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SI dteYòfio ueJull••mente ,,uso Haasenah!!ln ,• Vouler
VI• P_tefcttura. 6 U~IM o s... curs .. ln Italia ed Estero al s~guel'ltl
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più forli e anche i P.iù ricchi, percbè Non ai può trarre nessun esempio ttlno e al Gran Visi r. La prima parte
devono essere fatte agli albanesi
n
.
l belleflcii della civtltà cbfl andiamo per noi dal precedente dominio turco della dicbiarazioua è conform,e a . re. del. nord saraouo accort.late pure a Dopo l'ana~hia, la i[DffiPD!ilinne
ti spargendo a Tripoli, a Bengasi, do· appunto percbè i f\oi sono sostatizlal· golameDLI, ma la seconda parte v1ola
:lel sud. Essi chiedono Inoltre

t

qu~lli

grandemente la legge militare e co· la facoltà di comunicare telegratlca·
Non vi siete mai chiesto, lettore, fr·a
vunque siamo giunti, esercitano in· mente, irreparabilmente diversi,
Pel dominatore turco Zuara era Il dubbiamente una grande virtù di al·
L'impero ottomano non mirava che stituisce un alto d'indisciplina Appena mente con tutti i ribelli e eon gli al· la lettura di ull telegramma e l'alu·o,
ilugior centro abitalo, in proaslmita trazione.
allo Afruttamento tlscale di CJ.Uelhr pro· ricovuta la dichiarazione il cnman- baoesi del nord.
quale potrebbe essere l'avvenire dtJIIa
...confine della Tunisia. Quindi aveva Si deve agglQIIgilre: la convulsione vincie: quindi la su li funzione lnco- dante riunl alla caHerma tutti gli ufl~ n~~
~ll~ DI
Turchia, se le co&e interne non si sg
~. lui importanza politica se non della Turchia . europea deve ripereuo· miociava e sl esauriva colla riscos- flciall. dell'esercito attivo, del servizio U
L LIH L L
giuatano ba in modo decente?
~re, e vi teneva un « caimacan • tersi su quel residuo di Turchia afri· sione delle imposte.
·
attivo, dél servizio sanitario· e della
· Non vi siete mal domandato, fra un
DD presidio.
. . . .
. oana. Pritna di .tutto gli ufficiali che
Obe importava al Governo di Co· gendamèrla chiese loro se la dichiara· Ila •!amt•a bnll!'ara mhutcela sigaro e l'alt~o, se l'Impero Ottotnano,
Dopo la discesa degli tlaham a 'l'r1- banno organizzata la resistenza, solle- stantinopoll se gli indigt~ni non produ· zione rispondeva ai loro sentimenli.
Sofia 9 - Il gioruah.'l ., Mir • cotn- quale si presenta oggi, con Oostanti·
i il valore del possesso di Zuara vati gli Indigeni sono Giovani Turchi: cevano, se vivevano nella ignor"nza e Soltanto 15 appartenenti,alla genda- mentando le atrocita di Kotcbian seri· nopoli per Capitale, sla veramente ne·
aumentato,
percbè
traverso
di
essa
anche
per
essi,
dubque,
si
dbiude
il
nella
miseria
1
Bastava
ebe
pagassero
werla,
cbe
certo·
si
lasclàrono
trasci·
ve
:
cessarlo al bene dèl. mondo cll\'lle, alla
1
re. la linea earoVIIlllera litoranea, periodo dE>lla dominazione, sopra~~:- le tasse. Quindi •·on occorreva ad es~ o nare da qualche sobillatot·~. dichiar11Soltanto la estrema anarchia ebe re· felicità delle popolazioni ad esso sog
viù utile pel rifornimento del campo. giunge" la triste ora dell'incertezza sul di avere nessun vincolo, nessun rap· rooo, d' accettare i due punti summen· · goa in Turchia può spiegare simili alti gette, c mussulmaoi compresi' •· ·
occupazione di Bu·Cbame~ pri.tn:a sropriò destino. Poi è da consldérare: porto colla popola~iolle.
zlonati :·53 dissero cbe accettavano di :barbarie. Si espongono i popoli della' Verra giorno .-.. dicon tutti - cbè
~l Sidi·Said dopo, avev". mutato gia senza mezzj, q,ul)llar .guerra d\ffiQilis·
L'Italia o~.cupando quella parte del· sotto riilarva della approvazione del penisola balcanica alla. pii! crudele si· Il turco sarà ricacciato in Asia ... Ma
esla condizione, con danuo evidente sima col ile8erto irltornò e Il mare I'Afl•ica settentrionale si propone tut loro comlì.ndaote, quattro accettarono tuazione pel mantenimento dello utatu che male ba fatto l'Asia mediterranea
1 00 ,, d~cieivo dei turebi,. i quali chioso •lavanti· non si può·sostenete t'altro scopo; deve f<~t"lmente com· $olo la P.rima, uon ~oleado partecipare quo •· Sarebbe ur. delitto Internazionale al tnondo civile per considerarla come'
se questo stato d! cose· continuasse.
votata· p<~r sempre al dominlò turco f
000 trGppa esper~enza del, luògbl Gli arabi della Tunisia banno soccorso ·piere ben diverso ufilcio. Quindi ad a simili ::fatti.
r oon trovare altri paes&ggr, quan- in principio; quelli dell' Egitto, pro· essa occorre di chiamare la popola· Un' ia<l~lesta identica fu fatta dal• 1 E' teropo che l'Europa nell'interesse Oon quale diritto i discendenti deue·
nque più lunghi e pii! coatost. Ma prletari di molto den11ro, continuarono zione 'fiduciosa intorno a sè Ma qua: l' ispettore del seconda' gruppo d'ar- dell'ordine e della tra:oquillila inter- neri dei compagni d'armi di Osmano,
~be aopr11tutto premeva loro non o soccorrere per la Cirenaica; ma lo sto non potta avve11ire se non quando mata Zebkl pasoia e didde lo stesso tervenga. in Turchia e se i turchi non debbouo venir considerati dominatori
1 certo di avere il paes•ggio pii! 'sforzo maggiore della sp~sa deve es· avrà coovinta questa della sua potenta risultato;· Gli uttlciali della divisione sono a tempo sottomessi al controllo perpetui dei popoli da loro vintl ?
cile traverso questa o queUa via sere sostenuto da Oostantinopoll, e a milllar!l e del l'rutti di benessere e di risposero" che non avevano interesse •ieli'Europa nessuna specie di consigli L'Europa ba abolito dovunque il do~1aniera, wa di consl)rYare lt·,pos. Ob11tantioopoli come vi si può provve- clviltll che reca. Se ci fossimo arre- di tare altra eos!l. che il loro dovere e presRioni pot a più a lungo asslcU· 'thinio feudale, dappertutto i domina·
· ·
' ' · "· "de re, an cbé solo. :pen8àrvi. ora~
stati ,,a Massaua,' come qualcbedunp ;militare M obbedivano a t~tti gli or- rare la pace nei balcani.
tori' si fusllro coi dominati, anzi ve n·
80 di Zuara.
La loro tesi diplomatica, da far va- Indubbiamente,, e pqr ,l'azione nostra proponpva, non s~remtno mal divenuti diol· del, sultano. ll comandnme del
Se il mantenimento della cstatu quo• nero da essi assorbiti; perché l' Eurò·
1
e tn Europa i1 questa: - Oomè su Ztmzur, Mlsùrata, Sldi·Sald,. Zliara, i· ,veri padrllnl dell'Eritrl)a. Sono ~lati secondo è6rpo 'l'urgut Ohefket telegrllfò sig uiflcasse tolleranza dell' anarchia' pa deve cr'eare un J.lrivilegio per una
b l' !t~lia pretendere :la::'cl!sslooe· è questo il vero perlod<• critico; poli· segn~lamente i noat~ì presidi i sp~rsi al ministro della guerra che gli Uffl· turca fino al completo sterminio dei gente che poi non 111 raccomanda per
la L\bta 1 Essa ba sba~cato· le:sué ticamente e militarmeote :critico della per tutte le plagbe quasi deserte.della alali dèh suo corpo pensano solo di cristiani tutti i popoli balcll.nici aventi nessun tilolb' alla sua estimazione, co·.
uppe in alcuni puat!, da1 quali•ewRe resistenza ottomana nella Libia.
.vasta.colool.t;.ebe ce ne banno dato Il eowpière il.lor? dovere militar~~
. unostatosarebberocostrettlaproteatare tne i tur~hlt .
.
npossono muoverst, sono assediate l Essa cede davanti al fatto, nella de· possesso effetttvo. Il generale Baldi&- La putbhcRZione di questi d1spacc1 contro queHI'attitudlne e se non venia·
Anche· ID politica v1 sono delle fratW
no1 che restiamo i padroni della luslone degli arabi, nella impossibi· sera -. umno. di acuto eJ equilibrato indica èbe 193 uftlolali di Salon\ocòi sero ascoltati bi11ognerebbe che pren· fatte, e fra di queste si ostina a clr~one.
lità di acccumulare altr.l me~zi per ingll8no - avverti .subito: - Biso. partigiani del comHato, cereano df dessero da se stessi le ml$tlra neces-' colare quella délla . integrita déll' l m~
Per gli indigeni la tesi aveva qualche rlprend~re: il terl'llbo' periitito ·e anche gna sa.lire all'Asmara. intltlirl} ·!fui loro complgbi dell'esercito sarie.
pero Ottouiano, ·necessaria alla pace·
11lante foggiandosi cosi: - E potete semplicemente ,per tirare avanti. , .
Anch~ ora, p~r. essere r~almente ou- ma non· tro.vano. chi. ~ogl.ia:~o seguir li. tJ~a ·e o n'l mt..done d' htchieda europea. E' una ~ntegrita poi cb e l)"
ìidore che glì italiani copquisteranno
•
cupat~r1 ~ella l-t~ta, dobbtamo a!ldare
Il oon~l!'bo de1 .mtntstrl dts~usse cir·
Costantmopoli 9 _ Un!\ ,1om missione puramente conven~Qnale. In u~ secolo''
vostre terre·~ 'Vétlete ~ siamd noi
••
arantt ancora e 111 al~ i an~arc1 coli~ ca lo 818\o flnan~t~rio . di cut parlava speciale, presie~utÌI dal valy di Usbub col · coqsen~ .del! ·~ur~pa, . l Im~erò·;
11 .ae.wàiamo loro el! .essi, o.n11 baQno " .Me., è beo~ correggere un errore fo~za delle .nostre ·.ar~t e. c~t beneficn. 11 programma rnlmster1ale:
è partita per Kotcbian, allo scopo di perdet!e ~uttt 1 te~rttoh ~be forma~o
forza di, uscire dalle fortezze co· che giornali antor~voli vanno già di- de. la nostra s?par1o~Hà civile..
. .In segu_lto alla dehberaztone del. ga· stabilire le responsabilità. Gli insorti 1 regnt. dt Ruman.te., s.~~b1a, Bu. lg~rla
ruite. E non solo l' interno, ma· prìn· !vulgando :che, cioé, l'azionè puramente
Oolla con([ uta la di Zuara e ter!DI· :btnetto · s.1 pubblican~ due comumcat1 alb~<neei reclamano denari e provvigioni e Grec1a, ~bs. ~gg! r!Lpprese~tano ~r.rcl\
)ali criltà della· costa <JOntinllaPO 11d mjlilare per la conquista del)a TrlJlo· nata la prtma ~arte d~lla no•tr~ ~~· smententi che 1 funz.lon.an di .oostan: per ritornare dei loro villaggi.
. quattordlcl,llUho~I dtalllt~ptt cristtani;
sre nnl nostro indisturbato domipio litania, sia finita.
,
. presa per l'antiCO c vtlayet • di Tn- tinopoh e delle proviOcJe sono wvltatl
· perdette gh· Stati vassalli' d'Egitto e
Non vi ba dubbio che, per un certo
Si..dice principalmente: s.i!l<m~ pa· poli. .
' "
' '
. . a consegnare ai loro superiori ODI\ tli•
di Tunisl, colla Tripolitani~, con ci~ca
riodo- disgraziatamente 000 breve drolll della costa, come l Turchi, che Adesso occorre (IDÌID 'Samente, con ·chis;razloae scritta contro i clubs, e
~
li
altri quattordici milioni di' abitanti
in quei ragionamenti non fosse una per quasi ottapta anni, in effetto, non volonta decisa ed· assidua, incomin· che se'violeranno tali 1m pegni verranno
musulmani; poi Oipro, Creta i Sam.og
~aranza di verità e quindi una forza ebbero di più.
.
ciare la seconda parte, quella conclu- destituiti. Assicurasi obe .l' iradè pro·
complatamanta battuto
con altri trecentomila cristiani, e lritlnEi
1auggestione. specialmente sugli arabi, , Nel termine di paragone é appunto si va.
clamaote lo stato d'assedio· a ·Salo·
Roma 9 - La c Tribuna » ba da oltre ad un milione di mussulma\ii nel"
quali hanno tuttavia una mentalita la prova ddl'errore.
L. L. nicco aùtòtlzza il ministero
procla· Oettigoe che il ministro ottomano e· Caucaso. Io citi-a londa gli Stati' sorti
oppo elementare per rendersi conto
mare lo· sta\o d' ass?dio ~ppe~a n~ sautorato per la sconfessione inflittagli ulle rov:ine dell' Impero ~ur~o 'lo un
·una situazione· complessa •. E~si vericonoscesse la nMessttà nel vllaJet d1 dal suo governo, ba rassegnato tele· 8 secolo d1 tempo, èoi territOri passati
evano: gli italiani, dall'ottobre, ri.
. .
.
.
.
.
Slliirne;·Adrianopoli, MonaKtir, Cossovo, graficamente le dimissioni, ed è par- ad altro dominio,· oggi contano circa.
~ogono fermi. a Tripoli e ad lloms;
Ianina,':Scutari.
.
tito per Costantinopoli.
trenta milioni di abitanti, mentre l' Imuludi essi non si sentono di potere
11 vali di Smii'De l'ex·millidtro giot-ettigne 9 - (Uiflciale) - La par· pero non me anno,era più che ~enli"cciare i turchi.
vane tutr.o Dejela:l fu destituito. Hassein tenza del ministro dell!l. Turchia per tre milioni. l Bie~gna convenire che 'da'
Non «o se quella nostra immobilità
Il
d ff t
L • 'lf' t
Ki&zill 'obe aveva abbandonato 1l comi· Costantinopoli non interrornpe le relll· quando si 1ncotnmciò a proclamare la
~se necessaria e. sia stata, per altri
COO egno e e ruppe
a CIVI a urca
' tato sperando di divenire ministro ri· zìooi diplomatiche cbe saranno co•• li- ·incolumita dell'Impero Turco, questa
!el\i, Utile: noto la impr~ssiooe cbe
l t•o"'zl <U Ztuu•a fqrouo iuqul- cevette l'ordine di tornar immedla~tte· nuate da un incaricato d'affari mon· venne applicala in un modo abbastana
leva ~uggerlre e il vantaggio cbe
nnji •laUa M:e7.7.Riuna l'OSSa. .. Ooiltaotioopoll.
tenegrioo.
strano.
rlameote oe banno tratto i nemici.
~
Ull lly Il U
~
'
11 ministro della guerra comunica
[
11
.t
Non io mi metterò a trinciar sen·
Com,unque, quesll• è cerdt~: da aleu~ùli
nlll
del
ramn•~n!l co!~n;~ia~io-illl d1s~~~~:~ ~~e~~~t;. un dispaccio di Gaid pasc1à cbmanS ~ [Qm110u8
lenze e a fare Il dittamoodo sùlla sorte
1
esi azione nostra è lvenuta pl
u~ 'IUppu
'y D IU
GIU u·
sull'avvenuto inquinamento dei pozzi dante del 5o corpo 'di stp.D~a:. Mona. dt' fronfn
IDit'd~nnte
montenngrlno
destinata al caderite .Impero, per osare
iva, più conseguente, wiranùo, cioè,
slir ctie ai .c,r~dev!l parUgiau() d!1l co.
· G .
•
§
un'11ltra frase fatta che in materia è
,,,~nviocere, col fatto, gli arabi, delja 11 ~~:o~~ del L~o;:~:f:oi~a!:f:.~~! ~::,~S:: Zua.r.a da parte dei :\tu~e~i mitalo)dl qùalè, diCll . che. l'ordln'anza Roma 9 - l giornali comm~ntano d'obbligo; mi permetterò solo di con·.
roDa libertà di movimento da noi sul. la presa d. i Misurata. Eccoue la
c Siccome nè gli arabi, nè. i. soldati dIli mtnistro della guerra vietante agli favorevolmente ..la $Oluzione dell'ioai- ~iderare se è posai bile: il. ricacciare il
mpre posseduta.
d
b
·
. è ~ . ufficiali d'occuparsi di politica. fu. letta dente turco montenegriuo. Il «.Popolo Turco In Aefa·•oetcandòqe ..I!.. E. uropa ...
. ci s1amo
.
i mpa parte conclusiva··
turchi,
.ac1le ali• presenza di tutti uftlCJah ,· 88 ..
~>
·
b ·1
't
· 1atli dall'aprile
Em
· .etu iaoo atter1olog1a,
d
b
ornano~ osserva c e I governo 1 a.
.
a
chiunque
compreo
ere
c
e· a questo giurarono
"
l'1ano BI· é msp1ra
·
· t o, d'1 '.ron te .a Il''ma t ·
romtt di Bu.Qbamez e il contrasto
L'avanzata fu necessariamente lenta ignominioso
·
di
non
aderire
d'ora
innanzi
atteo1alo, da cu1l' ripl)gne· ad alcun partito e d'obbedire a tutti teso ·mc1'd en te a d una attttu
· d'ane che
ovato non ci ba impedito, ogni volta per. la difficoltà del terreno rotto ed
Dardanelli e Bosforo, ecco due braeci
h6 •'''
l t d'
.
,·ntrJ'cato.
rebbéro gli stessi
oanniba
banno i governi cbe rispGttarann!J la cos11tu·
.
non poteva e nou potrebbe dar st' più di mare cbe pipttosto chè divitlère lllli'
~, .uutamo vo u o, t avanzare smo a
evidentemente
concorso
perl, ordino
'di.Said, sioo a Sidi-Aiì. Dall'altra
Attorno a zarrug, per esempio, dalle .
.
. 0 ffl . l' d ll M 1
zione stessa. 'L'ordinanza fu comuni· corretta ed ora che l'incidente può scono! Sarebbe mai possibile una linea
"'rle
·
g11sono
cJill
e a 'ezzaturco
una "•ata alla d1'v1'st'one di' Istt'p.e Lt'bra. dirsi avviato
r" Bl·amo sbarcati nell'oasi· di M1'su- case verso 1o shocco orientale
e da11e superiore,
rossa. Giorni
l'ambasciatore
· ad ·uoa conciliativa
· dali· di frontiera che separi le du~ sponde
(~, vi siamo penetrati, impadronen· moscbee il nemieo cornballè con un
·
~
b
nizione, not crediamo, cont1nua 11 cPo· dei Dardanelli e .del Bosforo ~ Quale
11
001 della maggiore citta commerciale accanimento che .confina con la dispe. A Londra, TeTwmk
Pa~cbieà g~c,.e l~ualiblil:
[Omt'tat0·1\··~etta
polo Romanp » di io~istere sulla ne· sarebbe la situazione di Costantinopoli;
sila regione.
care su c 1 es • "·
an
cessita di defluire la buona volta la città piì1 importante, quella ehe sarà.·
·razione. Il terreno coperto ed il com- avevano avvelenato i pozzi. Si vede
l ·
·
1
Oggi, con una sefie stupendamente battimento tenace di località accre.
utte e p1cco1e quanto perwo1ose con· sempre la capitale dell!1 regione eurochiaramente che quel delitto era stato Saloniaco, 9,- Il Oomitato «Unione trovversie, 8 di dare alla frontiera pea, anche se più noo lo losse diplo·
repar•ta dt' movt'mQntt' cospt'rantl·,
,
~
~
scavano
.orza a1la resistenza degli orni
<·1o .ID
· prece denza perebè da ali ora e Progresso • BI· è rmm
· 'to quasi· a l turco·montenegrina sia pure con 1'-au·
bbiamo
anche conquistata
Zuara,
arabo turchi.
maticamente, con Scutari, le isole 1lei
L'esperienza ba compro.vato come
Ad on'a· della caldura, del terreno i comandanti turco·lal,rabi.b.Piremedita· éompleto a Salonicco e tiene sedute silio di un arbitro tecnico che il go· Principi e la grande haja di fsmid di
.
'
rono
di
ricorr.ere
a
orrt
1 e mezzo per fissare la l1'nea d1' condotta UPIIO
•
è
'l
'ù
·
d'
queata conquista .potesse compiersi insidioso e difficile e degli aspd. comvero o austro un gamo
1 p1 ID l· fronte, appartenenti ad un altro SI!!. lo?
ancbe »rl·ma, sen•• aravi· ~~··ncol•à.
.
.d
di lotta degno di loro~.
prossime elezioni alla Camera dei de- calo a de.signare, una completa. siste- Si possono 'Separare due territori di
'
- ..
" •·
>
.batbmectl i 1ocaljtà, le nostre truppe
putati.
Ma non vuoi dire:. Misurata e Zllara procedevano tutlav.la . semprl) liva.[\ti Il (0m8ftd88fe della fiOtfa fUf[B dUSflfUI!O
Generalmente si crede cbe il cowi- mazione che le grandi potenze avevano terr" ferma con una linea di frontiera ·
Inno nostre: i' turchi llanno .perdute co~ una .fermezza incrollabile.
tato riprenderà d•fllcilmente il suo inteao dargli col trattato di Berlino. ideale, m'a non si dividono due regioni
!!Ile le città del loro dominio; la co
Le perdtte della giorua.t1 asces.ero a
Costantinopoli, 9. - Il comandante
Il «Messaggero~ aucbe a questo P.opoloHe sulle due sponde dì Ùli me· 1.ma .,~ ora tutta Ila
· 11ana.
· pasci'à tìu detJ't ur·1o posto preponderante, sopr~>~tutto se il prop os't
• tto "' bene desimo braccio di mare. Oiò sembra
.·
•'la 1r1po
23 .morti, tra .cui ·2 uffl.oiali ·ed a· 119 della ti J tta N·az1m
1 o, o8serva che .u
•
feriti fra cui 5"Ufflciali.
e venne sostituito da Tairpbi bey.
Ministero agira energioameote, per ([Del che fluisce bene, ma per 24 ore un paradosso, ma è ~os.a sostanzial·
• •
indurre l'esercito a restargli fedele.
1 d' 1
·
d t
1 è l't' d'
t' . ··r.e perdi. lo a"cer•·te d~t nem1'co
~·
~
a lp ornaz1one europea ove te s:;- mente vera. Tanto varrebbe separare
L'e~ 1
. ue lO mora e po IICO l ques l fur"'ono. IIOn. !ileno" di'-.5QQ. Qm~r ..tJ. e di'
n
Il corrispondente del ( 'l'uues. rl~ dare parecchio ad ottenere il trionfo Brotiklyn da New York e New.Jersey,
~ovrmenli è innegabila. E ne abb1amo altr" ettanti 'eri ti.
·
~
Il
Il li
Pllli
Salonicco afferma che il comitato « U· del b.uon senso a Oostantinopoli ed a o· di Londra e Parigi, divise dal 'l'amigi
una prova eloquente nel contegno
•·
nione e Progresso • ba deciso la resi· o tt'
e dalla Senna, far città slrRniere fra
llsaso degli arabi. Nei primi tempi, Come:serilp~e le perdite.dei;l!i a.raboRoma, 9 - la presenza delht mu· slenza ai governo, allo scopo di rigua· e lgue.
due sponde del loro fiume.
appena un di'stacca mento nostro us""1·va turchi. furono di gran. lunga superiori lata situazione in Libia, creata
con
la
·
·Lnti «Vita»
h
ò
dPgnare la sua influenza
perdntR.
· · bscrive cbe
t l'Italia in le Ma
poi Smirne, bencbè in Asia non
.. tr1·n.-ne
era a•sall'to,
con gran· allé nostr.e, e ciò in caùsa della su· presa di Zuara, in modo
c e pu con· Alcuni del.. . ajll. g10van1
.
. tu re b'1 ra· ques
g10r01
a provad'o come
a·
iiila
""Q
"
.
d
1
1
d
l'd
·
t~
europea, come Salonicco e Còstanti!r!B.Ima v1'oleoza. Le masse 1•11 d1·gene, periorità del nostro armamento e del siderarsi compiuto . li primo periodo
l so l ar1e
•
.
dunauo le truppe colle quali si recb.e· emple e alt 1·suo ·0overe
d ~ ènopoli1
così . Beyrut : mentre qualche
~BI fa!Jili di•locament1
·, s1· prncipita· no&tro tiro di fucileria e di artiglieria della conquista
territoriale
naz1 DI europa~,
~
d
.
d'e com1acia racno in montagne e inciteranno.1 8 con·
randos1a a rcircoscrt'vere
,. per1·c a1· opeh
11ao dove appariva. la probabilità di e dei compatti e.d impat!ìosi assalti la fase ella prep~raz1one r un 1argo
·
,. · r
·
o l c e città d' Europa, come Adrianopoli, è
u
•Ila· bat'onetta. ·
mnvt'meoto versò l' interuo del paese, popolazioni alle· armi.
, nei Balcani si aden sano per la Turchia. invece orientale quasi quanto Damasco~
ncnmbattim.ento che ritenevano cer- ·•
v
Oomincieranno cosi il confl1ll0 contro Q t
t ·
r.
1 l
In Asia eome ìn Europa,. sul conti·
~mente vittorioso per esse. L'altro
Le truppe, ~~a veterane quasi tutte il c Giornale d' ltalià ~ crede di sapere il minislero attuale. Il comitato, dice ues o con egno ermo e ea e non
lrr, le t.ruppedi Tripoli .hanno lasciato di altri combattimenti,' dimostrarono cbe io vista della nuova impresa da
d
è
.
b'l1 può che confermare quelle simpatie neo te, nell'Impero turco vi è poca orno:
lforh dt A1'n-Zara e d1 Gatgarescb, in questa azione ammirabile slancio. èsplicarsi si. stia discutendo nelle alte H·oorrispon eote, ·quasi trascura e della diplomazia europea che per la geneità nal grado di coltura e di svi-·
e v•lore, resistenza fisica e sentt'mento sfere militari la convenienza di sosti· a Salonicco,, ove· solt\nto ~enlotre par- verita non vi sono mai .mancate.
luppo economico, così clie sarebbe as11·
so~o avanzate verso gli accampa"
.
.
.
li'
tigiani del comitato stesso assistevano
sai difficile dL poter tirare una linea
m1at1 nemici, ma .i nemici ,- pochi, di disqiplina veramente. superiori ad tuire con altri regg1mentr que I che alla riunione di ieri.
di demarcazione che distingua net\aChiamata , alle armi
~ el reeto - si sono messi. subitamente. ogrji elogio. Per di più esse dimostra- ormai da dieci mesi combattono vitto·
mente le popolazioni che banno diritto
ntuga. A zuara avevano; da mesi rono di sapere coraggiosamente avan· riosamente io Libia.
Ci telefonano da Roma, 9 notte :
~reparata quella cl:)e doveva essere la zare, ed andare all'ait!lcco· ed all'&à·
Tille sostituzione di reggimenti aulla
La «. Gazzé.tta Utflciale pubjlìca il ad un Governo di forma europea, e
loro tenace difesa, non igporauno salto abilmente sfrutta(l'd,tlle coperture quale nessuna deliberazione è stata
manifesto della chiamata alle armi per quelle che senza troppo grave offésa
/l~bilmeate che stesse per isbar· del• terreno epperciò subendo perdite ancora presa, non darebbe luogo a
20 giorni, nel seltembre, dell». !.a ca· si possono lasciar ancora soggette al
Salonicco,
9.
La
situazione
co·
~tv1 una spedizione italiana, la cOli· rel!ltivamente lievi. ·
. varie spese ed a molte difllco!tà, per·
tegòria 84 ed 82 tlegh artiglieri di dominio lurcbesco, sia pure riveduto
~ntrazione della quale era .stata P.iu
In tutti' vibrò . alto lo spirilo della cbè i contingenti meno anziani di trup· mincia a riscbiararsi I timori cbe un mo.ntagna, e quello delle reclute del 92, e corretto da una· ·Costituzione. Per le
isole invece non vi può essere dubbio
;*e.aonun~iata da giornali mal cauti. corporazione e più anOOI'A quello del pe potrebbero essere interamente o io gran numero di ufflci&li dei varii
di sorta. Le abitano trecentomila cri
'pn1 non rimonta appeqa appena a ca!!leratismo.
parte sul teatro delle operazioni di corpi ·fossero· associati al moVill;lento
giovane
turco
diminuiscono.
Oli
ufllciali
stiani
e venlimil11 mussulmani che sono .
Lo ." Stromboli .. lo uraode attività
'/ali giorni il fierissimo assalto. dato Il contegno tenuto poi dall'artiglia· es~ere in.corpo.rati c~me ~om.p)emen~i
Roma 9 :- I giornali · di Palermo qnasi tutti di origine europer. come i
l,a truppe del generale .<:~arioni in- riai f\l davvero . super.bo, perché .. ~ssa nei reggimenti nuovi destmatiiD tutti. di Monastir, JaniQa, Uskub, Adriano·
poli ·6 Smirne' banno r>sposto ai di· hanno da Mes~ina che lo «Stro10boli• cristiani e coltura a parte, il loro a m
~rno a Sid-Said ? Allora avevano an- in. ogni momento, fu m grado d1 pre·
.
epac~i circolari degli ufflaiali di Salo· è in. grande attlvita. Dal vulcano s'in- biente è antagonistico a quello tur
~.ra più - non meno ceri\) - di sei stare il .suo ,effl~ace appo~gio a~la fan- La. battaglia perduta
oicco, cbe essi dividono 111 lt;>ro opi- milzano colonne d1 fumo e di fuoco. cheaco!
:Ila combattenti stesi appunto fra terla, non e.srtando a sctuerars1 sulla
.
, qione
relativamente alla puniz'ione da Di giorno s'odono prolungati boati Di
La comoda risorse dall'a.,.venirè d
llara e R.egdaline. A che banno gio· stessa lin~a di combattimento, Il po·
i Giovani
infliggerai agli ammutinati, ma che notte lo spettacolo è imponente, poi- tar p~sg~re il Bosforo al dominio degli
~lo quelle faticate ope~e di difesa~ cpissima ·distanza dell''avvers!l.rio sotto
Costançinopoli, ~. _ 11 comandante circa Io scioglimento della Oarnera e ché colonne di fuoco s'alzano a circa OttomaDI, non regge adunque alla più
!bvb~ sono finite le tribù comba~tenti ~ _la grandine dei suoi proiettili.
.n capo del qul'nto corpo d' armata di il nuovo gabinetto, tutti i corpi degli mille metri, ricadendo sul mare.
elementare critica. Poteva forse avere
lama occul!at~ Zuara - c1oè r~- Cosiccbè nella giornata di Misurata 1
Numerose comitive si recano di noìte qualche valore al principio del secolo
~tu Ull gravJssJmo .colpo alla reSI· tutti iodistiolame!lte ben meritano stanza a· Salonicco ;telegrafò a_l mini· uftlciali dicbiarano di avere piena
X
1•nza. ~urca _
quasi danza trovare. ,1, Augusta parola .di elogio che s. M stro della guerra d'avere ricevuto fiducia nel governo e di non aderire a ~essina, dove · lo spalia~olo è visi· lX.
La Tut·ohia si dovrà purtroppo ri
opposizione.
. · . il !;te si compiacque di rivolgere ai una dichiarazione scritta a nome di ad alcun . partito politico e di non bile anche dal Faro.
durre ai minimi termini,, solo pezzo
lhE che se può :~o!Jfermare 1l.dubb10 combattenti per il valore spiegato. in 114 ufficiali riuuitisi ieri l'altro notte obbedire che agli ordini del Ministro
per pez~o come venne ridotto a nulla
. ~ sulla poten~tahtà di quella oppo· questa azioue veramente degoa dt 0 • alla caserma militan• di Salonicco, della guerra. 'l'ali dichiarazioni pro·
l'Impero l:'lizantioo, a meno che le po
lillone si sia un po' esagerato sempre gni . memoria.
firmata dell' ex muteilsarif di Ipek, duo1ono qui una certa disillusione. Gli
1/av~ però pe.rauasivar;n~nt~ c~e !'e·
·
Generale
dell' e.x·maggiore 'Ecbad Turgut, da albanesi del sud dichiarano di e•se1·e Bue 9 - La duchessa d'Aosta ba lenze europee e civili contro la 'loro
11 , Tenente
nerg111 co~t~batltva uegh md1gen1 s1 è
.
. .
due altri maggiori da parecchi capi· pronti 11 scit>gliere i loro corpi e a oggi per la prima volta com'pi.uto un natura, fossero angelicamente disiott1
lnd~tR a(fle~olendo. Essi hanno dovuto Comandante del Distac di M1surata tani e tenenti. La dichiarazione è divisa tornare alle loro occupazioni se il go. volo in aeroplano pilot11to da Maurice ressa te; ~isogna tener~a in piedi que
sia Turctua per demolirla cd minor
~natatare comll gli italiani siano i
V. CAMERANA
In due pa,rti e 'fu telegrafata al Sul· verno .assicurerà che te concessioni Farman.
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La dU[bena d' Ao1ta io aereoplano

d~nnopossibilee.~òl concorso d~l tempo!

aebti vlrm, uomini che ili raoclamo mmaote li mlse.ro so.!to. l'orpello delle
inna!l'IJ alla .. conquista di un ·tròno: .... ·faille 'dm'liltire ·e ·de\ie p11.role sooan'i :
Fra i XXXVI eredi alla corona cbe e ancora parecchie generuloni di uo·
possiede l'Impero Turco, ogni t&zione mini civili discuteranno sulla lenta
par sicura di trovare al bisogno un putretazione dell'lmpero ottomaoo, che
Sultano di occasione e accotnodaute. continuerà a perder lembi del suo do·
da mettere sul trono e da additare mioio, percbè !,Europa ll•ova necesaa·
all'lslam agitato e scandalizzato come rio ehe questo corpo si sfaAci per la
ìl Califfo, il c~po glorioso del fedeli. propr>a corruzioee come ·motti aacora
E' ancora H1sanzio.
preferiscono .la l~nta, sinistra decoro·
Eppure dopo l'anarchia del prosente posizione dei carla veri n<Jile tomba, alle
continuerà sotto il manto ufflci11l6 per fiamma purificatrici della Crllm&ztone.
anni ed anni 11 medesimo andazzo U•
Glorgoiò Uolll.

....

da Oodròipo · · ·

'

da Tolmezzo

i!2!!4s

ooloro che ooo baoao superato l'esa.
E' cosi che si 'pratica con .certi vecchi
Oonoloollo Oomunole
me di compimento d~l corso Inferiore
Ad
un
l!'eduoe
e cadenti -edifiZi, che, appunto perchè
•
9. -: Ool treno ddle 1.10 del goma· o sono mancati del requisito del ceo110
8. - Oggi nel pomeriggio con l'in·
cadenti bisogna esser molto cauti nello
le nuove liete comprenderanno assai
·smanteliarH. Questa è la massima tra·
tarveoto di 18 Ooosigllerl, abba luogo rigg!o glullgeva ogvl >l reduce Plllinini aproaaiwatlvameote N. 1500 elettori,
dizionale in proposito di chi ba paura
l'a11nunciata adunanza del nostro Con· GIOvanni del 63.o fncilieri, accolto da
Allo ouol.na eoono1111o 8
una folla di popolo plaudeute, dalla
degli effetti di tanta rovina; gran parte
slj!'lio Comunale.
·
La ouoina . economica popalare
della tòrza di resistenza della Turchia
Dopo l'npprovazione del Ruolo Tassa musioli cittadin11, dallè Associazioni sempro plu freque1•lata e ciò va rile.
non viene obe da questa. paura.
Vetture o Domestici per l'anno In con IJandiere.
~'armatosi un corteo venne accom- vato oon piacere. Ecco. io prova i dAti
•
'
cor~o e parecchie .deliberazioni di
del luglio u. s. Razioni vendute N.
• •
GIUnta, fu nominata la Oommissiooe pagnalo il reduoe a casa fra fra eu- 7143 delle quali minestre 4032 carne
Gli ordinamenti politici, copiati dalla
per la l'fJVÌSÌOlle delle liste elettorali: tusiasticba dimostrazioni ed applausi 750, pane 2361 per un import~ di L
··
civìlta o"cidentale hanno intanto fatto
Effettivi: Porup,•nio Pasquotti, Dorotea scroscianti.
.
pes&ima prov'a l11 Turcbia, ma ciò non
Quiutino, Ddlla scb1ava Giuseppe e
Il reduce Pillinini sbarcò a Bengasi 596,25
deve sorprendere. Dopo cinquant'anni
Agost.inis ftalico.,- flnppiAnti: Feru· il 23 ottobre 911 e ru per parecchio
· Da Gemona
tempo ~gli ~va mposti, presE) parte a
u nu1no IMlteUore
di
libertà e di regf(irneoto
glio
Aulolllo,
iJ varJawmHari~mo
greco uonoccideutale
era molto
s~outti
AntonioC!J.Sinl Ltberaltl e BreK· diver~l. S<!Ontri, uoucbè alla Battaglia
9. Con recente decr~to reale l'a v
più avanzato di quello attuale tur(:o
Vmme approvata l..Ì domanda Da dolle Duo Palme dove colla sua com- Fedrigo Perissutll Federico venne v.
In Serbia, nella medesima .Bul~aria e
Tina di Zompiccbi~< per' affranco ca· pagnla esegui due assalti alla baio· . 11 t R
tt
d . M
no·
netta (lOotro gli arabo-turcbl, ed .lnfln., 0:a'0vl 0 • 1spe orA er
onumenti
aucbe in Rurnanla, parlament~rismo e
D p l
uone enfiteutico.
.
v
per i mandam~oti di Gemonac.rdiM non si acdiruàqzzarooo taUt•J
da }">ontebba
. a a manova
SI approvarono L. 50 Pro tlotta ae, fu aggiunto al corpo di ApAdizione per 8Moggio
e Tarcento, 10 sostituzione del
presto. Eppure in quei paesi. Qsisteva Una. visita alla Colonia Alpina F•iul.
IJecesHò a ll"u~~:ui
rea. - L. 50 per !~Esposizione Agri· la presa di Misurata e fu·tra i primi Q&v. Antonio Stroili, dimiusionario.
già un popolo .concorde almeno in un
di F•attla
9 (1. O.) La famiglia de.l nostro e- cola ludustria di Civid~ale. - L. ZOO ad entrare io quella Oitià dove rimase
caldo seottmento nazionale e anche re·
9 - Ancbe 11 voijtro umile corri· gregio coneilladiilo, sig· Carlo Zaoo- (ripartib1li in q1tattro anni) per l'E· llno al glor·no Che vt~nne conged!IIO.
da Caneva di Sacile
ligioijo, ma la impreparazione alla .vita spondeote, pwprio come ì grassi e fa· lini venne visitata dalla sventura. Uu,sposlzioue Regiooale di Udine e I,. 20
Coopel'atlva di oonau111o
da Spilimbergo
libera èivile, li. abbandonava·· in preda coltosi borghesi, ha V<lluto in questi dl suo tlglio, Cesare, mori a Bengasi in pel Monumento ai Mille di Marsala.·
alle fazioni personali.' In Turchia in· p~ssarA alcuni giorni in montagna, go- seguito a ileo-tifo.
Veur:e aumentato in L. 1200 il c!ln·
Fra i signori Vineenzi R.iccardo fu
FUa.,monlol a bonohetto
vece non, c'è il popolo, la nazione: in. dere dell'aure fresche eri ossigenate
Qu~sta è la ferale notizia che ieri tributo, per quest'anno alta Congrega·
9 - Ieri sera una quaraotin& di Luigi, Toffoli Luigi fu Giacomo, Del·
un medeàimo territorio la fatalità ba delle selve e provara le emozioni delle sera 'l'enne nortata dal telegrafo,
·zioue di ùarità.
filarmonici el riunl all'albergo «Quattro l'Anton.io Arturo .di Angelo, Rupolo
riunito popoli diversi di.lingua, dÌ re· sAlite e delle disceso piu 0 meuo ma·
Il povero Cesare della dasso 1889
Vennero accetta. te le dimiseloui .del colonne • a fraterno banchetto per tè· Domemco fu France_sco, Stradiotto Pie·
ligiomi, dì aspirazioni nazionali, e per· )agevoli.
era militare di artiglieria e presa parte cav. Danielu Moro da Consigliere Co· aleggiare il . sesto mese rtella fonda· tro fu Pietro tutti di Oaneva, fu co·
flnu gli elementi piu progrediti, i greci
E trovando mi oggi a Pontebba, non a diversi scontri distinl(uendosl sempre lil1.1nale e vennero respinte le di mis· zione Pd anche il socio Colonnello Giu· atitui!a una società anonima per amacedoni, serbi e bulgari.sttdditi del· avrei potuto uon pen~are alla Colonia per l'arditezza ed il coraggio.
sio!li del Luigi B~llico da Delegato. per seppe reduce di Bengasi e Rodi.
zione avente lo scopo di compet·are
Una settimana fa in una 1etter11 alla la ferrovia Precenicco Codroipo·Maiaoo.
l'Impero banno aspirazio1l naz'ionali io Alpina di li'1•a.ttis, ave tnnli uostri
Inutile di~., cbe allo spumante fu· all'ingrosso generi di conBumo per
odio alla lntegrHà dell'Imperò medesiruo teneri bambini vauno riuforzaodo le tamlglia 'il pov<~ro defunto narrava èO· ,GII'ave dlag.,azl• ad un ooldato roqo sturati parecchi brindisi dal Pre· fornire al dettaglio ai soci ed al pub·
fra i mussulmani l'elemento plù voli· !(racili membra, vaoao maggiormente me le malattie inf~ttive fano.o p:1:1 vit-. Stam•ttlua verso le . 8, in pia~za ~!dente Cormm tti, dal ~agretario Con· bii<'O,
tivo, gli albanesi se non nella, forma, ri11cquistando forza e salute.
. tlme delia guerra ed accel!llava anche 1dlArmi, il .soldatO Prizzou .Giuseppe tardo, dal cassiere Cossarlzza. · ·
'La Sòoietà con sede in Caneva di
lo compagnia di mio figlio, parto ali? stato oQn buono della soa:Ht..lute: \ 1li Ardeogo (Treviso) del l3.o regg.
nella sostanza tendono alhl.ileparazioue
Dopo li banchetto l partecipanti' ai SMile è sotto la denominazione:
col pretesto dLun'a la'rgbissima e pri· eol sigoorioo Guglielmo Rossi, un sim· Cb1 avreb~e pensato cbe poct.11 gaorm /cavalleggeri Monferrato, qui in distac· riunirono al Caffè Griz dove venner,o
.: OoGperativa di Consumo di Caneva •
vilegiata autonomia i gli arabi sono i~· patloo giovanotto, .d'ingegno versatile, dQpo a lut qu~llo ~be suocedess.e pur- , ca mento, dope5 di essere stato sbalzato suonati vari pe~zi.
avrà la dur~ta di dieci anni.
requietl, parte coi siriaci invasi da il quale gentilmente si presta a farci troppo ad altri suo1 compagni era av- di ·seria dal cavallo venne da questi
Il· capitale (o patrimonio) sociale è
Verso le 24 · la lieta riunione si
febbre merc!lntile, parte vagheggianti di guida.
1enu_1o ~ . . .. .
colpito da un potente calcio al . ghroc- seiplsa. •
co~dtuito da uo numero illimitato di
un ritorno al p11ssato,. alla dottrina
Nell'andata. scegliemmo la strada di
Tr1sle e fatale destl~o!.
~
.
11bio della gamba sinistra <lbe gll pro·
quote del valore nominale di lire W
pura del Corano, rinnegando *antj se· «Costa ,. ; un sentiero tortuoso, fra . Povero Cesare l Egh è •l pr1mo con- ,dusse uoa terita lacero-don tusa di non da
Giorgio di Nogl:lil.'o ciascheduna, dai proventi straordinari
coli di vita nuova.
·
massi e di;upi, c)le guardandQii - a cittadino. che m!l~re perla Patria.sùlle lieve entità. .
dal loodo di riserva.
Le nuove llate elettorali
E su questo pandemonio di interessi me che sono tu !L'altro cbe alpinista - zoll~ a!nc~ne,.M\i 11ttuale guerra ltbtca.
Trasportato iu paese il ferito 1 gua9
Lo
vecobie
liste
contnno
N.
e passioni, di sentimenti elevatlc< gran· mi danno· le ver.tigioi. Le stupeode veTa s.Ja Ile v~ !a .ter~a, o povero [!lorto, ati . venne prontaQlente medicato dal 729 elettori polilioi. I tre elenchi per
da Ravascletto
diosl, e di egoismi meschini, s&a il dute cbe continuamente mi si preseQ· e fra •, palrnJZI e·. Q. h ~IIVI, del.l.e n~oveloa.v. Falescbini, il.q· naie d. ovatte pra· la formazione delle nuove liete com_. Lo morte lmpll'ovvlaa
turco, il dominatore ostico a tutti, ri· taoo, mi dar no parò forza' e coraggio, ~erre d Italia ove. sa~aJ sepolto r1_cav1 ticargli otto punti di ~ultura.
pr~odono I. 1Hl5 che hanno compiuto
di uno aoonoaoluto
masto estraneo sempre e. come ~tra· faèeodomi aQc~e dimentic~re il sudore 11 salu~o della tua ptcevla patr1a, cbe '11 disgraziato ue avrà per ua mese o compiono nel 1913 il 30.o aono di
9 - Uo uomo sulla sessantina del
nieru nelle tE)rre conquistate, che Col· di. cui grondo da capo a. piedi.
orgogliosa della tua Jllemoria sparge e più
·
·
,
età; Il.o 259 èbe hanno cotnpiuto uellò quale in paese si sa aol•anto obe ba
l'accordare a q\]elle genti diverse .e
Ftualmente eccoci, trafelati, alla Co· sùHa tua fossa il flore del ricordo pe·
'
·
ànno il 2I.o anno di età esclusi nome Giulio e cbe è noto a Muioa
irrequiete la CostituziOne non si ca· tonia .. Un 0eutioaw cirua di bambini renne.
da Oorno di Rosazzo stess<J
i militari; III. o N, 184 che banno pre· d'Ov~~ro e residente ad Arta, arrivava
piace bene se ba' voluto turlupinare souo sparsi neL cirèostauti. e dolci penSia di conforto alla straziat11 fami·
Grandi feste di benefloeuze
stato
&ervt~io militare vincolati alla ieri sera presso una parente per Aa·
l'Europa con una triste commed1a, o dii, all'owbra di annosi pim ed alte glia, il cotdoglio un~ nime di tutti i con·
lutarla, ponendosi poi a dormire ttel
si è illuso di trarre a sè nuove forze conifere, che saltano, si rincòrrono; cittadini '
8. - Vi maodo il programma uf· ferma di un anno. Totale N.. 1608
Escludendo da tutti tre gli elenchi fienile.
·
come taluni popoli antichi che arma· ruzzolano, s.lh1amazzando gaiamente
Monovre nottul'ne
flciale dei grandi festeggiamenti che
Questa m&ttina fu trovato sul Bano
vàno gli schii\Vi nei casi disperati. oolte loro vod argentine, e •lando alla
Ieri sera dai nostri basuout si poteva seguiranno domenica 11 corrente nel i condannati 11 pene che fanno perdere
Spediente rovinoso se gli schiavi erano pltt 1)resca scena una nota pn'.l feslflvole godere 1!1 un? spettacolo d~vvero ma· nostro paese pro connazionali espulsi ;l diritto elettorale, e del Il. elenco freddo cadavere.
io .tr~ppo.g_ra.nde DIJmero io confronto ed attraente. Intanto le 91 guorme Mlie·j~"'lleo. Iofatu si scorgeva tutta una ùalla Turcb1a e per la locale Congre·
del cttta~JD_I!. .
.
..
; stra sor.vegllaoo,.J•JCblalllaao 1 P'U az· Ime.• tlt rltlellor.t cbe pari All'lo rtal mare J gaziooe d1 Carità
'
~~a:dmsl glt attuali sc~nvolgrmonu zadosi, ammonidcooo qualche biric fimva nelle colltne dt S. Mar!fberlta.
.Ore 15 -,.. Al Municipio -Solenne
poht1c1 ~dove è 11 popolo l
chino che s'accinge alle solrte furberie.
Er~no l fltlet\òri dei nuovt forti che cer1mouia della còstitù~ione l(iuridica
VI è uu popol~ JU armi, è 1'. alba· incoraggiano quelli cbe, meno svegliati, spiavano l.'"vanzatil. del nemico. Ogni della ~ocietà con l'intervento de:l'oo.
nese, che non sr preoccutta affatto non osauo, pren<!er partH agli innocenti qual tratto giungeva il rombo del can- bar. Elio Morpurgo.
Deliberazioni di Gillnta riamo, vedremo il noatro studio di
della grandezza e sicurezza dell' Impero sollazzi
none.
.
..
. .
. · Ore 16.30. - In Piazza - Grande
Pndova decadere percbè è uaturule
che recla.ma. pur~~:ment~ o seltlpiiceAlseguale. di un corno, tutti si. ra- . ll.uos~ro. regg~men~~ ~~ cav,~llerl~ ballo su vasta piattaforma elegante·
L' on. Giunta Municipale nella sua che la corrente degli studenti si intti·
mente. del tmvtlegl per sè .. Le ID~ur: dunano, Bi ordinano iu isqulldrd attorno .P~rttto .'e~l. sera m dn·ezlooe del sor,tJ mente addobb.ata. Suonerà la dislinta seduta di ieri ba prlliO te seguenti rizzerà verso quelle Università che
rez1on1 albanest. hanno moltt ponti dt alla signora Dire,ttrice,.e si (lispongono. d~ Precenicco !1. Rty.11rotta ~on faceva orehestra • Giovane orchestra Civ i· deliberazioni. :
meglio provvedono alle sempre ere·
conta~to con qu. elle · dì un.a vo~ia dei pet· u. ua. .p. a•s. eggiata lung. 0 , il torren\.e ritorno <l ba neli~ pr1me or" u1 si amane. dale "·
·
·
11 Comune
acanti esigeozè.
, ,:
da Resiutta . .>
Ore 1830 -lo Piar.1.~ - E~!. razione ppende in oo,..segna via Carduopi
Preoccupato da questo stato di co<e
baschi,. pe~ la, .conservazroae der ..lo~o c be, co~f.eggia 111: Colonia.. .
tuero&. e dt cm traevano profitto l car·
Nò1 w tanto approfittiamo per visi· 1 .
·
. .. , della tombola di beoeflcenr.a, aijtoriz·
La Giunta, avuta notizia c.be da il sig. ·Rettore ed i t Consiglio AcuAùe
listi, come degli albanesi avrebbero tare l'eleganlè ed11lclo. Ovunque è or·
Un deoret~ per burla,, '..i/ , zata' dall' Ill'mn Rignor Prefetto della parte del signor Rosei li sono stati mioo .dell'Università di Padova, cons :ii
potuto trar partito e for.se lo trarranno djne e pulizia,· La signorina Mar 1a
Da 15 mesi hl SoCietà eletti'Ie.a (t el Provi noia con R Decreto N. l l 147 del compiuti tut\i gli obblighi contrattuali della ue~.'llasità di una nuova coovtJO·
i fedeli d1 Abdul Hamid. I~ m?to al· Bertoli c~e ci accompagna e ci da !3armann ba, ultimato tn que~to comune 19, luglio 1912•.con le seguenti viri.cite: a~sunii nei riguardi delta c Via Car- zio~e che stringendo insieme le Ione
baneije non. è .che ~na. ribellione al sc~iarimenti, ne fa.osservat'e la cullina, !'.lavo~! deJI lmpla~to elt'ltrtco, che dà
Cinquina L. 30.-1. tombola I..lOO duce,., ha deliberato che il Comune economiche dello Stato e degli Enti
reg1me uortarJO·cOstttuztonale, ha.sato il refettorio, i ·dormitori!, bagni, ecc. luce 111 p~eai idei Canal, del F~rro - '2. tom bo l~ L. 50.
·
abbia a prenderla in consegna assu; locali dia modo di proseguire e di
s~ ~na promessa ~guagJ1an~a dJ dJ· Ne' restammo veramente meravigliati. Re~ta. eocettua,a - ed a quasi mezzo
Le cartelle, ciaàcuoa di dieci nu· mando la spesa per la illuminazione compiere il rinnovamento edilizio dul·
r1ttt e ,sopra tutto d1 doveri, fra t.utte
E il più importante si è cbe la si· Frt~h. .
.
m~ri. sono ·in vèndita p;eeso tolti i elettrica fino a quando sarà eseguito l'Uùiveraità, ·preaen.tarono tino dal iu·
le regi?ni e i P.OP?li dell' Impero_.. . gnorina ci riferisce come tutti i pie·
L. trupma:o _lu ~atto senza reg.oiR,r~ pr1oc1p~h negozi esercenti del co~ une l'impianto di quella a gas già io gho 1911 un wemoritile nel qual~
Cogli at~a~es1s1 agttano l m1htan coli villeggianti MOdono buona salute, con~essi.ooe • 91 . occuparono fondi prt· floo a mezz'or~ prnoa dell'estrazione massima deliberata.
deaorilte le disagiale condizioni
8000
e gh u{flcl.alt.
. .
•
sono allegri. e 'salvo qualche leg;.:erò vatt e ~ornuoali, sempre 1 ~ riserva di al prezzo di lire O40. ,
Un ponte a travatura mettolloa dell'ateneo pat11vino e sono esposte
Non abbtamo ragwne per ooo ere· rafrreddore, o1n si ris.:ootrarory~ flo'ora regol~rJzzarl) la poslzto~e,, «.l~ leggq
Ore 20.30.- Artistica illuminazione
. nella •t•ada di Plani• ·
l'urgenza ed il mo<lo di parvi rimedio.
d.ere al. dis_intere~s~, a! Bi11cero patriot· malattie di veruoa specie.
· sulle ,co~dut;u:e _el~ttr.lptie » restò M: de.lle vie del paes~. .
H" deciso di' sostituire • attuale
Nel 30 agosto successivo vari rap·
t!smo. degh ufflc1alt turch~. Ma quale
Mentre ringrazio per la gentile ac· tera mo.rta ?ome non fosse stata ro~u. · Dalle ore 2I. -:- Acquistando il bi·
.
. (' .
d i1
d' presemaoti delle Provinoie Veneta ~i
s1tua~tone strana, quale damoatraz.looe coglienza· e per te buone notizie rice· promul~ata' le proteste rle\ Oomune, glièlto del ballo tutti concorreranno ponte 10 1egno 10 ·ma1ean 11 e coo t· riunirono in ,Venezia, ed approvaro11 o
dev?nsi cercare s?ltanto fra le . ~le vute mi giuuge all'orecchio .11 dolce t~~elato dalla. Prefettura, furono la, al111 distribuzione di svariati premi: ~~0~/s p~r.:~ced~~:ttra~~~~!'an~~~~~ogd~ il 6 eguente ordine del gioruo:
del t Elemento. costituziOnale se t d1teo· suono d'uri violino accompagnato da sciate: al vonto , P? te va. b~ue 11 CHllUOe ~Mtrouomici - umoristici :.... di va·
«I rappresentanti delle Proviucie di
sor1 d(ll!a costnuz1one devonsr cercare chitarra. ,Parte dalla vicina caserma ac~ampare, verso t suoi t~tor1 la P.ro- !ore. R1massa e· custodia biciclette. - gia, alla Via Pirano ed 11 tutto il BelluiJo, Padovll, Rovigo, Treviso, Ve·
soltanto fra le file deli' esercito e non delle Guardie di finanza ed è uno di prlelà dellacqua...la Società eleltrJtlll Speciale servizio di giòlrdiniore.
rione formato dalle Vie Parenzo, Ca· oezia, Verona e Vicenza adunati uel
fra l~ classi ,tu,tte della società.
. . quei militi èbe suona c~u vera mae· qel Barmann resto sempre p~dr?oa
Da, .Ci<idale (Borg'? .di Ponte) .dalle podi~trià ed altre, con un altro careg· giorno 30 agosto 1911 presso la Depu·
Gh è.. cb(l m Turchia la . clasee plU stria d'arte, ed è la noRtra guida che !l~s,olutll dJ fa~e alto e basso, d! tare 15.30 alle 17.30 . ·- Aodnta-ritorno giablle form~to a strettura di tra vate tazioae provinciale di Venezia;
11 buono e. d il _cat.tlvo t.empo, andas- lire 0.75.
metalliche e piano di calcestruzzo.
colta, piu. ,a, tudi.osa.. e .illuminata è. l'accompagna.
« Preso atto del memoriale comuui·
quella de.gh,l!ffiCJah, perchè. ad essl
Ci vogliono anche noi in caserma; ijero !>Ure IO ~rJ~ l ceoct l
• ... Oi Manz~no (per s. Giovanni' di
calo dal Consiglio Accade::JicodelaR.
e a pochi gJureconsul!l, mediCI e tec- il brigadiere comandante ci offre del ·.. Ma !1 l.ato C?DIJCO, per usare .la fiiiS~ Manzano). dall<l 1'5 30 alle 17.30 Università di Padova, pei lavori ~ece•·
nici. fùrooo ap~rte le. s~uo\e di metodo vino, vuole assolutamente cbe si mangi la. piu mne, st è q_uesto: pochi 1!'10m1 Ao~ata·rituroo lire O60
snri per portare quell'Ateneo all'i m
ocmdent.ale, .. Gh ufflctall, salvo ecce· con loro un· piatto di ruoghi freschi; fa, 11 Prefetto. della n?st.ra provmctar M Vislnale (conllòe) dall.e · 14.30 della R. Università di Padova
z1ont ~l.uttqs.to uo10he a~zlchè rare ed .io che prim~~o d'm•a non ne man· a. lavo~1 . fatlt, ~omptntt, 11 contrat~t alle 18. La corsa lire 020.'
po~t~~e~C:a~~i :e~~s=~~':[~~~eJer l'in·
SODo .lutti qìU~UhiiiiDI, e di stirpe al. giiiVO mai.. .. per una certa paura, qui sttpulan con terZI, ecc. ecc •. emana ti
Da Corno di Rosazzo (pel r.itorno)
cremento dell'archiginnasio padovai,O,
banese o araba, Q turca.. D~gh alba, h tt·uvo squis•UssJmi e ne aporutltto RUO bravo decreto .co o cut alla pre: dalle 22.30 a ile 24.30 - Per tutte le
l'U
nesi si vede il' ~;o.nlellrio;,quauto' agli cori' avidità.
•
detl~ .so~.ietà, praVH?. sopraluog~ del linee a vetture. cpmplète .. ' .
Nella sua proasìrna se~uta t'oli. Oon· il quale deve essere ritenuto com~b· ·
Il violinista - cb' è.'il Hig. Ben ve· ~o.rpt.tecul~l c~mp.atentl, VIene. concesso -l dÒoi pervenuti al comitato, paria siglio provio<liale dovrà dare la. sua ~~V~S~~~c~~~!reR~~:~:~eV;~e;l~c~e ~~:
ufficiali .arl\bi sònq atti~att nell' o~bita
turca. M;J.tgrado, 11 spo llberaltsmo nuto Gardini e che pér sei anni stu· ! 1m~tanto e l atuvaz10ue. della ltuoa. pes~a sooo woltiss.iwi tra cui parecchi p.desione al consorzio ed al riparto de1 che i Comuni capoluogbi di Provincia
q ues.ti ll.fficiali bon èederaunq mai iu diò all'istituto ml181·cite diFireoze _ m dtpendenza. della dertvaz10oe..cbe. di valore. Noto deH'on. Morpurgo: contributi per il rinnovamento edilizio
't t
1st1 o 1
~
· , · à d'1 p adova.
e eliprevidenza
Maodamcnto
i maggiori
ugoi caso. alle as.pirilzio.ai. ?elle po~o. ci fa gustare c ,fei sc~lti
pezzi di mu oou po t r à '1ars1 se noo a Il e con dtztonl servizio di posate :da frutta Jler 6 p~r· de11 a R . umverslt
di
e diedcredito,
e scientifici
Juzwnr cr1~t!11ne 1n oppostzuJoe alla tn· sica, e, ad onor del i vero, devo dire aooteuute nel decreto. (In data 21 sona argento dor11to, -- sindaco cav.
Diamo qui la relazione dell'avv. A. della Regione Veneta neil!l misu.ra cbe
te!(r~là a~soluta dell' lml'ero.
..
che il giovanotto è proprio artista. giugno ;912).
.
Pe~usiai.: un orologio a pendolo re· Oristofori .colla quale la Depu\azione
1
Vi sono dunque tropp1 elementt con- Peccato cba la carriera scelta non gli
Il no.-~ro Reg.to Pref~tto non ha golalore- f'amiglia. Cosmitz: orojogio provinciale propone l'adesione al con· sarà io· seguito stabilita dalle stugo 6
traddittori nella politica interna tu re~, permetta di d:edicarsi tutto all'arte forse r1s1eduto .ID Pr?vlnc!e.. o uou da tavola ..,. cav; Merli orologio da sortio con il contributo di lire 20,000 ra~p~Ìti'~~!!~i~t! la necessità obe I'U·
percbè. la s!llvezza _'abbia probabili\~ divina di Euterpe. ,
aveva un Cmnmtssarto distrettuale ,polso e relativo. bracci(.lle in cuoio in da paga.rsi in dieci annuali t~:
aiversita di P-adova as~urga all'impor·
tll derivare della v1a corretta parla: . Fatti a 11 obé q11i i c~nvenevoli, ·preo· q\lalunque a Tolmezzo che lo tenesse elegante. ~atucct~. -. Rag. Serrano
«In se~uta del,~ agos~o 1909 Voi tl!nza ed aasuma Il 'posto che le coro·
mentat·e. Questa non potrà che com; diamo la via del ritorno per una s\rada !Il formato delle l11gnar1ze det comum G.: serv1z1o da 1tquor1 per 5 persone avete deh~erato ~~ ade~m,l per u~
.
. . d'Il Ha.
vhcare le cose, cOt<durre a perdite dJ più breve :e piu adatta ai miei stanchi mteres~all, dellB loro proteste, delle ·iu vetro decorato- co. Ugo Manzano: secondo qumqueonJO oon l ano1.1o. com· pete fra gli Istituti sup~rtorl
a '
tempr, a continui compromessi e debo· garretti, attraversiamo Studena Alta, l~ro .. rtmostrauze, l!ll.volta abbastllnZa Servizio da caffè per 6 persone in por· spet~ivo. di li,re 190~ !ll,Co!lsorz•~ l!nì;
c Deliberano di nominare una com·
lezze; insomma ad UDII specie di a· e dopo cir<liÌ un'ora _ contentissimo vtvacl ~ .
. . .
,
cellaua d.ecorata - Dilta G•. F1ilvio di vè~st\arJ.o p~r n:!!gh~ra~e le condtzto~l missione di tre membri con l'iocarie~·
narch1a sotto y aepe~to dell.t leg;atità· e sòddisfal.to .della bella. gita _ mi
~os~tbtle _n? n gi1 ~la. g1unto ali orec· pivid~le :Servizio da vino ~er 6 per·, del _gabt~etti sc1enttflc1 de.lla R. Uqt· di compiere gli studi ll'ecessari per. 1'
Come è lllz.antmo quel gabinetto trovo, a Pontebba seduto al Caffè della cb!o. l ElB~rc1~10 da una co~duttura elet· àone l~· .v~tro ~ecorato -:- Dat\.a. G. De· .vers1tll di, Padova, consorzto. . che h~ .fab,bisogno della spesa cui saranno cbla·
che sehercnegg1a con una Camera tur- Stazione _ da .dove vi mando queste trJCII cosz VMta, per Jasetare. far alto ~anuttJ d1 CJVJdtde : otto . bottiglje di apportato ed apporta tqtt'.ora 1mmeosr 'mali 11 contribuire gli Enti locall, farn_e:
ca pur bizantio.a, alla ricerca .di un ·all'retta le e disadorne noterelle.
e bi,I~I'!O e pm llllj~j,l,lre. tl famoso de· tio:l scel. ti, ~ cav. dott. P. Cablls.si: v.antìtggi a qtlello studio che. ooi non H ~ijmrto con l 'criteri obe ere~erà ·rtl
pretesto, di una, finzione legàle per
· Argo.
cretone?
9 oggetti diversi per sopramobili - ~oglillmo che sia ad at~un altro se· àdottare, ed avvisare i mezzi con 'CUi
sciogliere quella Camera che è .nata
d
d l
Vole\e ~apere.quanto b~nl!O p~gato. ~eQmetra Secondo Oabasai: attrezzi condo.
.
.
farne fronte ed ai modi di pagamerJtO.
dalla Hlegalifà la più Hface1.ata! Che
a lVI a e
q?elle. Soc1etll flnQ a~ ogg1 t
~lll'ali e 3. bottiglie di .vino. vecchio- . Ma non bastano le dota~io~.i smen' c Alla Oommissiéne viene da~a In
decrepitezza, che decadenza di un re·
Diseptori auatrlaol 1
.· Neppijre. un Genteslmo! Al Comune l:;lgnora P1etra :. Portarltratti, layor 11 to tttlche e l'eccellenza dei m11estr1 percbè facoltà di aggregarsi eventue.lll'Jente
gime lestè inaugurato, cbe colla rJ·
~, Ieri le guardie ai flnanza' della :cbe accampa la pr•>prietà delle acque, a mano e aue soprani i bili _ .Ditta l'Università possa prosverare ;'occorre· qualche Siudaco e Presidente deglr
volta e le armi straniere alla porte, si brigata di PodrMca consegnarono · ai unUa: al Governo, al quaiA è stata ~;., O~eRsevig : 2 la.tte di bisoott.i Delser altresì che l'11zioòe istruttrice si svl)lga Istituti suaccenoati e riferire ,,
indugia nei mezzucci, negli espedienti DOQtri carabinieri due disertori austriaci cbiesta la conoe~a~one, a !avori fa t t~ .t.. Famiglia Franz: 6 bottiglie ver· io locali sufficienti, . à~atti, e decoroAi
A formar· parte della Cowwiusiooe
e non osa violare eiò che sa essere ch\1 si erano presentati alla brigatà. (\Utla,, per la aern~h~e r~gtooe che 1 r(loutb, otto bomb~niere piene di. altri i quali sono necessari come an:uorno furono eletti i prest<leriti'· ~elle Depu·
pura finzione e vana parvenza di rì- ' Essi si chiamaoo Mablar Giuseppe layor1 per ~saere ID regola colla le~;,ge oggetti - 1 seggiola! del Pllese Mauro ~ .necessario un corpo sano per 11 nor· tazloni provinciali di. Padov~~:, Treviso
spetto ad una legalità In cui n~s9urw di Anlooio, di anni 22 da Zelaoicbi e non de~on~ figurare Jf essere fallj.
Presteoto,• Co\autti Pers ed altri; una male sviluppo delle di·lui facoltà ìntel· e Vene~ia, i qu~li si aggregarono i
ha piu feile \
·
Houz1gli11 Carlo fu Michele da Villacb
E. poi SI parla male della boro, s~<laia, ciascuno _ G. Dreosai: orologio !attuali. .
.
signori Sindaci di Venezia e di Udine;
:.
sol d& ti nel 27 .o reggimento fantE!ria c.~az1a l .
. .
dji. ta-vola a sveglia _ Seguono .aliri
Anche al locali dovrebbe provveder~
La Commissione, dopo aver raccolll
E la corona!
L!lnverd Ka compagnia di guarnigione
.!\d Of(DI modo vedremo che cosa doni minori offerti da molte famiglie lo Stato, però· questo v1 provvede ne1 gli elementi relativi alla popo}azione,
Altro spettacolo roiserando! Non la; a Caoale, (lichiaramto di avere (Jiser· succederll 81sogn~ra pure che qual· de\ paeae. Il comitato oltre ad un limiti dello stretto necessario, mentre ai redditi ed all'imposta 'erariale sui
circonda nessun prestigio nessun l'i·, t• 10 <lall'eset·eito per m.tllrattamenti· cuno si muova, v~rla ben add~ntr,o cill:Ìti~aio di oggetti umoristici e di negli altri· A~enei .ad in_te!lr.are ·I'opera ler~eui, fabbricati e riccbeKza mobile
s11etto. Anche l'automi! 'Imperlale è 1l · Veunero tratteuuti a disposi7>ione nella fac~enda: sp,er1amo che ch1 ha scarsa entità, ha pure offerto una dello Stato s1 sono costituiti del Con· per i terdtòri delle Provincie veneta
divenuta uoa conveuzion.e, si è fatta. ~tor~tà,
·
rotto pagherà, e che pr.esto o tardi un splendida 11lzata. io metallo dorato e sorsi di enti locali che ·coi loro oontri- e per i territori dei singoli Comuot
tmpe<souaJe e mal dellnmva. Se nou 1
·
.
.
freno verrà ~~sso a cb1 si fa padrone cristallo, un astuccio còo nece$saire buti :provvedono .a tutti gli altri bi· oapoluòghi di Provincie del VenA~·
oarà questo Sultano sarà un altro 111 , Il telefono del c Paese» poor.ta il IQ cas~ altrm m barba alla legge.
per fumare e altro necessaire da la· sogni
ba concretalo il. riparto seguente e e
suv poslo i ma nou si vedono preten· N. 2·11.
·
X. X
voro, e altri premi di un certo valore
Se in tal modQ anche noi non ope· venne comu'nicato ai rappreseotanli
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La fiera di

La giornata coperta ba grandemente
,errabbe ripartita io L. 1,500,0()0 favorito la tradizionale fiera di
LO·
carico del G,1verno. L· 800,000 a ca· renzo cosicchè tlp dalle prime ore del
de~li Enti locali di Padova, lire mattioo, il mercato in Piazza Um.

s.

la JUU~ia [0Ufelta 8thiHdHf la Pft[e [~
una tommlssione di Ministri ollomanl {\ "
stu

di 8

f

la armala

Ql

ha da

Il [0011gllo direttivo del tipografi ID sed,ota

n1i~~~~e~;~re~ec~~ ~~~~~~:in died Alle 10 ant •di domani
Provincia .di Belluno .annue L, 1500; il consiglio dir·ettivo della
Rovigo h re 3000; 1d. Trev1so lire
j
(]d'
11 6000 1'd v
re
; . arona
!'eSiiOO;
!J ·'id. id.1neVenezia
lire 7600; id.
~nza lire 6500,
Pe: quanto favorevole alla. massi m~,
f)sputr 1 ~ 10 r;e trova· e<messiVIL la m1·
di contributo aRRegnato alla PrO!
11
cia di Udine, dappoicbé non tanto
• popolazione ed alla rendita cen·
a•ia cbo in parte dipende dall'aro
;zadelle 8 uperficie,maspecialmente

LIBERA IL CORPO

L::

Utt•lmB DOt•IZIB•

:~::~r~::~~;~:r!~n~:::1:~~i~~:~~~ Ierri~ile temmnto nei Haltani :~:~:;~~co~:~:1~:b~:~~~f;r:~·!~~
0

l~toao1~\fb~~~e
~~;~f~~ede~a~~~~~~ut~idall'Uuiversilà quelle Provin·

111ui studenti possono alla mattina
arsi aii'Universilà per restituirai in
'!gl'la dopo terminate le le~ ioni, di
elle che dall'Università si travaco
coste, mentre la ricchezza di una
ovinci& non è dala dall'ammontare
là rendita censuaria e di ricchezza
bile, ma questo ammontare deve
rei lo rapporto inverso al numero
Ila popolazione, per determinare
rlccbe~za medi11 degli abitanti della
avlncia medesima.
Per questa r&gione sembra cbe la
ota adrlossata alla Provincia di Une sia eccessiva, mentre è proporoalmeote limitata f\llella assegnata
altre Provincie, specialmente a quel·
piil vioine a Padova.
·
Oad'è che la Deputazione, pur pronendovi di aderire al Consorzio, rav·
sa congruo un carico. di L. 20,000.
da pagarsi in dieci rate annuali di
2000 cadauo11.
·
Questo è il massimo aacriflolo che
i ci senliemo di poter assumere e
nftdiamo che sarà dagli altri in te·
santi bene accetto senza . insistere
r ottenere di phi. -

lnnn ml"li"l81i nntl'8ll0 ffiUII

uG
~
•
L'autorità m1litare ba diramato una
rcolare io cm si avverta cb e a tutti
loro, i quali non aooo muoìli dì re·
~are permeNso, è vietato il transito
~le zoue in immedita vicinao~a delle
ruftcaziooi, zone elle risultano d eli·
itate da appositi pali con su scritto :
E' viOlato preudere qualsiasi rilievo
~gratlco e fo~ogratleo, ooncbè di
r ricerche geologiche o minerarie
di parlar con sè macchine fotogra·

ha •·

()os&au&inotooU
Stamane alle
2.30 fu sentita una forte scossa di ter·
remoto, durati!. trs secondi in direzione
da sud ovest a nord- Ast.
.
· Grande fu il panico nella popolaziOne
che usci nelle vie e n eli~ piazze. Il
probabile epicentro si trova in altra
località vicina.
Il terremoto di etamaoe produsse
in città danni leggeri: numerose case
souo lesìonate Il danneggiate,
Si assicura cbe il. terremoto fu più
violento nei dintorni di Costantinopoli
specialmente a Terapia.
La ,.., 0811 a. re 110 l,.trata a Padova
_ Terremoto phì .u .. a .. troNo oli
•tuello di MeHHina.
&

Costan!inopoli 9. -

Padova 9 - Il c Veneto P scrive:
StamaoA a 2 h Hl m i microsismo·
grafi dell'Istituto di Fisica della R. u.
niversità registrarono un oottvclissìmo
sìsmogramma causato da terremoto
che all'epicentro è da ritenersi sia stato
disastroso.
L'ampie~za delle oscillazioni provo.
ca te nei sismografi é tale cbe per poco
gli istrumenti non furono gt)astati. Nemmeno ì n O•lcasiooe del terremoto di
Messina e Reggio del 27 dicembre 1908
si ebbero trac.:ie 00sl ooteNii.
Si calcola che la distanza dell'api·
·centro da Padova sia di oirea 1200
ctil 0 metri.
Noo è uaprobab le cbe si tr111ti di
uno d quei terremoti che di frequente
cùlpiscono le regioni balcaniche.

__ __
:__

______

:__

....... ·-·

Immane catastrofe
in una miniera di Westfalia

~~:i:~ la t:l~~:;i~n~i inda~u~;~f:"ico~~·

straordinariamente critica. Ora anche
i giornali liberali ammettono che la
Porta è stata c st tta da· t b"di ·
t .
ol'ltrel d'1 )11 or, l lO·
erlll a pre_gare
a a
• re a pace.
~
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CON RICCHI PREMI IN DENARO
ED OGGETTI ARTISTfCI
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Chiedete la 11peclalltà
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DOMENICA 11 AGOSTO 1912
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sciad, la quale secondo una nota nffl.

~!~:~n,st~~!a ~=a~:~i~n!l~b~:a~J~iti~:

si riunirà
Società T l· progetto per la trattative di pace. Si
pogratl per compilare lo statuto BO· assicura che appena formulate delle
cla.le in armonia ai desideri e prorostP ro oste s•e •
t t
1
P P.
e. oaran.oo preeen a~ a
espress~daisociueli'ultimaassemblea. Cons1glto del mhiiBtrJ, flopo la cu 1 ap·
Fra bgiorni verrà poi convocata aprlloevaPzoiotenne•el.a Porta le comunichera l
l'assero lea per la discussione e Mn
•
seguente approvazione.
Il giornale c Suiyse » d1ce di poter
- - - - - - - - - - - - - CO!!Iermam che sono imminenti le trattAtlve di pac~. Coo le stes~e starebbe
in relllzione l'imminente arrivo del
duca di Genova in Svizzera. Si aspetta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1una delegazione turua. Le trattative

2§DIN,E•

.1:1.

ITALIANA

~n:f~i~~~~~~~w 1:n~u~rt~ei p~~~~~~~~ ~!~d1taq~ab~~~ ~Ili b:~~:~e, ati~~ ~il!:~ PJ~W~1~=~~~::~~!~~~~~h~~~:
!ti h· 350,000 a carko delle sette

~ "8T.AND" ALLA RoTONDI:t
.

o c o N D A"

ACQUA MINERALE PURGATIVA

;~~e~e~:~iof. ~~~~o~~r: ~:~\~op~~i bellt0m1~r~~~o ar::,~:~~~~~~e per qua- Filf;p~~~~r: __; La «Tribuna~
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s. lorenzo
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Manifattura Sellerie

~ 0 u 0 ., A. ~ 41 , , ~ ~ ~ .,
Telll~u ~!~- -u.~~- :~.. ~~~-~~l\-'

~

...
(()ireou..,allozione Pm•ie PraeehiuH4> e Ronchi)
Finimenti e Sellerie d'ogni specie
C
t J
b l'
·
J]"
/o per 1"'ateriale
e, m permea
i l per carn e eava l
d1' pr1"mo
ordt"ne
·
m.

J,. ·

P R E Z Z l 1111 O D l C l

b
l:'.

in vendita a Ddine presso le
~~~~wol~
--·"""'
rmomate Offellerie e Bottiglierie
'\.>l"
·
-~
ACQUA MINERALE DA TAVOLA
G. Barbaro e G. Giuliani.
,!:I<:J..._.
• C!l
111
~
digestiva - alcalina ·- diuretica - - - - - - · - - · - - - - - - - - - - - - effervescente - sterilizzata.
Surroga ottimamente nelle bibite il Non adoparate più
Seltz, Vichy ecc.
·
TIIITURE DANNOSE
RIQOIUUnTE ALLA
Dilla L. Nldaalo · Udine· Tolol.l._!8
VERA IIIISUPERABILE
Bordini Antonio, perente re.•pon•abile
TINTURA
ISTANTANEA (Brawattata
1
A.1li'Ut"O :Bosetti Tip. 111m. Tiv. BarduRro.
1 reruiut.::. t:on medagliu ù'Oro
- - - - - - - - - - - - - all'Esposizione Compiolla1·ìa ùl Roma W03
local~ 2 stanze B. Stazione ~P~:::ta.le Agraria
fuori Porta Vanazla - Udine - Tel 46.
spaziose ben ar·
I '"'mpioni della Tintura Jiresentati tlu
reggiate per uso studio in Piazzetta signor Loùovico Re, bottiglie 2, N. 1 11.
Il l Agosto apre un corso regolare di leValentiois
quido incoloro, N. 2 liquido colorato in
zioni per l'accurata preparazione agli· esami
Rivolgersi Tipografia Bo~etti.
~runo non oontengono nè nitrato o altri
di Ottobre'.
- - - - - - - - - - - - - sali d'argento o di piombo, di mercurio, di
Sciatica Reumatica
~':i~e.ù' caù•nio nè ·altre sostanze minerali
Scuole speeiale r•er gli Cliawi •li ma,nrUù.
Udine, 13 geunaio 1001.
. 'i acc,·ttano anche esterni e semi-conOASA DI CURA
.
Il Direttore prof. N.ALLINO
Cav•. Oottor GIUSEPPE MUIIARI Vendesi esclusivamente presso il parruc
vittori.
n.ù;lo Dott. R. JIFJ fi'FJRRA Tll.
ohiere BE LODOVICO, Via DanieleMa11in.
1

COLLEG~O

DDftTE DLI6HIEHI,

AFFITTASI

TREVISO

E.~·

JlinJiòraziÀmentu
D rJa"o (Uùil,e) :ÌO Giugno l!Jl2.
Sig. D1•. O.ius~ppfl "Mnnnri.

cho

~l'uzie

Con piena riconnscen'l.f\ LC' pnrtPoipo
Bila Su~l pt•odigi4·RO. Cura mi

lihPnd totalmPnte

da~!i

atroei

dolori

eh~

~liatila Renmatila
Lombaouine ~ nevralgie RenmatiEhe

rer parecchi mesi mi tormen.tavn.nn ira cnusa
di una Scinticn .Reumatimt. Dopn'Rnltnnto
dieci giorui uscito drtlla sua Casa di Sallttt•,

C.llSA DI CURA

sono stato complPtJJmf'ntS guo.rito e~l ora
po:ìso con tnthJ.· libertà ttttendPre "Ha mie

6. fAIUHI e R. fERRARIO

dei dottori

Pavimenti -Intonaci· Asfalto
Premiati Stablllmaptl ZENONE SOAVE a Figli
't!ICilNZ~

(T.,Iefono N. SG)

Rappresentante per UDINE Rag. RADICE AFRICANO
L'avviso uei eiti frequentali da etra- ()en&oven&bci ea da veri
orrenola~en$e mutilaU occupazioni senzu. diftloo]tà nlcuna. Pertanto
ltDINE - 1/ialc 1/cmezia - IJDJNE
ieri è s~ritto ancbe in tedesco.
gradisca. la mia. riconoscAnZil ed i pii) sen•
Due nuove zone del Friuli vennero
Cnpé-rtm·e impermeabili di ten·a't.xP-, pa·uimenti di mm·ciapiedi, tli iny1·Bssi
Visite ogni giorno
Berlino, 9. - li cLokal Anzeiger• titi ring-razjnmanti e sulnti unitamente a
anche ca?·reggilibili. Pm;ìmenti per 8ta!Jilimenti indust·riuU, per cane pn_
mprese nel di vieto : q nella dalla dice che il numero dei cadaveri estratti Lei il Dr. D. Ferrari.
Dev.o
dalle t.O-tZ e dalle t3-t6
JWlari, per u,.:;i ag1'ÙJoli, stalle ma_qa:rltini 1 cautùw, .-;ilo.cr, intonao·i n.
au1ia (1290 metri) fluo a Forni di dalla miniera Loreoa, sono verso mez.
Antonio Zambon.
mnn: umidi.
<t
pra e quella di Sauris a Soppada. zauotte 126.
~~--.·,.,--"r;;r
~\.."':.::~ '"'H:'
~
Udine· Via Prefettura 19- Udine
Le macchine fottogrfl!lcbe dovranno
Solidità -· Economia -- Igiene
Vi è aucora un certo numero di
sere consegnate ai sindaci di Forni, minatori rinchiusi nella gàlleria, ma
Depositi e Rappl'oeentonze In tutta l'Alta Italia
uris, Sappada.
1 principali veouero già estratti. Lo
Servizio pronto in qualunque località del Veneto
l contra ~ventori saranno denunciati 9leaso g1ornale dice che vi sarebhrro
Prezzi fissi unitari metro quadrato pasta In opera
all'autorità. militare a quella giudi· 12 minatori vivi ai quali è impossi·
MASSIME GABANZIE- GRATIS PBEVENTIVI
iaria come sospetti di spiOOflggtO.
bile portare soccorso.
()cline· \'ia BillUo N. 3·1> • lldhw
Fabbricazione l DROFllGO S01\: \'E da unirsi alla mnlta de! cmL' ugreeso alla miniem è affollata ~~ r.,.,·-r@""-~<•.:r·~~*·-.·,.,---(òr c;~~- IO'.:r~
Il condutore Antonio Silv<stri nvvette la
mento per ottenere l'assoluta impermoobilità e togliere completamente Paedalle mogli e dai figli delle vittime.
propria dientela che in Via Rialto N, 3,
fpm nella ::;antine, anche se soggett& a fortl presaioni,
Qilesta •era ai ripete per l'ultima volta Molti terlli vengono estratti orribil·
annessi nlla VE'Ochia e rinomntt1 Birreria
~ttl'aente programw~ di ieri composto d.·
quadri fra i· più belli e i puii originali. men,e mutilati. Il fuocd continua ad Venezia.- Campo s. Stefano _ Venezia Moretti, h~ in questi gi~··~i ~pert? du nuo-1 '1~•-••••••••••••ll!l••••••••••n
infuriare. Si diée cbe l'imperatore a·
Uomaili
·
.
.
,.
.
vl, elegllntl lncnh, formt! di ognt moderna
(ap)nodo Tran'IIOY .Accadcmza)
comodità e che in tale occasion• oltre ai
vrebbe l'intenzione di recatsi sul luoLl NA1/E IJEI I..EOi\11
Splendido va.sto locale oon giardino ;~mi piatti pronti a tutte le ore: ha atti·
go della catastro(e·
. G1•ande O••ehestra
Stanze da. X.. 1,50 in più
voto it s11rvh~in cnmpletn tJi cnciuu, pt'ovVentila.tod .. Prezzi soliti
Il Journal dwe· cbe la maggior parte
<lei cadaveri PBtratti dalla miniera Prezzi impraticabili dalla. concorren•a vedendosi di scelto ù\ll eu e dì provetto
Lpreoll, in Germania sono cos1 orribli·
Carlo Per1sntto Mwbele vecchio ~es· mente mutilati che è quasi impossibile
Piuzza 'xx Settmnlwe 5
Pil?.ZU xx
5
.
1n1eone scendeva ieri Ìe scale di case, l'identificazione.
1lorchè ioespicò e cadde, rotol.ando
Albergo Bistorant.e CAVALLE'.rTO
Non si ba ancora alcun indì~ìo sulle Albergo
Deposito
completo
PQ'i;';;1
da
<'acci'a
<'da
mina
Bistorante .au"•
areccbi gradini.
·
cause della catastrofe.
·
SJA&IDHf DI CAWA 1912 1111 '1
vicinissimi alla piazza S. Uarc()
comfort
~ile sue grida d'aiuto accorsero al·
della Premiata SOCIETÀ IT AL lANA
Tutti OtJ~OI'o che vogliuuo pro''f•
I
soeeorsi
dell'Imperatore
moderno
prezzi modici. ll'ac:Hitazioni
nn1 famigliari cbe ·1o sollev11rono gli
ùet;si
di un ùuou fucile e· di huout
PRODOTTI ERPI ODENTI d1 M li ano- Pontremoli
per
lungo
s'lggiorno.
Prezzi
e
condizioni
pprestarooo le più affelluose cure c~e
Jilssen, 9. - Allo scopo di provve·
accessori acq uist· Ìw al negozio
Jl.sso••ti•ncuto 1•olvea•i da caccia Estea•e
,oterono e quindi lo trasportarono al· dere ai primi . bisogni dei minatori a richiesta.
FJli Scattola, proprictnri.
G. COSSUTTI . ,., ,l
e ••elathe Ca••tueee
DBpedale.
vittime della dirgrazia nelle miniere
· Piazza Patriarcato
Quivi il medi~o di guardia gli ri· di Loreria l'imperatore Ila fatto rimet·
Conf~zioni Cartucce per Caccia e. Tiro
..i
coatrò la fratturi\ della clavicola de· tere 13 mila ms.rcbi al presidente suCARTUCCXAMX- MU:NXZXOl\TX
tra, giudicandolo guaribili in circa .periore della provincia di Weatfalia.
un mese.
eh• c .. cci" · du Tiro - tla Gnea•a•a éd a•·ti.eolj affini
. Le eondo~:lianze di l>'alliet•es
HOtel Re11aurant " MOHtfHI~IO ..
Deposito del nuovo Esplosivo Promàthùa per mine
Parigi, 9. - Il presidente della nno1o arredato con tlltto il comforl.: cnmeAlla·
Seduta della Dfrezlcne
hl
• t l
f!- ll' ·
re da lire 2.- ln più.. - B•lg'lli ~ IJuce e
~
ARMI delle migliori Fabbriche ESTERE
.
b
Specialità
dal
·repu
tca
COSI
e
egra
v
a
Impera·
lettrica
.
Omnibus
alla
stazione
Fe1·motn
Iersera s1 riuui la Dtrezi011e ~ociale
di tutte le linee d•l tramway aH'•dl,,·l·go.
dell'Operaia; erano presenti il vice· toae Guglielmo:
FRATELLI BRANCA
·
c
Apprendo
con
la
più
dolorosa
im·
Re•iaurnnt
M.ONGENII:!IO,
il
p1i1
gr•nde
residente A., Greme»e .ed i . direttori
MILANO
passione la catastrofe avvenuta a e •·inomntn dPlla città. prezzi morliui.
A. Boaetti, L. Grassi, rag. Ivo Segata. Bokum.
Amaro Toniao 1
Mì affretto a dirigere ..a V.. LUIGI PONTOIU 1 propr. • direttore
. Aperta la seduta venQe presa . noti· M. oon ·Je piu affettuose condo~Ii&nze ..
Corroborante,
lll . delle deliberazioni dal Comitato
Aparatiwo, Dlgaotiwo
t'assicurazione di tutti i sentimenti di
Siallario nella riunione di martedì.
1
-=pietà .cbe le famiglie delle vittime mi
·'
Venne deliberato di convocare il ispirano,,
Castelfa•aneo 'Veneto
Quardant d!llle wnlra[Mioni
eolltgio dei revisori dei conii per mar1 era da Venezia, Vicenzn, Padova, T1·e·
FABBRICA E MAGAZZINO
ledi prosaimo.
viso. Scuole alemen.tari, R. Scuola Te'oniea,
Ginnasio. Preparazione agli f'aami di Ot
. Venne deciso di riunire in aeduta
Il CousigliQ giovedi prossimo per l' ap·
li
l l
tobre. - Retta 375.
provazioae dèl conto del mese di lu- chiudono al gen. Camerana
Spess~> l'rof. l'rano0sco, Dh•ettore.
glia e del resoconto del I. semestre.
IL RINEDIO PIÙ COMPLETO E SICURO
Vennero accolte due domaude di
notizie di Costantinopoli
llloi per eusliidi straodinari,
Costantinopoli, 9 - Un ex·deputato
CONTRO
La Direzione prese notizia di pa_rec· ar11bo ricevette. la seguente notizia:
LA
cb1e adesioni al Convegno preparato· All<Jrchè il distaccamento composto di
11e per la previdenza fra le Mutue 260 soldati e 2000 arahi che si .trova
VIGENZA
Hen•amenti di lusso - A rTedameuti pet· negozi
~Ila Provincia che si terrà in Udine a 12 chilometri davanti !l Misurata
Begie Scuole Teoniche - Istituto
1 ~iorno 25 Agosto corr. e veune pure ricevette la noti~ia della caduta ·del Tecnico pa:reggiato - B. Ginnasio Appat·tament·i cornpleti sernpt·e p1·onti
Qeclso di porlat•e all'ordine del giomo Comitato giuvaoe. \UNO, fu preso da B. Lioep - Elementari interne.
UDINE, Graazano, Via Ant'onio Andr.;uzzi, N. 2
dDel Consiglio direttivo là uomina del grande .·aconforto. Unii deputazione dì Co••id aeeelerati Jler I'ammissin·
Telefono N. 96
(dint•·n la Chiesa di S. Giorgio)
Telefono :rsr. 96
elegato della Sohietà al Convegno arabi, preceduta dalla bandiera bianca,
ne alle "euole seeoudarie ed
(ffenella,Calcolosi renale,Arterlosclerosi e1c.:
~leeso e la iscrizione aul libro· d'oro si recò nel campo italiano per avere
lndnl!tr_ia_l_t_. _ _ __
el IIOcio defupto Vittorio Zavagna.
colà notizie sulla situazione a Costan·
Chiedere esatto informazioni sul t•·attaF. BI$LER/lli C.·/1/LilNO
lnflne vennero .evasi parecchi affari tinopoll e lo studio delle trattative dì mento e sull'esito ct\l~li st,udi.
dl Ordinaria amminisirazione,
pace.
Il DirettorA : Oav. M. :SAGGIO
:hl;'

lBalBi eVilleniDalore

l!ii!D Mlnerva -tioema Splendot

·

Birra Muretti- Ristorante

ALBERGO CENTA

Vettbl& disuraziato

Venezia. Hagni di mare . Venezia I::P":;':"':'III="=··==========,.,

r .

--t

GESUA.LDQ p A.NNJLUNGHl
~DINE

f)~ttembre

M

l.

..-TRIESTE

Sotieta oneraia

FERNET-BRANCA

·

Collegio Conv"tto Spessa

Gl' arab" d• M"ISurata

[ollsgio BD6610

SERAF'INI COSTANTINO

AnTAGRA·BISLERI

GOTTA

MOBILI

eMALATTIE URICEMICHE

Pagamenti a pronti

~

--------~~-------------~~~~--~~--LaCURA più sicura.
efficace per anemici deboli di stomaco nl:'rvosi è l'AMARO BAREGGI a base di Ferrp·China-Rabarbaro tl)nico-r co~ti~uente·dipes~iv~.

ET·BR

Sta• illlli.enti propt>i

l

"•:au&l'lso

por J" ~·:h·h·~.nm

a :'IIIC-.:

pel' la

<l .G lil.'W Z l E
in

IT& t. l

AMARO TONICO, CORROBORANTE, DIGESTIVO

~·rancint~Co}j,uiA

GENO"A
Via se, Giau, eM'ilippo, 17

dei F Il .r:l 'f' E l.J L l Il Il /i lV l; /t lli !Jiilatlo

a Iii. I,IJifWIG

1•er L1 O"rmnniu

TORINO
Via Orfana Num. 7
(Palazzo. Barol?)

l salt ad esclusivi Praprlutar · dal segreto di fabbricazione.

).G.-ua-r-da-r-sl-_-da_ll_e_C~ntraffazlonl !============/___Esigere la Bo!llglla a'O~~
v l E u x c oGN Ac l c R ~M E
l GRAN' LIQUORE GIALLO
l

a TIUESTE
per l'Auatria-Ungherin

Altra SPECIALITl dalla Ditta ~

SUPERIEUR

r

•

~

L l QUOR l

.t.

BOMA
Via Lata nl Corso, N. U

VllilO

SCIROPPI

.

VERMOUTH

~

SUD
• GENOVA

Con<:es
per la vendi t~>

ludwig Hintemhwoiuor, Adoi!Bieitllert &[O.
6. m. b. H., Lichteneao. H11 pre!so Wels. (Rifa

11..• A C Q U A

ANTICANIZIE ·MIGO NE

SALSOMAGGIORE

nu~tria).

Calabra Staziona di cura termali

RIOONA IN BREVE TEMPO E SENZA DISTURBI

Al CAPELLI BIANCHI ED ALLA BARBA IL COLORE PRIMITIVO
E un preparato special~ ìitdlcato per ridonare alla ·barba ed al capelli

bj;wellJ t·d iluJci,oliti, colore, bellezza e vitalità della prima giovinezza
senza 111HychiMt.! nè la hiat.dwrla, nr· la pelle. Questa impareggiabile
compoolz10ne pel capelli 11on e una tintura, ma un'acqua d l soave pro·
fumo che non macchia nè la blancheria.ne la

l

MA[[Hift[ ~~ 'f~RDAU

l

pelle e che si adopera con la massima lacilllà
e spectitezza. Essa cglscc sul bulbo dei capelli
e della barba fornendone il nutrimento ne·
cessarlo e cioè rldonando toro il colore
primitivo, !avorendon~ lo sviluppo e renden·
doli' lle:lsibHI, nwrblt!f:''ed, 'arfestandone la
caduta;tnoltre pulisce'prontàmente l•
'<l fa sparire la forfora. Una sola

( Acqua salso

Le cure di Salsomaggiore, note ormai in ogni parte del· mondo, danno
straordinari.
I Medici le consigliano :

ri~ultali

Impianti di trasporti etrasmlslioni

1.0 - 2. 0 3.• 4, 0 -

della ph't moÙflrna cost.rn-oione.
AIJ.'mll~.inne ùi alHtlisi ùlargill.n. Oft't~rte, Catalfighi e Prospettì g,·utis e franco

-----·----------------

bastò per conseguire un e(f<,tto ·So,rpremr!emte,

Bromo - jodica a 16" Beuamè)

Alle persone deboli, al bambini gracili par llnfatlsmo ;
Al convalescenti di forme Infettiva;
Agli esauriti per lungo e soflerlo lavoro ;
A quanti hanno suparato forma lnftatmmatorla di qualsiasi organo e da qualsiasi causa.
(IN:E'ORX.A.ZIONI M:tTNICI:E'IO)

Per la conservazione dei capelli e barba usate solo il

PilogBn Pignacca

l

mentre
PEIRANI ENRICO,
. . . . Costa L. 4 la botH~Ifa, cent. 00 In p!il per la spedfdone, 2 bot·
tigllc L, 8· • 3 bo1t1glle t... 11 franche di porto ed è in vendita
presso tutti l farmacisti, ParrucclllerJ e Droghieri.

di fama mondiale

Sl' SPEDISCE CON l.A MASSIMA SEGRETEZZA

OeposltoOeneraleda

Sl'ECIALl~A'

MIGONE ~reflc:IIP•"'IGIO!r•ln~.n· MILANO

DI SALSOMAGGIORE

il Pilogen

ò il lliÌI!Iiore ed inr~l'lbilo preparato per
arrestare la caduta dei cappalll a barba.

'Il P'l

Rinforza Il bulbo
l 0Q6h plllfero- Estirpa radicalmente la forfora.

JITTEHTI· VIHD
al

l'l

Pt'logen 'Rende
i Cllptilli morbidi
e vellutati.
Non uoge ed è di gra-l'l Pi'logen
'
devole odore.
al petrolio
l'l Pl'logen PrBparato
naturale delle MirP.-

Ctnaser\'Rh•iee del VINO sca- Cnt•luntift,..,... polvere vegftule ln
tola per 10 lUttolitri L. Ì,iìll, per 20 .vata, pura, molto indir atn p~r levnt't'
L, 3.00 1 )Jel' 50 L, Q,(>Ù, CoJll81'l'V!l 1 lu ruufl',t, i difetti, s~pol'(! di lc>gno où
asciutto, gusto di lt ·rlldl'i, ranoidnmP,

coi'r('ggt?, guurisce.

()hiln·iflcnnte dd "INO polefflca.Ce per. renclere <:hiaro. e
lampante qualsiasi Vino torbido sçnzu
alt.erarlo nei ~uoi componimenti. Scatola per 10 E\t. L. 4.00. Buste saggio
dose· per 2 Etio!itri L. 1.50.

v~re

fratlimo dd Vino ( qualBiasi cattnrn
odore. Al Kg. I ile 3.50.
Disn<li<lnnte del VINO, cura e
g\uLrisce. qttnlnnque Vino uWettn da
spunto o fortore (rioido) l'irlonandolo
al suo prirnif'ftl stato, SG)utola da 5 u
lO Etto!. L. 4.00: Buste saggio d'se
per un· Ettolitro L. 1.00.

coloso Miuiere dì Salsomaggiore, con
tiene gli elementi che banno reso celebri
le acque .Salso-Jodo,Bromlcha di Salsomaggiore.

'Il Pilogen

:EnoeiRoinR Iiquìcla materia colorante del Vino, ricavula dalla 'ouccie
Bl~"!l" 1 "'!: 10 r" ùel. "IN O pur •
NmSntB 'fnUOC\10 prerarnto StJP.CiUJA
del,l'uva. Per colorire 2)i1ttu 1tr1 cir(!a . ,Specia.lè "'per'· 'rlhforzare e ,dàr ·bu(l 11
di 'Vino, bllsta un~ Utro di Eoooiuniuu, gnsto u.i Vini lleboli,:finmentauclone
che costa L: 1).00, vetro comr;·eso. la resisten•a e Ja, supo"'utà. S!'atola
l!'J;arico di pol'tO ed imbullagio..
pel' 4 Ettolitn L. O 00.
Cura. ra1,ionule o com'plèt.a di qnals.iasi ~ltei'~lzionu_ u dift)Uo 'lh•i Vi11i
CQ'n me:t.v.i IH'•lt.iCJ e sdPnti!icn.rn nte mod~rni pnrr'n'essi rlal!' nltima LPggr>
11 luglio 1904 N. 288.
~O IJIJ1.SSittlll O:WOIUI!'f()lli'!IZE
-··-~-.. - -

alla sua speciale
preparazione, petrolio e pellcarplna razionalmente uniti,
deve la suparlorltà e sicura •JIIcacla
superando così tutti gli altri· preparati

1

'

consimili messi in commercio,

l'l

Cav. G. B. R O N C A - ·Verona
so· pnr piìl

,tutte ,Je ·

Pt"logen

.
DADI della COMPAGNIA LIEBIG.

Voi ·guadagnerete sempre
prendendo· i
.

E' per questo che gode
d• fama mondiale es-

-

sendo usato da Case Imperlali e reali
d'Europa ed esportalo nell'America

Rivolge1'.'1J: al F"reudato Lab(,.1·atorw Enochiut'ico
'Per postn Con tE'Bimi

6

fmltaa:lonl non riuscite.

del Nord e del Sud.

scatole Cen1.eRimi GO'~ eatal(lgo g wt\,s.

Chiedete tutti Il P l L O G E N P J.
GNA CCA a sc:anso d'Inganni.
Prezzi : flacorio pi.cecolo L. 1,75, Flac.

Fosfo

.g,·ande 2,75, Flac, e•porl.a?.iono 4.50.
m~zzo

litro, 6 100,

~,;n

litro 12,00.

"l,\, itl ,\, Z Z l N 1, N.

n - 'l'OR I

e..sclusivi per h vendita di tntta la,

(Italia).

N O

profh.txÙJIIC

COOPERATIVA ASTE DORATE

della

MILANO
r: c.

EaposìzioU'e Milano 1906 due Grandi Diplomi d'Onore ... Torin'.l ~911 Gran Prix a Diploma M.

PRIMA FABBRICA ITALIANA DI
ASTE PE~ CORNI.CJ d'ogni genera per quadri, in Ùnte oro vecchio, oro brillante, bronzo, imitazione
legno da no~, pahseandro, mogano, rovere, in colori .assortiti1 eec. 1 in tinto a richiesta. - - - - -

ASTE PER DECORAZIONI di appartam~nli, saloni dì bur, ristoranti, ecc, - - - - - - · - - - · - ASTE SCOLPITE in, legno noce satin~, mogano, acero 1 tupelo, per decorazione di mobili anche di
Jusao, sostituiscono perfettamente ì lavori di scultur!l a mano.
'

ASTE PER TAPPEZZERIA e per decorare caaao fuuabrj. - - - - .- - - - - - . - - - -

CORNICI fatte (né 1le varie misure degli ingrandimenti fotografici) in legno naturale, noce, palissandro ed
'
in tinte oro, bron~o, oliva ~ CORNICI per specc.h.i.

QUADRETTI - 'PORTA' RITRATTI Ai

-

~ivenditori,

l.

MOBILINI

--

fabbricanti mobili, ta.ppezt:iel;'i, fotogr'afi, \ 9 C o , - - - - - - - - - - - ~i mandano cataloghi e campioni a richiesta.

·La lipografia di A.

l

MENSOLE ...: PORTA FOTOFRAFIE -

BOS~TTI

assume qualsiasi lavoro

(1797 -18'1,'0)

Ricordi Militari del Friuli
raccolti da

ERNESTO D' AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 C()n 9 tavole topograftche
in litografia;.' il secondo di pag. 54
con IO tavole.
Prezzo dei due volumi L,. 5.00.
Dirigere cartolina·vaglia alla Tipografia Arturo BoÌIIetll success. Tlp.
Bardusco • Udine,

,

Stricno ... Peptone
DEL LUPO

ln.t•ìare ordinazioni all'unico .prepa·
1·atm·e PIGNACCAa SALSOMAGGIORE
Cotwes~iunari

~

l

IJ, i•HJ' POTENTE TONI()O , STlltiOJ,,\,NTE RICOSTITIJENTE
contro l~> NEURAS'fENIA.. l'ESA UlUlVIEN~O.le l'ARALIS.I, l'IllriPO~J:NZA ecc. ecc
Bprrimentato cosDienziC'samonte con successo ùai .Phì ilJustri OJinici, quali i professori_:
B~a.nchi, Ma.raglia.no, Cervelli, Cesari, Mario, Ba.ocelli, ])e Beu.zi, Bonfigli, Vizio~l,
Sciama.rnul, ToselU, Gia.oohi ecn. veline da molt.i di essi,· per la sua grande etflcama,
usato personalmente.

Genova, 12 Muggio 1901

Eg1•egio Signor Del Lupo

,

Ho trovato per 'imo uso • pe•· U8o della mia signora c0sl giovevole il suo preparato Fosfo
- St?·icno - Peptona che vengo a chiedergliene alc)lne bpttiglie oltre che a noi di casa !l
prepamto fu da me J:~omministrato a persone nevrasten'iolte e neù.r·opat~h.~ .~cco.!to. nttlla mu~
?asa. di m~ra;td Alba!·o, e se~~~:pre ne ot~enni c~spioui e1L .evide~'t!.-Y~I~I?~i. terapeutici. Ed
m vtstn dt. ClQ·la ordmo con' SICUI.'n cosClenza dr fare ,un prçserlZlùne utile,
Comm •. li), MOBSEJ,Iji

Diretto>·e della Clinica Psiohia.t>'ica Pro(. di neur,opatolog.: ed elettrol!lhtpia 'alla R. U>!iversitrì
,
,
·
,
J;'adov~, 'Gennaio 1900
Egregio,Siq; Del .Lupo:
. ,
'
Il suo preparato Fosfo , St•'icno .- Peptone, nei casi nej qnalì fu da me prescritto, mi· ha
dato ottimi risultati. L'ho' ordin:tt,o in soffè!'èntì per neÙ!'PStenia e'per esaurimento nervoso.
Son ·lieto di darleùe qqesta dichiarazione. Con stjma
.
Co~nm. "-·DE GIOV&Nllll,

,
PS. -

Direttore della

Olinic~

Medica della• R. UniV61'4Ìià

Ho <leciso di fal'e io stesso. uso del

viare un paio di flaconi.

BilO

.

preparato, perciò la prego volermene m-

--

Lettet'e. tl'oppo. eloquenti per commentarle
Labm·atorio dì Speciulità.Farmucentiche · EI..IS~~ UE.~ LIJPO. lUCCI"- (i'!I~Use)

n

=·

MfOPI·PRESBITI
E

" OIDEU

,

VISTE DEBOLI
Unico e solo prodotto del mondo

=~--=

Che IC'II'R IR staucl•ezzR degli oechi, e .. u.. i l biso~no di po.,tare le ·Jeud, dà uno
ionldi .. bile vhta Rllche R cl•f fos~e seUilRI!;CilRrio. Oi>llseolo spiegathro Gr,atls. ·Serhea•e ": LJ\.G&LJ1. • "leo !o!eeoaulo S. Giacolll .. t. - NRpoU - Telefouu t.S-841. ·

''Il
' ' ,ITPS ,,

