·A PSI COLOBI A. . è fa\to
.lnlaiatore di una lega contro corrompere, .o. veterani delle, ,palrl~ generale nella · penisola bAlcanica io: le voci l!i massacri dei serbi sono false,
vandallaiQo t ,
batt11gue alle volte vecchi .ed inermi i cui le piocole oaziooalitll. turbolenw e furono provocate dal panico che si
L ::iUA!ND'ALISIO 11 ln·Europa,io
America, prosl!erano a prevenire o &.rrestare il defiqUI!Dte·minacciaoo la Turchia a causa dégli i~padronidel<'ristianidel sangiacoato
·l
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ed ogoi giorno naacono migliaia e obe vuoi distruggere l'opera d'arte. ,Imbarazzi lo cui essa ·si, trova; ma d1 Novi Bazar quando seppero che gli
.,
,
.
. "''
.
,
migliaia di leghe, di socletll., di prO· Eppure ol è visto come nel Museo .·non siamo che alle trallathe ufficiose albanesi avevano saccheggiato i depo· Siamo precisamente nella ij&agiO~{!
80 0
Splll!so. l capolavori dell arte
~ tetlorall; ,e'~ ,.la. .. lega c()nlJ'Q il bacio, del Louvre impunentemente ai',è po•
i due goverul 1.1ffe
di noo siti di armi di Ipek e di Djacovar. Il estiva, io cui per il passaggio contl'demrpal! ~el musei 0 nelle galler e contro lo sputo; ··ci sonò delle leghe tuto portar via la «Gioconda • e iprendervi parte. Noi
tlltlavi& direttore generale dell'ufficio della nuo e impetuoso ·delle automobili ai
dal 111&1\lacl. : ,
f u d che proteggono i tramvieri e permei- come alla luce del sole qu~l giovanetti ad una prossima soluzione cbe è deside· stampa di Saloni~co .Lazli Nodjib par· solleva ad ogni istante sui nostri st'ra·
. Non è m:lto che. un ~1tro se~v~~g~ tono loro di scioperare In ogni tempo, o quelle giovanette abbiamo potu.to in· :ral!ile nell'Interesse dell'Europa perQbè tigiano del comitato ., Unione e Pro· dali un polverone densissimo, che nli·
Ulluoso,d ~ e u~a/go~
compie per ogni ragiono, c'è una società. che trodurai e compiere la opera loro. : 'il prolungarsl di uqa guerra ·senza grasso» è stato destituito e sostituito scoode tutto e lulll, accieaando ·i po•
" 'prole~ge glianim&lieallora per q11ale
ll1'da el VIU!& m e d
Fortunatamente la .. Fe111me:t del j)ne e ~enza scopo· oi ilspooe ogni con Siret bey.
veri.mortali, che sono.obbligati.a c&l·
1 1
10n da ora h1 0 p:en: luce d~ ~o~~~~ plau&iblle ragione non si è mai pen· Bou~ber sarfl., fn breve ripulita del· ·giorno alle più terribili complieazi.•ni•. la Serbt' terrà
, a'tt't care a piedi la pubhlica banchina,
di pr~f~re,nza ,t t u~ollae rotlaca aato a formare una aocie'll.' che si l' incpiostro e tornar!!. a sorridere DUO· , _
.l .
a
.un l U· oppure si .fanno prosaicamente trainare
aP&tlflli'ur\lglp~ra.O}..,a .·c,. · oecupi·connumeroai vigili di dif!D· vamen~ealsuo posto: ma è facile i
d'me paCI'f'ICa.
dauomodesloe:lignobileveicolo.
La «l·~mme:. di Boucher - rJCOr· dere i musei, gli scavi, i monumenti comprendere la ingiustizia di questa, }
.
Non è esagerazione il dire che 00f1
dera.nuo l lettori - fu deturpata con da questi, inciviliti deliquenti ? ·
pooa cura che si ha nell'arte.
·
.
Costantinopoli, 28. - Il ministro di meno della polvere , pirica la polvere
0
iacblostro ~osso però ~? ~a r~~rtlt~·
Mo!Ci,·lle sono sicuro; risponderanno Perchè, il lramviere proteUo nei l,._
Serbia ebbe un colloquio con il mini· degli stradali· vanta le sue vitti10e;
ujaco, non a duo aem IC~bi: 'sterle~ che ci SODO le guardie di pubblica BI· suoi interessi da centinaia di leghe
stro degli affari esteri NoradUUflbjan forse quella uccide l'Uomo con . mag·
.. oammeno a. una vece
l
curezza; le mtinlcipali, ed i guardiani, e di SooletiJ. ba la bocca per parlare j ' .
!l n.v!l !lf[J!l JJRO e gli fece osservare cbe se la Porta giore rapidità. e aic.urezza,lllt!Jltre q,ueduranta una criBI del 80 ? m~le, ma ma: ·costoro forse non sauoo la èoorme gli anjmali possono emettere dei suoni ; .
li .
U Il U ~a U P fa distribuire armi al muasulmaoi, st.a ne minaccia l'esistenza .prodltorla,·
d1 uoa giovane Jooua, dJ CUI tace!~ ditlcilitt.' obe àl fa nei musei, nelle bi, per .o~lam~re aiuto,. mentre invece le i Trlpo~!! 28,. - . qssequ1~to. ~alle au· anche i cristiani dovrebbero go~er!l mente, alla sordina, in .un modo. io:
Il nome perchè troppo indegna di blioteche O:ei templi di tutte• Ili arti· ~le, 1 libri e le statue sono costretti ;toritll. mthtar1 e cm li ogg1 BI Imbarcò dello stesso vantaggio per potem ·dJ· somma subdolo e non. bilne .palese ma
111ere annovetata nel. numero delle di difendere i·quadri, 1 libri, le statue; a subire la peggiore delle offeAe nella ,aul «Salunlo» il gl_lveroatore generale fendere. Noradungbjan dichiarò che non .pertanto meno. micidia,le • .. : ... ',
dMoe, perchè troppo \~18tj è la figuda Ignorano obe pe: lo più agli soavi, ai freddezza del loro marmo, della lore ,$tlneva, recandosi 'tn congedo in Ila· nessuna arma era stata corisegl!ata ai E~ notadi(ati.dl!gli studi del Frankel,
dt q~esta faoctulla c 8 gnora 0 •· musei, ai monumenti vi eono come carta, della loro tela.
.
Ila.
mussulmanl e che gli eccidi e~aoo del I<'ules, del Sanfellce,. del, :Manfredi
11160UCA per uffn ~tante
Ila religlo:ee guarJiani dllllelpersonecl!e si lasciano t
Pier Domenico Pellicano ' ~taramRt[l'e
dovuti agli insorti albanesi obe. gètta· del Mag.glora,dei·Fer..rari~•. deiWikl.io,
dell'arto e ne o en 6 . con a ~ua P
rono. spavento tra la popolazione ed del rllatzuschita e :di altri ancora, 111
~eoza
11 sacrario, cercando di detur·
~~ ~ ~
cbe il governo ·turco era grande. ricchezza. della·: flora battl!l1ÌCI!.
p~r~ annienta~e
una tela.
, .
~
Be~ga~i, 2~ .- Una co~pagma di aggiunse
deciso .ad usare per ! crlstiaol g~i di!l terreno negli .Atrati superficiali.e
Lattoindefinibiimeuteodlo~od•JI~r
·. ,.·
.
;
•..
.· . a.~c!'-r.l spmta~11~ perlo. stra. Zlone, verso 'Stessi rtguardi cbe per •·mussulm&n.l •.p~olalmeote .della . polve·r.·e· s.tr.adlll~.·
ala. giOvinetta nop · è •l pr1m~ e n
, S1d1 Bu s.ceflf ~~. 10contrav~ ,!l~O un Il ministro serbo . terminando disse: Quest'ultima poi per i ~onte.tti lllv~rsl
terte e ~ualcbe anno .fa una ,glo.vane
gru~po d1 bedUIDl 1 q~~~~ vtsh~l pe,r~ c Queste spiegazioni riducono la gra• c~e può avere con .la ~Ila e le aQitU·
·•aria lacerò la c Cappella :Slbtl~a ,.
l
· . ' Jn ptccol numero sl rJtJ.rarono preci· vltà dagli avvenimenti. La Serbia· terrà dmi d.eWuomo,.tan~ ;·.per via. diretta
d'logres e Jll!CO dopo q n giovane ro·
pitosamente.
.
verso la Turchia una attitudine paci· quanto pei via indirette,,, si addimo~tra
gbtere tentò.dl di&lr,uggere un altro
dato formale c'è cbe questi uomiòi'. Alla notte. col fàvore dell~ tecebre fica ed amichevole è non cambierà 'in come uua delle caus11 .più comuni le
quadro de~ L()uvre. ;
.
l
abbiano ricevuto dai loro Governi . e' ritornarono In numero magg1ore verso nulla fincbè il goveruo turco non le quali contribuiscono a favorire il Ira•
Com~ BI vede, è i lmp~eeslooante a
1111
qualunque sia la 111 ateria della 1Òro il marabut~o. ed e~?er? uno scontro fornirli. alcuna occasione per farlo •· sporto di non poche. malattie infettive.
penodtcltl!. con cu1 .e:vveogono. -. ~
~~mmnnl' d~"ll'
discussione
cogli ascarJ 1 quali mfi1ssero loro delle
•
oon soltanto a Parigi - queall ~Il!
U li·~ Uy
Il • Al di fu~ri del fatto che tali. COU· perdite ingenti.
[
~
*•
.,
del~ltuo~i ed é beoe st~diare la pSICO· Roma 28 - L~ "Tribuna~ pub· versazioni avvengono, e quasi giornal· I beduini sempre Bpllrand~ si ripie·
nn~~.no
Indubbiameotè la .poivere stradale
icgla dJ questi v~~;ndali cbe pur non
~
menle nulla è nolo e nulla può llSSer· gat·ono verso la scogliera b1anca a p·
U
li
arriva a portare gravi !laoni ·'alia· 4~·
8116ndo organizzati~ fanno parte di una blica : « Le voci di « pour parlera ex· noto. '
·
··
piàttandoai in ~na. va.sta buca. Il ru· alla frontiera montenegrina lole dei!' uomo per due .ilistiote vie.:
·&ella estesa ed atllva.
. . . . tra » ufficiali continuano a diffonderai I delagati turchi 6 italiani non ne· more dell& fuc1ier1a richiamò l'alleo· .
da un lato essa mette in evidenza e
8~condo m~ la a~Ua s~ dm~~ m e a dilagare; e si coro prende cb e ano di avl!re tra loro costanti ra '. zlou~ d.el forti o<> della Giuliana . ~be' Partg~ 28 •. - l _gioro~li hanno da trasporta i germi ebé,abitllalàlénle vi·
v~rta c~tegor1e .ed 1~ var1 par~111, e quando le VOdi continuano insistenti gp·orti e non l'affermano: 11 loro riSl!r~o c,oromcrò .a tempest~re di co!p1 Ja ~ostantt?opoh U!J dlspa_cCio da Uak~~ vooo e. si II!Oitiplicano nel' te.rrellO;
~sono 1 seguaci ·dell.una e .d~H altra anche .i. gi&ruali più cauti debbono oc- è assoluto Ed è naturale che. sla·ooai lòoalit!l; rmsceudo a fu cadere due m cui a1 lfLDDUDcla. oba 1 mooteoegrm1 dall'altro detta polvere, riceve gli in·
parte della numerosa falange di coloro cuparseoe. Questo ci spiega percbè il
Quale 1 ~ oa~ura di queste ··C'ònver; abrapnels nella buca, che scoppiando assalirono i fortini turchi di Mobra e quinamenti. di ogni specie e. naturì.l
elle delinquono. con~ro l'arte. Oo~e «Corriera della Sera • - che In pro· sazioni *Sarebbe assurdo dilr loro u3 seminarono tra i beduini il terrore e Novocalk. l combatti.menti contiouan(l. per mezzo. delle acque che vi ar~ivano,
recentemente 111 è v1~to con .la c Gto· posito aveva tenuto ii più stretto ri· valore di vere trattativé di pace. Le la morte.
U l
l
.•
<Ielle diverse escrezioni, d~ll'uomò e
conda.• vi sono vapdall ladri che ~u· serbo - abbia creduto di venir mello trattative dL pace; sono 1.forse ancora A!Jcbe la batteria da 149 del ~aste!n CO OSSa e COmiZIO
degli animali, di tutti insomma i mol·
bano d Clljl9laVO\"O per portarllo :n~- :~i=~~b:~~n:i~nn~nt~~~~~h~fi~r~: :!~~ lontane, nell'avvenire. Téolloqqi sviz- laCOIO e quella del ca p: Val!ardl post!'di montenegrini
leP,IiCile vari rifiuti della vita organica,
Siero o veoderlo a qualcbe m1 1~r arto
zeri uon potrebbero essere òhe dei a sette chilometri entrarono m funzione
.
amma e e vegetala.
si appella all' Europa
Noi sappiamo perchè ,i 'batteriologi
e eostoro .o!JD _olfendone il .quadro sdio.~e.fa:~p.~riti..ene più· vici.n~ alla· realtll. preliminari ancor vaghi, un tentativo ba~teodo iusìstentemen.le le località. be·
(llrch~ !!ItrJmdltl .perderebbero ·d loro
..
dì ricèrca delle basi sulle quali ini· du1~e.
.
.
.
.ce io iasegnano, che ad . ecce~ione di
lucr? eto.. sc~p~ del ~oro ~urt~.
. Not'*iiòn·darelllO·.in. proposiw.ua no· ziare iu seguito le trattative. Noo·dob·, Pn'l t~rd1 verso GarJ.~nea.stsco~a~ro Londra, 28.- 11 cTimes • ha da pochissimi bacteri abitatori spe~:ifioi
v1 sono pOI 1 pazzi; le 1stert~be, gh stro giudi~io. ~~~oluto, .,~è diremo da biamo dare a queste cònferenze ufll.: .del forli aggruppamenti d1 bedum1 a Andrievitza, nel Montenegro: Nei d.in~ d'acqua, Il' di quelli strettamente par.,~·
detti da depravazioni morali che dtl· qu a1 parte a1a a .veri... i. e~porrefo ciose un peso più grande di quello cbe cavallo, preceduti da un vessillifero torni di Bera ne si sono riuniti in un sitarì dèll'uomo e degli a~;~imali, i\ n'laglurpano tutto oiò che è bello per dare so1tanto 1a fo\1ra f l!llpre:s:foe pe_r 0· banno ·ed aspettarne la fine col péll· recante uno stendardo rosso, avvanzare colossale comizio gli iososti. Nei di· gior numero di essi . vive in grandc,l
sfogo alla loro psiche. malata e deror· dnea1e..1
~o~~fe· ~e:t ~~11 ~0re~~hb ~~~~ 008~ siero ~be da esse delìba inevitabilmente io l!n~a di battaglia.
. . . .
scorsi violenti che. furono pronunciati abbondanza e si riJ?roduce nel terreno
mala.lntlne- e sono 1 pili numerosi- b 1. . v . ~ . .. 'h 0 P. . . . .
scaturire la soluiiooe della gnarra
D un tratto però essi rtptegarooo veime rievocfllo lo spettacolo delle loro sol~an~o paasat~ ne1 mezzi1 s~pra indi·
1
1 'at1l C e non 81conOSCODO, ma
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che profes~ano Il vandal!smo comè QJ 'P ib.'t·t~
'l!'
b b• .,Y d 11 11., 8 _ fiuenza·sngli eventi attuali.
·· · lomzonte lè n~ vi ~Etna e ~la v oG1ou. am·111aiso di maeeriè·, cosparse di ca- lAvaggio (acqua)..
,
1
potrebbe giocare al tenntH o a~·water. pose. Il<> e a11e pro a 11 ""· e
Le due navi c01 cannoni da 142 e daveri pun·èfatti. I dimostranti·dicbi~·
Tutto ci~ induci) ~~od:, affermare cb~
polo: in questa categoria di vandali tuaz1one. .
.
·
Intanto la ~nerr..· .eontlona
120 bombardarooa Ra~ Teyonas ove i rarono cbe il mezzo ·per ristabilire ?Oiendo. ripetere delle ricerche. su tal!!
enlra~o ancbè quellè persone che fanno,
Lo seand asilo
La guerra non è mai stata più attiva gruppi beduini eransi ricoverati.
l'ordine è ·l'evacuazione complèt'a· dei argomento, sariJ. sempre ne,c.essariQ
del vandalismo per «réclame.,. ·cioè'
delle· reeiproehe, opinioni
come da qU,aJ1dq degli, uomiol di Stato I nostri a sera si ritirarono senza mussulmaoi dal distretto. Il governo valutsre con ,esattezza. il momeotç.
deturpano un quad~o, II!U~ilaoo .u~a , E in quella siluazioue di tatto, esclusa turchi :ed.titldiank converii&DQdnsieme. aver subita alcuna perdita.
non avrebbe nulla da soffrire. I cri· speciale, io cui. si compiono d~tte. d·
~tatua. per quella Jslessa.lpdeftmblle qualunque posa bilitàdi un affiatamento E sarà.. anche. più aJ&jva. La parola è
Il tenente Gr'rotto
stinoi una volta soli e tranquilli; si cerche, ripetendole l)elle pjù svariate
1D1:osmenza con culla ~~r~m\ si avve· diretto tra 1 governi dei due paesi, ed sempre al cannone..
.
impegnerebbero di pagare tutl~ 1 condizioni di s~agione, di. siccità, 'di
le~a p~r le~gere, la ser!' d ~uo nome eB•liuei pure i buòoi ufllui di una. PO·
Ma non possiamo considerare che vola da Bu Chamez a Zuara tasse. Se ciò non è possibile -- dis9e pioggia, di orienLazione delle, vie, ip
aut gtornah e l ~n~rch1co tira co~tro lenza amica comune, non sarebbe ri'· con simpatia qualunque fatto cbe tenda
uo insorto - è meglio cbe noi stessi modo da poter .vagliare con. la vo.ssi·
un sovrano q~als1asl l!er ~edere .11· ~uo masta aperta per uno scandaglio pre· ad .avvicinarci ad . una, p,ce quale .la Roma 28. - Il « Gioro11le d'Italia l> uccidiamo i nostri figli, piùtlosto cbe .bile maggior precisione, le diversi!
rilr~tlo pubblluato ne1 prmclpali gJOr· ciso delle reciprocbe. .. djsposiaioni che nostra dignit~ ed .i nostri interessi ba da Tripoli 27: Il tenente aviatore abbandonarli nelle mani dei massa· .~auae capaci per s~ st~sse d~JD,fi,uenza,re
nah del ~on~o.
. .
una via, e cioè quella di uno scambio reclamano. Arrivarvi con ,un accordo Mario Girotlo, venerdì. sera, compi un cratori.
11 contenuto qua,n~ttlliiVo ed .ancbe,fin9
A queat ult1m~ categoria appartiene privato di idee tra persone dei du!l· dire\lo è preferi~ile per tutti; l' in· audace volo, recandosi da Bu-Cbemez . Fra le decisioni prese nel comizio .ad u.n .~erlo . PilOto, qualillça\ivo dei
certamente la g10vaoe sarta che ba VO· paesi. E Ile queste persone autorevoli, tromissiooe di terzi è probabilmente a Zuara, dove arrivato festosamente v1 è anche un appello· all'Europa per· germ1 es1steotl ~ella polvere ·atradal13;
lulo deturpare Il volto della bella ma r. fossero tali da ispirare fidu~ia ·nel n~fasta ìn ogni litigi?·. _Ed. un'intesa accolto dai colleghi riceveva le lòdi ·chè ai 'IDuova a pietà di loro e non
:.
chesasomdente dalla tela del Bouc.her. loro buon senso e nella loro serieill.. duetta no~ poteva ID!Zlar~• . che così. dei superiori. Ieri mattina poi, partito vdog ~aTucrbc?b . s.ieno uccisi tutti i serbi
doltor Pdlegrini di Padova ba
11
1
11
lofatli sulle prime non sapeva dlfer•·i t' t
l'o
' L'eseere plename!lte v1ttortos1 non po· da Zuara, ai portò sopra RegdalinA
..
~ •t
.
t .
.
. .
dersiche.dicendod'avercom.mes.o l'atto_:. anM~ ~eguJre. evl·dente che in taii con· teva impedire~ di ~cee. dere ad. un. con~ . verso. Bu Agilah, dove·.si è ~ccampata 1 rifugiati di Ipek annunziano che .a. 0 preCJsamen e 10 questi u1t1m1
~ " P
t11 tto col oem1co1 11 cui des1der1o d1 la . maggior parte dellapopolazione di il loro distretto è preda alla più vio· tempi delle ricerche. interèasantissime
pe reh'o l1. quad ro ~on g11 P1.a~eva • dizioni
è assurdo parla~e di trattative,•
•
leo t• an archi'.
sul contenuto batter1co della polvere
etretta p01 nel oerch10 delle ~b1h do-• s'la re rell'mioal'i di ace. Si trat· pace sembra smcero. . .
.
Zuara. Egli aveva portato con sè un
"
"'
d 11. t d Il t
d
.
mande dai suoi interrogatori ha. con-: , pu !l 1 810 di ~n la~oro di es lÒ· Il nostro d? vere . è .ora di. non ~ur; gran numero di foglietti, recanti il proeg s ra a •' eneo 0 speCJa,1mente
lessato di voler assolutameo~e attirare• .er~bbe
piU lo 08t ta e se una baa/ su bare queste diSCUSSIOni colle dlSCUBSIODI clatpa emanalo diii Kaimakan di Zuara, u·
riguardo del periodo diverso· ·di sta·
0
ls'atteuzion!l. del pubblico sulle sue mì·i ~~r' i::p~:~a~~ d!iler vere 6 proprie nostre e le nostre indiscrezioni.
in cui parlando. dei benefici dell'or,cu·
U
li
~· ·~:~~e: d~i~~?~)zio~~nat~~!~~!~cdl!.; (pu:~
are condtz10ni
pazione italiaoa, si invitava la popo·
·
. . '
. .
.
· trattative, può essere trovata. . .
d'l[h'tarll~·~·one
lazlooe 11 rientrare in cittll.. 11 tenente
Salonicco, 28, Una località abitata quelle di differente orientazione delle
Qualche giOrnale partglDO SI è cble·
Se le conversazioni fra itahaOJ e
Il UL . i;
Il
Girottu ~s~oivev!l lodevolmente il suo da Mussulmani presso ' Kelakine è ·strade. Egli . ricorse al metodo delle
dto se. la s~rta delinq ?enteddovosse ~f· turchi in !svizzera possono aiutare a
compito lasciando cildere io mezzo agli stata. sacobeggiata èd incendiata dai colture bacillari ed alle inoculaziooi
1 ~e~ diminuire le difficoltà. ed ap~ianare
~~~e.1~ carce~e n ~ 11 o~ph~ ae:
ammatta l pour parlara aggruppamenti una piogg•a di mani· Morìteogrini. A Kopìan nella regione neglianimaliper provaroe.esat&arnente
lU errogatto e en :c l~r~m. n e SI la via alla pace, . tanto meglio: ma
Costantinopoli 28. - L'ufficiale A~ festi. Dopo aver volteggiato qualche di El Baseao è avv·enuto un violento la virulenza:. .
, . .
vedeva cbe avrebbe volentlen ritenuto questa possibilitiJ. e se volete chiami&· genzia Ottomana è stata autorizzata a tempo s.ull' accampamento, il teoente combattimento tra le truppe e i ma· Circa alle ricerche eseguile nel pe·
come un alto di pazzia quel!o elle. in· mola pure speranza, non deve meno·. dichiarare che le conversazioni cbe' 11. ~itoroava a zuara.
lissori. ,Questi si sono ritirati dopo riodo invernale e durante il te:npo a·
vece altro non è che la mamfestaztone mamente distogliere il Governo e la vranno luogo tra i governi di Turchia
avere perduto 19 uomini. I turchi aciutto, risultò evidente che le cifre
pura e ~semplice. dell'alto vandalico, ~ Nazione da quello che per:nane illorll e d'Italia allo scopo dì trovare un ter·
La polizia del mare
hanno avuto 3 morti e pareucbi feriti· più basse 'di batteÌ'ii alanno in rap•
acapo d1. pubbliCJtll.' ~be è l~ cara1ter1· compilo e cioè l'energica prosecuzione reno adatto per i negoziati di pace 11 fèrmo d'un t•iroscafo llòcc!eo
Una binda bulgara di 20 uomini porto con le vie aventi· orieotazione
Silea de1 .grandi delinquenti.
della guerra. l nostri sguardi devono dovendo rivestire un carattere di as·
·.
,
.
rientrata nella locaiitll. di Lechti presso meridiana; questa· differenza però va
I.oratti i vandali sond sempre dei continuare ad essere rivolti non verso
·
·
Alf4ssandria
D'Egitto,
28.
~
Il
VII· Per. tepse ba deposi\> uoa. bomba nel facendosi meno accentuata a misura
1
deh nquen!
qua
· h'" so1ame~te persone la Svizzera pacifista, ma verso l'Africa aoluta
1. po1c
b . segretezza,
· .10
. unque oollzta
t
P0 re,gre~o " Byz aollli ou• è ata to ~er- nalazzo municipale che 'fu distrutto che la termperatura tende a salire. n
atte. 11 del mquere e cbe, ViVOno nella· dove si combatte.
· .
cdiffusa
e m· .deve
proposiessere
ve01sse
per avveninfon·
ura mato,••al
' seguito aUa esplosi<me. La banda d'1verso comportamento
·
de1 quantitatlvo
c.oosiderata
• largo di Alessandria da un 10
dehnquenta possono commettere l'allo Certo cowe diceva giorni or sono data e contraria 111111 verità·
incro.ciatore il!lli.ano che non ha ope,rato è poi fuggita.
dei germi io rapporto alla differente
selvaggio che è il vandalismo.
arguta~ente un alto personaggio, la
alcun.Jarresto.
orientazione delle vie pare doversi t.
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Oertamen!e i vandali moderni ba~ n~ storia insegna che ogni guerra ftni.sce l'ambasciatore italiano
Ph•o8eafo tedelleo wbitato .
superato d1. gran lu~ga gli ao~ICbl 110n la pace. Ma .ciò· che prepara la
a Giatl'a
POICbè quelli almeno rispettavano l Ca· pace. è la guerra e tanto meglio e più
a colloquio con Berchtold Costantinopoli, 28. - Quattro navi
polavori dei loro paesJ.e.:pUD' non co- rapidamente quanto più energicamente
italiane visi1arono un vapore tedesco
ooe.cendo la. int~rna~ionalilll. d~il'arte condotta. E 'una energica azione mili·
Vtenna, 28. - Lo • Zeit » . scrive: nel porto di Giaffa.
ma1 o quasi ma1 professa fano, li van. tare in Libia riuscirebbe' ancora una Nel pomerggio di ieri l'ambasciatore
dalismo come si fa og~idi : cioè o .Pe~ delle più efficaci argomentazioni delle d' ltalia a Vienna duca d' Avarna, si
dar sfogo alle proprie deform_a~IODI conversazioni svizzere.
recò dal ministero degli esteri ed ebbe
•t' apnr·an.a
PBICOlogicbe .0: per sport O per biSllgDO .
l l
COi conte Bercbtold, ritornato da)la
~li U a
p
urgente dl.p bblicitt.,'
·
Le:eonversaz.on ~wveng~no Rumauia una conversazione di oltre
u .
.
.
ma nell'aUro " noCo
"
d . ò
' I massacri smentiti
Tutto questo non ta onore alla 00•
mezza ora, c~e. quao o SI pu presu.·
stra decantata civiltli.: .non sono forse
11 c Corriere della Sera,. soslanzial· more si riferl all'opera diplomatica
Londra, 28 - Mandano da Costan·
dei vandali alle loro' prime arìni i m.ente ~c~iveva·:
del gabinetto austro-ungarico riguar<lo tlnopoli al « Daily Telegraph »:.Il mi·
«.to~risten obe corro~peod~ i guar•
Questi.« pourparlers ~ per l~ pace ai BalcaJ1i;
nistro di Serbia Nomadovicb intervi·
d1an1·d~ì· musei. 11 deglucav1, rubano sOD!J stati ftoo.ra .un po co~e l araba
La .fine della guerra statq intorno alla notizia che albanesi
pezzettini .. di pietre, staccano ·diti alle fenice. Cb~ v1 s1aoo! lo ~1ce ano h~
armati avrebbero ucciso dei serbi mua·
state, pezzetti ili· tele e.i. quadri, ed i Noradunghlan etf~od1, mlmstro degli e la penisola ,balcanica sulm'-ni nel territorio dì Novi Baz~r
fanciulli dopo che banno marinato la affari e~teri. oltomano.
h11 dichiarato di non avere ricevuto
acuola, che giocano a;palla contro i mo• Accertiamo dunque ~be de!le conver· Par,gi 28 . - La c Lanterne» par· alcuna conferma ufficiale di tale ec·
· nume nti 0 addirittura li linciano e nel sazioni banno luogo 1.n SVJZ~era tra Jando. della gujlrra italo·turaa scrive: cidio... Vi fu, ua grande panico e nume·
mìgliore dei: casi fapì:lo,,sfoggio delle l'on. ,Bertolinl, i'on. Fusmato .e 11 com m. E' interesse delle due potenze firma- rose persone dovettero rifugiarsi io
loi'O tendenze 'artistiche sul candore Volp1, con Naby bey; m1n1stro turco re la pace. L'Italia vi troverebbe un Serbia, .ma tale fuga .. (! dovuta sempli·
~elle lilatue t ora .non sarebbe giusto a Soft& e Fabreddin ~ey, recentemente necessario riposo e una grande econo· cemento all'ingresso a Senitza dei
Insegnare al giovanetti e alle giova· nominato nuovo mlmstro o~tomaoo. a mia di forze e di d11naro. La Turchia mnssulmani che avrebbero ricevuto
nette delle scuole elementari, tecoiebe Cettigne. Questa l'esatta yer11t..
~l guada~nll~l!bba. riaequistaudo quell'l armi da Oostaotloopoli contro le istru·
e normali un po' di religione dell'arte Il valore e l'alta .autorità delle per· hbertiJ. d1 az1one che in questo mo· zioui del gor(lroo.
.
ad Il culto che bisogni!. avere per tutto eone delle due partr·dè.nno un carat· meolo le manca p~r fare fronte all'aLondra, 28. - Il « 'rimes" ba da
ciò che è bello. E se· questo non fosse tere IIJ;teclal~ d~ serietll. alle discussioni, gi\a$ione balcanica: La fine della guerra Costantinopoli: Secondo unll. dicl\lara·
pretender trop~. P.erchè àlcuno non si qualunque s1a 11 mandato, se uo man· .condurrebbe certamente ad uoacalma ziooe pubblicata dall'Agenzia Ollomana

Il [O,ftllt'tto tnrto·.rnrho

Un fanta[CIDO tr~ttl'ene
una dl'lt'genza
u

11

tribuire alla diversa azione della luce.
Durante invece il tempo umido si
sull'orlo .di un precipizio sarebbe osservato il fatto opposto;
vale a dire nelle vie ad orientazione
Saronno, 28. - Uoa vera catastrofe meridiana si '·ebbe un contenuto balle·
fu evitala ieri per il ilor aggio di un rico super_iqre a quello ottenuto nelle
soldato. Uua diligenza che fa servizio vie ad orient!f.zione equatoriale.
.
da Saronno per Sassalo, contenente Ne,ila stagione estiva furouo trov.ate
15 passeggeri, era giunta all'a tura eziandio differenze in rap(torto al tem·
del Giove, quando per·uo guasto so·
·t ed
11
·
. d
po IISCIU lo
a.. que o umido, .riel
pravvenuto, 11 con .uttore fil costretto senso che. col p~imo si _ba maggiòr
a staccare i cavalli. Il freno era gua· numero dt batteri nelle Vlè con oriensto e là vettura, seguendo il pendio tazione equatoriale e nel secondo .audella strada, incominciò una discesa, menta il numero in ambedue le otlen·
man mano fatta&i più veloce, verso uo tazioui o~lle proporzioni però assai
principio. G11!. la parte anteriore si minori cbé d'inverno.
trova.va sull'orio dell'abisso e i disgra· Sappiamo ancora che la diffusione
ziati viaggiatori urlavano dall'ango· <lei ~acterì nei te~reo!> deve c~D,s.idèscia, credendosi perduti, 'lU&nd\1 da un rars1 dal punto di v1ata quanlltatìvo
veicolo· si alai) ciò il soldato Giuseppe e che se quest'ultimo ha. il suo masRamoriop del 90.o fanteria, che ai simo valore in quanto che ci. fa cono·
trovava a passare per quella località. scere la presenza nel terreno dei ba~
Il giovane, dotato di forza 1\0D comune cilli del tetano, del carbonchio, del
si auaccò disperatamente · alla parte tifo, del colera, dell'edema maligno,
posteriore della diligenza. e riuscì a della piema, ~cc. anche il lato quanti·
trattener la sull'Abisso, mentre i pas· tativo 0011 deve essere punto trascuseggeri :1e discendeliaoo e si gettavano rato, sia porcbè 0 sempre un indizio
aulla strada, prestando il loro aiuto di un eccessivo di materiali organici,
~!l'opera di salvatag;gio,
sia percbè, come è stato dimostrato

confetènza : c V ~ne1.ia eli
di S,. Marco • illustrata da
proiezioni luminose,
e d(:)po l~ conferenza si svol
uno scelto programma .musicale
cui esecuzione è · aftldata al Mae·
stro Luigl Oulusei coadiu,vato da allrl
ottimi elementi:
I prezzi sono : Primi posti L. l, se·
condi 0.70, terzi 0.30.
H 50 OtO dell' utile netto passeri/. in
beneficenza alla nostra Congregazione
di Carità.

--·-r--··-

. . . "111ldlità. a dormire IÌUlletto
ra.1te il sonno, probabilmente •
la candela gett&r.ldola ·.a, terra.'
sfortuna che i.llume, appicCMae
alle sue . veet1, tal. clie l' infelice
tutta av.volta dalle flamme,
Accorsero alle !4Ue grida i
e poco dopo anotie Il llledit!o
stato della d.isgraziata è p~r
gravissimo.

·

.da Ipplis
·,,e· li11te eleatoraU

28 :- Nella lista eleUora\e
dell'anno decorso il numero
tori politici tlra di
28 - Di questi giorni vennero com· legge sècoodo i tre
lati. sarà di circa N.
pilati dal segretario dl q ueslo
riazionì della . commissione
11li eleuuhi per la nuova revisione
c.. munale.
liste elettol·ali politiche. Eccone il
sul lato:
Dignaoo: Elenco l.o 270: ll,o r5l ,
lii.o 35. •rotaie 356 - Bonzi~co .: · E·
lenco l.o. 59 i Il. o 8; . III. o lO. Totale . 2s. - Nell' odierna seduta
77 - Vlduhs: Elenco I.o 84; Il.o 28; gliare. ve.nnero·aocettate le dimis1iclril
!Il o lO. Totale 122 - Carpacco: E· del s.iodaco Co mello e
lenco l.o 270 ?ll.o 62 ; III.o 28 • Tutale al suo posto il battagliero e
360. ,.... Totah: Elenco..l o N.693: e· avv. Tassini.
lenco 11 o. 149; elenco III.o 83; gene·
Speriamo che ora l' !\ 111 m 1 mat1~g
rale 915.. . . .
.
. zione comunale possa
Elettori. ISCrlt~l. nelle h~te ~recedenti problemi che urgo.no pel
1912 N. 315. Differenza m p1ù N. tlOO.. della nostra lteana e delle

D111 Dignano•

Le nnctve UM&ll elettorali

da Fanna
l..' acquedo$to coul!lorw.lale

...,... La, ~eorsa domenica al riu·
!)el .nostro, ~!l*.i~il)jO l ràpp~~
sen_,!antl deJ Oqmun1 di. Vlvaro.,;.Arlla,
e Fanna per la quespone del l acq11e·
dotto ,coosorzlllle; · .
, . ,
Venne stabilito· in massima 'di ap·
provare Il ~oosorzìo, e se 0za attendere
che la Gìuuta di: Vl.varo . abbia c.l' jzn.
manchevole' il.pprova~iooe :del Con~iglio,
dare .inoarl.·c.o al!'J.'pg,. Giròlami per
·
Polleeità redazione ·del, progetto.
Speriamo •1he in ,breve la grande
opera, reclamata dall' igiene e dalla
salute pubblica, ,sia un fatto coll,lpiuto.
28~

DÌ rODO

Notizie . dal Friuli

da '"'ai·ano·
ru.

L'flrrll•Ue dl11p;razla

RENDITA 91t20to' netto
. s 112 o1o netto 1902
s o1o
AZIONI
Banca d'Italia J4,4a.5o \Ferrovie Medit.

Ferrovie Merld, 618.76 Società Veneta
OBBLIGAZION!
Ferrovie Udine-Pontebba
. •
Meridionali
Mediterra~a 4 OJO
.• lt.liane s o1o
Credito comunale e provlociale 8SJ4 OJO

CARTELLE
Fondiaria Banca ltalia8,7oo10
•
Oaau R.• Milano 4 010
•
G•••• R. Milano &0(0
•
Istituto lt•llano, Roma 4 0[5

di UUI& l'll)<Jila
Iden. 4lr90(0
·
OAMBI (ohequea a vista)
, 28. - La scors&. notte la giovane
Irm~~o Meòis di 23 anni stanca Fralleia (oro). 101.05 l !:'"'"""·"'·~'"""'1'"'·'11
Londra (oterline) 26 66 j
lt~vorare nella sua cameretta éòn Uenuani• (mar.) 12(.80
can!]ela aaaeaa, vinta dal sonno si Austria (corone) 106.92 1

.ji·

: ~DB

1

ltlrda •· 6raa·1ia., ARTiriiPETTACOLI i~~:,1a·~~~l! è~~~:~;~~:·~~~~~it~e~: r::-:-·a l"·O.C' O········~--········
•. D A '·'.. .····,:
·

• uoa elclliaba ardente linguacciuta

noll cl sba.gllamo di oon troppi
8\lrupoli, ba porlalo lo acom'pigllo In
caaa d' un buon . Impiegato comunale,
!!Sai noto e ben voluto in clt.tà. Co·
atei che da parecchio tempo v1ve sspar&la dal marito, uapitata ad Udine
tu questi' ~iorni aveva la pretesa d·i
tornsr nella casa maritale, . 1ul onta
del dl~ieto preùiso d1 suo wartto,
E dopo ripetuti quanto vani tentativi, inventò una · ~berf:!iinella di
nuovo genere per fars1 apr1re.
Aspéttò l'ora in cui sapeva suo marito m ufficio, e ai recò<' alla· P. s.
- Signor Commissario, raccontò ho i ladri in casa i Sono uscita sta·
maue, e quando ho fatto per rientrare
ho tro\'alo l' uscio cbiueo per di den·

·, 18

• •. .
.
.
La uuon upera tll Leooeu~llo
Si ba dii Montecatini 28 :
Oggi vi è etata una audizione della
nuovisaima oper11 «Gli zingari • del
maestro Leoncavallo che andra in scena
qullnto prima a Londra. L'oper/L è in
due atti, rapida drammaticissima. Al·
l'audizione assistevano pochi invitati,
fra cui il prlncip!l di Scalea e l'editore
Sonzogno, che applaudirono gl'interpreti dell'opera, congratulandosi col
maestro e coi librettistl, Oavaccbioli
ed Emanuel.
--------------

ftDtB B ftotiziB

vlgll&bllll zooiattica nella. provincilt-.e
compie le necessarie ispezioni che de·
voco essere autorizzate dal prefetto.
I medici provlnolalì possoM assero
lraslocati da un'altra pro~l.ncia, se·
condo ·le esigenze del serv1z1o. E' in
flicolta del ministro dell'interno di arfidare In caoo di bisogno ai veterinari
provlnoiali comlrii~siòni e incarichi
temporanei da compiersi io provincie
diverse. L'incarico al veterinario provinniale tilolare di una provincia di
esercitare il suo ufficio anche in alcuna
delle provincie vicine é conferito con
decreto miniateriale.

------·--..-.........---·-Una meravigliosa Venere Anadlomene
scoperta a Roma
2

8 0

la IDVO[ft ~el vaU ~i Monanir ~a!~r:::i. :~u;;se~~ir: tl~~~l~~~~:~

~~~
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ACQUA MINERALE PURGATIVA
·
ITALIANA

COLLEGIO

DABTE ALIDHI,EHI

LIBERA IL CORPO

fuori Parte Vene•le' - Udine - Tel 48.
Il l Agosto apre un corso regolare di lezioni per l'accurata preparazione agli esami
di Ottobre.

E ALLIETA LO SPIRITO

tuto, cito, jucunde....

!'lenole •peefale per gli e8aml di ma•urttà

L_::·-········"-·

Si acc:ttano anche esterni e
vittori.

semi-con~

trf ladri iotrodottisi nel mio apparta·
mento, vi si sono barricati dentro per
, , ststemazh>ne della zona archeolog•ca Non adoperate più
rn~glio
svaliglarlo!
Cos~ntinopoli,
28. Il
Vah d• aftldò nl prof. Alessio Valle, uoadiu·
TINTURE DANNOSE~;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;~
E condi la Sll8· froltola di tante ~ona~tlr Munir, Bey, membro del par· vato da Gaetano Ferri, il compito di RICORRETE ALI,A
eblaccbere che Il Commìssario le ere- t1to giOvane tur~o è stato revocato sgombrare le viciue terme di Caracalla
VERA IIISUPERABILE
dette e mandò Fortu.nad a vedere di dalle sue funziom.
Nei primi scavi fu trovato un vero TINTURA ISTANTANEA (Brevettata
~be Bi trattasse.. . .
~at'd Idrt·~
ammasso di torsi di colonna di mar·
Premiate. con medaglia d'Oro
Fortunati....:.. vecchia volpe- guardò _
d
~ •
f
mo di colonne interne che provano che all'Esposizione Campionaria ùi Roma 1903
la casa e dapprim&- ;DOo abboccò al·
le terme banno servito in qUalche
B. lilta1ione Sperimentale Aparia
li amo. Ed lnver·o, ~ansava debbono
Costantinopoli, 28. - l! comandante tetnpo di cave di maltoni e marmi
di 11cllila
Volata un'arma solida e precisa?
essere beo scemi i ladri oba· si ohiu· in capo delle truppe turche neli'Yemen per .costruire e adornare chiese e pa·
I qampi<lni della Tintura presentati da
dond da sotì in trn.ppola l '
l!enerale lzzet pascià, annuncia che il lazzt.
signor Loilovico Re, bottiglie 2, N. 1 liVolata economizzare nell'acquisto del vostro·
Ma la siciliana· che vedeva il euo 6 corr. avvenne uncotnbtttimanto fra le
Alcuni frammenti, fra gli altri, di quido iucoloro, N. 2 liquido colorato in
fucile?
·
·
piano sventato coìnhiclò a ìi~lare:
truppe e le forze .di Sa id Idria, le quali colonne dì marmo bigio vermiglione qr~no, non contel!go!lo nè l!itrato o altr!
Prima di fare i vostri acquisti visitate il
_ Brlgadiè, late ii dover vostro! ultime. ebbero 150 fra, morti e feri~i. corrispondono perfettamente alle co- sali d a1:gento ? d1 piombo, d1 mercu.rlo, d!
grande deposito d'armi delle migliori
Salite ia casa, in oo~e della legge! "7'" .Per dl~simulare la sua sconfitta ldr1s lonne che sorreggono il baldacchino· ram.e, di cadmio nè altre sostanze mmerah
fabbriche della Ditta
E Fort11natl dopo avere un po' nic· tentò d1 attact,are le truppe turcbe dell'altare maggiore della chiesa di noorv~dine 13 g nnaio 1901
cbiato prese una scala e salì disopra! coo 8 cannoni, . ma fu. ripetutamen~e San Lorenzo.
.
'
.e
•
Dai ladri nessuna traccia: in caaa trovò resplntu. Anch~ 1 seguaci dllman Jab1a
Fortunate sino dai primi tempi sono
. Il D~rettore prof. NA.~LINO
iavece i suoceri (\ella siciliana,. i quali sconfissero Idr1s e occuparono Are H siate le scoperte di scultura. Iofalli yendeai esclusivamente _presso. Il parr';lo
fedeli alla con~ba ·avuta dal tlgllo 17 e il 18 corr. Idria intraprese un furono ritrovato due belle erme areai· cluere BE LO:DOVICO, VIa DameleManiD.
UDIHE · Via Manln ( ex neuozlo De
Telefono
s'erano rifiutati d'aprirle,
attacco notturno contro le truppe tur· che di marmo greco di cui una rap·
Chiarita la faccenda Fortunati se ne obe, ma fu respinto. Da parte turca è presentante ·Apollo e l'altra Bacco e
andb pei fatti suoi, e la donna sc~r-. rimas~o feri.to sol,tanto un tenente. 11 un bellissimo torso di atleta.
nata s'ebbe i lhcbi della lùlla che ID· 19 Sa1d Idr1s subt un nuovo sacco. l
Ma il ritrovamento sotto l'aspetto
tanto s'era r,!ldunata e che commentava suoi .·cannoni furono re~i inservibili.
artistico piu important~ fu quello di
assai saiacemente lo spettacolo.
avanti" Ur.lalla
una statua, capolavoro greco, che rap·
Ma la siciliana non disarmò: e quepresenta Veoere Anadiomene.
Lombauuine e
ala mattina capitata netta casa con·
Giaffa, 28. - Sei oàvi da guerra Bordini .&.ntollio, ,qorent• rospom,tl>ile
tesa pretendevt\ d'asportare i mobili. italiane sono giunte dinaòzi a Giaffa, A•tuYo .Boaatti Tip. '""· T; p. BMduRM
CASA
DI CURA
Ne nacque mi putiferio, e fu telefo· mentre gli incrociatori corazzati c Frau·
del dottori
nato in questura. E la bubna donna cesco Ferruccio • e c Giuseppe Gari·
Premiati Stabilimenti ZENONE SOAVE a Figli
s'arrese saltanti> alle perentorie Alr· baldi • e l' incroaiatore p~otetto c Ooa·
"\'ICENZII. (Telefono N. 86)
6.
fAIOHI
R.
go:neatazioni di due guardie. Avrà ti t • si trovano a nord davant1 ad
Rappresentante
per UDINE Rag. RADICE AFRICANO
Ieri,
dopo
brevissima
malattia,
c
es•
capito cosi cbe in ll!SII del marito non Anker. Il piroscafo « Leros » tu per·
sava di vivere.
1JDINE - Viale "\'e11ezia - 1JDINE
deve mettere. piu piede l
q uisllo daJ «Coatit •.
Visite ogni giorno
Copertu.,re imperw~eabili d·i terraxxe, pav,imenti di marciapiedi, di ingt·esBi
dalle 10-1:11 e dalle 13·16
· Al TirO SBDDD
Ro.ma, 28 ·- A proposito dell:~ no·
anche earre.gg·iabilì. Pavi,menti per Stabilimenti indt.tstriali, per case po~
La Presidenza della Soci eta di Tiro tizia data dali'« Echo de Paris • cbe
pulari, pe1· usi a,qrù:oti, stalle ma,qax'tini, cantlne, s-ilos, intonaci ai
h la dotta it8liana sia comparsa a Mu·
d'anni 38
. ·
1
Il
d
8
ed
nnwi umidi.
·
Udine· VIa Prefettura 19 -Udine
aal~bitito:
segno ne a
uta
.Iersera a droa n'ella ba· ,·a· dell' ,·sola "di LemmoIl marito Romano Braida, i figli, la
Solidità
-~
Economia
~•u••n•
_ di mandare una pppresentaoza la « TrilJilDII • · d1ca cbe avendo doman- madre l..uigia Oastellaoi, il fratello -----------~--
Depoaltl e Rappresentanze In tutta l'Alta Italia
alla Gara Regionale Veneta che se· dato informazioni sulla presenza delle America, la sorella Olotilde col marito .
· Servizio pronto In qualunque località del Veneto
guir!l il XX settetub.re a Venezia.
nostre navi din11nzi l'isola di Lemmo, Pietro Del Sal e i congiunti tutti ad (ft~ft
- dt Ilare una medaglia d'oro per le fu risposto che SI ignorava il l alto dolorati ne danno il triste annuncio.
Hall
1\ll • na Il l Il
Prezzi Ossi unitari metro quadrato pasto In opera
·il Concorao Ginnastico.
di cui parla il corrispondente del·
Udine, 29 Agosto 1912.
Gabinetto
MASSIME GARANZIE- GRATIS l'REVENTIVI
- che.iLperiodo .autumuiJI. di Ie: l'c Echo de Paria..
di FOTOELETTROTERAPIA, malattie
Fabbricazione IDROJ!'IJGO 801\."\'E da unirsi nlla malta del cemento
per
ottenere l'assoluta impermeabilità e togliere r,ompletamente l'ac·
lioni regolamentari abbia a seguire 1!1 a·u·
l fuoerali seguiranno domattina VIF Pelle Segrete • Vie urinarie
qua. nellù oantine, anche se soggette n forti pressioni,
nella domeniche 22 e 29 satte111bre 6, L11 111
nardi 30 corr. alla ore 8, partendo
·12 e 20 ottobre. dalle ore 8 30 alle
Bucarest, 28. - Il giornale· «Mi· ~. 111 or1,.n••"• Civile.
medico specialista allievo
11.30.
nerva ~ reca: Dai circoli competer; ti
• •
ùelle clin1che di Vienna e
,
si comuolca cbe la Russia ba coucenChirurgia delle vie urlnarle
MaltO.
Irato due corpi d'esercito nella Besaa·
Cure spoeia!i delle malattie della prostrata
vescica,
dell'impotenza e ne•
·a russ•~ fra Ben 1· e K•'sct'netl'. Nella
Nel pomeriggio di ieri l a D1rezlone rabl
vraste della
·
1 ,. · · i
·1
'ortez•a·
d•nubian•
lsmail
è
giunto
un
caus•
terru•'ne
ma, rapida,
seas•H "·x
unucazwn
mercuriadella nostra Società Operaia Genera le "
• m
~
~
per ·oura
intensiva
della sifilide
di M. s. fece una visita al Presidente distaccamento di ulficialì pioniere che
lavoro, ancbe Siero·- diagnosi di Wuss••rman.
onorario, il uomm. Marco Volpe.
fanno scandagli nel Danubio.
a prova, AUTOCARRO SENTINELLA Riparto speciale per sale di medicazioni,
Accolti con la solita at!'abilita dal· _ _ _ _.,._._.._.....__ _ _ _ quasi nuovo con rimorchio, portata per bag·ni, di degenza e d'aspetto separato.
Piazza XX Settombre S 11DINE Piazza XX Settembre S
l'egregio Uomo, che gradi assai la vicomplessiva quintali 100. OFFERTE Venezia S. Maurizio, 2661 -3& Tel. 780
aita, i direttori lo informaronQ minu1
R
IMPRESA L. RIZZANI · UDINE.
UDINE. Consultazioni lutti i aabatl
Deposito completo
da caccia e da mina
tameute delle condizioni generali del
li
- - - - - - - - - - - - - dalle 8 alle 11. Piaua Vit. con in
m~asimo Sodalizio Operaio cittadino,
Carbonizzato !
vitto ~d gresso in via Belloni 10.
della Premiata SOCIETÀ ITALIANA
Il cui andamento egli segue col piu
..·
.
alloggiO -:::_ _ _ _ __
PRODOTTI ESPLODENTI di Mlianò- Pontremoli
vivo ed amoroso interessamento.
Douai, 28 - Si annuncia che è per studenti presso Zaccari1t Grassi •
11 oomm. Volpe si comp1acque delle stato trovato un biplano a Brecy-sur- Via Zanon l, Udine, scrivere in lettera
Chiedete la specialità
1\saorUmento ttoheri da eaeda Estero
e reJati'l'e· Cartueee
notizie fornitegli dai Direttori, e si in· Serre con l'aviatore carl:looizzato e ir· raccomandata.
=--,_~
teressò specialmente della questione riconoacibiltl Esso.é il tenente Ohaudier
L
H
L - -Confezioni Cartucco pet' Caccia e Tiro
delle pensioni.
partito stamane alle 5 da Laoo 'versi
onesta e ca·
CARTUCCXAMX - M'ONX2';XONX
Ebbe p~~orole di viva lode per la Cbalon ller 11ompiere una prova p~r lo
pace, cbe
_
Jftl~Oll
rappresentanza sociale per le diverse consegtumenlo del brevetto dt p1lota dispone di cauzi(lne, accetta posto serio
da Cllccia da Tiro · da Guerra ed arileoli amni
belle iniziative prese in questi ultimi militare. Si suppone che l'apparecchio dì contabile, cassiere od agente per la
Deposito del nuovo Esplosivo Promàthèa per mine
!empi ed assicurò obe mai verra meno abbia preso fuoco durante Il volo e vendita io qualsisia commercio-ioduUnici produttori
1\auo appoggio In favore della Soctetà, che l'aviatore sia perito fra le fiamme. stria. Offerte io lettera racc. a ZaccaARMI delle migliori Fabbriche ESTERE
a cui lo lega un vero .affetto paterno.
ria Grassi · "\T ia Zanon l Udine.
l,

'[0Dit'no ,

CACCIA TORI!

PLIK!O CAL!t!Q!JtiB
lu[a) ·

navi Italiane

gz

~tiotita Reumatita

a

Pnvimunti -Intonaci -Dsfolto

nevralole Reumatiche

e fERRARIO

·ma [anenani in ·Brai~a

DI (UDft [ONrUlJftliON(

wa toncentra troppe Della Bessarabla

Una visita al tnmm.

Dp 8ftW[0

+

Volpe

VEN. DESI

l' Dilli'b'}emort d' una av1a•tore

G-ESUALDO

. le UUOVe dii~O~iliOOÌ

d1 P1etro Zorutt1

pr~~~~~·~
~~:i ~~~:~d~~~~ro:a.\tr!;os:J:
Provm~lll eh~ ~r:Jcl)ra.
o.

·
Roma,

·

d' ·

[ftff'[

•

RHUM

Arrigoni e Stradiotto

~w-.,-,., *~~xr= -~ .,...,-~

r~ l t• t• d• ~d

i

l:liXIH _AlPI [Rftfti[Hr:

VILLA 8AIITINA (Udine)
io veodita a Udine presso le
rioomate Offellerie e Bottiglierie
G. Barbaro e G. Giuliani.

,y

··

~
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Collegio ConVIttO

oIlBOlO. BA6610

mp0 enza

la

f.

·

10

1

AftTAGRA·BISLERI

P••••

Gà•••••·

' Haasena·te"an & Vogle....

di TOPPO

SERAFINI COSTANTINO

l MOBILI

devono prov· Ufficiale,. pubblica il testo dei nuovo
regolamentO per jj personale deli'am· \MI;"'"'""'"" J:(~'@P"J:( '" "" """""~ ~
--.:
mioistrazione centrale e provinciale
•
Spossa
della sanita pubblica. Il regolamento
Gu.origioni rapide e radicali
si .compone di oltre 80 articoli.
castelfraneo Veneto
Malattie Veneree • Silìlitiche
11 medi' CO provinciale é capo deli'uf·
hbtal
1 er11. ùu Venezia, V1cenza, Padova, Tl'e·
1 e lo••o
t eonsel!òuenze
StOri'l't'
·
, .
tlcio Sllllilario e dipende direllameote viso. Sonnl• olemonto.·i, R. Scuola Teonwa,
~
L Edlt~reUd"
dal prefetto o per esso dal viceprefetto. Giunu•w. l'repuraz1ono agli esami d1 Ot
Sm~,re nll'nnt 100 0 prem. Gahmetto
Arturo Bosettt · •ne
Egli esercita le aue funzioni tecnica e tobre. - Rettn il7fi.
[ORtorsl'nelle terrovle di Stato
ispetìioa entro i limiti assegnati dalla Spessa li'rof. l'ranoesco, Direttore.
Do .TEHCA.
diretto dal DJ MARTA
legge e dai regolamenti che delermi·
Meùwo "PeCJa',sta
Sono aperti i seguenti concorsi presso nano tale funzione.
[
:'Il !tuo V m s Zeno 'o Milano
le ferrovte dello Stato:
Per la trattazione degli atl'ui sani·
(di;.tro it R. 'TriLun~le)
-A cento posti di aiutante applicato lari cbe io volgono questioni giuridiche
v>._,,t,e,~greni g i odr n n or e.,.1,.0-clolnes 1 5t· 1•7,_ ,0 1 11 1 1
per i quali 'occorre inviare i docu od amministrative, egli ba aliA sue
u,
- 1 11 1 •
meo!1 e la rela.tiva domanda non piu dipendenze un. consigliere aggiunto,
VIGENZA
, fmuua11dù i' invio.
tard1 del. t~enta .se~teiD: bre..
. all'uopo destinato dal prefetto. I me- Begie Scuole Tecniche - Istituto
-.
-.A d1e01 posti dulhevo 1s~ettore; 11 dici provinciali posso.00 essere t~m. po Tecnico pareggiato - lt.. Ginnasio ~
lermme utile per 111. yresenta~IOne delle ·raneamente iooaricall, con drspostziOne B. Liceo - Elementari interne.
doman(\~ è !J.~ilato·~ 5 91tobre.
. . _ mitiì.steriale,dellatemp.oraneareggen~a Corsi aeeelerad aoerl'ammisslo-:-. A ·liOdlcl posti di Ispettore saru· deWuftlcio sanitario dt altra provinma no alle "e~ole ·seeooodarie ed
lkrto per l quali le domande devono limitrofa.
industrl_a_t_t._ _ _ __
es1ere P.resentate entro il 25 settembre.
11 medico provinciale. aggiunto fa
Ohieclere esatte htformnzioni sul trntta- IL RIMEDIO PIÙ CDI'\PLETO E SICURO
parte dell'ufieio s.anitar1o della pre: mento • ·suU'eaito (!egli smdi.
Per gli avvi•& mortuarl sul
fattura ed è sotto la dire~ione del meIl Direttore : Cav. M. BAGGIO
Corrl•r• dalla 8•r• e 8nolo di dico provincialè, lo coadiuva oell'adem·
Milano.
•
.
pimento delle tunzioni tecniche. e lo l•tltuto
m~·cblle
[Omunale PIOVID["!ale
0
0
·
di Udine;
··
sostituisce in' èaao· Ili assenza.
~
AdriMIIco e
Ili V'•·····
Il veterioa.rio' provinciale è. addetto
WASSERMANN
rivolgersi alla Ditta
all' uf!!.ciQ sanitario della prefettura
UDINE
come j~p~Uore del ramo ~ooia.tri?O· Premiato stabilimento di eduoazione ed
·
o
•· R-iceve le denunzie delle malattie IU• iatruzlone appositamente c.ostruito, ordi- (Jtenella,Calcalosl renate, Arteriosclerosi etc)
l'la...za. Vittorio Emanuele N. Ili (eÌtiv~, regola, coor~in~ i d4~\ st~tistìci nato e govornato secondo gli ultimi dettami
concessionaria esclusiva della pubblicità relativi alle malattie mfett1ve del be· della pedngogia.
F. 8/SLER/ll< C.·MILIII'IO
Visitare 1! coUegio. Chiedere il pl·ogromd'1
·
·
stiam~, informa ìl prefetto e per esso
questi. giornali;
!1 maà1co provinciale di tutto. quanto ma "ila Direzione,
delled IUI'Jtul)e diSp6D8!l' a CO~·
PVr~erSI
e am~nto e opera, sono v!vamen e
preg~u, a v~l~rlo far,e ne_l più br~ ve
~osstbtle~ dqven~q,lsottos.crilto
rt~r.mlne
!llrara 10 questi g1oro1 d depoatto al

p .A.NNILUNGHI

p;.;;,

QTTJ MQ
PERSONA

Le Poesie fr~ul~ne

--t

FABBRICA E MAGAZZINO

Rermmenti di lusso - Arredamenti per neg(}zi

Appartamenti completi semp1·e pronti·
UDJIIIE, Grazzano, Via Antonio Andreuzzl, 111. 2

Telefono N. 96

(diqtro la

Chies~

di S. Giorgio)

Telefono· N. 96

Pagamenti a pronti

-------------------------------------------------------l'BEMtATO LABORATORIO.

di AROHITETTURA e SOULTU"RA
Altari • Monumenti - Lapide Sepolcrali·

ZUGOLO E ARDUINO

,aucceaaori all~ ditta FRANCESCO ZVGOr.O
VIA POSCOLI,E, Nmn. 20 - tJ l» l N Il . - PIAZZA. lJMBE RTO I.ò

GIAID PBII
ESPOfiZIONÉ 'IJNlERNAZIONAlE
DI·

FAMA

l: la
lncill_nl4!itab1Jeafferdelsuo rette v•lore e della
sua superlorltll su tutti l preparati

MON'DIALE'

* DI uso

del genere.

APPROVATO DALLA SCIENzA E DI.CHIARATO DALLA CLINICA

IL PBIMO BIOOBTITUINTE del SANGUE, delle OSSA' e del SISTEMA NERVOSO
BBBBNllO BlOUitO ALIMENTO Dl,lt!S~ARM!O, NEGLI ADULTI MANT!BNE'AJ,TI! PO'l'l>ll.!F!BIOI.OGIOI B Al DAl'IIBINI
rol\tl'lÌICl! l PR!NOIPII Nl:CtBSAR.ll AL NORMALI! SVILUPPO DEl,L'OltGANIBMO.

Nella SPOISATIIZ4, comunque prodotla, RIDOIA LE PORZB
A STAGlONI

SI USA TUTTO L'ANNO SENZA RIGUAR1>0

GO
AR l SC E: ~e~~a~~~~~itPJ~:o~~t:~ni~:~:i=tit~~~~\~2~~o~1 ~8ff~~cir(l1~~~~~\~t~!~:~ ~1~:~ C1e~:~~ rtln~~fQ
netu eaatìriment1. nei poetumt di febbri dello. malaria. o in tutte IEf cdnvaJet~cétb:e ·dt -malattie aèU.td e infettive.
~~?t'crpO:tt~~~~,r~ft~aaff.·t~v~n~~~/~::,~·JN~R-A\.~t~~~riiJJ.t.si" ..1 F!~.;.~;faa bf~~i~s~ 0J'!11,~i!'v~0 !t~!\:~~if~l1~~~g
Untbe!'to t. N. 119, palaz.zo proprio - Jndlrino

tol~gramml:

tSCHlROGtNO ·NAPOLI,

Importante opuncoto suli,'ISCHIROQENO ~AMTlL.&PSI•Gtlq.SRO'l'ERP!NA·I.P.NOTINA, si spodJsce, gratta, diotrocarta.'da Vllflt&,
Non pubbllohlamo :l rtngrazlamett.tl, obe otordahnt.ntw' al J)ett"'dllUò:tto' pero:llo rtt.ntaruo oaao:re pooo
serJo lodar•t in pubbUoo oon le eapreestoal 'del guarici.

.

.,

, ..

del sigg. Dottori, qui alato

1 .

Pilogsn ·Pignncca

-

l'l

p1·1ogen

Rinforza 11 bulbo
IJIIIfaro· • Estirpa ra-

dlcalm!lnte la forfora.

i captllli morbidi ·
il Pilogen eRende
vellutati.
Non unge ed è di grail Pilogen . devole
odore .
.1•1 Pa'logen Pr~parato ai patrono
naturale delle Mlrll-

N l NA • M l GO NE preparata con sistema speciale e con materie di
migliori vfrtu torapeut!cho. le quali soHanto sono ·un possento e tenaed rigeneratore
un' llquiaò rinfrescante e' limpido ed interamente composto di sostanze vegotall.
capelli o ne impedisce la caduta prem·atura. Ess• ha dalo risultati Immediati e soddicaduta giornaliera del capelli era fortissima.

l meravigliosi a celo.brl dentifrici

EUSTOMAS.TICUS
del Dottor A L F O N S O M l L A N l
J:lroclamati sovrani dalle Autorità Dentisticba Italiane ed Estere, sono gli unici naturali ed
innocui cbe rendano brillanti e candidi i •lenti. Trovansi in <lOmmercio:

•l n

p Ol Ve re l\ alla~
•l n p a 5 t a 1\ ,.

ELIXSIR, l
· dantìmi:•IJ '

(

Manta A~etolata
~

Canforata

~

Anetolata

» Aranciata
.
il ph't efficace e duraturo antisettico per gli organi, d<illa bocca. Si
usa allungato nell'acqua è cysì bevuto e aurJ1e otti~o per mnntenere
normali le fcnzioni dello stomaco

··

CHIEDERLO IlEI PRINCIPALI NEGOZI

coloso Mir,iere di ·Salsomaggiore, con
tiene gli elementi che. hanno reso celebri
le acque Salso-,Jodo-Bromlche di Sal·

'Pt'log',. e' n

e Il piC. efficace di TUTTI
per la maggior durata della
•ua azione.

••eaUzzereh• tuta 110te'
''COle èeonomla

acquieti e scPiarinumti rivOlgerai alla

SU[IETA ROMANA ~OliATI

___ .!~

dell:

:';":~· . 42- -

. AVVISI ECONOMICI
·ludwlg Hlnters[bweluer. Idoli Blel[bert 1[o.
(Ceut. r; la l>ltrCOIIl)
Operai cercansi
d'urgenza persone ~apaci
6. m. b. H., Li[bteueou. n11 pre110 Welr. (Ili!
procurare d1etro buon compenso

molti operai manuali per grandi lavori mine·
rari. Indirizzare proposte Agente Minerario
- fermo posta'- Padova.

Austria).

----·---·-···-------------,_,__.._.,..___
F. COGOL O, callista

Ml[[ftlftf ~~ fiR~IU

estirpatore dei C A L LI
ATTESTATI DI PRIMARI PROFES. MEDIO!
Via Savorgnana -

UDINE

Impianti di trasporti etrasmiSiiool

A richiesta si reca anche in Provincia.

t.lel1.1 pii'!

AVVISI COMMERCIALI

alla sua. sp11,clala

praparazlona, · petrolio o pollc8rplna razionalmente umti,
deve la auptn'lorltà e sicura efficacia
superando così tutli gli altri preparati
consimili messi In com ll)ercio, o. tutte le
imltazlool QOU riuscita.

l'l
.

-~

l E UC1T E

>ldbf>e-

~6r

so maggiore.

il Pilogen

l
l ,,

:,

-

l'llnflo l"

SPEOIALITA' DI. SAÌ.SOMAGGIO:RE

è il migliore ed inral·
liblle preparato per

•l

AGRICOLTORI!

di lama mondiale

arrestare la caduta dei cappelli e barba.

lemlltuzlonl e le ratelllcaslont. "5Q

l 1.Tr~·~ ~ [intiit.ECioia·nrro
Lg~ lfu·:~c··~

Per la conservazione dei çapelli e barba usate solo il

il Pilonen
::1

· •

Il primo. toulco-rlcoslituente preparato per riunire in unn formn liquida' e stabile i principali medi·
camentl, che Isolatamente presi riescono 'di poca efficacia, fu l' Iàoblrogeno , Il quale, pér i suoi
eiTettl curativi sempre costanti, certi cd lmmèdiatl, ben presto nddi'lenne cosi indispensabile nella pratica medica giornaliera, da rendersi di. fama mondiale e di Ullo unlver~tale, E tale mlrablle
su~cesso spinse altri a mettere in. <\~txunerclo, delle miscele, ehe sostituissero l' leohll'ogeno, nelle
apparenze e financo IICI nonu; col prendere chi il tema ISO Hl e chi la. desinenza OGENO, Ma gli •
imitatori non riuscirono ndl' lntcuto, dappolch<l l mali guariscono con l rimedi autentici, e non con 1
paroloni. La fnma c la di1Tusioi1e del nostro preparato sono dovute alla sua reale ed Immediata potenza
curnllvn, In quale viene luminosamente comprovata dall'uso personale, elle nil·fanno Clinici e Sclenzlatl
Illustri di tutto il Mondo, e dall' lnsupàrablle unico primo premio, che nell'Esposizione Internazionale diTorino 1911, è stato assegnato al solo Jsohtrogeno, fra tutte le specialità farmaceutlché espbste e premiate
con onorlficenzè di gradi inferiori, q1lali Il Gran Diploma d'Onore, la Grande Medaglia d'Oro, d'Argento, ecc.
Ì.'ISOHIROGENO è lnsorltto nella prima Edizione della FARMACOPEA UFFICIAL~
DEL REGNO' D'ITAUA. -Approvato· ed adbttato dalla Dlrezionè di Sanltll Militare, viene somministrato anche· al nostri Militari della ·Colonia Eritrea e•della R. Marina.

UNIVERSALE

mo<lorna eostrnzione.

A"launzione di annliai d 1 nrgilla. Offerte, Oa·
taloglti e l'rospettl ,g<·atis .e franco

(Ceut. to la p•u•ola)

.Magnetismo- Attenzione
Il gabinetto <le l Prof. l"ietrn ·n• ;\ndeo, ehe con tu oltre liO anni di vii•, trovaR i.
semtu•e in, DOI,OGN!l, Via Solferino, 15.
ConliluUI P"~' eurioHUà, h1tere11si, dlseurbl fi10ieJ
e morali o 1011 •Jnahn1que aUreo a .. ~omento a•o~!Oil1ile

E~ per questo che gode

d1 fama mond1ale es-

sendo usato da Case Imperlali a reali
d~ Europa ed asportato nell' Anterlca
del Nord e del Sud.

Consultanùo ùi p1:CSM!~a verrà dichiarato, dal soygctto, tutto q110nto
si desidera sapere.Se il consu.!to si vuole per co•·•·ispondvnxa' scrive1·e,
oltre alle domande, anehe il nome e le iniziali <leJla persona cui
riguarda il cbnsul~o e nel responso, ())le ;.a~rà: dato colla massima
sollecitudine, si a~rnnno tutti gli sohiai>inle:.it~' e"òtill's:igli ueoesmrl

Chiodate tutti Il P l LO G E Il P l·
Q Il A C C A a scans.o d'Inganni.
PrQzzi : 'flacone picceolo L. 1,76, Flac.
grande 2,75, Flac. esportazione 4.SD.
mezzo litro,. 8,00, t n litro 12,00.

onde sapersi regolare in tutto. I risnlt.ati· che si ottengono, per mezzo
della chiaroveg~enza magnetica sono intereb"Santi ed' utili 1• tutti.

Massima e sorupulosa. segretezza..

Inviare ordinazioni ·all'unico preparato re PIGNACCA a 'SALSOMAGGiORE

Il presso per qgni consulto di presenza ò di L. 5; per Corrispondenza L, 5.16 o
pe.r l 'Estero L. 6 •

. (Italia)~

SOOJ::S:::'r.A..' A.J::::rO~:t::b.A:.A. con Sede in Milano
Capitale Sociale L. ,130,000,000 Interamente Versato- Fondo di rism·va ordinario L. 26,000,000
Fondo 1di riserva straordinario L. 21,000,000

.

Direzione Centrale: MILANO

Filiali: Londra,· Alessandria, Ancona, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Busto Ar~.
Caglhri, Carrara, Catània, Como, Ferrara, Firen.ze, Genova, Livorno, Lu,.cca, Messina. Napoli,
Padova,.' Palermo; Parmà, Perugia, Pisa, Roma, Saluzzo, Savona, Sestri Ponente, Tor·ino,
Udine, Venezia, .Verop.a1•. Vicenza.
, , . . , . Operazioni, e.~ervizi d.i~ersi.ilella'S~écursale'd\JliJ:dlne.···· . . ··.

Rij:!e~aEo'intnè-iD.~>·: ":-· .. <•·:·· ..
;~ ;. _', .
··· . ..
:.. _ ':
·-~~·
.•
Conto ~Ì>>;jll!n~~9o.n Hçi;et~;' n?~i/lay~o l~teressé· 21[4 dispònihilo•: ~U·:. 20000 a vista .•-:-:' !J. 50000, è~~ preavviso di ùn gwrno-

.,

ognt-~iftra•·aomma,Iil~ggiore. ?ne. giOI'm;

.

. ·

·.·...

. ·.

· . .

.. •

.

·

.

.

un giorno - ogni altra, somma maggiore 3 giqrni. ·.
.,
. .
. . . ; .· . . ' '
' ·
itt Deposito "' picool~. r1spannlo con hbretto al po:t~tore, mteresse 30[0. d1spombtle: L: 1000 ~l giorno lQ,'gio'rmùi,pre,.'vvieo,
. '
. ; . ..
· ·.
· ·,
;'
Emette Bnoni l'nittiferi da 3 mesi a 11 mesi all' ·interesse ~el B .1!4. oro· netto; • :·
da 12 a 23 mesi
· >
'o S lt2'netto:.
··

Per

/.

,

OIJ'Il'Ì

aU.·a ope•·azione dì deposito e per

C01!/Ì

speciali' conaerta•·si ·òolla Dire:tio'ne. '

.

somme muggtor

.

.. .

Sconta ed incassa cambiali sull'Italia e sull'Estero, cedole, buoni del tesoro, notecdi pegno (warrnnt~) a<l ott1me condiZIOni.
'Apre crediti .lib~d e doc!lm~nt~ti e rilasoia'letter~ di cr~.dit?. . . . . .
·, .
.
" . . , .' .'... .
. .
eroe.
l'a antecipa•1o111 sopm tttoh d1 Stato e sopra altri va!or1, l'I!>Orll dt· t1toh quotati al!e·borse Italiane-- e fa Rbvvonz1~n1 su m
Compra. e vende renclita, obbligazio)li, azioni, chéques e tratte sull'ester9, vah1te metalliobe e'biglie~li·banoa ·estafl,
Eseguisoe ordini per conto di terzi alle borse italiane· ed, estere.
' ,·: · ·
l!.ila.~cia Assegni su tutto le piazze d'· Italia e del!' Estero.
,
Riceve Vàlori in <leposito 0: custodia ed in ammhiistrazione · .
.
,
..
.
B noa
l'aga gratuitamente ·le Cedole· di~ Azioni e di Obbligazioni esigibili, alle proJl!'Ìe casse; come da elenco esposto netlooah della 11
II file i 'Ju tòiazza· 'l'Ut~rio Emanuele N. 1 ...; Orario' di CaBsa dalle 9' alle tG

PER: INSERZIONI sul Paese, G~zzetta:di Venezia, .Adriatico, Corriere della Sera,
Secolo Tribuna ecc. ecc. ·rivolgersi esclusivamente ad

'

di

.

in Deposito a Bisparnno con llbrotto al porta~ore, ;mteresse: 2 B[<kOro dtspombt!~ ; .L, 5000 u v• sta -•·L, 15000 con ptenv"so

H'R,R SEHSTEIH li VOGLER
FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 0 5 J. 0 PIANO

