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Un
trascina sempre più r~pi· c comi~ato rivoluzion.ario inter~azion~le
pressione ch.e u~a forza stra potente eu- ma tutto m frantumi.
Perciò diamo qui una assai interes· .
pente verso l'Inesorabile rovma. balcamco •· detto de1 « J.?ratelh Rossi •
SUlla pace
r?pea .~ 0 ~ 81 ~ rmscita ad aver ~agione
Le e•plarezlonl aaraa
sante intervista che un valoroso pub·
mano obe i giovani turchi per- è nato in Turchia e sin dai primi gior·
.
· ·
d~ !JU mstgmtlca!lte numer? dJ guer:
blicista ha avuto con alcuni viaggia0
.
con questo le simpa· ni iUadagnò al suoJrogramma mi·
Il c Timea • in una corrispondenza rie!.1 ~~ssulmam. _Per la Sl~u~ez~a, d t Tripolt 22. - Uoa magnifica espio 1 · · 1 ·
:rrreno, e
lsri più divengono gliaia e migliaia di erenti presi fra da Tripoli esaminale possibilila di una Trlpoh Jtalian~ è 1 ml!ortantts~•mo che razione ba oggi compiuto il pallone or_::~~~e:~lubdei viaggiatori>·, elevato
pr!ss~:fa~setr~!~ni. Ìl povoh? g~~e btutte )e nazio'!aliti\t deUa Tb~ rcbhia , a11- proDss1im4adpacebe ned rtailevda 11i pericolid.i ::;1izl~~e s~r~~~~~1~l'IY!I~aabb~ dr1g~~~~o~i~r~n0 :ria8t:toor~ ·8 tato circolo londinese, ho potuto ottenere
to le oppressioni e le mgtus 1z1e anest, armem, eu zo·va 1ace , u gar ,
a _ 1cem re, a
e a presa
n
t
tto d' t _utt 0
tt at
r spor
sui senussi informazioni e scritti degni
· turche • ma non è lontano il greci ~cc,
Ain Zara al 4 gennaio - dille il gior· . ua1men e ro
JB r o
ca ur o sopra un carro ~ 11 a seconda ridotta di fede.
01
:,a j 0 cui· ~i sarà purtroppo dato
La nuova associazione ha come di· naie iqgleae - nessun cambiamento le fo~ze che le stanno ~antro. .
d! Gargarea~h. SI è elevato _all'altezza
Tutti i viaggiatori da me interro~~~istere ad un'insureziooe gene- stintivo un'insegna rappresentlinte un notevole si è prodotto nella situazione •· Questo pu~to ~ di primaria .t mpor- di 600 !D-etrt ~on a. bordo 11 , tenente gati si sono sempre trovati d'accordo
e io Turchia, cominciando dalla cranio trafitto da una Spada.
militar,e, per quanto in linea di faUo 'fnza per 1It~ha, ma non riguarda Pastro~Jc ed il ~tiJ?Itano Pas~me del nel dire che il movimènto senussista
cedonia. e terminando nell'Armenia
Questo distilitivo 'piega tutto un l'Italia' abbia notevolmente rinforzata ~!talla sola: riguarda tutte le Potenze battaghone 8 1i'e~Jal~sti. del Geoto. . . è essenzialmente di carattere rellgiòso
raverso'I'Anatolia.
programma. E questo programma, per la sua• posizione. Le antorlta itali~ane fi!'Ccbè concerne la questione .del pre·
~due ~lfi~Jal_z rlfrrJrono che a dJeCI e, bencbè solo da un quarto di secolo
G'a d
11 attentati alla dinamite ohi l'ba letto, deve flar molto da pen- paiono·aver deciso di prendere U.tempo llllgio europeo e 00 '!cerne spectalmente cbllomet.r•. di dtatanza da Gargaresoh sia organizzato in un «ordine,, esso
11
:. ' 1fP~:itato rivoluzionario ma· sare al giovani turchi, ma più a quanti a loro alleato di 'llOD arrlsobiare.nulla le potenze che possJedono resto d~l- e a dodJcJ da ~In Zara erano ,due ac: risaiE~ al 1837, Non è nato, come da
:o1f~ bacricominciato a ·dare nuovi sono amanti della pace e della Iran· in un ardito movimento;
. l\Africa ..settentri~nale .. Per tJ.Uanto 81 ~ campam~ntt dJ a~nbo turcht, .assa! qualcuno si riteneva, In opposizione
ni dÌ vita ri 0 liosa ed attiva. Nuo; qui lillà dei popoli.
La loro decisione sarebbe del tutto Qecess~~:rro non, d•men!tcare 1 Bal~.ant numeros!,. dal. qual! p1ovevano ptccolt alla venuta degli europei_ cristiani
attentati so~o g stati difatti ancora
In una lettera inviata al comitato saggia· e lodevole se non esisteàse un pure VI sono mteressl auc~ra pm ~ drappelli 10 • rJcogmzton~- Uno fu p~re nell'Africa settentrionale, ma spontammessi ad Istip ed altrove, contro giovane turco, al governo otto mano, serio p(lricolo, quello d'una pace vicina. ab d che IIOn devono e~$ere dJmentlcatJ. scort? ~a ~.m Zara a CJrca se! c~llo· ceamente e in precedeuza. Oome altre
cuoi posti di gendarmeria ed altri .ooncbè ai principali rappresentanti
Dur~nte gli .ultimi q~;indlci giorni si
d'~'l
metrt ~ 1 distanza, ma esso SI ritirò confraternite, tiene segrete le sue leggi
itlci pubblici.
della stampa estera in Salonlcco, dopo è parlato della posslbilité. della concili· '
molto ID fretta. .
.
e la sua organizzazione, ciò che rese
Ma ctò non basta: il comitato rivo~· ave,r rilevato quanto il goveroo turco sio11e di questa paoe tra poche setti· ,,
H
P
Alle ore 18 Il pallone discese a sempre difficile se non impossibile,
zionario mace~one di Sofia ha in· la perobè i popoli sbggetti non abbiano mane, le auloritll turche devono ei!Bere BIVOGNIZIONI SII BIJ SELIM te~lat e fu trasport~to nel fo~~ino B.h sapere con certez~a quali fossero le
ialo a Salonieco o ad Uskub un gran pace soggiunge: ·
ormai , persuase che le loro provincie
Tripòli 22 - Le truppe di presidio
. enente Gavoltl col suo. IJ?Ian!> ~ caratteristiche e gli scopi dell'ordine.
mero di agenti di propaganda in·
c 11 banditismo e le lotte nazion al africane sono per loro irremediabil· ad Alo zara sono state aumentate di fatto un lungo volo sull'o~s• d~ Trlpol.l Appunto per questo, il movimento sericati di guadagnare le popolazioni sono incoraggiate e sostenute in segreto mente perdute, e tutto quello che pos· nuovi riparti di cavalieri!\ e di arti- e sul desert~ d~nza ~c~~tre ~~e:te dJ nussista attrasse l'attenzione generale
e su di esso. si seriase e si ·disse mollo
lgare alla èausa rlvolulio!laria e. d! d~\ governo ottomano e 1a1 comitato sono _a.t~endersi è di ~por~e l'Italia a~ gllerla. Ain zara è ormai impreudi· sospetto nel totoroJ e la 0 tt ·
ganizzare delle milizie m tutti 1 ~1ovan9 turc?, e ciò onde giu~tlflcarè ultetJorl spe,~e e. fattcbe r,tflutando di bile con tutti i posti fortificati che si
più· che su altri. movimenti religiosi
llaggi.
Il regime dJ terrore da loro maugu: riconos~ere l Inevitabile. D altra parte distendono in catena nella parte del·
dei tempi moderni. Ma l'assenza di
11 coQlitato rivoluzionario cerca ~on ra.to. Il terr~re è st!'-to adottato dJ però la guer~ non costa l~r~ mo.lto l'oasi ad oriente limitata da Tagiura. H
y
l:i~
lll:i
U . notizie positive' inf!ui forse sulle m'loti
Ili i mezzi di rec.lutar.e il magg10r nuovo come Sistema dt governo. Abdul e per salvare l ultimo presttgiO esse. 11 21 una. forte colonna partita da
.
. . . a di quanti, viaggiatori ed altri, si re·
mero di partigiani in Macedonia, Hamid ba dunque fatto scuola· coloro posson~ lasciarla continuare tlncbè l'a, Ain Zara in ricognizione verso Bu
Roma 23 - I turchi prtgtomer carono nell'Africa settentrionale, e fece
r avere sotto mano degli uomini oha esercitano tale regime, e Ira que· vanzata _delle truppe italiane non ab· i!elim si inoltrò in un . territorio per· sbarcati d_al « Manouba • sono stat~ si che tutti indistintamente lino a
ti a mettere itr eset•uzione le riso· sti figurano le stesse autori ti!. provin· bia detl.nitivamente distrutto, disperso f&ttamente. sgombro di nemici La ri· tr~sp,ortatt ~ll.a ~uova caserma ~egli pochi anni or sono considerassero il
zioni prese _nel recente congresso ci ali, rimangono impuniti. Il milita· o catturato l pochi regolari turchi an; co~nizione piegante a destra' si a p· ahev~ carablm~rt, d~ve sono sta t.' al·. movimento senussista come una enorrismo e :il sistema poliziesco prendono cora in· Tripolitania.
pressava a Bu Selim ove ai lati della logglati all'ultimo ptano. Il capo d! 689.1 me minaccia ~ e la piu grave
greto 'tenuto a Sofia.
Quali sarebbero àdunque queste ri· uno sviluppo strào~dinario, ~viluppo
Ma corrono voci di . ~ressioni delle. catovaniera che va' verso zanzur si cb~ parla correttamente fr~n~ese 81. per le Potenze europee stabilite nelluziooit A sentire certuni, che si tanto _ooero~o che rn~ame, v_Jsto cbe Potenze e _pare. che l'mter~sse del- videro delle piccole guardie carova- obtama Mehemed,Erm_un e dtt;ht~radl l'Afrill& settentrionale e centrale.
cono bene informati, esse sarebbero lmpedtsce dt salvare 11 paese dall'a· l'Europa sta un1co nel cbtedere la niere Le nostre truppe sostarono ed appartenere con 1 BUOI compajSDI ali.'
Ora tutt(l ciò appare una creazione
rribili. Sarebbe come l' «ultima ra· narcbia interna e dalla rovina fatale cessazione dello ~lato ·di guerra tra i po~ti occupati dagli arabi furono mezzaluo.a .ross~. Le. ~ar_te. rmvenute piò. oh e altro della fantasia senza fon~ d'un condannalo a morte. Sa· obe l'attende•.
l'Italia e· la Turchia. Vi è sempreuna abllandonati immediatamente nella nelle vahgle_del prtgJ~DierJ provano damento nei fatti. Il senussismo, se è
bbe come l'ullimo grido, il più di·
La lettera continua in tono seve- certa nervosità per quello che può tema che la colonna italiana si avan· P~~ò cb~ essi sono tult altro che me- specialmente diretto contro qualcuno
arato, di gente che soffre· e muore. riesi~~ e C?~d.anna acerbamente, in avvenire all~ fine de!Pinv_erno nei .Ba!· zasse, perct.è invece essa avendo rag· dtct e o~ò anche p!)rcbè è stata lo!O è il turqo, da cui l'ordine, formandosi
I bulgari macedoni aooo in grande term1n1 esphllltJ, l'opera nefasta del cani, dqve ti regolare rillorlre d1 r1- giunto l'obbiettivo pretlssosi riprese d~questl a~. una somma non. ta!lto 10: ha voluto staccarsi.
aapera~ioM. Essi n?n attendono piu comitato c Un!one ~ Proll'resso, • al v~lta in priO:!'vera può. e~sere que· la' via del ritorno senz" iooidenti di tferente 1 danar~. Fra gJorn• esst Oib ritengono sopratutto viaggia·
v1ta, 11 loro. rinascimento morale e quale va a~cr1tt!' l ~ttuale ~ecadenz~ &t an~o. per . J mtluenza dJ ~1rcostaoze sortÌio. Quasi contemporl\neamente un'al· sarann~ sottopos~• alla prov~ dali~ tori inglesi che di recente hanno stualerlala obe dalla morte. E sono fer· della Turc~1a .. Cllò è mneg!lbll~. Ormai est_er1?rt a.ssa1 più grave cb~ ID passato, tra ..:ticognizione si spingeva verso zan· qual~ multerà eh~ vera_mente siano, ~ diato il senuseismo. Essi sono il sig.
amante deol11l, a quel che si assicura si.amo .amvatl a~lo stadto l!'~ aciJtO qmnd1 ~ naturale 11 des1der1o delle_ zur;; giungendo sino al limitare del· se r!s~ltera che ~1 ~ratti realmente dt D. G. Hogartb, .cbe si è recato a siu·
. ·
dJ putrt_dume e. d1 decompooizto.ne. Il cance!lert_e d1 vedere co~clusa .la pace l'oal!i, ove partirono due squadroni di medtct e~ infermieri dell!'- . mez~~luna diario specialmente in Oirenaioa, ed il
morire e a far morire.t.
n comitato rivoluzionario d•. Sofia, p~po~o.mvoca libertà ed _eguaghanza, t~a l !talla ~ IJl .Turchia pr1m11 che cavàlleria. Ritornacdo i nostri cava!- rossa esst sAranno ri!ascl!lb.
signor Haous Visober il quale cioquè
anni fa attraversò il deserto di Sabara
e conta in Macedonia migh~i~ e g•u~tiZla e. fr~tellanza, e dJ~e pe~ boOC!! l'mverno flotsca ed esse .lavorano a leggeri banno riferito che all'estremità
'gliaia di aderenti, fervidi. parttg1anl dell as~~ctaz10~e rivoluz10oarta del questo su~po. ~o~se anc~e a Roma e opposta dell'oasi verso Zavia, banno
partendo da Tripoli e nel cor~o del
Ile più ampie .Uberté. politiche e so· « Fratelh Rossi a:
.
a. Ooatanhnopoh st. sp_era •!l una _salle· bivaccato gruppi di arabi e che a
Parigi 23, _ n. c Martin • dice suo vi~ggio venne a contatto con molti
pii, avrebbe risoluto di metter~ tutto
« ln nome dell9: . hbert!J. e del pro· c~ta pa~e a condl~to~t ragtonevoh e la Gedem è stata notata la presenza di cbe il Governo francese in IÌPguito senuss1.
paese a fuoco e a sangue. Po1cbè i gri!Bso comune, no! mnal.zJam~ la ,ban: BI con~tdera la mtghor cosa ube possa regolari turchi. In un tugurio i nostri alla proposta italiana di daferire l'io·
L'Hogartb alla relazione dei suoi
tmi avvertimenti, costituiti dagli a v- dlera della lotta. rtvoluz•onarla, s1, dJ avvenire,_ . .
.
. hanno rinvenuto due turchi di cui cidente al Tribunale dell'Aia, ba fatto studi in Cirenaica permette UDII accuE a. pr1ma nata CIÒ cb~ pare, ~vv10, 1100 ferito ad una gamba.
sapere al Governo italiano che se i rata ipformazione su quanto è stato
nìmenti sanguinosi , d~Istip· e d'al- una l_otta accanii~ e s~nza tregua,, la
ve non Qastarono, essi raddoppia· bandtera della r•voluz10ne· balcantca. ma v1 sono altre cons1derazmm rbe
29 paaseggeri turchi venissero ricon- detto e scritto in precedenza. La con·
nn~ di ferocia. seguendo io .ciò il ;\l terrore. noi rispond~remo uol ter· ~on bisogna trascu~are.. Le: armi ìt~dotti a Tuniai, oppure a Tolone 0 a elusione cui giunge l'Hogartb è che .
lodo dei giovani turobi, che rJspon· rore, alla VIOlenza c~ ila vtole_n~a ~ontro han~ sono state VJ,tt?r.tose ID' Tripoli·.
r.arnare~[b Marsiglia, verrebbe fatta una inchie- il movimento senussista è stato preso
e la posJztooe de1 turcbt
Y
U U Y ~ sta sulla loro identitli.Verranoo raccolte troppo sul serio. A Oirene i senussi
00 colla spada recide';!!~ le teste di le forze della reazroo_e, not •mptegbe- taoJa
loro, che col). grida ptetose bl!onno rell?-o la spa~a _san~umos~ de~la rl'!o· è senza _speranza ,a.lcuna, ma per
Lo scontento degli arabi
tutte le testimoniRnze italiane e turche del luogo erano conaideratildai cM udir•
ocalo invano giustizia. e pane.;
luzton~. Patrwl! e riVoluzwnarJ, vetute per pesare la con1Jztone generale è
.
.
b . e se propr1·0 1· passegger1· •ossero de1· turchi quali persone pie e devote,
·
i
tutt
·
sott
t
b
d'
1
1
·
'd
l'
tt'
d
·
Gli
mformatori
assicurano
c
e.
1
1
Gli attentati su vasta .sca a sono
o quas a an tera,. a so a neca•sarto const erare. g 1 aspe t e1
· combattenti, non sarebbero ''autorizzati dotte e pac1'flc he. La loro tendenza
nque decisi •. Ed essi ·saranno messi ~enellca, la sola salntare,la sola sacra,, fatti come si presentano alla mente capi arabi più influanti, militanti a cont1·nuare il loro v1·aggio.
era piuttosto aliena d11lla guerra, e
E per con cludere:
contro
noi, noni nascondono
loro
.. .
. deg J"l ara b"J. - - . . .
sfiduciadi verso
comandanti laturchi
Il Governo francese, a questa condi· parevi\ come se essi· spogliassero la
esecuzione al Pl'ù. presto.. a·...• d. a
uni giorni, le principali c1ttà, vii·
c. Al governo ottomano ed at gwvam
Un mese fa gb tlaham occuparono
.
.
G
b zione, dice il gìornal&, si dichiara religione ·musulmana da tutto ciò obe
gi e borgate della Macedonia,. sono tur~~i, che maschera!!~ la loro respon· Ain·Zara; quindici giorni dopo ma~- ~~= ~~ 1 1;:~~ifo~::f~~!~i:nd~r~a;:~~- pronto a sottoporre tutti gli altri punti ba di feroce e bellicoso per ritenere
.
d
del litigio attuale all'arbitrato dell'Aia. soltanto la parte ideale. E che tale
tinuamente visitate da persone. dai sabihli\ nascon~endos1 all'ombra dei darono una colonna a Zanzur che dt·
i loschi e sospetti. Grandi cose si governo, 11Vvert1amo abe troveranno strusse _il telegrafo turco e tornò a re senza direzione e venen
meno
Nel caso però in cui l'Italia non ac- fosse il carattere della confraterniti\
ooaoo; l'esplosione sarà terrib_ile e la pe~gio1 qualora. non puniscano gli Tripoli; due giorni dopo una colonna alla promessa di tenere un'altra co- cettasse tale condizioni il Governo della era dimostrato anche dal fatto che
pvocherà per cer.to un incendio ntie ~~outort dea massacr1, degli attentati ed da Ain-Zara .a!ldò a Bir Tobras e, dopo lonna di rinforzo pronta. ed entrare ili Reppubblica è deciso a sostenere aen· tutti i senussi erano dediti all'ngricol·
trebbe segnare la fine del dominio asRI!oBSini che si commettono ogni giorno, una accanita lotta, si ritirò ad Ain· attività nel caso che le sorti della za debolezza il proprio diritto.
· tura, trascurata dagli altri pl'lpoli o
reo in Europa.
non solo in Macedonia, ma bensì in Zara senza aver ottenuto nessun risul· giornata si fossero annunziate sfavoretribu. I senussi infatti !banno reso
Però i giovani turchi, che si ,attac- tutta la Turchia •. Se questi atti, che tato concreto. Gli arabi . v.ed~~o t.utto voli.
fruttifere larghe regioni abbandonate
Altri informatori proveuieuti da
~
in Oirensica, dato incremento al com~
o tanto più fortemente alla vita cOmJ?rOf:!lett~no li no~t~o p~ese e lo queHtO, ved?no che le postz_IODI ttahane
auto più questa sfugge loro preci- pre~tPI,tano m un. terrtb,ll_e ab1s~o, son non sono p1ù avanzate dt qu~llo. che Azizia narrarono che il nemico in nuIl N& NOI'& IIFFIVIOS&
marcio locale, creando cosi alla massa
dei beduini condizioni migliori di vita.
evolissimevolmente, non sembrano lasciati ancora 1mpumt1, ser1 guat erattO un mese fa e banno vtsto che mero abbastanza rilevante proveniente
~ccupariji molto degli -~vvenimenti minacciao~ la Turchia, e questi gifai le truppe italiane sono rientrate due ~Ì ~~~~:ir~an!l~!laco~c~a d?t~~~~e~~~ Roma, 23 - La cTribunà • pub- E con ciò - dichiara con molto ca~ sì preparl(no; occupati dei loro saremo not a crearh ed a provocarh •· volte nella loro b11se dopo aver fatto
blica:
lore l'Hogatb - i senussi non formano
E' _veramente superlluo aggi~ngere movimenti ~i .av~nz~ta. Essi ~on v~- l'evidente intenzione di muovere di
E' in corso una conversazione tra un c ordine~ a parte, e tanto meno
rigbi, non vedono, o non sembrano
~ere, l'abisso cpe si ~tanno scs,v:~.IJdO qua.lsJaat ?omm~oto alle par.ole del «Fra- dono clte glt 1tahan1 sono ca~!l e m1- nuovo su Gargarescb. Questi effettivi il governo francese e il governo ita· professano una loro propria religione:
sè stessi sotto i piedi.
· ··
telll Rosstt. Es~t pa~la.~o cbt.aro e_to~do, rano ad uno s~opo prestabthto, .no~ nemici sommao~ a. Pll:recc~ie. m,igliaia, liano animati dal reciproco spirito appartengoao, infatti, alla scuola MaDio mi guardi dall'augurar loro guai ed _è certo cba, umtlst liglt alt~! riVO· vedono che _esst preparano mezzt d1 ma 8000 sprovvtstl dJ artlglteru.
conciliativo per trovare una soluzione lekite di credenti io Sunui: confra:nal&nni, per quanto di ciò siano l~ztona~i, pro!oc~eranno grav1 avve· trasporto su una scala che non pos-.
PfR LA DlfUA DI6Aft6ftRE![H
che .possa riuscire ~i ~ecipro~a sodd~- ternita come tante sparse nel seno
ritevoli ma fa pena pllnsare come mmentt che rtchtameranno per certo sono comprendere e che attendono dJ
, s(az10ne, anche net rtguardt dell'Opi· dell'islamismo. I senussi giurano dì
lte cos~ avrebbero potuto e potreb· ·suii'Or!ente l'attenzio?e dell' Eu~opa. poter avanzare con una strada ferrata
Fara e l!rugoni sul polito , nlone pubblica dei due paesi.
serbare uo certo rigore dì vita, non
o forse ancora essere evitate se vo- Sper1amo1 tuttavia· che la g1ovane nel deserto. Alla mente araba pare
Tripolz, 22 - Il geo, Frugoni e il
Siamo in grado di affermare che le ecce~sivo, in conformità dèlle prime
ero addimostrare un po' di 'buona Tur_chia_ si ravvederà a tempo_p~r. uo'! che un. nucl.eo di ~000 o 3000 tur~bi gen. Fara banno eseguito ieri una .mi· relazioni cordialissime esistenti fra le leggi maomettaue. Il fondatore - 0
onti\ un po' di cuore e di amor pa· ot!'r1rsl m spettacolo alle cup1dtg1e dt al Garum rmfor~ah da lO o 12 mtla nuta ricognizione nell'oasi di Garga· due nazioni non a vranco. alcun turba· l fondatori, poìcbè il movimento non
e fraterno.
·
certe potenze obe non atteod,ono che arabi concentrati tra il Garian e Azizia rescb, prendendo nuove disposizioni mento da questo incidente pasReggero fu iniziato da un solo - credettero
\!a sfortunatamente i giovani turchi il momento propizio per. lanciarsi· su riesca a tenere in snacoo un esercito difensive.
prodotto sovra.tutto dalla necessità cb.e la vit~ r.eligio.s~ _rico~d?tta. ai. pri·
hanno occhi per vedere nè orec· di lei e sbranarla.
·
di 45.000 .europei, soldati di una gran.
Ad est di Gargarescb è stata termi· della guerra, in cuil'Italia trovasi in m1 precetti l~lamttJcl or1g1nali, fosse
e per senti~e~ o piuttosto bannò ocde potenza..
.
.
. .
nata una ridotta che domina per largo questo momento
solo possibile in stato di indipendenza
ed orecchte per vedere e· sentire,
WIAVI S[IOPERI A6LI STATI UHITI
Intanto BI cap1sce che 1 turcb1 rtpe· e per luogo il tratto di terreno cir·
D'altronde I'I\alia tiene nella mas. temporale, e perciò scelsero la Oirenon si curano nè vogliono curarsi.
tano incessantemente agli arabi che costante. Le c11ve sono in piena atti· sima cotisiderazione i rapporti amiche oai~a, allora qulisi d~serta, per stabiirebbe che, vistosi in cattive acque, NEW YORK 23 "- A. Lawrence ai rin- gli italiani non possono avventurarsi vita e quattro squadroni di indigeni voli con la Francia e non ci spie· hrvJsi. Ma allorchè 1 turchi s'impa·
ornitato dei giovani turchi ·voglia novarooo ieri i tumulti degli scioperanti. a combatterli nel deserto.
co11diuvano i nostri nell'e'ah·azione e gbiamo come alcuni giornali abbiano dr~nirono del paese (erano già a. 1'ricipit&re. egli stesso nell'abisso e Miglìai& di operai inW>sero le vie.
La presa di Ain·Zara scos_se. un po' trasporto della pietra per il quale si voluto esagerare un incidente di poca poli ed altrove, ma non ancora in
la rovina il paese obe, nel luglio Molti .oegoz.i furono s.vd!i!!iatid A 11~rohè la fede araba, ma il mese d~ ~nazione deve costruil•e. una c Decauville • che importanza: volendo quasi lare sor· Oirenaica) i &enussi si ritirarono pa·
1
1 ufll- da allora pa•sato e le due r1t1rate de- dovrà pet·correre ·un. tratto perfetta· gere una nuestiooe di carattere po- citica_mente prima nell'oasi d1" Jarabub
8, pretese di avere _salvato dalla· aio
gli soi<iperantl
ter~tarono
lova ere
di una fabbrica,
la truppa
f~ce U80
•
•
.,
•
nnide del famigerato desposta Ad· dell'arma d" fuoco.
vono aver ristabilito la loro cieca fede m~nte difeso e s1curo. I pochi abitanti litico.
nell'interno verso il. deserto, e poi nel·
Hamid.
'
Molti scioperanti rimasero uociéi e molti nei turchi o la conviozio:~e che gli Ì· rimasti a Gagarescb e che sono stati
Il governo italiano ha creduto di U· l'oasi di Kutra.
~.11 d'allora in poi la Turchia cadde feriti. (\li altri eressero harrioate, delle· taliani non si allontaneranno dal mare; spogliati -di tutto dagli arabo·turchi sare un suo buon diritto e ne è ma·
c E' credibile dice concludendo
le mani di una minorita di buro· quali oon revolvers e con fucili fecero fuooo Il •legame che U!lisce gli arabi ai tur· sono ora mantenuti dai. ooslri me· nifasta prova la sollecita proposta I'Hogartb - che i seguaci della con
tici, di bey insaziabili, e di arrivisti aula truppa. Pareoohi soldati ,rimasero uo- chi è' assai ·lieve e t:p.olti.lo hanno già dian te una larga sommimstrazione di fatta al governo francese di rinviare fraternità,· sia percbè s~cciati dai loro
biziosi, cbe formano una specie di oisi. Infln• la truppa diede l'assalto alle rotto. Le maggior parte di coloro che viveri.
la .soluzione dell'incidente alla compe- quartieri, sia perchè ispirati dal loro
archia, sostituendosi da oppressori barricate, Centinaia di persone furono ar· combatto)lo, 'combattono percbèdevono ALTRE VESJI61E Dfllft.ROMAHA 6ftftHDf11ft tenz~ del tribunale dell'Aia,
proprio zelo, siano venuti a cozzare
liraono e succhiando il sangue del rosta te. Fu proclamato lo stato d'assedio. cioè sopratu~to percbè conosco rio i
Id.
q ualcbe volta contro i francesi nello
ero popolo ottomano, sp_erdendone 1·
j
!urchi e li sanno ~enz~ _pietà !';lentr~
Le seo1tea•ee di -.ar;;a••eseh
«hinterland» tunisino e contro gli in
arpagliandone le forzQ VIve, facen· Lll
allODI
mtanto non sono riUSCiti a farsi un'l·
Tripo!i, 22. - Oggi i soldati daglesi nelle oasi libiche e nel Sudan oc
li annichilire la volontà e subire
Più di 5 · 'Il d"1 di
b"1
dea esatta della forza degli italiani. vano le ultime zappate intorno ai !br
Y
cidentale, si da poter sembrare ne
ientemènte il nuovo. regime, che
mt ar .
scam
Ma nell'intereRse della pace· e della tilizi dell' estrema posizione di Garga·
IN EBITBE&
miei ai llriatiaoi ma la penosa ritirata dei
ce di libertil, non gli procurò che ROMa 23 - UUI!Ioiu Trattati e Legi~ tranquillità avvenire è necessario obe, resoh quando si· sono accorti che il Massaua fl2 - I sudditi eritrei capi senussi dalle ridenti regioni dalla
~!ioni e non lo sottopose' obe. ad sla~ione dogau~le, comunica i valori delle quando i· turabi se ne saranno andati terreno al disotto rimbombava e obe flrooeMoo Rpontaneamente all'arresto costa, lontano e sempre più lontano
si di potere•
· importazioni e delle esportazioni avvenute che gli arabi sapfllano cbe anche gli le zappe urtavano contro una volta. di soldati turchi che tentano di p!IB· nell'interno della torrida Africa, fu i
a tutto ba un limite.
duLa~nte i~~~~~az\~~f· furono valut~te lire italiani banno la mano ·fe~ma.
Gli ufficiali sono .accorsi per dirigere sare in Oirennica.
spirata evidentemen~e soltanto dal de
.a sotl'ereuze fanno destare la co: 3,358 ,003 ,630 oou un un aumento di lire Il punto è questo. Se la pace dovesse essi stessi gli scavi; così sono venute Due generali iurclti sono stati arre· s1derio di una vita quieta là dove 1100
n1a, d~i popoli: lo s~e~so. ac~ade 1!2.117 .e69 rispetto all'anno 1910.
concludersi pdma c~~ le forze turco· ali~ luce tre t~ mbe cert~mente molto stati io un bosco presso la lrontiera. erano francesi nè turobi.
quq 1 pqpoli ~alcanlct SI r1sve: Le esportazioni furono valutate lire ar&~e fossero dellnltm~mente _batlut!* anilcbe. lgnorast però se stano Romane Nella col~nia l'en~usiasmo suscitato ll parere del Vischer è conforme a
~o e c cingono 11 capo dell'elmo di 2.169.812.488 con un aurnento di lire e disperse, se 1 regolari turchi contr· o Feotce.
del combattimento dJ Konfuda è stato quello dell'Hogartb. del quale ò 14nz
~o,,
89.1.135.1\2 in onnfronto all'anno lDlO.
nullllaero ad assistere come forza orga·
Gli ufficiali dell' 82.• fanteria hanno llranr:liesimo.
ìl completAmento.
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lmportaz one le esport · · nel 1911

Due nenera)'l tUf[b'l arreJ faJ'l

IL PAESE

Speciale cura del V1sctier nel hUJ
;~a~~·~r~:r~rr!g;~~p~l~;:~e:~~~~n~:~~:~~
tompletamente la sua religione cosi potè

raggiungere rueglio il suo intento. Egli
fu accolto con trattamento assolutll.·
mente amichevole da tutti gli indigeni
isolati in tribù r.he incontr(), e po è
l~garsì 0in stretle!·relazioni d. i simpati.a
e di cordialità con molti,senussi, capi·
e semplici gregar.ii, dai quali ebbe. le
rivelazioni che egli ci ··trasmette. Là
maggior parte di questi aenussi sono
dal Vischer descritti come persone che
seguivano devota'meote i precetti. del
Profeta
~Ho visto _. scrive il Viscber _
senudsi sfamarè gli all'amati ed accogliere gli &trl\nieri, ed ho goduto
dell'ospitalità e 'deWassistenza rac~o·
mandata dalle prime leg<>i del Corano.
.,
c Per mia propria esperienza
nel tem•
po J?&Bse.to tra· i senussi io sono Indotto
a rlspettarli ed ad an:~arll come amiCI,
nbe mi aiutarono a compiere il mio
viaggio nono$t~~onte tutte le difilcolt~ ».
Mentre il yiscMr ·alloggiava· ospite
in un monastero di senussi, alcuni bri·
l' h
• l
~~~In
~.o1sc~eavbevano
osnegualltlo ateca~ovanta
e
r ussar o a s ss,. por a
domandando àmmissione. I aenussi so·
spettarono che scopo di ·quelli dovessA
essere di depredare lo straniero, e li
respinsero. Ma ciò non era ancora nulla.
La bellezza dell'atto sta nell'avere i
senussi taciuto assolutamellle la cosa
al Visober il quale non seppe che p1ù
t d' 'l
·
·
11r 1 1 pericolo CUI era scampato.
V'è pe.rb un altro fatto o meglio un
altro aspetto d,el movimento senussiata,
a cui il Vischer parla dicendo di non
sapere
· · còme
M 1 conciliarlo con.. ledia'ue de·
armi
d u7.10m. o tissi me quanm..
moderne -'dice il Vischer,
riferendosi
·
naturalmente al tempo nel quale egli
compié il suo viaggio, ossia cinque anni
or sono - ·sono state importate dal le
·coste della Cirenaica a Kufra, e ·con
esse i senusNi, qualora decidessereo di
combattere cristiani avanzanti nel territorio che una volta fu· islamitico, sa·
rebbero certo formidabili.
Mll questa è unà pura argomenta
zioue del Vischer: basti rilevare cb e
il Vischer stesso, appena detto ciò Ri
all'retta ad aggiungere !che ad un bel·
lìcoso atteggiamento si oppone in linea
generale liOD so.lo la Indole p~cifica dei
senussi, ma anche il carattere innocuo
dei loro capi e che, inoltre, è assai dllb·
biO se q)leBti
quelli, qualora dopo
0
lunga t&l'givarsazlone
ap[ligliass~ro
81 guerra," rlu·
all'estremo partito di una
scirebbero ad uoire solìo una sola ban·
d•era i loro seguaci cbe sono parte
arabi, p!irte Turach, pal'te Tubbus.
E' necessaria ùoa conclusione per'
noslro con\() dopo queste dichiarazioni~
Obe cosa resta dello spaventoso quadro
cbe ci era stato fatto dai senussi e del
loro ordine~ Gli italiani nella loro
(!·oerra in Cirenaica di sono trovati di
rronte ad un solo fatto posit 'vo per·
1
quanto riguarda i senusst: la loro sot·
Iom missione 0 la loro 'indifferenza ap·
part&la.
•

HOt•12l1 dal pr lD Il,

tJu

da Pordenone
Per il tram
l•ordenono·Uordenous

l

da S. Pietro al •atlsona
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l~ul~i~!!~· !~!~l~~~~~~
d~~~~~!~! r:r~v~~=u~~ r!p~r::~~::~~ !~d~· d~p~·

0"

autlaee : ...
•no
di
.del temente Ue8aroni Commercio ·e .Industrin Italiana • in Roso- pello avanti il. nostro
Tribunale.
11

La scuola militare sta per riaprirsi.
Le lezioni avranno prluuipio col primo
febbraio e si spera che allche que·
st'anno daranno dei valorosi che sprez·
zando la vita andranno ad immorta·
lars~ sui campi della guerra e della

I funebri tlella sig. Folane8ll

J•,

:io di Sauttf:l!'ò nçlla R<pubLlioa Arg~ntinn,
m una not~ su t eommeroio estero urgentino osservan1lo che la importr>~~ione italiana
nei primi O mesi dell'~nno testè decorso fu
mi norA di qnella del corrispondente periodo
del 1910, mentre l'irb.portuzione di tutti
gli altri paesi
numeìil6, eccezìonofatta·per
0
il ·~rl~slitlel. l'Ihnghiltterbsab,
siddomanb.da come
mnJ
• •a, e e P0 re e e ovreb "essere
una delle primissime na· ·0 1• •
t t 101
· ·
z• n .ilImpor
.a rpo·
dell'ArgentiM, oooupa npvena
quinto
sto. E ria{'<Jn•le a questa·. d~mand•, nlfer·
mando che il fatto al deve unicamonte alla
,inerzia ed ulla mancanza di iniziativa dei
n.o~tri produttori ed esporbtori, i quali se
s• deciue•sero ad a~ire oyn più attivitù,
avve•lntoz•a ed iniziativa, noquisterehbero
~~~o db~i1 princiJ?a!i lpostll
oRh? oidspllettaPule~H
1
am tutto
oommerma
co · · totenendo
e a conto
ata,
dove
ol è favnravole,
altresl che gli . italiani Mlà residenti sono
più di un milione ed i principali nostri
prodotti sono preferiti.
Il import~zione italiana. salvo q•1alche
!J!inimR <lnantità di altri prÒ1lotti industriali,
SI c.mpoue di vino, d\ olio di uliva, di ver
~outhd •l:.
di/o,r~aggio, dicM~~rve e
su't~H·o
ot 't a •m~n art' ~bgener~ e ' te~·
t, me n re s1 po reu ero espot•tnre tn
maggiore· quantità tanti a~.Ari prodotti del·
l'industria e competere facilmente con ,1ue!li
dt·gli altri paesi.
Di questo l'Italia dieJ.e una chiara ed
evidente prova nell'Esposizione internazionaia di B•tenoa Aires, dove nei 4 padiglioni
del1a sua mostra manifestò, sia p•r il rile·
vante nn mero degli esportatori che per la
qllantità e 11twlità dei prodotti esposti, il
ed il notevole sv1·tupp"•
o
"cor.n·le pro,resso
delle
sue industrie, sopratuttoagricole, nel
b
reve
periodo
di
pochi
1
d 11
h' anni,· speoialmente
ne t'amo e e macc me.

Ma anche qui
Saliti n fu fortUillltO
che Il ricorso venne respinto.
Difendeva l'avv. Del Missier, r&pprcsenta va la P. O. l'avv. Zanuttini.
l poa•tatnrl d l to~el
Durante i funebri Totlolelti, Minisini
Luigi di antìi 24, da Pradamano, non
tlontento della torcia che gli era stata
assegnata, YO1eva ad ogni costo porll\re
1
una· corona, e · sosteneva e sue pre·
tese con tl!,li parole e con tale
tegno che il vlglle Linda per far
sare la scE-na assolutamente disdicevoìe
~ella sol.ennit~ d'un funerale, dovette
mtèrventre con la sua autorità, .
Ma Il Minisini che non ·aveva avuto
ri6setto per la santità della morte,
m strò d i averne meno ancora J?8r il
rappreselltante della legge, e si rivoltò
a male parole.
Ar1:estato venne deferito per oltraggio al giudi~io del Tribunale avanti al
quale ieri comparve.
. Il P. M, avv. Tonini, uella sua ar·
rmga ebbe tanto ~evere quanto giqs.te
parole contro quei qua•tro strall"ioni
h
•
~
c e sono adibiti a portar,. torci nei
funerali .. e cbe spesso col .loro contegno
provocano snene per nulla edifièantl.
E Minisini fu condao'nato a 46
giorni di IJllrcere ed a 100 lire di
multa.'.

Una solenne e commovente mali ife·
. E' o~ge.tto. di molto interesse e di 'stazione d'affetto e di co~ pianto, fu
dls.ousstdm li progetto per II tram tributata ieri da tutto San Pietro alla
~ordenone·Oordenons, compitato . dal comp<aota sig. Foianesi·Ouoavaz della
Big. E. Marsou. Con la realizzaziOne quale dicemmo 1eri la .perdita imma· ~loria.
,
" fi al
t
Da .qualche . gt'orno g1'unse .tra no1'
del Prog e·tto s l avr..
n men e un tura.
per tutti
La s~lma della defunta fu tutta notte per
i prepantivi
caso unche
nuovo
servizio.
d t m. erci
d Ci
d gl,i stabilimenti
d
maestro,
il tenentdel
.. n·saronr·
auto u,~ rm.11 e1 rcon 1ar1b; e esaeu· vegl~ata dalle alunne del collegio ·alle
" ""
~o· l1m~llanto a scartamento nort;Mle '\Uill1 la scomparsa aveva tributate in dace quanto l precedenti ci diede oggi
11 serVIzio verrà fatto direttamente vita cure véraO)ente materne
un saggio indi.menticablle. della sua
llOU ?arri ~~Ile .ferr.ovie dolio Stato, e All'accompagnamento funebre parte· nrditezza e villentia.
per 1 serv1z1 mmor1 delle altre dttte clpò una innumerevole folla.
Verso le ore 11.30 il rombo di un
verrà provved,uto con carri propri.
Notammo; n· prefetto. com m. Bru· «Gnome» 50 H p avvertiva l'appros. l.l pr.oget~o Inoltre contiene un ser· nialti, ·l'o n. Morpurgo e figlio, il. pro v- si marsi di un c Bleriot • e di !fatti il
VIZIO VIag ~la tor 1. da Porden. on~ .a Oor · V? d'l
·
l ore ag l'1 studi
cav. Battlstella, il tenente Oasaroni per primo afidando i
denons, uon vetture lllltomo\rtCl com- dtrettore delle Scuole Normali di Udine remurs ed il risucnhio della montagna
n~to al numero dei tre?i del!a. .~ior· jlrof..Modo~ti,H pror. Ì'1erpaoli Preside partito dal campo, attraversò Aviano,
bmato. con mod.esta tarrff~; dt P!U un del Ltceo Iacopo Stellini, la sig. Gras· co~tegg1ò il monte fino a Castello
serv1zto economtco per o:h operai de: selli direttrice dell'Istituto Uccellis i quin11l ritornò al punto di dov'era
gli stabilimenti, il cui disagio d~ con· P.rolf. Rovere, Sconcianti, Babl.lnti,' il partito. Non è per la dura•a ma per
seguenza, allorché· escono stanchi dal .smdaco e la. Giunta d.i S. Pietro. 'i ra.p· la difacolt~. Immensa. del viaggio com·
I14voro, esposti spes~o all'inclemenza 'presentanti delcomune di CividaÌe, oav·. pluto che. noi ci nongratuliamo viva·
d.el tempo ed ,alle...esigenze d ·l servi· Tlta Volpe. sig. Arturo Ferrucci, prof. mente con l'audace maestro auguraoà
t j
lt
dOd li ·suo( allievi pari.
zio, verr 1e m.~ 1 l mo o.
Tremanti, pro t. Bortololti, dott. Go oli do
"
. Per at!ua,re 1. proge~to a ~ordenooe di Fagagna, sig. Anna Fahris,, prof
•·•
da Gamo n a •
~~ è co~tttuitO ·un. O~mtt"to dt.person~ Legrenzi, cav. Vittorio Nussi, cav. Bru·
mfluenti, e, non v ba .dubbto che BI si.ni, cav. ;Maofren, Amedeo ~onzoni
1ln a•eduee da JJerna
saprà por~are con Ml~emtudme a com- d1 Palmanova anche per il dott. Asca·
Col treno delle 16 30 arrivò il capo·
plme~to I'U~lpOrtante tmprés~ cb~ m nio Tam, sig Vittorio Zilli anche per rale maggiore Bonilli Francesco di
~uestl _paeSI ba destato le slmpatte e 1! co. comm: Camillo di Zoppola.• il.d.r Leonardo da Gemona, ferito quindici
l entusiasmo generale.
Brosadola, ~av. ·Morgante,· Genuzio di gio. o i la nell'ultimo combattimento
Ci setnbra dòveroso tar notare' ai
F d'
,
.
lettori qualiiO l'egregio avv. Toriinl ha
Cou.. lglio (lo annuale
ae ts,. sig.
di· Derna.
Il
·
i
d""t
1 Ada
b Gdella·
p Giusta,
· · E pro!
p ·cav.· import11nte
Ali
i
~
·
.,.. o ne a sua arrmga ·c rea ii conte
1
1
Venerdì sera alle ore 8 ai riunirà Acc.Or d ID,· no · D· 1 Lac1amd ,, sactam,
a rJCever
t
•: altàstaz oned ·,urooo
1
· à ilo e
gno, 1roppo spesso ecorretto ed alcune
L• Pac iam,cav. a ago, ott. ar ogo au.pr
nuovam,ente
questo
Consiglio
Comunale
tutte
el
a
nostra
01\1
,
ca·
,,
·
d
·
.d
i
,
,.
Att'l' v 1
G z
t' · d
·t
d li 1 · · 'l
· d
L'
vo.,e 1n ecen.te, e portatori di torci:
in s.eduta pubblica per il bilancio pre· cav.
110 Fo pe,
. . o· che 1amentele sul'
D ·
l' M. anutd IDI,
tt Aott·, Plano
b 1 oeg1 ·a p101,d1 ,notaio
• Il ott. · 1•
ed l 11gg1.ung1am.
venti vo del Comune per l'esercizio 11112, ortgo, cav. e 1ce oro, . o • · m- era e e ottl pres1 ente ue a so~Iet..
d'1
. ·
per. l'esame
ed.. appr.ovazione del re· bro~1o
Muso•Ji,
t' r
dt' v r
comportaltmen,to
'questi inIndividui
ci
·
E
· sig. Mulloni,
t sig;Sirob.
· <)Pe.raia
t t· della
1 · quale il Bonilli è socio
!f)
,.
sono
mo e vo te pervenute
redazione.
golamento . mullicipalll d'igiene e .sul
rano poi rappresen ate tutte le. e an r. a tr1.
s11 i
ò h è ·
amo
progetto..di costruzione d'un piazza.. scuole secondarie di· Udille e di Cl vi·.
U,dott.
Caletti
con
brevi
e
sentite
c
RINinnr
..
•
d
PP
~e~
c
e
vivo
desiderio
1 ·· 1
Il' ·
1t 1
"'
~ 11 a , 0 ommtss1one Municipale delle
letto altJgUo aJ· Pon·te delle Beccherie, d. a le che avevano man da t e squad re d1 paro e rtvo se a arri fato un sa u 0 a
Ecco il sommario dall'ultimo numero della Pompe funebri . ovviare all'inconvecome da delibera consigliare 18 set- alunni con la· bandiera.
quale fecero seguito di ev'viva dei bella c Minerva • :
niente e che si sta studiando il modo
teaibre. 11111.
Nel corteo notammo le ·seguenti co·· presenti.
Ai nostri Cortesi Abbonati e J~ettol'i - di togliere lo ·llèODòio lamèntatò.
GU .ammlubtratori <Iella Ua&Ma rone: «Famiglia· Sircb; Le due so...
Questioni del gioruo: Vooi di pace? - Le
, Cordenons in Trlbo.nale
relle; famiglia Rigotti; famiglia Man·
nostre finanze· Caricature -L~ stampa e·
• eoiatrabbandlel'l
11
freu; Oonhtgi Bonflglio; Clara e Rolo;
I:J1· ''a·'stera • Corrisponderua inglese (Rip).
Oblaob .Marill fu Giuseppa venlle
Si discusse ieri innanzi al nostro Scuola ll:lemeotare di S. Pietro; Fa·.
Note e Noterelle - R•vista d•lle Riviste: sorpres&. m Prepotto con grammi 150
Tribunale il proces~o ·a carico degli miglia D'Orlando; fam. Calderari;
La guerra lit•>ranea e le. furtilloazione dei di tabacco di estera prD*enieaza non
amministratori -della Cassa Rurale d1 pr.of. Musoni e figlia Elda Zara i A.
ft:f~~~e~li'rW~1fr~aJ~ ·unL~pn~,~~rd~ ~f~~ coperto di bolletta di Jegitimazione.t
Oo~denons. D~ Anna Sac.te Valentino lunne Scuole Normali di S. P1etro; ·Corso medio dei valori pubblici e dei mglese (C,mtempo••arl Review) L'In~hil- E' condannata in contumacia a lire
presidente, De Puppt Antonio fu G111· Dora alla buona Linda·; Giovanna d1
cambi del gtorno 28 gennaio 1912 terra e l'amioizia dell'Italia (N•tional goc 5..1 di multa ·flssa e lire 20 di proporcomo vice presidente, Romania Angelo Mongeat; Convitto "· Pietro ; onorevole RENDI'rA ft 76 Oto netto
100.27 vi w)·- L' impres• di T1·.poli e la stampa ZIO Dale. ,
·
. d'1 S Vito a l Tagi;
••
s lt2 Oto nello
!OO.S9
"""' Oossac b G'IUBeppe di Pietro di anni
f u Gl·ueepp e g l'à v·tce Presi· de nte e Z·e· Mor purgo; Oonv1tto
69 .60 sviezzora (Dio !:bhweiz e Bibliothèqne Uni6010
rio Gtotgio Pietro fu Giacinto, Mariuz La tua Ada; Il tuo Gemini; Giunta,di
AZIONI
verselle) • L• souiet~ segr.lte nell' Afrioa 41 contumace,. Bezer Giusepp~ di. GiuL111gi di Sante e Del Pup Luig& fu S Pietro; Le donne di S. Pietro; Le Banea d'Italia 1497.- Ferrovie Medil. 418.50 occidentale (Correspontlant) : Un ~vventu- seppe di anni 13 e Benzer Giuseppe di
Antonio consiglieri, iiÌl[lUtati di due insegnanti delle seuole di s. p 18 tro ; Ferrovie .Merld. 610 25 Sdc!etli. Veneta -.- rierù del glorn~lismo (Outiouk)- Sha .;;speare Matlia di anni !47, padre del. prene.
coutravvenz1out previste dal Cudicè d• Candida e Colomba' OIUifolini; La .ft.
OBBLIGAZIONI
giudicato da un uomo del popolo (Preussi· d?n.te tutti .e ~re di Stregpa, conta·
Oommercto, la pr1ma per mancata giioccia Corinna.
Fer;ovle M:!\':;;;.~'ì/"bba
~~~;~g 8 J•hh·b~~~~~r)
0
1•. LetteLre d'uua regina d1n1. Sono tmputa.tl ,di c.outrabbaado i
prest"ntazlone alla Canceller•a. dél Tr1Reggevano i cordoni: a destra erano
•
Mdditerrane 4 o1o
502.60 gh:;~r: (~le g'!~~h=~l: a our• d•l •jo· pri:ni due, mentre l'ultimo è chiamalo
bucale della prescritta sltuazwne men· tenuti dal prof. cav. Musoni, il cav. Ba t·
•
Italiano 8 Oto
851.- A.ttraversQ' le Rivista Italiane: Vittorio E a ris{loodere per il fattQ del' !!glio.
sile dal gennaio 1910 al febbraio 1911 ti~\ella e dal com m. Brunialtì; a sini· Credito •~muoalo OAç{~~t~.~e 8 Bt4 0to 49B.26 manu~le e Garibaldi e il'suo p·1 s•ggio çlel
Il Tribunale condanna :.Oossacb Giu·
e la seconda per UO,ll, avere nella stra l'ass. Miani ùel comune di Civ i- Fondiaria :&nca Italia 8,76 ar0
49à. 25 Faro nel 1860 • 81Jll'andomenlo economico sep[le a lire 55 di multa fissa e lire
preaccennata loro ?uahtà,.presentato dale, l'an, M·Jrpurgo.
• .. Caaaa R., Milano 40to
6oue •hllo nostr~ colonia di 1'ripoli- Ll our• 20 ·proporzionale: Benzer Giusepre
alla Cancelleria .del rr1bun~le durante
Al cimitero presero l'estremo saluto
•
Caua R, Milaoo<5 o,o
618.50 costituzionali delle democrar.ie ":nmalat,e • figlio, lire 52.1!8 ilrra e, lire '20 ·pro;
l'aDii~ llllO ti 'bilancio. aoc:ale a tutto alla salma uo1t nobilissimi dis~orsi,
• ,lotiluto llaliano, Roma 40t0 50~.-- Pref,IZicne. e polemiche. di G. Baratti· porziollale con la legge del perdono
613·- Nuove teo.rio sul progresso civile (Nllova assolve il Benzer Giuseppe, padre per
31 dtcembre llllJI).
.
fra gli altri il cav. Battislella, il pro!.
•
Idem 4112010
. Il sacerdote Da Annad do.tt.
V
aleacav.
Musoni,
I'I.ISsesaore
M•ani
del
Oo·
·
CAMBI
(choques
a
viota)
• Mez7.•J• "'culo
.<li reoonti
stttli econ•>
.
Frane••· (oro) .· 100.64 Pletrobur.(rubll) 267,66 A.ntologia)
miei ci e statistici
Gli studi
di sto· la respous!lbilità civ.ile.
l
p
liDO compar,e. ~.mezzo e suo _roe: muue di C•vidale, il ca v Manfren, il Londra (sterline) 25 89 B.umani• (le1) 99.75 ria rom•na in Italia _ L'It>~lia religios·•,
PRETURA 1. MAIIDAMENTe
speciale avv. Lu1gi.Barzan, e tutti gh maestro Rieppi, ed una discepola, delle Germania(war.) 123.80 Nuova;rork. (doL) 6.18 nel passato, nel presente e nell'avvenire
Lo selaUe della Ber&onl
altri imputati sono difesi dell'a vv• Scuole normali; a .tutti r1spose rio· Anstria (corono) 106 •83 Turchia (lire tur.) ~~· 80 (Rivist·• ù' Italia) - Ain·Zar,, antie•'- L'e · A B'ertoni Caterina d'anni 40 da MorGmdo Ros&o.
graziando il prot. Rìgotti.
L.e Mercurlali
stetica e l'eduoazìoae - Un t1pografo o•p>· tegliaoo, qualche settimana fa venne
H Tr1bunale èichiarò non luogo a
dii Maniago
Diamo i prezzi fatti sulla piazza di Udine scuola (Marzocco) • L• figlia. di Ollileo Gd· rubato' lo scialle che aveva lasciato
procedere infavore di tmti gli impu.!
per i geuer1 pttl imp>rtanti durante la set· !ilei • Gli storici della repubblioa ll•Jrantina uell'osteria Sacca vino in·Viale Cividale.
..
,
Ben
fteenza
d
.
(Rivista di )Wma) • Gli it<tl1aui nell'Un·
Q l
tat!
Tripoli 22 - l lerltl ube sono stali
In morte del ca v, Faelli vennero t•m•~· a1 15 • 1 21 genna•o
gu·•y (R•v•sta Internazionale d•!Joienze So- · ua e autore del furto fu indicato
raecoltJ dai nostri a G~re;aresch dicono
l
a
oppa
a
fatte
le
seguenti'
elargizioni.
CEREALI
oiah)
Prodotti
dal
suolo
e
vie
éarovaniere
a
d~e vigili tal Aliprandi ·Angelo di
Z
d
cbe nel Garian e oel Tarhuna le trupp'e 1Ju'a.Ura dttlaua 'ctella guerra
Pro erige•t<lo OHpitale:
Fruinento
al Ett. da 22;50 a ·23.00 in Tripolitania (La Cultura n;t:dderna)
· anm 45 c~e arrestato:venne perquisito
8
00
regolari che all'imzio della guerra
G1aointo M·•lldalena L. 25, fam. Santa· (1-,.r•n,oturoo nuovo giallo • 1B.5o· • 1 ·
Leggendo e annotondo - Fra libri veo· e lro~ato ·In possesso della refurtiva.
Il nostro paese che già ba dato
h'
· A. \ D G b
· C 1
Ed !'l · P re tore del I Mall~amanto,
ascendevano a nove battaglioni di fan- alla Patria l'oiocuasto dèlla giovane rosa• 25,' Sùcietà d1 M. S. interna dello Cinqunntino • bianco ••· .16.50
.5.50 .•• 17'.30
16 :7.0 c l e nuov1: nge o • u ernat1s: < aro .
1
teria e quattro sq uadront di cavalleria vita di Antonio Plglin morto Sidi· st•bilimento Nax e com p. 25 1 Operai sta- A
al. Quint: > 20 . 25 • 20 .75 'Qoldoni • • Nino Tamassia: La famiglia ~nnanz1 al quale l'Allgelò Aliprandi
si sono molto IISBO.ttiglìate.
Messri, ba appreso Ieri con vivo senso bili mento suddetto 5ù,30, fain. Strada .10, ve't
Ett
•. 15 .00 • 15 ,20 italiana nei secolt' decimoquinto e decimo 1er1 comparve, volle esser mite con·
Gli uomilli del 127 fanteria sono dì corda.glio la notizia cbe. Un altt·o ing. Gt•anzotto 50• Jem Poolino. 40 • dott. 8/ga a ·d.1 f' "1t ct'
sesto • (Vitìge).
"
lui e lo IJOlldllliOÒ a 3 giorni d'arresto.
ing,
Mazwleni
5,
fr.
Oampagnoli
2,
Oadel·
arma.
ru.men
°
a
·
Notizie Biblioghellche - Et ab hic et ab
stati riuniti al 125 e .126 che formano
giovane:
era
rimasto
.
vittima
delta
Gius•ppe
,
rag.
Luig\
Da
Cdi
!5,
Oro
..
P!'ne
b,anco.
J.
qu~l.
•
38.00
•
38.50.
hoc:
I
grandi
uomi111
di
Cir•n•
(America
[0JI9
20
se1 battao:honi con una forza numerica
.
·
·
vato \tuglidmli 10, V asconetto Costante 10, 'd 'd· .t! H. q~ahtà
' > 35.50 • 36 ·00 Scarlatti.
ndottissima dalle perdite, dagli sban- guerra.
Il
soldato Luigi Oampagner che era G. Querincihg t, Sina dntt. A.n~elo 2, Con· ! · l • . a pane souro . • 28;00 > 28.25
Fr~ W viste e. Giornali: Un fiero. colpo E' stata fissala al 27 febbraio la
dameutl e dalle malattie. De• quattro ricoverato all'ospedale di Oatan~a, pur mzzu. ;'l.Jf s 1, R •s• Lin<~ e fr. 1, Marohi ~d. granotnroo depur~ta • 22;00 • 23.75 all'ipotesi baconiàna • Una protesta fammi· data della riapertura della nostra
0
squadroni dt cavatler~a non ne è ri- cbè feri~O ad una spalla, venn~ col· G..... ,\1\Ì 011
2, R. F•S•)li 3, Giovanni ·valan !d.
D.
maomafa to • 21.00·. 21.50 nile contro la moda • La mte ferroviaria Corte d'Assise.
.
masto ch.e uno ;;oltanto.
pito da .febbri utmdee, e ad onta d1 lO,,.F,rl\..ier Angelo a, .co. Nicol.ò !l'A.tti- Cruaoa d• frume~L'EauMÌ 17 ·0° • lS.QO. dell'Africa occidentale francese· Per gua-. Fra giorni avrà. luogo l'estrazione
01rca l'artiglieria. gli stèssi informa· tutte le cure, cessava di VIVere.
•n•s 100, Mazzol1 Clemente fam. 2. RJSSI· F .. 11. d'1 .·
rire
l'epilessia
•
Un
arco
elettrico
fra
due
dei
giurati.
tori confermano che è ril;lotta ai migao!1 G1a:como 2 frat. De Marco 2 fa m. agmo
· planu.ra
• 30 ·00 > .45 •00 matite · I h>bbuini come camerieri e come -~:-::-~....,-------da Gemona
M:ora•so 25, pr•>f.' Carlo LagQmaggi~re 10. Patate
• lO.OO • ~ 4 · 0 0- cna todi di gr•ggi.
,
.R ~llf 1r. 9
mmi termini e che difetta90 i punta·
Jl.ll' ti n ione Uielistlca
'rotale ·L. 305.50.
·
Castagne
> 25.00. » 27 ,O(l
Sommari : .HIVI•te inglesi ; Riviste tede
\,j
A
11ft i' A ..
tori, le .cui mansioni sono disimpe·
L'altr~ sera ébbe luogo un'assemblea Alla Congregazione di carità:
RISO • 4 l.OO • 46 .00 sohe • Caricatura · Dopo il oalfè - Libri
gnate dagli ufficiali. Circa ie bande
~'.m. G•lvani di Pordenoue L, 50, cav. Riso qualiià J!OStraua
• 34..00 • 36.00 ricevuti -.Aunuozi.
arabe diçono che non possono preci· dell'Unione Oiclislica.
0
Fu
approvato
il
resoconto
.1911
che
Luciano
G•lvau.i
50,·
M•chielutti.
Angelo
5,
.
•
.
.
g'"jl)
;Ms!GGI
V80 100R 8
sare l'effettivo, percbè ogni gior<!lo
5
nelle·
spese
facoltative
segna
lire
50
De·
Fa
vero
Ant?mo.
•·
dott.
G.
Mazzolenl
·F
·
··
·
d
ta
l
..
.
Cronaca
L'organizzazione del ballo della Stamessi si spostano e si sostituiscono.
'
·.
f . . d
. .
5, Sante Gazzond, Umbe.~to J:'ascutto O50,, ormagg•. • vo a
·2. 30
p h a à l
'l
·
Aggiungono che al campo si trovano d oblaZIOni per l~ amtghe t>lle v1tt1me Paulino Jem 5 Giuaeppè. Cade\ 5 Ctovatd f<tualltil d1varse) al Kg. • 1.80 ·•
TRIBUNALE DI UDINE
a c e vr
uogo l tra del mese
.
v!l :turo procede come me~eiio non
degh europei e cbe a Bengaoi nello della guerra e lire 90 quale ,tassa dt 'Guglielmo 5 Vascòtto cfòsiàrite'il"(f:Q,ià-' )l'~rmagg1o nsa montaa10 > 2.40 » 2.70
rinmgn 1 z~cohini R>mano di Gi~ B. 1 ,\ .. · >
~ipo (:'ostmno) • 1.80 > ~.oo Pres. Oano Serra
P. M. Tonini BI,., può sperar~. L'alacre comi lato
scorso mese giunsero alcuni ufficiali, iscrizione al Touring 01110 1\aliano.
1
sottufficiali e cacciatori.
:
:
,
:
d'anni
·
11 tempo si mantiene catti.vo.
Goi Pietro, Molehdi rag •. Augusto, Ste· Angelo 1, fam. Mazzoli Olemenie 2, Frau•
Lddfl~~~ st~av.; . 3_70 • ~:~8 41!, da Oiseris domiciliato a Sedilis, temente tutte le difficol~a che l:imp_re.a,
11
3 30
3 50
oesoo Rosa
fi.
•
.
' •
'
Costa.ntinopoli 23 _ Secondo nllti· sori i si,rg. Modotti Giovanni e Bianchi
Nomlna. del R.etÌieo
Bur~o
di latteria.
> 3.30 , 3.50 suoi più sacrosanti 1loveri, tralasciò zioni dei v~gl!oni della Stal!lp9,.
. · ·
J' · · · r•g Danl·ele
> 0 omune
• 3.15 • 3 30 di provvedere alla flglia deceune Maria
Le adea1.om a.l b!lllo SI ricevono
·
z1e pervenute a 1la Porta g l ttallam. ~ '
·d B l
Nella' sua ultima· seduta il nostro
POLLERIE
·
che •bbandonò sola e sellza appogg1·0 • presso. i 'negozi: Olain, Obiùssi,, Gahan!IO bombS:rdato ieri Ì'altro.Konfuda.
a
u a
ooos1g
· 1·10 .nommava,
·
· à , a Capponi
·
a d unammit
> 1.70. » 1.80
La~ povera biinba appena partito suo spar d1s, Lorellzon, Mason, Paaquotti
Nessuna perdtta di uomini.. St ognora
. CieUsta ~li.sgo•aziato
nostro medico t'interi no dott. Tilling Galline
> 1.55 > 1.70 padre ):lussò a molte porte ma dovun· ~etro~zi, ~;teccardini e Piccinitii, Sàl;
se vi s•ano. danni.
·
Valtr!l ieri tal Lu1gi Grauzitti di Achille, accordandogli anohe l'àumento Tacchini
• 1.40 D 1.60 que verme respinta.
vadort, Mllocco e Verza.
Cavi l&lJagraflcl tagJI,atl
Paolo, si recava In bicicletta' a Maiano da lut richiesto.
Anhitrev,·ve
••. 13. 0"• •, 1 . 40 FiQalmeote uaa buona famiglia la
I.e prenot~zi!;JUi d~i palchi s.i accet1
0
1
2
5
1
00 6
· ·Reu t er>
Al,la
. ' - L' • Agenz1a
ò svolta che presso,· Tonzolario,
.
da·
Castlons di Strada
•
morte
:·.··· '.:C.;.;...·,.,.'""'·'"'- acco1se ma llon po tendo tenerla più tano presso 1!. negoz
. 10 de11a. spe ti . d'ttla
L on dra 23
· oorre voce cbe u.rt ,con 1a ruota 'd·
, apterwre
111Il una
·
· lse a t'l'au to- E • Mason
a d a Cost
· an· t'n'
1~op01 1:
t
Uova
al. :·o 1 ~,. H;OO.'>. 12.00 d'! qua1c.he giorno
SI· r1vo
. •.
..
. .
hnavi
poIl 1 'illlpat.-io
CARNI FR.t<Ji!SOHE 1 ,•.,
r1t~ perché fosse provveduto:
. l blghe.t.tl per Signora trovaoa1 presso
italiane abbiano tagliato il cavo gr,ossa pietra e cad e a erra.
sottomarino fra Suakin e Hùdeida. ; . vero giovane si fece accompagnare
d'ma ,.owufftelale feo•itn
Cor ne di bue (pe•o murlO) l> ..:'1..80 ; . 2.20
E cosi il padN inumano fu deferito •l negozio E .. Mason.
·
coq., \lD ~avallo dal dott. Oolussi, il
li ~ornando militare di Gaeta tele• • di vacca > ,.
• .,1;60{•:: .2.00 all'autorita giudiziaria e processato.
La sedA .del Co.mitato. Via Daniele
quale gli ri~cootrò la Jussaz1one delhi grafb ieri aera al nostro sindaco cb
di vitello > •
•. t;31l • · ,,1,80
Ieri all'udienza si scusò col dire che Manm (!oca.h sp~tt, ,\sa •. Oomm., Ind.
sp&ll!i
sinistra
e
ferite
lacero
contuse
il
sergente
D'Ambrosia
Pietro
di
Giu·
•
di
po~co
•
>
"> 1.70 • 2.00 aveva raccomandata la bimba ad al· e~ E~er. d1 Udme) ·è ap~rla tutti i ·
06HI fiiDBHO ,Ufll tRISI A[OSTAHTIHOPOLI multiple ili varie parti del corpo.
vanni, fuciliere, che prese parte alla
PANE e PAS~l!l. ,
cuni parenti, ma la scusa non gli g10rm dalle ore 16 alle 18 e dalle 20
Costantinopoli, 23 - A quanto fll
Fu giudi~ato guaribile io un mese. gloriosa battagli!\ del 6 adHomseuha Pane di lusso al Kg.
~.-:-:-::::-.> 00.54 valse ed il Tribunale condannò a 4 alle 22.
assicura, il ministro della marina Chvr·
: 1 qua!itil
:
88:~& mesi di reclusione beneficati dal per- ---::::--:7-~~---·
acbid pascià, · avrebbe ·dato le sue di· Pet• i fe••iU e per le famiglie fu ferito alla mallo destra, in setti;
dei eaduti
ID/j.Da aaJ•à mandato in famiglia per
• misto
> - . - - . 00.36 dono.
.
.
missioni.
Pasta L qualità quin. > 47.00 • 55.00
&••orto anebe. in apl>ello
Il Granvisir si dà le malli attorno ·Ecco l'elenco delle somme raccolte una lunga convalescenza,
uel noHtro com n ne & benefiCio dei feriti
• n. •
> 40.00 • 4.3.00
Santi n Bo nifaccio d'anni 41! da 1'ri·
~
per far ritirBl'e le dimissioni
da PaiUiE_Ila
SALUMI
cesimo ebbe'la mala" idea di''!mdar
L'a noill'a ammlnistradone è
La voce che Talaat uey avrebbe as- e delle fam•glie dei caduti in Tripo·
litania:
Madonna
lire
52.57,
Solans
Teadadd
ladreselai
Pesce
sacco
(baccalà)
>
95.00
»
170.00
raccontando
in
giro
che
Oarnielntti
llltata
eoa&ret&a
in
qo.ellltl
alornl
sunto il portafoglio delle poste e del
42.45, Sopramonte e Campo 38.65,
Questa notte ì .soliti ignoti, penetra· Lardo
• 155.00 • 175.00 Iginìo gli aveva rnblito un biglietto a dlra~~l'e ad P.leuni abbona&l
telegrafo non è a v.verata.
·
auoroNl u.na elreolare inwUant!'
• 160.00 • 170.00 da cento
Si assicura che Talaat sarebb~ stato Urbignauco 25 30, .Qodesio 20.20, San rono nella casa del sig. Giovanni Delli Strutto nostrano
>
.estero
OLI• 135 ·00 ' 145 ·00
Querel~to per ingiurie . e diffama· a porsi in l'egola coi pagamen$1.
invitato dal partito giovane \Ur,co a Stefano 14, Avilla 65.70, S. Floreano Zotti, conducente l'Albergo « Leon
N011 è una piacevole 11nlle.,l- ·
Tomba 26, Scuola dlartl e me· d'Oro.,. a scopo dì furto, ma tenta·
zia · enne d l P t
d' T
t &azione,
condurre la campagna elettorale e lll!ll 83.45,
•tnesta; o,è per ehi la
stieri 6,75. Totale ìl're 375.27. .
rono invano di scassin'are t'l c•ss•tto
Olio
d'oliva
I. qualità
.pe· v per mesiatenza
. a
.re oredi reato
l arcali
~ ~
>
• II.
•
•> 190.00'
175.00 »» 220.00
t80.00 assolto
dallao
sarebbe in viaggio cirMiare. Circa la
n è per eld la l'ieere; oqde'
A
questa
somma
vanno
aggiunte
dove.
si
trovavanl>
ciNa
sessll.nt~
lire.
•
di
cotone
•
140.00
•
155.00
difamazione
e
per
.
esser
intervenuta
nominlll di G1avid bey a ministro dei
nu.trlam<» ftd,u.eia elle i nostri'
n. tento furto fu denunciato ai cara· • di ses~me
• 125.00 D 140.00 la prescrizione dalle ingiurie.
fedeli abbonati non worra•u•ll
la vori pubblici, non è stata ancora L 100 del municipio e la raccolta fra
> . minerale o petrolio •· 32.00 > , .35.00
Oontro questa sentenza produRse strlnr~erel a rinnnwarla,
• q~aestri, e scuole non ancora ultimata.~ bi n ieri i quali indagano.
presa decisione al~una.
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Le tristi tondlzioni dei regolari tnrtbi

la riaperlura délla

d'Assise
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La situazione ad Homs

Il marito cav. utf. dott. Oeminilltlo
,., l ntllltarl f•rltl
Tripyii 22 - Da Home ei hanno Oucavaz, le sorelle, 1 nipoti e gli altri
famlglio del caduti In Trlpolltanla notizie invariate sulla situazione. li parenti tutti dell'amatissìwa
LI!l Elenao , - Somma. precedente nemico da spesso Megni di a.ttivlta ma
45715 70 - Versate da.ll'on. Si!\• senza lmpegaarsi, allo scopo evidente
di Valvasone: IJomune dì Val· di saggiare il terreno e di chiamare
lire l 00, Raccolte per sottoscri· i nostri fuori delle linee avanzate. Il direttrice della R. Scuola Normale
a. Valvasone lire 321.10. ciglioue est delle nostre posiv.ioni che femminile di ::i. Pietro al Natisone.
Dal più profondo del cuore ringra; . Versate dall'an. Sindaco di si scorgeva occupato dalle truppe
mr·aS811lhliS! Comune di Trasaghis liro nemicbe è stato recentemente sgom· ziano li dott. Antonio Sartogo, che
per sottoscrizione poyo· brato perchè era troppo sotto il tiro nel lenire le atrl.lci sofferenze dell'aclo·
'frazioue di Alesso L. 118. 5. delle artiglierie di gros~o calibro i- rata. Estinta non · fu medico coscien·
zioeo soltanto ma amico e fratello, che
oell« frazione di Brauliois lire stallate culle fortificazioni.
Gli informatori dicono che dall'in- nulla tralasciò per ·la sua salvezza,
Idem nella frazione di Trasa·
completaobe
con loro soffri e pianse; al sig.
terno
i
rifornimenti
sono
lire 127.55, L. 420 60. - Gio·
Di Poi e fratello residente a mente cessati da parecchi giorni e Antonio Miani, al cav. prof. F. Musoni,
(Tarvis) lire 5, Costantino 'De· che nel campo nemico core la voce ~li'on. bar. E. Morpurgo, al cav. prof.
Uomiui residente a Karten (Tar· che si stia prepa.ra.udo un grande A. Battiatella R. provveditotè agli sturti,
al cav. dott. Ma.nfren R. Commissario
lire 2, Carolina Murero e eav. attacco su. tutte le fronti.
Giuseppe Muroro 30, ·N. N. di
"ctlstrettuale e qualè rappresentante del
a. Prefetto, al ~rof. Oannestrelli della
a mezzo della Signora Caro·
Roma, 23. ..;.. Il ministero delle R. Scuola Normale di ·S. Pietro, al
10.50, Societa Operaia di
Poste
e
1'elegrafi
comunica
che
per
prof.
Scoccianti rappresentante la. fede12. Raccolte per
di
popolare dalla Socleta notevole ritardo dei coincidenti treni razione delle scuole medie, alla si·
di Tauriano 58, Versate dal 113 e 1995 la corrispondenza di ieri gnora ,.Anna Fabris Fedrigo ex &·
Mario Marchi per raccolte e di lunedl non potè proseguire per la tuona delle a. Scuele Normali di
sott.oscrizl•otle popola,re dalla So· Tripolitania e la Cirenaica col piro- S. Pietro, al maestro A. Rieppi per
Operaia dì Fanna 92. 10. - 'fo· scafo in partenza da Siracusa dalla l'Aasolliazione Magistrale Friulana, al
linea 20 (Romano) alle 20.30. Tale cav. Ruggen Morgante per le signore
L. 16767.00.
corriere quindi non potra avere corso e gli amici di Cividale, all'alunna As·
cbo venerdì in linea 8 (Romano) per sunta Bortolotti della R. Scuol1.1 Nor·
Trfpoli e sabato in linea 20 bis per male di S. Pietro, al fanciullo Narciso
Ousana delle Elementari di San PieBengasi, Derna e Tobruk.
tro èd al prof. A. Rigotti R. Ispettore
l
scolastlco . di Oividlllo che ricordarono
alla giornata di· Bir
degnamente te virtù e le doti deua
càra Estinta.
ferito in corrispon·
Roma, 23 - Commentando il di·
Ringraziano altresì it R. Prefetto
colonna vertebrale.
trasportato l& Napoli a bordo scorso pronunziato ieri · alla Camera comm. Alessandro Brunialti, le Auto·
oa.ve ospedale· «Menti • quindi fraacese dal presidente del consiglio rità e Rappresentanze Comunali e Sco·
Poincarè, il « Popolo Romano ,. di~e : laeticbe d1 San Pietro, Udine e Cividale
mandato .al postr~- Ospedale·
elle esso, eia per intonazione, sia nel e quanti altri vollero sia coll'inviare
complesso, e specialmente per 'la .cor- fiori o condoglianze o col loro lnter·
Iersera ebbe luogo l'ordioa~ia sedpta dialita cui è 1apirata la conclusione vento personale rendere più solenne la
Direzione della, Societa operaia non· può che produrre una bubna im- manifostazione di cordoglio e di stima
pressione nell'opinion~< pubblica ita- che rimarra incancellabile nei loro cuori.
~Jer~erl,le. I,uter'vennero il vice-pres.
Pignat ed l direttori A. Cremeeé e liana. Venendo poi ad esaminare il
Savio. GjusWl~ali il ~res, E. Liesch punto. dt>l discorso in cui vi è contro·
versià e ricordando come il signor
il direttore L. Graes1.
·
Aperta la.. seduta il segretario sig. Poiocatè abbia detto di essere stato .
Mass&. presenta il Consuntivo 1911 avvertito dal ~roverno turco che i pasil conto del quarto trimestre 1911, seggeri del c Manouba » erano addetti
ravvertenno che questi due conti furono alla mezza luna rossa. e che perciò
non potevano essere llltti sbarcare, il
dai revisori.
c Popolo Romano» dice che al nostro
uuu"""""" che anche quest'anno la governo
questa qualifica non era stata
ajsparmio ba elargito per il
malattia l'importo di L. 1000. notificata, anzi le sue informazioni
delibilralo .. di. mandare una erano tali dà dover accoglierla con il
di rilìgraziamento alla .beue· beneficio dell' invéntario, tanto è vero
che alcuni si sono .dichiarati ufficiali
Istitu1ion.e.
CONSERVAZlONE E RICUPERO
rimàndata. alla prossima .se· contabili, e poi il capitano del c Ma·
la r&diaziòlie dei soci morosi, oouba » noa ha sbarcato i turchi in
in qpest'annò non son~'numerosi. base ad un ordine nostro diretto, ma
Se è possibile, con qualche rigul\l"oo
venne' .discusso a luogo ' su in seguito ad ordine del console d i
do, mantenersi in salute ed evitare
richieste. di sussidio per malat· Francia a Oagliari sollecitato s' intende
le
malattie organiche a lento
non si uniformarono alle di· dal nostro governo in base all'articolo
decorso, non .è possibile invece
dell4 convenzione marittima Gi
dello Statuto e fu deliberato 47
sottrarsi alle· malattie acute o in•
Londra.
" ·
IJoov(IC&Ire fra giorni il Comitato Sani·
fettiv:e. gueate, dopo auperate,
In. quanto poi alla. identificazione dei
per l'ammissione di alcuni soci
lasciano l ammalato esausto e
29
medici
<!be
Poincarè
ha
detto
spetquindi esposto ad ogni sorta di
sussidio di cronioila.
tare alla Francia, il « Popolo Romano » malanni. In tale condizione bisoosserva' che lasciando da parte la que·
gna cercare e trovare subito il rielione. del diritto, il risultato in linea medio di sicura risorsa che infonda
Fra giorni avrà luogo alla Camera di fatto oon deve essere diverso, pernuova vitalità a tutto l'organismo.
Lavoro una riunione fra i membri cbè a riconoscere i medici e 'gli infer· Il parere di un medico in proposito
Leghe allo scopo di· gettare le mìeri. si fa. presto. Oggi o domani, è il seguente: "La
di una Cooperativa per ~toffe .e tale constatazione sarà fatta dalle no.
.,.....
'
stre autorita ili Cagliari.
di tale iniziativa
non ha f?isogno certamente d~:l
carteggia~o con a~cune
mio appoggio per mantenersi a
e le .praticbe sono a
quell'altezza alla quale è assunta
e che si è conquistata col valore
Londra 23.- Nei circoli loudioesi dei fatti. Per conto mio posso dire
l'ho sempre usata nella mia
prevale ·l'idea cbe la vertenza sorta ' che
pratica di nove apni, in quelle
fra ·t'Italia e la Francia, per la cattura forme
di 11stenie clte ~qsseguono
degli uffl~iali turchi imbarcati sul
alle malattie iltfettive, e che ne
« Manouba ~. verra appianata rapida- ho sempre ottenuto dei ris1.1ltati
mente in via. diplomatica· e non lascera
meravigliosi, quali non. ho mal postrascico.
. tuta ottenere sperhnentando pre•
Questa veduta è rispecchiata da.
parati congcmcd. Del re,to la sua
una noterella. politica della ~.Pali Mali preparazione scrupolosa dà ra.gione
degli effetti che se ne ottenGazette
»,
che
riconosce
il
diritto
del·
abbiamo . sctittò l' opuscolo
gono nella pratica." Dott. Carlo
d.i essere: acqu.1stato a l'Italia. Il giornale ~cri ve: E' quasi
Medico-Chirurgo, GavorMenoni,
faranno anche òpera certo che l'irritazione causata in .Funrano (Grosseto), 16 Maggio 1908,
il ricavato dell'opu~colo cia dall'azione dell'Italia verrà placata. Rimane quindi stabilito che nella
del. disgraziato cu· diplomaticamente e l'incidente avrà convaleacf.ln~a di gnwi m11lattie
un effetto salutare, perchè pròva come
non vi è che la Emul•lc:ano Scott
eia facile, in molte circostanze, oon·
che abbia potere di risanare comvertire una Potenza neutrale in qual·
pletamc.mte l'organismo. Somministrare la Emulsione Scott ai
ragazzo Solussoglia Luigi, 1er1 che ·cosa d'altro.
L'Inghilterra sa, per esperienza, convalescenti equivale servirsi del
aes•eme ad altri compag!)i com·
alcuni esercizi alle paralelle nella quaado sia diftlulle rivendicare i pro- mezzo più idolleo a r11ggiungere
pri'
diriti di perquisizioni senza susci·
la guarigione,
llisoana li'erb
in Via della· Posta, allorchè
presente çhe la emulsiOne
riport.ando la lussazione del ra· tare episodi spiacevoli. Uua giovane tenere
da \18arsi è <JUella di Scott1qualsiasl
potenza navale, come l'Italia, può con·
siderare l'incidente del Manouba come altra inevitabilmente ralllrebbe
alla prova. In ogni periodo della
parte della sua educazione ».
vita, daJl'inf11nzia alla vecchiaia,
Come si vede il commento del 'gior- la
Emulsione Scott è il rimedio più
nate co~s9rvatore è assai. bon!lrio. La efficace per la conservazione e n
·
Westmmster Ga:oette . BI astiene da ricupero della salute.
la Cassa di R~- ~ualsiasi appre~zamento; limitandosi
La Emulaione 'Scott trovaei in tutte le
generoso, deh- m una sua nota a deplorare che non
farmacie.
alla «Scuola ·e esistano ancora massime concretre di
di L. 3000. . diritto internazionale, per regolare le
tale at\~ mun~· CO!jtravversie in modo più sbrigativo
oen,emerl1iO Istituto VI· e pacifioo: ·
·
rtDJgra,zla,mE•n.tl e lA ~spressioni
genere, la etam,pa inglese da
p1ù sentita e pro- J!OC& importanza all' incidente. Soltanto
d ~ Daily Croniche • ha dal suo corrispondente pagirino la voce di pre·
pa.rativi navali a Toloue, per una di·
'
mostrazione contro l'Italia, però questa
voce non è stata confermata in alcun
modo nè da telegrammi da Parigi .nè
UDINE
Dante Alighieri in morte di da. comunicati di oggi delle agenzie e
tutto
fa eredere che si tratti di un
•"""•••ma. Denteean Ronzo n i; Vittorio
«
Canard
,.
colossale.
·
.,,lltramA" neg. stoffe lire 1; Umberto
2.
l$ordlni. Antonio, geronto rll8po118abila
.Alla Societa Pro Infanzia in •q:~orte !rip• .Art"Uil Bo•etti ~mo. 'l'iv. Bardusoo.
Assortimento <li Biancheria Co·
Bertolisei cav. Pietro: Benéde\~i',
. mune di e di lusso per corredi di
_. ..,Ku1ssr. Buhba e Della Torre; Agosti
Sposa e d• Casa .• Prezzi mitissimi .
Il telefona del « Paese » porta i!
..,..,u.oru•• lire 5; di Dupupet Valeria:
- COliU'EZIONI SU MISURA5, Bolzicco Irma. l. num. 2·11.

llftDA [UUVftl·fOJAHUI

Eterni ritardi postali

GÈLOKI . Blfft~RRA~IA
AftllfiHOftUO MORflll lnlHlOnf MD RfHl

EMORROIDI

si guot·iscono l'a<licnlmente con le
rinomate Pillole Solventi Fattori
ed Unguento antiemorroidali
Fattori. ,ffiffotto pronto, uw, faciliA·
simo. • Pillole n. 50 L. 11.50, vaso
unguento Lire Il dai Chimici
G. FA.T~O:&I e C., via Monforte,

di lama mondlala
Rimedio pronto . Sicuro . Innocuo

n. 10, Milano.
I rivewlitorJ rivolgane.i alla So·

Usandolo preventivamente impedisce assolutamente il prurito, il
rigonfiamento e tutte quelle ma·
nifestazioni dolorose che com pa·

r:ietà Anonima < SALUS> Milnnp,
Torino, Genova, Bologna, Venezi•.

riscouo ai primi freddi.

Travasi in Udine presso la Far·
maola Zulianl.
----

Artrite- Reumati~mi

Al tubo L.l.25 ·per postà L.1.40

Il pÌlì sicuro potente e I'U·
dicale rimedio travasi nEJl1' ELISI:& ANTIGOT~O·

.Ra~~re!entante, ~iHIIiHtore oRiv~n~itore
attivo e pratico caseifici della Provincia di Udine cercasi per la
vendita delle nostre pl'imisRime scrematrici

"POLAR,
a condizioni molto vantaggiose.
Domande dirigere at rappresentanti esclusivi per !'·Italia

Weber & Fief .. Vicenza
~~~~~~~@)@~~~~~~~~®

~~~~ Pletr0Fii0i=t8 e 1:: i
~~~~~~,!

l· ~·;~·;j·É\~··::,~i ;;:::~.:: t

l MERINGHE

t

DELLA SALUTE

i

ana panna

Sale cUsl>Onibili pel' IUnfre•chi c Uicchlera•e - - ••
- - - ,l.ssume"i sct•l'izio per NOZZIII: e DATTESIIIIt·

_.Assortimento VINI vecchi in bottiglia.._
Champagne e Liquori di Primarie Case
ESTERE e N.._ZIONAIJI

'

ftf[[AftDIHI f PU[IHIHI

Ultime novità ~er [arnovale

iù sicura,

~
r;lil

~-

PASTICCERIA SEMPRE FRESCA

~~~~~~~@)@~~~~~·~

al ftffi~liO llfiUfin:AHA

Copitanio· M. s· C.

~liatila Renmatila

Lombaggine enevralgie Reumatirbe
CASA DI CURA
dei dottori

6. fAIOHI e R. fERRARIO
Visite ogni giorno
dalle 10-1% e dalle 13-IG

Fabbrica . Mobili in ferro verniciati a fuoco
FABBRICA Vià di Mez:zo, n. 48
NEGOZIO Via .Aquileia, n. 15
Sedie e tavolini per Birrarie e Oatfè :- Si forniscono Ospedali, A·
berghi e Collegi - Si eseguiscono elastici di qualunque mìsura - Reti
metalliche .a. molla e a spirale - Deposito crine vegetale e materaosi eseguisce su disegno quahfnque genere di letti.

- - Prezzi da non temere concorrenza ..._

A. G. PELLIZZARI
UDlNE -

Via Marinoni, ex RR. Privative -

U D 1N E

Officina Elettro-meccanica - - -

Udine- Via Prefettura 19 - Udine

Premiata con medaglia d'oro, a.ll'Espoaizione di Udine:. 1911

fA~~RUA HllAftUt ~f~ l f MUUHf
RIPARAZIONI

~pocialità

PUHARRI a ponte bilito da 70 BO Quintali
=-== Impianti di SPAtCATRitl e SEfillE tiRtDLARl per lenna da arpere

·

In

l

-(Si garantisce la lavorazione eon burJ.'o naturale)-

IN VENDITA

la dkurazia· del· giovanetto

BenefitHDia

per posta L. 4.60

In UDINE presso le farmacie :
F. Oomelli - Oomessatti • Man·
ganotti • G. B. Solero -~Zulia!li.

accredz'tate Farmacie rt' italia.

l

Slltietà operaia ·.oeoerale

Come gli inglesi
uludltaoo l'iotldènte franto-italiano

Premiata all'Esposizione di Roma oon
medaglia d'oro di 1.• grado

Campo S. Bortolomeo, Venezia, e in tutte le premiate ed

•

EMUlSIONE SCOTT

Migliaia di guarigioni

Direttameute alta Premiata Farmacia O. MORELLI

SO F A.T'l'OB.I. • Opuscolo
J:t•ntis clai Ohimiei G. FAT·
'l'ORI e C., Monforte, 16,
~ano. In t~~~nnacie~-

.comment romam
al discorso Poincarè

coooeranva operaia per mercerie

Guarigione rapidissima

• tO anni di succasao • Cura completa (N. l e N.12) L. 4

GOTTA

un ferilo di Dir Tobras

•

la più potente e accreditata cura
antiblenorragica ed antisettica
delle vie urinarie.

ENTO

DoHor V. COSTANTINI
l• VITTORIO VENETO
Premiato con medaglia d'oro all' E
sposizione di Padova e di Udine del
Hl03 - Con medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra. dei confeaicnatori seme di Milan~ 1006.
l .• incrooiooollulare bianoo-giallo
giapponese.
l,• iucrooio cellulare bianco-giallo
sferico Chinese
,
Bigiallo- Oro cellulare sferico
Foligia.llo speciale cellulare .
I signori co. fratelli DE BRANDIS
j:(entilmente sì prestano a rìceverne a
TT iine In commissioni.

Utilissimo e di sicuro effetto nell'INAPPETENZA,·:
nell'ANEMIA, nell'ATONIA GA~TRICA.
.
DI GRATISSIMO SAPORE

·er anemici deboli di stomaco nervosi è l'AMARO BA REGGI abase di Ferro-China-Rabarbaro tonico-ricostituente-digestivo

·ILP·SE
VODO

·

• "''

Ilo

jJr• 1'\SI> l'l ttiCJ•

' 11 "'

01

'unblwll.ll Haasenateln e Vo~ler Vt!l

~·o Al~ lA~ l MAl AI I lA ~ 'f l l l' A~ ~ ARf[(Hl·~ Rf~ ~~ RAI ~ Rl~
Catarri acuti e cronici - Bronchite • Tossi in genere
'

viene prodigiosamente· guarita con le

Balsatttiche Bolognel
===

... fettura,

N. 6. e Agenzie e

S~ccursali

DEPOSITARI PER L' ltALIA
(1797-1870)

A. Manzoni e C.o • Milano .
Botne.·, Farmacia· Venezia
De Stefani e F.io - Verona
L. Cornelio • Padova
Farmaceut. Friulana· Udine

Ricordi Militari del Friuli
raccolti da

ERNESTO 0' AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topograftche
in litografia; il secondo di pag. 584 .
còn IO tavole.
·
Prezzo dei due volumi L. &.00.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipo·
gr•ft• Arturo BoaaUI suceess. Tlp

Ogni scatola di 60 pillole Lire 2.25
Scatola di 30 pillole Lire 1.25
Sl SPEDISCE ANCIIE UNA
SOLA SCATOLA
MANDANDO l' IMPOHTO con SEMPLI8E
CAHTOLIN A V AGLIA

Premiate all' Esposizione Internazionale. - Torino 1911

in .Italia ed Estero

Barduaoo •· Udlaa.

'
----·------·------

·---------------·-------

32 .anni• ·di trionfale successo
DENTI BIANCHI E SANI
Rinomati Dentifrici

n miglior rimedio per l'anemia, depressione di stomaco, inappetenza, esaurì•
rimento nervoso e nelle conv11leacenze è il

Fsrro Chino· Habarb a;ro
;

-

P.A.ST.A. E POLVERE

~

alla Noce Vomica ==--==

Preparazione speciale della premiata

Farmacia P. D E L SA L - Porcia di Pordenone
Lo più alte onorificenze allo principali Esposizioni
RliUIHtiO ELOGI.i.TO E BllCCOMi\.NDJ\.TO
D,\.I•L'ILJ,lJSTBE PBO:t'. COMM.

ACHILLE DE GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO
Esposizioni

Inte~nazionnli

di lllilnno 1906 e Torino lU11

Sono falsificati
aa mancanti della- Marca di Fabbrica qui contro

LIRA UNA OVUNQUE

Direttore della Clinica Medica R. Università di Padova
Senatore del Regno.

------

Concessionario esclusivo per il Veneto

Sig. V. l. S Z A T H V A R Y - Pado:va

CA a domioilio ai mllvo tanto la :?OLVERE, come la PASTA VANZE'rTI
inviando l'im.p01'13.n mezzo vaglia a CARLO TAN'riNI, Verona, senza alcuua
aumento di spesa per OJ·~,inazioni ·di tre o più tubetti in scatole, aumm.to di cent. 15 per
coJTimÌRainni infPriori~
A.I"P,lBECCIII

Mezzo Reeolo di fama mondiale.
Per 10. anui fornitore del Governo Inglese
Barattoli di lt16 di libbra inglese
L. 0.70
> ljS
> 1.20
• 2.25
• lr4
• lt2
• 4.30

PBEMIJ\.TJ\. F,UIBBICJ\.
RISC,lLIHo,:tiE~TO E
CIJCINE' ECONOMICIIE

JH

EMANUELE LARGHINl fu Luciano

le neuo1o1ie per "Il ~~f~f,

come per i qiornali dt Venezia "Adriatioo , e " Gazzetta di
Venezia, n Ònr:hè per gli altri d'Italia, come "Corriere della
Sera, - ~' Secòlo , -. " Trib•.tna , ecc. ecc. si n'cevano
ESCLUSIVAMENTE

OJFFICIN_, E

ESPOSIZIONE I.NTERNAZIONALE
TORINO 191) =

,

PRESERVATIVI

J\.SSOBTlMENTO

a NOVITÀ IGIENICHE

Stufe e caminetti di qualunque genere e cucine econouiicbe per famiglie.
t>re••entivl,

l

PRIMO RICOSTITUENTE del ·sANGUE, delle OSSA e del SISTEMA NERVOSO

•Tv..zz .m, comunqu" prodotta, RIDO'"A e FORZI

GUARISCE: fe'iiir:~it~~:ttt~~o:~~~\~~~~i~.~~~~~~tie~~~~;:~~od: Jri~r~I~~r~~~oie:~~u~fv1~i:.otd~:e~r~t rl~~f~

1

cataloghi gratis.

== :::;::========-==
Stenografia

Le inserzioni si ricevono esclusivamente presso l'Ufficio di Pubblicità :
Haasentein e Vogler, via Prefettura, 6.

Essendo sicuro alimento di rleparmio,negll adulti mantiene altllpoterlftslologlol
e al bambini fornisce f prlnoir>U nooossaPii al normale sviluppo ~eli' organismo.
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negli esaurimenti/ nu1 poatumt di febbri della malaria e tn tutte la convaleaoen~e di malattie acute e tnfetttve.

·

Una bottiglia costa L, 3 • Per posta L. 3,80 • 4 bottiglie per posta L. 12 • Una bottiglia monsll·e, per
posta L. 13 - pa.zamento anticipato, diretto all'Inventore Cav. ONORATO BATTISTA .. Farmacia Inglese
del Cervo· NAPuLI- Corso Umberto l. N.o 119, :palazzo proprio. -Indirizzo telegrammi: IS<;HIROGENO ·NAPOLI..
Importa.nte opuscolo •ull'ISOHlROGENO-.ANTILB?SHlLIOEROTERPINA·'IPNOTINA, si spedisce, grntls, lletro carta da visita;

Pubblica. z.ioni mensili. si
• stema Gabel~ber:ger • Noi!
Rivolgersi llollellìno Stenografico Italiano.
Veuezia.
·

lì solennè responso <Iella Qi urla che,
unicamente ali'ISCHIR.OGENQ
ba conferito la plil alta Onorlfl·
cenu, Il GRAN :PREMIO, è la
pili splendida ed lncontestablle affer·
madone del suo reule valore e della
sua superiorità su tutti l preparati
del genere.
Il primo tonico- ricostih1ente preparato per riunire in una forma liquida e stabile i prhicipali
medicamenti, che isolatamente presi riescono di poca efficacia, fu l' Isohfrogeno, il quale,
per i suoi effetti curativi sempre costanti, certi ed immediati., ben presto addivenne cosi ipdispensabile nella prntica medica giornaliera, da rendersi di f'ama mondiale e di uso unlver~le.
E tale mirabile successo spinse altri a mettere in commercio, ·delle miscele, che sostituisser?
I'Ischlrogeno, nelle apparenze e financo nei nomi{ col prendere chi il tema ISOBI e chi la desl: •
nenza OGENO. Ma gli Imitatori non riuscirono ne l'intento, dappoichè i mali guariscono con 1
rimedi autentici, e non con i paroloni. La fama e la diffusione del nostro preparato sono dovute
alla sua reale ed immediata potenza curativa, la quale viene luminosamente com1,1rovata d~l1' uso personale, che ne fanno Clinici e Scienziati Illustri di tutto il Mondo, e dall'1nsuperabde
unico primo premio che nell' Esposizione .. lnternazlonale di Torino 1911, è stato assegnato
al solo Isohlrogeno, fra tùtte le specialità farmaceuti.che esposte. e :pre.miate con onorificenze
di gradi inferiori, quali il Gran Diplomò. d'Onore, la Grande Medagha d'Oro, d' AI·gento, ecc.
L' I S c H l :R O G JS: N O il lnsoritto nella prima Edizione della FARMACOPE{\ UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA... Approvato ed adottato dalla Direzione di Sanità Militare, viene Jf;IUimll)l•

Nos~~:bl':,~::~(in° ;~hb,f::i::;1e~t1~sc~~~:~f:nla~~~e:~~:'lu~ervongono' perché rlie:: hmo esso re pooo
strato anche ai nostri Militari della Colonia Eritrea e della R. Marlnu.
~ Vendesl In tutto Il mondo· Chiederlo nello buono farmacie· Eslge;'e la marca di fabhl'lca, la quale, muulta del ritratto dell'autoro, é applicata sul cartonaggio del naccone, dl.cul, a rlch\esla del stgg. Dollorl, qui a lato si riporta Il facsimile, a salvaguardia del pubblico contro le sosll(uztonl e le ralsllleaztont ~
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per la Svizzera

a lUCE
per la Francia e Colonie

a

AGENZIE
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ITAiìi'J\.·
ROM!\.

V'ia Lata al Corso, N. 6
GENOVA

Viass,Giao.e~'ilippo,

a !il, LtlltWIG
per l• Germania .
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Guardarsi dalle Contraffazioni

per l' Au•tria·Ungheria

Altra SPECIALITÀ della Ditta:

Conces unari Esclusivi

COGNAC

SUPtRIEUR

per la vendita del FllltNE'r-:S:J.tANCA

nell'AMERICA del SlJD
C. F. HOFElt e C. -GENOVA

CREME
e
LIQUORI

Esigere la BoHiglia

GRAN ~~.~~~..~~~ ..GIALLO
nella SVIZZERA e GERMANIA
G; FOSSATI· CHIASSO e S. I.ll'DWIG
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TORINO
Vili Orfane Num. 7
(PalaZJ~O Barolo)

1 soli od esclusivi Proprietari dal sogroto di fabbricazione.

TRI~STE

8.31)

di gomma, vescica di,pesce ed affini, per
Signore e Signori, i migliori conosciUti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta
suggellata e non intestata im;iando francobollo da centesimi 20. - Massima segrete~za. Scrivere : Oasellntpostale n. 6ii5,
Milano.
.

PREZZI CONVENIENTISSIMI
P~ro;getti,

t{~ DI.USO UNIVERSALE
APPROVATO DALLA SCIENZA E .DICHIARATO DALLA CLINICA

ll.

•

Caloriferi ad aria calda, a termo·sifone, a vapore per serre, ville, Istituti, Ospedali,
l'estri, ecc. Cucme economiche a termo-sifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili.

DI FAMA MC)NJiiALE
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SIJCCimStll,l!: in PORDENONE

Haasenstein e Vogler

GRAND PBil

DEJ•OSITO

VICENZA - Mura di Porta Nuova, N. 205 206 - NEGOZIO in. COI'So Principe Umberto

SCIROPPI

e

'CONSERVE

nell'AMERICA del DORN
L. GANDOI.l'I a C. • NE'Vn'OU

,.-La rèclame 'e l'anima del commercio

VINO

VERMOUTH

