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TNpoli, 30. - Si ba da Derna:
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1
OomJtato «
nuove
ì
ri(nno l'attacco odierno come uno dei
Agli avamposti orieotali, il 28 è
a Costantinopoli. Si va.n~ Turchi, ~ancano perfino di uorovesci più orribili subiti
avvenuto celle prime ore del mattino versi spesso o t dd~tl a.ml d~f~~ rÌ
'..vvi,ino.~" le elez•'on•' ed •. Gl'ov•ni'
sino
uno scambi~
di fucilate
fra i nostri
oro!, v1s
. lltèt
" Tur· mJm, capaci di affermare l•~ loro '''orza
treLutrericognizioni
chilo t · dih cavaÌieria
1
· ol- una
ricogmzlone
di beduini
d'1 e· e gli sudiosi'c nchra
e hlann
a aanlta
Il c Giornalè d'Italia,. cosi com· da v ri 0 d m~· rl anno r nvenuti ca: una arte a ~avallo Il
· '.
·cm r~gione sono finora pochi, e ognuno
chi vogliono evitare ad ogni costo, so· so no.n le loro idee, e sono stati co·
v~atutto con la. violenza, .che si matu· s:rrtb a mantone~ su Sa!d Paecià ed a menta U fatto d:arme del 28 contro eao:ue. Do':::::::i'~l ~!~~~~e0 .tracc~ i d! presfntato lo ordin~ sp~;~~c~ac:~d: né ha riportato impressioni in diretto
rmo sòrprese dt qualsiasi genere. Ap· a r ngere c?n lu1 l patt1 per le vlo· Gargarescb ed Am·Zara:
iu lontane
rJcogntz ODI fuoco 8 seicento metri Da arte dei rapporto colla sua cultura e col· suo
pena avvenuto Il trasferimento a Stam- ~enze eh~ st P,ropongono di compiere
nostri si rispose cou fu~co o~diriato e gusto. Se si di<lesse che gli impres·
L'otfensiva turca ardentemente a t· P Informazioni al 0 u
d'
h
bui, in .una dunione segre~a,,sono stati ~rttnte d pertodo elettorale? Non vo· te~a dai nostri all.a fine si è manife· forze nemiche ra .re tcono c 0 1e lento ed il nemico si ritirb dietro le s.ioni~ti obe banno visitato la Trlpo·
stretti 1 vincoli con Said Pascia, la cui gl amo. negar~ che essi non abbiano stata ed ha avuto la fine che si pre· clnque quand~ 1 ~~!:ngevano v.~rs~/ ~ dune ove fu tirato qualche colpo di htanta sono cert.Ìl.mente ·in magg1or
politi~a i Giovani Tqrohl si sono im· II ova.m ulllctali int~ep!di e fanatici, vedeva.
.
, .,, 6000
cc~ era pm
cann~ne.
n.u~ero. d~gli' studiosi .e degli scien1 ot
pegnatl di ~ostenore ad oltranlà. Po· c~me l!lnver bey e Ntaztm bey cbe noi . Le. mehal~e. u~m1cbe con circa set- .e o, ctrca , , uomim.
,
ztatt, s1 direbbe ,"c~sa non. già esage•
goo del patti è stata la nomina a mi- c~ tr,ov.•amo di fronte in Trlpolitanla e te m1lla_ fuc1h at sono avanzate verso
l namlcl al orgf!nll!zana rata, ma molto v1cma al vero; Non· è
nistr~ degl'lnte~ni', di Has,cì·Abil·be~: 01ren~~:•ca, e ~enerali audaci come le· noa~re posizioni e sono ~tate. obbli· ,
Uy
U U 11
Tripoll. 29. - Nel campo .nell\ico a da .meravigliarsi adunqu~ che alcuni
Oostm è in co,nt1nuJ cont~ttl col Oom1. Maomou~. Ohefk~t Pasclà che. preparò. gatò· prima 11ncora di comp1ere Il loro
Dopo una. mezza. giornata di batta- Derna regna una grande att1vità nhe, abbt&no esaltato. con colori smaglianti
t~to per poter compiere tutta .la poli· la .sP,SdiziOlle del corpo. di S~lonic(io .. e spiegaQiento. a,bat.ter. riti~ata. .
glia telegrafano al « Giomale d'Italiu a del~ .de~li ìnfor~atori, è.foriera dì la r}cchezza e la fert!lit/1. delle oasi
t1oa elettorale sCltto la sua inllptraztoae ~~~ l attacco di 00$tapl!oopob e d'lld1z.
Non crl)dtamp cos1 sctocco 1l Oo· da Tripùli, abbiamo avuto nelle nostre pross1m1 Importanti. avvemmenti .. Le ye~d1 ~be circondano Tr1poli .pr~sso la ~
e sotto la sua guida. In vista dl tale "'a. 1al valore .dei capi militari non mando turco da credere che avesse trincee una mezza giornata di schietta bande arabe sono state costituite in sp1agg1a, o che sorgono improvvisa·
àllegria. Ognuno del nostri soldatioi cent~rie, e. cosi si sono separati gli mente Ira il mare di sabbia che. si
cirooslanza, an~he i fervori bellicosi del ~~rrisponde l'accortezza degli uomini fede nel buon esito del suo piauo.
Dunque ·deve esserci una ragione Invita il turco a fare una visita al uommi armati di c Mauser • da quelli stende Implacabile per lunghissimipartito di opposizione dell'c Intesa li· 11 governo. Nessuna individualita no·
barale,. si, sdoo spetlti, e non po~hi tevol.e è ven~ta fuo~i dal greotbo del per la tentata otfensiva. Il Comando suo posto dove avrebbe ricevuto una ;>rovvisti di fucile di tipo diverso, per chilometri,' e "èbe altri. invece le ab·
membri di esso· cercano di entrare nella .pom,ta!a· Gli esil!all che fecero ritorno turco molto probabilmetite è stato co· p.ila del nostro 1891 .La notizia della non andar incontro a confusione nei bl~no · descritte• come terre aride. e ,
fila dell'c Ullione: e Progresso, per ot· ID J,Jakia p~~ assistere alla. caduta dei stretto dagli arabi all'attacco dissen· nostra vittoria ha '.prodotto grande mo!Jlenti della distribuzione delle mu· pr1ve di ogni risorsa. Vi è sempre
t~oere un mandato•. All'infrJor! . deUe regtme am1duino,, coma Ahtnoud Riza., !lato. Non ~ possibile tenere a luog.o Impressione in città nella quale i oiztonL Si .. es~gu.iscono g}ornalmente una verit/1. che sta nel mezzo ..
p1ccole manovre fra 1 due. partlll,I'Jn· .as.sunto alla, presidenza di'l Ila Oamera, m u11a sap1eote attesa bande raccogli· colpi di cannone <gettano una nota delle eserCJtaziOm sotto li comando
Oerto ove l'acqua zamp11la, la
teresse per le· prossime• elezioni in tutta ~1dba~ b~y e tanti illtH ricchi di buone ticce, senza disciplina e comunque stonata; essendo T~ipoli piena dei suoni degli ufficiali turchi.
gli occhi riposano nella. carezza .
la Turchia, è scarsissimo.
'
mte~Zlpnl, m~, deboli di energia di illtls.e da mirabo!anti speranze .fatte del lavoro e intenta alacremente alla
•
dell'ombra verde; corrono con un
Ohi volete che. se ne oecupi r Uaa spiritO troppo. raffinato dalla civiltà balenare dagli ufllciali ottomani, disa- eua prima trasformazione
senso di fine voluttà lungo . i solobi
borghesia ·matura per la- conquista de~ ·europea, non hanno ~Jerto fatto buona nimate. da continue perdite e da pri· , Qu11ndo si è saputo ~be le orde
~
Il Il 11
dei· campi d'orzo, penetrano avida·
potere, manca, perohè tutto. lo sviluppo prova .I aoldati,. cui devesi il successo vazioni di ogni genere.
tUr<lO·arabe erano state fugate prima
Da una dieciu d' · · ·
· d' · mente tra i rami degli alberi frutti·
delle industrie e dei eommerci'procede della r•voluzio~e,. si sono dill)ostrati r. Qui sta avp~ntçda no~tra.· ~~~~eri~· elle si avvioinàssero, la tranquiliita e eli Oostantinopoliae di~~l~~~ti~ES:~~u~~~ feri~ che le esili braccia delle palme
con es~rema leote~za, e d'altra par~e ~ mo lto sup~tior1 a1 parlamentari. .
. 1~à .. Solo ~on; 1un, :eae~oito; ~~.ut1~e<>, ,di.; la sicurezza sono tornate ,,d alitare 3 iavano quotidianamente una prossima dali alto proteggono. O~ q1!ale ~rmonia .
0 ~a.so!o dalla superiore capac1tà di 9c1phnato si può all6ttkrè"'un pta!lo d1 ~ulla città.
.
vittoria strepitosa 8 Tobruk.
doloe e tranquilla .dl v1ta In quel
quasi mteramente diretto da stramerl
che rimpiangono l'antico regime. Manèa uom1~1 atti al' governo. della _cosa ·meticolosa preparazlune El .di ·sagace
s d ·~
·
silenzio misterioso! Sembra d'essere
qu:~f: ~o~:r~r~~:2uill~~~~!e ~o~~~b~i~ fantaHticamente lohtani dal mondo e
pure 11 prolalariato operaio, disciplinato pubblica potrebbe sperare qualche gip attesa. I vincoli d~lla disciplina non ,
.a poc\> a poo,o ~all'ordine stesso della ,vamento uo paese .come la Turchia all~ptano .la compagine, e la lima della
essere il punto più:debole. di tutte le d! viyere come in un sogno.:Spesso
produziond,-'mdtgnalo-dalla · achlavilù .coQtemporane~ ove non,è suonata l'or_a factle crlt1ca non logora le masse ben L<l. VOMMI~SIONE FR.4.NVESE terre d
·
d 1
T b k l'IllusiOne è completata dall'appari·
del aalliriato, disposto ·a qualsiasi sa· ~ella moltitudm~, la quale anzi assiste inquadrate: ma le « mahalhu arabe
ES&MIN.4.TRICE
i nostrr n~~ ~~:~e ~~!s~\~op~r~~ ,· zione di una graziosa figura di donna.
gritllio pur di giungere all'affermczione merte aUe mamfesta"toni politiche.
angustiate da mille bisogni, ·costrette
Marsiglia 30 - La commissione di nonostante la poderosa e invincibile Ecco! Ella passa•. lieve tra i fiori, tra
dei suoi diritti' e qui'ildi' della sua· li- ··I~ vece col nu~vo regimè ·sono tor· a continui e inutili sacriflzi di sangue inchiesta circa i 29 turchi qui con· tlifesa che può essere prestata dall l rami carichi di frutta che semb~ano,
berta:·
·
:·
.. '~'
.. Dali a g:alla t!Jiti i logori strumenti non ~ossono segui~il ciecamente la vo· dotti dal «Saint Angustio » ha co. artiglierie delle randi n i
e curvarsi a lei dinanzi, passa avvolta.' , '
Per la popolazione oUomana le ele· ~eUa .Politica. d1 Abdul Hamid. Uno di !onta di uffiìali, che non· hal\nO mai miaciato ieri sera i suoi lavori ioter- che concorre sio~ra nel~~~~~oguer~a,
0 come una Madonna in ampio velo az·
zioni sono state in~ette inutilmente: ,q4est1 e. l'attuale ~r~n _visir s.aid pa: am,ato e. da, c~i s.ono separ.ati da s.eco· rogando Emi'n bey.
il presidio sotto la :direzion d por : zur~o..
.
.·
.
.
essa resta, qowe prima della famosa S~l~. Ora_ per. quan,to ,possa ritenersi lari ragroni di sl.lrpe e d'mteresst.
["l·~rl'rn
gior generale Vittorio Si:uo~llema,f ' Slplega davanti a un'esile sorgente,
rivoluzione, schiacci.a~a sotto H doppio ag e la mte!hgenza di. tal~ uomini d!
Vi è la-« geh11d #' .la guerr~. santa.
fil Il U li p
~
allargato e com letate le li
d.'
~
da
.?ui
zampilla
mormora~do
t~a
l
mu
1
po~o. del pot~re pohttc\) .e d,el .Potere gove~n?, ess.I ~ra~o abttuati al '!lel9d! 11;1~ la stessa .fiamma d~l f~~ahB!JIO ,r~- delle convenzioni internazionali tificazione.
P
nee
for schi!, l'acqua fresca, e rtempte io si..
. rehg1o~q, str1tola.~a ,dal fisco che 1gnor.a ~mmmtstralm d1 un .tempo1 '!l eu• hgJOS() è ..!le~tll~l!,t~.- ad 1Haasmd1re; sa 1_ Parigi 30 _ Si an 0 u .
ffl 018
. l·
I nostri, con sacrifizio 'relativa me te l~nzto la .sua anfora .... Oh L. ·n~lla è
fin pove. possono giUngere .le sue e81 . utto era regolato dagli Intrighi del non è alimentati). dall'entuei~smo della- ·In··
·.
. .' · ncla ~
assai' lieve hanno
n p1ù graztoso del gesto con cu1 ella,
geuze,, sfòrnita d'ogni. cultura, simile Sulta~o e da_llo spionaggio. Ebbene vittoria. t:.a-slariche~za' invade allora' 'fr=~~~ i~~~a~! ~~;t~ata ebgm.mlss~ne. ÉIUe adiace~ze al ri::~o d~ob;-u:1 e le. sollevando le braccia, porta sulle spalle
agli Ottowani J;!i tutti i secoli, per i proprio !l tah reggitori fu dato l'in gli animi e il meno peggio è scender 11 ·
. .• ·. . ov~ e Impe Ir~ prèsa Le linee· r. t'Il t
g .so~· l'anfora piena. La visione resta e dnra
quali ·_u \Jorano h~stava .co'!le legge chrico d1 rompere la rete degl'intrighi, in cam~o, get~ar~i :oontr~ ii.:!!emico in. del r•e~~~~·ta d~ :nCld~n~• c~me q~elh
palm~nte due: ~~; ~c~13~ frm~t·: n~gli o.cchi! lascia un'imp,ressione insuprema e come .regola d.1 vita •• Essa c e avevano tramato.
.
.
· · cerca d1 una Ipoj.;t!Ca v1ttona, aucbe
a 1,.
. g d' e,. e .• anou 8 •, chiude la enisol d 1 0
e,_, c e dirnenbcabtle, se la genttle appari·
accla'!lò, .nei . primi tempi, i 'Giovani Oome d'poteya il Pa~la.m~~to, rlar~ a CI)SIO di fracassarsi la test~. Allah' ~;;ddizl~~ir~oau! ~~me~~~redane con: ceno l'altrf a me~zo:iorn~B~~~ lllri:
~ione. diment~ca di nas~ondere il viso,
1
Tsrch1, per.chè celebravano festeggia- pro~a 1 reSistenza, d1 mtzlallva, di prClvveda.
.
_
v . . d , ·
.cnr
e e con lega col forte del T
co · m cu1 non BI sa se·· p1u' ammirare lo .
1
menti organizzavano. cortei e · eant'a- coesiOne! E~so, gi~ travagliato dalle
I capi sanno benissimo c)l(l la scon· enzJonl ell Aja e dt Londra.
n 16 e il 17 en~lu ~ Roma~o. . splendore degli occhi neri e vivi, 0
1
iiii)Ì
in!'. npl,l s.i è
dai
delle contrastanti. fitt.a è inevitabile, c.be sono
1.11
beduini ltvevano
Il tur.chl
denti bianchi. .
.
<'
1 quello
mai accesa per la Oosbtuz1pne• Oosi, nazlo~ahtà; n~n esatò aiJ, abdicare alla tlvt> ,e sooo costretti a seg1:1re .1 .loro 1!11 ..
~~~~ Il 11
ma il giorno lB il 34 0 ra cu.nt as;a0 • . Specialmente nelle oas1 che ~lrcop·
in qu(lstt giorni, assiste alla contesa propria autorità.
gre!!'ari.
.
cupava ·1à collina do~ 81~ggimen ?' claao Tripoli, gli alberi . truttifed cbe
tra. i Giov~>.Ìii Turylìi e i lor? .rPPOJ!\· .•. La Oam~ra,, cbe verrà fu01:i. dalle
Ma,, diciamolo J:lUre francap1ente, la
IN E G 1 T T o
2 dicembre io ~el vi:
combattè 91Il crescono. al . ripsro d~l sole, sotto la
tor1, s~UZB''COmllr~nderele )d~. ed':i ·I!U()V~.elezJOm, !lon q~r~ nè pm.fQrle loro pl~ttaoza qon pub essa: g.rande Un contingente turco a Kantara quale morironoqil ca itce assalto 1~ p~lme, s1 r1~es~ooo d1 un ve.rd_e çosi
pro~osi~i·:che;;d ~tlngUooo 'gli uni 'dagli nè. Pl!J eo~aggrosa d1 , quella che è e prmctpalmente per due rag1001. An· Alessandria, 30 - Il corrispondente il tenente Boella e ~~n~ar~~c
1 e y1vo che lo BI dtrebbe non naturale·;
~ltrt. L~ . proileiÌ!le· elezioni offi'irànno stata mdecor()samen~e sep?lta.: , . zitutto perchè ~ loro cura di impe· di un giornal~ indigeno di Ismaelia tere attendere 0~ 0 calma · a . P~j m queste oasi Ia: i~ita, che semb~a al.
11 gratuito sp.et.tacoolo della lotta di un
LA _[ftii~DR_ SAn_i RIA·P~DfA IL.• ZZ
g.oare le P.ropr1e masse con molta par· scrive al suo giornale che il coma!!· forte del Tumolo cb e do~n~~Dit~ \ d t la del. loro hmlt~re spenta, .s.i ri·
P?gno:d'llom1m contr.o u~ altro pugno
_ lllllLI!R 1\H
IJI
stmont~: .m secon~o . luogo, perchè dante del guardia coste di quella città tratto fra sud-~vest e sud·estu !11 dest~, .r1pread~ . atl!yamen.te le sue
p.(lre BI stano convmb, certamente a ha ricevuto l'ordine telegrafico di re· giorno do 0 ià si otev
e
fuozwnt, con · tmpulsl che m certi pe·
d uomu'll; sotto •l'occh1o dt uua massa
1
di sp~ttatori non solo inerti ma indif- ha~~!~o:\~· -;;; ~ Gy~ ~:iflc\i !:~te~t~~~~ torto, eh~ .nepp~re il c?m1u~do italiano carsi a Kantara a rinforzar.e quel P?· che la for~ìfi:azione P era 8:10 consàata~~
~iodi fa.nno .dime~ticare che ci si trova
0
gra
10 paesi or1entah, ove- la lentezza è
ferenti.
_ cord~ con l'on. Marcora, per. la riap•>rtura avrà mal IntenziOne di _spmgere l'in· sto, avendo .avuto le .autOrità not1z1a respingere il oemi'o
Ad· ogni 'tentativo di •rinnovamento della Camera per il 22 febbraio.
, ~eguimento con grande énergla. _
c~e .un contingente dt truppe turche Seguì il silenziou dei
.
l un gesto di estetilla e di signorilità.
si oppone tif! ostacolo iosormontabile:
·n PfO!;l'amma del lawol'i
Non è il caso di discutere oggi se 81 ..dls~one.va a pene~rare in tutta la fabbrile re razione d 61nemtco. e a
Le oasi più ·belle fra quelle vicine
il Oorano. là •v-irtù· di questa legge L'onorevole Marcora è assente da all'efficace fuooò dell'artiglieria sia Tr1pohtama per la v1a dell'Egitto ed logico qufudFche 1
nostr\t E~a al m/ire sono quelle di Zat1ara, Mjila
1
onnipotente,: la'''TUrcbia non ,sembra [~ama e arriverà dopo domani: 'egli uvrà ancor p~ssibile aggiungere ·1a celere e:a ijeg~alato a Bir· El Abe t a otto ore dei turchi si limita:s~r~messa VI or•~ Z~via, Zenzour, Menobya, Tatjourah:
scossa, nemmeno alla· superficie, dai subtto una confe;;em~u col Presidente del !JIOSsa d1 qualc~e ~olonna nostra per ~~ ~a:c•a da K.antara .. D'altro .canto lata di lontano e 8 -qualc~ualche fu~•- ~htte~, Misrata. Parlando della ·fe~ti·.
cambiamenti che sono avvenuti in Consiglio e quindi sarà pubhlioato un or- mtlaggere maggiOri perdite _al nemico Il mmt~tero degli I~term comuniCa la italiana per disperd
e ca.nnon~ ~ hta d1 queste oasi un frate del Oonquasti ·ultimi, te!Xi,Pt Q!land<? il Giap- dine .del giorno ·per la pt·ima sedrij;a.
e. sa il .oomando italiano abb!a rag· seguente nota u~fic1ale:
.
ere gruppi nemtcl. vento dei J!'rance~~ni di, Tivl)li, che
poue·una qum~1c1na di adm fapilosee . Dopo brevi comunicazioni del Governo, gmnlo ,m questo momento- tmp~esa
«Allo scop? ~~ attilnuare .nel~a IDI·
Scontr.- di cavalleria
p~r 24 ~nm ha r1s~eduto m Trtpolita·.
guerra alla ,Oma, la grande massa st procederà alla conversione in legge del nè ,facile nè breve . ..-.la perfeztone sura .del po~s~b1le le pracau~10n1 che li
Bengasi 29
(Uftl . 1 )
nta, e moè 18 anm a Tripoli, e sei
del popolo cinese ignorava (e:. scou• decreta per l'annessione della Tripolitania tlei mezzi atti ad equiparare la estre· Coverno eg•ztano aveva cred11to di nostra c8; 11Ile ·. cla e· - La fra Derna e Bengasi, disse·: «Dove
fitte 'che l'Impero subiva·.- · Oosi ora e Cire.naica. A q\tanto. si afferma a Monte- ma mob. ilita dei turco·arabi.
dover prendere. per la repressioue del dall'art•' 11.e r 1·ariha, esplorante, .sostenuta c'è acqua il terreno è fertilissimo. lo
6itodo,
di questo
decreto ..I,.' usc1 ta d'1 una colonna da1le trincee con t ra bb an do d.• ~~~erra, e const'd e- con qualche
g
a avutodi uno
mo1le delle provincie ottomane igno· ai
dara all'approvazione
una oe~ta so!enn.\tà,
P?-~ segqendo
centinaio
b d scontro
. . h ho ·POt uto raccogliere due volte l'uva '
rano il' ciclone ·che la polilicadei Gio• la pr?ce~.ur11, ptù sbrJg~tJva., 81 proporrà di di Aiu Z11ra all'inseguimento· è una rando ~be la SituaziOne attuale per· mise iJ• fuga con
d't
1 ed umt c e nello atesso anco. Potai la vigna il30
vani Turchi ba addensato sul Bosforo. defer.tre s.ubttu al Presidente della Camera prov~ che il momento è giunto' o è mette d1 effettu!"re q~esto attenuamento nostra d'un solo
pel~0 ~e . a parte aprile e il 13 aettembr.e feci 'il rac·
E questo· non, avviene solo per la l~. noni ma di una grande éommissìone per pross1mo. Solo dopo una effettiva di· luogo la frontiera est del paese, il
cava
ertto.
collo. dell'uva, e così pure io dice!ll·
mancanza delle ferrovie e dei, rapidi r1feme verbalm"nte e ·immediatamente 00 • c!mazio~e le mahalle saranno disorga· Governo ha soppr~sso ,il ser~izio di RITARDI DI PIROSCAFI
bre: ebbi tra racoolte di p~t~te, ed
mez~l di comunicazione, i quali avreb• me altra volta si è fatto in occusioni 80• ruzzate ID modo. che .ai Qomandanti sorv~ghanza. spelltale, I canotti a va·
PER T RIPOLI E TOBRUK anche. due di grao.o. Avevo aricl:ie un
bero .impedito ohe si ditl'odessero e· lenui.
non riusci.rà, fars_i obl!~?ire n.e.Pvure pore:lungo ,d cana~e di Suez e la sor:
Roma 30 _·l . ·.
bel giardino ~on. tutte le specialità di
sclusivamerite le notisie falsè obe porta CoplUu'lue .si esolude ?he. tale tema posa~ per un !l. d1fesa, quando 1 nostri avan· veghanza d1 guard1acoste e cammelli e telegrafi
l.mt~rstero delle poste frutta. In Tr1polttania gli uliveti ab·
il telegrafo, in Turchia più che al· dar luogo a mtemperanze oratorie: al diso- zeranno. · .
luogo la costa del canale. Il Governo
L'uftl 1. c~mu~rca ·
. .
· bandonati sono sciupati dalle capre
trova, compl,ica dei deside_ ri del_ .go· pra degli int61'essl di parte, vi· sono lè con· . Per tali con.'di?.iou. i .il fatto d'armi spera di poter man mano che le cir· 1·"•ormac 0 dt ~ml~tamento
dt Str~cu~a che pascolano libèra. ment_e_. L'agricol·
11
verno. Avv1ene •massimamente per la ;;:;:~~~ i;l~~~:f!ò~~ilio~e~~~de~"''a~~r~~- dAI1 ?8 gennaio è rimasto, no11ostante costanze lo permettano atteuuare an. ll~~a x be
piroscafo
~Egadn ID tura è latta con _sistemi primitivi.
0
difficoltà generale di movimenti · in r guar~o alla guerra non è possi!Jile. L'an. le' molte forze spiegate dall'avverliario, che g!i .inconvenienti della sorveglianza mente 1X e~on 11 P ~9 f~rtlre Tl'~gol!"r· cionondimeno è larga di risorse. vl
questo gran 9orpo della Tur.chia con· (hoh t!! non. sfugge a ne~sunuespommbititlì nelle proporzioni. ~i una inutile mano- contro Il contrabbando. . ,
l
Tobruk u~ss~n~oe .~.
per rlpoh e sono ~tto~no a ~ri~oli e in tutta la
temporanea, 1 cui centri nervosi sono e quando a pace oonolusa si dovranno gìu· vra, assa1 meno 1m portante del coro·
Fazioni d'avamposti
cou olt;e otto ore g!~nt.~ d~0 Pgugust!l Tr•pol1tan1a luoghi d1 grande fertilita
quasi scomparsi.
·
dicare gli atti del sul} minj~tero sarà egli battimento di Gargaresc (18 gennaio),
To!Jruk 29. (Ufficiale) - Stamane si imbarcarono ai r~.ar · u esso4 che. hanno però due nemici: · l'acqua
Una: ailnile condizione di cose ha a provocare una Iàrga qisoussion~ e un ben nel qua!e fu contra~la_lo vivf!<cemente, un gruppo .di t.urco·arabi, ha aperto sacchi di corris s~lleuJtament~ 2~ e· l'tndole degli abit.anti. . .
· ,
·
benchè m utilmente, l'occupa~rone e la un fuoco d1 fUCileria da grande di- 75 colli di giornft ~~:~ ùrdiDarta,
Senonchè J'è'stensiooe dt queste oasi
fatto m modo. che la Oamera tUI'CI\ meritato voto.
stanza contro il forte, ma è stato di- date 372 assicur~te tutt racco~an· ~on è molt.o grande. Quest0 è un fatto
abbia subito rinunziato ad ogni vasto si ~~n~~~~r~~~isp~~~"'kf~\ ~~~~~~~~ii~~~ fortificazione dell'oasi.
programma. sicura che non si sarebbe alcuni emendamenti presentati. n..d(battito
d
sperso da pocili colpi dt. cannone. Lo mente slistato ed alte 5 15 ~ ~ego a~· 1ncont~stab1~e e. che ha molto più va·
potuto'tradurre'nei fatti. Un solo ge· non sarà cosl asprO come si credeva poi· '
~.n
stesso dialtriattacchidipìccoligruppi proseguì la rotta per T'lp 0lrptroscao
lore.d~ tutti gh argqmenti che gliav·
1
'
B!D decisivo ba compiuto: la destitu· ollè quasi tutti gli oratori dì:<~estra pa~e ab·
.
U Il
contro il nostro trinceramento occiden· Il MUSTIF DI TRIPOlrl
v~rsarl del~a nost1·a espansione coloZIOne di . Abdul Hamid. Eppure per bi~no ·rinunziato alle loro vellt'ità ostru,
La perdita dal namlco
tale.
ma!e ..scagliano anche contro le belle
questo ~esto fu neces~ario ohe -la sfl. zionistiohe.
l/assalto è stato organizzato auda· Al TRE ATROCITÀ TURCHE
ALLO SEI CCO D'EGITTO oasi, .m cui tra nor molto sorg~rann~
da .lanma~ dal vecchiO sultano ed il b ·L• discussione. sarà quinùi relativ"mente cem~nte ampiamente, ma è stato in·
S
• Gli italiani ra...anno
-. CI!J ~ ~lt;ne~o !la augurarsi - 1
pericolo della sicurezzà personale de- reve. . .
.
. formato da un errore fondamentale: i
COPERTE AD A. RUS~ della Ta•ipolitanlann paa•a .. igo • bel VIllaggi ltaham, che accoglieranno
della rl'voluzione l··. Altra
questione,
della
si
T"z'polt 29 _ Le m•cabre scoperte
.sov.rabbondanza delle
n_ ostre popo·
terminasse.ro i c•pi
.. d_ ormiveglia
Oamera
s···
11 a dquale.
l!a rmnovazwne
· ·'ocòuperà
· .. ·
·t urcbl. non vogliono.·ancora convincersi
•
• · ·
~
Ale8sa·n..
"", la
· ""0 - Un gtorna
· ,. 1~e a· 1laaz1o_m
·
ad uscire dal lor_o
1
~
'
··•
que
e
che ora
dei trattati di'comrìiàrcìo.
nella, superiorità. stragrande della no· non sono flmte' .llltorno·.a TrjpoU. In rabo di Alessandria
d'Egitto pubblica
b d'vanno oltre. gli oceani,
80 tlti lt
.
Suquesta.importante'quest•'oneautore- s_tra.'situazione mi_lita_r_o.e.
dell•."' nostra un confronto•fra,un ebreo processato una . 1ettera · a per ta del « Mustif>· di loro energia
a r!l aoe Iere,
la
·n - X
•
~
c l t'a · espandere
t
La ra'g'r'o.·ne· d'-fl?as"alto
ed uu arabo autore di atrocità., si Tr1po
· 11. al 1o Sceicco
·
. . altri
• . a0 or1 Iv are erre
per·
v Per
t Il no· la .. uwa~russa,
d' 'dappena
· 1 con· voli deputati,' interpreti del pensiero .del p•eparazione.
'
o
o
d1· Eaitto. L'au· arr1cch1re
·
oca 8: s1. preoccupu' 1 ·r1 ~rre e al· nostro' mondo industriale ·e com!Derciille d- sopracoennato sarebbe confermato,d~lle ebbe l'Indicazioni- e nel bosco di Am tore della lettera constata ;be in tutte
. .
. P P? • spesso ·mgratr
lribUZIODI
del
potere ese~utivo,
governo.
ultim. e notizie dal campo nem 1·.•- 0 , se- Rus•" s_i trovarono altri cadaveri· orri· 1e cl.'tt•" de1la· Trtpohtama
· · · e Cirenaica e O•rto
lrrlConoscenti. .,.
't
· d' Il
··
·di' e· chiameranno
L' an. Bero
t l'attenzione·
l'nu,· ,1n
· tant9del1avora
·
' condo
·
)ntor!lo
le quali gli arabi sarebbero ve· bilmente mutilati.
. ". .ness.U no au~rma
che 1a Tr1po·
8. eogu.1re r1!De ~ a a crm. agr~rta, di
Impedire gh atb arbitrari!. Ma i lavo· alla rela~ione. sul di~egno di legge dellà ramente stanchi e •verrebbero ad ar·
L'arllbo è gnardato a vista dai ca· già coilquistate· dall'Italia la legge del htanl~ Sia il paradtso terrestre, ma
. altri cata
· . e s1. spera d.1 co1p1re
« Oheriat
e coscienziosamente
un'e·
ri .della ·O_amera
i _ _. .ottomana;·
, . t . d.alla . sua
. riforma ~Mtorale.
_
.+
randersi . ·per sfuggire ai turchi, ma ra b'1n1erl,
e la »giustiaia
è uguale per.appli·
tu•tL desor1verla
sageJ·a•ione un
a deser_
. -. to costituisce
.
Pn ma, te1eZ.QD!!b.~b sono, :a .~li oterl1i, ·e
Re
Njrola
Pa·
rll'
t
o.
er
Pletrobnr·
go
non riescono a trovare il modo e l'oc· complici.
Gli italiani rispettano molto la r~li·
lnolt;ando . saalll'!JlatggiOr~. . . d
nvonl BI·
e, d'
con .tu.ta la buona
Il'
D
.
SI ~e m erno,
00 l plamd ella
tà rovere
Il
"naaione·. Quast' a provar·e vere l.e t'n·
glOoe mussu l mana e i mini~tri del Dleffar
0 on • ne e sue :scussioni, nessun
CETTlG-NE, .30, -Ha Nioola, acc.ompa- forll!azion~, individui is\)lati si presen·
• U 1
culto sono regolarmente pagati.
~ · ~ c•be s~ s ten d
a su fino
•
proposito concreto. · · à
gnato.
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r.•nmpe
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Tr'pol' 29 · ' (Uftl 1• 1 )
s
l « ustif ~ d_ ella 'l'ripolitania in si· non sono m· Jt·o · d tt' · stato
M l attuale
.F10chè il Oorano 1nsp1rer tutte le ?g 1 esten e. •.l segmto è par.tit? per la
n disegno de! tu.rcbi e~a anche, se• ••
.- .. c a e · -. :mo
.
.
o pro u .t l'l. o to pro·
ll.ZIOUi del govern.o, come i G;iovani v•~ Cattaro d1 Ptetrobur~o. Eçl~ &• racll ~ condo l'opl!!ione del generale L'equio arrivati il sottosegretario di Stato Ber· sle ~re~so ·lo sceicco di Egitto perchè babl!ment~ non lo sono mai stati per·· .
Turchi,. ad onta della loro educazione fare ali~ aorte russa la pr1ma V1~1ta come Ré d'l
' gamasoo e il generale Camerana. Fu· prediChi la calma e la lraQqDillit1q la chè 10 ess1 . o non si trovano affatto
europea, si. affannano. a ripetl!re :,. fin; del ~on\en~gro. La popoliìzione g\i feco' 1 e~ 1ar~ una vera t~ru~JOne nel ~ostro rono rice.vuti- dal Governatore Caneva rontinua~ione deUe ostilita non può o .son~ assai rare le traccie della dd·
chè il Oorano· resterà la fonte di ogni cordiali ovazioni.
.
for!Dtdabtle ca'!lpo dJ Am. Zara. Y• con· che si è recato poi ad i~pezionare le essere nociva cbe all'Islam.
~m aziOne romana, ché appare ancor
autorità legittima, e di oaoi metodo Metteqdo il piede sul suolo austriaco a fero;to ·.che la ritirata .del turchi ~u un trincee di Bumeliana e Sidi Messri.
Nella sua lettera,,il c Mustif» prende v• va dapp.ertutt.o ove l'erbe ge'rmo•
.
"
Oattaro il Re inviò all'impa1·atore Fronoe:· vero disastro .. I peazt da 149 gh ac·
a paragone l'Algeria e la, Tunisia e 11
c
d
ammmistralivo, nulla· può mutare sco !3-iuseppe. ,un telegramma di saluto compa~narono ·per ben otto chilometri
Nl-.nta di nuov_o
sj dice. persuaso cbe gli italiani fa g ano. Ionon Imeno .non può dirsi
neU'Im~ero ottomanb. E le vane affer· e~pr!meìi~ogh' i. se.ntilll~!'ti tli simpatia. e spec.Je le salmerie per la fanteria Tripoli, 30. - (Ufficiale). -·!'jeS· rauno. della Triplllitania il paradiso 11neppure qu~sto grande piano del tutto
ljlazion1 di i'inno'V'amento s~rviranno pnl cordaale·~ dt vener11z10ne,
l fu. rqao· ben c_o.lpile. I turchi ri'corde· sona novi•h
qui· nè •d
dell'Af.
.
r.Ido. Sualtipiano,
d1 esso sila eleva
a picco
""
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una fortezza romana che si trova a
Par •• polizia dal Mara
r.o"'mmr.~Yit:o'Jaln!Camera
Eeged-el Sufet, villaggio a piO. di 800
ti
I:J1· "'-V
"'~'""' ·
metri di altezza. Dice cb' è costruita
Ut
revolverato da una sua ex amante
Corso medio dei valori pubblici e dei
In pietra da taglio, ma che con riman·
Massaua 30 - l prigionieri turchi
alla presenza della fidanzata
fiDIDZiarla cambi del giorno 30 gennaio 1912
go no che le fondamet1ta lunghe 57 f!tll a bordo dei piroscafi «Africa,. e
.
. FRANCIA.-:- Mentre era avv~atà_ la risolu- REN~ITA g~~~a gto ~~::0
=::~
palmi e 3 pollici, e larghe 54.
cBregenzuono statiinternatilall' Asm11ra VERONA 30 - Quest'oggi è avvenuto z1one dell'm01dente franoo-ttultano . per
•
aolo 10
69.60
Assicura invece ch'è ben conservata a disposizione dell'autorità militare.
in città uu grave fatto che ha d~stato vi- • Manonba •, la Borsa di Parigi fn irre.AZIONI
una tomba romana del secondo set,olo,
Le nostre navi incrociano sulle co· vissi ma imprassione. Verso le 15.3° il cav. golare, ma non si registril contrazione sen- Bonea d' !tali• 149A"Iio Ferro'iie t.ledit. 418.75
h
l
·
t di
ti
l
d l ·Guido Tombettl, direttore del giornale de- ai bile. Si f11 miglìori in chiusura. La aot· Ferrorie Merld. 609 26 Boole~ Veneta 15~.110
c e· come •a maggtor
par
ques1 ate arabiche,. sorvegliando gl scali e m·ocr•t•'co
l'c Adige •, s'•va
attr•versando
. 1one a1 n.1ovo
,
. de1 • cro•
'd'
...
~·
l' e,
·
q
•q
q
tosortz
prtstlto
1t
OBBLIG...,IONl
monumenti antiCul, so 1tar1, e per e Yemen, dove fu còmpiub un'altra bril· il ponto delle Navi assieme della propria Foncier de Frane~ , ha costituito un su;- Ferrovie Ud!ne·Ponlebba
601,popolav.ioui vioine un Ollgetto di vene- lante ope'razione. Si sapeva che una fidanzata, sig.na Rita Mirabella, la mamma cesso.
·
•
Morldioball
.S4UG
razit>ne e di sacro terrore S'ignora a flotliglia di sambuchi doveva imbar- di 'luesta e la cont.e;st Gaeta~~a ·Rizzardi,
Per la liquidazion~ di gennaiò si ritien·
•
Meditenane 'Oto
502.chi fosse elevata non essendovi nessuna care parecchio materiale militare per qnnnclo sopraggiunse una signorina eleg~n- di abbond•nti disponibilità.
•
Ila/lane BOro
849.26
iscrizione. Sorge a SUd· OVest della for- essere portato sulla costa settr.•ntriooale t•mènte vestita la. quale avvlcinandvsi ali~ GERMANIA. _;. l risultati dei ballot- Credilo comqoale oAW'~~~~~· 8 8i4oto 499.tezza, è alta 12 metri, la base ne mi- egiziana. Infatti, il 24, la c Calabria,. fidanzata del cav. Tornbatti, chiedeva d• taggi per le elezioni al Reiohstag, contra- Fondiaria &nea Italia s. 75o10
,~.98 • 76
aura sei· sulle ·facciate est e ovest e avvistò due sambuchi che procedevano parlorle.
· '. .
·'
ri•menta alle prime impressioni, hanno
•
Casoa R., Milano 4 010
60'-25
111
5.80 sulle altro due. Nella base si trova nella direzione suindicata,· e che furono
Mentre
signorina Mirabello e la con· avvantaggiato le. posizioni dei socialisti.
•
Caooa R, Mil~no 5 010
5111.50
1
"' b
1
1
tessllla ltizzardi. invitavano la nuov11 ve- On Consorzio ha assunto dall'amministra•
•
lotltuto Italiano, Roma 4 0!0 508.a stanza ,un.e re, notevoeper aspe-. raggiuntì in breve.·tempo_e caturati. 11 ut• ,,d •nd"r"ene, q··t•sta tavav--laman" i
d
fi
· .
· ·
Id
'l~o
51B
l
1
d 11
1
Al d
• • • ••
'"
"
,. zone el1e nanze, 1118
. gennaio s~orso,
•
em ~ r~ l0
.c a e costrugwna e a vota.
l Il loro carico consisteva m numerosi che teneva ùentto nn ampio manicotto, 80 milioni di mfirchi del prestito 4olo
CAMBI (oliequea a •lota)
sopra: a' lnahano due piani: il primo fU(Iili viveri ed effetto di vestiario.
contro il petto d~l cav. 'foinbetti, faoendo dell'Impero e 4 20 milioni di Cons>Hdato Francia (oro) 100.62 Piotrobur.(rubll)26M6
è. alto cinque metri con colonnine agli
'
·
espiu<lere un revolv•r ohe ella te•teva ce- 4oto pmssiaoò·.
·. ·
Lo11dra (sterline) 2& 87 Rumanilì (lei) 99.70
angoli e una cornice che costituisce La quaatlana di Salum
lato. It cav. Tolhbatti hl colpito al basso L• Borsa di Berlino h oompless·J, si è Germania (ruar.) 123.67 Nuovar,ork (do!.) 5.18
una decorazione ricchissima: il secon'nel circoli· aglalanl pqttù. Nel frattempo la· feritrice aveva iii- svolta iu oalma, ma lu situazione inilu- A.u•trla (aorone)lOS, 22 Turcl!a(llretur.)2~. 78
do alto m•. 3,35 è ornato di colonne
znto la mano verso la signorina Mirabella, atriale rimase buona. '
,'=""'
~orinzie,. ed ha 'due finestre_, u_ na a.
Si ha dal Caìm:
m~ questa fu. pronta a scansare la· minao,
INGHILTliiRUA. - Non si pn6 dire Cronaca Giudiziaria·
.
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Gli arabi, che nella loro indolenzl\ est,: a. tu \ 1~t sesto~ J aL~diffl : ~ cirooli egiziani p~recchie clisc,ussìoui. Il goit cav. Tomhetti che era rimasto frattanto ~e~o1~ aÌt•r~afia ~=n:~! e~~e~:/ di:oll~;~~
10
non sono capaci .di· uessun lavoro .elle COriDZI~ a ra a 0 ! .1
· verno egiziano avrebbe deciso di prendere feritu, veniva. collocato in una vettura. ohe oen .)11 Fancia l'incidente dal c Monouba ».
TRIBUNALE. DI· UDINE
richieda costanza e .fatica,. non vi hanno .ronato da una cormce sp~rgente alta alcuni provvedimonti economioi per il nuovo si d'ressa all'orpedale .civile. 1 Qui vi àl · L'' ·· t 0 tot 1 d n ·
·
·
·1 p1e
· de.. l bGr beri· m: l •30 ""d "" tutto· cos'rutto
di bella ~cqUlato
· •. s·1 conoedere bb ero terrem· pec 1'l Tombetti l'eniva rlsaMtrilto
·
da•·me
· · di 01;· · lU
·· ante
· · •m
por Clearmg-Houset·
· • .e • e somme
s-n•tppe·
-on•-dlna
mai potuto fermare 1.
•
d~Ue
nel compen·
1011 ha
- •
~
•invece banno incanalato l'acqua, banno Jll~tra c~lcarea. estratta sU! l~ogo,·.cbe distretto di Soilun gratuitamente, per un M primo rapido esame olle il proiettile ragglnnto 14,614 m!lionì di sterline in diRegina Del Fabbro, contadina da
eretto muri di soatego.o per .arrestare ~01 secoli ha preso unA belhsa1ma tmta oerto numero di anni, agli abitmti che da- entrando pre&so lo stornò; era sllivolato· mmuzione. di 45 milioni di sterline aulla Villalta era sposata a tal Domini Ginle, terre, sicchè i•. ·paesi. ched,n es~i .si: brun~. .
ranno gar.nzia di poterli migliorare.
· lungo l'arco costale andando a llniere nel ·cifra deì 1910.
seppe •.
.
N l t D d y•
L> c Bonrse lilgyptienne • oli e si occupa ln regione ip-.gastrica, immediatamente
Il numero totale ·dei navgli
~r ti n01
1
trovano: Gartanaj'' a OU •· 311 o,·, •· ... 1 '"
appunto di questi.' provvedimenti <•oonomioi· 80 tt~ la: pelle. Il proiettile fu estratto qua- 1911 · 0 · · d u
· v a
In casa sua non alberg~~ova però la
fr·en, SOOO abitati da una popoJaziO!le ; &.0
re~a, intorno all'M011paziot!i3idi 8olllmo liÌI~ s!i&ublto. Le condizioni del ferito sono ab- 82::1 nm JaUtlerl el\ ~~no d.On~~/u6gl
tr&oquilla pll.CG delle famiglie in CUÌ
1
0
diversa da quella che ·si trova nelle
Nel momento' che dùe capi d~llo stato versione ohe divarsifioa alquanto dalle pre· bastanza sod.disftLOunti benohè i medici ri·
per un ton ne ngglo
' ti,
marito e moglie d'amore e d'accurdo
.
da una popo la' maggiore turco; ""
tonn.
'
oasi· presso l·1 , piano,
...,.nver. .B.ey e Fety Bey oedenti. Secondo questo gi_ornal e, .ne1189°~ serbino. il P.roprio giudizio.
AUSTRIA UNGIIERIA, _ Ll situa· tentano di rendere
mano aspra la. tra·
zione piO. pura, •·che ba tratti attloi sono a capo delle opera~ioni contro le esistèva a Solum una staztona di gll~rdaoo,
Menl!·e d eav. Tom)>etti veniva acc•>m~ zio 11 e - anohe per le ~oonqiziòni 1u salute vagliosa esistenza. Cbè aozi tra i due
a. quelli dei cabili dell'Algeria, che nostre truppe in 'nripolitania e Cire ste egiziani,. , ..
't . ·
paf>!linto all'ospi~ale Ili contessina Rizzardi del conte Aehrenthal -- rimase difficile.
eraoo frequenti litigi . che spesso s'in.on si è mlli rassegnata alla domina· nalca può riescire di qualche interessa
Nel 1900 la !tazione parve inutile; perchè oo~~ggiosamente at!•wl la ferltric• e la Ii uuovo prést1to intero' viene ~messo naspriv1.1no al punto :da d(lgenerare
zione turca e ba· fatto sempre alto di la conoslleoza della. costiluzione di que- si disse olia ai coittrilbbandieri non conve-' trattenne fino a elle sopraggiunsero due uf- per 200 milioni di corone di rendita 4 Ow In pugilati
indipendenza, respingendo tutti gli in· st'orga:no. in1portantisstniò· di comando niva al'l'atto sbarcare in qtte\la spiaggia, MS\ lìciaiì dei oarabinieri e due agenti ohe la a oo. lMitra sono è messi 130 .milioni .di
Allorchè fu l'epoca dei b~cai la donna.
li'I
Ott
lontana dai luoghi abitl•ti, e oost fu top- fecero salire in ''"" vettut·a elle patti alla oorou.e in Buoni d-el 'Pesaro a 97.50.
pensò ldt" all varne
t
ntit•,
V'asort·, giJ' arabi· compresi, sia colle
ne . m pero
omano.
pressa. Allora, ·t<·ovàndosi la località oome volta. della que•tura
·L• situazione linaniiaria è no~male.
~
uoa cera. qua "
armi, sia coll'isolamento e la diftldenza,
La .riorganizzazione del' servizio di abbandonata .. dalle• autorità, egi~iane dalla ·
·
'
', OLANDA. _ La situazione economica ai ma in t{Uestq suo desiderio trovò tul.
palesò soddisfac.ente . durante il . 191 1. Il t'altro che consenziente il marito, il
r•illutando matrimoni e qualunque altro Stato Maggiore, e del corpo di ufllciall guarulgioM 'turc.,•i ai stabiliro!'o a p~oo a
11onlatto che non'·fosse tra: persone della ad esso addetto, data ·solamente dallo poco e un bel uil)rno la Turoh1n co11s1sJ.eril
,
raccolto clei cereali ebbe a soffrire per la tt.nale . per mettere fine alle pue·
Solum come appattànenta ai.suoi • v:ilayeta r;t:5BONA, ao, -Nella sede del dindaoato siccità, ma il raccolto delle p~tate, <lei te- r1monie deUa moglie vendette 1" foglia.
loro chiusa razza. Solo l' lslamismo ha scorso anno 1911.
Lo Stato Maggiore generale con or· africani • ·
·, . :. 1 ·
''
· · · ·
operaio in cui è vietato l'ingresso vi è gnmi e delle bàrbabietole da zucohero fù . La Regina .. montò in tanta furia
Potuto penetrare ,tra di essa •. Ma erre.~
N 1 1005
·'un 'nòidèute fra \'lilgitto molta truppa. Nessun giornale è uscito ieri
trebb~ chi ere'd esse che a bbta conqut· dinanza dél gennaio l9ll è stato dl viso
eT h' sor>elatl'vo' ··Ila d•limitazicno sera :e nessun .uiornale uscir!\ stamane. La buono. Ottimo, lo svolgimento delle industrie per questo fatto, cbe non appena potè
18
1
stato completatnente. l'anima.- dei
a simialianza
degli stati maggiori, de- edei• confini.
urc Allora
• · re l'Egitto
·~
" di venire tipografia nazionale
o
nervosa per~ la
Il' mon
.
"'
tentò
non ha apposto nessu- Sempre
PORTOGALLO
L Borsa..
r .· copri d'insolenze
" .· il m. a•ito
• tes•ardo,
•
11anari che la oOmJ;longono: que an1ma gli eser~~it.i più evoluti ed istrUiti in a un aooordo preoiso, tentativo .che fu ri- na difficoltà all'adesione allo soiopero. I
t'
t · · - . 1 questwna("eftgto · ed alla fine gli somministrò una tal
11 :prtmo pos 0 ra 1e dose di bastonale da rompergli un
d
àilidaoati
operai
nqn
federati
si
sono
riuniti
sa
con
mua
"·
en~r~
che fu pagana Iii origine, e poi cri- utllcl di cui:
0
0
stiana,' si è fatta mussulmana a modo · Il l. tratta delle manovre· ed eser- pe)~.: l,•,nTohue1• 0.t11~;' t'ro•'0 sempra m>dd di sot- p"r decidere sulla condotta che dovevano pr<.oocupaztom poht!Che mterne. il proget.to braccio
de1· pregtu
· d izl· cizi oltre· alla storta
· militare, e d alla trarsi
'"" ·alla ·lelimltaziomì
' eS1tta del <l infine: seguire. La oavalierta
· su 11a p·~azza Romo
· di
bilanoio
pel 1912.-913 llss~ndo le entrate
'
. .
,
suo. Non si è spogl1ata
a 'lo,o
23 ,444 milreis di cui 71 ,858 ,304 per . Per .ques.to fatto essa 1er1. comparve
di tutte le altre religioni, e si è creato redazione della rivista ebdomadaria è per q!lesto ohe l'Egitto, volendo, evit.re ha disparso alouui aseemhr•mwti senza le entrate ordinarie e 3,185 ,050 por lo eu- lmnanzt al Tr~unal~ c~e .la ~on~annò
un islamiamo se non nemico, avverso Medjquasa1 Founoun Alikeri.
·
che i suoi diritti fossoro dimenticati e per <lifficoltil.. Si tengono aiouue riunioni di tute straordinarie; le spese sono valutate a quattro mesi e dtec1 g19rm ,di cara quello uflloiale. I ·berberi obbediscono Jl 2. si -occupa dell' Ol'gaoizzazlone dessero vigòre, d'aocordo _o.on l'dl~a\Sia pro- °~~~~. m' esse si svolgono con perfetta a 78,522,559 milreiil di cui 73,835,859 per cere.
le spese ordinarie e 1,686,700 per 'le spese Le pieeole ... tolen:r.e ele&eorall
a uo Pontefice misterioso, la cui rll· degli eserciti stranieri della corri~pou- cedette all'occupazione tnt 1ttnre · 1 0 um.
si denza. è nell' Oman. Austeri, Javo- danza con gli attacbes militari, e con
straordinarie.
nei ple.eolf eomunf
ratori, sono meravigliosi agricoltori, gli ufl!tllali ID VIali temporaoeameute e
RUMENI A. - Il mercato dei valori fu
wa SODO feroci e dlllldent• per natura, con iocariCbi speCiali all'estero. E un
molto. calmClne!lo SCOl'ijOQ\lno. Un progett(•
Trusgnach Matteo sindaco di G~in Gbebel è la parte p1ù, caratteri- ulllciO' d'Hllbrmu~ione di.: •. sp10nagg 1o, ·
.
.
.ti leggo relattvo all'incoraggiamento dell'in- madllo, e .Bucavaz Giovanni assessori
li 3. s1 occupa della mobthtaz10ne
dustr•• nazio.ualo sarii. presto disousso.
dello. stesa() co'mu.ne, secoD.do l'aecusà '
stica e bella delia Tripolilania, Sulla
ft
TURCHIA - Sciol.ta la Camera non si fecero cancellare dalle liste n nome
· 'd
cima che sceòde p1 Ù rtpl a 9 scoscesa concentrazione e fort1 caz10ne Uftl~io
d a F orgar1a
dconosce cotne s1' ort'entera· or• 1'1 Oab1·netto d
·
· 1mon te 1ecmco.
.. Tramonti di Sopra
su ll a va li e sorge l·1 caste11 o de11 a Mon- easenz1a
di Said Pasoià. Le previsioni di biluncio per el loro avversarlo Stefano Ohiabai.
tagna detto Casr-J(ren, e di l'ronte ad
li 4. tratta della ripartizione delle
Per' la Spilimbergo-Gemona
:1•er la urada di Chi e woli•
l9.1Z rimangono cosl fissate , entrate il qullle era stato capo della preceEapropria:r.ioni
Con recente decreto il Ministro dei La- 3,045,260,380 piastre; 3;411,136 1150 pia- dente ammlnistra~ion~. ·
essa un'altra roccia più alta e quindi truppe in tempo di pace, e della cor·
.r1en.onde.nza della Sublime !:'orta con i
·
vori Pubblioi .ol.\. Sacchi, è stato autoriz- stra.
Per tale fatto vennllrO ·deferiti al·
dominante. ·
·
...
,
In seguito a verhilli
amiOhevo1·e ·con1ln sttss•'d•'o al Comllne d1'
CANADA' - Il comp1esso de11 o >omme l'autorità gl'udizt"art'a·• •d
1'er1· campar•
p f ttdi
d'1 z>tto a ooncad•re
o
o
0 d ll P
Fra . queste due roccia si svolsero vilaye. ts dell'•mpero.'
venzione
il
sig.
rp
e
Tr•mont•'
dt'
"opra
(
Ud1'ne)
per
la
co•trut ù 11 B h
d
·
11911
vero
t"noan•t'
" • dr~v,Incv•a.
Il 5. si occupa delle leg"i militari. Udt'ne oon Deoreto 11 • 2031 1v
. m . "" d'
~ d d \l f .
Ch' • . compensa e a e auc a cana est ne
• al T r L·bu nale che man dò
1 8 e lotte de 11li
t utle l e lunghe, sa og u·no
.,
ZIO'" 1 nna stra a a • r"zlon•
1evo11s fu dt' 7,ln4,61°,488 Aollart· t'n autnento dt' as•olto 1'l Bue•
d
ò l
couqulsta e dominazione turca. Sulla
Il.6; è la cancelleria generale e tratta data 26 gènnaio 1912 · ha pnmnnoiato n 1 ""
. .
~· "
o
l .• 0? 9 , 458u,592 dollari"sulla cifra Jel 1910 _ il ~indaco a ~ va z,.r'eedctomn a nan.
nvece
50 1
111 1
mma più alta sorgeva una volta un insieme· gli" affari riguardanti gli uf· favore d.ella Amministr•ziouo clel~e fen·oviJ al ponte Rach.
fort 1hz 1o c be fu causa di . pugne tra fio tali di stato maggiore, come nomine dello Stato, la espr?~riazi~n~ e la .oc~up•:
da Saclla
Arabi e Berberi che bagnarono piO. promozioni ec:•.
z10ne. dei beni stabill posti ln ter.rttorlo. dt
Sllnola di Steno,;rafta
Il
e d •.
b'orgaria occorreutt per la costru. ZIOilO de. Ila
Il , 7. "' per 1a cardtogra
Giovell p. p. venne ap H·to il corso di
Volle O""GI zolla dt sangue La lolia p1 Ù
l' a e g a e.1a.
·
linea Spilimbergo-Gemona a d1 pwpr1età
accanila avvenne nel 1855: ti fortiliziO
Come ognuno v~ e orgaU1zzaz10ne delle ·Dttte inclio•te uell'elenoo seguent•: sten;ografta,. indetta, da qu~~t~ Società per
era occupato dai turchi; l'audace è ottima : bisognerebbe sapere come
l. Marcuzzi P tetro e Oiov•nni fu P1etro l'ins•gnameuto popolare. Trentatrè alunni
d'ambo i stessi che frequentano la souola.
gioni coloniali, si fanno voti acciocbè
Rbomo, predicata la guefra contro svolge ed esplica la propria attività. detto Meno n. Indenni t~ L, 65. 75.
Insegnante è il prof. Simonetti della
l' mvasore, lo attaccò e lo sbaragliò,
Giì ufficiali di stata maggiore non
2. Morcuzii· Valentino detto Pin Fogna
la linea attuale Vecezia·Alessandria·
Sou,ola
Teonica
di
Pordenone.
togheodoli ancbe il fol'te, ma per. poco fol•mano corpo a parte, Slb~ene _a~;~par- fu R<lgina. lndcnO:itò L. 38.4,0.
La seduta odierna
Porto-Said, v~nga modificata urgente· ·
tempo: i Turchi tornarono megl_to ar- tengono sempre all'arrna·dt or1g10e.
s. A-hsitti Gio. B.• tta fu G10. Batta. Inmente in quella Venezia-Alessandrip.
da Varmo
Questa mattina ai è radunata la nÒ· Derna-Bengasi •. E si passa alla nomi Qa
e p1ù torti: d castello fu ripreso
Il jorò'è Ull serviZIO di stato maggiore dennità I,. 133.40.
Coneora~o per la rhendUa
m"''
~·
1·
ffl
·
•
·
4.
Midena
Domenico
fu
Pietro
detto
Sostra
Oamerà
di
Oommercio
per
la
tra
t·
di
due delegati delle o11 mere di OQm·
e distrutto. Il Kaimakan·coma0<1ante che· prestano presso g 1: u c1 eu 1 ·qo
·
·
•aie e &abaellhl
··
d'.ltJone
·
Indennità
L. 66.40.
. detto E' aperto H IYlncorso per il conferimento tazione del seguente ordine del gio~oo: marcio alla Commissione
del Trat'flco.
man d'.l per U\1 tewpo determinato • ·01ò :meda:
_
Mulinaro
A.ntqnio
fq.
Domemoo
del Oasr·Je(ren b11 ora 'glurts
5
della rivendita di generi c\1 privativa n.
seduta pubblica
· Il Presidente spiega quali siano i
su tuua la regiOne che va da Gna.da• a sicriighauz/4 di quanto accade nell'e· Oolvia. Indeunita L. 53,10. ·
uno in Varmo ch'il assegnata alla oatego·
mes a Gebel-Tarbura il quale SI divtde sercito francese. l'er le -ultime dispo·
l. Comunicazioni della Presidenza. concetti cui la Camera st è sempre in•
6 . Moliuaro Biagw fu Pietro dotto Bo- ria seconda art~ 11 della ·le ge 12 luglio
0
form,ata per tali nomine.
·
in 16 distretti, fr/4 cui assume note; siziodi anche coloro che precedente- setto, Indennità r,. 48..
·.
1908 .n. 441.
2. Approvazione dell'elenco ,dei re·
·
11 .con. p·•co, rmgrazia.
vole 1mportanza per il numero degli mente arabo Ùsdti dalle scuole·'appo•
7. M·Jlinaro D>menwo fu P1etro d>tto
sidui
attivi e passivi dei precedeuti
delle inf9r·
Il red-iito di detto esercizio nell'anno
abitanti, contandone circa 6000. Ji'as- site ,col 'grado !li capit"ni di.alato mag· Gil. h~en•iità L. 39.
.·
.
. 1910-1911 ascese a L. 988.85.
eaercizi.
mazioni avute, afferma però di dissensato. Altri dtstretti ben conosciuti di giare ritornano a .far parte dei gradi s Molirtaro Gio. B. fu G10vaun1 Mal'!a Il. oonoorso .è limitato a\le persone do·
3.' Per l'istituzione di servi2io ma- tire dal eoncetto informatQre di quela
cui
popol.az1ooe
organici
dell'arma
dt
origine
nella
quale
dett~
Bo<~•stella.
Indennità
L.
318.75.
.
uest'alta
regione,
miolliate e residenti almeno da ·Un anno rittiUii ·.diretti fra l'Adriatico e ·la ste ~o mine: peNiò si astiene. dal voto.
q
· l' bbl
d'1 ese r cl la re ti coman d o n.
• ·Muli naro Gio. B. fu Gwvannt Mana nllllà · Provincia, compiuto anteriormente
Rtes~onoJ eletti Coen di Venezia e
è l. ndeflnita, e per ora lode Il 01b1 le, ma hanno · oà 1go
1 t'
1
·
d d<ltto Macor. Inclennità L. 63. ,
Vimercati di Genova.
che si suppone possa aggtrarst mtorno dell'UDII re a tv a a prdprw gra ù 10 M•Jl!naN Lorenzo fu Giao;)rno detto all'avvenuta vacanz11 della rivendita (24 Tripolitania.
4.
Nomina
dei
due
delegati
delle
In seduta segreta, si procede 'alla
ai 70.000 abitanti sono Ta.Gerb.ust e per un tempo indete1•minato.
Scrtlziat. Indenni\~ L. 111.50.
. dicembre 1911), come da avviso pubblicato
Noun-e!-Sertan.
Tale servizio presso ·le truppe è . 11 . Palla Antonio fu Isidoco. Indenmtà all'albo del suddet.to Comune e della ln- Camere di Commercio nel Con~iglio nomina del Vice-Segretario comunale.
Riesce eletto il sig. dot~. prof. Carlo
generale del Traffico.
· li primo oggi è un ràucchio di ro, volta .a volta interrotto dagli studi L. 97 .so.
.
. , tendeu:'.a di Fmauza.
Sdduta privata
Battistella di Udine, giovane dotato di ·
vioe ma àl tewpo dell'indipendenza che ~1: capo di stato maggiore crede 12. Palla Donato fu P1etro;• 1n<.1e ntuta
da Splllmburgo
5. Nomina .-!el Vice Segret.ario.
molto ingiegno e di soda coltura ecoera ii centro.·.piu. ricco, s1cobè affidare persunalmente a c1ascun uftl- L. B7.50.
.
be rbera· se
Do~"sdea infeclele
Sono presenti alla seduta i ooosi- mica giuridica.
ancora
ne. vedono le vestigia. in ciRie': dei' ricbiacni presso. gli ulllci ed 13 PU/la M•r·30 fu Antonio. Iudennttà
G!orni fa ce1't" Luigia Reitera, domestica glieri : Muzzatti, Beltramè, Stetfenato, · A lui le no~tre più viva oongratu
dt apparenza. relativa. mente i comandi i qu11li però non si pro· L. 303.10.
.
F'
molte c•se
~
· · ·· i t
Il
l ungano oltre 'misura. Di ciascuno è , 14 l'alia i'i••tro fu P<etro detto Jozze. presso i conti R1zzorùo, allontanavasi dalla Querini, Palese, Passalenti, Valenzin; !azioni.
grandiosa e costruile ~~ p e. ra. . se·. tenuto H debito .conto circa le attitu· Indennità L. 34.40.·
casa dei padroni seuza farvi più r~torno. Venier. De Rosa, Rossetti, Orter, Spezcondo m vece è celebre percllè· fu sem- dini 'che dimostra. nei svariati .compiti l_ò. c.ppallaula di Cormino.· goduto. •pro
i'tù fardi si venne a scoprire che la zÒttì, Luzzatto, Coccolo, Piussi, Miccoli
pre, e lo e ~nuora, H centro del!a. re· affidati.. La base· di tutto però ,resta il tempore • d•l Rav. don l"u'g' .Agost>ut fu servetta oli.Veva. rub:~to da nn oasrietto del Agnoli, Pico; giustificati De Marchi,
aistenza naztonale, e 11 ·punto d1 par·
Fortunato. I.l·leno.ita L. 129.
p~drone U!l b•glietto ù• cento,
Ieri, a rogito del notaio sig. dott.
lenza di tutte le sollevazione dello Je- servizio alle truppe. GonfessijlmO: in
16. Tambosco Antonio ' fu Gio. Batta.
La beuementa indaga per iscoprire il Lacchin, Battocletti, Serallni e CorraO. Zanolli, venne costituita nella nostra
dini.
freo. Ad esso contende quf(sta fama ciò abbiamo qual~be cosa da ammirar.e. Indellnità L. 94.
naooondiglio della ladra.
Pr.eaiede l'on. Morpurgo, funge da città una Società in accomandita sem·
io modo degno soltanto il villaggio di
Simile organizzazione come ognuno 17. Tambo•co LJrenzo di Nicolò detto
plice sotto la ragione Società Indusegretario il dott. Valentinis.
K•kla su cui in· modo speciale si sfogò immagina -non è l'o.pera. dì ,un turco Yalac. Indennità L. 64.40.
da Gamoàa
L'an. Morpurgo inferma che la pre- striale Friulana c Sif~ della quale
'
·
d
d
·
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h
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·'
ma
dt'
uo
tedesco
tl
m·~e•clallo
Von
18.
Yen•'er
·v~·rgtn!'o
d,
i
Domenico.
Iu
·llbJ'i11•o
•Ile
p-e•ipi•a
nel
•·etlra
l' 1ra e la ven atta et urc 1 c e p1u
•
~· p
~ ~
•. ~
·....
sidenza sollecitò la risolu~ione delle venne nominato gerente il sig. Vittorio
e fuoco, sl\c· der Goltz. Gli attuali
L. 58.
.
A t .
d
1'
Volle lo ml·ser(• a •erro·
Giorni r,, il manovale avventizio dell'i.t.· sèguenti questioni: Linea navigabile Bergbinz.
t capi dih stato· dennitil
19. Venier Leonarao fu u JUtO. 1a encbeggiandoln e devastandolo.
.
maggiore pr~ss~ 1le, rupppe.uo.mà alttentl nità L. 53.20.
p1·esa Bevilacqua, Leonardo Zoratti usciva Porto Cavallino (Venezia)-Porto Nogaro,
Lo scopo della Società è la fabbri,
t sono suoi allievi. zzet
asCI ' l CO· "0. Ven'ter Giaco. mo fu Giovanni detto dall'osteria di r,onardo Fabiani sita nelle
La dominaztone turca, per quan O .mandante d.el.le truppa n. ell'Yemen, è "
vwinanze del canale del J,ecjra. ,All'altezza doppio binario Udine-Casarsa. Informi/. cazione ed il commeroio di prodotti
· 1 t bastò a paralizzare l'at
1
Sefut. Iudenn1tà L. 46.35_.
.
chimici
di uao · industri{lle e domepure
che
il
vice-presidente
rappresentò
non cowp e a,
. . .
· Ira ì suoi migliori scolan.
21. Yenier Gio. B•tta +u Anto~w. Iu- della strada che conduc~ ad Osoppo, forse
tivit!l delle popoliiZionl mdtgene ·del
Anzi è quello che come suolsi dire dennità
L. 33.50.
un po' brillo, costeggiando il cariale, non la nostra Camera in una adunanza stico, tra i quali· figurano le lisciv&
Gebei ove Doturalwente non si può in linguaggio corrente ba fatta la 22. Venier Pietro' f11 Giovanni detto Se- ai sa come, vi cadde dentro.
tenuta a ·Venezia- per l'esportazione per bucato !l Cflndeggio, cere lucidin&
parla;e d' industria. Il commercio vi~ è, migliore rtescila l L' Izzet P.ascià, oltre fu t. Indennità L. 73.
Alle sue grida accorse· l'oste Fabiani il esente da dazio delle tegole scavellate per pavime11ti, parcbetti, .lllObìli, ter-·
quale
dopo
molte
·fatiche
trasse
il
maloama vive stentatamente e a tratti. L a- ad esse~e un ·buon generale, è scrittore
da Lavarlano
razzi, marmi,. pelli, calzature eco
·
in Austria-Ungheria. .
d!tato iu salvamento.
gricoltura è. rigogliosa per virtù. del repqt11to d.l cose militari.
• 1 · dl
La qualità dei prodotti che la SoLa presidenza si inter.essò per il
terreno che nelle valli specialoiènte
·
è . tf t b'110
.
lln l!ira•e neen
cietà si .propone dt fabbricare dnnno
prolungamento
,
dell'orario
dell'ufficio
è d' un~ fertilità prodigiosa. Ma gh
Una ràrltà poiCh gli 11 ' urc
ge• Durante la notte si manifesto im~rovvitelegrafico di Tarcento, e trattò varie sicuro affidamento sull'e ilo dell'azienda
,
nere.
banno
poca
confidenza
conia
penna.
s•mante
il
fuoco
nella
casa
del
s•g
D.,.
d1
I ,mae»tl'i a eon•eano
abitanti· si · accontentano
nu·
11 st'•tema
seguitO nell'or<~anameoto
altre questioni d'indole ferroviaria e alla quale fin d'ora auguriamo pro11 h 'l olopoco,
dà oli
"
..,
menico Filippini da A•?1a.
. .
.
speri eventi.
·
trendosl dJ que o c e 1 su
c a degli utllci è tedesco. in quanto. alla L'incendto prese aub•to propor$IOnl m•: - Gl~vedi l Febbraio i maestri di doganale.
118
que~to
distretto
si
riuniranno
a
convegno,
minor fatica poss1bii e c~n mezz~ : parte s 1 ~bernatica, e francese per quello naociose, e dovetterq acuorrere 1 nosh·t
Dopo ciò il presidente chiama .a
al quale \'enne invitato ad intervenire il
sai primitiVI. Per esempiO quelli dl che riguarda il servizio degli ufficiali. pompieri,
fungere da scrutatori i consiglieri A·
Reina o Riaina non mangiano cbe 1usomwa, g 11· u1··,1m1· venu t'1 hanno Au.darono distrutti, una st~lla,
una rimrs· signor ispet.tore Scolastico cav. Veuturini. gnoli, Querini e Rossetti.
d'
A mezzogiorno seguirli il banchetto in
tlcbl. Ma 1.1 Gebei è la ·regl'one· pt'ù
in quanto j 8 ia di sa, 70 qt. di fieno e 60 1 1aua per ~111 ono!'e
Venne quimU approvato l'elenco dei
306 1
t
dell'egregio funzionario che fea giorper l'agricoltura po uto
1!: Iere ".
· · v - · . danno di circa 5000 , h re,, che va r~parttto
r it•ca di r.roooesse
residui attivi e:. passi•fi dell'l'lserci~jo
..
mighore presso glt allrt esercttl piO. ·
· de1Fabb r<J. tli andt•à in pensione.
,
italiana. E' la regione dellimes t1•ipo- mviii ed istruiti,
V. frli i sig. Filippini e saturmno
liHl. .
da Moggio
litanus cosi iotelllgeutamente sfrultato
da Dolagnano
La nostra. ammlnhtrazioue è
Sull'istituzione di servizi marittimi
llua dimos&J'aziou.e
dal R~mani, quando coi loro correli·
UHA
ftAVf
IH6lfSf
AD
HOOfiOA
lle•lnee della Llbta
diretti tra l'Adriatico e l.a T ripoli· data eos•.-etta ho qUe8ti glorÒI
,
.
,
· ,
· ·
d v·
·
·
g wnan pagan1 governavano tutta la
La
nostra
amministrazione
comunale
a~ tania, questione che è di iniziative del a dil'amare acl" aleu'ni abbonati
Lilna. Qualche cosa degli anticbi Ro· per l Imbarco del sudditi britannici
O~gi è at·l'ivato •l sol ato tsanttnt Illli- veva tempo fa accettate le dimissioni del
Comune di Venezia, il maggiore morosi una elreolare invitante
~anJ' è r.ìnasta nella popolaZIOo,e ber·
Roma. 30. - .. Es.s~ndo. plut.tosto. gi dél 40.o fanteria, reduce _di Derna.
lo rel!jola eol pal!jamentl.
~
dd t
1
d
Da vaNo tempo non s1 rweveva.no sue segretar•o Sarti. Tutto qui è poiitioa, ed i intere&sato, la Camera approva con a porsi
Non è nna plaeevole llolleelbera, e uon poche loro USanze hanno numerosi ..i BU l l lOg eSI relll enti notizie per cui 1 famigliari lo piangeva:to clericali ai quali non sembrava vero di plauso, il eeguente ordine del giorno :
ta:r.ione,
qu.elita, nè per elll la
radice nelle tradiziOni pagane d1 Roma. ~d . Hode1d11 è stato annunziato al già morto.
. .
aver, trovata un'oooaaione, in,scenarono una · Considerato che fra l'Italia e la Tri·
l<ulie alte montague del Gebel (lll nostro governo cbe un.a nave brltan- La pupolaz;one aoborse compatta ad in- dimostrazione ùi circa 400 per.sone che politania è necessaria una linea dh·~tta •. fa, nè peP ehi la rleewe l onde
vero) si trovano ancora tracute mera· moa BI recberil ad Imbarcarli nella coatrarlo·, mentre le o•mpane suonavano in munite di strume11ti rumoroHi fecero ùel che sia battuta soltanto dalla bandiera nn&rlamo ftdnela elle f. no&&d
fedeli abbonaU. non worranno
vi~hose del pas;aggJO e della domina- t~ma ~~.un, bombardamento da parte segn<• d'alleg•·ezza, e' gli improvvisò una ohiasso lino a ohi! non intervennero i caitaliana, per i nuovi tr11ftlci. c9n le :e· 11trln.-erel a rhino,va:rla, ·
rahimeri far cessare la gazzarra·
~ione dei nostri avi. Il Barlb descrive d1 navi ttahane.
affettuosa entusiastica dimostrazione.

•ripoiÌtana chiamata ora col nome ge·
ueri~o di Gb~bel, ora con quelli spé·
eia li di Nelusa e di Jefren. Quest'alti·
piaco ba un'altezza media di circa
700, m. aulla mica. Da esso scendono
per i fianchi ripidi non pochi rcscelletti, che poi el riversano tra le •abbie
del plano. Questi ruscelli hanno dato
•t
· di l t
· · 1
·
·VI ' a· una serte,
d
1 a· d're dptcco
11 e 01191
d
cbe SI esten ono :a p1e 1 e a gran e
mulragll&. del Gbllbel.
·' ·
!Però 'queste oasi già differiscono da
quelle vicine al mare: il .verde è
me'DO vivo, la vegetazione assai meno
luasurioaa, e le .palme ch'elevano gli
àltl esili fusti sul bi&ncore delle sab·
bte, appaiono piiÌ trjsti, come pervase
1
1
l
d 1. noatagia
da un senso dooroso
·
d Il' 1 · •
1 •.
··
fi anchi e le mme
e 11 t1p111.no so cat1
come sono da profondi qorsi d'acqua
quasi perenne a malgrado della l.9ro
ripiditll, e benchè costituiti da , !IDa
serie di burroni, p!lr virtù dei. Berberi
cbe n àbitano, sono veramente .!Ìlera·
vigliosi.

Il direttore deii';· Adigefl Ru'A''Jita
SltmiDI Dllfale l[lftDIIU e

Due·samb bi lurtbi taIlurau .

1

di Comm. di Udine

0

t t o maggJora
' t urco
sa

6

StiOPfHI6EftfftALI Al PORJ06All0

1

0

Ho t1211
• • dal p riU
• 1•l
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Cronaca ·Cittadina

Alla Camera di Commercio

nuova società Commerciale

°

---------------------

a

Ira DII aaentl dazled

Pro Stuoia e famlaUa

..'"'"'"'.,." e P!lliblichlamo:
Oll'erte p~r l'acquiato dt indumenti ai
lne,et'IIDD.O. dontraria:menle al solito, fanciulli poveri dell'educatorio:
le ele~io~i. deiConsi- Marzia Rlooldi Frangi ani 5, Alfon·
I l'
.p r
dell' Asaocumone Agenti i
L ·
l
s ~o eVI 5• so ma 8 1aso t 2• nes
P1acco. 2, L, B. ~ar~tti 2, Mantica
Oarattr 2, !lvv. S~hravr 5, Pennato 3,
c_o. Aaquim Otelho 5, Secondo Z~nut·
trni 3, ~orpurgo 2, Augusta Z1lottl
2, ~osal•a Vol~olin ,1, ~· Morra l,
Mar1a de Rocc~J l, VJttor1a. Oarneluttl
l, A~ele Moram 1,. G. IGor1. l, Ter~sa
Gsrdr l, Oomessattl 1, Marra M1coh ~
Sofia Brugnerotto l, Ernest~ Andreo.ll
l, N. N. 1, N. N. l, Canduss1o An tomo
l, Salvadori e fam. ,I, Petracoo 1,
N. N. l, Francesca Giacoma l, Silvio
Iaoob Cbiussi l, Adele Berletta.l, Dice
Locatelli l, Maria Borra l, Lidia
Bossi 1, Giulia Della Rovere l, M11ria
Bertòlissi l, Pia Oarraro l, Amelia
Contarini l, Plinio Calligaris l, G. Ro·
vere l, Francesco Leitemburgo l,
Luigi Gargussi 1, Magistris 1, Luigi
Pigoat 1, Bàsile Maria 1, Pian Vlilen·
tino l, Toniutti Giuseppe l, Ouoghi
l, Oitta Ernesto l, Pravisani 1, Vica·
rio Del Fabbro l, Irma del Cont l,
Casonato Luigi l, Pietro De'Matlia l,
G. Cossutti l, Bonann i l, Ida Moro l.

UltimB notiziB
. [assemblea rivoluzionaria cretese
sopprimo il governo provvisorio
L'Assemblea ri·
voluzionaria, dopa animate discussioni,
soppresse H· Governo provvisorio. Fra
qualche giorno l'Assemblea prenderà
è pur bene sappiano che le sin· roianre detlnitive.
vengono esaminate per
ragioni di · giustizia, secondo fuilazione tontro
in
della loro presentazioM, sicehè
Sofia, 30. ~ Il capo dei liberali
vana qualsiasi raccomandazione Pesceff ba presentato al Sobranje un'in·
privilegio di precedenza; terpellanza sull' eccidio di nove but.
è opportuno tengano presente gari da parte di nn11 banda turca nel
diritto loro decorre dal 1 luglio vilajet di UeskUb, Il recente conf~ri·
spirato anno (art. 2.o della legge) mento della decorazione al merito ci·
nessuno perderà. Per quanto vile in brillanti al ministro turco degli
il suo turno arriva.
esteri Assiro bey è aspramente crJti·
cato dai giornah filoroacedoui e nazio·
Al· [inalo familiare
l febbraio al Circolo Fa· nalisti. Il capo della lega dei COJltadini
avrà luogo un festino da Strascimirotf presentò un' interpell~tnza
al presidente dèi ministri, domandando
come mai egli abbia potuto acconsennuova SD[lorsale
tire al conferimento di quella decora·
~i apre la 3. succursale della giooe, mentre l'opinione pubblica della
di Consumo in Via Ti· BUlgaria Il eccitatisshna per le recenti
Deciani.
·1\lrocità contro bulgari in Macedonia.

lit~ah~~~~~~~:~~s~::~~~~ot~n~o~f?·s?~~
1

1

·

•

co pa a ~overno dJ averlo trascurato,
perfl.no dJ colpirlo. Il fatto ~ questo,
che Il Mezzogiorno non è faCile 11 go·
verna re. Che cosa accade~ il governo
manda il decreto di sciogllmen~o di
un consiglio comunale, sì grida alla
malafede del governo. Si mantiene In
piedi una amministrazione t si eleva la
medesima accusa. Ora il nuovo suffra·
gio mutera le cose, prima non solo
non andava a votare l'analfabata, ma
non sempre era facile a uno che 811 .
pesse tar e fa propria firma ottenere il
diritto di voto. Bastava ch•l gli avver·
sari 81 opponessero e l'eijame su(l non
sempre riusciva regolare, ora invece
la cosa andrà diversamente, il numero
dei votanti dive.:terà maggiore, il responso delle urne è probabile che rap·
presenti gli iutaressi della maggio
ranzs.

==~:-.:=-:=:-::-·==~=~~~...;.
Bordini .A.tttonio, garo11ts resprmaab•t•
'rlp• .A.rturo Boaetti suo. Tip. Bar·d,,co.

n

le Pillole fn oR1

AHII6HOHUO MORfUI ,fftlfliOftf MORflll

di CASCARA. SAGBADA

di fama mondiale

sono senza rivali per guarire radioalmezte la

Usandolo preveotivamente impe·
diace assolutamente il prurito, il
rigonfiamento e tutte quelle ma·
nifestazioni dolorose che com pa·
riscono ai primi freddi.

In vendita in tutta le far·
mncie del mowlo 11 dni ci1imici G. FA'rTORI e O.,
vin Monforte, 16, MIT,ANO.
- Scatola da 25 pillole lJ. l Da GO pillole (eu m completa)
L. 2. - I rivenditori devot•o
rirlll&ersi ali~ Soeietù Ano.
nima"SALVS,Milano (T.
Ra~aRio) - 'rorino (F.lli
Paissa) ·Genova (Hnnchiéri

raterina Mo~onutti Hrunoni

Trovasi in Udln~ presso la Far·
maola Zulianl.
----

---------

li tlglio Aotooio, le figlie, la nuora,
i generi, i nipoti danno la triste par·
tecipazione .
I funerali seguiranno domani merco·
ledi 31 alle ore 16 partendo dall'ahi·
tazione di Via Mazzini N. 22.

[OnDitto per il prestito tDJ[O
Fra il mini·
siero delle finanze e la Banca ottomana è scoppiato un confh$to, causa
J!aaauozione da parte· del governO di
un anticipo preijso la Banca nazionale
e la Banca di Salonicco, perché la
Baoc11. ottomaoa insiste sul diritto di
)>.révalazione assicuratole dagli statuti.
Giavid tratterà colla Banca ottomana
per comporre· il conflitto.
Costantinopoli 30 -

Aehronthal migliora

VIENNA, 30: - Il· bollettino delle a del
pomeriggio sulle condizioni di salute del
conte Aehrenthal dice : lo stato febbrile di
•mi egli d•ll'altro ieri soffeiva sembra aom·
pletamente soomparso. Il miglioramento è
cosi notevole che la ·pubblicazione. del bollettino viene sospesu.

La camera di Commercio di londra

la nostra politl[a finanziaria

LONDRA, 30. -- L~ Federazione delle
camere di commercio estere nel Regno

Migliaia di guarigioni
Premiata all'Esposizione di Roma oon
medaglia d'oro di l~· grado

per posta L. 4.60
In UDINE presso le farmacie :
F. Comelli - Comesaa.tti - Manganotti • G. B. Solero ·~ Zuliani.

A. G. PELLIZZARI
U D 1111 E -

Via Mariooni, ex RR. Privative -

U D 1111 E

Officina Elettro-meccanica - - -

Premiata c(ln medaglil\ d'oro, all'Esposizione dì Udino 1911

i tonbi Bulgaria

tosplrua beneficenza

Guarigione rapidissima

AI tubo L.l.25 ·per posta L.l.40
IJirettameute alla Premz'ata Farmacia O. MORELLI
Campo S. Bortolomeo, Venezia, e ù~ tutte le pt·emiate ed
accredz'tate Farmacz'e d' Italia.

V e n e zia

La Canea 30, -

conte e la contessa Agricola, per
la cara memoria del loro
Feliciano coo pensiero
pietoso e gentile hanno elar·
la somma di lire 1000 alla· So·
Protettrice dell' Infanzia,' che 'a
ricordo del loro diletta a.
inscriverf!. il loro nome nell'albo
h"'""''"~i'iti dell' !Atituzionè'.
Presidenza dell'Q pera I'ia. cosi
aerou~awe1ne beneficata a nome anche
tutta riconoscenza;
particolari ringrazia·

delle vie urinarie.

• to anni di suacasso • Cura completa (N. l e N,' 2) L. 4

pia,,to"uui R•vett"). :Bologna (Ditta l!'. Pezzoli) • Novara (Tagliavacu~ee Yietti).

Dopo breve malattia è morta

la pia potente e accreditata cura

Rimedio pronto . Slouro . lnnooun antiblenorragica ed antisettica

~JIJI[HfllA

8[1nmicheh~) ~

·Blfft~RRA~IA

GELONI

fABRRUA BllAftUf, ~f~l f MU~RE

ECZEMii.-PBlJBITI

RIPARAZIONI

Il rimedio contro le emoroidi è stato
alllne trovato. Il Signor Gaetano Car·
rari. Piazza S. Andrea, 12, Treviso, ci

suecialità Pf~HARRI a Pl!ltte bilim da 70 80 Quintali
.............. Impianti di !PA[CATRI(I e SE6Hf [IRCOlARI per legna da arpere

comunica:
«Ho sofferto per trent'auni conse·
cuti vi di un male che non mi ba la·

t IDI.ll·o=~~~·lla~ven~~l·ta~~JfO~lll.~~~-rg'[:Jam--"~;*'~I

~~~~~:~ral~\~~~~s:~c:~:.re:h:~:~~~~i:

contro que~t'intollera.bile infermità tante

::~:rtn~~:~~a~;r!~::\~:{i~vi?! " ug-nyn -R-- nl- nn- R-lfNJ--- ~..

l.a

s ERlE

IJ• U U L~ Jl RIJ "
BUCCOLE \ inper diama
oro fino, adatti
regalo oresima, Battesi· L. 13.7 5
::~:~;!fZ~;g6u:~Io~~~~i:~:~?~: ID VIa d~lla 'ona · 'alallO B~r~tta ~ FERMAGLI ~ airoo, ecc. ec. · ·
~
ho continuato 11d applicarmelo in modo &bile cuoco • Cucina assot•tila
OROLOGIO
per signora, oro fino . . . .
L
19
25
~,.
che al presente posso dire di stare OtUml Viu l Friulani, V ero.
'
'

posizione cbe mi permettesse di ripo·
sa re un poco e anche di notte ero ,

bene
di n.onassicurarvi
sentire piache
nessun
neRi, Toscani ecc •. v111i
lore. ePosso
non do·
di· si
m l lo bottiglia.'

:ftt't~~~er~e~l:a q~~~~~o v~~tr;a~~~~i~

(

0

n......

Birra Puntigam

()entrale, Via Mercato Vecchio Udine)
l'umco che mi abbia liberato da que· _ Servizio Inappuntabile _
sto intollerabile martirio e cbe ram10• ;;;;;;;~~~;·;-;-;-~~~;;;;~~~
manderò c"ldamente a tutti coloro che;
soffrono di questo tormento. (Firmato)
Gaetano Carrari. > .
Laddove tutti gli altri rimedi
fallito l'Unguento FosteJ• reca sollievo
sino dalla prima applicazione e
riace radicalmente, con un
Lombaggina enevraloie Heumatlrhe
regolare, le emorroidi e ·t:Jtte le
3ioni della pelle; eczema, zona,
CASA DI CURA
impetigine, eruzioni dartrose,
dei dottori
screpolature, varicella globulosa, ecc.
ecc.
'
Il vero Unguento Foster trovasi in
6. fAIOHI R. fERRARIO
vendita anche 'presso tutti i farmacisti
a L. 19, frànco per posta, indirizzando
Visite ogni giorno 1
le richieste, col relativo importo, alla
dalle tO-IZ e dalle 13·16
Ditta O., Giongo, Specialita Fost~~r, 19,
Via Cappuonio, Milano. Nell'interesse
della vostra salute esfgete la vera sca·
Udine· Via Prefettura 19- Udine
tolà, e rifiutate qualunque imitazione
o contraffazione.

t

l

••m p re al

·

Mft~ftllJ"nJ• BR~UDJDO Ve ne zia
Celle Fusori 4459 - - - - -

.

.

.

.

Il nostro. cat~logo, 0b~ usc1rà fra grorm, ha subilo qualche

r1tardo per mser1re le ulbme novita.
!~~... ~~~~~r

~~·t:?
•

l

=H•~

~liati[a Henmati[a
e

Il uenliero ~eli'on. 6iolitti

·;., ,'•
·'! .• ,

Utilissimo e di sicuro effetto ·nell'INAPPETENZA, ·
nell" ANEMIA, nell'ATONIA GASTRICA.
DI GRATIS:.'HM:O SAPORE

l BERSAGUERI DEllA CUCINA!

~una riforma elettorale

COME l NOSTRI BRAVI BERSAGUERI OHrll'
Alllli'OU VINSERO lE IN~DI! DEGU 1\RABI

Copitanio
M.
B C.
Fabbrica Mobili in ferro verniciati a fuoco,.
· FABBRICA Via di Mezz:o, n. 48
·
NEGO:Z:IO ìlia ...'tquileia, n. 15
GRAN PREMIO

fSPOSIZI0N.E 1lNTERNAliOitJillt \'ORII!IO IQn

Soc. Ano n,

R. ,1. G. 0:

CORSICO•MILA1'10
IN~

"VENDITA

Sedie e tavolini per Birrarie e Caffè - Si forniscono Ospedali, A·
berghi e Collegi ~ Si eseguiscono elastici di qualunque misura - Reti
metalliche a molla e a spirale - Deposito crine vegetale e materassi Si eseguisce su disegno qualunque genere di letti.

- - Prezzi da non temere concorrenza . . .

al U·UDliD lltiUtiUAHA
CASA

Premiata Pasticceria • Confetteria • Bottiglieria

SALUTE

DIHDLDMD BDRBDRD

••

del dottor

A. o Cavarzerani
pel'
Chirurgia- Oat•trlcla

MalaUe

~elle

donne ,

VIsite dalle Il alle 14
Gratuite ,per l poveri

Via Prefettura, lO - UDINE
Talofa11o •· aoe

la CURA più siçura, efficace per anemici debpli di

~tomaco

VIe Paolo Canclenl

N.

l • UDINE - Telefono 2.33

~ ~~~ti[[~ria frena tutti i ~iorni ~

CoufcUi - Cioccolate - Biscotti - ''ini - LhiiiOI'i tU lu,.,.o
11azionali cd estel'i - Bieco nssot•timento Rombonhll'C
Caa•toua;;~::i - Sacelactti di a•aso.

-

Splendido servizio d' argento

11eJ.' Nozze, Jlat~eshui e Soh•écs ecc. .cee. a ttrezzl
cissbni tanto In Uhtà che in J•a•od11eia.

===;~
modi~

nervosi è l'AMARO BAREGGI ahase di Ferro-China-Rabarbaro tonico-ricostituente-digestivo

,

1:!:-<'-Hito~v~:r.lli•·u"

"' ~·11 ut· pr..t~t!u

!'l.Jtlimo d! ruobhctta Haaa•nateln

Vagter Vi11.

1

efettura1 N.

6. e ,Ag!'lnzie e .S11ccursali in Italia, ed Estero

32 anni• di trionfale successo

Orario
Ferroviario
e Tram
.
A.rriul da

DENTI BIANCHI E SANI

l diretti ao_no in -watltre n.,o, l ll'tiDI con
aaterlaoò non p()l'laDo la ltl'IA olaut.

···42

Ven•t• a.sao. ·7.4•1 9.67, 12.111, 16.20, 17.6

Rinomati Dentifrici

.Conesllat~o

P.AST.A- E POLVERE

Ponttbb~

2:U&.

21.48.
Cividolo 7.40, 9.28, lll.M 15.28, 19.20, 21.28.
Trieste.S.Glòrrio 7.29, 9.48, 18,6, 17.86, !11.48.

LE.

Pa,•te'lfStJ per-

PASTIGliE VALDA!

MEDAGLIA D'ORO
Esposizioni Internazionali di lltilano 1906 o Torino 1011

0 1

Venellla 4, 6.16, 8.20, 10.10, 11.2111 18.40,
17.24, . 20.1$.
Pontebb,o.5, 1~11•r•tO.t5, IM,, n.111, 10.10.
Carmona 11.46, 8, 2.110, 15.42. 17.211. 18,581
20.6.

ao~poste d'pstrattl dì p~ ~:~~~~ ':;~~~• lutam~nte tnotrunsivo

Sono falsificati

1

S. Glorglo·Triaste 7, 8, 18.211 16.10, l9•27.
Arrivi alla Stazlonb per la Carnia da Villa
Santina 6.18, 9.49 (l), 11.11, 15.1J,, 18.51.
Partenae dolilo Bhaoone.
la Carnia p~r Villa
Santina 9, lll, 17.9; 18.10 (l), 19.50.
(l) l treni 187 e 192 ai eilettuano soltanto nei
giorni di Lunedl, Giov4dl, e ,&bato.
'

hanno unQ .?~~~~~:~~j_:~~..:!.~~?ot:~~~~~=~!

LIRA UNA OVUNQUE

li'"'

6U ttJtto Cl\lilntu !'U St!O{ll'l'tn fll!" nd ng-t,;i

PER PREVENIFIE O PHL I!AUfiRIRE

FRANCA a domicilio si riceve tanto la ?OLVER~1, come la PASTA VANZETTI
.
inviando l'importo a mezzo voglia a OA.RLO TANTOO, Verona, sonza nlouna
aumento d1 spesa per ordinazioni dì tre o più tubetti in scatole, aumento di cent. 15 per

Raffreddori, Mali d! Gt>ln, ·t.arh1çf(t.!;'-Ha'òc<ll1inl,
Corizza, Gl'ippo, lnflucll~n.
Bronchiti ac~te o. croniche, A~1nn, t:.uflscmn 1 eoo.

,

'

, Portogruar...s. Giorgio 7, s, 18.21, 16.10, 19.27.'
Cividale 6, 8.2, 11.15, 18.15, 17.47, 20.-.

POTERE ANTISgTT!CO l'IIERAVIGLIOSO

se .m..no,.iiti dellÒ. . Marca di l'abbricl!. qul. cont11o

commissioni infPriorì.

1

19.28.

7.46, 111 l2.44, 17.12,, 11.4111 21.-,
Cormon• 7,82 IOt 11.8,12.60, 16.28, 19.41, 21!.68.
Portug~aro•S. ulorgio 7.29 9.•a, 18.51 17.80,
1

Tram a vapore Udine-S.Daniele ..
Partenze da 8. Daniele tUo, 9.-,

u;ei9,

15.4.

17.14.
Arrivi a Udlae (Slatl. Tram) 8.22, 10.S2, 18.81,
16.96, 18.46.
.
...

M#l, SOPR~TUTTQl

Partenze da Udine (Bia•. Tram) 7.8, 9.84,
11.85, 14.42. 17.50.
t;:'~;~ a S. D~niole 8.40, 11.6, 18.7, 16.14,

DOl\I.I:A.NlDA:.'r'E, ElSXGE':r':EI
in tutte lo rarmo.cic nr pi l:m:o di L. ·i.tlp

UNA

SCATOLA D~LLE III!RE f1ASTIOLIE VALDA

FATTI E NON CHIACCHIERE
====--=--==

alla Noce Vomica

-----

L'ultimo modello del GRAFOFOIIO

"COLUMBIA,,
=

Preparazione speCiale della premiata

Farmacia P. D E L SA L - Porcia di Pordonona
Le più alte onorllioenze alle principali Esposizioni
RIMEDIO ELOGI&TO E BACCOM:AND,~TO
D A L L' l L L 'l1 S T BE P n O F. C O M M.

ACHILLE DE GIOVANNI

Direttore ·della Clinica Medica B. Università di Padova
Senatore del Regno.

Con 24 PEZZI su 12 grandi di~chi a
doppia faccia di 25 cm. di diametro da
L. 4.50 cadauno, da sceglierai dal nostro
catalogo generale.

L. 144 in 18 rate di l. 8

Concessionario esclusivo per il Veneto

3 GIORNI DI PROVA

Sig. V. l. S Z A T H V A R Y - Padova

-

!ne:

non Più

MIO?I-PRESBITI E VISTE DEBOLI
''DIDEU, Unico a soDo prodotto del mondo

Per dimostrare quanto è superiore la
nostra macchina e come i nostri dischi
sdno più c iari forti e naturali di quelli
che funzionano colla punta di zaffiro o
allro sistema vi consigliamo di richiedere
oltre la nostra macchina un'altra di qual·
siasi altra· marca o sistema, sentite tulte

e due e ritornate quella che vi sembra la
meno buona Ritornandoci la x:oatra vi re·

ed

stituiremo la rata pagata in anticipo
il porto pagato in arrivo, e siccome farete il ritorno in porto assegnato voi non

risohl11rete nulla.

che leva la stanchezza degli occh1, ev>tA ti bisogno di portare le lenti. Dà una
invadiabile VIsta anche a cbi fosse settuRgenario. OPUSCOLO spiegativo GRATIS.
Scr1vere V. LAGALA · Vico Secondo S. Giacomo, l, NAPOLI.

l

'

CATALOGO GRATIS

Garantiamo
la macchina
por 18 masi
da qualsiasi
dlfatto di costruzione.
Abolizione della vecchia e fragile
Membrana di Mica
Nuovo diaframma COLUMBIA senza mi·
ca - Braccio acustico ultimo modello Motore silenzioso a molla che. si può caricare mentre la macchina è in moto Oasaa .di quercia americana 32X32XI6
- Piatto girev:ole di 25 cm. di dia111etro
che porta dischi di qualunque grandezza
~ Tromba a giglio colorata' di 52 cm,
di diametro all'imboccatura e 56 cm. di
lunghezza.
Spedir a cartolina-vagli~ di L. 8 per la p1·ìma

rata alla rappresantanxa ·

èolumllla Phonograph &
Via Dante, 9 • MILANO

c.o

N ~n si dà <lorso ad ordinazioni non aocom- .
pagnate dalla prima rata - Occorrono 10-15giorhi per dare la risposta definitiva. Se l'ùr-,
dine noh sarà accettato, la rata venà resti-

tuita integralmente.

La macchina Ki può sentire senza alcun obbligo di acquisto presso la Ditta G. B.
BASSANI, .MercatoveJchio, BR; UDINE, ae;erite autorizzato per la vendita•

····l··········llt-'--

L. 8 AL MESE

o=::==

Il

Le

La réclame è l'anima del commercio

mHente

inserzioni

si

ricevono ,esclusiva-

p~esso Yl'Ufficio di

Pubblicità:

Mezzo secQlo .ai fama mondiale.
l'er lO anni fornitore del Govemo Inglese
Barattoli di lt16 di libbra inglese
L. 0.70
•

> ltB

• lJ4
• 1t2
• l

>

1.20

,

•

(

• 2,25
> 4.30
• 8,35

--·--- ------AVVISI ECONOMICI

,

(Ce~t • .:;. .la parol~)

. ·.

GIOvane sertO·
aJ.tJVO, garanzie otfrest '118~·
giat•or13 o impiegato ufficio .. Scrt·

vere condizioni. Bersan,i Alessandro· Savignano
. . . . Romagroa.
....
~~!t~;:~~t~ v~~~o ai~6;~~e~

CederebbfJSi

~~~-~~~~_!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~::a:a:s:e:n:t:e:I~n~e~~o~g~l:e:r~,--V~l:·a~~lP~r:e:f:e:tt:u~r:a:,~6~.~~--~----~g~ia:r~d~in:o,~v:a~ati-1-oe_a~-Mila~lo_·_B_i_an_c_bi-·_L_a.rg_a_s

l

È

SOPPRIMit

VENDESI
IN TUTTI
l MIGLIORI
NEGOZI

TUTTE
LE ALTRE

CREME
ESISTENTI

THIENE _'.CRO
.

AL,,.
.. FACCHINETTI

.. lo\ SOLA CREMA DA SCARPE GARANTITA ED APPROVATA
oAt.

R. CONTROLLO CHIMICO ITALIANO

l

