslolo dell!l frat~lJanÌla j altri ancora,
Chio.
ch!l invece nella sua 'lliltà tu la più sui principali p(oblemi di assistenza Buchamez. Le carovane impaurite' si Bruxelles 5 - l disordini sono coo: com.~ il Brl)~ettlere, i~ più eloquente,
Allorcbè scollpiò la rivoluzione elle- sventurata d~lla isole elleoicbe l
e sui provvedimenti cbe si ritengono rifiutarono di passare per la seconda tinuati tutta la ~era. I dimostranti banno 11 .pm app&ss•onato de1 reazionari, un
. L
na, tutte le ila v• d'Idra alzarono la ba n-' OJgi Obio conta 'da cinquanta a
, .
.
.
. st'rada carov•niera. 11 mercato di Ben- percorso le vie rompe 11 do i vetri dei ìroplacabile nemico del progresso e
dtera della croce, ed eles;erJ a ca. p· o seseantac. inque mila abitanti sec.oodo piu •done• per riso1versi.
a ·comrolsa
·
·
· mrca
·
"
è camo..
1
1 v1ver1
· · e 1e morei negozi, dei tram e dei fanali. ·La po· della
L' 11civiltà.
. h'1araz10DI
un loro _capitano ed armato~e Gi11~omo gli autori, è parte del «·villayet » del· sione prese atto delle d1c
gar,.ane
Emile~ incomincia con le faTombasls cbe fu subito riconosciuto l'arclpelagò, cioè del c Uiezair-1 bah· le ·condizioni igieniche della città c:be giaéeiono .in venduti. Tra essi otto ton· liJia l!a .disperso di t~J'tto in tratto. i. mose parole:'·« tout est bien; ~ aortant
oavarca (a~miraglio) d1 tutti gli in- risefld • · lr; cui capitale era Rodi, 'e sono. risultate ottime, e formulò varie nana te dì zucchero il cui prezzo da .limostrantì .che sono' riusoitl poi a riu, de 'l'auteur dea· cboses, toùt i1égé.18re
t r oti novanta a cento franchi al quintale è nirsi alla chiesa di San Giovanni e Ni- daos la malo des. boooroes :o,
sor\1 e che mnRlzò la sila bandiera sul capo Subhl bey, cbe prima .governava l'h
. .
·
cTemistocle» brigantino da trenta can•. Gerusalemroe, ora nostro prigioniero. de 1 eraz•onl ·per ma n1ener 1e a 1 8 0
'd
d
cola.
E' un assioma anti~ociale ed an tiri·
nvni.
Obio forma un «livau o snngiacèato, ogni punto di. vista anche durante la ridotto a 74, prova evi ente e11 o
.
stocratico per eccellenza.·, ep· PÙ.rè . c'è
·
.
Ohio, più ricca e· popolosa di Idra con un. Mutaserif, ed è divisa in quat- stagione estiva.
scoraggiamento
di co1oro cbe eserCJ't ano Rt..ornati in città essi si diressero un Rosseau cb,e pa,ssa Il suo tempo
volle invece approfittare della .guerrll tro K'sa~,:o cantoni amministrali éia- r.lllllr.lnl ftM"'Iftft110 [OftD.IALMEHTf
il contrabbando alla frontiera tuni&ina. verso la stazione del mezzogiorno in tra società ··aristocratiche, traendone
che scoppiava teroce per Allargare i 8 ,1uoo da on I{llimakam.
Il llli~L~ 8 111 Rll
K
.
l . 1 , 1ia· Nuova. Parecchi negozi ebbero. le protezione e favori, godendone talvolta
suoi traffici e tenne per i turchi! Q'ue· 11 capoluogo è Chio, il cui porto è
lb SPIRITO DELlA UAZIOHf ITAUAHA ,, OuBIJi SS li tenga 61...
vetrine frantumate. In via d'Arton i gli amori. aoeettandone assai di fre·
sti chiesero ai notabili dell'isola. m due quasi lutto insabbiato, ma però pos- Londra 5 _ u « Times " pubblica Là geniale ta•o .... ta
dimostranti attaccarono. il convento dei quente la .signorile ospitalità.
volle ottanta ostaggi che chiusero nella siede una buona rada. Ooloquiuta, l'articolo di un corrispondente che re<hl gen . .t.mcgllo P~tdri d'Artoi senza riuscire a sfondare
Certo, la sua ·fu· una natu:a ·com·
mttadella fortemente occupata, e n o· Alunta e Mesta sono piccoli porti del'
plessa, in oui l'indagine trova.ost&coli
leggiarono allora le navi chiole per il l'isola il cui commercio è ancora di- centeroente fece un viaggio nell'Italia , Costanlinopoli 5. -Il v111i di Sroirne la porta. la via Danni spensero i fa· ad ogni passo ,del .suo cammino ed è
lraaporto delle loro truppe e delle·prov- screto, sopratutto in a~rumi, roandorle centrale. Questi descrive il &entimento r.nuuneia: Una torper.:liniera italiann aali ed assalirono il coi1vento di Sa~ •:ostretta a proceder11 a stente,.illumiVIste preziose ausiliarie alla guerra. e melogranL La c mastica :o poi e ·fa- unaniroe della nazione italiana cil·ca sbarcò nei dintorni di Marmaris un11 Antonio. Un caffè situato nelle vicinanze nata da qualche bagliore . di v.erità,
Gli affari andavano splendid~mente mosa in tutto di Levante. E questa la guerra e l'entusiasmo· per la uam· trentina di mallattori comuni, che era• fu saccheggiato. Si udivano colpi di che 000 basta .a rivelarci, nell'ombra
T b'
pe~ Ohio. La flotta turca contava quin- una resia della ·« pistacia · tentiscus », ·
t
no riucbiusi nelle .carceri di Rodi. Le · lt n
r r i diroo t tl h la. su~ grande figura. · ·. • '
d1c1 vascelli di linea, diciassette fregate, che serve alla concia di un pregiato pagna con ro 1a u~c la.
rivo e a spa 11 1 6u ·
s ran · c e ·c'Cl sono· in ·lùi;· dice :.il-I:iamaitté (a
ventiquattro C?rvette e moltissi~i legni liqt:ore.
.
_
oonclude rilevando che· gli italiani autorità turche riuscirono a catturare .lisperse~o presto, ma subito dopo ri- cui dobbiamo; malgrado, ci ai riveli ·
mm?r1, con p1ù d1 quarantat[llla uo- La popolatiooe nella masslma,parte sono convinti che la guerra. attuale i .delinquenti. Un'altra torpedilliera tornarono alla carica ed attaccarono un convinto avversario,.Jo studio più
mm1 ~~ equipaggi. O•tantamìla soldati è: greca di lingua e di religione, però consacra la· loro unìlà · naziona\~ ed è italiana sbarcò 28 malfattori, dei quali la chiesa <li Sant'Antonio. Vennero importaote, per valore psicologico del
turcht erano concentrali in venti for· con un certo oumero di cattolici, di- de~tinata a dare toro il titolo a quel 1~ furpno ripresi. I prigionieri non spezzati i vetri a sassxte, ma· la folli\ filoaofo ginevrino) un'aniroa di prole·
tezze dell' Aroipelag~, nuove fo~ze ·sal· pendendo .()bio dalla dio~esi . di Naxos posto fra le altre grandi poten~e euro- musulroani furono .trasplr. tali dagli non riuscì a sfondare la. porta.
. ds~ante un'anima. di cattolico, un'anima
pavano sempre da1 Dardanelh e da che· è in Grecia- è· rela~•vamente lon·
1
• vagabondo e di ribelle, un'anl.ma di
Galhpolì, da Saros, e. poi. si attende lana mentrè è tanto vicina a sede ve- pee che fu loro finora negato o con- italiani, al Pireo.
l poropieri giunti mil frattempo cér- c amoureux impuisuissant »' un'aniina
vano i soccorsi dell'Egitto. Erano i scovile di S:nirne; 'L'isola è pur sede cesso a malincuore. La guerra deve . ·E' noto che i turchi prima di ab- carono di disperdere lf\ f?lla dirigendo di siwulatore per sete di'e.mozioui, un
mercanti di Chio, le. nati ·di Chio che di un vescovado greco alla dipendenza essere aostanzial,mente, perciò. un mo- bandon~re la citta di Rodi e ritirarsi sl di essa i getti delle loro potppe. La rmima di sognatore, quaaì di· fakiro,
approfittavano della guerra, godendo del p&triarcato di Oostantinopoli.
numento che commemora degnamente 11 'Psitos, avevano aperto le prigJOQi circolazione dei trams fu interrotta sui un'anima di malato.
la piena f!duuia stei _Tu1·ohi asai~ura.ti · Quasi. tutte' le grandi p)tenze vi
a 150 o 200 reclusi per delitti comuni. Boulevards del centro, 1 dimostranti
Fu l'amore pel paradiso cbe lo ooudagh ottanta ostaggi. Il cauale d1 Ob10 hanno consoli e fra: queste la Germa- la fine del priroo roezzo secolo dell~ l ,nostri c11rabinieri, nei giorni sedusse a dir male della sr,ienza e della
era divenuto la base .d.ella, flotta otto· 11 ta col dott. o.. Ornstein, che avrà fondazione del Regno d'Italia.
g•Jeilli; ebbero non poco da fare pe. r sempre in gran numero si diresse,ro civiltà; a scrivere le tre famose pa, do 1-1 • 1.-Hnes~· riacchiapparli di nuovo; ma ·finalmen- di nuovo verso
· 'tè •
mana.
cura del nostri ·connazionali, se pure Nel suo articolo d1· .ou
• h città. In via dei Oa" ro'.e · « L'b
l er té, E•ga l'té
l , F'"
•.at erOI
l Greci d'allora erano valorosi, ar- l'o quell'isola ve ne sono. l rapporti scrive che tutti gli i.nglesi, eccetto, al- te,·coll'aiuto,della popolazione, gliaciuf- pttc<iiui attaècarono il paÌronato di S. obe divennero il verbo dei rivoluzio·
d~nti per la loro 'li berta; ·roa incorreg· italiani con quest'isola cb e fu a luogo cuni dottl'inari pacifisti, sono pieni ~i farono tutti e li ricacciarono dentro. Giuseppe i· cui .vetri andarouo in fra.n- oari dell' 89; ad. attribuire tùtto alglbili pirati. Samo è pro~si.ma a .Ohi o; dominio genovese coi Giustiniani, ave- cordl'ale •a m"'. 1.r~1•ione .· per lo spirito Ma' era un brutto acquisto. D~al\ron- tu mi; Vennero sparati colpi di rivo!- l'~du~zione quando er!).. ·di .moda atprima della guerra ne era,stata rivale; vano poca importanza e avanli la
,.. •
de .il ·nostro governo doveva assii'mersi tolla.
tr1bu1~e ounipoteoza al clima; ad .esscopp_iat_a la rivòluzibne, malgrado la gùerra l'Italia non aveva che una con cui .la nazione italiana ~egu~ lo l'Incarico di roantenere questi delin- 1
ser misantropo fra le cortesie e le
prossimità dell'Anatolia, Samo aveva semplice agenzia consolare.
svolgersi della guerra. Questa diede quènti lurchi, mentre il gove1•no turco
gendarll\Ì e la polizia effetluarono eleganze dell'epoca; ad esser fervente
s~ermioato il P!cc91o presidio turco e D~ queste ~sol~ si .com~nd~ la co~t& alla nazione·più che mai !e. sua unità·. Aspelle tante migliaia d'italiani gàlaù oaricbe. Parecchi dimostranti furono democratico fra gli ammiratori di
s1 manleneva .mdlpelldente. Sdegno e conunentale d Asta. Da Cb1o a1 dow1na
, • t ress e , importanza dell'arti- tuowini, che ai mantenev!lno col pro- disp 1rsi in ogni parte·. In questo ·ooo- Luigi XlV.
anclje ln~idia. spingevan? ·i ~amioti la Libia e il .golfo _di S~irne. Oiò da· 1' 1.0 e. e 1·
.
. d _ prio lavoro~
. ltl
mento la pioggia cominciò a cadere H suo sogno fu di rifare il mondo,
cont~o ObJO, l'Isola cbe si considerava rebba alla occupazione dJ questa gran-l colo Inviato diii corrl~ponJente ..er1 S'aggiunga che quuKti nuovi carce· in abbondanza. Q lando i dimls~ranti d'ottenere il Laiglioramento. il perfetradttrice della P!ltria.
·
· de isola, dopo· Mitilene la maggiore e vano .dal fatto che egh trasse le sue rati si lagnavano con una certa appa- giunsero a ·Anderlek dioa'nzi al con- zionamentÒ dell'umanità.
Un giorno che la flotta tqrca si era più iroportante. dell'Arcipelago, oltre impressioni non nelle grandi città, ma renza ·di ragione, perchè- dicevanoTutto ci cbe dorme nel profondo
ali~ntan~ta da O)lio, .e che le_ navi ad una gr~nde Importanza m~rale ~n- in ambienti ben diversi, cioè nelle pie- rimetterei in carcere, mentre le !IU- vento di Sant'Antonio. la polizia avver· dell'anima uroana, le aspirazioni seCbiote. hvev~no seg_UI\11 _.per ·1 · loro cbe · una amportanza materiale 1m. a ar' te c'Jtt& dell'Umbria e dt~lle torita turche, le quali sole conoscevano lita accorse subito roa le furono la n- grate, le taotasticberie solitarie; le' in·
t;~rflc1, duemila Sam1ot1 piombano nel- mensa.
.
c,o1e· PP. ·~ , . .
i nostri prècedeoti, ci avevano dato ciati contro cocci di bottiglia ed essa time ribellioni, il sentimento della
l _Isola col pretesto di.-,Jib6rarla, ma Duaunt ?>olentem· fata.
altre. ~eg10n1 d Itaha. •
·
la libertà~
dovette indietreggiare.
natura disprezzato e deriso, uel diciot·
PIU~tosto per saccbeggiarla. La guar.
.
Glorrglo ltlolll
Il geneJ•ale Ameglio, tutto vis'o e
,tesimo se~olo, 'da,lla 'fredda e pretenDiglone per un· momento è sopraffatta
••
• "" b d
Moka considerato, trovò una soluzione eco· . "UOVn t'nrurrnl'\OB.l. 11'{11.8Bn ziosa rag:iooe degli enciclopedisti, tro:,:~~~i~ir~u~:~is~:~d~~~ ?:~~~o~:~~~ Il prooeno per 11. Mtmstero delle [UIODie. uu~A~st~!. ~~C!m!~~egi~ nave ·.Piemol\- novlc~~a:a~!fri~o~~~o ~~es1~o~1m!uo~ Il lj ~ li
ti
~~~~oelo~ue!~u~~~az~ p~~i; inte,rprete
mente la flotta turcia ritorna.
.
opprovato dalla filliOIR .del BllaB[IO . te• esegui giorni fa ljllR crociem lungo la barcaccie 'ìurilhe. Fece condurre su.
AL MAROC~O
Quando nelle famiglie tutto era di·
l lurcbi non fecero•distin~ione fra Roma ~ - La G!ùnt_a del B~\anciO costa meridionale arab• del Mar·R•)SSO. In queste tutti gli arrestati con pane per ·~ uf'Reioli ~p=~".::.'i~oti uceisi sordine, tutto anarchia. nel governo;
samiot~ e chioti, 000 . oonsidera~gno ba P\~so m_ esame 11 ~~~egno dsle{lge uua looalitù .pr~ssoMo<a una lanciaarmàta Ire o quattro giorni; poi fece r.morquando la fllosojb." b~lfarda, .abbat· ·
che gh osta,.gi erano stati liberati per P. e~ llshtuzJone del IDIUIBtro delle co- fu invJ·ata alla visita di un sambuco. La chiare le' b11rcaccie fino alia vicina Parigi, 5. - Il ~ Gauloin ripro- tendo ogni cr.edeiiza, non àveva la"
1
d ll'A · M'
Q · d" t
duce un dispaccio del corrisoondent~ s•iato n· è•cnnvJ'nzlo· n1' n.: ·energJ·a R
''o
,, rza, _e che i a_amloli si ~r!\no com- om?-J
. .
lancia fu ·fatta segl!Q da terra a nutrito costa e Sia lDore. um l urano del « Depecbe Algerieone • cbè a.ccòm· "
. "
.
"
' ous·
Pon~tl a Ohlo pn1 da nem101 ;che d~ . L on . Rub1n1 osserva che la proposta f~oco di fuoileria da parte delle touppa roessl a terrp. e cbi li conduceva disse
SI fece apostolo del sentiroento,
1Ollna G'lrard al confine seau
anuCJ. Vollero dare un esempiO
ten1· non era urgente.
.
. .
. .
,
loro:
siete
liberi
e
Allah
vi
protegga.
pagna
la
co
Parlò
di
coscienza,
di
dovere,
di uno
bile di quello che cbie.maruno il tradi· Gli on. Romanelli e Giovanelli ap· règolat'l tur~~e 6 ' 1'0 ''! 81'' 0 ~ 10 .venneb1eg- Pàre che la Turcbia abbia creduto algero-roaroccbino. 11 dispaccio segqala scopo serio proposto alla· vita.
meuto. di Cbio. Sterm1'nn•ono qu1"ndi pr·ovaoo il diHeg!ld di lea-ge._
germ_ènte ~~nto. 'L_~ Mve ·•P,wmont?• om- necessario' di farli nuovamente arre: cbe il servizio delle informazioni rice- ~u COli)~ un, forte grido inatteso, in
'
"
' a11 o~aettergw~m.ene
t 1 aooampamen_to ·stare··
·
vette hl·.· conferma
cbe 1'l mezzo a que Il a soc1e
· t•.. fr1voa
· 1
dappr1ma quanti più abitanti
diObio L'oo,·Fallett.i espone l'avviso
bar"o
. dideli•.
.. not1'zi'a'
. nel Riff.
.
d cbeve.
·
·
d l'
posto spagnuolo
Taurirt
fu guAnte che traversò lo
a · de )an·
bb
Potafono, poi quarant&mila· u vendet- nise ben chiarita l'esclusione e1 aer- da11neggian~olo gmv,amet;~weprovocan ° 10 L'UDO!IDR ·~ dell"['ll·,, dnlle ll'D8Dln fU![bO distrutto dai maroecbini. li. posto è ~ ' ·
·
pazJO e e e
tero per schiavi! Cb lo fu ridot\a un vizi d'emigrazione e 'delle scuole all'e· c•ndio.d~l wumbuoo. Si;risparmìò la moschea.
u
~
ec~ nel mondo,
mucchio di rovine i migliaia di teste stero.
.
·
Nuo..-f dllzi sllllo zolfo
situato a. circa 20 èb.iiometri d1fquello Non basa11dosi, come il Montesquieu
recise sono confitte su pali nelle piazze, Venns nominato relatore l'011. Abi- LA COSTA AL 'SUD DI BfftfiftSI BOMBAHDftJA Atene 5 - Si ha con certezza da francese di Taurirt ove ~i. trQvano le sulla sWria; per trarne deduzioni per
e att
t
truppe frallcesi. Secondo le ..intorroa- l'avvenire, esclude tutte le condizioni
. orno ~ questi danzano i dervisb, gnen e.
• '
Tri,oli, 5. - La regia nave ~E- Oostantinopolicbe il ._deficit • annuò zioni autorizzate vi sarebbero •tat·1, 12
··
l! h_ agà si ·fregiano dì oollane d'orecLa G.iunta approvò il disegno di
~·
.
·t ·
•
positive dell'uomo,· esaminalldone Ila
ch1e recise alle donne e ai bambini. legge, eccetto. l'on. R,ubìni che si a· truria » bombardò .. vari punti della del bilancio loreo cbe era prev1s o m ufftciali e 80 uoroioi uccisi o scom- sola natu_ra, anterio_re. allo Hv!luppo
A lungo du~ò l'orgia di sangue e stenne:
costa al 11 ud di; Benga~i.
sette milìoni di ·lire turche, si caleolal parsi.
della ragione. ~ Oommcl~~oroo, egh dice,

nono a

Altri·

LA GUERRA

l

a

alrino\t'
°

la·R .. nave"Ptemonte,
ent preoso

l

trl·vatt' aHr' dt''t'

~~:t::,~~:l·:::::::: n~:~~·~nl, ·Cro~~tca
G • A' •

·Cittadina lA r~MmillAliii
mm~ •-:.,:;-:: .':-.
"Lavoratore"

Dabrwls\mirazione per Mazzini o' era anohe
ed il
Hai perfettamente ragione: laprl
..c' 1
1 tqu~sto che col suo alto ln!elletto ~azSllduta del Oonsigtlo della Società
_ Eccoli qui 1 Mi aveva raccoman· zm1Delnteav.e vaacrs apcuito dc. ommpetsecroelare r. otc a -. L' Aasooiazione Argrarla deve essere rata ·non è proprio la miglioro 0p
11 8 111 0 1
81 0 6 1 assai grata al 4 Lavoratore.., che in messa che, ammlnlstrat~ri possa
dato tanto di serbarglieli tutti i nu· 1
Uleri del suo c Marzocco 1» Voleva l'azione, con tanti elle gli erano senza ogni numero .trova l'occasione coi suoi fare al .loro amminlat~att
.
, ltt .
paragone infério~i •·
.
. d'
.
Ma aocbe gli strastci di quella
1egger 1i da1 pruno
a 11 u mo appena Oon questo ammo, ~ 00 questo. mg~· tra 11 tetlt t farle 1a r~c 1ame.
duta e della successiva della dìrezio
6
fos~e ~:~ea:~~1~ ~~:~~ : ft~le ;e fu la !!no, con questi ~tudn G. A. F~br•s D~ l reelo non deve destare ~or presa non promettono troppo bene.
cara, nobilissima compagna dì G. B. '?siem~ con G.. s. Gargllno,. c~n D1ego che li nostro maggior sodalizio agra·
1 soci, non 8,:mo e non voglio
Fabrls, non potè aver nemmeno la (,arogl~o e con pochi altri s! diede con rio, il quale ba intorno a sè tante eim· sap~re nulla delle begbe personali
mesta c•msolazion.e di chiuder gli. occbi appass1?nato . amore al P:JOrnalismo patie e che ha acquistato taute bene· llrlgtnarono le turbolenze: essi in1
. . .• d
letterario. Inamme, mentre eravamo
. . . ,
. .
banno il diritto di vedere il a
al suo ·Dapi nella dolce IDttmu.. e11 a ancora laureandi o studenti fondam· merenze, ru:htaml l attenztone anche monio sociale bene a mmi · t P
1 ~~o1
f:st~è~~~~ ~~o~:~P~ ~~ S~~m~i!~~~ mo la «Vita Nuova»; irisie:ne - in i- di quell'Importante periodico.
vogliono r.ho il loro sod::i~i~a
amico al era di recente trasferito da ziatore !l G~rgàno -' ammirammo di
Per soddisfare la sua curiosità, aven- attivamente le fun,zioni di pr~vide
Padova, con tanta speranza di riO DO' un'ammtraztooe cbe aveva del !eligioso do avuto occasione di incontrare un im· di mutuo soccorso e d'istruzione
vara•·· e di. rt'flort're e, come l'Apollo le prime poesie d.el Pasqolf. Il Gargàno pl'ega•o dell'Attrarla g1• abbiamo rl· sono .la ragione unica della sua
ce le .portava: una, due, tre, come
e
stenza.
d 1 rio' sonetti
li •1 d
d b' .l L
t
e s t
'
inesti'!labili te~orl ~be, egli avesse pur vo ~ a oman a c e l c avorll ore~
E credevano affidando le sorti d
---------~------Volgendo nella mente opre dìviné l
ora disotterrati. No• ct · r.àccogllavamo esprtme nel suo traflletto. E~l anobe l'Operaia a persQne nelle quali ri
E' morto; è morto di quaranlas~i intorn_o ~ lui in silenzio~ ,palpita.tit.ì, questa vqlta. siamo li~ tl di poter appa· gono. tutta. la loro fiducia, di';';
Teatro Minerva
anni appena in. una tetra cella d'ospe· pallidi d1. cororoo~lnne. E le poeste gare la . giusìa curiosità dell'organo comptuto tl . loro dovere, e di po
dale, !lUi sorrideva soltanto un po' di uscivano sulla. « .V1ta Nuova ~t, IICc?lte socialista asHiourandoio Qhe le coso stare tranquilli.
· ·
CINEMA SPLENDOR
cielo da una piccola finestra in alto, da molti scetllci sorrisi, cha $Usc1ta'
·
.
In vece .... Ecco che si torna a n
pia gato, sfloito, dopo due mesi di pene. vano il nostro profc•ndo disprezzo, e stanno proprio come ·egh dice; ohe lare di dlmissioal di crisi di eleÌi
Quell'essere fragile, vibrante, dehcatis· le nostre invettive, Furibonde e magoi- cioè la contabilità della Oatted.ra .è se· generali.
' •
'
~Pii
li, . Uli
Il u
u si mo, ha dovuto sopportare sul suo p~~~ qnel! e del Fabrls, Il cui spiri lo para la da quella Jell'Associazioue agrll· Ma percbè l . Gli ullimi aielli a
corpo tutte le offese dei feri-I ohirur· sènsibi!JssJmo, protesò verso l'avvenire, ria.
hanno la maggiOrAnza uel ConsigliG
gieì, ha dovuto sopportara colla sua mentre tremava alla lettur~ del!e « My· Siamo proprio felici di. poter dare E. se la .banno percbè vorrebbe 1
~r
anima tutte le gravezze e la tristezze ricae., celebrava patU pramo IO lta.lu~
'
.
'darsene! Allorchédomaodaronoinos
U
dell'ospedale l li influito amore dei suoi, la grandezza di Enrico Ibsen, scriveodo (~jsta risposta al simpatico con fra- suffragi non sapevano forse di quali
che a lui si recavano da Udine io un di lui 11~1 ~889 qtieste ,Parole obe ~ 6 0·
mini sar~b~e~tatacomposta la minor
,
· •
coutiouo commovente pe!l~grloaggio, giusto. dt r1cordare:. «L Il)sen ba d1JlarmaEISfl OOD proprietari
za~ Le dJmtssao~l oggi avrebbero un
(dal vero)
durante questi due ,terriblh mesi, la mostrato che ne nostra soclet!A mo·
L'altro ieri fu tenuta un'important gntfloato ben· tr~ste : esse, o,ggl sar.
9
-··
_
SI rappresenta venerdl 7, Se· tener~ appassionata ~evoziooe deldla d?rn11 ~m~le e .borgdl ese ~~n vhi ba meno adunanza dell'Associazione farmacisti ,baro l~ confess.ooe o . dell.mcapacl
moglte cbe ooo lo lasc1.ava mai nè .1 ~.emen o ragtco
q~e ~c .e. commo·
. 1.. 1. Ven 16
. tit lt0 .1
~ a copr1r degnameo1e 1a cartca, o dal
,-·La reclame e l'anima del comer-- bato 8, Domenica e.
!orno nè. di notte se ooo per correre vesse la lloscienza det prmctpl e degH nno. proprle ... r .
ne
u ' 0 as propria debolezza.
·c:ti·o~·~-..:_-=-~=-----~=~:===;;;;;;===;;===;~r ~n momento ad abbracèiare: i flgli e eroi; e pare quàsi che l'ani!lla di Gu· sier~ rinunctatarlo si!(. Rago col far· Comprendo benissimo H gener
~
a rivedere, anche per lui, per un mo- gl!elro? ~hakespe~re ìliscenda !n lui, e mae~sta 9l~me~cigh. In seguito ad .a· senso di disgusto per quanto 1J a~
t0 'l i b
. l • tutto questo fu gh gmdt la mano quando eglt la Da· !limata .ù:scu.ss.JOne fu.rouo approvati l duto mauonesso è cagioosuffioien
16
,
'
:~fo di ~r'::'~: c~~forto ·al pover~ sci:mde nelle nostre piagbè :.. ·
seguenti ord.mt dei giorno:
spiegare un'atto di tanta gravità.
martÌre (cui mancò tu1tavia 111 gioia·
:.
Con,tro Il rmvto de?la leg(le
• Il dtsg~sto. noa dave mai vincere
suprema di rivedere la mamma troppo Come. mai un tale uomo, cosi riccal.o L A. F: N..P. sezione dt. Udine s~oao del dovere, non deve mai meli
da S.. VIta' Al Tagliamento
da Latisana
vecchia e malata per .poter inlrapren- mente dotato, non abbia potuto percor· p~otest~ per li mmacclato rinvw de.lla l'uomo iu çondiziooe di allontanar
L'Operata per r;ll ellttnld
Dopo la turtuplna&ura
dere uo viaggio), ma non basta a vin rer la via che gli ai apriva ,luminosa dascusluoue. della ~egge sul!e .farmaote; sè una respoosabilita ·Jiberamenl& 1
5. - Io seguito alla turlupinatu.ra cere in··nqi che lo amammo giovine, dinanzi, e siasi potuto - benché 11 f~ ril~ure come 1 farmactsti no!-' pro- suota, o è segno di debolezza.
Ieri sera si è ·riunito in seduta ordioaria il Consiglio della nostra Società di cui sono state oggetto le Autorità vivace, battagliero,. Mn l'occbJo fisso malapena e soffrQndo- a.dattare ai· P!elart eo~tro ti• loro Interesse 11l!roeD'altrondeèpossibilecbeuominico
Operaia che ba approvato il seguente e l'intera cittadinanza, con le testoae ne W id~ale ·quel senso di inesprimibile l'umile. vita dell'insegnante di Istituto dJ alo, abbiano sost~uuto concordi la e quelli che compongono la maggiura
Ordine del giorno:
accoglienze alle mietitrici del Polesine, aogòscia ;be ci coglie nel ripensar la teçoico, 'senza tentare con uno sforzo l~gge avendo solo dt mira. la reden- del Consiglio, tra l quali come sono
Considerato che Il ·successo di una scambiate per profugbe dalla Turcbla, sua fine. Non possiamo consolarci noi, vigoroso di us~irrill e di riprendere la zt~oe mora.le .della .farmaCia); lln'loca reccbi espeÌ'd a ben .altre battagl
sottoscrtzione . libera nailiona.le pro il nostro Sindaco sig. Samueli ha spDrto «gli amici di Toscana •, i • dilettia. sua vera strada, quella dell'arte e del· dat ~arm~Cisll pr?pletari u~uale ~oo- ma sappiamo amministrare, sia pu
flotta aerèa potrebbe essere interpre·· denuncia contro il sig. Tar$illo Man' si mi •, ai quali ·con parole di fraterno l'alta ct•it!ca:.letterarla; è,· lo ripeto, cordla ~1 Jlr~postlo; ,ed .lnv~ta • l Or- con una minoranu. combatliva fi
tato com!l un eccitamento ai poteri co- tovani.
all'etio e di squisita modestia Giuseppe un enigma che 11essuno potr~ mai ri- dine ad tnteosttlcare ~ agt!azto~e «Pro alla turbolenza t
·stituiti per ulteriori espansioni: terrida lladUÌID ,
Andre:~ Fabris - già esule. dalla sua soivere.
.
Le~ge impegnando 1 Deputat,t delia
Queste lùee che sono veoute mod
torlali e arrischiate imprese' guerre·
patria SJliritu~le Firenze - dedicava O' è un fato oella vita d'alcuni no· Provincia.
stameote esponendo, ce ne condivise
1
0
scbe, perniciose agli interessi , della
· ' dJaul•doul del modleo
nel 1895 quegli ~Studi alfl'6rlani » cbe minl, cbe spesso li tra~cina 'pur rilutLa farmacia. di Pagnacco
un grandissimo oull!ero ~i soci. Iqu1
classe operaia ; considerato che l'in iIl oost~o ,medico condotto d~lt- Gioo rimango no, insieme coi suoi articoli lantl ; un fato che non di rado li tiene, 2 <! !-<' A F. N.· P·. ·~edotta :t delle vogltono, ed banno 11 dmtto ed li d
ziativa prtvata non può sostnulrsi nel Zanardim, m seguito alla oomma ~~a- nella «Vita Nuova • e nel«. Marzocco», con apparente crudeltà, Jonlaoi da dò •:o~dtzJOoi .ali? quah s1 vorrebbe C?· vere di voler!(f,che smza arrest.areolu
compito di studiare e provvedere esau- v.az~o. Nuovo, presen.tava le. suedlmts· a documento sicuro Ili quanto :egli che più amerebbero e per cui più sem- strtn~ere l!.dtr.ettore ·d.·ella Farll!ac1a bar~ ancora .una volla .la v1ta dei
rìentemente ·ai mezzi adatti alla,difllSA slOOI• . . . ·. ·
avrebbe potuto come storico della let: brerebbero nali. 11 Fabris lo sapeva: muulctpal~ di Pagnacco a~ ese~cuar~ Soutetà ..st .trovi mod~ d1 por term1
dei Pàese ri2erv.ìlto al Ministro dt!ila Il. O?~Si~Jllo qom~n,a.le nella 8!la se- teratura e interprete Ili poesia se un «qualcuno dentro d1 lui p glielo aveva la P~~fes~•o,o~, dep!ora . st~teml e dt· a questtom che ~uo?ctano grandemeo
Gurra. ~esto Oonsi lio delibera: i. du_ta d~ tert ~lutntost sotto la .Pr~stdenza interno nemico, invisibile ed in vinci- suijurrato sino dal 1896 quando egli, BFOSIZI~DI lestve. del.a. d~g'!tt~ profes· al de~qro ed ali uttle generale.
di ~s~nérsl da gqualsiasi offer.\a ~el Stndacò .resptnse le dtwlsst0'! 1• de· bile, non gli avesse sempre h:bpedito appena trentenne, proemiando ai suoi atonale'· debbera,dt sost~tutrst. al D.:.
Un so
pro flotta aerea 6 di contribuire· inve· hber_alldo dt"ele!are lo stipendiO del la continuità e l'abbondanza ~~jlifprO' versi .: Nell'ombra :10 in una lettera al Zampolh nella tule!~~o de1 BUOI :~lrit~t.
ni..,isll,lo•ll. "' polemlcbo
4
ce Qoil'L .. 50, ad alleviare gli eff~11! m~dtco !' oÒO ltre, con la casa gra· duzione ip 11na vita ?be ~u. pure stn., suo, maestro ed amico Luigi Pioelli ,
Il rtposo setli!~a~C(,l!l : .
In seguito a quanto ·accadde n
disastrosi della guerra presente, sut tutta.
dtosa,. operosa, s~mpltce, dtrltlll, degna scriveva: c Mi sento piuttosto vicino 3.o L'A F. N.. P.. « 1nvtta:. ti Oon- l'ultima seduta del Consiglio e del
èonnazionali espulsi dell'Impero' otto· da San Giorgia di Nogara quanto altra ma1.
alla floe òbe al principio di uo sogno; siglio. dell'Ordine a Jar rispettare io di'razione della Società operaia, Silv
·mano; ' ·
·
Per noi .che lo conoscemmo. n~l suo e molte audaci speranze via ai dile- tutta la Provincia la legge sul riposo Savio, ha mandato le sue dimiRsio
·
da Tolmezzo
: Profup;bi Ult~drl •U P""sar;gio primo dori', .Per me c~e ~a g•o!tnetto guano; e versi, forse, non ne scriverò settimanale delle. Farmacie .mettendola Una lettera seguente:
·
5. .- Ieri sera, col treno dalle · 21 lo contempla!
con. o~ch1 pte~J d1 reve- più,.
in. rela~ione
colle esigenze
della legge
Fregiatissimo sig. Preslder~te,
"'-hl <l.-l ban.chc•to clei rodeìei
·· P. tt'1,· ne
· · scr1sse
·
'
·
. .~
w
•
provenieute ùa Trieste, transitava per·
renza e d'1 '!la~av1g l111 .per I l ~ uo ma· · E pocb'1 P•'ù alt rJ,· ID•Il
sa01taria;
~fa vot1• che il Ooosigiio
Oorisideraodo la seduta consiglia
U banchetto di. domenica ai reduci la nostra sta1hone ft~rrovJarJa, dlr~tto goanimo sia DolO, per 11 . suo t~gegoo o almE! DO ne pubblicò dopo: tra tutti dell'Ordine si sostituisca alla ìniziàtive di ierlaltro e la sedtJta di direzio
della Libia fu otferto per iniziativa a Torino t'mgegnere delle str11de fer· sfavUJaote, per la. sua. 1mmagmosa ~ significativo «Il rlmpi~nto •, dina!J,zi locali! per stabilire dove è possibile, .di Ieri. aerà uome cattivo preludio
dei Sigg. Oav ... Liuo de Marchi e Oav· rate ottomaoe . Oav· GIOvanni Ravòtti impetuosa eloquenza, 11 ;fatto che egh a cm stanno, come eptgrafe, alcune la chiusura festiva delle farmacie per quel sentimento di amore e di pa<
Dante Linussiò, non' della Giunta Po· cou la sua signora, profugbi da Oo- sia morto senz'aver lasc~ata uoa grM: parole di queli'Amiel. col quale egli turno;: c si augura,. che [ai Direttori tanto invanarueotb da me invocati,
munale .di Tolmezzo, nessun membro stantinopoli, ove ebbero.· dopo i'espul- de opera destinata a viVere dopo. d t sentiva forse qualche •profonda e dolo· delle farmacie rurali venga concesso tanto indispeosabili per il buon funzi
della quale neppure Intervenne, come sione, appena iltempQ d1 r.,re 1 bagagli, lui, questo fallo è un doloroso mistero rosa afllnità spirituale; · « Mootre ce oome sostitutivo uu concedo annuale namento della nostra Società·
non v'Intervenne il Sindaco.
senza poter liquidare i loro COJ:lli, che nulla vale a spiegare.
qui est en toi! 0' est le mom~ut, c'est di uo mese.
Constatando altresi co'me ~a am
Tanto per la. verità.
laswando la casa ancora amm.obigliàta
•
l' hepre, .oli rétei~be, dans le néant •·.
S! deliberò di indire . pei .P!'im.i di le parti si veooe .meno a quei dor
da Mlahala. al TagllamanJo tanto la furia turca li costrinee ad
••
In questa poesta c è uo accento dt lugliO una adunanza dt tuttt 1 far ma· roso elementare sentimento di tollera
·
· i.1 :r!«>d.-ei
affrettare la loro p11rtenza· Port~~vaoo . c Logico ed entusiasta (cito parole ~cco:ata ~rist.ezza; c'è la melanconia cisti ~on propietari della proviucia, za che deve sempre esistere fra co
, .. .
.
. .
con loro uo quadro ad olio di v111qre d! G. S. Gargàoo), per. la ll!esco!anza 1nftmta. d1 cb1 deve1 p~r un oscuro de· per d1.scutere u.o programma, di azione, leghi e che su tale strada si inteod
Ad lntZiat1~a .del s•g. Gasp~re Mml precbe avrebbero venduto a Venezia oude dt q~este sue due qualità egli a~r•vav~ sttno, r!nunz1are ~ll,llm~o bepe H.o~nato eia net r1gua~d1 della legge. sulle far· ancora di perseverare oei modi p1
0
~i~~:t~~stit~~h ~~g~!\::~~· eJ;~oluo~o ~i far denaro, pe1 cllè a Oostantino1leli .qya~l sempr.e !Il paradosso .pieno d! nella Vlt\1: c la glOia d1 poter fiome»; macie che net rapporti colla funzione violenti· non ·volendo !assumere.~
io"no dello· ~t.ìtuto uU. gr•nde banuhotto non polerooo nemmeou vendere ~Il ~entalità. V••eva ancb~ qualcbe volla l.a mel11~cooia di. chi sente che dovrà degli Ordini.
quanto ~iguàrda Ja .mia modestissiro
'~ff;rto a 11 réduoi d<Jlla Libia, supers~iti oggetti superflui. Nei brevi momenti Il. suo para!l.os~o, ~ p~lch~ era UD ra- scomparire dalla terra
nuovo toos'
IUIID da·gi"J·aueot"l daz'ln
persona le responsabilità che da tal
·' Ila l pnY gio'riose Battaglie.
· · che il treno $i fermò per· la visita do- gtonatore ·fo.rmldabtle. lo dtfen.Jeva· con Prima ù11e 1'àla 1' impennasse al vuto
.
§l stato insostenibile di cose deriverann
J,o. grande aula soolastioa gentilmente ganale potemmo Sllllmbiare alcune un calore di per~uastone ~he form~va e recar seco inespressi di là dalla
in !iedtltl&
La prego di presentare ai colleghi l
conces•~ dal nostro Comune· venne trasfor- parole con •l'ingegnere; cbe ci narrò una qelle . su,e .piÙ. gran~• attr~ll!ve.
. . . .
Iersera si riuoi la prima volta dopo mie dimissioni da consigliere di qu111l
mata in·salone' Resto.ur!"nt· e~ addobb~ta essere tristissima ·111 :condizione degli La tral~ona dorent1na dt .OI~!IdJO·.er~ tomba 1 diVIDI germi· di poesia che{ le elezioni il Consiglio Direttivo della sodalizio·h3 quali sono irrevocabili.
con trofe\ e oon scntte,mneggta!ltl alla Fa- italiani rimasti in Turchia essendo spesso 11 teatro· delle sue dtS?USB_IODI stavano raccbiusi io lui. Sparire (egl Federazione fra agenti daziari. ?reCoo tutta stima
tria::ed o.1 Sovram •. ·
· .
tt' a 1 tt 1 sevizie e i mal\ràt che si:protra(3vano.couuoaostmaz,JOne dica.coo due versi da.vero·poeta)·
siedetteJa 11edutail cons. com. A. Ore;
Sil11io Savio
. ,, Alle &ei ~eguUl' ricevimel\to ùei reduci
sogge
!
u
e
e
'
·
verame.nte
..
at.
raor.dtparJa.
CQrt.e
,
·
sere,
p
·
d
l'
·
h
t
t'
·
mese,
il
quale
ringraziando
,.
presenti'
al·f4:uuiuipio, \lovefu~onq acco~pagu~t 1 .t~lle tamentl. . .
.
,
,,
t l
Il
B to
l Dd
r1ma e ora o e u por 1 m germe
~ande dei. ptlesi limitrofi.. e rwevut1 .dl\!la
Del danno ne. risentono anche 1 p:esen l· o scu ~re or ne, l u o: Ne l'anima tremante per quell'ora l
li prega a rendersi interpreti ancbe
· 'gÌjÌn,t~ clal :ISIJÌ4~9ç ,'che Off~rseròlorb il v~r· 'p~poli stranie.ri ma ne~ rJSenurà. ma11· ytch, )o. ~lppel, 10 e q~alcbe ah~o c~
Anglolo Ot•'llioto. verso gli assl!nti della sua riconosceo·
Teatro .Minerva
mòiJth '<l'iìnoré. . . .. : . . .
gtormente pot la T.urch1a· .
. 1 mdufi.li!Yamn lino ad. ,assero spo~sat1 (Dal « Mar$occo ,),
za. p9r averlo chiamato un~nimì a
···Fèrinatpsi·uené.piazza.ilcorteopercorsero 01 disse· cbe il• ·gran Vtsir era as· dal g.rldare, ma ~gli aveva parlato
a. Presidente della Sezione t'el\erale ·
CINEMA SPLEitiDDR
· i6 vie 'principali del paese. dirigendosi poi solutamente contrario , all'ospulsione sempr<;l PÌÌI a lungo di tutti: di arte
ODOfB,OZe
afferma darà l'opera 'sua .migliore i~
al ·palazì:ò' s~ol~atjco per • 11 banchetto , al ma che in consiglio prevalse J'opini'o· speciall:l\ente e dt .scteuza. Era un po·
favore della famiglia daziat'la.
quale pa•·tectl'~rono ,oJtre.al redum,1Il Sln· ne del partito· dei .Giovani turcbi 1 sitivjsta, e si scagha.valtn arte contro,il A .favore della Colonia Alpina.
Lneo eletti Sebàstianutti e Nonino
uaco· ·con la gmnta al completo, · · R..R
· l'
16 d t ·
bì
l' · 0 verismo èbe allor~ ~~}?e;,tava l'Italia,:.. Nel n acniversariv d~lla morte di dic~i11ra~o di .no_n .Poter accettare la
carabinieri
in
altàunifò,·me,oitta<liuid'ogni
qua.t
cou
'Il
u
e
mese
n~
e
ana';l
Ed
era.·
Il[! pos.lllvt~ta, .ro.rse pe.rcb.è Tonin Rizzani: J1 pan~ cav. Leonardo car1ca dt cons,1glter1 per le loro occu·
classe e d'ogni ceto: j 11 tu\t9ol,t!e '1". cen- cattivo, no~. i potranno che. condurre la (
t d
l'"
tinaio d••coperti.
.
. , , Turchia a.llll)evttab•le rovtna.
cosa stngo1are) 1 suot P~1 1l\ 1 . 8 u .t unt· Rizzani per un le\lo alia Colonia pazioni, mandMdo però saluti ed auAllo oham.l'agne, parlò. pe~ pri~o' il p.r
v~rsitarifbon era~o stau dt lette~e, \Da L. 100, Cappellari' Bortolo 20, Fami- g.urii a~ nuov~ Oousiglio. I~ ~O.ijtilu. Tacéoni' ·che· riscosse .vivi' apl!lausr, lo .se- i) bw"l ·
~t:o.·mmnw~
n di sc1~nze .na~ur,alt •. c_Lo .seducevano, l.e glia Avelli 3; di Fracasso Fraoces~o: z10ne. d t questi passano efl'ettm 1 supgnirono'ii parroco Don Tit!ilo'n:cav:Zu~zi, }\U 1: Ca \o\J
"-1''"- grandt smtes• (continua~~ G~rgàno), ti Moro Giovanni materassaio l, Pustetti pienti Teseo L1gugoana e Boo Gio(dai vero)
'lJòriolauo Caneva, che tu parttcolarmerte
·
,
mistero delle cos,e .la CIII r1v~laz1qne Ermenegildo L
vanni.
'
·
••
eloquentè e ·smagliante, ed 11 stg. Ell•1ro~ C
· ' d' C
d" Ud'' . egli aiLendev~ forse dallo studto. delle A .favore della So!lietà Pro Infllnzia. Ll,l nomina delle cariohe .nel Comi· 81 rappresenta Ve•erdl 7, ~ra ·gli evviva agli Ero1 ed al Re, !gli ·
1..
l · In~ forze .qaturah.
. .. ,
Nel Il anniversario . della morte di tato .diede i seguenti risultati:
bato 8, Domenica 9 corr.
intervenuti' ai sciolser~ percorrendo. auoora Cor-so niedio dei valor-i pubblici 6 dei , "'· ~· !nsegnam~nto purame~le fqrm~~<le Tooin Rizzarii : Rollliglio Nigris L. 5; ~ vice·pres. Lenna Luigi, a segrEl·
il pae~o al suono <Iella Marcia !leale, l
' cambi del giorno 5 giugno 1912
. lo d!SIOgttnuò. Un ne.turahsla, ,COflle di .Fracasso Francesco : A.ta.la Giu· tarlO Sello Noè, a cassiere Patrai
Al pubbliEI'sta natale ROVI'n~
:
da Gonars
· · R!ffiDlTA s tt2o1o netto
97.68 Ernes~ f!a.ecke\ sarebbe stato. 11 ~uo sappe.Mtì~c.herilti. l, Zan!niGius~ppe l. Bernardino, A revisori dei conti Teseo
u
Neo· ea"allero
,
•
B.lt2 010 netto 1902
97.46 maest,ro,Jdeale. Il sempliCe esperlllleqto,
Alla Cucin~ Popol~rè · ui morte del Ligugoaoa e Bon Giovanni.
Riceviamo e pubblichiamo :
8
0
67
81
; Il p. resident.e. del te.·atro so.ciale·, d. i •
1° AZIONI.
· - che
.arr(lst~va ad uua . parti.co~l,l~f! sig. ·Fracasso Franceàco.: . Sigg. Gio· , Costituito cosi deflnitìvameote il Oo· Non per aderire ad un inv~to lr
Ad0 110
0 081 0 S10d
1
1410 75
394 25 conclusione dL una partJcolapssllU~ vanni e Giulia. Steitz 5; di G. B. Vi- milalo venn~ discusso sul disposlllvo rabbioso e reboante di uno de• tro~
.
·
·,: Palma.riova
e
~
aco
s~g.
Banca
4'
tali~
·
·\·F•~o.vie.
Medit.
legge!
oo.
o l.o.a.educeva.. P.er. qu.esto e.gh car 1·0 •• s 1·g,·.Gt'ul 1·a o~" ·1 ·e sorelle 1.
dell'art. 88 ·del ··regolamento ·o.rgant'co bat'1 nelle ultime eleztool
· · aIl' Operai
.
Girio è stato nominato cavaltere della ForrovleMend, 605.50 Soc1elà Yentto 146.. Oorona'd'IIai.ia... ·'
·
·Forrhv1.0 Ud!ne~.PBo.BnLtolbGbA•ZlON!
il
quale
ammette
il
passaggio
da
a·
il
pubblicista
ex
segretario
dell'Op
.__ ~amiJiò mdmzzo: e SI nvolse allo BlU· 499
1
~
dio delle lettere, dalle ').U&.h SI aspe!·
T
Mi
gente ad impiegato di III classe a co• rt~i~ stéssa sig Natale Rovioa, 10
l
Ooogratu aztoDI
• Moridionalt 40
as4:- ta~a q~ell'ali.mento eh~ .seda.sse. l'ineatro · "nerva
loro cbe avessero superato gli esami 'solo perçbè mi inaae assumere oelt
da Trasaghis
: ft~W~~;·~·610 1°
qutetudme. del. suo spt~tlo nella cond! messo daziario. Oosi pu~e venl)e la mi~ posizio!le, di?llia.ro obe q~~
· l•a piena del 'l'ar;liamonio
Orodito oomunole c provinciale S8J4 OJO 469.60 templaztOne. ?' Un pens1ew U~ll ve~sal~
CINEMA SPLEIIDOR
discusso a lungo sulla. quest100e del· «Constgliere ~ cbe scrtsse sulla Patti
5. _ Per le pioggie di questi giorni
CARTELLE
!\VVIVa_lo
dali
arte.
;Il
Trezz~
e.
Il
Vtllarl
,
,
,
l'orario delle 12 ore è r•teouto gravoso, è il sottoscritto.
11 11 76
489 60
le acque del 'l'agliameoto .sono ingros- Fondiaria Banca • • ~- Oto
erano! due. maestri eh~ eg\1 pu1 amava.la
in considerazione ançhe che io quasi Aggiungendo cbe oggi· piu che ma
·
Hllte; tn modo da aver arrecato vari
! ·
:a:~~ ~·~~
:~~;g3 I poeti dl)l rornaottc1sm.) france~e lo
~Il. U
U 11
~
tutte le Amlllinistrazioni daziarie l'o· sono convinto delle verità che h
ùtìoni. ·
.
»
Istituto lt•lìaoo, Roma 4 016 498.- esaltavano: Victor Hugo, De Musset,
rario d.elle. 10 ore è andato io rigore. èspresse io IÌI!Irito alìa geremiade d
Sulla passerella par parecchie ore
• Idon. t112 OtO
511.- L!lconte ~e l' Isl~ .e Alt;redo de Vigny.
Venali dato incarico . al Preeidepte Royi 11 a cbe però nella'« rovina~ deil
era reso impossibile il transito..
Francia (o~~MSto\l.ì~qJfie:r;~~~lrub!i) 268•81 Q.uest' . uU•mo lo sba_lo~dl. E~ano lettur~
di ~sporre ~iò all'oo. sig_. assesaore ai sua lisia, è cerÌal)leote il più Idea
da S. DanlaSa
Londra (•torlino) 26.51} Rumania (lei) 106.25 d:sord•~ate che egli tìlce~a e .un po
daz1 cav. Gmseppll Cont•, all'on. sig. liatical!lertte rovinato.
,
llor~~~ani• (mar.) 124.61 1Nuova Jork (do!,) 5,21 aaltuane, ma . cbe tutte · de_posua:v~oo .
Sinda~ll com m. Domenico Pecile ed. aAntonio Cremese
I l hu•11o eopper~~,th!)
Austria (corone) 106.68 1Tarchla (Jirotur.)9~.82 q!)alche <l<;!Sa m fondo al suo. spirito.
(dal vero)
gli altri sigoori as~edsori affinché an·
O
f .b·
5: -- Oggi bi> WlUJnciato a funzio·~
E _lo appass~ona~an.o anche la politica
cbe a Udine veng~~o adottato l'orario
norao~e
Il
d
oare H torno Cooperativo, istituito per
e 1 problemi soo1a11. •
81 reppreseata Vonerdl 7. Sa· delle IO or:e.
.
Alla Società Operaia aeuerale
iniziativa della locale SocJ~til Oper11ia. Il telefono del «Paese • pqrta il
c !J!ra uo'an~ma !aslamente demo- llato a, Domeclca a corr.
Dopo altre co:nunicazioni d'indole M. s. io morte d!ll sig. Fracasso Frau
Auguri di prospero avvenire.
/V. 2·11.
orauca; e tra t mQtiVI della sua am·
amministraliva la riunione si soiolse~ cesco: Oesoutti Silvio L. 3.
ngabondo a DO'fe anni, e quindi, a
volta A volla, servitore, musicista ambui ante, . copista, acclltton,e, . autore
drammaltco, protestante, oa.to1tco, ~o1
.di nuovo prptestante,, frequentatore,
ospite e protètto di dame e di gran
signori; ìn UD' uomo. che,. rivolto al
secolo, disse:. « uò sahaggio, un ca·
raibo che comprime la testa dei flgli
per renderli imbecilli è più saggio e
più felice di voi» è. impossibile trovare quella coerenza, quell'unità di
spirl\o, quei senso della misura, che
dovrebbe tener unita l'opera sua in
uo saldo vincolo logico ed intellet·
tuale. .
•'
· Ed intanto quost'uomt? che inlzfò,la
sua vita .t.ra le armònie .music.all, llnl
pazzo o per lo meno. nìonomaoe i que·
st•uomo ,che, all'aurora della. sua vita
lètterarla, sògnò ardentemente l'amore
pel genere umano, floi credendosi perseguitato 4a)utti. ·.
· ·. .
.
, E oieotre Voltaire,. cortigiano dei
· re, nemico !)el,· popolo, che gli aveva
scritto. 'ironièàin,eqte Ì « oe.l leggervi
vlÌlll voglia :dr' camminare !l q~a tiro
zàmpl)• ,era colmato d'ooon e. dt glo·
ria, R:oùsàeau, c~lunoiafA), perseguitato
espulso dalla Francia, 'lapidato
a Gl·
vra, moriva, come visse, 10 povert!A.
, Egli, aveva sub)to la .sorte di tutti
gli apostoli. del bene..
o:. Patomba

COS'.èANTINOPOLI, 5, -L'incendio di
Stamboul dura anooru; rna pa•·e aha· vada
perdendo d'intensità .. Non si pub qt\asi
circolar~ nella via. Grossi dlacacaatnen.tt d•
truppe fahno ht corda e rnontengono l'ordine:
Noi quat·tlèri tMt lontani ùnl focolare
dell'incendio sta in. l'iserva la cavalleria
~~~~J'a0~~0 !.'ìvo~ 1i~:~t~011• ;;bf~l';~qa;:;~~
in salvo corrono per le vie dappertùtto. Si
considera l'incenùio un .enorme oatt.strofa.
un rapporto rnt:<J ual consiglio municipale stabilisce eh• ri\nasero bruòiati 1%3
eùil\ci, ili o~i l62t ,onse1 .118 negozi, 4
picoole moschee; 16 sbuole. Uò" dè.oina di
persone rimasero leggermente fel'ite. L'inri·~~ d•llt0pdlizia confirma?!"l'lt~C~!Idio
"1"r ~c~
01~dpr~~~ooa t a unad~gturo 01 0~f 1
•
.... men °la.sopra
urao ndle
u"c
si en
tuani[•slò
sera admAkserai
vioi·
uanz~ ùel tnlr.ist~ro <Iella giustizia.

la

6

09 0

Rd'Ill'onn dn) [ftRJ't!lno af[RJI

al 'oloant n[0

li\

• Il
.
zie
dal
F
rtu
loti

s.

Il

le

funebri

la ~pe~iiione del ranitan~ ~l~

al ~olo antartim

·lal

a1J18ra

l

omm,

-----------"1

!!t:

g::: l:

•nedJlJORO del [anJfHDO '[Oli

al.' o1·oantar·t"1[0

une

ù'c•

..
~eatro Minerva
dìMt;MA alìLEIIDOR

--' ...

··..

.

~ ~-ltioue del tapitano !tott

al '011 antartito
(dal vero)

'"f

Benlflmza
-li sig. Luolo d!! Oletla ha, VEirsato
lire 2& alla Congregazione d1 Carltk
quale sua elargizione per altrettante
esatte dal sig. Gio:gio Pontonl.
La Presidenza rmgra~ia.

sto Mooténa~i, aono oeot10aia di Uffi·
clali e sottudloiaU ed uomini di truppa
che con fervide parole aocomp~glllltOnO
la loro inacrizlone.
'

canz" di mezzi, l'uulea 8 peranw.a per
terminare tutti i pensieri e virare sempre
tranquilli è quella di acquistare con vero
piacere uM o phì cartelle della Grande
Tombola Nallliouale che verrA e-j
strntta in Homa il :n Glu!I;DO IDlZ,
~StiVD l prenìi sono por 3&0.000 lire ed il
, .
.
primo è dòlla rilevante somma di Lire
L U01~ne Esercenti aveva c_b1esto la 1~0.000 che si può guadagnare con
protraz1one dell'orario •lo.tnemca!e tino una lira 80 uan'••· Vi è fra gli altri
all~ 15, durant101 la stagione dél .boz· premi anche quelìo della Cinrl'tina per la
zoh.
somma di L. 1~.ooo.
11 Prefetto conaideraDliO che l'industria
Il mezzo per stare tranquilli ognuno può
dei b'lzzoli non è esclusiva nel Comulie · procurarselo, pet·ò ò necessaro non
di Udine, ma tuttavia non ~vi assume indolenti. Ac'lnistute subito le cartella della
una importanze. straorJiuaria non ha Tombola Nazionale che ~o•tano
·
la doman
' a con· 110Uanto
lira
e sono
tn
ere d uto d_l· accogliere
presso tutti llna
i Banchi
.Lotto,
Uffici
postali,
lermandOBI anc!:ie a quanto è stato Carrl>iavalnte del Bagno ed in tutte quelle
stabilito l'anno passato·
località ùove sta esposto al pubblico l' upposito cartello.
L'l~
d'
· }' ._,.

••ano
la domanda di deroga
11m. a 111• Soolet• di Tiro.
'alla legge sul riposo

La Preside'lza dell "

"

11 segna:> avverte che le esercitazioni

indetle per oggi restano BOspeae e che
la gara cbe doveva seguire domenica
9 corr. è rimandata al gior~o 16 giù·
gno.

11· r•ppre••••• Vanerdl 7, ••8, Domenica 8 OOJ;"r.

[Ooferenza [ipOIIB

kelo

o Gmgno 1912 alle ore
---------------111Dotnenica
· v!'to
an t . Giovann i Cipo lia per .m

~aa l!~nta

~:~~~tr~~
Jfe~:=~t's~~~~o~~~o rn'~d~: Itlte le 'er!onet~e ~anno ~e~ifl
per l'opera infaticabile d,el Teo. Eroe.· e non hanno mo'o Ji. pagarll per man·

della tommlsslone
pel mlullotamento bovino

del Comitato Provinciale Patr10l(ICO
parler~ sul tema: « l!)poca d'u?a pa·
tria plU forte t a totale benefiCIO del
• Comitato Friùlano per l feriti e le
La Giu;ta dellB<lOmmissione.pel miglio- famiglie dei caduti in Tripolltania.
ramenlo bovino, etl il r.ornitato centrale per e della c Dante Alighieri •·

:~~]P~:~:·i:!~a ~:~~aent;~:~izio~;i ;;~~ii~: Le

d.

· .510Pna l, l'lvlSte
II:;PI,
-

,--------'-------------------.
Chledata le specialità

[UXIR Al'l [Aftftl[H[ ----ele •ne 1•o1e
[Aff'f RHUM

Una bella pubblicazione di atloa ura

Il Mare

L'OLIO SASSO MEDICINALE (bottiglia normale L. 2.25 •
grande L. 4 • stragrande L. 7; per posta L. 2.85, 4.60, 7 .60J. si
vende In tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso lo·
dato e la Sass!odlna, rlco'~tituentl sovrani ampiamente descritti e studfat1
nel libro del pro!. E. Morselll sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tu tt1
da p, Sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche dei famosi 0 Il
Sasso dl pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mondiale,
- Opuscoli fn cinque lingue.
:::

~============~======~

meraviglie dell'ignoto
·
oiale, jlrfHei'O le seguenti deliberar.ioni :
'l'anti sono i soggetti presentAti dall'arte
~uno
~Ì:c1atre bowlne
oinematrgratloa, tantn la febbre clolla proL li
~ ~
IRI~Oll
·-.-:-- .-a-to-,. ~Pi·e duzione, che il successo, ormai si baia ,,- d Questtp opud~col~ gbeo g ratlco-stor~c o
1 - nioamente sulla 00vità. Il pubblico vno1e es~r1t tvo, v 1to m e a veste ttpo· ____ _
Pordenone. - Venne mcartc
sidente di esaminare il programma dell• cose nuove, mai viste, cerca l' emozion~; grafica dalla . t!ocietà Sou:;.og'!-o·
Unici produllorl
~ios•ra, e riscontratnM. la regolaril'l\, pro· senza di q_uesta. non ai diverte, el_· annoia. di Mila~o, .cosliiUJsc~ u~o studiO In·
porre alla Deptitaziòne ;' tai c•meessione del Un 'assoluta novità ha lanciato ;11 ,1uesti t~ressantlsslmo e di evidente attua·
Arri goni e Stradiot to
slissidio di lire flOO, una medaglia d'oro giorni nel- ~nond? .inotedulo la celelJr,, casa lit~llustrate !la nitide fotografie, da
VILLA SANTINA (Udlna)
VIa Glosuù Carducci 21
e quattro d'argento. .
.
Gaumont di Parigt.
.
disegni e da schizzi geografici stilano
in vendita a Udine presso le
r,atisana. - Esa:nmat? tl pr,ogr~m:n•
Una filma documentaria, assunta d•l D.r dinanzi allo sguardo del lett~re, cir ·
rinomate Olfellerie ·e Bottiglierie
Accetta versamenti con libretti a risparmio
propose alla dep?taz10ne 11 suss!d'o, di !tre Erberto Poiuling, uno degli sci~nzati, ohe, confuse dalla tluttuaòte poesia de le
G. Barbaro e G. Giuliani.
300, una medaglia d'or? e quattro d argen~o. col capitano Scott, si oimentò alla scoperta classiche leggende, ingrandite del . ri·
In Corone o Lire Italiane
per la sola Mostra bovtna non entrando m del :polo Sud. Il oomandant 1 Peary, cordo degli Ellenici t'asti, e delle foral 4 '/,"lo a libero llevo
merito alla Rassegna ~quina di cui è cenno _ci porto dal polo nord' delle semplici ·foto· tu.nose vi~eo~e storie be ; ·sorrise dal
con preavviso
• 4,'/, .. vincolato a 6 mesi
nel programma medestm.o. .
grafie. Il.oopitnno Scott, fra gli strumenti clima do!mss!mo e dal. ceralo .mare,
, O:vidale. - VenM r1mandala la tratte· scientifici carico sulla slitta l' c. biettivo ci- le belle CJCladt greche e le Sporadl; sfl.
~ & - 10
,
a 12 ,
15 giorni.
zione nel prossimo anno 1913 ~ato ohe solo nemalograil.oo e riuscl a compilare un gioç· lano sulle coste del conlinente le pit·
Qualunque schiarimento a richiesta.
nei mesi di agosto-aettetnbra dt <letto anno naie vivente dei suoi sforzi 'prodigiosi per t~rescbe e prosper~se - malgrado
~rnt'a) i;~·" ~din~-·rolmezzo
si effettuerà la m~atra in parola.
raggiungerà una metn &nora proclusa all'n· ld'JDII~oEmbented bSar~arle tuSrcla mi etropo
u
Villa <>nnlinn.
io 1 •oelall
e geo ; a m1rne a a on eco.
8 unIdi, a u e st
25 GIUGNO - 30 SETTEMBRE
, asr._ ~
n ti nità. Il vil•ggio al Polo Sud verrà proiettato
E. d'ogni isola, d'ogni città, d'ogni
Alla so01età _.allevato~rt. di ~alm nov ' venerdl sabato e domenica ul Teatro plaga il prezioso, ordin&to, accuratis- GRANDS HOTELS GRASSI
venne proposi<~ il- sus~idlo di. lire ~50, al Mlnerwa.
.
.,
siriw opuscolo, èi offre notizie geo l S1'ABILIME1V1'0 IDROTER4.PICO
sig; Cucohini Achllìe di Gra<ltsca dt Sede·
La ditta Bernar•'lino ha acquistato l'e· grafiche, storiche, mitologiche militari
H.i11omatissimo soggiorno alpestr:, ~ Cli~
gliano per quella stazione sooiala di Montn sclnsività della meravigliosa filma per far e dese riti ve, rPse piti interessanti al ma fmseo, asciutto -~ Acl}UB pun;.;mme -CuciHu.
ottima .- MnnsaggHJ ·- Elcttrote~
il suBSidio di lire 100. Vunne Kccordato oosa.graditn alla sua spettabile 0 s•.mpre lettore dBlla l forma polila brillante
rapia - Illnminaziene Elettrica- Skatingmaggior sussidio alla Società di Palmanova numerosa olientela.
e concettos.a. . . .
.
,
BICICLETTE
Hing.
per la tenuta dei registri genealogici.
Dlorn~ta
Questo rJUBCitiSBlffiO studio, di at·
Meù, Daett. Prof. Dott. A. GliJIJDI
JlpJlrowadone di éori
l
Il
Q
U ~ tualltà palpita~~e pdr n_oi, e noi quale della Clinica Medica di . Bologna Ven e stabilita l'epoca per la prossima
Introiti per vendita cartoline, distin· l~ pi'eCisa notiZia .stO~Ia .e s~1ennflca Med. Hesidente: Dott. GIBOLAMQ
...n
ti~i, opuscoli ecc. lire 1981.60.
SI. sposa alli.\ sentita IDBpirazlone pa- CAliJ~OliJJ, Assiet. Onor. della Climioa
revJBione generale a seconda delle zone.
Spese: per aniRi, cartoline, opu· triottica, è acccessibile a tutti, percbè Med. di' Bologna.
Rer;olameo&o 1•er l'approwallllo- scoli,. distintivi ecc. lire 270; nastri si vende a soli 50 ce ntesi mi.
GOMME ED ALTRO
Servizio. Automobili a tutti i troni alla
n" Pli'"""nsha.
tricolore per didtint!vi 114; spese varie
In vendita, a Udine, presso la Ditta Stazione dì Tolmezzo.
_.
GRASSI cav. PIETRO p1·op1'.
Vennero apportata talnne modiflcnzioni 42.15. Totale lire. 426.15.
..
librari a Moretti.
Emparlo spartiva
al regolamento vigente da sottoporre 'all'ap
qlva~zo ~etto lire- 155?.4& che Vlen~ O_R_O_N_A_O_A
__
d_e_l_l.~o-S-P-ORT
,
,
.
. .
cos1 ripartito: al Cow1tato per gli
LIDO
Venezia·
(Bagni
di mare)
provazw~e- del! 0 !',' Dep~itazwne Provm,~oale espulsi dalla Turchia 700; al Comitato
'
SPLENDiDO HOTEL
~del Muuatero ù1 _Ar10oltnra Iurlustl'l~ _e friulano di" soccorso pèr i militari fe----.;i:;~-a-.ÌI .,
41610
Commeww Relatore tl d.r Giacomo Peruatm. riti e caduti in Libia 700; al Comitato
UDINE • Marcatavac chla 5 • 7-. UDINE
1 Fl
,
tra gli alunni elelle 'l'eeuJeb!' Villa Principessa Giova~na
5.5:'40 • come~opra
RleorMo eon&ru l'aeeertam>!lu'o' per.ì Ilo' otta·~èrea·l
Incomi~oiano oggi le ga~·e per Ìl·camRiapertura I. o Mnggio - Casa ~.i. p~imo
1
4
dl B, IYJ.
lire 1555. 5.
pionato di calcio fra gli alunni delle'nostre òrdine - in prossimità della spmggm e
R'latore l'avv. cav. uffl. Vittorio Nussi
Il ~o·oo.itat~ Giovanile n~l ,:ende.re scuole tocniche. Vi sono 44 medaglie tla
con pnnornma generale d1 Venei':iu. . - As.- :'-"""'-"'-"'"'"'"'"'-""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-"""--"'~~---"'--"'-""--"'-"'-"""'•
venne approvJto il testo di un ricorso di· Pllb~llco Il .f!BUitnto tlnanziariO,_ f 1?: clisputat·si, d'arRento e di bronzo, fra le soluta
tranquillità - Raccomamlubile per
. .
. . 1·
· 1 graz1a sentltameoto tntte te gentili squadre I. B, II. A, II. B, II. D, III. famiglie - Prezzi moderati.
retto alla Con;'mtssione provt~cm e ~er ~ signore e signorine elle concorsero alla c, III. D.
'
G. CAPl!.AliJI
R. M. contro l accertamento dt reddtto di buona riuscita della manifestazione· e
Domattina alle O seguirà la prima gara
Conduttore-Direttore
R.M. sulle stazioni di monta tanriua.
cos1 pure· tutte le autorità civili e mi· fra le sqmitlro II. B e III. C, c1mposte
Vennero infine trattati altri all'ari dì iitàri e tutte le rapprosentanzo di As· risp~ttivamente dai 1<iooatnl'i: 'l'rombctta,
Teatro Minerva
ordinaria amministrazione,
sociazioni cbe preseoziarono alla ceri· Angeli, r,eiet, Oiotti, Sabbadini, Bedunwsohi
· ·
1 d 1
P.izzu, Riglliui, Cosmi, 011pitauo,
moma maugura e e Comitato ~teaso. marro, Posohero; e Ratraeli, Pellegrini ca-·
CINEMA SPLENDOR
Ringrazia poi l'ill.mo sig. Sindaco, pitano, Della Veclovn,' .Moretti, Lodolo, B$·
e lavori in legno
Il consiglio del so<lalizio friulano della l' ill.mo sig. Prefetto, S. E. i' l Gennrale
"'
schiera, Limer, De F1anti 1Fontebasso, Zunli,
-----------------stampa ha deliberato di oonvooare l'assem- co. comm. Luigi -Greppi, il senatore Peressoni.
blea annuale dei sooi, per l'approvazione co. Antonino 'di -.Pnmpero, l'on. bhr. Nella ore pomeri1iane si incontl·aramt<J
del bilancio e la rinnova~ione del!~ cariche comm; Elio Morpurgo, l'as~ess. avv, le squadre r. B e II. D. Lo gare contiper giovedi 13 corr. alle 21 nella serle so- A.ntonio Oristcifòri, l'on. Deputazione nuerannò venerdì e stlbato.
oialo di via Manin.
l Provinoialo, cbe ooo il loro appoggio
Il
d
·' 1
1 f 1
Bordini ,Antollio, ,qe•·ente rt>•pot~sabite
·
•
L'
~l
:v~ ~:~~er~~r:ee !~uri~~~:~~m~n~; ~pe· Arturo Boaetti Tip. sue. Tip. Ba.·dusco
Appartamenti completi seinpre Jironti
Il gmdice cav. Parnpomuu i!a ohmsa la male al stgnor Ugo Ziili cbe, quale (ftrft
[Oft~UliAliRNf
: (dal vero)
la laboriosa ed intricata ist'ruttoria per rappresentante dei Comitati c Pro F e·
R~H U
1\H "
~
UIJ
= = - = = d'ogni qualità a ~razzo. =- . ~
t'assassinio di Venznne a gli atti sono stati teriti, Espulsi ·e /!'lotta Aerea», con \a
Gabinetto
SI rappraaanWa Venerdì 7, Sa·
rinviati alla Sezione <l'Accusa, Il giudice sua ben nota attività COlidiuvò valida· di FOTOELETTROTERAP lA, malattie bato 8, Domenica 9 corr.
GIUSEPPE llEL NEGRO
istruttore conclude per il rinvio alle Assise mente il Comitato,
Pelle Segrete • Vie u r i n a r i e l - - - - - - - - - - qei due arr••st.ati, ii G..l'li~Colo detto Cianul
La
u~lli[O medico specialista allievo
Il D l N E - - - - Via del Sale, IO - - - - - Il D.l N E
quale omicida con premeditazione, la M.
Tra le innumerevoli prove di cor· , , R
delle cliniche di Vienna e
Pascolo quale mandante.
d1alità che, dall' mìzio, accolsero la
Chirurgia delle vie urlnarie
lega aerea nazionale, nell' uuar.ime Cure speciali delle malattie della pro· !L RIMEDIO PIÙ CO~ìPlETO E SICURO
slancio di plauso cbe circondò la bella strata <te!! a vescica, dell'impotenza e ne·
Teatro _Mlnerva
iniziativa, fu prima viva e spontanea vrastenia, se~sual~. Fuf!licuzioni mercuriali
CINEMA SPLENDOR l'adesione dell' Esercito.
p~r curu r~pida, _mtenstva della stflhtle .
.
. Siero - ùtngnosi di Wussermun .
· Oggi alla ara 15 grandiosa . Dopo le P)lrole di calorosa simpatia Hiparto specinle per sale di medicazioni,
nvolte dal M1mstro de!la Guerra al per bagni, di degenza e d'aspetto separato.
senatore Oelorta, pres\dente della Venezia S. Maurizio 2661 ·35 Tel. iso
nuovlaalmo programma.
L. A. N., molti reggimenti si inscris· UDINE. Gonsulta;ioni tutti i sabati
l. li'erroda di montagna -dal
aero Ira 1 soc1 VItalizi e in alcuni dalle 8 alle 11 Pia ua Vie. con in
verC'.
reggimenti gli ufficiali vollero, in massa gresso in via 13elloni 10.
21. ''ili supera Nieh llartel' - appal'tenere alla nuova associazione.
commedia esilerunte.
Quasi tutti i generali, gli ufficiali
3, Il eegre&o •li Emma com- super10ri; fanno parte della L. A. N'
e ciò dimostra quale ·sincero consenti
movente dramma d'indole morale:
4. Pensione di t'amiglia - la mento ba saputo essa meritare per le
sue idealità e per il concetto informa·
piìt ridicoliL delle farse.
Domani progiamrna nuovo con la gran- tore della sua azione.
Guarigioni l:'apide e radicali
L'accoglienza schietta offerta dal·
dio<a pellicola La speclblone SeoU l' Esel'cito
.Malattie Veneree - Sifilitiche
è, di certo, tra le più. signi·
al l•olo antartleo.
e lot•o eonse~;uenze
ficat1ve e mentre in patria ogni corpo
ba. 'fatto a gara per Mcrescere il nuImpotenza ·- Sterilità
mero dei soci della L. A. N., un ma·
la disgrazia
muratore
Scrivere nll'antico e prem. Gnhinetto
L'altro ieri ii muratore Meman Gia· gmllco esempto di entusillsmo è percomo d'anni 47: da Paularo, salendo venuto alla Presidenn dalle diverse
Dott.
[. IfHCA, diretlo D.r MARTA
una scala a maon, .mise .un piede in gua~nigiom della· Libia e le prime
MNlìco speein!istn
fallo .e precipitò da una discret11 al· quote .vitali~ie furono quelle di S. K
:U:ilauo- Via S. :-leno, G- iUilauu
Non confondere col Sello Giovanni di
codi vi~ della Vigna
11 generale Caneva, comandante su·
tezza, frattm·andosi l'omero deslro.
(dietro il R. 'fribunale)
Visite ognì giul'!tn Ol'e 1ù-ll e 15~17
Dopo le. prillle cure del sanitario premo del Corpo di spedi~iJne e di
Chiedere moduli per consnlti af·
del iuogo verme traspnrt11to al nostro s. .E. il generale Giuseppe Ciancio,
fmiicando l' illvjo.
Capo di Stato Maggiore.
ospedale, dove fu accolto.
O.
Tripoli,
da
Home,
da
Derna,
o
Guarirli io 4Q giorni.

11

Banca Rgrlc:ola
GO Rl Z,IA

1--------------;
ARTA ((

L'e'Ilo HnanZlatlo della'

Liquidazione-..
F. I. A. T.

paht'ottl'a

________________

Rugusto Verza

c·

'FABBRICA

~mOBILI~

Al Sodalizio della Stampa

ra J~e~ilione ~el [apilano ~mtt

al ~olo antarti[O

iltmtlorla per l'assassinio Venzone

Gl11l0Jt lDJIPOSl!ft

MOBILI IN LEGNOEFERRO

D( [ODA

lega aerea nazionale In Libia

Dp

[JDD~izione

Internazionale Uffi[iale Iorino 1~11 6ran· 'remio

d'oa

dal f.

D.

Lo rsclams 8· ·il comms~cio

l. PERESRHI
UDIIIE • VIa Rialto, 17

M

UDINE

=====

Emporio B l C I C L E T T E a. s. A.
"SERTUM" •

l'" ITALIANA,

(Tre Fu!=ili) ..._

• "RALEIGH, • Motociclette • Accessori • Gomme • Riparazioni

...-SERVIZIO PUBBLICO AUTOMOBILI-...
\

'

....

'·

.

Q- V~ndeslln

\utlo Il mondo. Chiederlo nelle buona

la marca di rabbrlca,la quale,munlla del ritratto dell'autore,!

32· anni• di trionfale ·successo

sul cartonaggio del ttacoone, di cui, a rtcbles!l. del sigg. Dottori, qui a lato si riporta Il facsimile, a Salragumlla del pubblico contro le sostlturlonl e re ralslnculonl. ~

Salsomaggiore

PRES~RVATIVI
a NOVITA,IGIENICHE
di gomma, ve~cica di pesce ed affini, per

DENTI BIANCHI E SANI

Signot•e e $igno1·i, i migliori conosciuti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta

Rinomati Dentifrici

Acque salso-jodo-bromicbe-ferro-litiose,
le uniche a 16' B mll cinque volte più
ricche in principi attivi. dell'acqua del
mare; da non confondersi con altre congeneri di minor effetto curativo perché
tutte molto inferiori di aostanze efficaci.

suggellata 1J non intestata im)ian'do {ran·
cobollo da centesimi 20. - Massima se·

PASTA E POLVERE

gretezza. Scrivere.: Caselln postale n. 635,
Milano.
_ · _ ___li

--

AVVISI COMMERCIALI

Cure Meravigliose

(C.,ut. tO. la parola)

·Stagione Balneare

MEDAGLIA D'ORO
Esposizioni Internazionali l di 1Iilnno 1006 e Tot·ino 1011

Sono falsificati

·

a, mancanti dolla MMoa ·di Fabbrica q11l. contro

Incantevole spiaggia Viserba (Rimini) 15 giu·
goo apertura Nuovo Graud Hotel Turci ·Stella
d'Italia, completamente rimodernati.

a· domicili<, si ricevo tanto la ?OLVERE come la .l'ASTA. VA.NZE'f1.'I
.
inviando ~''importo a mezzo vaglia a CARLO 'fANTINI, Verona, s~nza alcuna
aumer:to. dt. spesa _pe; Ol:ftil!Uzioni di tre o più tubetti in scatole, aumento di Qent. 15 per
commlSSJonJ 1nferwr1.
•

~

-----~~------:
ANTICA FABBRICA DI MOBILI IN ,FERRO

l
:_--~-------------------

can "lllstl Magazzenl INTERNI di Vendita

.

1'~-----------.

·fS

-c;;..,~.; llu.,no" Jt.i.•'fM
..

. t!il

'

GIUSEPPE PEDERSOLI - Milano
Per sole L. 30 .

'OTTOMANA dim.legno
alla turc> (vedi disegno) di
2 per 0.80. solidis7•ma (ridll•

l

cibile a letto) con elas1'ico a 30 r;nolle d'acciaio, ma~
terasso pieghevole, coperta di Btoft' 4 ù·unaacata e frangia
a sole L. 30.
Volendo nel !UnleraBSo la lana ramiè soffice " ga·
reggìante colla lana. ~i montone L. 4 in piO.. Merce nuo~
-vissima, ben imballata, e franca vagone, Mil&no.

.

Grande ,àssortimento di LETTI solidissimi con tela metallica da Lire 21 in più

CULLE,;BliiANDE, LAVABO, MATERASSI a prezzi canvenlantlsslml

=--'"~'~:,~=- =

Catalogo Illustrato gratis

a richiesta

&rand Hotel Centrai Bagni

-----------~-----------------

LIRA UNA OVUNQUE
l
r

Malattie delle signore, steriJiiA, anemia, artrite, reumatismo, scrotola, periostiti, tumor
depositi, infezioni e loro postumi anche. ereditari, male dì gola, di naso, d'occhi, d'orecchi
catarri ribelli anobe cronici, ecc

SALSOMAGGIORE

è l'unico rimedio contro la concezione ricoooaciuto dalla scienza medica. Più di
zooo tnll•llcl
~·accomandano cd adoperano .lo SPllR n \.T li.\·
\'\',t.TOi\1 permanentemente per uso prop,io.
•ruhetto di 12 bastiglie h a.r,o
ìn più J.,. O20 come oomp. racc. o L ù.80 come
pabeo po~stnle.

fabbti(a [biml[8 .. nns 3ovlt
·

Hlì'.el dì l' ordine, in diretta comunicazione col R. Stabil_imento
Balneare 'per mezzo d' u
passaggio coperto. Preferito dalla. piu eletta. società. Haccomandato per ilnompleto comlor
moderno, per la serietà colla quale è condotto e per l' Impareggiabile comodità d
potu fare l bagni a tulla fa cure la casa sanza aumento di sp•sa sull
ordinarie teriiJo del Grandi Stabilimenti Bal~esrl. Auto-garage con officina meccanica
Ristorante di primo ordine. -

lnforll\ozlonl ed opuscoli a richiesta.

W~SBADfH 9JP. l ..,.........iiiiiiiOOO..........
•. . -Te
. .____
ze...
g~r-a_!_~m--'=·~--1!1_-l~--r~-l...
s~-~B'_-)tll...~!_...g__
io=-re_:___:r:_ez_e~-·.~-n_t_e~_·_.-~5-·----..--______
.._____..........

Filiale Milano, Via. Cànova 2a
Lll'l''l'll:tA'l'tTBA Glt.A'l'IS E FRANCO

F. COGOL O, callista

Jt.I•P,t.llECCIU

estirpatore dei C A L LI

IU

PBEi'III&T"- I<'Jt.BillliCJt.
IUSCJt.Llltt.liiJENTO E CIJCii\iE

-

ECO.NOlUICIIIl

EMANUELE LARGHINJ fu Luciano

ATTEST{\'l'l DI PRIMARI PROFES. MEDICI
Via Savorgnana - UDINE
A richiesta si reca. anche in Provinoia.

VICENZA - Mura di Porta Nuova, N. 205 206 - NEGOZIO In Corso Principe Umberto

SI ACQUISTANO

Caloriferi ad aria calda, a termo-sifone, 11 vapore per serre, ville, Istituti, Ospedali,
'l'eatri, ecc. Cucine ec.onomicbe a termo-sifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili.

OFFICINl~

E

DEI"OSITO.

SIJCCIJRSllLII in POilUENONE

Libretti paga per operai
PRESSO LA TIPOGRAFIA
ARTURO
BOSETTI
~uccessore
.
.
,
. .
T!p.Bardusco

Jt.SSOBTiltJENTO

Stufe e caminetti di qualunque genere e cucine econotnicbe per famiglie.
PREZZI CONl!ENIENTISS:Jltll
I•ro·r;.,tti, t•r.,vciati'l'l, cataloghi

gl'atis.

u:o::r:~:e.::

•
SOO:t::E:l'J:'..6 . .' .6.NOJ:.:T:tlMI:A con Sede in Milano
Capitale Sociale L. 130,000,000 Versato 121,32-1,000 ~ Fondo di riserva ordinario L. 26,000,000
Fondo di riserva straordinario L. 2tJ,OOO,OOO

Direzione Centrale: MILANO
Filiali: Àlessandria, Ancona, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Busto Ars., Caglhri,
Carrara, Catani!l, C~mo, Ferrara, Firenze, GenovB;,, L~vorno, .Lucca, Napoli, Padova, ~alermo,
Parma, Perugm, P1sa, Roma, Saluzzo, Savona, Iormo,· Udme, Venezia, Verona, VICenza.
. Operazioni e servizi dive1·si della Succursale d1 Udiull
Riceve somme in!
Conto Corrente con libretto n•>minativo intexesse 2 lj4 disponibile: L. 20000 a vista - L, 50000 oon preavviso di un giornoogni altra Homma· maggiore due giorni.
.
,
in Deposito a :B.iaP•••mio con libretto. al portn~ote, interesse 2 Br4 0[0 disponi b) le : L. 1000 u vista - I,, , 15000 con preavviso d•
· un giorno - ogni altra somma maggiore 3 giorni.
·
..
in Deposito a piooolQ rilparmio con libretto al po·:tatore, interesse 3 010 disponibile : L. 1000 bl ll'ierno- somme roaggJOri
giorni di preavviso.
:.
•
~]mette Buoni F:uttiferi da 3 mesi a l1 mesi. all' interesse del 3 1!4 0(0 netto.
da 12 a 23 mesi
•
• · 3 112 ne.tto.
'

Pm· ogni altm lll>Bfa:done di. deposito e per conti epeoiali concertarsi colta i)i1·exfmo.

.

. .

Sconta. ed incassa. ,cambiali sull' Italia e sull' Estero, cedole, buoni del tesoro, note di pegno (warrants) ad ottime condizJODJ,
Apre oreditl libel'i e documentati e rilascia letter~ dt erddito.
, .
,
ra an~ecipa•ioni 'sopra titoli di Stato e sopra altl'i valori 1 rioorti di titoli quotati alla borse italiane -- e fa sovvenzioni su merce•
Compra. o vende renditl\, o~bligazio:ò.ii azioni, ohéquas e tratate sul estero, valute metalliche e biglietti banca estari •
:eseguiaoe ordini per con~ di terzi alle borse itahnne ed estere.
·
ltllasoiro .A.sseg:ni su tutte ·le piazze d' Jtalia e dell'Estero.
ltioevo Valori in deposito a custodia ed in ammiuistfaziona
, ' .
Paga g~atuitamènte le Oed~le di Azioni e di Obbligazioni insigibili. alle proprie casse, come da elenco esposto nei locali della Banoo
llfDcl fu l'"iazza l!itt,.riC) Emanu.,le N. t - Oral'io di Cassa tlalle 9 all" 18

.,

)

MIOPI·PRESBITI.
VIS'TE DEB:4fitll=-==
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OIDEU ,, Unic!> e solo_ prodotto del mondQ

Che. leva la Ht_ancbt~zza degli occhi, e\'Ua il bis!)g;uo di "_, 1•tare l'Il ·,l.,utl, dò. uua
lrntdiabUe vista anelte a citi fosse liettnag.,nario,'Opu-..colo splegalti'&'o Gra,is. ·ScrJ>'eJ•e v. L&GJt.l,,t. · Tieo l!cçoaulo S. Gfacouao t. . ~apoll • Telei'oa~o tl!l·lil"'.

:''··.··.

l

11

• "' N ''A &i

