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Unghcrhi, ùcnunnJ.u 'ecc, Pllflnlltlo aull i:fflcl 'del hJoJ,;:n L, 25

(bisogna però prendtrc l'itbbOMfliènto a trln1e-~ttC). Mantllindo

·

·

atta Direzione del Giornale, L. 28, Sem,, e Trjm.ln prÒpora!mle.

GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA "FRIULANA:

VIa Prefettura, q!Jdlne c succurs. In Jtnlla M Estero al s~·gucntl
Prezz.l per linea di C(ltpo 7: Tcrln pl'l~lnn,l.. 1,--; Qunrta
paglnn Ccnt. 30 (larga 1 11~ Ili pagfun); Crmuu;a 1... 2,~- per linea;·
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1L MA&ISTHATO. DEt' PAftCIULLI' L A · G UER À A·:;~:::~~~~.~~:!:amp:s~-"tB"E'HaERl

Per provvedere et'llcacemente e ra· 1che la criminalità dei minorenni era
l'taori combaUim~uto
Pubbllcammo l'altro ieri uo artlcolo
dlcalmenle ai fanciulli a~band?Oatilin ragìon~ ~lretta dello sfasoiamen.to
preparalt'oneiO~I''Il'[a
nnrn••art'a\che le oper~z!ooi militari lo .rendeBengasi 24, (Ufficiale) - Ieri si relativo ai Sen~sì. Ci pare opportuno
occorrerebbe provvedere 111 genitori, dei1E1 fam1gbe.
•
li li~~
ranno esteudtbtle nelle zone austcurate ebbero alcune scaramucce di avam·
perchè la questione dell'infanzia è
Fatta la diagnosi, oonosclute le
.
al nostro dominio.
PORti nelle. quali i bediJini ed l turchi offrire oggi aff'léttori delle notizie sui
Bèrbe_ri il bellicoso popolo dal quali i
c~nnessa .· cpn la degenerazion<~ delln cause er,a ph~ facile il rim.ed!o.
operaZIDDI
9Uesto.. s.ervizio ~omprend~r~ UD!J ebbero la peggio con -150 morti e le· turchi hanno tratto e traggono mo!·
vtta f&!Dlghare. .
.
. .
Ora v è una lgara nobihsstma nel·
L'Esercito riferendosi alla nostra tar~fXa .specm~e pe_r 1 trasporti 1_n Trt· riti. queste perdite furono cagionate issimi guerrieri.
·
Ma, 10 attesa d! un lontano, m1ghoro l'apprestare le cure urgenti contro la situazione io Libi:t, dopo aver esami· P?htama e Ctrenatca e segnerl\ 11 ~e~· specie dalle nostre artiglierie.
x
a~setto ~ool~le, m. attesa della ~9lu· dello,queuza del. mlnor~nni ed occorr~ nato quanto si è fatto nei quattro ~1tivo tr!,onfo. del. nostro predommto Da par·te uostra ~essun danno.
Il suolo della Trlpolitania e della
ztone del. piu ~r&.VJ pob..l·e..m. i c·h.e l.nta: oh·e·.··.ll governo tpcan~h q~esta.magOJ· mesi di guerra, si occupa delle future comme~cl.ale m 'IUesta contrada. '
Cirenaica è abitato da 111111 popolazione
ressanp la so,CJe,l~ Odle_rna,. non. s! puo lloa corrente d t carttb. tllummata e nostre operazioni e della preparazione
li
mis~a! fo_rmatasi P.er successive aoprap·
.
restare coli le btaceill: JOO~Oolate, mdlf· benelloa.
logiatica Indispensabile
Un
!l
h pOSIZIOni.
ferenti lnoau~i a schiere _di ragallzt
•
c Per fare avnnzare' in' pieno deli~ Il
a~la
La popolazione indigena è rapprecbe, SJ?&ule nel grandi ~entrt, formano
Il disegno di 1e8-g~ che la Oommis· serto - dice L'Esercito 40,0000 ·
. ·
•
sentata dai Bèrberi, che sono gli anticome ! vivai della delinquenza e. che Bione reale ha prèpilrato sUll'infanzia armati occorre una prepara?.ione lo·
'RESPINTI DUE VOLTE
chi Libi, designati dagli Egizlj fin tre
coatltmscono nn vero enorme p~rlaolo 11"b110d0011 1 • 11 11· 1
il M · t
i 8 tic·a h
t tti p
11 vo'·
·
"
·
· · · · mila anni a vanti Cristo, col nome ùi
r la' éicurezza dei'· oUta,dinl eìl un n ".
~ lst sce
ll~JS rnto g
.c e. n~o u . OSS(I!l~ ge . ·
Tripoli 24 (Ufficiale) - Pattuglie A •robruk dopo alcum g1or01 dt
pe_ .· 1111 . d'
1 N . . det faociulh, che ha la protez1one le· mente unmagtnare. St pens1 mnaozt a turch~ appiedate ed a cavallo sono tranquillità relativa si sono avute «Tamahous "• Ohi voglia ritrovarne il
•r~~ved~!~:~~ per~irldi a~~~~~: gale ,dei minorenni fluo all'alà di amìi tutto che è neccess~ri~ ·no\ solo tra· state s~gnalate dagli osservatori di
delle scorreri~ sul fr?~te orientale da tipo più vicino all'originario non·ha che
g pi l
. ' q
,
sedlct.
sportare le truppe l vtv~rl, ma anche g•resòhr ver•o Fondu]' el Tokar Pt'c una banca dt bedulm con un certo a cercarlo su 111 montagne della Kabilia,
cato per m norenn1 serve se non 1\ Jl M · t t0 d · • i Il'1 · •
l'a qu• e le 1 ·
r
e il ·ratl· ~
· •
'
·
·
· .
..
.
sgts. ~~~
et .ane u . sar.. un . c ~
. ~go~ P~ cuoce~· .
coli nutlei si sono avvicinati ad A.in· numero
dt cavalleggeri mquadratt con dove, pur avendo subita la . domina·
dlstru · ere almeno ad ahenuare il
male '~ è' la molto
e~ pater~amtha~ • ben p~vvtsto dalla cm, ~e muntztont, ·' f?raggt ed l ba: Zà.ra riilrandosi subito a Zanzur. Pare regolari turchi. Il nemieo si è avan· ziuoe dei popoli che •:onquistarono
g
• ·
legge dt mezzt per eomptere Il dover !!f~gl.t. Ocoorroo? q umdt n,on meno ~~ che il movimento degli arabi sia di mi zato in gruppi contro le nostre posi- l'Africa barberesca, e accettata la re·
·
.
• • ..
.
suo.
. .
. .
tetmtla camm~lh. Questa mfra· a no1. nuito: ·jjo ferito raccolto 11 Gargaresch zio ni,. spingendosi a ventaglio aprendo ligione di essi, banno conservato non·
Oon ptac~re è da .rllevarst l' !nteres·
Egli avrà facoltb. dt. far~ mchte~t.e, sembr~ s~fllctente per pe~suadere gh racconta che al mattino del 18, quat· a sei o , etteceoto ·metri il fu,,co di dimeno il carattere originario, nei tratti
samen.to odt.e~~o del ~ov~r~l dt. tutte chlaman,do a sè testlmon~ e per1~1; empaztentJ che non .é factle ~;'&!Jgiuo: tro capi ~rabi giunti a Suaoi ben A· fucileria. L'artiglieria.delle ridotte ba fisici fondamenti, nei costumi, nelle
le nazt!)nl cmh per 1 mmòrenm &b· potr~ . rtvolgers~ alle varte ,autorttb. ge~la. di un colpo, e .spedtrl! P.O~ • den disàero che era giunto il momento aperto il fuoco sull'ala sinistra del istituzioni sociali, rimanendo Bèrberi
bandonatj.
: .
. p~~ mf\)rm~zlon~; _potrb. pra~tcare le qumdl, si devono fare gh acqutsll· Hl di' attaccare ~rli italiani a Gargaresch. nemico, il quale' retrocedendo è stato pel sangue e la mentalità.
I < Kabili », i « Touregs:., i e~ Mo·
JIJ ltaba la Commtsstone .Reale, rm; vtstte e. le !spe.ztont occorrenti sia per; reglom l?otnoe, e trasportare tutto m Yenn.e: riunita subito una maballa di costre,tto dalle accidentalità del terreno
oita per c~noretare l:li'O!ved!meou S?nalmente, sta . medi!lnte e~ ufllolah un~ sla.gao.ne non troppo proplz!a per ciròa !duemila uomini formata dalle ad accostarsi verso il centro, formaodo rabiti ,., i « Sbulahs,. e i « Bèrberi »
contro la .delinquenza det ptccoh dere· dt ·pro~a (pro,battons ~fllcers) ». parte i vtagga da mare, ~ sbareare .m un tri~ù :!iet Gariao di Zavia di Agilah cosi un buon bersaglio tanto alla propriamente detti, appartengono alla
.
.
litti, ha· gtb. pr~s.entato JID. disegno di retribmtl,. P.arte g!aluttl, . post1 sott~ porto non troppo sJcur.~ per a venti di· ÙriÌlleffaoa e ~di Sean ~on regolari nostra fuoileria 1 quanto all'artiglieria, stessa razza.
La prima invasione avvenne. circa
!egge, .~ . è anteressa~te.. cçmoscere l~ sqa dtreztonP., sta medtan~e agenti che la dommaoo•...Ar c10. occorre. ag: turchj! e dieci ufllciali,
..
. La . colonna ·nel)lièa, forte' di 700
a cr!teru oh.e ebbep~ f.~od :~spar.arlp ... ,. 1dt P?lizia. giudiziaria, prefera!lilmente glun_ge_re l~ . ne~essttà d t prepara~e 1 La éolonna parti alle 9,30 giungendo uomini ha ripiegato' ancora mettendosi due mila anni a. C., .e fu di Europei
~mo a f:IUIISt'ulUmi tempi t::fanoiull! .n!umcipab.
.
. . .
.
. basti, l rectplenu per trasportare l ~c- :alle l~ io vista degli italiani contro i al coperto dietro un profondo, avvalla· biondi, .cbè . irruppero nell'Africa se\·
debnquen~t fU:~ono. sempr~ gnardatt
Per mezzo da e~st v!gtl~rb. m c h; q~al ed add~S~rarre i . c?nduceotl. e quali··~pri il fuoco. Respinti dai nostri mento . tlel terreno per ripresentarlli tentrionaJe da Gibilterra, .per Tangel'i.
con occbto pm d1 severtll\ 1:he di be~tb. sorvegliata •: 1 fanc1ullr bisognosi bisogna consJderase che, 11 problema gli arabi si riiiraron(l verso Tomard però cpoco dopo e tentare di forzare dopo aver attraversat'l la Spagna, fug·
gendo essi pure davanti ai Celti, in va·
pietà.
.
,
.
. . di q~esto, pro.~vedJm~uto.
.
dell'acqua ~è alq~~nio gr.ave, perchè e .della tra Zanzur e Gs.rgaresah e i alla destra delle nostre posizioni.
'La P?V~ra aulma. dJ questi fanCIUlli
I rt~e~h. a ijtie~ta.tutela P,Otrb. punir~ cnè a Tri_p~h e net dintorm non. è se~: 'turolli per una via imprecisata.
L!l fiOSSI), fu sven~~ta dalla terza sori dei loro paesi. Erano costruttori
dasgraztata uon fu v1sta ob.e attr~verso C?D tut!J 1 mez~t op~rtum: ammom· pre P?BBJblle a_verne della buona e an , La' acorsa notte si è avutd qualche batteria da campagna che arrestò' ·la di. dolmeos, e sono le pietre da essi
la tm1e fosca del delitt.o da ess1 com· zJOoe, conlj,no, mterdaz10ne di frequen· quantttb. sufllctente.
marcia dei nemico costringendolo ad drtzzate su la .costa africana, che re·
. allal•ìne fra Henni e Sìdi Messrl
messo,~ a ciò, nel moildo giuridico, tara l~Qgb! determi~ati; ar,resto .in
Consi~erando.il' probl.e!Da con. ca1ma
·
una nuova riti.rat; che questa volti\ èeì:o possibile al generale Faidnerbe,
contribUI quellasapieuzarom~D!\ troppo casa, oambtameoto, di al!ogg1p 1 inter·, e C~D gmsto Criterio maittare SI pUÒ
a 6arnarn~[h
fu' definitiva.
.
di ricostituirne .la Storia. Anche oggi,
spesso sosle~uta come ln~alhbale.
n.amento lo c~~:se d1 lavoro, d1 .educa- ragw~evoi!Dente ~f_l'erm~re eh? l' no·
'
U~
y li~ U
Le perdite riportl\te dai tur~o. arabi la tribù Kabila e bionda dei « Denba·
N~lle tegg1 romane - mfattt - do· ~tone e correztone.
stra s1tuaz1one mthtare 10 L1b1a .è · ot· l. 1
d
Il
·
1
T
i
li
non
furono
accertate
ma
devono
esdj
a • afferma di discendere. dai co·
ioavano questi .principii: cAlla ma.
L'iodustriaiismo che dovrebbe se· tima. Avanzeremo sl, ma a tempo op· a.. t~per1ura e. e scuo e a r po sere state non indiff~ren'i come han· struttori di .questi antichi monumenti
ed al mal fare non ai deve indul· gnare nella vita di una nazione un portono, perchè l'avanzata richiede una
T~ipoU fU. (Ufficiale) - Oggi il ge· no anche riferito gli infort'oatori QUe· megalitici, che nel paese vengono an·
e; i. minori delinquenti s~no !id progresso, dolorosamente - pel mo· p~eparazione log~stica veramente ,cq· nera(e Oaneva; insieme al. suo stato sti banno osservato che 111 colo~na aa· oora chiamati le tombe dei «Djouhala ».
uiparare ai m~ggi?r! almeno quanto mento al~.eno . - ba _por~at? con .sè l~ssale, preparazione ch_e é stat111 101· mag~iore, si recò tt visitare i l!4vori salitrice non era che l'avanguardia di
La tribù dei, «.Denbadja ~· drizza
Ila responsabilità ciVJie »...
anche varu mah, tra eu a prmc1palmeote z1ata da tempo e che ~~ st:l. svolgendo di trinceramento a Gargareseb, lavori forze maggiori pronte ad entrare io ·ancora delle pietre simboliche, dette
Ma ormai questi conc.etti non ri· la disorganizza~ion'il ..delle famiglie.
colla .massima regolat•ità. L'av~,,~ata cba:procedooo attivamente. Stamane azione allorché' i nostri fossero usciti c S' nob •· Allorcbè avviene una pub·
lspoodono più .ai critet'ii scientifici mo·
Ha allontanate la madre dalle oase, rtqsctrb. cet•tamente nel modo mtghore sooè' giunti il c:>mm. D'Amico diretto· dalle trincee.
blioa sventura, una disfatta per esem·
id.erni.
ha attenuato. il rispetto dei figli verso ma occorre avere Aompre presente re dei servizi marittimi, il comm
pio, quelle pietre vengono rovesciate. ·
La scuola positiva italiana ha dif· i genitori, ha spinto i. lavoratori a che contro il nemico che fugge è Scalabrioo, insieme a molti inAegnanti
Ritornati .i tempi favorevoli. il popolo
base
navale
fuso i suoi principii in tutto il mond. o svaghi vizipsi, ba prodotto l'a9ban-~difficil6 ottenere .. un combattim. enlo di •queste scuole che quanto prima si
torna a risollevarle.. Così, battuti nel
ed a quei principii si è ispirata la dono !lei figli e .quindi tepp•, pro- decisivo. Perciò non (ecce~sivi entl!sia· riapriranno.
A Tobruck è stata ultimata l'orga· 1835 dai Francesi, i « Denhadj a ~ ro·
Commissione reale, come già' ebbero stituzione, degenerazione fisica e mo- srni per una pronta e rl!ptda soluz1oo~
,.
~ •
nizzaziontl della base navale, alla qua· vesoiarono lo «'Snobu, che risolleva·
a fare gli altri Stati, che vollero prov· rate· . .
'
della guerra, tna nemmeno S?Or~men!•
nrn
nn oa'l
lna
le ha atteso lodevolmente il capitano rono nel 1838.
vedere al piceòli delinquenti.
. · '.·
.Ss.rebbe fosco l'avveoire. se là so- •;be non sbno · per nulla gwsufloatt.
Jlli
li
~
.
di fregata Capurro. Al campo regna
Mescoiati ai Lib!, quei biondi, tor·
Secondo la l'elazionè ufficiale di Sir cietà 'non l.ròiasse. in slf atessa l'eoer- L'imprirtantJl'è· di. mettere al piiì prç· ','fr,ipoli, 24. - (Uf!!ciale). - Ieri. una. intensa attività, e si crede che marono. con essi U popolo Bèrbero, che
Barrow _sulle «Corti. giovanili :t ne.gli gia p.e~ \iPa.rare ai mali inerenti ai sto i.~ vli~b~e la euloO:ia per 1.\na_pronta notte vi fu un piccolo allarme deter• sla~o giunti alcuni~ rinforzi di irrego· h~ pur. oggi, come dicevamo, i suoi·
Stati Uniti:
.
suoi stess1 progressi,
colomzzaztone. Il paese cos1 a1 per· minato da alcuni ladroui cbe banno lara. ·
. dtscendeoli nei Bèrberi 'biondi dagli
« Ne~sun fant:iullQ di età inferiore
Lq limitazioni di orario di lavoro, i sua.rlera a,ncora meglio eh~ p9r riu· aggredito una famiglia uell'oasi orien·
Cannonata a Homs
occhi azzurri, delle montagn~ della
ai sedici anni deve essere considet•ato provvedimenti d'igiene, le leggi contro eire nell'impresa occorrono esenzìal· tale di. Tripoli ·e ferito due indigeni. Tr. l'
Kabilia.
.
o trattato come delinquente: cioè non l'aléoolismo, la tutela d!)i minorenbi mente t~·e1 virtù: Pazienza, pazienza, Oggi una pattuglia di.cavall~ria araba ierl~?a~t!5 fÙ-;; ~11 ~:a~!ti ~idabn lu~~j
Molte invasioni poi sì sovrapposero
dovrà essere arrestato, nè giudicato, sono nuovi rimedii a nuo;vi mali.
pazienza. i·
·
ba attaccato ·up posto di osservazione alcuni colpi di cannone contro le • a qnesto primo strato, ovmai fuso di
00
nè punito come avvienE- per i crimi- Per.chè però siano .e. ftlcaci o~corre
dioàozi a Gargaresch, ma è stata su·
•
• •
biondi o bruni. Mille cinque·
H1 • •
b'
·
stra posizioni, ma senza effetto. Si Rèrberi
d
1
0 1
rent,o a. O, quella dei Fenici; 150
_~ ~anc.iulli devono essere trattati come ch~:~.a~o tut=t.•,..e1.ete~ ln.or.enni abbanr~r: Yl.orare ~ervm
lt~e re~pp~~~~~- di difesa a Gar~aresch
'tratta di due pezzi da montagna ar- aom a. O., quelta· dei Romani· 400
l
riva ti da Garian.
anni a .. O.,, i Vandali; settecent~ anni
SI conyte. ~e alla l()ro età,
. . do!l~tl,, tr&S?~ra_ll, traviati oecorrono
n~vt·u~z'lone
Trl'polt'tan·la sono
ormai sicure contro qua unque.
Il giUdice non deve prefiggersi di mtbom e mthom.
u u
attacco.
-------dopo, gli Arabi; al sedicesimo secolo,
correggerne il carattere, bensi di «l'or·
Lino Ferriani - il magistrato mo11 direttore generale t!ella Società
dJ'. ftnnnt'
Per la polizia dal mara i Turchi. E non bisogna dimenticare·
mario,,
derno - che in favore dei· minorenni Nazionalé dei servizi marittimi com m.
H U U li
V '
Il'
i negri d'ogni. paese, e per uua pic·
NessmÌ fanciullo deve essere punito ba compiuto cosi nobile apostolato, è Arturo d'Amico è p>t.rtito alli\ volta di
8P0fl 808PB l efiD8fJ dBJI9 f0fP9diUJeJe cola parte gli lsraeliti.
11 scopo di 'dsre. ad alt.ri un esempio, oonvi_nto. c~ e ,le l(lggi. ed 1 provvedi· Tripoli 4ov,e si reca per rendersi per·
Roma 24 - La «Tribuna» ha· da
La fison?~ia,. la . fl~ura, il porte·
Tuni&ì, 25 - (Ufficiale) - L'• Eu·
e d'altra parte 11 fancmllo non sarà menti mtghort saranno, CJn tutte le sonalmeljte ~onto del funzionamento Tripoli 24: Visitando oggi le tr:ncee gene Rosai»,: vapore di sorveglianza mento, tutti maomma 1 caratteri fisici,
mai corretto per inftuen.za d~ castigo. bu~ne int~nzioni'~ei.. legislatori. inutili, dei servizi di uavigazion1 fra l'Italia e di Henni sono rimasto commosso al alle bo11 deli'amrninistrazione dei lavori dicono che i Bèrberi sono uita gente
Lo Stato deve mettere 10 azwne una se 1 m~zzt finanz1aru non saranno a- la TripoJitania, che evidentemente ab· vedere come i soldati ed uffleiali hanno pubblici del governo tunisioo, battente dt razza caucasea. !;'articolarità loro
autorità paterna e non un p()tere co· deguatt.
•
.
bisognano di essere ancor~ migliorati adornato le tombe dei gloriosi ed in· bandiera tunisina, ·è stato fermato ieri propri~ Nono la , pelle. hruua, ròsso
Mtivo. Si deve ~liminare qual&iasi idea
Una tutela eftlcat:e, patorna, che ed inten+illcati in confOrmità delle nuove (elici bersaglieri martirizzati a Robab. al largo di Bibans a IO miglia· dalla cupa, al mento. ovale, coperto da .folla
di castigo. I fatti devono essere .ll!lnsi· valga ·a sostituire la famiglia 'distrutta ed accr~sciute esigenze dElla occupa· Dove giace il tenente Murtas è stata costa presso la frontiera trip'olina da barba; H llaso aquilino, l'occhio bruno
derati unicamente come l~ :provll··dè)l~. non .si . esercila con 'Pàrole, ma con zione italiana·,
posta una lapide marmorea con una torpediniere italiane rbe l' banno senza vivaoi~simo, i .capelli lisci, neri, gli
condizioni, dìspo~enti alla delillquen~11; lll,cyçiro attivo, energico, illuminato, che · Le mòdiftcazioni fino ad oggi, e non ct·oce metàllica e la scritta: «Amerigo dubbio scambiato per una nave turca o~eqcht staocah e larghi. Sono di me·
in cui il fanciullo ·.si tro• va, per.· mo.d. o. riobiede grandi mezzi economici e mo· senza di)'ficoltà, introdotte nelle diverse Murtas tenente med1co qui ebbe mar· a. cau&a della svmiglianza della bap· d1a statura, svelti, forti, laboriosi resi·
che lo Stato si renda conto della ne· rall.
· ·
linee cb~ congiungono l'lt.tdia alla Tri· lirio e gloria, 23 ottobre~.
daera. li vapore fece conoscere la sua stenti alla .fatica, valorosi, industriosi,
cessità di eser.ditare la''!lùa · lutelà «in· Io ogni moìlo c'è da augurarsi che 'politania, se in parte corrispondono alle
Attorno sono le tombe dei b9rsa· qualità e fu autorizzato a continuare fieri. Coltivano il suolo e però la loro
loco pareotis•··-·-:... __ ·-· ... · ..
!J!IIU. llìano i danni dell'urbanismo, eeìgenz~ dei bisogni immediati, non gliari supplizi11ti e di un mari:Jaio del il viaggio,
vita è sedentaria, Difendono con ener·
. Co~~iderare i' fanci~Jlo tradotto'. in d~ll'io?ust~!alisino, .si.anll a~tenuat~ d~ possono in via de~oitiva·rirnanere.tali, Coatit, dove ~orgeva la C!lsetta dei . Gares, 25 - (Ufficiale) ..._ La scorsa gia !a casa e il campo. Sono mono·
gmsttzta non come colpevole da pumre, ~1medn ptu eoergtcJ e p1ù radacah ciò che appare ev1deute qu~n,1o sa ri· supplizi, cbe è stata abbattuta, si co· n.otte verso la una le torpediniere ita- g~m~, e non banno scbia vi, ciò che co·
ma un ma.lato da cura~e, dare. al fan· che valgono a rinnovare i nuclei fa· !lette che furono sanzionate dal Par· struisce una piramide di pietra a lta.ne passarono al largo di Gaies. Si stattusce un tratto superiore del· loro
ciullo dei giudici specialisti, come si migliari.
' lamento insleme'a tutto blocco delle ricordo ,4ei caduti ed un'altra pira· ud1 una violenta detonazione simile a carattere. Anche quando le loro pie·
hanno medici specialisti·; prescrivere Come l'allattamento artificiale non conveozioDJ marittime provvisorie e mide·ossario i soldati stanno costruf.ndo quella di un cannonG di piccolo calibro. col.o donne, belle da giovani, inveca questi· magistrati dl esami n/Ire più è che un momentaneo aiut.o e. giam· quando ancora l'Italia non ava va de- presso il cippo roma n<> di Henni ..
Stamane alle 4 presso Gerb11 una cblano (e questo II'Vviene assai pre~to)
il fanciullo che il delitto; istituire un mai un rimedio radkale da sostituirsi eisa la occupazione' della Tripolitanià.
·~.,.\ torpediniera italiana fece fermare il e imb~uttiscono, non però abbandonano
benigno trattamento .metodico, paziente; all'allattamento materno, cosi il Ma· l nuovi provvedimenti definitivi per le'
vapore « Tafaa » e gli chiese informa- la r1gtd1tà det. loro costumi.
interessare i parenti della sua guari· gistratd dei fanciulli è e deve essere cotnunièaziooì marittime fra l'Italia e
'
Uo altro carattere. del berbero è la
zioni sulla provenienza e. desti oazione
giona; tali sono l principi a cui si un aiutp momentl\neo ai. fan<Jiulli oggi la Tripolitaoia dovranno ~oncretarsi in
sbaa•cati a Bengasi
del carico. Quindi lasciato il vapore sua resiijleoza al freddo, cui è abìtu\to,
ispira in questo campo la Fran~ia. . in peric~lo,.II!a Qoo ~otr~, nè dovr~ questo frattempo .per farne oggetto di
Tripoli, 24.' - Il 11attivo tempo a continuò la sua vita,
per aver abitate le montagne fin dal
Su questo concetto ~~ve ~oggaa~e ti mal ~oatatutrs! ~Ile a!fel~uos(l cure .dJ speciali ed apposite pt·oposte legislati~e Bengasi ba ritardato lo sbat·co del
momento dell' i11vasione araba.
nuovo trattamento dell'mfamìta travtata. buom e. labortosl gemtort.
E sotto questo importante riguardo la nuovo materiale giunto e l'ultimaziorre Ufficiali a soldati nemici
Pur adottando la religione maomet·
Proprio· per .questi stessi co:~cetti . l rimedii J?iù _razjona!i, più radicali permanenza a Tripoli ct~l 'ilirettorege· di un pontile che si sta coAtruando.
tana, cbe risponde alle condizioni di
Catturati
noi
Mar
Rosso
altamente umam Cesare Lombroso ed m favore. del mmorenm saranno sem· ner.ale d~lla Soc~età, Nazionale dei aer· .Ciò nondimeno si sono po'uti sbarcare
vtta create dall'ambiente, condizioni
Massaua 25 - E' ar:ivata la nave uhe non possono non averne 'pur len··
Enrico Fer~i, che fur9no ~ primi ~ pre .quelli cbe. servono ~ Halvare le vizi marittimi, presuppone evidentemon· reparti di truppe e notevole quantità
proclamarh, furono cbtamah s!lrcash· fa maghe dello alacelo, ad mtegrarle ed te l'accordo fra il Governo e la Società di rifornimenti. Notizia dal ca.mpo ne· «Volturno • con 26 militari catturati lame~te modificato il tempe~ato, essi
camente • semplicia~i !'.... " .
a moralizz!irle.
·'
ste'!Jsa di migliorare ed intensificare an· mico recano cbe è avvenuto uno spo· a bordo del piroscafo « Afrika e Bre~ non BI sono adattati al loro regime
Ma ora che l'eqempio della praticitb.
Giulio Gazzallo cor più i.servizi maritt. i~alo-tripoiitani. stamentb tra le tr,lppe regolari turclle1 genz ». A. bordo del primo erano due feudale. La loro organizzazione sociale
o della grande utilità delle teorie Iom•
Sarauno inoltre al più presto dira· le quali si· sono collo c!\ te all'Oriente marescialli e dieci caporali. A bordo è u~a. forma di tribù repubblicana,
brosiane ci viene dall'estero, rallegri a·
Fabbricazione .di 150 milioni
ma te nuove istruzioni necessarie anche di Bu Madan. Le forze t\emicbe non del secondo il maggiore d'~~rti!!lieria costlllllt:!l a sua volta da un'associa·
moci che anche io Italia si comincia
·
per la esecuzione definitiva ~elle con· avrebbero subito notevoli variazioni comandante del· forte di Hodeida, l~ zione di clan.
il movimento« pratico • in favore della
di biglietti dà cinque
venzioni di serviii comulativi ferro· numeriche. Si assicur~ 'che. al campo stesso che il due ottobre apri ii fuoco
Intellettualmente, i Berberi sono riscuola positiva,
ROMA: 25 - L~ « Gazzetta 'Ufficiale • viari lllarittimi stipulate dalla Dire· turco-arabo sono già sufficientemente contro il «,V?lturoo », t~e c11pitani, masti. de_i primitivi, incapaci Idi alte
.'
x
pubblica il decreto ministerinle Cile auto· zioue generale delle Ferrovie dello riforniti di denaro 'e munizioni, difet~ due sottuftlCJah e otto caporali .
astraztom, e tendenti a materializzare
Il fallimentQ dei vecchi sistemi pe, riz~a la fabbricazione di biglietti <li Stato Stato con la. Società di Navigazione tano però sempre di quadrupedi.
i concetti più elevati. Moralmente la
nali iJmanzi all'aumento della <Jrimi· da L. 5,·tipo attuale·, per l'importodi150. cPuglia•·esercente i servizi. rlell'A·
fi
purezz!l dei loro costumi ha resistito,
ARMI [ MUHiliOHI TOLTE Al TURCHI
nalità dei minorenni ha dimostrato chi&· milioni, <iccort·enti per rifornire i fonùi suorta driatico e còn la SJcielb. Nazionale dei a nUOVa errOVI
l
ngaSI
malgrado alle moscolanze molteplici e
SU~IlCi\!I'E Il NA~OLI
rameote ·che il delitto non va represso per il rilit·o dei biglietti logol'l 0 avariati servizi marittimi esero:ente i ser.vizii
· comincia a f•nn:ionnre
verttginose .alle quali fu esposta.
soltanto, ma curato nelle sue cause ora in oorso.
sovvenzionati . postali e commerciali
Roma i) - Nel diario di un nostro
Napoli 25 - Il piroscafo ~ F!ercu.
Il v11lagg1o è. abitato da una tribù,
com~ una malattia sociale.
·
•" • •
nel mare Mediterraneo. Q<1esto servizio ufficiale ·che vive a Bengasi, riportato les » proveniente da Deroa sbarcò e ~O!lfederato con altri villaggi. La
Per i minorenni era però più facile
viene a comprendere ora anche il dal • Messaggero)) è d~tto fra altro: quattro cannoni, 400 casse di muni· tenden1.a all'associazione(é spiccatissima.
studiare le cause della. loro m~ggiore
trasporto dei piccoli colli ilniformato La ferrovia èbe da Bang11si va a Sidi zioni e di fucili Mnuser e Martini, e L'isola_mento ~temuto. Come i villaggi
criminalità e la, bontb. della. indagine Nel oantiere spaeialadell'Atsenale di Ve· per spe!litezza e velocità a quello doi Hamb, il 18 corrente e'rà. quasi ter· 200 casse di sbrapnels tolte ai .tur<lbi berberi s1 um~cono m confederazi,•ni,
a Derna. Furono trasport11ti all'arse- cosi le persone si uniscono e formano
P?Bitiva su i piccoli dellnqu!lati ba dato ~e;~~~ ~~;:tif~r':~to~!ri~~s~~~,;~o~. 8 :~:~~~-. pacchi po~ta\i e che corrisponde ai minata
il « çof,;, una società di alleanza e di
rtaultatì meravigli()SÌ.
..
... · Narvalo, Otari• 8 Triohaco, è statò in .voti opportunamente formulati dai
Il 17 . ba funzionato il trenino. Gli nale di artiglieria.
I cannoni sono di vecllbio tipo· ed a~sistenza neutra. Questo avviene nelle
Si è visto modit!carsi, trasform3rslì quos,ti ~iorni impostato nn 1\Uovo aommer· nostri maggiori centri commerciali. Il indigeni' sono rimasti molto meravi·
tribù trip~?litane,. le più importanti
aumentare o diminuire la criminalitl\ gibile atc:'lnale fu· dato il nome di< Galileo servi~io comulativo con la Tripolitania gliali ~llmerosi arabi lavorano per in pessime condi~ioo.i, inservibili.
10 ra~ione dello sviluppo, dell'arresto, Fe•.,.~ris ~ l' i\lu.~t•:e soieu•iato plemoHtese. <l l" Cirenaica verrl\ istituito definiti· noi sotto ·Ja. nostra direzione. Bengasi
Col piroscafo « Wasbington » arri· dellé q11ah sono quelle delllì « Uled
~ellaltrasformazione dell'industrialismo, ·n nuovo sottomarino ••n·ù 1n·ont".in cit·ca vamente nel prossimo marzo e con sembra risorta. Vi è· grande anima· varano 200 casse di munizioni e 20 Msci ascia», de~ «Beni Ulid », degli
In lllcune contrade si è visto ancora nn unnol
una applicazione graduale man mano ziono.
fucili trovati e sequestrati a Tripoli. • Urfilla :~., degh « Ulad Sii ma n •, degli
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1'81lfliChe, fra <lUi primeggiano <:fuelie libero, UOO schiaVO per uno SchiaVO
da 1 •
dei « Brogta "• dei « Dorsa,. degli una donna per una donna ... Lo scbiav~
·
•
·
Per no forno rur•le
f\ l:h ''""'.'""
« Hassa -.; dei, BraH~a •· degli c Abì- è fuori della legga comune L'uomo] H
,
15 - Sotto
auspici della Società ~
F•llllll•ntl elll•8•atl
dal:., degli « Ulad Harabi ~. degli baro che ne ebbe dllnno gl' lnHìgge il .
\'.da San Giorgia di ••aara operaia e uol concorso dei . Oonsigli
direttivi della Oucina Economica e
ll'allbneo$1
«Uied Ali» degli •Uagili•, dei «Mo· castigo che a lui piace•.
~tiabra • e dei· « Suya ». Le tribi.t del
1nuovi corsi ad Aviano e· Pordenone Il n cooeUtadlno
dell'Ospitale civile è sorta una Societll. Oon sentenza del 28 corr. è stato dichinF,ezzan sono formate da · un'altra fa·
~
~
M
.
.
. .
.l
morco a Hlr 'l'obras anoniooa cooperativa, per l'ioopi"nto e ra.to H fallime~to della ditta oolonlal! Iogna
m.Tigulaiaredgl~.berbe,rl,_·
nota c:,ol nome ùi
entre
stanztatt p•r
dt domanda
Vta Posoolle,
il ored1
cui 'tore
titolare è
~
l'•w.no
1Dl2IO 22~'rnnma
mtlloni 8'>00
p..,r l'avinzioue,
in p· n còoopae
·
. sano F•rancesco Maran dt. l'esercizio
à
1di un forno rurale che Gta~omo,
defunto, su
d1' un
It 1
b .h
tetro Hgho del nostro cursor
avr per · scopo di fornire pane buono
___
.
"
• ta ~nestll, nnoor am ina, anzi ancora nal •
t
t 1
e cooou 6 sano a prezzt' 0
. t'
A. giudice delegato è stato nomiilato l'avv.
Jl « çof,. UDISCe tra l!>ro. In una
f, t
!id . là
i
neonutu, nou ua t1·uv~tu unoJrJ ilnecessa· . e, appar eneo e a valoroso unde
o nven1en 1.
Rieppi/ ed a curatore pronisorio l'av
or e so arie co1or.ò elle v. ap~ar·
Una nota ufficiosa francese
rio appoggio nello Stato e nel p•esa.
c1mo bersaglieri, della claBRe 1890
Giorni fa si à concluso il contratto Ohiuss.
. v.
tengono. Dove anc~e unò. dt eSSI a·
Parozgi, 25 - Una oota ufficiosa
Il Go•eruo ttnliauu not1 si è mal oocu- prese ·parte àlla terribile battaglia di per l'acquisto del, ooaccbinario ocoor·
La I. adunanza avrà luogo 1'8. febbraio
resse ~ort.o, gli altri debbono-sostenere dice: «Il ministro degli affari esteri pato seriamente di avia•ione.
Sciara-Scia< nella quale appena in rente e firooata la lo·azione dei locali p. v. e la verifica e chiusura 1'11 marzo.
e raf!'IODI. . • .
• '
ba ricevuto un telegraooma col quale _Solo d >p) evidenti prova all'e~tJr.>, il eioque della aua compagnia poterono in cui il forno avrà la sua sede.
-Con decreto 25 corr venne di'ohi"rato.
Un altra tslltuz10né cbe · · onore il signor Barrére rende conto delle mlntatro ù~U"·gu.en". ammise ~'es,sten•• d! ~campare all'infuriar delle pali
da Rlvaralta
IIuosto Tribunale l! ~l~lo '·ll 1'm~ent~ da
. 1•t Giovanni Pa azzi
a.lla gente , berbe1•a è quella dell' .: a: conve rsaZIODI,
· · svo\tes i, co1 go~et:no 1'ta· podu
uftlclllit
avtatort
e
permtso
che
una
oot'cbe
Fu
·
Il
.
.
e
ne
"~ di ~·Via C~sla." in
ben mise!·.; parta dei 10 miliÒni stanziati
·.
P~ l a 9. presa d t ~m Zara~
co1oma
llf,aya »_. E quest~ una p~oooessa dt liano circa l' incidente del cMooouba•. tini Parlamento par l'areonautioa
fvsae spesa p~rteClpÒ qumdl al ctJOObattunento dt
D
~" re•o in. traa•Po~a
A.ttivo diohiaratJ circa L. 2000, onst1tu;tè
proteztone, fa,tta a una o p1ù person~
Al Qual d'Orsay si osserva a tale per gli areoplntli.
'
Bt; T~br.aa, ed è in questa bllttaglia , a va~ o ~eoopo 1 pr?poatt al forli? in g_ran parte di merci e mobili, oontt•o un
sia da un J:lrlvato, sia. da una collett· proposito il pii! grande riserbo e ci E il gruppo visse oscm·~ e silenzioso la· cb egli rimase gravemente ferito alla l urale ~~ Rtvarotta, s erano aoc?rlt passtvo ~i L: 4.~00: .
,
\lità, clan, « ~of ~. o trt.bù. I~ teoopo di ai limita a dichiarare che i ne~oziati varando oon ·la fede ed il coraggio che di· testa. Dopo una notte paaaatll in ooez· che ve nnano a ·ooan.~are legna, farmal 1'l Commts~a~to gmrltzta,te. è stato nommato
gue~ra tra l vll!aggt, u~ «anaya ~ sono in buona via, che essi conttnnano dtingue i 'n'astri ufficiali,. e1 nl circuito di zo al quadrato ordinato dal colonnello pane ~ denaro, senza poter capire cbt f&g. Lutk• d~ Agosttm.
s,pemale pro;egge 1, ooe.rola1 a_mbulantt e che si ba speranza di giungere ad Bologna foce stupire. t' •nt•aro p•ese oon.le Fara, trasportato all'ospedale di Tri· fosse ti lad~o.
·
.
i morabout a, J fabbrt, le vte per le una soluzione soddisfacente.
suo geatu non, gruadwie, ma balle e ser1e. poli si spense il 28 !!ello scorso di
Perciò at appostarono per varte
'
v
quali ,le donne si recano alle fontane,
C .··
·l
Ed oggi chi, l'Italia hn rich.i_esta la loro cembra.
· n?tti sperando elle prima o poi il ooa· Corso medio dei valori publll~<Ji e dei
i mercati, Ohi viola, infr~>nge il suo
ome 81 SVOlgono e trattative opeta, h"nno rtsposto oo•t entvstas:nJ tlaudo U·l telegraooooa in rispo ìa a
rmolo cadesse loro nelle ooani.
cambi del giorno 25 gennazo 1912
« anaya, è disonorato per seoopre. Ltl Parolgi 25 - Si credeva generai· lH'ova, tr.a l'~mmiràzioM <M monrlo, di Inviato dal nostro i d s
Aq~~11111 E l'altro ieri certi Antonio Fondi e RENDITA 8S.760bo
100.26
1 2 netto
si espone al pubblco disprezzo so- ooente cbe la conversazione tra i due quanto sta uttle all'artedellaguel'raquesto Ori to•ort'
al,.
ala
n
aco
cav.dàc
~
Maaootlo
Giovanni
appostati
in
una
•
901 IO netto
1oo.ao
0aneva,
d r1
1 1
'ù f
t
Gover · f ce
·t r
·
l'l
nuovo· spott.
.
s 1'
. ,. ener e
ogg1
•
10
67.50
uogo p1 . requen ato
m rau . se e 1 a 111no otrca . nMa, natuml•nente, ci siamo tt·ovnti tut- la triste notizià.
stanea del for~o ~osprese~o tale Rug- San d'ltal' , AZIONI
8 pen en o ne
dlel villaggio un basto, d'asino, che cidente del Manouba non verr~bbe ri· t'•lltro ~he preparati : mancavano e man·
da Ca-polarmldo
gero Oaler d anm 18 ctrca addetto Fer~e 14,:Jd!6~g·= Ferrovie Medll. 4.17.90 '
viene indtcato col nome di colui che pres~ che oggi a Roma dopo l'arrivo cano apparecehi mancavano 0 mancijno
•.,.
al forno ~lesso nel ooentre, rollo un
08.BL Soolelà Ve1tata 154.
inft'-inse il suo. • anaya ....
dell'ambasciator.e di Francia Barrère. aviatol'i.
'
Sahato dalle acque
ventilatore, tentava introdursi nella Ferrovie Udloo·P 18~~AZIONI
Questi costumi otl'rono il maggior
Da una parte e dall'altra sembra . P11rlare rli sostituzione. agli aviatol'i olte
L'altro giorno il giovane Augusto stanza deposito farJne e pane.
~ , Afsrldloo~~~ a
;~~;gt>
i.ntertlsse e· ooostrarono una rettitudine però· che si abbia desiderio di chiudere g.i\ ~· 3 mesi si tr.ovnuo' sul toatro rl~lla Pozzo, nel. passare. vicino· ad uno sta· . Ohius~ assieme ai fratelli Antonio e
•
Madlterrane 4 o10
6o2.6g
istintiva, . degna di civiltà superit're. al più presto questo in<lìdenle cosi in· ~uerm, sa~abbe ~tdtoolo. Attualm<lnte non gno che SI trova 10 ooezzo d 9t paese, G10vanm pure addetti al forno, in una
•
Italiane 88 0100
851,
Jliene.r~ia. iudlv.idu~le, il buon senso, c:es~ioao, poichè secondo l~. i.nforma- è l'l!"ast~ 111 ltaha c~~ uno .solo, ulllciaie vide un ragazzino di quattro anni che stanza del loCII.le, alle 3 ooentre acro· Credito oomanalo
vinclale 8914oto 498,2
!o sp1r11o d1 sohd1metà domillano so- ZIÒDI pervenute da Roma, 1er1 stesso 10rn•,tosdt berr~rvettou mtt!ttate, li oap•tunoi Vtal- barcollava tra l'acqua e iJ gbìaccìo. scìava fort.~ la pioggia, deludendo la Fondilltla Banca -~li•'l':~!"
•9.o,
0
0 · "' opp ' ~ 'l e• ~ panurta 1ra g 0 n Cor
vraui.
iu alla
· 1anc1'ò ne 11 o stagno v·1g1'l anz\a d.et· guard'l~Dl,· fo~zata 1a
O•••• R., M!lano
· ' 40!0
"
• .,.,r,
. In essi il carattere si fortifica ba avuto
. luogo una. conversazione
•
.scuole 11i A.via>;o, della Malpensa e di
agg ioaa.men te BIs
•
604.6e
e st tempra.
propoSito. 11 nostro mcarlcato dt affari Pordenone si inizieranno .i corai pel nuovi' profondo otrca un metro e fece a tempo porta, r usctva a fuggtr.:: ass1eme al
•
O&la n., M1lano 6 010
612.110
Il Berbero ama 'il canto e la poesia Legrand ha esposto il punto di vista allievi. pildti e giungeranno. redum da Pau a. trarre al sicuro il disgraziato pie· t'rate\lo min~re Antonio; l'altro, Gio:
:
~~!:~ ~~lhano,
Roma 40(0 518
508.1
e non li separano quasi ooai. J loro francese ed ha iuslstito percb.è siano e. dagli altri areodromi franoasi, gli ui!loiali cmo.
vanm, d'anm 20 fu dalla guardia-Mu·
CAMBI (ch~O 0
yJ '·
poeti, coooe 1 trovatori 1 dànno il oootto io libertll. i 29 turchi prigionieri a· Oa· uhe u~.o tutta fretta.. si sono recati colà .a ..Il coraggioso giovane s'ebbe lodi dia Municipale. Mar.nò Mlccinin acQooo· Francia (oro) 100.M ~Pi!:Ob.; (~ubli) ~ 67 8
e il suono. Nondimeno, vi sono poeti, gUarì.
prendere il brevetto di priino grado e çh~ gen!!r&li.
pagnato alla stazione dei R. R. Oara· Londra (sterline) 25.89 Romonia' (lei) 99.7g
pove,ri o sprovveduti affatto d'ingegno Il M!nistro. Di San Giuliano, pure uopo ~~cune esperienza ~ui nostri oa}llpr · '
da Pardanana
binieri di Azzano X non avendo dato Ger~nia (mar.) 123.80 Nuovayork (dol.) 5.19
ooustcale, che vendono i loro canti a appoggiandosi sull'art. 42 della con· Oùst•tmranno. la nos\r~ rtsarva e potra'?-n?
esaurienti spiegazioni, sugli ammanchi, Ausll'l& (corone) lOG,S6 Turchia (llr.tur.) !l2.75 ·
bardi erranti'. Hanno caoz?ni nobili, venzione di Londra, il cui testo è stato eventtt~lment? pren;lere posto degli ulllotah.
Nuowa banca . .
. e sulla fuga dei fratelli cbe aeco lui
camm·nPlln llnll!l 'jrnlla"':. Il
·gue 1·resche, epiche,. e canzoni liete. I ieri citato da Poincarè, 'ba rinviato una attu~lmente m A.fr10a.
. Il l.~ ooarz~ ve!'tnro aprtrà .• suo1 erano rinchiusi.
. . Glllu,U!illq I.IIIU ILa u IU
1:primi celebrano le vittorte, le glorie sua risposta a oggi. Egli deve inten·
E sta ben~: ma quello che occorre _BI a!)ortelh. provvtsortaooente nel pala~zo
. Bolle~tmo dell'A.ssooiazione eoloniera itu
1
o ricordano le sventure della trib(J ~ dersi in proposìto.col Presidente del è oh~, oltre 1 govevno, deve pensal'oi an· Gorgazzt la nuova Banca Ooopera.tiva.
da Tolmezzo
ha!!•• s1 o•Joupa della Cirenaica. Riassu
detta
.
C . r 'l
l
d' ò
. d
alte Il pilese. . . . . . .
A direttore è stato nominato il si . P f r
t
p
ml!lmo alcune notizie importanti. In qnesto
naziOne; cantano le lodi di Allàh: ons.ig IO, l qua e or ID una ID agine
~~ nnm. degh,nyt~torlltaltant non ?rlisoerà Italo Valerio di Udine, persona inteuf. ~u Lanarerra IOCia M
a~au
u!ttma se';J<ll? l~ quantità d'acqua dell'alti
gli altri sono.canti giocondi d'amore, medtoa per accertare se i turchi siano malseazaquellamto ':'lorajeematar1ate che gente e distinta e che fa ar• d 11
Doooenica, come dicemmo, si riunì· p1aao è dimtn~tta,. !'lent~e pri.ma, per 1
canti di nozze,- o tenere elegie.
medici e ·infermieri.
gure, governo ed entt possono dare.
no81 C • . •
• P ,e e a
folte foreste· dt ollVt e mpresa1 che copri
Cantando, H bardo misura il ritmo Nel circoli politici francesi si ritiene :t.a prim11 società d'adazioae ohe due an·
ra aoolgha gtornalishca.
rono i socialisti di lutto il collegio a vano tutta la regione, s'rviva ottimamente
.semplicemente con un tamburo.
sempre cbe lo spirito amichevole cui ni f~ si oostii11l in Roma, ha da pareoohio
da Pinzano
Villa Santina per trattare del c Lavo· al~a colttvazwne delle praterie, oM l'rado
Qualche volta, il suonatore di taoo· sono stAte finora iooprontate le conver· tempo esa'!rito. i snòi capitali. Altra sooieti\
Uon 11 igUo Uomunale
ratore » e per prendere accordi circa 1'?-m~va. Pure, malgrado i manohevoll me~buro e cantore, è anche danzatore. I aazioni tra i due Governi sia garanzill ed altre mtztat1ve qui\ a là si sono formate
Il nostro Oonsiglio Oooounale nella le prossime elezioni politiche. Venne zt ~~ colturaspeoia~menta i dintorni
di Bendanzatori viaggiano in coooitive, e che l'incidente avrà una soddisfacente' ma son morte. senza aver recato domi no- ìiu
d t d' . . ,
allora deliberato d'invitare il sindaco gast danno raccoltt dt grano, leg 11 mi frutta
.
trattengono la gente lungo le vie
aoluzionè.
tavole beneflmo. A.nch~ aRoma.st.è testè d a se u ~ 1 terl 1 altro r.68 1? 108e la di Tolmezzo· avv. Riccardo Spinotti, a e fmtt~ seooho, ù'ognispaoie. La ridohezza
, . ,
t'
..
. . . 0.
,
,
formata una nuova So01eta dt uvtaziOM pie- Om«nda mollrala. dal consiglio. della preRentare le sue dimissioui dalla <JII· di bestiame della reg>One si può rilevare
BUI triVJ. 0 an ! a~lh, ta1~olt~ pteD! d~
L esame degli arrestati
na di buona volontìi- ma scarsa di mezzi!
locale latterta Somale per acqutsto di rica,_ per poter esser pronto ad ogni dal fatto che tempo fa nel periodo di due
sentimento, e l ptù nobili, vtbranta dt
Cagliari 25 _ L'esame dei turchi
Un difetto d'origine assai grave: la as· fondo cooounale.
evem~nza.
anni, 60 vapori oouten~ntt 60,000 bestie d\
fierezza.
".
.
.
catturati ebbe luogo all'ospedal~ civile soln.ta ma!'c~n~a di fabbriche areoplani ita·
F11rono a~.pettate le di missioni di 4 Questo invito ci sembra, elezioni pas•Jolo furono esportati. I cavalli oostal\o
Per la magg1or parte, 1 b~rdt b~r· e rimi ad esservi sotto osti sono stàti l·ant, anzt dt !In. areoplano italia11o.
, consiglieri di Valeriano.
.0 r . b.
da lO 15 fra~ohi l'uno e s·ma ottimi PGl'
bari BOno totalmente Illetterati. AIPUl· tr: ufil . li ooed' . dìcbp t' .
d' .
Poohe, pochiSSime fablmche con capitah
Il consiglio poi in saduta segreta
ltlC e a parte, inopportuno, poichè docilità IU88l8tenza. Un oamello òosta da
fuori dei ooarabutti, non v'è ·chi sap·
ma
ICI,_ . tara tsl ooe 101, ·~arsi tentano di fare qnaloha cosa di ita- procedette alla nomina del segretario 'allontanamento dell'avv. Spiuotti, pro· 15 a 20 !tre, una mllo_o•
da ~O a 15, una
pia leggere. Essi banno però· una ub~ fur~no. condotti m. ca~rozza scor- lt~no, ma che .italiano non è. Molti giovani ,0
t , d'
.
durrebbe un arre~to nell'attuaziOne pecora da 60 o •ntes1m1 a 2 !tre'
1 • f
p t eh . OS· t~ta . 1111 osped~le. Esdi. BI chlatnano dt •_ngegno feraoe tentano ogni giorno nuo- c ll;IUDa ~ ·. u e1et 0 1 u. mese
stg.
An·
dei
principi
deooocratici
che
il
sindaco
Oapre,
oamelli,
aiini
della
Oir~naioa sono
roemoria portentosa
111 uu O« io~l ta Rtfkl, e Koam!l e Ermme. Hanno lo ve adee, Il!" nulla hanno di indìvidnaliat100 tomo Fadmt ora segretano 11 Trasagbta. dl T?lmezzo, ha seoopre dato prova di di ottima l'azza .. Le saline delle vicinan~e
sono recitare versi 'per
11
intera
n ·
una g .
aspetto stmpattco e parlano corretta· e da propr1o.
da Enamanza
segUire.
di. B~t!ga~i,
~a!ln?1 annualment~ da 20 a 25
1
tersi ' se za mcertezze e senza rtpe· ooen.te il francese.
Auguriamoci ohe il giorno in oui potremo La medaglia d'oro al m. so"raoo
Sebbene qualche volta non ci aiaooo F'h?~ . di ohalt ~ sal~. Il ooinmeroio o per
Del reato la ooemori• è pre o bè
Vennero fatti loro esaooinare qual· •.verle un areoplano veramente italiano, noi)
Oon R. Decreto 27 febbra. io 1910 a trovati d'accordo, pure è dovoroso rips~.nom_«mue"lnlo~dothe••brsel.l
",olceouDpaat~o
pdieftl gcroamn-,
•"
BB c
t
l .
l . d
sta ontano. Nì1lla massa di giovani energia
e b l'
· t d Il'
~
u
la sola facollà ,che vtene esercitata, ro aooma att, uno co ptto a u~ tu· ahe etudiano seriamente l'ard~>o problema que~to maestro eleooenlaresJg. Sovrano conoscer c e opera. spiega a a avv. mereto oarovamero per il Wadai. Lo svilup:
.nelle s~uole b$~bere organizzate . ooore ·alla pleura, un lllt~o da ht?-tuo· qualcuno balz~rà nettamente alla luce ra' Oa.slìre ~omano venne conferito il Di· Spinotti è stata provvida. Una parte po oo':'lmetcialedella Oiranaioaijareùbe assai
condo i coatuooì arabi, Il' dentinate 86
u· denoooa, un .terzoda cart~ ;co~ta!•• ed d_waa della gloria. E questo, molto proba· ploma dt Beuemereoza di prima cfasse deJ·auo programooa e princlpalooente mug~tore s6 nu_n esistasse l'usura ohe '•
nicawente a iMruire i giovani mara> un quarto.~~ .nefr1te. I prtgton.tefl tur- b1lmente avverrà presto e bene..L'Italia lo con facoltà di fregiarsi della medaglia quanto riguarda l'istruzione seoon· ~er3tta ~· ebret, greci e cretesi, pretende
butti. In questo iosegnaooento, si tratta cb.l fecero d -loro eaaoo() co_n .stcu~ez~a attende .anstosa per slanoiarsi verso quel d'oro, per a vera egli compiuto 40 anni daria e professionale, a,ttende ancora mteresst dal 60 al 00 pe~ 100. L'agricoltu~a
seoopre dJ rtpetera a ·ooeoooria. Non è formulandone la relativa dtagnoat con pr1mato che ora la manca. .
di lodevole servizio nelle Scuole Eleoo. d'essere\' attuata: p.ercbè provocare! 11
~arebba larg~ment~ rem~ueratìva ·se .oltre
necessario intendere. Poter reoitare a c·'oopetenza .e prect~1one. tanto eh~ .fu·
mentre ora sta compiendo ·anni 43 dunque una crisi <1be segnerebbe uo
gran.o e l orzo. sa coltivassero le p1ante
ooemorìa il Corano tutto intero costi·
dat
tta·
Il [0HSI6LIO SUPfftlOllf DEl LAVORO d'insegnamento. .
.
·
di riforme de·
:
tuisce un titolo di superiorità eccezio· tam,. tre u _CIII 1 . urono tno tre trat· , ROMA. 25, _ Oggi si è riunito il comiIl 2~ de~ corrente ooese avrà luogo ooocra IC e'
oase di l'ripoli che hanno a Bengasi uu pronaie. La ooassa berbera è totalooente t~n.utt sulla clururgta -del cranio, ~ulla toto permanente del consiglio superiore del la c~rJooon!a ,della .consegna della ooeNon se.mbra ai &ocìt;listi più appor· flrio, agente e import~no parecchi articoli
analfabeta. Delle noziouì pratiche, in· dtst~feztone ne! c~mpo ~perat~r1o e lavoro, pre~iednto dal sen. Mortara. Erano dtlgha .e VI parteciperanno l'hpettore tuno ed infinitamente più vantaggiosp dali Ita~··· M1 in genere il m~roato di
cul~ate con l'uso ooedesimo della vita; sugh s.trum~ntt .PIÙ varu dell ar.ma: presenti i oonRiglieri ing. Saldini, Reina Scolast!co, il Sindaco, i Consiglieri, i che l'avv. Spinotti reati in carica per Bengas1 è dall'Italia assai trasourat<•. Le
delle leggende e dei racconti appresi ooeutarto ch1~urgtco ~ a,nche qu1 s1 Mazza, Baldil1i, il direttore dell'ufficio del ooaestr1 del Comune con iloro scolari cooopletare e consolidare il program· case ~tahan~ non dovrebbero sdegnare i
oralmente, formano tutta la sua col- sono oo~stratt provetti.
lavoro prof. M:ontemartini. Il oomit..to pre- e maestri e uotabililà dei 11aesi vicini. ma economico che da molti anni va ptcooh affart,. che riuniti i~ fasoio, darehtura
• La ootghore prova fu quella del dott. so atto delle segnanti· nomine e oJonforma
Ecco il programma della festa: · attuando~
baro guadagm conSlderdvoh: A. Ile propost,p
1 « Touareg • del Sahara, cli.e ap· Keaooil eh è. fu già as~istente del do tt per scadenz.a dei membri del cousigiio su··
Ore 14.30 consegna della medaglia
Ad ogni modo ci è . leeito sperare ?he loro s1 fan~~;o da Bengasi le nostre casa
B c t hlru
Id t
o
t
periore: J,Hga Italiana delle ooperative, •11·1 d 1 R I d
.
. che l'avv Spinotti aeg nd 0 r1 · mveoe o non r1spondone affatto o risponpartengono alla stessa faooiglia etnica .1 no .0 c
rgo res . en e a . 08 an- rioonfermato, l'an. antonio Mnffi, fpdera- ' u.. a · ~ etto~e S,colaat!co, a ·cut
'
'
ue 8110 g tm· dono negativamente. Pure. i viaggiatori di
sono freddi, austeri. Essi non amano tmopoli e cbe part~ctp? con Ii J?rof. zi0,19 . italiane delle società di M. s. rioon· seguJra~co . dtscorst d occiiSIOne. Ore pula i del suo spirito e del
aooore com marcio italiani alle vengono a T1·ipoli
l! è H canto nè la poesia, che reputano Beygmann ad una .dtftlctle operaz•g~e fermat<> l'an. Mario A.bbiata ; Comizio Agri- 15.30. btccbterata offerta dal Decorato. alla Oarnia, non accetti il consiglio non pensano nemmeno di spingersi fino a
ricreazioni da donne. Il loro carattere CUI venne. tempo fa sottoposta la. figlia oolo riconformati. on. Vigoni e sig. Mazza Ore 18 cena nel locale. della Ooope· datogli dai socialisti, e rimanga al Bangastl Eppure, Bengasi è città ùi oltre
ha sna forte elevatezza morale.
del vecchiO Sultano Abdul Hamtd.
Qultori delle scienze soo.li, riconfermato dal rativa offerta dagli aooici ad esso suo posto ancora per lungo teoopo.
25.qoo !~bi tanti e la Cirenaica è piùfertil&
Nella sua' «Storia dei Bèrbet•i ., un Dopo il loro eHame i ooedici si trat: ministro l'an. Erloardo Pantano.; Oamm·e di Decorato;
·
Fur&o
e p>ft rtoca d'avvenire cba la Tripolitania.
1
autore arabo, Ebn Khaldofm, attribui·
tennero per ctrca mez~'ora con i col- commercio proclamato ballottaggio fra ~H Il Ooooune farà dono al ooaeatro
Alle . ore 14 del 19 corrente l'oste
ace ai Bèrberi tutto un coooplesso di leghi i~aliani; _quindi in carrozza fu- ullllenti oomm. Di Tullio e comm. la b'a· Sovraqo d'un orologio d'oro con cateo&, Muner Antonio di Giovanni d'anni 38
virtù, che st trov.ano raramente riunite rono rtcondottt alla caserma del cara· rina e i com m. 'rittoni e Danil; l!'edera- ed .un altro ricordo sarà offerto al di Tezzo, sorprese il diciottenne Piutti
zione dei lavoratori della terra : nominato b
't
.
nei popoli più evoluti : ·Ja bravura la btùieri. Dopo l'esperimento dai medici dal ministro su proposta della federazione eneooert o ooaestro dai suoi scolari. Giovanni di Pietro, muratore, di Oa·
parteDza
fedeltà, il riMp_etto alla parola datn', la· si svolsero quelli per gli inferooieri. stessa, signora argentina Altobelli. Quindi
da Tricesimo
sanova, cbe in quel momento dal cas·
Ieri sera col diretto delle 8.05 partì
pazienza, la terooezza, la dolcezza, l'in- Tutti i prigionieri che si sono dicb.ia· i consiglieri Baldini, Ma""'• ing: Saldini e
_
setto del banco ancora aperto gli a· per N~p<?li, dove a'ioobarcberà per
dulgenza, la generosa t~ •. la bontà, il ri· rati tali furono sottoposti a prove Roina hanno riferito su. alcune domande di
llna "eglia
veva in volato lire 3 in argento seque, Beog&ijJ, 11 nostro oomooiRsario di P .S
spet.to det veccbl, ·la caJ,'ità,l'ospitalità, P[atio_he; trasporto dei feriti 1 loro di· deroghe, alla legge sul riposo feotivo, ai
Per sabato 3 febbraio il Club Unione strandogliele.
'
smfez10ne, arresto delle emorragie. lavoro delle donne e dei fanciu!U, nonchè sta allestendo un veglione ooascberato
Da . prove teetioooniali emerse inol· cav. Lucarelli.
l'odio dell'oppresione.·
Un viaggiatore moderno,Barth,acrive Tutti gli esaoomati ~ccettuati tre di· sull'aboltzione del lavoro I!Ottnrno nell'in· al teatro Stella d'Or<l ove si .sta alle· tre che il Piutti bazzicando per l'eser· , Alla. stazion~ er~no !ld ossequiare
egreg:to funz10narto, 11 Presidente
del Touareg, che banno "sentimenti s1mpegnaron_o l'esperunento fatto. a dustria della paniftcazione,
·
stendo per uno splendido addobbo.
cizio del :Muner (essendogli lontano lrtel
Trtbuuale avv. Silvagni, il procuNellalaseduta
pomeridiana
ha esaminato.
rif~ritri an·j' . Il teatro sarà anche riscaldato e l'l'l· pa ree te) da Cl·rc• un mese ed ID
· pltl
..
commissione
che ha
pro r.on d'l d'l benevoJen~a e d'l a ffetto, e ooezzo de11' tnterpr ete e che è d,ura to zitutto
rator9 del re, cav. Farlatti, il giudice
malgrado i loro gust! bellicosi, ~ ii qu~lc~e ora. ~n~oe ~0!10 .àta.ti !lsami· titoli dei 3 concorrenti ai due posti di aiu- luminazione sarà delle più sf~rzoae.
riprese gli aveva rubato dallo stesso Pavanello, il giudice Oaoo Serra il
loro carattere selvaggto, sono dotati dì na~t ct~que dtchJaratlst uff\cta\1 cooo·· to ispettore del lavoro. Su proposta della
Durante la veglia oi saranno . delle cassetto circa un centinaio di lire.
Maggiore, il Capitano, ed il Tene~te
molta docilità». Prendano, ma soltanto IUI!!sarl.
.
commissione stessa· vengono designati i capi piacevolissime sorprese,
I furli furono denunciati.
dei Oarabinieri, il dott. Rizzi in rapla proprietà della gente di altre tribù:
·
mastri Bavelli Mario e Rovida •rullio.
da Casarsa
da Palmanova
presentanza del Prefetto, il vice-comooiaaario di P. S., dott. Marpilfero, i
quindi sul pro· u pericoloso ..,and•li•mo
delegati
Panigadi e Boccardo, tutti i
domestico e l'abuso di confidenza sono,
Tripoli 24 - Gli ori. Oottafavi e· Domani il oomit~to ai occuperà di una
d'uno seonoscioto
~~~ U
11 U
componenti della brigata, ooolte altre
presso di essi, ignorati.
Benaglill visitano gli ospedali. e le ca- nuova proroga .<lelle disposizioni della legge
li'altro giorno, uno sconosciuto a c·
contra la maglia
persone.
L 1 do
· do d'
serme e ricevono inviti a baucb.etto sul lavoro delle donne e <lai fa~~cilllli ritlet· cese il fuoco sotto un'arcata del ponte
Al 1!11 v. Lucarelli riaaoviamo gli
indie odro nne gol ndo lh u.n a 1arga d .
t b'l'
b' D
.
t
tenti l'obbligo dell'istruzione.
in legno sul Tagliamento, Di li a poeo, Certo Asig Luigi d'anni 40 da vario
pen enza, e ooa gra o c e 11 0 ora:no a1 no a Il ara l. omant par ono
il fuoco si cooounicava all'arcata atessa, teoopo non andava d'accordo· con sua auguri.
consenta la poligamia, sono riuscite a per la Cirenaica. EsRi son rimasti en· •
da.Civldala
e ltl sconosciuto se la dava a ~aoobe. oooglie Ida Rivignasea d'anni 35 colla
imporre aì loro mariti l'unione mono· tusi11sti per il ooodo col quale gli uf·
· Ì:n mclrte
Alcuni passanti che videro le fiaooooe
gawa. Intelligenti e relativaooente flciali e i soldati si joomportarono,
di Linda Foiauesi-Uuea"az
ed il fumo accorsero, e non senza quale anzi era in càùsa per la sepa· L'assemblea. del coiU'ihto IJ&iierl\le
. Domenica -28 gennaio corr, alle ore 14,
tstruite, banno un gusto spiccato· per affrontando sacritlci e pericoli tanto
.
ff
d
qu~lche stento rt'u••t'rono a domure razione legale.
·
1
t 11 t ·
b.
·
b tt'
t' . Il stgnor cav. u . 0 ucavaz ott. Ger· l'incendio.
"
m nna s~la 11resso l:Uffic!o dei legati del
n danno è di L. ·200.
la mustca e per la poes1a, a pun o a e rmcee c e net cooo a tmen 1.
Egli tempo fa abbandonò Palooanova Oomnna
m vta Teatrt, avra luogo l' assemcbe esse tengono cori d'amore. Do•mn· Avendo assistito al combattiooento di ooiniano, per o~orare la memoria della
•
recandosi
a
lavorare
a
Trieste,
dalla
blea or~ inaria del oomitat' generale del
que, del resto, un tale grado di indi· Gargaresch nella su1.1' fase più acuta, sua adorata <lOmpagna,,Linda Foianesi,
da Mortegliano
t·ioraatorio
Oarlo Facoi.
quale
eitlà
.ritornò
ieri.
pend9nza e d' iniziativa, lasciato alle videro prodigi di valore.
.
testè ·mancata ai vivi,' dispose delle
Furto
trattato il seguente -ordine del gior• ·
donne, è come una caratteristica ooo· I soldati feriti, appena ooedicati, seguenti beneficenze: lire 50 alla Oon·
25 - Petris Basilio, garzone nel
Nella serata si recò a oa3a, della no;Sarà
btlanci consuntivo e preventivo ; Re·
rale delle popolaziorri di razza berbera. chiedevano di tornare al fuoco. Dal gregazione, lire 50 alla Oan di Rico· negozio 11i calzoleria di Leonardo Go· moglie con la quale ebbe una violen. sooonto morale; nomina di 3 membri •\ella
La tlliazione, presso i Berberi, è ooa· punto di vtsta ooilitare la colonia non ~ero, lire 50. àl _Patronato. seol~stioo, losettì, aveva l'abitQdine di entrare due tissiooa discussione.
· Giunta esecutiva.
tema, ciò che attesta una 110pravvi· potrebbe· essère meglio >!ifesa; dal lire 50 al G1ardmo Io_fan~tl.e, lire .50 volte. alla settiooana nella farmacia
Scadono per anzianità" e sonorleleggibili
Alla
fine
sali
in
tanta
ira
che
evenza d1 matriarcato.
punto di vista. econoooico seoobra ai alla Oasa del Popol.o dt qtvtd~le, l!re Tomada a prendere le scarpe del
i sign. Paganl Oamillo, Seib Giuseppe Er6
strasse
un
revolver
di
cui
era
ar.
nesto e c'è. d~ IIQminare nn nuovo membro
La loro Kcienza è. un ooisouglio di due On. deputati che es~a abbia un 150 alla Oongregaztone·~l Oa.rttà • hre direttore per pulirle,
stregoneria e di alchimia. Per essi, le valore straordinario, specie se le si 150 al. Patronato ScolastiCO dl S. Ptetro Oltre che gli stivali, ieri portò via ooato e ne es plòse due colpi contro la per r~gginngera il num.r<> di nove QOme
presortve lo statuto ; nomina di 3 revisori
atelie sono esseri vi11enti. L'ombra di darà gradualooente un'amooinistraziooe al Na~tsone.
.
.
dal cassetto della farooa~ia L. 6. Il donna.
dai conti,
·
un piuoto contltto nel suolo indica.lo~o che sia d'ioopulso aUe oolgliori e più Il s1gnor Ouc~vaz dottor Antomo e capo guardia Ferro Giovanni oo·easosi
Alle
detonazioni
accorse
gente
cbe
Soa~ono per disposi~ione shtu'taria 6
l'ora; calcolano l'anno dalle Iunazionl. feconde iniziati-ve.(
c~nsort~ Clara hre 10 alla. Oo?grega· sulle tracciè del ·ladruncolo .riuscì a
rt~leggilli i signòri Bis:•ttì11i Giovanni
e sanno In loro età: conoscono tutte
ZIOn~, hr? ~O ~Ila. Oasa dt lì.tcovero, sapere elle aveva speso diversi decioni arrestò .il marito cona~gnandolo ai sono
Fontantni Luigi, Pignat Lùigi,
le piante della regione e il terreno obe
ed altre IStltUZIODI coooe sopra.
n,ella gio$tra 6 in due osterie in una carabil\ieri, ooentre la donna veniva
la coltivazione di esse richiede.
AVELLINO 25 _ A. Pratola, rnentra al·
Grazi., dotali
delle quali aveva cambiato Ull biglietto trasportata àu•ospedale.
&eaerale
I Tooaregis adottano la vita libera, ouni oparai estraevano da una cava della . La Oongrega.zione di Oaritt. ha aperto da l·· 5.
Sul poatoquesta ooattina si è recato Questa sera si riUnirà in seduta straorerrante e avventurosa, di corsari, o sabbia, una frana travolse seppellandoli tutti i concorsi a diverse dotali da dispen·
Fermato il ragazzo, gli fece con- il giudi~e istruttore per le indagini dinaria la Direzi~ne dall'Operaia per dolibarare •n d1vers1 argomantt, fra i quali l"
predatori del deserto. La loro legge è quanti. Fino a ora sono stati esb·atti tre sariji .nel diçeoobre a. c., e nel feb- fessare il furto, e guindi lo consegnò
radiazione dei eooi morosi, ·
·
del caso.
quella del tag!ione, sancita dal Oora. oad~veri.
braio 1913,
ai carabinieri.

t'aIlar! el."Monou a
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Operai travolti e sepolti da una frana

"

Società uucrala

r!t PAISR
Ìl po·ynro·. n •olo zioni del · codice penale, rivolae ai tacchi, 93 del Centro, 5 guelfi, 3 del;
[ome mnolft·~n· [hl•
Il ~
~ ~ •
giornali le più vive esortazioni affinchè l'unione dei contadini bavaresi, 45 li.·
a•d•v•r•
si ast.eaeaeero di pubblicare le notizie berall·nazionali, 2 dell'uniqne dei con·

U

rlnv•nuto .dapo 20 glal'nl

Al . « Palazat • in via Bertaldia
abita v-. . certa Zoratti Angela vedova
Antoni11tti d';anni 7tl, uua· disgra'
data ·che viveva elemosinando. Suo
figlio ·Bernardino fa il venditore giro·
vago ed abita con la·~oglie in vi~ Olsìs
oosiccbè ~a v~cch!a .v1veva sola, m .una
cameracc1a p1ù s1mlle .a~ u~ canile.cb~
ad un'abitaziOne di cmt1am. Da molt1
giorni· nessuno a veva vista la disgra·
ziata ma siccome essa non aveva a·
miei ed aveva l'abitudine, quando non
era hl s\rò di starsen.e rlntan~ta nella
sua tapa1a, n~ssuno BI curò ~~ lei.
Il. suo tlg!lo_ mea!~ mang1ava. alla
cucma economica, s mcontrò con un~
ecchia. che spesso era compagna d1
uestùa dell'Angela, e le domandò uo·
izie dplljl madre.
. ..
La :vecchia rispose che rton ne sa·
eva _n~lla ,e. _che da ~olto n,o,n aveva
ooasione d mcootrars1 con l "'ngela.
Il Bernardino, si recò allora all'O·
pedale pensando ciJe .la pover~tta,
adula am~alata avèsèe chiesto riCO·
ero nel pto luogo.
.
Ma, :saputo che ·nem~e.no .là l!' ve·
aoo notlzje d~lla mendicante, v1va·
ente impressl~nato oors~ in q~Je·
tara. Le guardie allora BI recarono
1 Palazat, e~ aba~tuta la porta dove
bitava . . la diagrazrata, la trevarono
ada vere sul letto morta, da 20 gior~i.

.~~~ s:~.~~~:g!er!v~!tb~at~ed~!~u~~~g
peltaoolç ver&mente impressionante.

ralatl\ie ai movinìeòti 'dell'esercito e
dell'armatn perchè ciò facendo avrehbaro ottenuto il risultato di organiz·
zare lo spionaggio a pro del nemico.
Nel primo tempo, salvo qualche rara
eccezione, si .ottenne il risultato voluto, ma poi, sbarcato in Libia il
grosso del corpo di spedizione, molti
giornali e corrispondenti dei giornali
si credottero autorizzati ad abbandouare il riserbo fino allora seguito
tnentre non sono affatto cessate le ragioo! per osserv:arlo fino al termine
delle ostillta.
Ho quindi fatto rinnovare per mezzo
dei prefetti la difficoltà ai giornali e
ai corrispondenti dei giorn~li, facen;
doli avvertire che contro 1 colpevoh
sarà provveduto con tutto il rigore
della legge.
. Ma plt'l cbe nella eflloaoia delle sanzionl penali io debbo avere fiducia in
una Sl!,lutara opera di persuasione.
Ed è per ciò che mi rivolgo alla s. V.
con la viva preghiera cbe con la sua
autorevole parola, nella sua qualità
di pre~idente della federazione della
·Stampa italiana, voglia far compren·
dere le gravi conseguenze di un ma.
!inteso zelo professionale che co!!duce
a rivelare al nemico ogni nostro mo·
vi mento. La ringrazio di quanto ella
aara per, fare e le confermo l'espres·
aione della mia particolare esservanza.
Il pres. del Consiglio Giolitti

Una stanza bàssa pi~cola mal illumi·
ata da .una candela podata per terra e
alla fioca luce che penetrava da una
nestruola dai vetri appannali dal .!mdi·
ume e dall'umidore. Qnaei tutta la ca·
era era occupata,da un lettuccio baHSO
stretto ~Ili quale si dis~goava la for·
a del cadavere coperto dalle lenzuola.
o uomo. rovistava lentamente iD UD
mulo di stracci a cercar qualcosa
e ancora potesse servire : e su tutto
minava un lezzo ammorb110te di pll·
ida e di. miseria, il lezzo triste delle
se già morte e . che marciscono len·
mente in 'abbandono.,.
. ·
In tanta miseria ed 'in q!JIGl'abban·
no cosi triste e cosi diuturna, le.
essa maestà . della :morte sembra'Va
inuirsi, ann~bbiata ·e vinta dalla tre·
enda ripugnanza che nas~eva da
lte quelle cose marcescent1 e c~e
errava alla gola con una stretta ID•.
ncibiie.

la pa[e afe~~ra·lo ,

{
•
·'Telegrafano al , Rosto del Carlino :
COSTANTINOPOLI 23, (Via Se,vmen)
-- La Porta ha mandato oggi, a ,1uanto mi
risulta, una interessante nota alle Canee!·
lerie delle Potenze europee.
.
In quasta circolare il Governo tttroo in·
form~ le Potenzd chtl qualsiasi <dl'lmarclle»
tendente a rnnder possibile la paoe .con
l'Italia rimarrebbe infruttuosa. Però dopo
le elezioni, che avranno luogo in febbraio,
la Turchia farà spontaneamenta alcune sue
·proposte alie Potenze, esponendo a quali
p 1:eci~e condizioni consentirebbe a cessara
lé ostilità e ripre!l<lere le relazioni ~1plo·

AIli

B~~DDBti IOJO!i

volontario nei [avalleggeri di [atanla
l genitori, la sorella, i fratelli, la

nonna, gli zii, le zie, ed i parenti tutti,
col tmore straziato, partecipano l'im·
matura sua flue.
La cara salma verrà trasportata a
Risano per essere deposta nella tomba'
di famiglia.

---....n
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Sciatica Reumatica

CASA. DI SALUTE
C•v• DoHor G. M U IlA R l '
aiuto Dott. R. DE FERRARI.

TREVISO .
00MUNIOA1'0
Trieste 18 l 1912
, Sig. Dr. Cav. Giuseppa M,tnari .
TREVISO
Egregio Collega,
Col presente raccomando èaldamente
•amico Gav. Dr. Muuari, il porgitore,
etto da una forma Reumatica che
brami adatta per il suo metod~
·•1'ale. R1"conosueote per ave. re a lu. l
"
80 ridonat& la salute., La ringrazia
ticipatvmente.
d' l'
Dr. Par'ide 0an zo 1
Medico Obirurgo

Margherita » della Croce di Malta con
81 fèriti e 120 malati di Derna, Ben·
gasi e Tobrult, · che sii rh:ove~ano in
quell'ospedale.

L'opera dn'~ J·tarab"ln"ter'J njgn·lata
~ y

dalle nobilità arabe
Tripoli 26, - I· c~rabinieri tlesta.
no sempre maggiori simpatie. Molte
personalità arabe oggi si sono rerate
in corpo dal càpitano Oastoldì, tf. di
Sindaco, per esprimere la loro ricono·
scenza e la loro simpatia verso il
mauaiore Oaprino, comandante locale
'"'
dei carabinieri, e per chiedere eh~ il
Oaprino sia conservato nel suo ufficio,
cui adempie così scrupolosamente, in·
fondendo negli arabi il convincimento
1--------__.-::-....,..;_-1 cb e essi godono di una· grande sicurezza sotto la dominazione italiana.
Gli arabi banno detto al Oastoldi che
.
considerano il Oaprino ad d lrittura CO·
me un padre.

Ult

.lm·B'

n·ott.zt· B

Una lettera ~eli' un. 6iolittil

la Federazione della Stampa
~Federazione delle.

Stampa italiana

unica :

Un gruppo .repubblicano
thlede la fi[00V0tBliODe della [8mHfft

Il gruppo parlamentare repuhblicuno si è

riunito a M:onteoitorio ed ha votato un or·

1

~il :nt1 ~e:~~~~~iè 1:s~~~;~~~~

Scott. Somministrata in tempo
opportuno e con metodo regolare,
trova cqnveniente applicazione
·contro le ·affec:ioni degli organi
della respirazione, tosse, raffred·
dori cronici, bronchiti, catarri ed
-anche nella tubercoloGi polmonare
inc.ipiente.Ugualmenteèdiazione
così pronta come efficace nelle
malattie del sangue (deficienza o
impurità) e nelle conseguenti ma•
nifestazionidiqueste,ciaèmalattie
cutanee, .linfatismo e scrofola.
Nell'allevamento infantile, a prin·
cipiare dalla semplice gracilità,
allo stentato sviluppo e da questo
al deforma;;.te rachitismo, la
·

in

pure il Governo n_on ha ancora preso alcuna
deliberazione in proposito, si fanno voti che
il presidente on. Maroora si rendu. interprete
di ta!i" sentimenti presso il Governo a1 fine
di ottenere la sollecita convocazione del
Parlainen!Q. L'ordin~ · del giorno 6 firmato
dagli :on. Meoo.ggi, Chiesa, V·azzi, ed
altri compo~enti il gruppo repubblicano.

La vittoria della sinistra

Officina Elettro-meccanica - - -

----· •.t'·-~·~·•".

l quali complessiVamente banno glà
superato il. numero de!la maggioranza ~
• )"
cede _rl"ette del!e ~anassoluta, CIOè quello di duecento de· p~[JD ~~
IO rmomate hsmve,
putati.
·
sia liquide che in poi·
~·In seg11ito agli odierni ballottaggi
verel per il bucato a
ll . .uuavo Reiohstag ri~ulta t11:ora <JOW· freddo~~ a ~alda. Miti preteee. Minime
posto cos!: 4~ conservator1, 14 del spese d 1IDp1anto.
part!to dell' i!Dper~, !O dell'uo}one ecoScrive~e a L. BONZANIGO fermo
nomrca,
3 r1formrst1 tedeso1!1, 18 po, posta Milano.

a

Premiata con medaglia d'oro, all'Esposizione di Udine 1911

m

•t~

f MUURf

La Signorina Gibertini scrive; «Sono
stata molto sorpresa della t'apidità con
la quale vostre Pillole Pink mi banno
ristabilita ..Gli altri medica(llenti non
avevano potuto vincere il mio male ed
ero ridotta a credermi inguaribile. Soffrivo molto di uno stato d'anemia com·
.plicata da mal di remi aasolutameute
insopportabili. In certi gior11i, le mie
reni . mi facevano talmente soffrire che
non.,.poteva fare alcun movime•,to. Se
mi abbassavo, soffrivo tanto da pian·
gerne o da gridarne. Ero debolissima,
molto pallida; i membri della mia
famiglia mi dicevano che sembrava
non av,essi più sangue. Al minimo la·
voro, ero presa da palpitazioni cosi
violenti da credermi in tln di vita. In·
fine, fra i sintomi provati, debbo se·
gnalarvi le cattive digestioni e le
quotidiane emicranie. Tutto ciò è scomparso colla cura delle Pillole Pink e
non mi sono mai sentita tanto bene
q nanto ora. ,.
Le PiJllole Pink sono in vendita io
tutte le farmacie ed al deposito A.
Merenda, 6, Via Ariosto, Milano,
L. 3.50 la scatola, L. 18, le sei sca·
tole franr.o.

BUCCOLE ) in diama oro fino, adatti
ller regalo oresima, Battesi· L. 13.75
fERMAGLI ]s1mo, ecc. ec. , . . . • .
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Calla Fusari 4 4 5 9 - - -

Il nostro catalogo, 0be uscirà fra giorni, IJa su.bilo qualche
ritardo per inserire le ultime uovità.
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Happre~entante, ~iauoiatore oRivon~itore
attivo e pratico caseifici della Provinuia di Udi:ne cercasi per la
vendita delle nostre pdmisRime scrematrici

"POLAR

~,.

a condizioni molto vantaggiose.
Domande dirigere a1 rappresentanti esclusivi per Il' Italia

Weber & Fief - Vicen;Ea

Pillole Pink
Lido d'Aibaro · GENOVA
Villa isolata posta

su

a1nena collina in

vista del mare.
Cn rp. delle malattie 1f,tm·o-o'l.-'O'J'Ìche ; rum
del P iste1'ismo c dt>He molteplid ttet'1'0patie
e 11scicopatie fettmninili d'ot·igine ginecolo
gica; cura della sterilUà ,· sezione riservata
pt:r gestanti con complicanze.

Rivolgersi :
Per la parte sanitaria al Diretto••e
t•a·of. llossi titolare della Cattedra
Universitaria di Ostetricia, Ginecologia e
c,Jinica -Ostetrica·Ginecologioa . Via S. Giu• ,seppe N. 35 - Genova T. 11.
Per la parte

~amministr~tivn

nlla Diret-

trice Maria Bertero . ''{ia Panigalli N, O
- Gono1·a •r. 1000.

uDI BERTD 1: RTTRRDss
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UDINE

Telef.4.52-

FILIALE

y·,a_q
A u"lle"a N 39
cHlAvRls
__' __,_·_ "Telef.4.52 UDINE

Grandi magazzini e depositi all'ingrosso ed al minuto con Cantieri e macchinari propri.
Se,qaturà e spaccatura della legna a forza e/(;;ttrz'ca di qual'tfnqzee misura e spessore.

f•rmacie

Le elezioni in. Germania

'::it;;;.:;_;o;;~;;; ;~"è*1:~~~~i~\~:
emico in condiZIOOe di operare un
pu di mano c.ontro u. ~~~ nostra nave
urooiera isolata o di notte, alla
a, in ualcbe 'località preventiva·,
nte risi uta ovvero contro im con·
Ilo di Suppe. F. . in dall'in.iz. ip _della
erra il gover11o no11 mallcCÒ di oc·
p~rsi
questi 'argomenti, e in co·
uwatidiufllciali,
ricordando le sRn·

La EIIUÙIÌI>QO Scatt troVDii in tulle lo

U D Ili E

tlnilio ~ella ve~~i~JR~r1ui di létlame 1

1

Scott, non altre emulsioni o prèpar·a~l·on; s1'm1'lar' g'acch'
sauna
1
~
•
'• scientifico
"ne e le
ne ·.ha
il•merito
proprietà terapeutiche. In ogni
Apocadell 11 vita,dall'infanziaalla
~
vecchiaia,
la Emulsione Scott è il
rimedio più efficace per la conser·
vazione e il ricupero della salute,

Via Marinoni, ex RR. Privative -

~.+i?===:~~~~~ ·•it--~""~*·~

d~f~lhl~l ill'~:;:,~:l:

'~i~~~~l:tt~lf~!~~~~tea~P~~~~!~~ii~ come
!~':os~:~t!i:~:ost:~~
'~;~le~o~t~ns~~~~~zi~~: ~h~ l~;~~d~a~u!~~;~':t~!~.is\)~~:
ìmminent·' la riapertura della Camera però essere usata la Emulsione

, presidente. della Federazione nazio·
e fra le associazioni giornalistiche
iane, il seguente telegramma ;
OD può cadere dub)Jio su~. grave
no che alle
nostreoperazioni,guer·
· 1men
t e· per
· .mare,
·
che, spec1a
pu ò
ivare dalle indiscrezioni della stam•
quotidiana, poli: M.· chi abbia cura
seguire e di coordinare i dati che
gono pubblicati è· !Deglio in grado
ricostruire la disloc!lzione delle no·
e navi e siluranti
patria e sul
rale libico, la nostra attività per la
res8ione del coutrabba!ldò, gli ar-

UDl NE -

RIPARAZIONI

il un presidio di singolare effetto
ricostituente, DOP rimpiaz:oabile
con nessun'altra pt·eparazione,
Dove poi la Emulsione Scott deve
considerarsi indispensàbìle' è nel
p"riodo della prima dentizione

d:~t~~eoo~u~ !e!so:":t~aÌ~àeè di!
Emulsione Scòtt nella gestazione,
nel cuerpedo e nell'allattamento,

-·

Spetlalità PfSHARHI a ponte billto da 70 HO Quintali
--== Impianti di SPft[[ftTRIU e SE6HE [lfttOLA~una da arpere

E.MULSIONE SCOJ.
J
.

rl!ic!co.re'i

Esportazione mondiale.
; ::

A. G. PELLIZZARI

l

Si prega di essere dispensati
visite di' condoglianY.e.
Udine, 25 gennaio· 1012.

Tunisi 26 .• (Ufficiale). - Il vapore
Pera, trasportante la Oroca Rossa
tedesca cbe sì. reca in. Tripolitaoia è .
giunto uella mattinata ali& goletta. l ·
membri della missione so~o discesi Il
aono stati presentati . alla reijidenza
CONSERVAZIONE E RICUPERO
generale dal console generale di Ger•
mania; Essi ripartiranno stassera per
DELLA. SALUTE
fu~ri
Blbans, sempre sul Pera e sbarcllo·
Alla Società d:ei;,Veteram e Redu.m ranso a Ben Gardane, donde raggiun· Sia per evitare malattie che per
morte di Battistina ver,lova Ronzom: geranno la frontiera e saranno quindi curarle quando non si è giunti in
gani A;ugusto L., 2 ; ~~ ToffoleUi condotti al campo turco dalle autorità , tempo a prevenirle, il rimedio di
etro: Ditta Ftatelh Ola11; 1.
turche.
'
efficacia riconosciuta per tùtto il

feriti e m~lati tbe rimpatriano .
-' A Napoli è giunta la c Regma

Sasso di pura oliva da tavola e da cucina. -

- Opuscoli in cinque lingue,

fA~~~I[A ~llABHt ~f~l

I funerali avranno luogo a Ri~ano
alle ore IO di sabato, 27 qorrente,
partendo dalla stazione ferroviaria.
La presente serve di partecipazione
personale.

Una ventina di tambiali sequestrate · La [rote Bona Tedeua giunta a Tunili

Oflerle rer onoranze

L/OLIO SASSO MEDICINALE (bottiglia normale L, 2.25 •
grande L. 4 • stragrandc L. 7; per posta L. 2.85, 4.60, 7.60), si
vende In tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso ]o·
dato e la Sasslodina, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e studiati
nel libro del pro!, E. Morselli sugli Oli Sasso Medlclnall, preparati tutti
da P. Sasso e Figli • Oneglia, Produttori anche del famosi Oli

Do~. fgliriano Auri[Oia

matiohe -e commerciali con l'It•lia.
La st~mpa locale intanto sfrutta Jargamente l'incidente itala-francese esagerando
l fatti ed esaltando il contegno energico - - - - - - - - - - - tenuto .dal Governo fra~oese in favore ùeglì
uflloiali turchi prigionieri.

L'autorità giudiziaria, Ila proceduto
sequestro di una ventina di cam·
ali, presso ~n !stato di credito,
A quanto s1 d1ce qualcuna d1 esse
mbbe dalle tlrme di avvallo false.
Gli effetti sar.anno sottoposti ad una
rizia giudiziaria per accertare la
ndatezza delle voci,

l

[ Gradita sorpresa

tadinl, I liberale bavarese, 41 popol1.1ri
progressisti, IlO socialisti, 5 alsaziani,
2 lorenesi;' un danese e 2 selvaggi.
credersi ioguaribile ed essere guarita
in pochi giorni dalle Pillole Pinlt,
tale è la gradita sorpresa pt·ovata
dalla Signorina Gibertini · Albina, Via
C?rva. ~· 14,_ Milano. La Signorina
G1bertrm era m un pessimo stato di
La nostra ablmluiHtrazione è salute e aveva preso coscienziosamente
11tata costreUa in quel!lti llilot•a•l tutti i medicamenti obe le erano stati
a diraulat•e ad alcuni abbottati prescritli! Oon sua grande maraviglia
moro8l una elrtlolat•e in .. uautc n~n !Je a ve va mai ottenuto l'augurato
• por111 In rer;ola eol t»agamcntl. miglioramento. Per dal'e soddisfazione
Non è una t•iacevolc solleel- a, numerose perB?ne lè quali le garan·
tazione, qnc.,ta, nè per citi la tmmo cbe le Ptllole Piuk le fanno
fa, nè per citi la rleeve 1 onde bene, prese queste Pillole ma senza 111
nutriamo liclucia clae i nostri
fedeli aiJbona&i non wot•ranno minima convinzione e senza la meuç~ma
speranza. Grazie alle Pillole Pink, ot·
"trlngercl a rln novarla.
tenn~ un grande miglioramento ed in
seg01to una guarigione completa, e
c!ò fu per lei, secondo le sue afferma·
ZIOn!, u~a so~presa. L~ Signorina Gi·
berhnl, mfath, davanti all'insuccesso
d! tutti gli altri medicamenti, era
Mercoledì 24 gennaio, alle ore 18, gmnta a creder~; inguaribile e la sua
dopo breve ma penosa malattia, sop- aorp:esa non provenne dal fato che
portata con angelica bonta ·ed ammi· le Plllo•e Pink l'avevano guarita ra·
rabile forza d'animo, cessa. va di vivere pida~e.nte (si c:ede sempre cbe i ri·
med1 s1ano fatti per guarire), bensl
nell'Ospitale milittu·e di 'Torino il
dal constatare che le Pillole Pio](
erano riuscite rlove gli altri rimedi
avevano fallito.

--
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L egna d a fuoco
di. tutte le quali.ta' forti
.
LEGNAMI FAGGIO DA LAVORO

J

r~rhon·l
doJrn - [~nnnJJ"IDO
nuro - [0[110
uu u
u
p
n~A - Jrolia. Irifail- Hlftrflf.I[J.~Jn
l u

b

lA
lA
CEMENr.rr. _ PORTLAND _ CALCE IN SORTE
.

lA.

Forniture. Municipali - Militari ed Ospedali
.. .
SERVIZIO PRONTO
PREZZI MITISSIMI
M E R C E PER V A G 0 H 1 p RE z z 1 D A c 0 111 v E 111 1 R s 1
•••••••••••••••••,••••••••••••••••••
a

IL PARSE
ef·ttur>t,

~~Al~IA~I UlAliiA Dtlll'IPUHUHI~ ·1u"RAl~Rf~

r

. roEPOSITARI PER l' -,TALIÀ
Manzoni e C.o • Milano
Botner, Farmacia .. Venezia
De Stefani e F.io • Verona
L. Cornelio • Padova
Farmaceut. Friulana· Udine

viene. p1·odigiosamente guarita con le

Balsatttiche Bolognesi
LIQUORE .........
=--=-==-=- Premiate all'Esposizione Internazionale· - Torino 1911
---

--

Ogni scatola di 60 pillole lire 2.25
Scàtola di 30 pillole Lire 1.25
Sl SPEDISCE ANCHE UNA
SOLA SCATOLA
liiANDANDO l'IMPORTO con SEMPLifJE
CARTOLINA VAGLIA.

-'·==~=-==

..._

( 1797-1870)

A~

Catarri acuti e cronici · Bronchite · Tossi in genere

, • -cc
...

li, ,. Agm\zie e Su(~curu~1.li in Italia ed Estero

N.

-··

·--

-

..

Ric.ordi · Militari del Friuli
raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topogrnllche
in litografia; il secondo di pag. 584
uon l O tavole. ·
Prezzo dei due volumi L. &.oo.
Dirigere cartolina-vaglia alla. Tipo·
graffe Arturo Boaetll success. Tlp
Bardusco • Udine.

l

l

TONIGO DIGESTIVO

Specialità della Ditta Giuseppe Alberti di Benevento
f\

Guardarsi dalle innumerevoli falsitlcaaioni
sull'etichetta la Maron Depositala, e sulla oapaulata Marca di garan1ia
del Controllo Chimico Pe~manente aliano.
'

Richieder~

•

Fornitrice della caoa di.S.:,M. Il Re d• Italia
MAr.VllZZI e

C.i - Venezia: Rappresentanti pot• H Veneto

AMARO BAREGG I
E' il più efficaèe RICOSTITUENTE TONICO DIGESTIVO raccomandato da celebrità mediche, perchè non alcoolico. L' llhlstre Prof. Achille De Giovanni S8natore
del Regno ebbe a dichiarare :
•
«Ho esperimentato il Ferro China Rabarbaro Bareggi E'd ho trovato che serve come ottìmo Tonico, che è gradevolissimo mentre ha il pregio di non essere alcoolico
·
nel senso clie non produce le solite molestie dell'alcool. - Firmato Prof De Giovanni.

CREMA MARSALA ALL'UOVO
· E' il sovrano di tutti i nutrientied il più potente RIGENERATORE delle forze fisiche, perchè la tma composizione principale TUORLO DI UOVO E MARSALA
vgRGINE sono i coeficenti migliori per una buona e salutrtro uutriziòne.
·
·
Viene preferito a tutti gli altri preparati e raccomandato dai medici ai deboli, ai eouvalm;ccnti, alle puerpe~·e, ed ai bambini di deflceute nutrizione perché scnz'alcool
'l ro:vansi in tutte le farmacie, drogherie e liquoristi.

E. G. Fratelli BAREGGI · PADOVA

DEl'OSl'l'Ò l'EU UDINE alle Farmacie GIACOMO COMMESSA.Tl - ANGELO ~'ABHIS e BONORA. & SONVILLA.

32 anni• di trionfale successo

•n
,f..PI•i\.UECCIII

In

PllEUU.T,\. l<'i\.UHIU(],t..
IU."!C,t.I,IJ,t..;,IENTO E CUCINE

n .. -

IWONOi'lllCIIE

DENTI BIANCHI E SANI

EMANUELE LARGHINI fu Luciano

Rinomati Dentifrici

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

PASTA E POLVERE

Ol!'l''ICINo; E

DlllPOSITO

SlJCCilllS&.J,E in POilDENONE

Caloriferi ad aria calda, a termo-sifone, a vapore per serre, ville; Istituti, Ospedali,
Teatri, ecc. Cucine economiche a termo-sifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili.
JI.SSOJLTIMENTO

Stufe e caminetti di qualunque genere e cucine economiche per famiglie.
PJlEZZI CON"ENIENTISSIMI
1•;.. o:gc t t i, 1• .. c" e n t i" i, c o. t a l o g h i

g •• a t i s~

MEDAGLIA D'DRO
Esposizioni Interna·,ionali ili ì\Iiòano WOG o 'l'orino 1911.

Sono falsificati

se mancanti della Marca di Fabbrica qui contro~

LIRA UNA OVUNQUE
.']iornali~dz' Venezia

corne perpi

"(Adriatioo ,:e " Gauetta!di
per ,qli altri d' Italia, come " Corriere della
Sera, - " Secòlo , - " Trib,tna" ecc. ecc. si r·icevono
ESCLUSIVAMENTE

~~Venezia,; ?Wn('/lè

Haasenstein e V ogler
.flj_ _. ._ __

t
SOPPRIM~

VENDESI
IN TUTTI

t MIGLIORI
NEGOZI

~

TUTTE
LE ALTRE
CREME

ESISTENTI

THIENE_'"CROMAL,, FACCHINETII
· -.A SOLA CREMA DA SCARPE GARANTITI:\ ED APPROVATA,

l

~--iiiiioiRiLiRi.iCiOiNiTBRO..:~LazOiiCiiHiiM~I~CiOiiiTBAiLiliAiNiO. .ii...

E'Il più sicuro rimedio,
parato da più di mezzo secolo,
con un successo che non è
mal stato smentito,

COMAR & C. - PARIGI
Deposito Generale preaso E. GUIEU - MILANO
VIA Benedetto
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