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Alcuni giornali a · pròposiro della dere, eserciti almeno la faco!ta della nostra il proposito di offendere, di .
. . . h
tt d
. ;
1
1
visita im asta a due pirosèafl portanti difesà, che è diritto sacro, inalienabile provocare la
ISIZIOO_I c e sono
ogge o. e
o e.
Nel luminoso romanzo dell'energia
81 foneo\e
lA
di Francia, parlano di un degli Stati come degli.
1 :.Ma accanto Il! sentimento
.
d:
ti era salita allo stato di violenza che è la
0 ~01 .mo .0 • se a s r~ e cos
conflitto franco·italiano.
'fale facoltà, infattt, è rtoonoscmta, del popolo, al d1 sop~a, occorrendo, dt
d
guerra, vi è un personaggio che la
Io mi rifiuto di entrare nei parti• confermata granatita da convénzioni quel sentimento, dève essere ed è Il
V
l'
"d
el.con ne tun~smo non 81 trova con: maggioranza dei urooisti trascura.
Colari' della discussione: partieolarl inlerna~ionali. Ma se cosi non fogse, criterio meditato del Governo respon·
erso OCCI ente veme~tementeS mtercet.tata colnhunalotco l'lon gli si sciolgono inni e a mala·
·
l t
· bb ~
• lt
~ P t bbe
b'l o è
e.t
r't re nel Go
. . .
.
cupazhJne a uara o m qua c e a r
obe partono da t~lej!'~!lmmt ima rll· ;sa re tet o.rse. uèn a hra cosa
o ~e a • sa l o. ·t· rlia sielnsd. o Joend~ susct'tare.. :In Trtpolttama, d?po !'occup~~JOne punto, si. stabilìsca almeno davanti ad pena gli si conferiscono onori. E' il
smessi o mal de•nfratt per g ungere a ,a mme ers1, oto · c e: un paese st r s verno t a ano
1segn l
dt Gargaresch la sttuaztOne mthtare
t
i r a v le da ren vettovagliatore.
1 ~~;o~s~b~e ~gni sbarc~ Per l'istessa ragione per cui il CII·
sottili e ardue cootestazion11 di dirittod ;ds~g~i, a~ ?t~edre 1 mdes1so 1in condizio1o61 <leli?eratamednté, proprioh ora, ,il c·or~ 1è rimasta iuv~riata. Continuando p~rò d~~~ ~~~ s~l~
internazionale. Uoa cosa r conosco e , t ·~·ertort " a o o · mpu~am91! .. ,sentu~ento e1, paeae c e s~gm
ad Ain Zar a le ricognizioni con es1t~ di merce sulle coste ma estremamente valiero chiuso nella corazzR, se sbal·
anzi premetto· che noi fummo· disgra• 1eseNttato t Il senso comune, ti senso fraterna cortesta la nostra tmpresa~ soddisfacente Come è noto alcum
.
il t
.
. .
d es•a zato d'arcione, era mas.sa inerte di
· ·' p~rte ·e,
d Il' mct
· 'dan t e, ,mora te · att,es tano _c
· he ·non gt'l a·1 pu·ò ·E
.
.
pertco1oso
rans1 1o v1omo a · " • carne e di metallo, facile vittima al
zlati nella pr1ma
. ' a ·prop?s•'t o d'l c•h e'• ooIl•~ speranza
.
·a.crlttori mihtari
hanno deplorato l'iba·
1
quella che Bi ~ifertsce an arresto del }tppedlr~ di ~utelara. il suo onor~, 1,1\; di qual giOvamento~.
.
1l!one alla quale sono costrette le DO•
d
più sareanzato villano, ove i servi di
«Oartbage•. Infatti, -~opo· aver }la• ,vtla de! BUOI .soldah: non è lec•t? a . Manca, duo.qu~, dt un conflitto fra .s'tre truppe, reclamando dal eomando
Hl Ul
masnada .non accorreàsero in BOCCOI'SO
achlto passll.re traverso II,Medltereaueo nessuno, tranne eh~ a U~ comphce. le ~ue -naziom la v?lo~tà o~me la .'lna· iuna maggiore rapidita nei. moviment!
di quegli per rimetterlo ai piedi, così
tanto' effettivo illllterlalé da guerra, ~ener strette le .mani a cb t è assalito tert~. E se a quest oltuna_ 1 dottih di· 'di avanzata verso il Gbarian, dove 81 Roma, 24 - (Uftlciale) "- Alcuni un esercito sbarcato in terra straniera
abbiamo avuto l'aria di nompie:e. un _da.un avversaru)..
.
.
sqnts~tori . potessero. trov~re ·qualche sono ora concentrati i turchi; ma al· giornali credettero poter abbandonare perde ogni forza se, ogni giorno, anzi
aito, di for~a:·per un aeroplano, tl ube. . Noi, oh~ cl trovtamo m guer~a •. ab· ,t~ac~,1a~ e~s~ t·e~terebbe ..dtsp~rsa. dal· tÌ'i giustamente hanno fatto osservare il riserbo finora usato, pubblicando il ogni ora, la nave vettovagliatrice falcoRtìtuisae, una debolezza come una bt~mo chtesto $Oltanto che et st la- l't~remtsstb!le. I:Jtr~vabtht~ dt questo 'cb'll. per ora è bene fortificarsi sulla movimento di dislocazione delle no~tre lince al suo compito di fornirgli mezzo
ingenulta·. Non sono misone18ta! e non sa1~0 •appunt~ .llbare·Je. mani, per for· pr1mo .. requ!~1t;o, <ltoè .. della .vo!ontà: cç~ta e non· avanzare, e sembra che truppe e delle nostre uavl.
·
;!i vivere e di t:ombattere. Centomila
négo ,la'più fèrvida òonlldeoza 111 qual· .mare le frodt tn camtlltoO,
...
Qulodt non si tratta ohe .di . JU?Id~ntl q\lésto sia appunto il pensiero del co- La divulgazione di tali notizie costi· uomini nbbisognano giornalmente di
siasi applicazione ~ella saienza in ve. , E' una 'f~coltà elle' indubbiament~ i!llpan~éMbill e in~tablli: : Se.'lld.irtlto nhmdo.
·
tuisce sempre un grave pericolo; in
mila kg. di cibo e di
mila
600 sono
stigàtrice e trovatr1ce. Ma forse per dev_e scatur1~e dRila nat!lrll delle cose. è prec1so, o se oell eserctztodel ~trltfo, Ora si parla di una. avanzata verso quanto il nemico può avvalersene a 300
litri di acqua. Cannoni e fucili
l'angustia dell'attuale ~ampo d~lla non. è ma!er111 ~~ntestablle,
.
per un~ ~~Ile tant~ m~nchljVOiezae oliaidente, di oui la prima t:r.ppa é nostro danno. Il Governo intende pro· buchi fasciati d'accir.io se a ciascuno,
ifUerrA
pochi cbilometrt quadr~t1- ~a. nel! ~serctzto apparente ~~ unn l~prèàctndtblli o~~. BI acc~illp~goano, i'àppreseotatl\ appunto dall'occupazione cedere col massimo rigore contro i non si procura una .scorta di granate
11 _nuo.vQ_ ~ervido
degli aeroplani. no1! leg1tl.1~a dt~esa si può aocopptare Il 11 f11tll u~a_nl, 01 .~u eoce~~o .d•rà la dJ Gargaresch.
· colpevoli, denunziandoli pel reato pre· di pallottole. Il cadavere del guerba potuto rivelare effe~tl grandt d1 proposito dt offen~ere un terzo. In Corte del lAta, o ~~~ah n? t, gmréro~· ; Dopo Gargarescb bisogùera occu- visto dagli art. 107 e 108 d~ l codice 0riero è causa d'infezione ai compagni
utilità positiva. Certo. 1 , turc.ht_son_o 9u~sto cn~o: l'ltaha potrebbe, perse· nu!tl; l_ J'eHpo_o~ablh de• due paelltr pS,re Zanzur per ragioni simili 11 quelle penale. Ma crede innanzi tiltto di fare superstiti di lui, se
è sotterrato
appnrsi spesso meglio mlo_rmatt ~· u~1, gUitantlo 11. crontrabbando a fa·,ore ph1nnque ~utomzato. La loro sentenza 0~0 militavano per Gargaresch e per appello al patriottismo della stampa nelle fosse sotto uno 1100
spesso strato di
pur valoodo&i soltan~o. det m~zz1· P!~ della Turchta, mos~rare .l~ vol~ntà di yeoga ogg1 o fra un anno, non,. ba completare da questa parte il nostro nazionale di ogni· partito, afllnohè vo· calce viva. Il ferito è condannato a
antichi e più semp,1o1, q~elh forn!tt nuo?ere alla. ~raoma, dt 1oglur1arla: 1mpor~aoza appunt~ pèr.c~è n?n può campo trincerato.
glia astener~i da indiscrezioni che si perire,. se i soccorsi immediati sul
da 011 btlon paio d'occhi sopr11 u~ E suppontbtle questa volontà~
mal dt~lrllggere o mtte.ptd.. re ll,fermo l'Tale occupazione _ scrive stas~r11 risolvono in spionaggio a pro' del ne· campo, e quelli successivi nello ape·
cQrpo .pt•ovvisto da .dl!e g&!Jlbe veloci.
X
P,roposlto. del/e. ~ue naztoUJ di,,vlvere ~no scrittore . militat·e - uon può mico.
dale, non vengono somministrati se·
A Bir·Tabros essi, tnfattl, ilapevano
!n quona amjctzt!1-..El questo è ciò cqe presentare gravi diftlaoltà 11 chi tiene
h•
h condo le norme austere dell'igiene.
quello cbe noi ignoravamo j a .Garga. Io vorrei cb e rispondesse .Te an Oilr· l !li POr-ta, Eerc~è SI aQnette ~\la .SO• liòtto ma oo 50.000 uomini,. baldi alle·
Talora è accaduto ad una piazza forte
resch sono giunti in tempo per
rère, un francese cha scrive nel pii! stanza. de\ a .vtta di du.e popoh. ,Quan· nati e oramai trincerati io posizioni
Y
Y
di capitolare percbè, quantunque aù0 0coll·
11
8
11
trastare il passo a \lD&. n~stra \ll ? a autorevole gio~nale della Francia.
do le ragtom di la!e. Vl~a ~ .0 •.n co~· o;ramai inespugnabili.
Tripoli 24 - A Gargarescb regna bondantemente munitll di armi, le veune
ancora in. movimento; not non gmn: Yorr !i rispondesse lui perchè, an trasto, allora. !'n~~ 0• 1 ptceolt tn?tdentt, ; Non è. poi becessario essere sul tuo· grande atti vita. L'oasi è occupata dalla mancare il solfato di chinino. Dugemmo ev.identemente a mandare nep· che vincendo un senso di ritrosia U· le co!pe, l~ BCISSIOD! P?ssono d.tvontar go per comprendere che cosa si può brigata Fara rinfo1'zata. Si sono com- 11rante la impresa francese per conquipure ad A.in·Zara, donde sarebbe ~tato manamente lodevole; non avrebbe che ~ray1, tu~tt! anoh~ 1 ~~~ semphci com· ~re con 50.000 uomini ben provvisti piuti con. grande alacrità importa~ ti stare Madagascar si diè il caso di un
cosi facile . alle nostre. t.ruppe di ta- a raccontare l'ora da lui impiegata a pontmentl •rrag~tungtbtli. .
.
~~ tutto e sopra tutto oon brava arti· lavori di difesa flno a Zaozur e le vte reggimento che andò distrutto esclu·
gliarla, notizia. della r1t1yata de! ne: u~cire dalla stazione ferroviaria di . Quando. n•m è cosi an~t qu~ndo è j;jlieria contro un nemico che non ar· cbe immettono al Garian e ad Azizia. sivamente dalla febbre paluRtre che lo
llliCi, Quindi non è propriO a 1101. ~UI Boma. E gli fu neceasario impiegarvi ti contrarlo, segue per g!t. Scalt _quel !Ìiva certo a questa cifra numerica e Una ricognizione verso Za.nzur ba aveva percosso. Perirono in quella im·
tocca,. a esp!l;l'ienz!l gia fatta, dt lll- quello spazio <li tempo cosi relativa· c~e ao~ade fra due uo~lnl ~U?UI oh.e thal presieduto e mal guidato e sprov· accertato che l'oasi dal lato di Gar· presa settemila uomini per csu~a ~i
quietarci per l'arrivo nel campo t.ur,;o mente !ungo, percbè si tt·ov(j avanti, SI vogliono Qeoe. A. sptegaarom reCJ• ,~iato di artiglieria.
garesch è sgombera, ma dal lato op· malattie e a mala pena un centtnatO
di un velivolo. E' la_ .strada all' lllVtO per l'ampier,za della galleria e a pracarneute date, uno_ conclude: - , Si aggiunga che una gran parte di posto si mantengono posti militari ne- per ferite toccste. In contrasto a questo
10
dei ,cannoni, dei fumh, delle cart(toce vanti la pia~za, una moltitudine aer· Allora, ho avu.to torto · .
questi nemici che si trova sul Gharian miei in comunicazione con Gedeim e episodio, ecco l'esercito giapponese in
che· dobbiamo ~har.rare. E a quest~ rata, che gridava: - Evvin - e E ~essono 81 s~nte u_r~ato, e _tutti e é non sulla costa comprende le ditfi: Zavia.
Manciuda, cui sebbene distante pa·
1
sbar~ameoto abbtamo peos.!lto un po batteva le mani. D1 tratto al disopra due st trov:-auo P Ù amtm di prlma. 1. colla di attraversase il vasto tratto d1 R' stato sbarcàto nuovo materiale racchie centinaia di chilometri dai
tardi: .~oltanto da ieri, per ci~are una dagli evviva, del clamore di una folla E' propriO il ouo. presente: pon lll deserto e non comprende altro. Per di artiglieria, compresa una batteria porti, poicbè internatosi nell'ampia
prova, abbiamo proclawato Il blocco commossa, arrivava il ritornello della curo .da sapere se sta necessaria un~ chi ha sottomano 50.000 uomioì nelle di obici, e materiale per l'armamento valle del Liao, non mancò nulla. A
della costa arabica.
M:J.rsigliese. Chi cantava 1 Nessuno o soluziOne 0 quale possa es.sere:. mt dette condizioni e non uiira ·soltanto delle ferrovie. ljlavori di sterro del Madagascar l'insufficienza del vettovaQuiadi dico; è una combinazione_ tutti: era il ricordo del grande in oo ferm? a negare la eventuali t~ d• 1~n .alla occup.azione di oasi vicine lullgo fronte Tripoli·Ain·Zara sono quasi al ·glia mento, in Manciuria la sna perfe·
disgraziata che ai uia proprio luco· della libert!l· cbe ritornava spontaneo, co~fhtto durevole tra la Francia e I- la costa che complet.\OO la propria lot·o termine e si sta procedendo alla zione. Napoleone usava dire che 1~
q~lnpla~a.l'attivjtà della tu~la .a P.ro· come il saluto piu affettuoso a colui talta.
L. L. eosizione, ma nnche l'occupa~io.ne di livellai.ione per la posa del binario.: vittoria era affidata alla calzatura det
.pQriito, d.l. un jDQQC.!J(),, -~~ .,!!P._t?."!~!;lt,l!~~
~mur, non t potrà ancar:"-ded!~st unàa Il get•.Frugoni costituirebbe il quar- soldati. con ciò asseriva una luminosa
AfeOplano.
..
~-e·
~e"
~·a·
vara avanj\!1 a verao 0001 n... : sar tiere generale.al .c~mpo.
verità'l ma egli non dimenticava di
Ma tanto
piùla nego
)a esistenza ed
. _. .
.
.. .,
solo
il completamente
dellla
ti
vegliare con assidua cura anche .alia
anche
soìtanto
-I!O~sibilita
di un con·
_. .
<
intorno
a Tripoli.
U
Il
U
~
popote delle sue schiere. Le ultime
flitto i'talo·_franc~e~..
.
•
d
•t Il
, L'occupazione di Su ara
disposizioni che Ne Iso n impartì prima
Percbè sta llosstbtle un81.tale stato_d! .Una nota uffiCIOSa francese e una l a ana Un'altra oocupazioneopportunissimli
Tsipoli :14.- Uno dei piroscafi <;l'impegnare la giornata di Trafalgar
fatto, perchè, tnsomma,.
deter!Jllll~
Parigi 24, - Una nota ufl!ciosa dicina dell'Università di Cagliari ha per non dire necessaria, ma che pre- noleggiati proveniente <la Bengasi e sono state serbate dai biografi, Esse
0
un urto ~raddbube. Govetrmddue pop~h ~i dice; c Si •:redeva generaltllente cbe proceduto all'interrogatorio ed all'e. santa ben altre difficoltà sarebbe Derna ba accertato sulla spiaggia di si riferiscono alla distribuzione di vi·
1
corrouo. m u tam~n e ue coe tcen la conversa~ione tra i ·due governi sa me dei 29 prigionieri turchi per as· quella di Suara. La sua dtstanza
da < Mesurata l> la preseuza di armati. veri freschi e di erbaggi agli equi··
op~rantJ.:1 l~1 m_atder•1a1 e latv~lo?tà, tt francese e italiano oiroal'incidente del sojare se sono o no effettivamente me· Tripoli esclude assolutamente che v! Avvertito di ciò il comando, inviava paggi dei suoi vascelli. Aveva all'uop~
InO!JID '1~ ~.!'ì~ · a .a. ma. eri~ •. ape a llfanouba non s&rebbe stata ripresa dici o infermieri. Anzitutto fu riscon- si pos~a andar presto per te1·ra. Se ct una torpediniera la quale bombardò distaccato a TetGan alcune nav1 mi·
o D? '!!oll!Itllo\J& d dtr_1tto dt VISttare.le cbe oggi a Roma dopo l'arrivo, del· trato che i turchi viaggiavano con carte vuole tanto per arrivare a Zaozurr, la località.
tiori per acquistarvi quella roba mlln·
navi, portanti· bandt~~a n~utra_, t fo~~ l'ambasciatore _di Francia Barrare. Da in regola e muniti di documenti atte· pensiamo a Suars., che per disgrazia Una scaramuccia ad Homs gereccia. Nella novella figuri .. pure
l'eroe a pancia vuota, ma col patto
datamente s~spette1 ! servtre at urc •· una parte e dall'altra sembra però stanti la loro qualità di !lle<\ici della sembra che vi siano pure molte difflnella gue,rra_ ~ttua e' . . .
che sf abbia desideriò di chiudere al Mezzaluna rossa,
ooltà ad occupar la dal mare.
Ad Homs si è· avuta una scara· di non comparire mai nelle pagine
. E .m~ttiamo ~a parte mò che può pil) p~esto questo incide•_tte cosi . in: ~ couqot11,ti dei tu~chi oòrrispon·
L'oasi di Suara fu . parecchie ~olte muccia fra un nucleo di turco·arabi della storia. Egli è per questo che
r1fertra1 al s~ntlmento, . come quanto croscioso poicqè secondo mfortita~tQIIt devano ~satt11mente a quelli indicati bombardata, perchè v1 falltlo staztone ed un nostro distaccamento in rico· l!'e1erico II sentenziò: "Occorre in
può. essere dtscusso. e rlso_lut.o .con la pervènut~ dà Roma, ieri stesso ha_ a· nei documenti. O.iò p'erò non provò le carovane di. contrabbando ebe dalla gnizione cbe si era spinto sulla c~ro- guerra tre cose: dana1·o, danaro e
severità della. 4qttrlna gmr1dwa. Al vuto luogo una. converst~ziouo io pro· nulla perchè la Mezzaluna rossa, d'ac· Turchi!l vanno in rripolitania.
vaniera che porta al Sahel. Le nostre danaro». Col danaro egli t comprava
sentimento, che p~ò. sc.attare p~r la posito,
cordo con il Governo turco, può' be.A Suara, come è noto, scea~ro uu truppe, che avevano una sezione di informazioni sicure, abbondanti munì·
gelosa_ cura della lla_udtera !lazteaale, "11 nostro iqoaricato . di affari Lè· nissimo essersi prestata al trucco per centinaio di marinai per riconoscere artiglieria, banno sloggiato il nemico zioni e vettovaglie. Un savio inten·
r~~omm~ntiamo la verttà prat1ca. Nes· grand ha esposto il punto di vista far passare degli ufficiali combattenti le pooizioni. Ma pet•obè la piccola il quale si è ritirato precipitQs1mente dente generale, cioè colui che ricopre
suo paese, ~er qua_nt~ retto . nell:os· francese ed ha insistito percbè siano come membri d_ella istituzione uma· ricogni~ione nan ebbe seguito El Suara con perdite non accertate, ma non la carica gelosa di sopperire a tu_tti
s~rvanza. de•. dover t mternazt~nah, e posti in li berta i 29 turchi.prigionieri nitarià coma avvenne anche accertato non fu Ol\Oupata ~
lievi. Da parte nostra un ferito leg· i bisogni del milite che campeggta,
an~i •per. ctò, può es_sere rtteouto 11 Cagliari. Il ministro di San Giuliano par una. missiootl della Mezzaluna rossa , Dicesi che uno sbarco io tale !oca· germente. ·
equivale ad un wanovriero usperto
r~sponsabtle della scorrettezza1 com· pur appoggiandosi sull'art. 47, della fatta fermare e rimpatriare da lord lità è molto difllcilo per l~ natura Ad Homs le nostre posizioni vanno quanto Tureone, o audace quanto Oondè.
p1~ta d.a un _.legno ~erca~ttle, . 1 pro: conveuzione di Londra. il uui testo. ò Kitcbeoer io Egitto.
. .
della cos_ta e per il poco to?do da_l sempre più rafforzandosi. I,e acciden· Le campagne famose di dodesti due
prtetar1o ~ l. p~(,lprtetaru det ql.\alt stato ieri citato da Potncarè ba rm: Il t~apo delia missione turca Moh11· mare adta.caule, e un'operaztone_ dt tali là del terreno sono state tutte poste fulmini di guerra lor furono possibili,
h~nno r~gtone ~~ guardare sop:atntto viato una sua risposta ad oggi, agi! merl Jiìrmin, continua il « Giornai6 sharoo oggi uou pott•eb?e lll_rv!sl se a profitto delle nostre truppe, cbe mercè l'economia publ;>lica di CJlbert
at .lor? mteress~ . ~ ·. n~n res~tngere, deve intenderai in proposito col pre· d'ltillia •, interrogato in turno al fatta non m contrasto col nemtco, ti quale h11auo saputo costruire un9. rete fittis- e lo spirito amministrativo di Louvois
qumdl, la probabtltta dJ largbt gu~' sidéot~ del consiglio, il quale ordinò che egli recava con sè una lettera di ormai venuto a oouoaceaza delle no· si ma e salda dj opere difensive.
lu riguardo a Napoleone stesso il filoda!(ni. se· un armatore o una compll· "Dil indagioe medica per accertare se credito per un milione e 100. mila stre iutanziooi, vi ha concentrato un Nelle acque di Daroa è stata cattu· sofo esita se deve decretargli primato
gnia esercita H contrabbando ta, come turchi siano medici ed infermieri, lire .su una banca di Sfal1;; ha. detto nucleo di forze e C03trulto ~ue ? tre rata una goletta egizic.na, il cui carico di èampeggiatore, oppure di ordioatore
credo, il suo affare; non compromette c Nel circoli· politici francesi si ri· trattarsi di fondi della MezzalttnÌ!. rossa ordini di trincee lungo la sptaggta. S1 è costituito per due terzi di armi e ùei. servizi militari.
là solidarietà della naz~one, ~on ~ac: tien~ sempre che lo spirito amiche_vole destinati ad organi~znre oa,ro.var\e e tratterebbe/.erciò di farvi. uno sb_arco, munizioni e pel' un terzo di merce Durante la presente nostra impresa
cbia l'onore. della bandtera. d1 c~1 Rt cui sono· state finora improntate te comperare iu .Tùnisia materiale '·di combattend , come a Bengasi/.mll in diversa.
oltre mare, armata ed esercito banno
orna. Se po1 nel caso spec1ale dt. uno conversazioni fra i due governi sia medtcMione ecc. ecc. Furonp trovate condizioni topograficbe peggiori.
~·~ •
•
corrisposto ~degnamente alle sper.nze
dei piroscafi franc'3si, c'era o no !a garanzia cbe l'incidente avrà_ unasod- anche alla missione carte topograllche Si DClti che per. Suar~, trova?do~i
u~liOH"
ar~
della Nazione. Con quali parole infatti
flagranza del co~trabbando, se sta disfac~ote Holuzione».
dello Stato maggiore 'l'urco, ma Mo- ad oltre 130 chtlometrt da Trtpolt,
li
14
l
es~ltare la virtù militare di Umberto
stata o· no debitamente osservata Roma 24: ,..,..., I giçrnali si occupano h'amed Evmin disse che la missione bisognerebbe sbarc~rvi forze tali, che
T ripoli, 24 - Informazioni che Oagni ii quale, durante cinque giorni
questa. o· quella formalità, può .e deve ampiamente anche stamane dell' inci· aveva dovuto fornirsene per poter potessero sosteuerst. da sè oontro qua· giungono dal campo nemi-lo no~ ac· con 1400 marinai sbarcati ed allineati
magar1, esser~ a.rgo~ento alle rw.erche dente del Manoufia.
fare il viaggio d.alla ~rontier~;~ tunisina tunque attacco nemtoo.
ceanano a concJntramenti notevoli.
dietro le trincee da q!lesti soavate, pro·
e alle conclus.IOill d.et com_petent~, _t~er n Mcss.aggè'ro dopo aver rilev~to al campo turco 10 Trtp?litama.
Si .aggiunga infine che le stesse L1 dislo~azione della forza si man· tegge 'l'ripoli minacciato da un COli·
quanto· pu~ rtfertrSI ~Ile mtac_gtbiJJtà cbe io questa occasione non l' Italta, L1 commisoione .se.mta~l~ ha _pro: condizioni di costa e di fondo onde è tiene invariata, sia presso il qu11rtiere trassalto nemico? Con qualì altre lo·
? allo s~abtlimento dt una teortca. ~~~ come è stato detto, ma la Fr~ncia' si ·ceduto all'esl\.me det t.ur~bl 1 qualt ~~ reso malagevùle lo sbarco sulla spiag- generale, sia sulle comunicazioni verso dare la baldanza sicura dei nostri fu·
Jl pubblico, _la gr~nde ~as~a .c~~· m è mostrata vinta da un ,po' dt nervo· sono prest:"-!1 voleutterJ. D~ questo gia di Suara quando il mare non è Zuara, dove si Qalcolano siano dislocati cHieri negli scontri numerosi ed ezianf~ndo, statut~c~e 1 g~an~l ~tnm~u per· sita, e cb e sf trat~a ia~ ne déi conti esame è rtsul.t~to. che effettlv.am.ente perfettamente' ~ranquillo, le st~sse con· circa. 6 mila uomini fra il territorio dio sanguinosi· contro il nemico audace
cbè segue gh 1mpuls1 chtarl ~eli ?nestà di una mo~esta coatestazwoe. dt oarat· _vl_ sono ~ella mJssJone pa~eccht mod1c1 dizioni fC~nno 81 ctle· spesso 81 trova- di Zuara e le retrovie.
e;l intraprendente che, a mia opinione,
e. del.buon ~enso,. ~on. ~~~ t;llat btso~?O tere giuridico, nella' quale non e,ntra e mf~rmter1.' m~ è. pure rtsultato che rebbero interrotte le ~omunioazioni tra
L'altra notte ai posti militari di Ta· non è giudicato dai miei concittadini
dt. f~t1cate ~Jsquts!ztom. esso h~ l mb la politica,_scrive che J' incidente !lei par~ccb1 det•turcbt non hauno n~ssuna ii' .corpo sbar.cato ed il mare, il che giura è stata !lvvi•tata una banda di con 'equaoimita ~
tutztOne fac_1l~. ~ stcura appunto per.cb Manouba si riduce. ad. un 11 uro e n?ztoue nemmeno elemen~are. d1_ me· porta di conseguenza la necessità di 11rabi che proveniva dal Tarhuna, ma Ma la loJ.e, per riuscire sincera ed
socco~s~ dali evtde~za del fatto e della. semplice equivoco. E sptegato come d1ctna. Vero è ?he, ~lcn.m dtcbt~rano cònsegn~~re a questo cor.po piu. forze che si ritirò subito ai primi colpi di avere precisa signif!Janza, va distri·
semphc!tà del ragionamento; .
, lo equivoco ha 'potuto. sorgere e ag· dt essere c~~mtss~rl, ctoè ad~ett.l al111 e: tellere a· sua dispòsi~ione sul posto fucile. La ricognizioni che esplorano il buita equamente. Qui calza a pennello
Ora Il f~tto è qu.esto: no1 stam_o IU gravarsi per via, il Messaggero os· parte a!ll~IDtstrattva e non sam~llrta maggiore approvigionamento oha 88 terreno attorno ad Ain Zara manteo· il virgiliano c Palma m qui meruit
1
g.uerr~ co.lla Turch~a e pure ab~l~mo serva _ess()re faoU~ pcevedere che un~ ~el~a mtss1one. ~·esame fu _term.mato avesse facili comunicazioni col mare, gooo le comunicazioni con Bir Tobras (era t» : la palma che non va n~gata
r~nnnotato. a _valerot della. nostra m(!.· volta assic_urato il sequestro· degli teri sera e del r•s.ultato vemva mror- comi) gli allri corpi.
e Bu Se li m libere, accertando la pre· ai vettovagliatori dei nostri africani.
Si. compreude che tutto ciò abbia senza delle solite piccole gu~rdie ad l cinquanta tre piroscafi della marina
ntta.su.perlorità navale, dJ tutta !a P?· ufficiali combattenti, l'Italia non avrà mato, largamente 11 Governo.
tenz1ahta nostra p~r non d~ nneggtare 1! difficoltà nel . liberare dire.ttamente· 0
._. _ _
reso finora esitanti il comando e il otto chilometri. dal nostro fronte.
commerciale che lo St~>to noleggiò per
resto deii:Europa .. deli'EI!rop~ neutra, a mezzo del governo francese se ci
governo: a sba~care un corpo di ope·
trasferire in terra nemica due corpi
che h~ btsogno d1. pa~e. •Ma ~ntanto la tiene, i prigioniePi che saranno medici
Consiglio dei MiniStlji r\lzione a Suara. ma io non posso l
l tt"
bi
di esercito al completo, cioè corredati
T_urchra, .:he .noi :•aparml&?lo per ed infermieri. 'Nelle oonvérsazioni cbe ROMA 24 - O~gi il Consiglio dei Mi- credere ohe que~ta operazione navale
COmp 0 l ara
di cavalli, muli, artiglierie da campo
l'tnteresse altrul,. ot~!ene ·?all Ellropa 11vranno luogo oggi fra l'ambasciatore u\stri ha delib>rato sui sJgnenti og~ett• : abbia av.uto semplicemente per is<:opo Tt•ipiili 24 - I carabinieri eritrei e da monte e servizi di ogni maniera
neutra una BP,ecte. dJ conmvenza
che
Barrare
e
gli
on.
Gjolitti.
e
Di
San
ragolamento
della
scuola
allievi
ufH-oiali
delle
la
pu11izioae
degli
abitanti
di
Suara,
sco
persero
manitesti
rivoltosi
fatti
in
che la pratica della guerra comporta,
0011
le perm~tte dt resistere
una f~r~a Giuliano la, via di uscità sarl;. trovata guardie di fiuanza, autorizzazione al mi11i- come dice il comunicato uflloiale. Ra- casa di un ulena non sospetto ed non solawente risultano superiori ad
che altrtmentt non a.vre~be, pbr!lprto 1•? di comune accordo e con reciproca etero dei LL. PP. e a quello della nhriu.l giooevolmente pensando, si deve ere· arrestarono due spie turche iu pos· ogni elogio, ma lor si compete parte
qu_el sol punto a cut not ab tamo l· soddisfazioni).
e al direttore generale delle ferrovie dello dare che 11 bJmb11.rdamento sia il pre· sesso di carte importanti e dena:o principalissima della nost~a vittoria ..
mttata la guerra·
·
l
l
Stato di provveder ai lavori più urgenti del d' d.
b
l • b bbla Jestinati ad una missione già cattu· Essi ebbero ad operare tn luogbl d1
Ebb n d~tta uesta innegablle·realtà L'asama dal 2S pr gian ari porto di'rdpoli, presen:<iazioue ai p•rlamento 1u 10 1 uno 8 arco, ~a v~ ~ e. a
mare piuttosto inospitabili ove i naud' f tte0 e,è po~'!ibile che il ragiona• · Cagliari 24 - Una commissione dell'assegno straordinario per la dodicesima avuto 8?ltando 1 ~ scopo di r~ehtamem rata.
·
r
60 depor· rragi sono consueti. Hanno dovuto sbar.
'000 se uiti concludendo: ~eil~o
speciale composta dal comm. Ravicini esposizione lnteru•~iole-d'arte in Venezia, l'attenzione .degli ar_Rbo·tu_rc!u verso lo setttm,an~ par !ranno
care uumioi e robe, tanto a 'l'ripoli
L'Italia, che Big propone di non olfen· e di due professori della fa.colt!l_di me-. regolam•.mto per gli uftloiali giuctizia~·i.
questa localtta per dtstrarh dalle po· cati e prlgtomerJ.

b!ndie~a

indi~ieui

Francia~

impulaiv~

·la I'JtUal·Jone m·lll'tare

steX~tmen~o

_ptc~o
T~lpolt

unmom'touel fi.ovemo . ·ornaIl'

launnatafara ar.uarnarenu

l' ). n[).

·n·. te

l· "M anon .

po~izione Un hombardamento Merurata

r

l

ffill1.1 .lnuana• fa

w

Hotlzle dal'' prluIl

~.,.. ""'!.. ~~~~-!!!'!!!!!!!~~~~~~~~~~~~ll!!!!!!!~.ilif.L~PpAJ!S~E~~~~~~~------~-.--------8 9, cordtm!, cotdioetla 'e spago S.?, fiori

con'ilouo la mal'ina di Paolo Boselli.
in pani e i11 l•miùre 0.8, ghisa in getti
Or.t ha dato prova di esercitare fu n·
g, 7 bastim nti "'l altri :rdl~ggiallti o. 71 !••· r.. •sol ti s ,;, treooill di paglia di truciolo,
zione altrettanto provvida In casi di
ralilna ;olìtl' 8.9, lumitro in forco o ,,[t uc- p.r tapel:i s.a, tabacchi 8.3, patate 8.2,
guerra. Le vada. dunque dritto dritto
cb1o stngnutn 8,8, hvori rli vetro n di eri- e'so"zo di agrumi 8, libri 7.4, carta bianca
tiuta in pasta 7.3, mercerie 7.1, stampe
la lode per l'opera normale che arric·
S. VIta al Tagliamento
da S. Giorgio di •oaaro stalto 8.1, piume ,1., letto 8, st•mpe, litu· olit.ograftohe
e oat•telll 0.6, castagne 0.5,
cbisce lé contrade e per l'opera ec~e·
gralle e cnrtolli 7.8, fecole 7.4, pesci in
legnmi
src,hi 6.4, sommaco 6.8, mercurio
011
zionale e temporanea ch/3 aiuta, sua- Per
caduto di .Dir Toltra•
Il mo't'imenio del Porio
samoia 7.4, olio di palma 7.3, rame in ver·
aidia e perfeziona Io sforzo militare.
E' ieri pervenuto al nostro sind~co, 1 Ec 1, d ti ifl tt ti 1.1 .
.
t ghe e. in fogli 7 .a , orologi d~ .tasca 8, vet· 6.1, ncido tartarico 5.9, fiammiferi 5.3,
JaclL La Dolina.
il seguente nobilissimo telegramma
co
~ r e en
movlmen o tura automobili O. 7, uovu di polla111a 0.6, oaso~u:i 0di cotoae 5.3, medicamenti composti o.•.
~owmemoraate il nostro concittadino deA! P?rto di _N~garo:
.
gogrie ~h:md~ ::• ~~um e da 1or~~~~~~nto
Lor.enz. ~ TrnMnoll_l cnporalo d.elll. gra· N .••/o~.'v': Nav1gh a vela N. 260, puosoal! viari.
• • so
•
o
·.
ll!O o . , ve co 1 .e,ro· Cio'~n~a~c~.~~a::-lu-d-::1:-zl=-a....
5.8, oarbort~tO di sodio 5•5. ,
___
_
nat1er1 caduto ermcamente a Blr,Tobras.
r::ortenze: N~vig\i "vela N. 258 , piroscafi
: •
TRaau•aLE DI UDIRE
Tripuli u'Afriua Zl gennaio 1012.
N. ·!6.
l!'u in anm.mto rispetto nl 1910 l'impor·
P. M. Segati
O~gi t.ri~esiruo combaltimeoto 3ir 'l'otale navigli 518, plrosoafl 92.
tazione ùei seguenti prodotti: cotone greggiò Pres. Zamparo,
La fal8a -..e&el'lnarla
Roma, 4 - l! «Popolo Romano, Tobr&9 Urtlciali o Granatieri. Il ù1a l>Ieroe sb<~rout•: dal porti esteri t. 38.810, .Per milioni 28.3, solfato di rame 11.7, oli
pubblica: Secondo un dispKccio da compa~~;nla rivolgonQ pensiero famiglia d~ll·• Stat? t. 7157, - Tot~le T. 4196~. miner•li 11.4, carne frèaca 10.6, rame in
Mal'ia Barattin fu Glo Batta d'anni
Parigi nl t:.MesRaggero, l'Echo de Pa· caporale 'L'rìLcanelli ~adUlo valorosa·
Meree tmbarcutn: per l'estero '.C. !i815, pani W 4, boz•oli. 9,5, gomma etnstioa 61 da S. Giorgio di Nogaro s'inge·
·
~ d d ·
·
··
·
.
·
t
per
le
Sttto
T·
6960,
--Totale
T.
12.775.
grègglu
0.2,
olio
tli
cotone
8.7,
pelli
crude
.
rls •, on an OSI su una tntervlsta co1 w~nLtl tltllW<~. giOrua "'·
.
l[,vimouto gellerale T. 54.742.
8.6, oarbon fossile 7, grassi 6.1, semi 5.7, gnava con sue erbe e con impiautrl
signor Polncarè, attribuisce al presi·
.
·
Caplt~no Alesse.
Qn,ll•tà principale delle merci,: carbon pietre preziose 5.6, apparecchi per rlacnldare di rldonar la salute ad animali am·
la patria fu integrata~ Tanto piccina dea te del consiglio francese la voce
Il smdacJnv. dot.t. PIO Morassutti fossi! ··~""''"imi ehimioi ceneri di pirite, le- 1·affinare eco. 4.8, oal~ature ed altri lavori mai1:1tl, e per tale sua opera riceveva
che. oggi la ai giudica meschina. L'in· tti un prestito che l'Italia cercberebbe rispondeva :
gnam''• pietre, . mattoni, fe•·ri, ghisa, ce· di pelli 4.6, pneamatioha per ruote da v~· compeuso dai contadini. Essa però non
tiero naviglio a vapore (unico che ab· di collocare in Francia. D~bbiamo ri·
Oapit~n·.1 A.iessl comanhn+.~ ll.ma· ment •, zolf<>, fieno, frumento, birra, eco, I~edi e ù~ vettura 4.5, l•rdo 4.2, lavori sapeva, che medicare gli aDimali è
bia valore logistico oggidl) consisteva teaere per fermo che se non vl è compagnia graoatiera Tripoli d'Africa.
Modmonto rl~ll'anno 1900 T. 45342 del ·ùi rame 2.9, bnrro 2.8, tessuti ed altri ma- ufficio unicamente del dottore in zoo·
io 118 piroscafi che misuravano còm· errore di trasmissione telegra!ica, Porgo viviasuni tin'traziamenti anche Fann;• 1010 1'. 50740, <lell' anno 1911 T. nufattì di seta 2.7, ghisa in pani 2:4, vct· iatria e che nessuno può esercitare
047
plessivamente 32.000 tono. d'onde uoa « I'E~bo de PariB • aòh1a sbagliato a uome rlella tlaauglla ·rrar.anellL a
,~3.
,
. .
tnre automobili 2.1, fosfati minerali 2.1, l'arte sanHaria nè $Ugli uomini, nè
media· statistica di. 271 tona. per eia· nell'attribuire la f~ase al sigom• Poi n·· Vostra Signoria Ufthllaii e granatieri
E qnesta la prova di ~·t!e del contmuo pasta di legno:t.o, pelli conciate 1.9, piombl sulle bestie senza esserne abilitato.· .
scuna nave. A quanto somma Oggi 1 11 è
l
· . •
·
t'
ti' aum Juto .tlel truffico marttttmo del nostro "' pani 1.8, tessuti ed !litri manufatti di
E questo aauaa la vecchia mediohessa
A 680 bastimenti che ne 'misurano .c .r , ,
'
: per oro uqUlaiLI, e _geaer~ai •llll Ime!!. port '• J! qltule, .quanto col R. decreto 18 cotone 1:7, tah•oohi L6, canapa greggia
d'
d
Egl! non può .llertamente av~r. detto porgendo augurt ,di eontmua~o. e~OICO ago•. t·• 18Uò N. 020 fu elevato all.a terz 11 1. 6, caffè 1. 5, lamiere di ferro e di acmalo dei buoi e dei cavalli addusse a sua
631 .252; la me la è segnata a 944; ciò, v1ato e c?nsaderato. cbe ma.1 l HaiJ;t valore p~r la glor!a delle nrm1 tblu':ne. olas;" ,l·lltt seo•>nda cat,egorio genet·ale dei stagnate Lò zinoo in p•ni e ìu lamiere 1.4, scusa al nostro Tribun,le, avanti al
dunque è !re volte e mezzo i'antiea. ha pensato dt far prat1che uè 1n Fra n'
Smdaco Mm·assuttt.
pon' •lel Regno aveva un movimento com, amianto 1.3, setole pulite 1.2, radiche per quale comparve per riqpondere di conLa velocità del nàviglio del 1870 non eia ~è altrov~ par tr!>Vare denari. Ba·
da Cividale
tn(>~·cial·' tli poco superiore a T. 10.000.
per sp,.z•ole 1 2, farro e aooiaio fucinati tra vvenzlone alla legge sanitaria.
superava 9 miglia all'ora, mentre oggi eta 1a propos1to constderare cbe la sola
1.2, seta !<rtifi~iale 1.1, nichel io in pani e
E la scusa le valse ad otten9.re il
uo piroscafo che ne segni 12 è consi· Bancà d'Italia, .come si rileva dalla Pea• t•e,.aUoa•i.a delle hopoMìe
da S. lllarla di Sclaunlcco in lamiere 1.1.
pertlono dalle sa lire di multa alle
derato lento. Taluni di codeHti piroscafi sua ultima situazione, ha un miliardu
Sabato prossimo si riuniranno i sinlliotba ueell!la dal ~rnp
Fu invece in diminuzione l'importazione quali era stata condannata.
·
misurano 7800 tonn.: ne cito trJ, cioè e 200 milioni circa di riserva io oro daci del Msndam~nto per deliberare
La piccola Vasta, d'un anno e mezzo tli questi altri prodotti: frumento per mi
La hleloletta di Bell~rloai
il Duca di Genov11, u· Duca degli À· e ·argento e valuta equiparata, e ciò sulla domanda dell'esattore Nus~i· Vnga, oitca 1 figlia della maestra delia nostra onìllunì 12.1, sota tr•tta gt·eggia e oasoami
1
Religiosi. Enrico da Artegna lascio
lll'uzzi e il Duca d'Aosta. Tre altri, senza tenere conto delle somme a di· di rinnovazione del contratto alle con·
h
11.8, olio d'oliva 7.8, animali bovini 6.1,
82 000. Si chiamano ~tncona, Verona sposizione dèllo S~ato.
dizioni di pdma.
. .
scuola, sig.l O iara Invernizzi-Gubitta, m~rluzzo ed altri .pe$ol secchi 5.4, tessuti inctrstodita la sua bicicletta nell'atrio
•
d'
· .
è morta ne la scorsa· notte soffocata ed altri manufatti· ùi lana 5.1, Ollluaie, mac· dell'Albergo Oetitrale e esposta quindi
,
01 tr: 1 athtualle Bitta appOoa1tatrtce con· dal erup. A aulla valsero.·le cure amo· chine e loro parti 4.5, filati di lino 3.1, lee Taormina. 11 Lazio misura 9200
l fOrnitOri ladri
alle mani t•apaci dei ladri.
tonu., e l'Oceania 9000. Appena nel·
corr<lr anc. e a ~oca
operativa. rose della madre infelice, le premure gname 3.1, co valli 3.1, riso 2.0, formaggio
Bernardino Sacritti dtl GemoM non
l'anno 1882 i nostri cantieri comincia·
Roma 24, - La «Tribuna-. ba d11
llimt.doul
dell'egregio nostro dott. Padovan, chi a· 2 o, lane e c~scami 2.&, qranoturoo 2.4, resistette alla tentazione e saltato d n
rono a costruire piroscafi in metallo Napoli : !l generale Pagani ed il com m.
24 - Il dott. <Domenico Dorigo tito· mato forse troppo tardi ; la morte la pelo greggio 2, pesci freschi .2; layori dì macchina foggi a tutta velocità.
laminato; e furono sei che complessi· Steffanini, che conducono alacremente !are della cattedra ambulante di agri· portò via fra lo strazio <iella madre l'erro e di aociuio.LS, piume da letto 1.8,
Il ladro fu fortunato cb è riusul ·a
va mente misuravano 2594 toun. L'anno la inchiesta per le forniture mililari eoltura ha presentato le dimisHioni da che se la vide spirare fra le braccia mercorie L7, fucili 1.4, gioielli d'ore e di sfuggire alle ricerche dei carabinieri
1909 registra la costru•,ione di 7 piro- delia Tripolitania, hanno scoperto due· tale ufficio per ragioni private.
e la desolazione del padre, che per ttrgonto· 1.•!, aeg•tla 14 • filati tlì lana 1. 1• cosichè ii processo ieri si svolse In
sca!l del peso totale di 27.254. Si con- cento quintali di caffè scadente fornito
da Pordenone
maggior sventura è. lontano, a Verona l fe,rro grelggio in, m1aslse!li 1.1, b1stimentied sua contumacia.
L
1 ·
· t
d d a tri gal eggiantt · ·
tano anni anche più operosi. Ecco il da alcuni commercianti.
· Fu condannato a 3 mesi e 15 giorni
WOO in cui la statistica registra ll
Una fronde sarebbe stata cO!Isun:iata
l•'impreua •l'uRI ra~;a:r.:r.aeclo
pa
ploSolazlondell
mtera_ ~~reo ent o
• .*
0
di reclusione.
varo di 22 piroscafi di 63.294 tono.: anche su paste alimentari. I fornitori
Il tredicemie della Mattia Giuseppe
re a
ore e a amlg la sven U·
Le esportazioni furono valntate lire
(,a ltlaesll'lna io appello
il elle è quanto dire ehe io quell'armo gabellandole come paste di esporta· di San Quirico s'appropriò di 50 lirè r!!ta, manda le piu sentite condoglianze. 2,169,312,488con nn aumento di 89,335,112
Maria Del Zotto d'anni 49 venne·
ai avviò al mare naviglio doppio ·di zio'ne si facevano rivalere alla doga· che in unionEI di altre 200 erano state
da Osoppo
lire in oòufronto all'anno 1910.
tempo fa condannata dal pretore del
quello cbe il paese possedeva nel 1870, na 'di un dazjo di lire 9.00 al quintale. spedite dall'estero dall'operaio .Andrigo 1,,. latleria scuola ele"ata ad
A fm·m\to il detto valore concorsero
D3. quale auno piglia data il risveAngelo :td una sua zia,
onert~atol'i'o.
principalmente i s~uenti prmlotti, seta l. Mandamento per nua delle solite
383
contravvenzioni
a 10 giorni di reclu·
glio 1 Dal !895,· ·quantunque la legge
Oon le 50 lire il della Mattia venne
'
tt·utta ~ cnscam> milioni
• tessuti ed
rotettrice degl'interessi marittimi '
a Pvrùenone o\'e girando per vari
Il Ministro Nitti ba firmato io que· altri manufatti tli cotona 178,4, tessuti ed alone e 54 lire di multa.
P
Roma 24. - La c Gazzetta Ufll·
st1 giorni il d ret) eh6 1
1 grad altri manufatti dì seta 105, t, formal(glo
Contro tale sentenza la donna si
fosse stata votata lO anni innanzi dal aiale .. pubblica che non il 2 2 ma il negozi fece acquisto di un ve~tito di d'1
t ~c
e eva a
.
62,2, olio di oliva 58,8, frutta secch8fi7,5 appellò ma la sentenu del primo
Parlamento. A partire dal 1895, duo, 24 è cominciato il blocco della costa un paio di ,scarpe, baretto ed altri 1 «~sserva orlo :o. 1a nostra premia 1a vini 0 vormouth 57,1,ctnap• 44.0, agrumi giudice
venne conferm·ata anche in
R
L
·
ogetti, recandosi poi per compire . ~tterta sc~tola, chiamando al_Ia dare· '4.11,, ttovn d't polhni• 44.", fl'lltto fresche
q ue, sino al 1910 ·(cioè tn 15 anni) t
"
• .39.1,
"
sono scesi dal nostri cantieri al mare urca ,ne1 Mar osso. e navi neutre l'opera a gozzovigliare in unione ad z1o 0 e 11 sig.. A rman d De1e~ d 1·
43.1,
zolfo 40.9, capelli
pelli crn(\o Tribua~le.
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CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
440.816 tono.· a vapore, distribuite in
un suo amico, Sul pili bello però ·.
.
· " .. " reste
~ 38, pneumat·che cd altri lav.•ri di ~o mm•
l.e eop.,rt~ <lei re~;r,r;hneoto
197 scafi. Questa nuova ricchezza (tale Le fandonie dei turchi fu raggiunto dalla zia cbe si' era ao· Sig. ltaheo Leonc1~1.
elastica 38, f.;rlno es:Mlìno 34.1, filati di
3
2
1
11
Ohiarbonello , DJ manica di anni 37 e
la definisco percbè rappresenta ii va·
corta del furio. La povera donna
da Tolmezzo
cotone 33.4, tMr ' grc;gin e lavoruti 3 ·
• l
·
t d6,. suo danaro resti· Per o•ipopolare l nostri fiumi "filati,
rrì e tessuti
~ettnra ed
automobili
3t.4, corano
a1, Pea Enrico di anni 31 erano accusati
200 .ooo ·ooo d'l 11re
lore vena le d i mrca
o ·
rteu~b e pare
altri m~nuf>tti
di lana
di avere in Pordenone acquistato eri·
riscuote la sua normale annua retrl·
Roma 24 (Ufficiale) - Secondo un tuendo gli oggetti di vestiario acquis29, 8, paata di frumento 29.61, h.tstim•nti cevuto nel 1910 delle coperte apparta·
buzione dal trasporto di emigranti dal· telegramma da Oost!mtinopoli pubbli- tati dal nip~te il qu~t!e io compen~o ~i d' D~llla Regia Stazione .di Pisci coltura ed altri galleggianti 27,6, riso 27.6, frutti
l'Europa all'America: e dai noli di ri· cato ieri dalla « Neue Freie Presse • buscò alcum ben appltcati scappacc10111 1 rescta sono qUI giUnte 30 mila legumi ed ortaggi prepamtì 1)7, g11anti ec\ nenti all'ammi.nistra~ione del VII règ·
torno. In tsm.po di guerra sussidia i d'1 v·lenna g l'l 1't a t'lllDI· ne 1 gJOrno
·
20 JJ a seuo 1" 10 Ult a r e. d' a .. i az i one cattedt•a
uova di trota.
fluviale. diVennero
dalla altri la~ori di ·palle 2a.s, conserva di pomo gimento lancieri dai soldati Rosa Jl:r· ·
ambulante
agricoltura
18 mando e Zennaro Gastone che le ave·
campeggiamenti.: · '
·
gennaio sarebbero stati battuti a Derna
Ieri· l'avv. Riccardo Etro, l'avv. A-' messe nell'incubatorio di T!llmezzo, le doro milioni 22.~, minerali di 2zin1co
1
0
Gl' impazien.ti i quali, pochi a~ni con duecento morti, un. generale ferito squini e l'avi". Locatelli del Comitato quali serviranno a ripopoiare i. tor• oa~daie, ~;cchih~ ~lorot parti
•. ~~flm' vano rubate.
Il tribunale di Pordenone aveva con. ·
addietro, eccitavano il potere esecuttvo e fatto prigioniero, sette cannoni e d'aviazione cittadino facevano conse· renti e fiumi della Carnia. Esse sono i 4 .1~ag~!n6e!~ ~Itri' ;r~d::ìn ;eg~o;:t? '14: daonato la Olli!lrbonel!o a cinque me·
ad imp3goarsi in imprese di •oltre seicento fucili caduti in mano nei ne· l!'na al capitano Novellis, inviato dal tenute sotto la speciale custodia del capelli 13.4, lana orino 8 pelo 12.8, poi- si di t•eclusione e 250 lire di multa,
mare, pensarono mai se, allora, l' lta· miei. .
.
Ministro delia Guerra, del tt>rreno delia dott. Bubba:
lame 12.8, oggetti d'arte 12.6 citrato di
·
lia era corredata dei suoi organi di
Tale notizia è cqme. al solito asso· Co mina cbe la ~ooietà Pordenonese ba
calcio 12.5, semi 12.2, mobili di legno 11.7 il Pea a sei mesi a 300 lire.
La Corte conferma per entrambi ed
vettovagliameòto ~ Nemmeno per so· lutamente falsa. Nessun combattimento donato al Governo acciocbè vi sorga
da' Spilimbergo
burro 10.9, radìche per spazz•Jle 10.5, filati
applica
alla
Ohiarbonello
la
legge
·del
gno; percbè specificazione dell' impa- ·avvenne a .Derna dopo quello del 17 una Scuola. d'Aviazione Militare.
1Jua 11 erata di bllnefteen:r.a
dì canapa greggia 9.5, h ottoni di uorozo 0.5
'
zienza è il non proporzionare i mezzi novembre in cui i turchi furono re·
Fra giori1i giungerà fra noi ii coliquori 9, tartaro grtlgg•o e f ·coi a di vino perdono,
allo scopo, meulre proprio nella equa spinti con notevole perdite, avendo lonnello Montezemolo per disporre l'aUn bel teatro ieri sera per la recita
proporzione risiede il . segreto della avuto duecento morti e qovuto lasciare pertùra del!& Scuola slessa la quale di beneficenza pro Ospitale, recita data
riuscita.
sul campo molte. armi e munizioni, tuLto dà a credere che funzionerà coi da qu~sto Olrcolo filodrammati~o
Ed oru, postoctè va distribuiti!. la mentre da p~rte d~gli italiani non vi primi del mese venturo.
«Ritratto difficile> fu mollo bene
Direttore della Scuola sarà lo ste~so interpretato e molti applausi si ebbero
lode tra chi Ila preparato e cbi Ila e· furono .che tre soldati morti e sat\e
seguito, qualche parola per l'uomo in· feriti.
capitano sig. Novellis,
le signorine Zauettini, l·inzi, e Zotti
L
·
· · h ·
t , b ·n r ed il signor Lino Z&nettini, un pittore
sigue cui in gran parte devesi se la
L'affare Antivari
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anteriore
al
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l
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p~tme
c
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l nos rt rt an l magnifleo. n bozzetto «I miei amici •
m.r
ufflmall apprenderanno saranno su d
d'
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Il 28 corr. alle ore li) ant. nella
è cotanto diversa da questa dèl 1912.
Ad iniziativa del Comitato ùniversi- apparecchi « Breguea:..
i ::ìans-Souci piacque assai e tu reci1 giornali umoristici (ed aoehe qu lli lai'lO di Napoli e 811 proposta di molti
tato con molta arte, specialmente dal
di opposizione, spesso) si· dilettarono professori che Io compongono ~i è stada Codroipo
Bonelli, un perfetto marchese D'An· . Ieri se~a la nostra Oamera ~ 1 Co~.· della Società veterinaria per trattare
nel deridere la eloquenza piani\ e solida bihto che le tredici mila lire che sono
Le dimisdoni del 10indaeo
drera, dal Tomat e daii'Amaducci. Be· stgl!o d~hberò s~l pro.ce.sso ~~.Lucia il seguente ordine del giorno:
l. Comunicazioni importanti della
dell'on. Paolo Boselli,. interpelaudo fre· rimaste dal ricavato della aottoscri·
Ieri il nostro Sindaco cav. Moro, nissimo anche ii monologo detto dalla Antlvarl, del m~r1t<? Lutgt Ca_rh~l .e del
quentementel i per aevenlura in ~eri e zione pubblica per i doni offerti ai presentò le sue dimissioni.
signorina Linzi c La aartorella •\ Così cognato Mullont <;IJ~olamo dt Omdal~. Presidenza di carattere professionale
L'affare che oragtnò Il J?rocess~ fl· urgente.
·
rrast scipite elle attribuivano. senze. combattenti in Tripolitania, costi tu iA giorni si riunirà il consiglio per pure il • Quie custodie! uustoaes~ •
2.o Per lo studio ed indiriz~o da·
che mai le avesss pronunciate a colui scailo il primo fondo per un mouu. deliberare in merit.1.
ove ancor una volta la sig. Renza Zotti sale al lu~IIO ~910. Ne_ r1assum1amo
per so~m1 capa la. storia.. .
.
darsi all'allevamento del maiale iu
elle chiamavano l'on. Paolina.
mento da erigersi a Sciara Siad agli
da Zopp· ol
seppe farsi applaudire.
Paolo Boselli, l'uomo ooorevolissimo eroi caduti.
·
a
' La farsa " I polli in terza genera- La s1gnora Lu,ma Antlvarl, mpote Friuli.
·
'ù
·
Per
la
fer•naéa
di
Cusano
zìone
>
diverti
un
mon"o
,·
molto
bene
del
~efunto
arcivescovo,
era
assai
3.o Pro ricordo al dott. cav. Uff;
che h a degoame11 te rtcoper1o a pt r1·
Il Oomitato, perchè il patriottico
.,
prese la carica di ministro, qùantun- scopo sia pieoam 3 nte raggiunto, cbia·
In questi giorni l'amministrazione i signori Santorini, De Rosa, Tomat e nota I!J etttà quale persona facoltosa Giambattista Romano, deliberazione
e~ abile.
, . .
,
definitiva.
que non mai titolare del dicactero, è merli. a far parte di esso le principali ferroviaria, a mezzo d'un .suo ispettore, Rimato Zotcì.
Essa aveva relazmm di atl'ar1 con
sta(o arfteflce pr.jncipale del nostro; ri- Autorità .e notabili là citladine e chie· ha provveduto ·agli ultimi rilievi ri·
Splendida la messa in scena. Lo
notissime
pei·sone,
e
per
i
suoi
mod1
OBSIU OStO
sorgime.,to marinaresco eh~ ~i procura derà il concorso dei ;principali Enti. 11 flettenti i terreni espropriati per poter iucasso fu malto soddisf11~eote.
insinuanti era riuscita a farsi un
Per la delegaziOne al Oousiglio sco·
oggi una ver~ po~sa.nza ~mthta~e,
Comitato si propone ancbe di orga· subito dare inizio alle opere necessarie
largo eredito.
lastico il ministero della Pubblica 1~m
Discepolo dt Qumtw<? ~;ella (Il quale nizzare un concerto da tenersi sullo per la fermata di Cusano (:be avvao· Ru'~
0osiechè non le fu difficile scontare struzione on. Oredaro, ha nominato
nutriva nella mente crtlev1 attorno alla scorcio dell'inverno al Teatro S. Carlo taggerà notevolmente i paesi della
. I:J\'I(!a
<!v ffiv;;.\'(!Ja e delle
cambiali, che oltre la di lei firma, l'avv. Enric-o Fornasotlo e il prof
marina corume1 ciale che, anche tuttora
·
··
Bassa del distretto di Pordenone.
::..c.~--~-si potrebbero applic•re giovevolmente)
La crisi ottomana
da VIlla Santina
[QIDID2rtÌ0
[08l'eSfB!0 8911911 portavano anche quella di suo cognato com m. Libero Fracassetti.
Gerola mo Mulloni, persona assai facOl·
· Paolo Bose!li, dico, tu il creatore di
Costantinopoli, 24. - Il ministro
•
quel regime protettore della aìderut•gia, della ~arina ·ritirò le dimissioni \\be
Al "Ct•oeimto"
ROMA 23 - L'Uftlciu Trattati e Legi- tosa: La An ti vari sfruttò assai bene il
Demmo giorni fa notizia elle il cav ..
della costruzione e dell'armamento. che, sa.raono ufficialmente smentite, Secondo
Riceviamo e pubbliùhiamo:
sla~ioue doganale comuuica i valori delle .uo credito ed in breve riuscì a far
·
S' · D' •t
imJ!ortazioni e delle eS.P('rtazioni avvenute ~contare cambiali per una somma Luc!lrelli nostro comìssario di P. S. era
con lievi r1tocchi e qualcbe rtforma, notizie aut~ntiche il Gran 'Visir è va:
ag; weo ore,
dnral!te l'anno 1011.
ha dominato. dal 1885 ai giorni nostri. ramente affetto da varicella. Il seoaGiorni sono su un giornale di Pro·
L~ importanzioui furono valute lire complessiva di oltre 200 mila lire, stato destinato in missione a )3eugasi.
L'egregio funzionario che ri&i pochi
E<>li non vinse senza contrasto.
tore Said . Halmi, pt·incipe egiziano, vincia e precisamente sul « Crociato» 3.358.003.630 con un aumento di lire presso le ditte seguenti :
Patriarca di TArcento,. de BiaHio e mesi di sua permanenza ad Udine,
·"La cura di un'organismo affrauto appartenente lil partito· dei giovani vennero pubblicate consecutivamente 112.117.660 rispatto all'anno 1910.
(tale era il marinaresco tra il 1870 e turcbi, fu nominato presidente del Oon- due corrispondenze da Villa Santina
I prodotti che principalmente ooacorsero Lazzaroni di Palmanova, la Banca di seppe catUvt~.rsi la stima· di qu11nti
11 ISS-~) e~ige alimento robusto, cioè siglio di Stato.
allm\enti alla società mussatti. Pre· a formard il detto valore sono indicati qul s. Giorgio ùi No~aro, Raiser Enrico, ebbero occasione di avvicinarlo, par·
danaro. Questo danaro lo contendevano
dn"l n~'daoell'
metto obe la società non esiste j esiste di seguito per ordine' di importanza: fra- signora Mangia, Baltra.me Vitlorio, tirà questa sera col treno delle. 8.
A lui vadano i nostri piu fervidi
al Boselll : il partito agt•ario che non
~ Ul
l seque~
benaì una compagma di buontemponi Jll~Utu " altri Coraali, milioni 302,8, cotone Deotti Vittorio, B11.nca Cattolica, Banca
aveva ancora mteso quanto la marina
Milano, 24 - O<>gi
alle 14.30 il i quali non sapendo più cos11. inventare eréggio 355 ·6• carbon fossile 250 ' 2• caldaie, popolare è Banca Oooperativ11, avv. auguri.
d 1
"
, ·
inacohiue e loro parti l46.3, legname 138.4, Francesco Mattitissi, Fenili, di Udine.
· 1• ·
commerciale ,giovt a l agriCoJtura; i e egato Travaglio:; accompagnato da per non perdere l abttudine di stare seta tratta greggia 96.9, lane e cascami 80.1,
Ma un bel giorno, incominciarono a
Ieri l'ufficiale di Stato Civile uaivai
dottl'iuarì idolatri della teorica liberi· due agenti si recava allo st11bilimento allegri, pçopoaero di acquistare alcuni p~lli crude 73, strumenti soielltifici Q6, la·
sta; infine coloro che devono sefJlpt•e 'l'reves in via Palermo e procedeva al asini con lo .scopo dì darli a nolo e v9ri e. utensili di ferro e di acciaio 62.1, circolare delle vooi poco benevoli .sulla in matrimonio la signorina Rh·ari
di no, i q t la li non mancano mai nè in sequestro di tutte le copie dei volumi naturalmente rivenderli a quelle per· animali bovini 55.6, tessu.tr ed altrimanu- solidità finanziaria della Antivarl, voci llglia del ca v·· Mario maggiore dell'3•
· ·
l'
·
d' ·
grembo ai· Parlamenti, nè fuori di essi che raccoglievano le canzoni di d'An· so ne che ne avessero fatta richiesta. fatti ·di l~na .54..3, tessuti ed altri manufatti che si aggravarono tino al punto dà Al 101
P • con egregio e
lstmto dott.
richiedere l'intervento della autorità
Boaelli, profondamente convinto, per· nuazio già pubblicate sul c Corriere
E' certo cbe quando arrivo il carro di seta 53.9, rottami di ferr~ e ghisa in ghidiziaria.
Giuseppe
Bagnara
d.i
Tarcento.
··
suase.
·
della Sera)) e alle quali si era però con la comitiva dei Muss venne . fatto pani 51.2, bozzoli 51.2, . semi 46.1, pelli
Allora la Antivari se ne andò in
Furono testim{lni: il prof. Ugo del-·
Parlamento e Senato votarono la aggiunta la canzone dei Dardanelli an· un po' di baccano; è anche vero che conciat•l 46.1, oli minerali 45.7, tessuti ed
legge da lui formulata e i cui effetti cora _inedita.
sotto la veste dell'allegria si nas~on· altri monnfatti di cotone 44·Z, rame in pani Austria. L'istruttoria intanto stabiliva l'Acqua e· il cav. Gr. Uff. Rlveri di~·
' · lt t 1 ·
·
d'
42.8, gomma elastiua greggia 41.6, mer. che le firme di avvallo apposte era.no rettore generale al Ministero dei LL.
producono oggi ~asu a o usJaghlero :w sequestro venne determinato da deva dell'umorismo 1retto ad alcune luzzo ad alt_ri pasci seophì 35.8, oaffè33.1,
PP. Agli sposi auguri.
t
nostro
amor
proprio.
Anteriormente
tale
aggiunta,
in
quanto
cbe
in
questa
persone
che
vorrebbero
essere
dei
sa·
oaralli 32.9, pietre prezioso B1.5 pueuma· in gran parte false e si iniziò proce·
11
a quella legge, i nostri emigranti a Oltima lode il d'Annunzio usa espr(lll pienti e non lo sono; :na da questo a tiche per .ruote da velocipedi e, d• vetture dura contro la A.ntivari la quale poco
Ton usai Angelo da Azzano X è. q w
migliaia andavano oltre mare su navi sioni violente contro il capo d'una na· spingere i commenti cbe sul fatto ven· 29.1, tabacco in foglie 28, grassi 26.1, mer- dopo si costituì tn cat·èere.
L'istruttoria potè stabilire che la 'povero storpio che si fa trascinare per
forastiere impiogu;~n~o casse di arma· "zionn alleata,· l'Imperatore d'Austria. naro imbastiti, sino a vederci sotto oerie 25.7, oolori e vemioì 24,3, calzature
tori forastien. Ora 1 prezzi del pasIl volume porta per titolo Merope una allusione irrispettosa verso una ed altri hvori di pelli 22, lavori in rame donna non era la sola. responsabile :!el le vie sopra una carrettella tirata da.
,
sagaio si spartiscono tra le compagnie <JU!\rto libro delle \nudi,
notissimo Ditta della Vostra città lei 10.9, juta greggia 18.4, solfato tli rame fatto, ed allargò l'accura al marito una coppia di eani.
Ieri egli si tro·vava col suo straoQo
nostrali di navigazione e le emule di
Della composiziooe della canzone dei corre molto e ci corre tanto obe, io, 18.2, pasto di legno 18.2, f·1sfati miner11li Luigi Oarlln ed al Cognato Mulloni.
L'iatruttorla
fu
completata
in
questi
veicolo
in
via
Paolo
Sarpi,
e
siccome
altre bandiere. E' lecito sperare che Dardanalli il Junzionario ha. fatto sfa· p11re non essendo che minima parte in 17.7, ferro in ver5he 17.7, filati
15 2di lino 17.1, giorni ed led la Camera di Consiglio impediva il transito venne invitato da.
L'avv<Jcato Leopoldo causa, sento il dovere di protestare sodio
gioielligre~gio
d'oro e14,,3,
d'argento
nitrato
di
in breve saremo aoli • (o quasi • soli) a sciare 5 nagine,
<
app•l'ecohi· • per
rìscal·
trasferire gl'italiani m cerca di lavoro Barduzzi di Milano legale a rappre- contro i maligni interessati inventori dare, raffinare eoo. 12.7 carne fresca12.5, decise il rinvio di tutti e tre gli im · nn vigile urbano ad allontanarsi. Ma.
· egli rispose a parolacce, tanto che f11
ai grandi mereati am~ricani della sentante di d' Armun~io f~ce le più vi- della stupida atoriella.
olio di cotone 12.2, formaggi 13, pelo greggio put!lti al Tribunale.
II processo che avrà luogo fra non arrestato e deferito all'Autorità giudi·
man~ !l'opera. Alta funzione economica vace proteste. E fece pure inserire a
Mi creda sig. Direttore di Lei obb, 11.6, peaci conservati 10,5, volooipeùi e
ziaria per oltraggio.
m tempo di pace eBeroita dunque di verbale la illegalità del sequestro.
4rri17oni Ft·ancesco. _loro pat·ti 10.2 atagno in panni 9.8, zinco molto riuscirà assai interessante.
,. ,Ili e

a Bengasi, méntre imperve•sava
Il cuttivo tempo; 'Pér il loro ·miliisterò
tra l'Italia e la Libia le comunicazioni
si sono mantenute cosl regolari cbe
ai combattenti nulla è mancato:' e fe·
riti ed ammalati sono stati trasferiti
solle?itamente agli ospedali metropo·
lltatn.
La nostra stirpe giustamente si ral·
!egra oggi pe~chè 'latta eimSàpévole ai'i prnpr1a
· tìorza militare
•
cura me~ te:.d ~·a
manifestatasi colla vlrtu di marinal'i
dell'armata e· di militi dell'esercito ed
anche colla sàgge~zà degli ordinamenti
amruinìstrativi dei dipartimenti navali
e militari. Ma dévesi rallegrare ugilalmente per cagione della tloridezza della
nostra marina commerciale
Ohe cosa era essa qnand~, nel 1870,
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.Il MARIIR~l~610 DUl'lftflftlll

DiliBERTO v·I:RTTRROSSI

MUORE 1ft SEGUITO A.UOnATUU

· L'altro ier.i la ragàzza Maria As·
sunta d'anni 6 da Peroott(), fu lasciata
iucostudita in cqoina. La piccola, forse
per riscaldarsi qualche po', al avvi·
cinò di troppo al fuoco, tanto cbe l&
fiammata l' investi, appiccandosi alle
vesti. ·
La poveretta corse via !lridando
disperatamente; alle sue grida accorse
la madre la quale la liberò dalle vestì
infiammate, quindi le apprestò tutte
le cure più amorevoli ed attente.
Il sanitario del luogo,' visitata la
bambina ne ordinò il trasporto al no·
stro ospedale dove la povera piccola
fu accolta d'urgenza.
Ma tutte le cure prestatele riuscì•
rono vane cbè la disgraziata piccma
q,ue~ta notte spirava tra atroci spa·
s1m1.

'

c HUDINE
1A v R • s
FILIALE Ja AQUI.1eia,
. N. 39 . Telafono 452c " UDINE
1A v R 1s
Telefono 4.52.

GrMtdi ma,qctzzini e depositi ali'~n_q;;;;so ;-;;t mz'nuto--;~n Gantinn· e macchinari prop1·l
per la se,qatura e .-spaccatura della. le,qna a forza el6ttrz'ca di qualunque misura e sprssore

- - i!_L T l M~--~-~~!_1::_~_!'
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Legna da fuoco di tutte le qualità forti
LEGNAMI FAGGIO DA LAVORO

rar~oni ~otre, -rannellinn ~uro-Iot~e- ~tolia -Irifail-lrtifi[iale
OEMIUNTI PORTLANT

CALCE IN SORTE

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

UNA GRAVE DISGRAZIA

all'officina· della Veneta
· SI frattura Il· femore
Questa mattina il giovane Ferro
Angelo operaio presso l'officina della
Societh Veneta stava lavorando assie·
me ad altri comp&gnì vicino al motore
elettrico, il qu&IP, Il mezzo :.d'una cin·
gbia di trasmissione, aziona una mac·
cbilì&.
Il disgraziato giovane si avvicinò
troppo a questa cinghia e ne rimase
impigliato•
. Un grido di orrore si levò da quanti
si trovavano in officina, e tutti accor·
aero in aiuto del compagno cbe intanto,
veniva sbattuto violenteme!lte al suolo.
Subito soccorso, venne. caricato sopra una vettura e portato aii'Oapedale.
I sanitari del Pio Luogo gli presta·
rono le cure del caso, e gli riscon·
trarono la frattu1·a del femoro eù altre
lesioni alla faccia ed al torace.
Ne avrà per circa due mesi.

611 aaentt di cambio di Torino
al mmm. Bonaldo Strlngber
Gli agenti di cambio della Borsa di To ·
riuo, accreditati presso lo Banca d'Italia,
hanno in viato al direttore gerterale <lella
Banca stessa, comm. Bonaldo Strìngber, il
seguente telegramma :
• Agenti cambio accreditati presqo sede
Torino inneggiano ulla. Banca d'Italia, la
Ctli riserva aurea, .come rìsul ta dalla sìtua•ione 20 dicembre testè pubblicata, ha oltrepassato pe1• la prima volta il miliardo,
ed àugurando ob.e la prt•ziosa direzione oculata, sapiente della S. V. possa per lunghi
anni essere conservata al potente Istituto,
cardine dell'eéonomia nazionale •·
Il oomm. Strìngher ha oùsì sisposto al
primo flrm•tarlo del telegramma :
• Oltremoclo sensibile al pensiero elle
mosse lei ed i suo1 o ,neghi acl indirizzwe
il gradit> loro tebgramrua la prego di ao-'
cogliere e di volsr porgere tigli altri firma
lari di esso i •ensi dol mio animo grato
per le cortesi espressioni ob.e a loro piao·
qua di rivolgermi e che sono nuovo incorag·
giamento all'Istituto per perseverare nei
ct~teri ai quali informò sempre la p••op,ria
aztone. Coll'ooc•sione le presento gli atti
della mia ùì;tinta stima,
Stringheu .

to~mlaslone

per oli esami di dlreu. didattico

Gli esnmì orali per l'abilitazione all'uf·
f!cio di· direttore didattico cominceranno il
lo febbraio nelle cinque sedi seguenti, da·
vanti alla Commissione per ciascuna indi·
cati:
Bologna : Presidente, prof. Giusepp.,
Taro•zi : membri; prof. Giacomo di Tizio,
lnes Facchini Caselli, d.r Giulio Cesare
~'errari, prof. Emilio Lovarioi.
Napoli:· Presidente, prof. Roberto B m·
zoni, membri, d.r Giovanni Ferrari, dottor
Alberto Pirro, d.r Agostino Insinua, Giusep·
pe Aliani, ispettore scolastico.
Palermo.: Presidente, Savero De Dominicis, membri pruf. Eugenio di Carlo, d.r
Valentino Abate d.r Luigi de Blasi, prof.
l'rancesco Scagliosi,
Roma : President~, BernarJino Varisoo,
membri, Saverio d.r Santori,~ prof. Giusop·
pe Rua, Maria Gazagne, Alhert•> Stratico.
Torino :. Presidente, prof. Giovanni Vi·

Gabinetto

di FOTOELETTROTERAPIA, malattie

Pelle Segrete - Vie urinarie

UltimB notiziE

DftlU[O
D• ·P• Wl

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

Pecori Giraldi rimpatriato

Cure speuiuli delle malattie della pro·
strato <lella vescica, dell'impotenza e ne·

Il generale Pecori Giraldi si accin·
ge a lasciare Tripoli e dopo essersi
fermato un giorno o due a Roma si
recberh in Tosaan.'l per passarvi 'lUIII·
che tempo i n congedo. Il c~mando in
capo provvederà alla sua sostituzione
non appena l'ulteriore disloca~ione
delle trupp9 sarà compiuta.

Il contrabbanda
attraverso la frontiera tunisina

vrastenia, sessuale. Fumicazioni mercuriali

per oura rapida, intensiva ùella sifilide Siero ·- diagnosi dì Wnsserman,
Riparto speciale por sale di medicazioni,
per bagni, di degenza e d'aspetto separato.

Vejlezja S. Maur)zlo, 26.61 -35 Tel. 780
UD!NE. Consultazioni tutti i aaball
dalle 8 alle H Piaua Vit. con in
gr-esso in via Belloni 10.

l

STABILIMENTO BACOLOGICO
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tt v COSTANTI Nl on con ondere col Sello GIOvanm di o.c"dl VIa della VIgna
GIÀ CONOSCIUTO A TREVISO
0 Gr •
&;
-n.
Prami!.~o.
A. G. PELLI·ZZARI

Bordini Antonio, ye1'eflt6 rcspot~•ao•te
Tip. Al-turo Boaetti ""·"· Tiv. Rorà•Mco.

TRIPOLI 34,
Qui sì è molto impres•ioua ti sulle notizie
di rifornim~nt.i che arrivano al campo tm··
oo attraverso h frontiem tunisina.
. ~i é, organizzato un vero e proprio •ervtzJO dt carovone.
Da informatori sicuri si aooerta che da
Ben Gardanè - considerato a ragione il
granaio dell'esercito turco-arabo - ogni
settimana· partono por l'interno della Trì;
politania ben 4 wu·oo•ne di ntllnerosìssimi

Già da molto tempo a Treviso molti
guariti h!Umo espressa la loro ricono·
scenza nei giornali, proclamando l'efficacia delle Pillole Foster per i Reni
ed i benefici che ne banno ricevuto.

camelli, et)Uipaggiate perfett>mente.

·Il Signor Gaetano Oarrari, Piazza s. giap.ponead.
0
1
A
cb e sre',.i:O

Il fERMo· DI UH PIROSCAfO· AUURIA[O

medico specinlisb-l allievo
doli e cliniche di Vienna e

Chirurgia delle vie urinarie

Non vogliamo trascurare la pubblica·
ziooe di quest'importante dichiarazione

o~,~~~ :~t;~ev!~~r~!v~ ~~~W~ :

VITT RIO VENETO
con. :ectaglia d'o. ro . all' R
apos1z.10ne di Padova e d1 Udmc del
1003 -· Con medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra dei confe·
sicnatori seme di Milan() 1906.
·--- .
.
l.' incrocio cellulare b1anco-g1a11 l•

i~C:i~~~a cellulare

bianco-giano

ierf'::~~i!_4ll
~~~~~ta~~~:r~~~~a~~~ ·~~r:~:~ft~tod~~a~t~ l!rit?l~i ~~fe f~~ I~~~~~~o::eci~\l:~:uui!~~~coA
S
geo~.
DE BR NDI

.
Trieste 2 t. - A proposito di questa
notizia, ii Lioyd Austriaco fa rilevare
ché ancora non ricevette informazioni
in ,proposito : ed aggiunge che si dove
attribt~ire .nesRuoa. importanza ai sequestr1 d1 questo genere avvenuti
ultimamente.
.
·

schienl\. Alle volte mi si . intorpidiva
signori co. fratelli
persino la vista, ero colto da forti ~~~!}~=n~u':~fs~:~.no a riceverne a
mali di capo, ed ero tanto indebolito ~:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
dàl dolore che avevo perduto l'appa· U
@
tito e non potevo digerire. Quando
·ero seduto e volevo mettermi in piedi
CASA
dovevo farlo a pMO a poco, con tutte
le cautele possibili per non gridare
di
fino a piangere.
« Devo confessarvi che ho preso le
AfHREHTHAL É Pffi610RATO
Pillole Foster per i Rel\.i (io vendita
del dottor
Nello stato di salute del Conte 'Ae- presso la Farmacia · 0(lntrale, Via
hrenthal è subentrato oggi ·un peggio· Mercato Vecchio, Udine) con pclca fi.
o
ramento. Nel pomeriggio ha avuto ducia ed anche irregolarmente ; ma
per
luogo un consulto dei me.dici curanti. ho dovuto convincermi che sono il ri ·
dari, membt'i, ~d.r Pietro Romano, prof.
Chirurgia. Ostetricia
medio che per tanto tempo ho \\ercato.
I,nigi Pagliari, prof. Li usa Maoina Ger ..
Ne fui cosi contento che non potevo
Malatte delle donne
vasi,o, prof. Luigi· Bonferroni.
Visite dalle l l alle 14
MILANO 24 - Oggi a Palazzo Marino credere alla verità. QuPste vostre Pii·
1
lole
hanno
un
~otere
straordinario
Gratuite per l poveri
sòtto la prdaidenza dell on. Oaroiìne si è
A Giuseppe Ronco abitante al Nolin radunato il comitato per la vja d 'acqua percllè dopo pocht giorni che li preo·
devo bo incominciato subito a seotirmi
Nuovo usciere municip11le tempo' fa. furono Milano Venezia,
Telefono 111. 3011
Erano presenti i sinùa''~ e i pr~sidenti meglio ed a poco a poco scomp\1-rve
rubati alcuni indumenti, nè per quante in·
dagiui si facessero, fu possibile averne dci consigli provinciali di Venezia e di Mi· il mio male !li schiena o!Je era cer·
la no.
tamente la causa di tutti gli altri miei
traccia.
.
I~::~ri alcUni contadini rinvennEtro ltl Jemali. (Firmalo) Gaetano Oarrari ».
futtlva nascosta sotto atcuui covoni in
Le Pillole Foster per i Reni ( marca
c•mpagna fuori del paese.
originale) sì vendono anche. da tutti i
farmacisti a L. 3.50 la scatola, o 6
nella forniture
Il generale Pagani, ritornato da scatole per L. 19. - o !rauco per
Botti Guglielmo ciabattino abitante nl quattro giorni insieme col segretario poRta, i ndirizzaodo le richieste, col ILRIMEDIOPIÙ-COMPLETOESICURO..
P•luzzat in via B•rtaldia venne ieri mentre
del Ministero della Guerra continua relativo importo, alla llitta O. Giongo,
lovornva, colpito da grave malore.
co~:Ro
Subito soccorso fu trasportato a!mezzo di i'iocbiesta per assodare le responsabi· Specialità Foster, 19, Via Oapuccio,
nna vettura all'Ospedale, ma ogni oura lità delle varie frodi avvenuto nella Milauo. Nell'interesse della vostra sa·
t'iuscl inutili· che il disgraziato poco tlopo fornitura di viveri e materiali per la Iute esigete la vera scatola, portante
la firma: James Foster, e rifiutate
spiro.va.
spedizione in Tripolitania.
Per ordine del MinisteJo :della qualunque imitazione o ,cootratraziooe
Guerra il coloondlo Giannetti, coman~Il
A tre mes1 dalla data dell'apertrira dante il commissariato, è collocato ir:
il VII Congresso internazionale è già disponibilità, non perchè avesse preso
tRenella,Calcolosi renale,Arteriosclerosi ~~~)
pronto. Le relaKiooi. dovute agli scien· parte ai diversi brogli operati dai for·
zati più cospicui che~in ogni n11zione si nitori e da qualche ufficiale, ma per
Jlipetiàmo le loei•IUà dove si
F. BISLERI & C:-111LNiO
dedicarono. alla lotta contro la tuber· non essersi avveduto di esse.
Il coloooello .Gia11netti non più di ••ecberì. i l D.l' MI~N.
colosi, sono tutte· giunte al Comitato.
Le comunicazioni sono oumeroslssime dieci giorni or sono era stato insignito PADOVA -· Albergo 'Leon Bianco, gìov e· ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiii
dl 25, venerdi ~G.
~
~
e 1.1umentano ogni giorno notevol- della commenda della Corona d'ltalia
ESTIRPATORE
mente. Ii numero dei OÒugresei~li di per meriti speoiali. Si è assodato cbe CIVIDALE - Albergo ~'rìuli, sabato 27,
la
maggior
parte
delle
frodi
sono
state
UDINE - Albergo tl'Italia, domenica 28,
,
DEI OALLI
ogoi nazione è. gi!l imponente.
Le f~rrovie italiane banno am:ordato compiute nei primi (!'ioroi quando per
lnnedl 29.
ÀtteRtati di primari profc medici
A VENEZIA non avendo potuto conaenotevoli facilitazioni di viaggio; e la il bisogno di inviare con la massima
Via Savorgnana · Udine
società nazionale dei servizi marittimi celeritb. i rilbrnimenti delle truppe gnare tutti gli ~pparecchi ordinati, ritor1~eA richiesta si reca in Provincia.
concede ai Congressisti riduzioni di già sbarnate, vi era tale un disordine rà a p11esare i\. gtorno 31 formantlost al soltto
Albergo
Hìnlto.
prezzo anche su le proprie linee in· da nou poterei in alcun modo con·

SALUTE

,A. Cavarzerani

Per l.a navigazione fluviale

Kefurtlva ritrovata

Via Prefettura, lO - UDINE

ìl

"'

U D l N. E -

Via Marinooi, ex RR. Privative -

anTAGRA·BISLERi

Morte improvvisa

tonuresso lnternaz. tontro la Tubenolosi

URICEMICHE

ERNIE

F Cogolo

l

l
..

fIlRDDDDHl [Iln DDIlIlRJ1N L, r L~fl L MlJfu RL
Premiata con medaglia d'oro, oll'Espoeizione di Udine Jnll

[l~

n~

~

R l p A R Az l O N l

Spe[ialltà PESHARRI a ponte biUto da 70 80

~uintali

~

~ Impianti di SPA[CAlftl[l e S[fiHE [lft[Olftftl per logoa da arpere
:::::::::::::::::::::::::::::~

Per fine stagione

,..- LIQUIDAZIONE

Pellilnria [onleiionata
Uomo e Bambini
per Signora,
_.......... . . ,........---.......=

.-GRANDE RIBASSO.._

!~==:=§§~~ PREZZ.I FISSI

l r~pon1abili delle frodi

U D 111 E

Officina Elettro-meccanica ----

MAGAz

PRONTA·CASSA

z •N •

R u gusto V e r z a
Mercatovecchio N. 5 e, 7 - UDINE

•

T. DE LUI:R

Fabbrica BICICLETTE con Deposito

Macchine da Cucire
Vendita all' ingrosso ed al dett,glio.
Chiusure in lamiere ondulate - Casse Forti
IMPIANTI TERMOSIFONI E BAGNI

-

llllFA!T~~ NON CHIACCHIERE.

l

L'ultimo modello del GRAFOFo•o

Ratantlanto
, la macchina
per 18 ntesl
da qualsiasi
lllfetta di costruzione.

'' COI.UM!!l"

ESIGETE SEMPRE:

'l

LE VERE

l

l

PASTIGLIE VALDA
che non possono essere vendute
ehe in SCATOLE da L. USO

~-= L. 8 AL MESE ::=:::::=
· Con 24 PEZZI su 12 grandi. di~chi a
doppia faccia di 25 crn. di diametro da
L. 4.50 cad11Uno, da sceglierai dal nostro
catalogo generale.
'

Abllllzione 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 motoOaesa dì quercia americana 32X32Xl6.
- Piatto girevole di 25 cm. di diametro
che porta dischi di qualunque grandezza
- Tromba a giglio colorata di 52 cm.
di diametro all'imboccatura e 56 cm. di
lunghezza.
Spedire cartolina-vaglia di L. 8 pm· la prima
!'ala àlla ra1>p!'e8entanxa

L. 144 in 18 rate di L. 8

PORTA!ITI IL NOVE

8 GIORNI DI PROìl A

V'ALDA

Per 'dimostrare quanto è superior~ la
nostra macchina e corne i nostri dischi
sono tliù c iarì forti e ~aturali di quelli
che funzionano colla pnnta di zafllro o
altro sistema vi consigliatno di richiedere
oltre la nostra macchina un'altra di qual·
siasi altra marca o· sistema, sentite tutte
e duo e ritornate quella ohe VI sembra la
R!eno bupna Ritornandoci la r..ostra vi· re·
stìtuirerno la rata pagata in anticipo ed
il porto pagato ·in arrivo, e siccome faì·ete il ritorno io porto assegnato voi non
rlsohiArete nulla.

SE VI SI PROPONE
Un Rimedio superiore,
Un Rimedio altrettanto buono,
Un Rimedio a migffor mercato,

Ct6 non è nel vostro interessa
NULLA VALE

;"""'"'" !'eeol4> •li fnmo .n•on<linle.
Per 10 anni fornitore del Governo Inglese
li•l'llttoll <li l11G di libl11'" lngleH\1
I, ù.iO
• lt8
) 1.20
• lt4
c
> 2.25
> lt2
·»
>
» 4.00
• 8.35
• l

LE PASTIGLIE VALDA
LE VERE

lendute SO~AMENTE in SCATOLE
portanti nome V'ALDA

i!

a

c~o

i

SI ACQUISTANO

~ibretti. ·

iPhonograp~

,
VIa Dante, 9 • MILANO
Nen si dà corso ad ordinazioni non ncoom·
pngnnte dalla prima ro.ta - Occorrono 10·15
giorni per tiare la risposta definitiva. Se l~ùr
dine non sa.rà accettato, la rata verrà ,resti·
CATALOGO GRATIS
tuita integralmente.
·
La macchina Hi può sentire senza alcun obbligo di ~cquisto presso la Ditta G. B.
BASSANI, MercatoveJchio, 3::\, UDINE, agente autorizzato per la vendita.

MA. SOPRATUTTO USATE BENB

--·---

-·-~--·------·

Cafumllla

paga per operai

PRESSO LA TIPOGRAFIA

ARTURO · BO SETTI ri:~::~~~~o

La réclame è l' anima del comm

"t:rD:IN::S:::

.

-·..._........-·~----------------,._-

Il solenne responso della Giuria che,
unicamente all'lSCHIROG.ENO
ha conferito la pl!1 alta Onorlfl·
conza, Il GRAN PREMIO, è la
plll splendida ed lncontestablle affermazione del suo reale valore e della
s11a superiorità su t11ttl l preparati
del genere.

GBAID PBil
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
TORINO 1911 =
.,.,

DI FAMA MONDIALE

'

{~

DI UL!!iO UNIVERSALE

APPROVATO DALLA SCIENZA E DICHIARATO DALLA CLINICA

IL PRIMO RICOST.I'fUENT 1:11:1 del SANGUE, 'diii le OSSA e del SISTEMA NERVO('O
ti

.,

Essendo sicuro alimento.dl rlsparmlo,negll adulilma·.ntienealtll poterifl.slologiei
e n i batnblnl fol'nisoe l prinelpii ne cessarli al normnle svll'\IPPO dell'organismo.

~lllQ"c.;AT"Zil

N"oIl u ~li'

cnl:nunque pro-Ro*a R'DO'Illl}e FORZI

!l
,..
' u ili
U n ' '
GuA R l se E: r.,e,.~·~~~~~~!tl~~o:~';;à~':'i~i;!?\il~r!~tle~!~~~~~od! G~r~to~~~r~~~oie~J~"~M~~elld~J.::r.'ri:1 ti!,n.!~f~
\1

flllj;3

.11:1

esaurimenti, nel postumi di febbri della malaria e In tutto le convalescenze di malatt.le acute • Infettive.
Una 'bottiglia costa L. 3 - Per posta L. 3,80 · 4 bottiglie per posta L. 12 - Una bottiglia monstre, per
posta L. 13 · pagamento anticipato, diretto nH' lnventpre Cav. ONORAYO BAT1'1STA - F.armacla ln~lese
del Cervo- NAPOLI- Corso Umberto l. N.o 119, palazzo proprio. ·Indirizzo tcleg1·ammi: ISCHIROG,ENO ·NAPOLI.
Importante opuscolo sull'ISCH!IlOGEl!O-AN11LEPSI-aLIOEilOTEllPIIlA-.IPNOT1NA, s1 spedisce, grntls, dietro oarta da visita.

negl1

Nn.:!.!'1~b1~1J:~!r~!: ;~l:mr::a:~'!~:'ot~s".!!.':.~~r:t!!a:~~·t~~~~?t\ì':e-..vongon:o • perobe rlte~,!amo'essere pooo

11 primo tonico-ricostituente preparatoperriunireinunaformaliquidaestabileip~incipali
medicamenti che isolatamente presi riescono di poca efficacia, fu l' lso~irogeno •.. Il 9uale,
per i suoi elì~tti curativi sempre costanti, certi ed immediati, ben presto add1yenne cosl md1spensabile nella pratica medica giornaliera, da renders! di fama D.lODdiale .e di UIIO unlv~r'!lale.
E tale mirabile successo spinse altri a mettere m commercio, delle miscele, che sost~tUisser?
]'lsehlrogeno, nelle apparenze e financo nei nomi, col prendere ch~'il te!"a J~()HI e chlla desi;
n enza OGENO. Ma gli Imitatori non riuscirono nell'intento, dappo1chè 1 mali guariscono· con 1
rimedi autentici e non con i paroloni. La fama e la diffusione del nostro. preparato sono dovud\e
alla sua reale ed immediata potenza curativa, la quale viene luminosamente comnrovata . !'- l' uso personale che ne fannq Clinici e Scienziati Illustri di tutto il Mondo, e dall'lnsuperahile
unico primo pr~mio che nell' Esposi~ione "Internazion~le di Tprino 1911,, è stato as~egnato
al sqlo lsohlrogeno, fra tutte le specialità farmaceuhche·esposte e premiate con onorificenze
di gradi inferiori, quali il Gran Dioploma d'Onore, la Grande Medagha d'Oro, di Argento, ecc.
l!
L' l S C H l ROGENO è lnsoritto nella prima Edldone della FARMACOPEA UFFIC1AL
DEL REGNO D'ITALIA. Approvato ed adottato dalla Direzione di Sanità Mllltare,. viene sommlnistrato aÒche

at

nostri Militari della Colonia Eritrea

e della

R. Martna.

ri;::r. Vondosl In lutto Il mon:lo. Chleàerlo nel! r. bu~no farmacie· Esl~ere la mma di fabbrica, là quale, m• 1nlla 1 o,l ritratto deU'autoro, òappl!c~ta sul ca1·tonagglo d>! ftaccouo, di eu l, a richiesta del a~gg. Dottori, qui a lato si riporta Il facsimile, a salvaguardia del pubblico contro !e sostituzioni e le falsificazioni ~

~!-~D-~~~~~-B~im~&1lìfr~,t;;:S~1!J;1ii!l'llt!lli\lìa~
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RIDONA IN BREVE TEMPO E SENZA DISTURBI

l

al CRPB"I BIIKCHI ed alla BDRBft. il COLORE PRIMITIVO

Ooll)perando

È Ull prep:s.r11to apaa~Mlo ln~!eato per rldonn.rc t~.lb. b!lrbn. ed O.i co. peli\ blnnchl ed
indeboliti, colore, ballezzl\. e vitD.liU, della, prlm:1 giovinezza scoza IUncchiare nè la blun•
e berla, nè la pelle. Questi\ impr..rer,giabile compoHiziona pc\ c::apclU ben è una tloturn, ma
un'acqua dl aoavo profumo ello non macchia nè l., binochcrill ~~è la pella o cha st ndopem

STRATTO

d~{ ~a;:ù~~~d~Ì~ll~:rbnlipl~~~:~d~n~ 6 ii ~~~~~~~~~~t~u~~~
1

m.

l'E·

CARNE

«LI E BIG» pensate

CC!III!I:ltl.o e t:\o~ r\donnndo Iom H cvlore pt!mltivo,· hyonndone lo 11vltuppo e rcnd~:ldoU ·ncssibhl, merb1di ed
arr_estnndone lo. cntluta, Jno\tro pu\llm~ prontnm~nte lB
cotennq, o io. spnrirc la forf·m\o -.:.· Um1 sol~ hv#iglia
bltJ p,. &QHIIQUt'rHI Ul'l •fJlltO ttorprmdlll/1,
A·T?ESTA.TO
Signon' ANGELO MIGONE &: O... llfl'lano
Flnalnonte bo potuto. 'hoV:..re uni\ pr~parati.::l'\0'! che

eempre alla Ditta che
possiede .i pascoli più

estesi. E' dessa sola
'~-~ VERO
che fabbrica il

l!i fr~~~ll~~~ n: J:~~~·Ue~~ nJ!.}~~~~~~~~t~ ~cr~z~ ~~~~~vod
0

LifBI&

1

minimo d!stultm ncll'ap~licn::ione,
Un11 sob bottiglln dd)n vontr~ AnUc.t:ml:tle rnJ l::>!lotl).
ed aro. non ho uo solo pelo bill l'CO. S.>uo pH.lH:ImmtUI coa~
vinto ~h~ questa vostra apecinlhà tlOn b U'lA tit\mrn 1 m11.
un'nequn che non m~cchla nè h bl:lnche~·la, nò l~ lNllo.
ed ngisee sulla cute o aul bulbi dr.{ peli t~çendo scom.
porire totalmente ·le pellicola. e r'nforz:~.ndo lo rudl~l ~el
co.peUl 1 tanto ch1t or!!. cs11ì non cp.dono più, mcntr!!l còJ·al
U pericolo di dwcJJtar~ cnlvo. '
, PCIAANI CTift!CO~

ESTRATTO diWARNE

.~ « LIEBIG , e che offre
le maggiori garanzie
di qualità: e di purezza.

..... ~:~~t: t·~ ~o~~{ii~!Ìeci.~'·1~~r~nn~~~ lldi" ~~r~.~cg,~~~~~e~~~~!;
1

presso tutti l Ftu·macJsti, Parrucchw.rl c Droi:'hkri.
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··nevralgi3. e q uaiSiDSi for·

LOMBARDI a base d'ittiolo canforato ammoniacale (40 Olo). La sua
pronta efficacia l'ha· fatto appellare ditòino dai sofferenti. Scompare anche il·gonfione alla parte ammala\~. E' un. r.imedio scientifico, e la sua
virtù vione dalla forma raziOnale d1 compr,siztone.
Il BALSAM.O Lombardi Il H sollievo ·dei gottosi ed artitrici, senza
!llissun danno per l'organismo. Costa li1'e 5 spedito in tutto il Mondo.
Valuta anticipata all'unica fabbrica Lombm·di e Contm·di - Napoli V.ia

Eom~·~·~34~5~·--------------------------------------

Tisi •· Tubercolosi
\

bronco. alveolite, bronchite fetida
e tutte le malattie croniche dol

petto si curano meravigliosamente

con la LICRENINA :AI, CREOSO'l'O ed ESSENZA di MENTA. si seno
ottenute {;Uarigioni sbulorditiv~ di ammalati gravissimi. Memoria ed al;.
testati si spediscono gt·atis a richiesta. Nessuna ~ura è bnto efficace e
miracolosa. Ces>~ la tc.se, 'a fobl re, la espettot·u•ione, il sudore not.

Le malattie di stomaco

111alattia antichissima tiene . finalmente

.Sangue guasto la.su~
c~r~ sp,ecillca, frutt?.degli studi
aotentt!ìor ant10h1 e recenl! .. I,A SMl·

I,ACU(A. Lombardi e Contard.i a :base di Salsapariglìa (20 Oro) unita a
ioduro' tli potasaio, costituisce la. yera mwa suienlifi.oa nelle infezioni con, •.
genich\> ed acquisite. Tale cura è di. effetto radicale dando la ~;uari·
gione J'erfetta. Scompariscono le macchie, le glandole, i dolori, guariscono }., piaghe. Costa lire .5. il ft. La cnra completa di 3, f\, con un fl.
iodnro <IOSta lire 21 anteqipate all'unica fabbrica Lombardi 6 Contard-i
- Napoli - Yia Rom~, 345. ·

-----~~----~----~---------------------. ' d" ·b rit~nuto finora inguaribile ha trovato finalmente

11· . la eta

----·--------Nell'interesse umanitario e s'ooiale preghiamo tutti .i consumato1'i delle

il suo. vero rimedio nella OUl'a Oonla•·di, fattacor.
le PILLOLE LITINATJlJ VIGIER ed H RIGE·

Vlm Benedetto

30

~

ii3
<Oìr:t:J.

-~

~ §~~

f. C OGOL O, callista

Q)

·~·s ~

a
•
•
e dell'intetano con l'AN·
TISEPT.oLq Lomburdie
.
,
·
Contardt der1vato dal! 'an·
ti ca formola sell' .A.naletico, perfezionata secondo i moderni criteri· della
batteriologia e qell'antisepai. Cura la. diarrea e combatte la stitichezza
.più of.:tinata, facendo abbandc•nare la schiavitù dell'enteroclisma, Nessun
rimedio è tanto efficace;·
Costa lire 6 il fi. di saggio, per posta lire 7. La cura completa per
la form.a a,tonica (con stitichezza.) costa lire 3G, per la forma putrida (diarrea)
costa lire 24 1 per la Jorma a01da (lent~ digestione, pirosi) costi! lire 18
~te a Lomba.·di e Oontardi -- J;'fapoli ~Via Roma, lli5.

COMAR & C, - PARIGI
DtPoslto Cenerate presso E. GUIEU - MILANO

.s~~

Q~

turno, aumenta il peso del corpo, scompariscono i bacilli. - Costa lire
il, per posta lire 3,50 ovunque. Sei ti. in Italia lire 18, estero lire 20
~e all'unica fabbrica Lomba1·di o Oonla1'<li- Napoli- Via Roma 345

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

.s·~ rl.2
~ ~ ~

•;j

Gotta. Reuma- Artr1te ' .lmmedtatoue!BALSAJ):!O
~a di .dolori il rimedio

:j

~~~

=

•.-l

Via Orefici (Passaggio Centrale 2) '- MILANO

Tosse ostmata

li

·~ s 15 o
~

c...

.
,
Catarro, influenza, bronchite, polmonite
laringite e tutte re mar~tti" ~eipoli1J,Ilni
___
·
~·e della gola trovano t1mnd10 salutare
nella LIOIJlliA r,O~ffiABDI, unica specialità mondiale, . che per à 50
unnì ha potuto resist.ere a1 ~~pricci del]a moda ed ~ssere dichi~r~t~ inrmperabile (Cardarelh). - E. stata largamente tals!llcata, per cm s< rac·
comanda protem],ere. sempre vera e l'effetto sarà sicuro erl immanoabile.
c,,8 ta ii -. 2 in tutt'e le farmaçie del mondo. Si spedisce ovunque per
lire 2,50 a anteoipate all'unica fabbrica Lomba•·di e 00'/llardi - Napoli Via Eom, 3
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SPEDISCE CON ~MA SEGRE:rezzA

Deposito Generale da MIGONE S.

~~

;.e-S~

:E~

. estirpatore dei C A L LI .
ATTESTA'l'I DI PRIMARI IPROFES. MEOlO!
Via Savorgnana - UDINE
A~~~~~ si .r.eca anche in,Provinoia.

NERATORE. Non vi può essere rimedio uguale ed invitiàmo tutti gli
specialisti !l pubblicare la statistica delle loN guarigioni, mentre le più
rispettabili ·hanno scritto spO'IIIaneamon·te che sono guarite con la Oura
Contal'di, in molte lettere sono state pubblicate. Si usa oibo misto, scompare lo zucchero, si riprendono le forze e la nutrizione. Memorie gratis
co~ molti .attestati. La cura completa, con lire,.12,· .es\ero liN;:15 antioipate all'unicfabbrica a Lomba.·di • Contcwdi -'·Napoli.
·

! • •
. C •. •
CaiVIZie • amz1e '

alopecia, forfora e simili 111•:lattie
dsi capelli, 1>anno form.ato in tutti
i tempi oggetto di speotilazioni
più o m.eno oneste. Il microscopio ha detto l'ultima parola
gli studi
. fatti nell'istituto Pasteur di Parigi dal Dott. Sabaurano. In base di
questi studi è stata preparata da più tempo la RIClNINA Lombardi e
Contardi che oggi viene usata generalmente per l'igiene della testa, di~trug!!ere la forfora, a1·restare la. caduta .e promuovQre ;lo syilqppo .dei
oapelh. St prepara anche oome•tmtura; Costa lire·· 5 'll fi.' pér posta
1\re · 6 .anteoipala; quattro l!. lire 20 anticipate all'unica fabbrica Lom·
bardi e Oontardi ..., Napoli - Via Roma, 345.
.

oon

•

e simili malattie atimo~ano ~li ~pemil~ta;i a
bul'lare il pubblico. La cura pi~ efficace ed
ipsupèrabile è co~tituita dal RIGENERA ·
TOElil con i GEANULI di S'fRICNINA precisi Lombardi' e Oontardi.
La stricnina deve essere presa divisa dagli altri medicinali per Heffetto.
Questa cura ha dato semp·e il suo risultato perohè l'lnvigorisoe l'intero
organismo ridonando la salute. E'· insuperabile. La cura completa (di 2
mesi) costa L. lS, estero L, 20 anteoipate ~>ll'unioa . fabbrica·Lombarcli u
Contardi - Napoli -.Via Roma, 845. Per l'efl'elto jmmediatQ vi
l'Aca~thea 'itj1·ilis iunqoua .. Costa lire IO: anteoipate.

N. euraStema

---------~--------:----------

NOTA BENE

specialità Lomba1·di a Conta1'di a diffondere tra. i loro l\lllioi e oonoaoenti. Allo stesso aoopo la Ditta si ritiQne aljtorizzata a publ)licarle tutte. le lettera
riflettenti i benefici ottenuti con le stesse specialità ·medioinali, a men1 ., che non venisse uroibita la pubblicazione nella lettera medesima.
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