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GIORNALE 'DELLA 'DEMOCRAZIA FRIULANA

-./l Paese sarà 1lcl Paese",

Ul)l.NR Anno XVIl ·N. 29
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CA'I"rANM

LE INSERZIONI

SI rlc~~OhO e~ciiJ,IIjvamente preBSO Haasenltoln a Voulo'l"
Via Prcf~ttura, 6 Udine e ~uccura. In Itàtla cd E~tcro al seguenti
pre!zz,f pcr·Jittel1 dl corpo 7: Terza pagltta L. 1.-·-; Quartapagina Cent. 30 (largA 1/1•1 di pnglnnl; Cronacn L. 2,-- per lil!é:l:f
Avviai cconomlcl Ccnb 3 c. IO. per paro•a.
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Riforma
della
Scuola media
VOTI
E PJ\Rilltl
L'oh. Cbimienti ba redatto in questi
giorni una ~outrorelazione a proposito
del progetto dJ legge per gli esami
delle Scuole elementari e medie di cui
è relatore l'on. Landucoi.
L'an Cblruieòtl dicè:
«Il disagn_o·dl legge, dopo aver
riportato. nella •. scuola la rigida dlsci·
phna ·degli esami, si all'retta all'art. 5
a rol!lpere .!~efficacia morale, inserendo.
una di~posizione" chil 'a.·. mio <n'edere
rappre$enta un vero pericolo Per la
vita l'org~~onismo delle nostre ·Scuole
inedie.
c Il, disegno di legge 'dispone 'che
'par·.n passaggio alla terza ginnasiale,
al sec~ndo c~rso. d'istituto .tecni~o e
P.er ~h e~!'-11!' d1 lice~za gm~as111le,
b_ceale e ~ IB\IIUto tecmc~ (se~1one .ft·
S}OO·~?~t~m~\Jca) veng9: Jstitmta ,~ma
licenza hmttata o dichiarazione d 1do·
ne!tà che_ b~ valore legale. ~gli effetti
de1 ~oocors1, ma non ba ~mtto .a_pro·
segmre .9el p~rso sup_er1ore ~J,Joae·
gnamentp,,Jlledlo ed umversitano. ··Ben
è vero. cbe l'uso _del nuovo; istituto nou
costitmRce un· d!r1tto deHalunno, ma
u~a. facoltà, 1:\I~CI~ta al p~udente. ar·
bitr1o. d_eLùons~gho qel P!'O~essort,. il
quale .pro!luncJa ali un.a~Imllà ed al
quale è, affl~atp. l'eserciZio., ·.
.
« 1\fll> "prima di tutto, ·avverte l'òn.'
Cbimienti, non si capisce. perchè il
provvedimento deva · Incominciare a
tunzio,nare dopo la ter_z\l _ginnasial~ e
dopo li primo corso dJ JstJtuto. tecnico.
Sono noti gli sforzi dell'esperienza di·
dattica per maot~oere sempre piu sal·
da l'~utorità mora!~ delle co~ pagine
del g1nnaslo che è ti corso d1 studio
meglip organizzato e che rappresenta
,il pritno saldo fondamento della nostra
Scuolà. classica. Ora con la licenza li·
mila\~ si _viene per l'appunto Hpez·
zar~ u€ffmalmente questa compagine
legl.fet.ando_ sulla promessa di un ginn!ls1o t~fermre, che non h11 ~lc~na ra·
g10n_e d1 essere .d~l punto d1 vtsta di.·
datbco ed ammmastrativo.
.
.
. Il PJ.'Ovvedìmen\o; c(lsi COII\lè propo·
s~o, non 'rappresenta . altr<:t ~lie u.o
c1eco strumento scolastiCo dl p1eta dJ·
4!lttico destinato a ~~r penetr~;~re u(fl.

l

tnli dt'•nort'II'ORI' 'dnt Min't•tro fa h'lIla dlsl.

PrDuhJ.ema dueIl' arqua aB
enuaJI·

Un argomento che merita la pena
di essere trattato è quello dell'acqua
potabile. Qui, a' Bengasi, in citta esi·
sto,no molti pozzi e ai può .dire che O·
gnl casa ne abbia uno, IDI\ l'acqua
che da essi si attinge é scax·sa 6 spes·
so spesso aalmastra. Ad ogni modo
è deficientissima pei bisogni delia po:
poi azione, che dovrà aumentare, e
della guarnigione.
In un'estremita della citta, e preci·
sa mente al Sabri, esistono molti pozzi,
ma l'acqua, mentre serve bene per il
pabe è le vivande, non è potabile.
U~a buona acqua, e anche abbondante,
es1sle a quattro o cinque chilometri da
Bengasi, e precisamente nel cosldetto
Froyst, che è un'oasi piena di pal·
meli e ulivi e altra vegetazione. A
questa località ·si, attinge acqua da
vario tempo e mentre aoi vi andavamo
digiorno, 1beduini vi ançlavanodi notte,
ma una ridotta e qualch<l'fortino sono
in corso di costruzione e la importante
località sarà:. oocupata in modo
stabile e con artiglieria. Anche il
20 gennaio 11 nemico ba fatto una
grande dimostrazione di forza di
frpnte al.Froyat allo scopo evidente
d1 disturbare i nostri lavori. M11. la
v?çe del nostro cannone ha tenuto in
nspetto e a distanza i baduini.
Finalmente la ridotta è stata occu·
patn ed i beduini non potranno plu
attingere acq~a ai pozzi del F'royat.
Intanto, per disposizione~. del Genio Mi·
litare, si stanno costrt:.endo dallà!Dìtia
Biancbi St~iner, e compagni' di Milano
quattro serbatoi pensili in cemento
armato, della o11 pacita ciascuno di
metri cubi 175. muniti di camerà
d'aria per evitare· il riscaldamento
dell'acqua, e di sottobacioi, dai quali,
a mezzo di pompe, t:acqua varrà por·
Lata nella v11sca superiore. Il lavoro è
diretto dallo stesso ingegnere Bi11.nchi
e presto sarà compiuto, Detti serbatoi
son_o posti lungo le banchine e quindi
fac1le dal mare ne resta il caricamento.
Sono ~nc~e di pròssima costruzione
due gh1Mc1e di trecento' tonnellate
ciascuna. Il ghiaccio verrebbe traspor·
tato dall'Italia e immagazzinato qui,
e ciò io· attesa di una fabbrica'llìone
locale che, per il momento, a causa
del~a m~ncanza relativa di acqua po·
\abile, ~l rende di difficile attuazione.
Oer!o si è che, ,par''·,fora·ire l'acquà
a tutta- la città., occorrerebbe un ser·
batoio di almeno mille metri cubi. Ma
ciò si potrà fare· in seguito qualora
proprio le risorse locali non offrissero
nulla mentre si ritiene che l'acqua
non mancberca.
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Il pubblico
e le frodi
in
COmmerCiO
.. . . .
. . ..

E' J'alooolismo. Purtroppo torna fa:;
le a dimostrarlo. Spegne l'intelletio,
111 ques_tl glorm SI è parlato assai
cende gli istinti criminali, semina
U~p ~
tUri
~ ~ [(
oca~mn~
dell.e frodi commesse a dann~ dell'o:
rage e lUtto nelle fa~iglie, sopr~tut!o
l'n
rano da qualche. fornitore di carm
~
a,
per .le nostre glor1,ose. truppe èombat·
ercè la fatale trasm1ssiono ereditarla
1
· Oggi par!lrà per 'l'ripoli l'ingegnere Sang .. lnosa lotta Intestina
tent1 nella Trlpohtanla .. Come quiiSi
pola i manicomicivili e criminali,
menta l'ozio - sinonimo di delitto,
capo del genio oivìlo cav.' PaAini che
Trl:poll i. (Ufficiale). - Gli infor·
s~mpre. accade, anuhe ID ques~loccr,.
81006 81
ecie per i po~eri, distrugge insomma
va ad assumere la direzione :o cale mator1 ~~go alano la so' ita disloca.ziono
è esagerato tafjt<l che ,1,1 !Jo ·
migliori energie umane, donde la
delle, opere pubbliche già appaltate del nemiCo a Baud i, Rutoa, Bir Tobras,
verno ha .cr~dutd opvo~t~no. d1 ·di~ll,'
turale dii:nh!uzioue dei lavoro pro·
nella' Tripolitania e. progettate sotto .Fonduk, Ben Gaiscr, Suani, Ben Aden.
mare un mv1to. ufllc!o~o._al giornali,~
ttivo fecondo di bene sociale, e .dal
l'alta direzione dell'iapettoce del genio
D_à Zanzur si segDala che la piccola
non propagare no_tlzle "elle p~s~o~~ ;
aie ger~Uogli~~o la oiviita di un popolo.
ci vii~ com m. Luigi. .
carovana avvista~a ieri da Qargarescb
essere affatto od ~~ par~e, pr.\v~ :th
Doveroso è per tanto che se ne occupi
Partono pure l'ing; Russo, t'icg. aveva .lo scopo dt trasportare il tele·
fondamento ,e, che m ?gm ca~? d1~9·
frequente e strenuamente lo combatta
Orotti, l'ing. Tol"nielli, l'ing. Della Bitta grafo verso l'interno.
norano, , umth~tno è diffAmano· u,n ~n:
giornale -chtrpiud1ogni·alira·stam·
assieme agli aiutanti Sim•JDetti e Vai·
Dalltl costa occidentale giungono
tera nazione.
ba diretto contatto~ col popolo - e
rano e l'ufficiale d'ordine Sacerdoti notlzie.·cha l'attiva sorvegliao~a delle
. Che cosa è .acc~duto ora nelle fori il giornale nobilmente esercitera
per costi.tuire 'la sezione dei lavori nostre 'navi giova a porre uo freno· al
mtur~1 per T_r1poh ,~ perfe.ttament~ C!Ò
sua alta funzione sociale. per eo1Jeledilizi e il piano· regolatore 'i euì contrabbando.
?be .R è ver!t!~ato m tutti •. tèi';1PI 1 !li ,
za educatrice. E al giorn~>le per Ìn·
studi. sono 'gia ben avanzati! L'ing. . Nel Jombatlimeolo di Aio Zara del
.u~tl i lu?~hl, m ,tutte le dcoastom l!! .
rarne l'opera benefica debbono dat·
Ventimiglia assieme llgli . ingegneri 28 .gènbaio rimase ucciso il capllauo
CUI lo sprrtto av1dd de!!'H s~eculatorl'''
to due altri fattori di educazi.oòe
Pasto.re e Dell'Itala e all'aiutante Mol· di fatlteria turca Masmi e rimase fe·
ha avuto modo, di e~phcars1 .. E fr~~llettiva: la scuola e il cinematografò
tedo 'dirigeranno i lavori del. porto rito, gravementll ad ul\a gamba un
camente a no1 pare ._pre~e~ibJie, s_ma•
me appònto avviene è con: trionfale
appaltati xl!' impresa Almaglà Il eomin: sottotenente. Il Sceicco Suf el Bum
acheraro . queste tOrJ.ìltUdl0 1 an_zmbè
ccesso in !svizzera e in America e
Gullioi col cav. Cavènllgo e altro per· capo· d~lla gente di Engilla, dopq il
tentar~11 d1 na~con~erle,
polc?è è met•
10
ecisamerite uel grandioso Childrefis
sonale delle ferrovie dello Stato prov: combaHlmento del 18 a Gargareschi
tendo
P?b~hco
~ull. avv1.so ed e·
1
seum di llrooklin. l quadretti a~pesl
vederaono, sotto l'alta direzione del si ·reciò' al campo turco ove gli venne
sponend_o CIUrmatori .alJ~ gogn~ cbe .
81
comm. Bianchi, alla ,costruziooe dl)ila negaì9 i! vitto per la su11 gente e i
può ~pporr.e u.ò argme•,alla fr?dll·
e p11.reti delle scuole popolari, le
ne. cinematogrldlche i\lustrant! gli
linea ferrov.iaria che deve unire 11 q!-!ad~~pedi. p~r lui; ~g)ral)ora m!nac·
.Alcum _formtorl per ren~ere li b~
rorl dell'alooolism?· ispirando al fan.
porto con le cave di pietra di· Garga· c1o di parttre e dinan~i a ta.le mmao·
stJame plu P~~ant~ ~~nh6 fatto r1·
Ili, al popolo e m particolar modo
rescb e col carìtieJ'e per la fabbrica- eia, ~saeodo egli molto intluente, i
corso .a, vecch\ artifiCI e cioè ~~n~o
e madri · l'avversione verso l'uso
zion·e di' massi artificiali nonchè con turchi temendo che ·si trasèinaàse die'·
sommJ~ts~rato uolla crusca della poi-'
sassinodellebevandespiritoaevalgono
la linea dal porto M Ain zara già' tro n:iQl~i.arabl,gliaccordarono'quanto
ver~ dt piOmbo e contemporaoe~ment~
sai più di un trattato di sociologi~
in corso avanzato di costruzione.'
desiderava.
,
ecmtan~o 1!1 ~ete ?()D _larghe: d9~1 ,di
di qualunque s_terile predjCQ;ZZO,: .~
P~rtiranno altresì gli:ingegnE~rì Al' Dopò pochi giorni il s,:eicco Suf el
s~le, d~ cm gh. al!1mah sono .g~aoth~·
o sterile, ché 1 due me2z1 1ndwah
mag1a e Kanniz per impiantare ·i ca n· Bum 'p11rtlva per Gafara ov.e si troBimi, bartoo .fatto .ulgerire poc.ò prhn~
stituiscono un11 suggestione cento
Ilari, magazzini e alloggiamenti per vl\!a· il Mudir Belltit, al·· quale egli
dell11. lpeeatura . delle constderevqll
gli operai addetti ai lavori del porto VOtava· estorcere orzo e datteri. Le
qu~n~ità d'.11c9.ua., Po~r\lbbe. ~oche s~o, ..
ile più efficace della parola . e del
otto volume ~be il. popolo non legge
assie.me ad uca prin:ia squadra di 0. genti dei dqe <lapi vennero a sangui·
pmsJ - scr1ve Il Llsso~e ~eli!':« Gaz·.,
A conforto dJ quauto affermo e per
perat abruzzesi, mentre da Bari sta nosa !ll.ischia .e El bum e Bellut si
zett& ~el Popolo • ~-Il: rr1poh, c_ome
quale vo' da tempo tenacemente comper pàrtire la draga «San Nicola 10 batterdrio tra loro.
a Tormo od a Par1~1,. e. non m sa·
lteodo mentre plaudo di cuore Rll'o·
assieme' a· due bette e ad un rimorDa que giorni il tempo impedisce
rebbe ~a farne _meravJglle, <.1le l.a fa·
ra assidua. della benemerita rivista
cbiatore per iniziare i lavori di dra· le opezlazioni ,di sbarco.
r~na <1;1 g~ano Bill m~~coiata c~n quella
ontro l'aléoolismo ~ ch_e si pubblica
g~ggio del porto. Contemporaneamente
Horn~
dJ !DBIS blanç~ o .pm semplicemente
M,llauo, citerò dali_ e c1f~e aug!lra~·
l'tm·p~esa Traverso di Bra provvede ~ p p
U ~
con polvere dt talco, ch,e lo zuc.chero
1
CDI che .le une e ~h ~Itri recbmo 11
a 1nv1e~e' uomini e materiali per la
'l'ripoli _ Ad Home una nostra·
contenga
delle polvere. ~ marmo, .cbe
11
o ?ontr1but~ ~er asp1r~re ~Ile .ere:
?ostruztop~ de! tr~ pontili in ferrò per ricogriir.ione1 ba incontrato un fotte
caffèi to~tatd.e
~acmato
sia pu~a·
1
1
enti ge_nerazJont tutto l (lrrore d~ cut
ll por.to dt Tr1poh e le ditte Gabellini grupp:> di arabi con 1 qllali sc•mbiò
a,rma h g 1ande. abbrus~ohte.
0med~te
1
padre 11 piu degradante vizio soctale ..
etSoCJeta romana per il cemento ar·
h" 1
~
. me a~sa, c e ·a COI)-~erva. dJ poc
Già codesto orrore f? documèc.tato
mato, Rpecialiste in questo genere di parecc 1 copi
di fucile E' entrata io
~!doro s.J~ _polpa ge~mna. :li. zuc~a,
piaru.ente nella Re!azmne che accom:
,lavori, invi~n.o ciascuna il .loro perso· azione' la sezione di artigliarla che
,,_on un P,o ~! colore, ~h~ Il vmo s1a
gna 11 progetto d1 legge Luzzatt1
naie per dirigere i primi due editlci açcompagaava la spedizione. Il nemico
t_mto ~oll~_~-mhna, che .1 oh~ detto d'o·
ntro l'a!coolismo p_reseota~oal Sen~to;
destinal_i .agli uffici, alloggiamenti e si. dileguò. _Gli informatori non ag·
hya 8'11. d1scendeote esclusivo del seme
dJ cotone, cl;le la cru~9a. contenga de\ la.
ova farne cenno s1a p~re ~rev_emente Cl~lmente pel!'or~~n1smo del1'1p~egna· magazz!n! per i .~ervi~i dipendenti dal giungono CJrcost~nze nuove e conti·
pratutto r~ordando d .. numero ,ere· 1nento med1o Il pm freddo egotsmo u· geJllO mvlle a Trtpoli.
· · ·· .nuano ;ad affermare che si prepara
pula d1 _grano, O~ dt ~180, o _della B~·
nte dei morii per alcoolì&mo ero· 1.ilitarìo dei. c~rcatori professionali d'im·
Poi si trovano gia co.mè è noto Utl att~cco.
gatura ~ 1 le_gno e d eli~ sabb111,, che ~~
,o. Questi, .4.k4:'lli nel ~8~7. _grìl.41k pieg_lji! Ull f~ttO~() 41 <;Qrruzio,pe ,e,.!li; ~ T~ipolì l',i,ng. BordC)ne C9D due .1\i.U·
forlnag~IO
1 Bill past_a di p~lf\~6, che Il
ente salirono a 897 nell908 eque· perdiziOne d1 cm la nostra Scuola. me· tanti e varu assistenti per pro'vvèilet\f
IWU
bur.r_o B !l _margar!DI\ p~ns~lll!a,, çhe
qu1.1ndo la citra tolale dei morti dia non aveva proprio bisogno"'
alla costruzione delhi' condotte ·di ac·
Tripo/i. 1. - A Derna il nemico è
per.smo ~ r_avanelh ros.s1 s1ano, cqio·
r altre causali diminuì in tal volger
Non abbiamo sott'occhio la relazione qua dalle sorgenti della Bumeliana apparso due volte nella oot te dal 29
r~t~ artifiCialmente. 'l'utt\) cjò. è pos·
mpo di 120 mila.
dell'an. Landucci; .ma è certo che se Aio Zara e Hamidiè fino alla città. ' al ,30 sul nostro fronte attaccandolo
s_tbtle ed è avvenu_t~ anche fuon d'Ila·
progredire spaventoso dell'alcoo- la legge nuova non provvedesse suffi.
Si stanno ora concludendo i con- con vigor(/, ma gli sforzi per avviai·
ba, pe~chè la mahzu~: umana è grande.
risulta anche dalle accurate sta· cialmet;~te all'avvenire delle Scuole me· tratti per i lavori di dragaggio del narsi e tentare l'aggiramento della ri·
al p~rt ~ella sete. dJ ~uadagno .~ gli
he pubblicate dalla Direzione ge· die, sarebbe un errore, errore, ape· porto di Bengasi e per la costruzion'e dotta N. 3 riuscirono vani in seguito
ufti~t dJ controllo, d1 sorveglumza
l~ della Sanita P~bblica che l~ riamo, che l'on. Landucci non vorra 'dei pontil_i e dei lavori accessori pu~e al fuoco della n~s.tra; artiglieria. Da
PER PROVV~D~ftt ·TODftUK DI R[Qijft dellannona 11011 sono creati per nulla.
mpllò per accertare 11 numero de1 ·fare.
a Bengasi, Homs e Derna destinati a parte nostra 4 fer111 dJ nessuna gravità.
LLL
Non sono molti anni che in un pie·
8 11
overati. dei m11.nicomi o, in gen~re,
!aèilitar·e !e operazioni di trasporto
Roma 1. - La nave « Bausan » colo 10om une del Piemonte sì erano
di guerra d.eli' onor. De .fe.lic.e tra le Davi e la costa e ai metterà
st_a _trasf<_ormandosi in_ nave cisterna e manifestati .molti .casi di dissenteria .
case di salute, per paZZia generata
· dagme
· r1su
· lta
L'oo. De F et•Ice ba recato, tornando su b't
d 1s t111 atrJCe. Questo 1m portante prov· il medioo. .locale dub.i'·odo
s1' tr•tta•se'
I _o mano a completare la torre
T . l' 3
"'
~ "
11,a lcool'1smo.. Da t a.le ~n
menlr~ l l,I!IZZI ID gen~re sone dalla Tripolitania in Ital1a, alcuni trofei per 1! faro di Tobruk. ·Anche questi
_npo' i - A_l co~aodante del vedimento del Ministero della Marina di qualche epidemia fece analizz11re
~~~ nell ult~mu ve.ntenmo, creb· guerreso::Oi, veramente interessanti, ab· lavo~1 saranno affidati ad uno speciale fortmo della pupta dt TagJura uo ar~b? ha lo ~copo di provvedere di acqua le acque e col concorso di altri sani·
m proporziOne d1 gran lunga bandonati d11.i turchi presso Ain·Zara : ufficiO del genio civile con sede a che ha detto di appartenere ali!'- t;Jbu sana ed in abbondanza la base militare tari dettò norme igieuiche, ma senza
aggiore q~,el.li atf~tti da dips~mania. uno « shrapoel, da pezzo da cam· Bengasi e il cui personale si sia ora del_ Sha~l, ba present!l- 10 un biglietto di Tobruk.
risultato.
deste statistiche· IStruttive r1cevono pagna, naturalmente non esploso, una concretando p~r inviario ai primi di scritto m arabo a lm consegnato da
Finalmente si scopri che il tabac·
ce d11 quelle teceulissime pubblicate lunga carica di cannone Krupp a tiro febbraio.
alcuni suoi compagni desiderosi di
Per la polizia del, Mara caio del paese mescolava al sali da
n•
i
f A 1 · · D' ' ti
id
s· ò · d' ·
sottomettersi.
· .
cucina che vendeva la. meta· di solfato
egr~g o 'pro,. n 001.(!1 . Ire ore rap o; una grossa rivoltella usata
I pu
qum l ritenere elle grazie
Nel· biglietto, tradotto in italiano
d'1 80 d
~G
a!
l Mamcom10 d1 Udme e· d1 recente dalla cavalleria araba, un'arma que· all'Interesse speciale messovi dal mi·
ssato alla direzione del Manicomio flta .pesante e massiccia, dalla canna nistro dei lavori pubblici on. Saccbi alla sede del comando, è detto:
'• Mar Ros~o
In una citta della proviucia di To·
ovinciale d! Milano, ~he documen· rabescata e .due. bandierine da segna· le. opere pubbliche, dalle quali dipende
Siamo 40 arabi del Sabel elle racco· PERIM. 1, (Utlìcial~) Uno nave da,guer- rino si sono verificati non è· molto in
no le stragi dall'aicoohsmo e quale lazloni l)na araba e l'altra turca.
tanti\ 1-arte dell'avvenire delle nostre gliemmò il telegramma rbe un uomo ra italiana ha fatto lO prigiomeri sopra unn un gruppo di· case operàie parecclii
orme contingente questo ogni anno
----.
nuove 1:olonie, siano entrate nel pe· volant~ fe,le cadere come la pioggia barca indigena nella Baia delle Perle. Du~ casi di. enterite in ba~Ubini lattanti, dei
'
ai manicomi e con un crescit
[BUDI'
t
omander'
à
.vennz,·a
riodo esecutivo.
sopra Il campo turco-arabo. Convinti uomini fuggenti sono rimasti uccisi. Gli ql!ali alcuni ~eguiti da morte. Studiate
spaventoso.
•
G
anche noi. che la continuazione della itnliani hanno bombardato lo ~uarnigioni le cause si constatò che quei bambini·
provincie di Udine e Bergamo R011lA, l, Il bollettino dégli ut!lciuli di
guerra sarebbe dannosa agli arabi di Jlloka il 25 e Giabhanak il 27.
· erano morti per denù!l·izione perc)lè
quelle appunto chè danno le cifre :~~::.~~~~1~~~li~gV;,~ee~~olC~g~~\in:;iig~~t~J~
Nulla di nuovo a Tobruk siamo disposti a sottometter<li. .Atten· l
saclirme_menattoatiedeascnl·~asciqvaumateou. te con latte
a ~~~~~j~L Al, (Uillciale) Nulla di nuovo diamo rispost~> a mezzo del portatore
Il
U
u
aggiori all'alooollsmo in Italia, e però gener•ale delf'Arsenale di Venezia.
cero bene i rispettivi Prefetti a limi·
del biglietto.
40 mila so·ldatl .
Dobbiamo forse occultare questi
re il numero degli spacci di liquori,
Il comandante ba telefonato dai for·
reati? Francamente no.
e del resto SODO ovunque in numero
H
l lVI BVB[[ 18
di
tino di rilasciare l'arabo che aveva per le manovre elettorali
Gli inglesi, che. sono gente pr;~ticll,
ces•ivo; comè dimostrai . nel libro
CIVITA VECCHIA, 1. - Stanotte alla
La ;;cstlonc •Ielle o 1uia•e l>ie
portato il biglietto, dicendogli di assi·
Atene 1. - L' Agenzia di Atene hanno organizzata nello scorso arino
delitti della Società •· A ·limitare· stazion•l ferroviaria è stata svaligiata la
Tripoli .'11, -(Ufficiale) - Nessuna curare i compagni' che la loro sotto." dice ube si attende a Rodosto l'arrivo a Londra, nel vastissimo loc_ aie d_el.·
· 'o ne sar,.• acce tt & ta, qua1ora ess1· d't t ruppe comprendenti da 35 a 40 l'AgrJCo
· ltura l iT
·
·di
desto n_umero g1'u•tamente provvede oas.aforte ·di <1uella
·' stazione. I ladri hanno uov1t· à neIl a zona oc•mpata. La disio· IDIBBI
nall, una Enposizione
«enari chelire servono
per i caz1one
·
· · adult~~ati, la quale è riu·,
citato progetto di o legge con gli ar· pòrtato·
pagame 111':la
, del i personale;
delle truppe nemicbe è sempre :>J· presen t'~no con l· ruc1T1.
~-" m1'l a uomini provenienti dall'Anatolia. co:nme~tlbill
46 mila.
·oli 50 e 52: freno necessli.~io, chè L~ oassaforte è stata aperta regolasmente quella solita.
Il battaglione ascaro
S_econdo ogni prob~bililà, tali truppe smta d1 gr~nde ut1hta. pe).' il -pubblico
esti spacci sono Je· vere anticamere uon chiave falsa. L'a torità di P. s. m·ede
Fu avvisata da Garg11resch un~ pieL'odio eonta·o i ttarcl~i
BI porranno a d1spostz1one del comitato elle consuma·e per i-venìiitori·ingel:lui,
i manicòq~i e deÌie Corti d'assise. che il ladro sia tÌn operaio aveuti"io qual- col~< carovana dirigersi da. Fonduk
MASSAUA l,- La fulmiu•a mubilitazio· dell' «Unione e Progresso )l. per le cbe non di rado smerciano in buç>na
1 <Spettri» di Ibsen « L'aasomoir,. ego tempo ·fa licenziato..
J3en verso Zaùzur.
ne della milizia t8rritoriale iudigemt h-1 manovre elettorali e por sostenere i fede p~rte prodotti adulterati.
· · · · d' T 1 t ·
Con odierno decreto veniva sciolto dato prova del valore e della feùellà di candidati del comitato stesso.
L'Esposizione conteneva tutti i prin·
1 ·
a, • p1ace~1 V!ZIOSI ~ . 1 0 6 0 \ La guerra civile nel Measlco il Couslglìo comunale. L'amministra- quelle truppe. L'odio secolare oontt·o i tm··
ci pali generi, alimentari allo stato di
ano, au~p!ce Il mag1st~ro del;
Nl!lW YORK 1,. Ieri, nelle vieipanz; di .
t'
fil
chi ha fatto che sin da Agonlat e dal puri ti l cap. Rossi e l'on. Montò
1
rte, quanto, d!Ciamo, éhè quel lavori Cuernavac~, è avvenuto nu combattimento ZIOoe Il a data ad apposita commis· phì lontani della colonia siano accor;i
purezz_a ~SB? uta ~d ~~.ecanto a ,questi
elmenle riproducono 111 dolorosa di 10 ore fra le truppe federali 0 i parti· s!one che uompie tutte le funzioni del exascari all'Asmara per urr<wlat•si.
volano sul campo nemico l~ varie Jm1taz1om che per ingordigia .
al~à della vita contaminata, abbrutit_a ginni. ~!el gen. jlapata. Questi sono stati Bl~daco e del c_ons~glio sott~ la sorve·
11 rabbino si dimetta
TRil'OLI 31. (Ufficiale) - Stamane d1 lucro sono poste in commercio, con
Il abuso dell'alcooL
mess1 m fuga e hanno lasciato sul terre- _g!l!'-n~a ~ella _d1rez10ne degh all'an m- . Costantinopoli, 1 _ Nahun gran· l'aviatore Rossi sul l<'arman con a bordo la rispettiva etichetta e l'indicazione
11. pro f. Forèl, ·commentando una 30 .~~~''ti: ~el. vari eiH~liattimentl 'da f>io- VI h. Il bilanciO comunale sarà omolo· de rabbino di Turchia, ha dat~ le sue il capital\o Montì• è passato al disopra di delle materie contenute.
llstica del direttore delle carceri di vedt,_m pm, 1 federali ~anno .a~ut? 27 _gato dal governatore. La com:n1ss1ooe dimissioni.
un vasto aco11mpamento nemico, Sono state
Numerosi erano i vasi di marmel·
rlino dice che su 34.000 carcerati morti e un mancante, a '. partJglam del è compol!ta da Hassuna pasCia presi·
lanciate dellè bombe con lmoui risnltàti: làte e consene dì cui si fa dagli in·
del 52 per cento AÒDO alcoolisti e gen. Zapata ne hauno nvult òltr~ 200.
dente, dal sottopref~tto Frigerio, dal
Il Farman è stato fatto Yegno " nna soarica glesi largbissimo uso. Io uo vaso che
,....
F
,·
P8[9 9 QSP0fft0ZQ l 08[18
di fucileria ed è stato colpito d~ quattro .
l' . . .
rò debbono al bere il delitto e il di·
ilav. ortunato.Oastoldi.
L'amministra·
· tll·1·1. Il oap1tano
·
"ru.ontìt e· stato le~ger. portava
ISCriZIOne di .conserva di
d' l' ·
·
Roma, l· - 11 « Messaggero»P . ba pr01e
1a mpone non c, erano che delle ·rape
nora.
'
· , . · . . Zlone eg t' IStituti ospltalieri, delia
mente contuso da uno di ,essi.
Dopo queste cifre e queste documen·
R()MA, l, Il g~upj>o_p•rlamentaresoci~, far~acià ~.unicipale, degli ambulatori, ~a Tripoli •. 31: Uno dei no~tri migliori
mescolate e sagatur~ di legno con una
ni ammaestratrici, che vincono in sta . che dove,.~r,~m~sn BolognadoiJl~l'wdegh o,rfanotrofi, della S<\uola, di arti mfo~mato~l .e che finora r_ese. impor·
conveniente dose di saccarine.. La sequenza Demosene ritengo superttuo ha rimandato )•.. ~mmo~e al 21 cot•ef1te· a e mesttari, del lazzaretto civile furono tanti serugi alla causa Il"lhaoa, di
gatura di legno doveva simulare i pie·
ni ulteriore commento, ed e, ripeto, Roma avendo ll segretarto del gruppo' con· riunite e sono provvisoriamente affi· recente tornato dall'interno, riferisce
Tripoli 31'-' Dopo abbonda n tissi- coli semi che si trovano nella vera
statato che· è mancato lo scopo del conve- d t'
1
·
·
· 'l v·
cbe, il coin. andante turco Nesciat bey ma pioggia di stanotte un v t ·
d' 1
Al
.veroso che si divulghino onde tutti gno che era quel!o della riapartura :della a.e a commass_arJO CIV! e 1nceozo
en o 1m· conserva 1 ampone,
cune boc~~tte
uomini·
di
buona
volontà
ai
allenino
Camera.
G_al.vano.
La
gest
~oe
_è
sottopos_!ll.
alla
ad
alcuni
fra
t
piu
intlueoti
capi
arabi
petuoso
infuriava levando altissimi di legumi sotto aceto contenevano le1
1
r combattere con ogni· mezzo poasiv1g1lanza della d1rez1one degli affari avrel)be coJfldato che la ;furchia farà nembi di sabbia, disturbando i la· gumi andati a male e raccolti fra le
e. questo grande e tragico assassino
ITAliAHI SftfATJAYI DAl JftfftTIHO civili' e della direzione di sanità.
la pace tra poco e che egli, in previ· vori ferroviari, J'Ovesciaodo tende ad spazzature del merc~>.to e . conservati
c ale.
.
f••iulano tra cast
Stasera il generale Caneva offerse sione di do~er deporre le armt, _v or· Ain Zar a e Gargaresch, si c be si rin · iu una soluzione diluita d.i acido sol·
1
1111
, Li. 00 . J!errlanl
un pranzo all'an . Berg!lmasco.
rebbe, prima che ciò avveoisse, salvare for~arono le opere di difesa: per la forico. Pare~chie scatole elecranti di
L Dall'indicatore di polizia
1'l prest1'gio turco r'1por tau do un suo· pr1ma
·
"' tostato e macinato conteuevano
"'
'l=:===~!!;!~~===== ·1TRE_NTO,
Secon.do .gli usi locali
vo ita a bb'1amo correut1· d1 aria ca"~
1 vennero sfrattati per le solite
- •" • •
· r1 e\<ò e'"
o
l' 't l' ' t tt' ·
· f · f dd' · 1
1
vi•[C PftESIDtny~
DEl
viste d'ordille pubblico i seguenti cittadini . '
3
cess sug l l a Jam: u l l SUOI 8 orZI re ISSJrua.
una miscela di ghiande, di castagne
1 L ,L L L LL LIIR
italian!: Ginseppma Signori, d'anni 20 di , TrbtpoMii Olà- Lho zaptiè Sguru e cerNcano di conseguire tale floe.
Gli indigeoi non ricordano da tempo d'India, di fichi secchi avariati e di
lìOl!A. 1. _ Nell'udienza di stamal\e Musoleuta prov. di Vioen"•• Giulio 1'oinat 1ara 0 usta • c e furono condan·
esciat bay _sp3ra che gli it!lliani, uua tempesta cosi rovinosa. &l·i sospe· fegato di vari animali arrostito e che
ne n ·mò il decreto che nomina vicepre· nato nel 1878 prov, di Udine ~odo vico nati a mor\e ~ecoodo gli usi locali per prima. della cessazione della ostilità, si sero operazioni di sbarco ed i piro- ba un odore, il quale s'avvicina1 a
. 1.
.
.
Gatolini nato a Bologna nel 1sgfi Antonio avere UCCISO Il soldato Carmelo Amati avanzmo nel deserto verso Azizia op· scafi ful'ODO costretti a rin!orzare gli quello del :vero c tfl- L
d'
el!ts det Sen•to per la present~ seaslon~ Soita di Vic.enza, Giovanni Armelln, eli Tre· il 23 ottobre sono stati stamane impic· pure tentino di occupare Zu~tra e tanti ancoraggi. Il Postale Egadi che doveva la rUga, cbe 'e una ;iim!n~~p~~sa: ':pr:
glslativ11 il senatore "onte mgognore viso, •.rnllio l!'ontana di Oapl'ino Veronese cati. L'ese~u~ione della condanna è a v· nell'uno cbe nell'altro casi> 'ritiene o giungere a Mezzogiorno si rihene tor· prezzato· nelle aristocratiche mense•
.vel'i1\u eamum.
e fino Amnlin ~,oùtu.utr ·di 'i1ione.
',' vonuta a Ba preaeuza di pollbi curiosi. potere iotHggere una scon~Ua al :Qos~ri. nato a Malta.
.
inglesi, si trovò composta tli J,1·odo

pnr lgrandllaVO!I' 1\!l'polltanla e Cirenaica

.

del nemiCO.
.
. a_vantt Am • Zara

e

fl nrenara un nuovo atl8[[0 ad

a

l.re.IJ!IIlÌ .:aliB[[bJ' neml'[J' a. Berna

llrofel

Ara br' che si' sottomettono

Barrbn[allurate e forli' bombardali' nel

):Ar'enale di"

n[OllVUiri'aOnl·. dnJ grande. malato
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Una tempe_ st.a. terrl_'bt'le

Il
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su•nyg

,,
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PXESE·.

d·. .a',. . ···.,.,.'ull

terarsi e di essere facilnu;nte traspor·
.,
esse devono in~eroedim, spno re11olati da,di L. Oordano,·«Laprimacaccia inOoltanG
tabile, ed è per questi moliv,i obe,l'1n
:
.
.·
.
.
una legge spectnl• llell'ottubre <lel 1910 1 delRegalautuomo,• <lelll.r Simoni cVersi•
1
dustria, che pare fantastlea, delle Uò9a
che modifl011 le leggi prMede•iti del 1800 l dì Ubaldo Scotti, nofzie d'ippica, bihlioartificiali va sviluppandosi negli Stàti
e il~l 1808, fuoilitandp l'lrlcr_izinne. alla,Fe grallohe, eJo.
. ·
Uniti e comiacia anche ad alimentare
·da llortag·llano
da' Clauzatta
lleratlone da p~rte delle sodtetà d1 usswu· . Fra le numerose e belle ìllnslrazioni van.
un commercio di esportazione nei paesi P
_,.
p..:v .. 1 ,la--rl
.. d l Tr'J"Ja•
r~zioneT c1ont1ro la èm~rtalità de.J bestia me bo· no ~agualate quella rappresentante il Gabasiatici.
ea• una nuova Se..·aone
•v
~
vmo. a e egge r1proc\ottamtegn1mente hiano rli Boss e .l'Istantanea che oi fa veOccorre dirlo 1 L'Incentivo alla frode
della i11qill,rale Jlrlulaua
li Consiglio Supel'iore ·dei Lavori il' npp ·p.dic~. aW~rtloolo. ci~atp. !'le.' si. con· .dere !l'regoli .studiante qualche nuova tra·
11 0 ·
p bbli ·
·
·
sulet·a che VI sono ancora nel Baden 427 afat•mn~lone in mezzo ai leoni del ùom•itore
parte quasi ~~empr!l dal COIJBumatore,
ons1glio Direttivo dell'Associazione u
c1, sez10ne pr1ma, nell11 seduta di queste .societ.iì. nQJl ,çil\ssictt~~~~ presso lu .jlar~~l.
.
,
l! qu~le si, ost!na ·a.; v,~er pagare lè Magistrale Friulana nell'intendimento di ieri ba dato pàrere favorevole alla Federazionè 1 1~~ i dmhìlreiid.eril: '•filbtld:leù!e ~~--~·:.,.:.....-.,.......~......;..,"'!'"1'~
merc1 al disotto' del lora valore. Accade di venire incontro al desiderio espresso domanda del Comune di Clauzetto di l'1mportanza che ad, ~ssa, va attribuita. · CrOna-•8, AIU'·•·1..;,1'•·•.;.:la'lì
spéSBO di lego:ere avvisi di appa!t111er da alcuni maestri insegnanti n~i CO· SUS~idio pei lavori dì çtìfesa all'abitato
(Dal ~Bollettino delle Istituz;onl Econo·
~ ~. . ....... •1 .. :•
provvista dì generl·alimentari per am· munì di Mortegliano e limitrofi, stabili, di Triviat.
·miche e Soèiali'>, deli'Iatitùto Internttzloc
roinistrazioni pubblicbe o dì grandi i- nella ultima seduta con~lglìare, del
da zuglio
naie. d'Agrìcolturn R>ma, Atwo !1, 11 o
Par la prossima Assia• ·
12 1 31 rlicembr•l).
ati tu ti con prescrizioni ed Oll!lri. tali meSA corr.' di indlrè unà' riuoiònè di
,• 8 l . l 0
'
.
La corte d'J\eslsa verrà aperta il
da costringere il fornitore, che noo maestri dei predetti comuni allo s~opo
Ilo ~ ~end ·. del medt.co
27. venturo.
vuole rlraettercì capitale e fatiche, a di coetìluire ·una nuovà>ée~iohe dtllla
Il Oonstgho 9o~unale di Zul;!ho uella . UbPiea c:!Offiffiel'<!Ìa e
V~rrarino ~rattati fra gli altri i pro·
frodare nella misura o nella qualità Magistrale Friùlana flicente oapò• :a su11: aedu.ta. d! Jerl, ba dehb~rato .a
cea81 seguenti:
1
della merce, tentando anche di trovare Mortenliano
,· intendendo così dì mag-. al
vohMediCO
un~ntml
d'l C
d'l Ud'lno ' Rl,co b~ Ili . E nrt.co
· ' tappezziere,
·
·
"
dott aumento
Frau • dello
s stipendi~
t C
'per
acquiHcenti o complici della sua diso- giormente facilitare ai colleghi la coro
~"sco orge, ra 1'
.
l Otn1cid1o dt Tarcento _ Martiuia di
11
nestà.
partecipazione alle opere feconde della fican
voto unamme già emesso Corso medzo del valori pubbliat e dei Povoletto per' mancato omicidio _
.Peli opporre un argine alle frodi de• collettività e dando modo a tutti dì dal Consiglio Comunane di Arta ohe cambt del giat•no 1 febbraio 1912 Boau'? e Venlca: per l'aSilasslplo· di
rìvanti dallo smodato desiderio dilucro pren~ere parte attiva alle discussioni portò lo stipendio da L. 3500 a L. REN~lTA ZH~~~~~~~~~~
~~:~~ Corno ~~ Rosazzo ed in tini{ verrb. di·
,si sono costituiti i Sindacati e, le Ooo 1 per il bene della scuola e la i dignità 4500 ·
•
a 010
69;- S\lUsso 1j processo delle guardie di fi.
pe~ative per· la ·produ~ioze·e per· l'ac· dtlla cl.aas~ magi~trale.
,, · .
.
da Osoppo
AZIONI
nanz~ chè 'da quattro anni si va tra·
qu1sto di. merce genutna e la riven·
La:rlUmone è mdetta per g1oved1 8 Le e.wpròa>riaziool per la 5pl· B.lnC!I d'Italia 1494.50 ~'errovieModit. 417,65 ~cinabdo'
·
·
dita al suo giusto prezzo, ai sono an· feb~r~io in un'aula delle ~CU?le di.Mor- lhnbell'v;o;Gemuua.,
Ferlovie Merld. 60725 Booletà Venota tilo.oo
·' ,
.
.
, .
ch,e .,de.lle leggi e· create delle Istituzioni tegba,no a .ore :10. Alla r1nn1one mter·.
In · seguito a verbali d!' amichevol6
· ' OBBLIGAZIONI
· TRIBUNALE MILITARE DI • VEIEZI~
di .v1g1lan~a ·e di controllo nell'in,tereese verrann~
·
1
di
t
d
11
1
d
"
Ferrovie
Udiné•Ponlebba'
497
50
JU i 110
l , ret ore e e scu? e 1 accordo Il• signor Prefetto della Pro·
•
Merid!o1111u .
pl'ocenato ·
P
84ù 5
de~ pubbhco: Ma que~to· pnhb~1co che Mo,rteghano, .Il rappreaen.tante d11! ~ae· vincia di Udine con decreto lÌ. 2241
•
Mediterran8 4 o10
Miòhelutti Domenico· di'' Giuseppe di
501 .grtda;. cont!O!l& a~ mcoragg1are ·la strt nel 9ons1gllo Sc.olaAtlco.Pro~tneJa~e div. lV. in data 27 gennaio 1912 ba · •
ltali'ne BOlo
.
· 847.60 Moim,acdo (Udine), 'soldato nell' 8 regg.
frode .m tuttJ.J paes1 del mondo per la sig. Enr1co Fruch,<~l }>residente ed Jl pronunciato, a favore della Amtnini- Ored~to llo~uaaie e.prTovEinLoll~e aa,40to 49a.oo aillim; ~omparve dinanzi al ,Trlbunald
el rio doli A M F
n.R
'"'
M;llttut•e unpn,tuto' ùi •Plltopriazion~ in•lébita
volg~~re te ndenza a pret endere molto Segr a
a · · ·
· strazio ne delle ferrovie dello Stato la Fondiaria Banca Italia B.7o O!o ,
498.50 dt cosa smumta. .
C?D poca spesa•.Perciò Mnostaote il
·Sagl'a
espropriazione e. ,la occupazione 'dei
•
Cuaaa,ll,., Milano 40io
504..26 lltllti~lÌelutti ve1·so le orei7 d~l giorno
r1gore ·delle•, lelì'gl ·a.vremo. sempre; per
Oggi ·sJgui "la t Fiera·Sagra èbe caulla beni $IlA bili posti in territorio dì Osoppo
•
C"!'"'
R • Milano
6'010
5t2.50 .18 ottobre 10.11 ~vendo rinven11 to. iit una
1
1
mancanza d1 smcertta,· gh adulteratori .il tljmpo non ebbè luogo il giorno di occorrenti per la oostruv.ione della
• ' id ~:~1J:~ )fo"• Rom•. 4 0t0 . ~~g;= ~·merata dalla 'pròpl'ia Caserma iri Qividàlo
delle materie· alimentari sorretti dal s. ~aolo 25 ·corr. · .
. , linea Spilimbergo·Geoiont~.
CAMBI (ehequoa·a •lata)
(Udme) un portamonete contenehte L.' 15
s.imulalo disprezzo del· pubbli~o, come . Sotto un cielo limpido cou tlna gioro
dà Pontebba
Francia (oro) 100,55 i Piotrobnr.(rubll) 267 49 composte in lltl bigli~tto· di banèa do' L. d
le donne dai fianchi posticci e dal viso nllta quasi primaverile accorsèro nu~
Londra ,(atorlloo) 25.BB Romania (lei) . 99.76 à 5 pezzi d'al'gento dti'D. ll, ilt qneJJa st~saa·
ÌII\beUettato, i brillanti chimici e la·$eta tner(Jsi i forestièri,' chi per godersi i
r,a nomina d_,lla Lewatrlee
Germalua (mar.~ 123.76 Nuovayork (do!.) 5,1~ matti,!ìa amardto' dal soldato Santangalo
artijlciale.
dt've~tt'm,.ntl' cbt' p· er • 10. r'o atra~t·,
, . e la wolontà pO(>olare
Aualria (corono lòM2 Turchia (lir,etur,)22.79 Carmtne, non .ne f•?eva •la· .preaoritta·con•
1
·
'
'
N 1·
d' · · 1 p t • d 1
a>l<!M a1 sUoi superwri p~r quanto insi~me
·La fiera bo'vt'na er•"' 1·mponente.· Molti'
e numero 1 1er1, « a a r1a e ..
· stato. rep\iooto Ìljc
.
IO"na l "'1\\IS'
e O~ll
g l a1trJ· mi·tl tan· .sta
Affari oonèluai à prezzi ri\Jassati.
Frmlifl> narra che alcune donne fe·
., r , !
, ..~ .
vttato .a farlo,. couvert~nd~ poscia· la aop~~''
sottomissione
glio Beniamino caporàle del 94.o. fan·
Le due teste da ballo splendide, le cero riDare alle spose 'e alle madri
dettJI somma 111 Prl!P.l'IO pro1Jtto. ' ··l
teria prigioniero dei turèhi a Gbarian. danze: el protrassero fino alle 2 di notte. una petizione ,da presentarsi al nostro
DlilNJt.
t'ìmpl)tato·,:olw è difoso d~ll'àvv. · A:rl·'
La lettera reca la data del 27 dicem· Gli .osti e i trattori fecero affaroni.
Consiglio Oo~J~unale,. affincbà venga · Ool primo. numero; veramente splentiido stide' Ani:tl, a sua discOlpo ·dice òhé' ~gli
"'0'1'1,.1"" D'li'"' A.B.lBO
bre. e P,Ortà allegat.i a. Itri • quattr.o.
da.' c' •vldala·
nominata .al posto di levatrice c qome dlul suo settimO anno, c DIANA. dimòstr~ nòn cònsegn?Hl denaro tròVato per' timore:·
,..
.. ...
,..
ti
l l
t . •
l' d
da noncorso bandt'to~ la Sl'gn'ora "l'dt'• om una Rivista ·anohe BO ben fatta e p'er dt' e' SSèr'e;orolduto la·'ro. '' ,... '•"
Per. i •·~e••lti
.
,
" Clu
., ovunque premiata, può sempre ptogreu i fatti llorrati . dal
Toni" j
' '-'
'
I te~ti· · confermano
t - Un J·nvt'ato della «Trl·· scrtt ' per . e. r. sp. et dt.ve . 'a..m. Jg le ., ali
Roma'
buna:~> a. Tripolì ha interrogato Il qu~ttroicotnpa~ni l prlgroni~·. Gl
.
. .
lln.
.bb t
'l'
, dre. Del testo variatiatissimo ed"•interes· oapo d'aocusa., ,., .
'l :i
.
ndt'
che
sc.rtvent
son.
GmseP.pe
Co.
~armt
.di
Il
rtsultato
finanziano
dello
spetta'
caso
sare.
e
,
roppo
pue~1
e
per
santa
sono
t
t
.
.
A
1
1
1
"
.
d'
·
· ll' l ·
· dp d l
'
uo evo ' t segue!l 1 arttco 1 : •
· • Dopo le. conclusiona·dol p, ·M;;. prende,la. .
Muladscorta
El Buz
lungo l'arabo
faceva
parte della
della miS· Milano, Oatnlll~ Beni!Vogho 1 Breset~, eolo pro feriti ih guerra cbe ebbe luogo. tscuterne,,. se tl' nbe. u IIm? pe~to , . e· b•alzello 4a1 Cervo, ~ rtet conto E•. Nwcol!ni parola i il difensore. a:n: Anzi! il, 'l"~le tlo·
siooe Sao Filippo Sforza e che appena A.nto~io Biffi d1 Belus~o, Paolo Pr1: al nostro.Sociale la sera del6 gennaio l'arti(\olo, l me a Ile corrtsponden~e non. dii gabb1ano d1 J,~<>ss, nal nledttyrmnao, .. manda con 1 ~ sna .. ~rringa l'assolu•ione, 0
tornato a Trìpoli da Soena, dopo un scop10 di Monza. Tutll affer.roano ~~ fu di una entrata di L. 1055.73, spese tacesse trasparire il suo interessi!.· el prof. Lartorelh, «La stanza det tonfi> quanto meno il minimo delbl' peìta
·
. b d
, essere ben trattati ed esprtmono 11 L. Z86 98, utile netto L 768.75 · che mento. •
..
do! pl'Of. O. Del Greco. • L11 eaocìa e la ·Il Tribunale, aocofliendo tula doìn~n<la ·lo··
fortunoso viaggiO, a ~to, co ne " deSillerio che. sia presto coli~lUB!\ la vennero versate presso lÌ signor com· .E dffatti dice: Oonfldiatno cpe la g~tetra, • ~lt. E. Bore!, < 'riasfòrmandosi Ira condanna a <l ne me~ i di tJarcere mllita~e·
noto, la notizia che la m1s•ìone è sana pace per potere ·tornare alle lo.ro la• missari~. ~ist~ettila)e Ìnl!hi!ll.e à. tu~te volòntà. popohì.re sia rispettatac1tanto !!l·mnando, di A.Morsi, «Pesca sportiva,> computato il sofferto; conce<lendo la ini,·
e rispettata a Socna.
miglie
·
le pez'lie giUstificative cbe chmuque tJO' piu ·che gli' uoq~ini non chiam,l!ino la àt G. Fadel!t· Yt sono ancora: ·L~ caccia mediata soarcer•tzione per avet·'ormill soon
L'arabo ba poi dato le seguenti i m·
.· .
,· . . ,
trà esaminare.
, · levatrice.• per sè nep.pur se consìglieri alla bec~acc1a, » del Lsd ne, le c Cluacc•hore tuta la pena,
·
portanti informazioni sulle tribù arabe
~
d S 11
comunali. ..
..
.
•1 csboecnaab·.itauo il
da Misurata a • H
a ao a
Oascà l'asino, egregio tutore delle
Jj
n ....condo binarlo contpin&o"· comari in pecwre; pon immisc}iarti
. N.ei primi giorni dell' o~cupazione
N,apoli, 1 - Dopo .le ispezioni ese- 1 lavori del {seèondo ·binario sono tli elle ael, almeno crèdo, uomo,:;poicbll
. .
.
.
llalla.na, l turchi npn erano afl'~tto guite 'negli ospedali militari ìmpiant11tì ultitnatl, essendo compiuto · l'allaccia· ne ancbe f~cendoti protetto~e d). tutte
smur1 d,ella fede delle nu:nl)rose tr1bil a Roma, Derna, Bengasi e Tobruck, il mento della nostra stazione con Oa· le comarf'del ci.rcondàrio non rwsciraì
A.ll'i.A[tftdBIDJ'B
che da Mìsarata ad Orlella e Zelle a generale Sforza ed il, marchese' Ne- àarsa e Udine.
'
'mài e. poi :mà,i
COWIIJlllie.
fluo Socna popolano tutto quel paese: gratto; htmno riferito al. comando. mi·
11 binario sarà collaudato nil .ngp
Il Consiglio farà il suo d•lver~ senza
Ricordiamo ' nuova~Dente cb e questa
ESBr temevz.nu realmente che l'annuo· htare ed al· MiniRtero. In seguito. a o1ò molto.
· ' pressioni di soPtQ e senza ten~t cònto sera gli Aècadamici. sventati terranno
ZIO di una azione militare dell'Italia il' Governo Italiano .ba CO!llllliBsionato u fcrbo: dl Bl,r ToljraH 'çllart•.;· del· tuo consiglio che non troviamo nè nna seduta pubblica pér la trattazione
venisse a suscita~e u~a s~~tilòssa a in. G~rmania. una cinquan~ina di padi"
Da un telegramma del dlrettorè eqtiò nè giusto. ·
·
·
degli argomenti seguenti:
~a 11
1:1 U
loro da~ol? e.perc1òpr1ma d1 muovere ghom·coetru1ti io legno e çemento· i dell'ospedale mill'tare di Caserta ap~
da Clm'olala
l. «Ricordi accademici» del
L'Il' .
,
·
te pass1on1 dt quella numerosa gen~e, quali appena giunti sul teatro della
Presidente Fr:tcassetti;
. e uslone sentimentale colla quale
Per i combm&&en...
2 . ..:.. Lettura del i!. ord. prof. G. SI parla della materiÌÌià, del rispetto
esst vollero pro~vedere con. ~na abile guerr!l .potranno ,essere impiantati, prendiamo che il granatiere Ragagnin,
propaganda religiosa e.· politica antl· Questi padiglioni sono capaci di con· ferito alla coscia destra nella gtornata
11 01lruìtato Pro famìglie11 feriti o Ròvére sul ·tema: «n passaggio di e dell'amore di cui essa va circond'lta
cristiana e antHtaliana a:tla gugge· teQère fino. a 100. letti ed banno oltre di Bir Tobras, è guarito. .
· · 1caduti dì Africa composto del sindaco Ferdinando L. dèlle llue . Sicilia per pare che finalmente abbia p~rduto
stiO ne delle. masse. .
. .
grandi stanze, piccole stanzet!e, che . Il !Illese iè in attesa del suo arrivo signor Ni coli Giuseppe presidente e Udine e gli studenti dell'Imperiale Li· nella sua.lunga strada, un, po' d.ella
. Per·far ciò ~ercar.ot;to prima dt.tutto possono esse~e ad~b~.ta.,p~~ l,a. me!:fica· che s1 etfettuera in breve.
dei signori Tonegulti Sante, ìTonegutti ceo 11821).
sua retorica e dei suoi sentimentali·
dJ aVJiare ogm dms~one . di tr1bia e zione .e lartniicie: eqc. çg~1 ,.il!()lti !nili· .
· · da Gemona
~ Pietr?; Br!lssa Giuseppe, Ole~icl Oar!o; 3. -:- Comunicazioni.
smi, per atferma.raL. in uo, fàtto •con·
come ve ne erano parecchte Ilde o ob· tàri !i'evemente feriti ,potranno essere ·
·
Moross1 GIUseppe, G10rdan1 An tomo,
4 • .._ Nomiua a cariche sociali e di creto, piccolo se si vuole, ma ·non
bhgate alla missione nei paesi cbe da èurat( in Trìpolitania e Cirenaica e
Incendio in monta;ua
Morossi Marino e Terruggil Silvio se- soci.
.
..
tras.curabil.e per le operaiè .della gran·
n~
i
de ,Industria: la ~Cassa Nazionale di
MisUrata vanno a Soana e che av~eb- gua.riti. riprendere .. il posto.. di oombat· '.Nel pomeriggio di ieri, sembra p9'r grelario, ba in questi giorlii esaurito . mes'' r·o
bero combattuto per essa; fecero glUU· timènto,.rendendosì.inutileiil.rìmpatrio ..co)pa di alcuni monelli girovaghi, si il suo compito inviando. all'ill.mo sig.
l ID 1[8 uDIIBS O. ' 1\:!ateroitln.. . .
' ' . i! ' : . .
gere l'ordine di sequeàtro dai:Fezan bi ~u~eti giorni sono giunti i prtmì 20 'manjfestò un incendio ~ul monte Ge· Prefetto di. Udine· la .somlil'a di lire
Uu.d!J.creto,del Ministero della Pub,
Un fa~to concreto che ba imp,i,egatR
come se esso fosse un provvedimento padt~liòni·e quindici. sono stati. già mino.
,
285.35, ricavate dalla sottoserizione a bllca:istru:ii9nè riominaviL maestro di pa~e.ccblo a ~.q~tprj~rl), certo,, pi(l.del
di ordìo~rìa polizì,a. che avev!'- il v11:n sp,Qilrti a ~erna, Bengasi, Tobruk dove
Per fortuna i terrazzani accorsi favore delle famiglie dei fliriti. e dei Scherma il ,ajg '·Giovanni Felicetti dl)t s.oh!l nove mesJ,. ma il parto,i,M,rev11
tagg10 dl restare 1gnorato m tutti 71 erano. stati richiesti con urgenza.
riuscirono subito a domare il fuoco.. caduti nella guerra di Libia. i
secondo. ,reggimento . fanteria, qui di u~ctr,e, da. quella, stupefacenie .qppchè
·
·Altri saranno: sileditL .•per ·la Tripo·
,
,
· stanza' professore di Educ~,t.zione Fisioa f~cçnda !ll~,t.ccbina, .~!lllà « legi~l~zìone
paesi da Suona al m·a:re.
Socna è un paese tranqui~lu dì geo te !itaÙi!l coi ' pi~osc~fo « .(\rme.nti ~ •. glà
' No,te agricole
\zi~.so 9Bntro di iÙforma~ioni per le società io' questo R. Giml~.sio Jacopo Stellirii. . SOC,I,ale ... ')llaccbioa tanto. piU: perfetta,
esistenti, por tutto quando ru>;ntirda la tec,
All'egregip ma.estro Felicet ti congra- qua:nto PlU t~rda, . l)e) .. peri~do. di iP,cu 7
fedele a. i turchi! ma .. per. ptante ,guer~ ca,· rico 6 pronti! :a.:p9:rti~e· .A. ìrlano; ri.
.
fii
t
.
d..
uica e l'orgauJz•azlOne, àell'af\tlourazioua tulazidni. .
bazrone.:.
.. . , , ,· . 1, , ,
.,
, t
esso PliÒ anche facilitare e, regq4tre la cortera .. 8ono co1.Jva.orl pact. c' rtspe. mano poi sarannn spe ltl altri padì·
~osi dl ogui àutoruà, e assolutame~te glìoni ID tutta ia Cirenaica e TrlpOli·
stituzioue di nuova .sooietti, fOl'ljj!RliO ai lorq
' '
D
~er c~!pro CQ!l !lmanq ,Ja ~t,or,ia, a '
Jncapaui di un.eccidiO. . ' '
" ÌIIOia e potranno essertl;ricove·rati, tra
del bedtame
pt•omotod Ùu motlello di siat\lt'l!;l/i4i'o~~do 'Ecço i' risUltati del meréato''di ieri:' ti t?? di.' Cl;OQACII, i po~so. (}ire 1\cbe jo'
Mulad. ba' po1 n.arr~to. 11 suo ~!ven· sol~ati ed indigeni se ve ne fossero,
Già nel 1834 il barone di Ellriohshm~en, loro· i critPri ·da seguire nella form.z(oné
Entrati buoi 12, e tutti rimasero Qpmto ·\Il. tale Oas~a, è radicato. !li una
turoso vtaggio ·dt rli!Jrn.o a 'l:r1poh, circa 5000ìnfermì. Partirebbero infine presidente dell'Associazione degli agrtcoltori delle tal'iffd, aiutandole .infine a vinoere la iave'Qcluti. Entrate vacche ll9 vendutl) dis~osi~i!m.e !Iella .legga· ·,~'!t 'giugno.
traver,so 1 paesi dì· Zeelf~·''e ·M1srata, per ·la Tripolitania altri medici ed altri del Granducato di Baden ~veva proposto, concorrenza ddle altre •mpres~.
17 da h re 220 a. lire 520 E'ntrati'' vi-' .1902 suL.l~vor,Q .. 1:\ell~ . donne e dei
)a CUI 'numerosa popolazione aspetta Holdati addetti allll aan1tll ed alla Croce òhe nei paesi in cui il bestial)'J •nel" va piu La "ovvenztone ·aom•rd•ta ·dal Governo Il'1 147 · d t"1 74 d ~ 8
·'.
fanciulli cou la quale si proibì$ce al•
quest'anno uno strao'rdinar.io raccolto Rossa.
soggetto ad epizuo~ie, ai cre{j,/lsei'O delle casse dal Baden., per., ·inooraggitjl'e ,la riilllaicu' te
a h re 2 a ·!tre l'operaia. di lavorare net 1m'ese dQpo il
' ven u
, lòcali tli prest1to per. aoèoorr~ra i proprie' razio~e dellé 'soòietà locàli, · ~mìnontò ~el '165. .
.
.
pa~to. Lo. St11to' ~,,.draconiai1 iÌ! cérte
e per questo teme 1a guerra. .
,. ': ·.. ·.
· . · ,· · ·
· :. .tari' di bestiame ùolpiti dal sinistro. Però 1910. a 238.300 marchi· essà varia' di anVenduto un VItello a peso vtvo a misure,,. e, d".P.o • "Br mosoo'l· molto· .
- Per sotlometterli ""- ba detto
vaìn'erana ... Trlpoll
nel!~ annate, ;., aut 1 danni risultavano pi~ ·n.~ inaun~, perc~è •olt~ntn SJU~~do il pre· lire 1.10 al chilogramma': - yendnta
Y
•. ,
.... ~ •
·
·
·
Mulad- non bisognerebbe aspettare
,
.ut..,ure "auharie
gravi o più frequ·>riti, !),ueste casse rara. m10 dt.asstcuraztone.che le somatàdo<r.e)l· liDa vacca a peso morto à lu·e 1.75 tempo ~n •.r,n\l,zzo,·s'açcorse chq 'e ~gli
che ruccoglìessero le tnessl; allora tlSBi Il genei·ale Caui~ra!Ìa lta assunto il 'cò- tne'rite riuscivano.'al1 ottenerè dagli agricol- ber<i'verswe ;alla ;J!'e,djlrazÌòJle~gçp!l)lli~'ii 20 )al cbiJògra'*!llii•, <1', ': . J, '; : .:;i pQte~a proi~i~e ali~ ,1Jl~dri. Op!lra,ie dì
saranno fieri e ostinati: Hanno qualche m•ndo dèlla division~,.· rivolgendo Ìllie' tori del luogo dei coutributi sufficienti per pfenuill per ogni 1QO marchi,di S9l!ll!l"&sguadagnarsi Il ,pal\e, ~~sogp~va.anc.bq.,
centinaio di c Mauser) e poche mu· truppe un brev.e e'vibrato ordintl·delgiorno far fronte,a tutte le domande di pro~tito, sioncat~, i\ Go,~Ol'UO .è .ol)blig~(o :.l'el'._leçgà '
provvea.e~e !lerchè !lj llll\~re e 'il P,i<\·,
nizioni.
'
.e h• ispeziou.to tutti i'posti ·llvanzuti di oppnre ~rano.oost~ette ,a fl~sare un. ta;sq a· co~t~tb,q•(\l P,~r l• ,ddfarqnza, ,çwè ~·~~t. 1 ~..,• .,,.e.,,o di 011 cameriere
colo non. patls.sero \a .fa(De.... ,- . .li ,1.....
Ain z~ra .. If0 riunito. pot a :r•pporto gli d1 ·interesse cosi elevato, che per molti era s~ro. 1.1! re~h~te delia son:.~a ne.oess~rta pe~ . Da qualche tempo venivano denno·
L'eccessivo , aen.t.iq~!l[J..tO ..è. sè~I~Pm 1 a
ufficiali superiori. n crnnando in capo '1\\asi proibitivo. SoJ.tanto .verso il lS4;i) .àoi r•sarmre completamenté l ~anm.'Dl. r~gpi~ cinti in questura molt'1 f t'1 d"1
• aanJ)O. di lfp'aziooe tlllergica, coajçcqè
v
d'accordo con la. direzione qei servizi çlei minciano a costituirsi ··'delfè vere 'iinpré~~ però, l~ spesa por 11 l"lBarmmento de,·danm lì t . d'1 b' .
tar pass~ro 0 o parecob,i anni.,.':""; 1 qu~si .due
ur
Par,gi 1. _ n corrispondente del- sanità militare, ha impartito severe dispo· di assicurazione, 'in'ganizzate sotto fòqria di è sosteuuta per ·una· metà dalla Federazione g et ~ • ~Cic,letta.
,. • .
. . lustri ..,.. pe~.cb~ .. sì c,ompiase l un .yo,to
," Ecbo de Pa.ris » Ja Marsiglia assi· sizioni_, fra le qu•,li . q•Jell~ relativa alla società mutue tra tutti gli agricoltori e•po• e per l'altra m~tà dalla· società. locale. '
Venne mcartcato dellmchlesla 1l VI· che era 1.·n ogni pio, cuore, dJ le.gtsJ.a.
1
'
P~r
'quelle società ùi assiourazi 'ÌÙ che ce·bri~adiere Fortunati il quale i ed si t
fl
•be . medi. cl· della m t· ast'one hanno prob.tz 10 no. assolu. ta d.t at~mgere acqua a sti al rischio,
t oz · qu t t
·Nel 1846 eese erano già;., uuu1ero ùi nel caluvlu ùei ~VJULl tougouu cantu anche mise alla ricerca del ladro.
ore, e,eJ.creaS$e. DII1meQte 1a·0 assa
Cura " 1
risposto beniRsitno alle interrogazioni ceri P zltn 'Ila t..
; ··
·
· 60·, IIÒ11910, invece, come sirilevadaun. dell'età degli,ani.mali,.saranll.o interes"antl·, Egli ìerl·s~inòontr.ò.in Mercato .yon, dì.Matf)rnità.
. · .
. ... '
, lt Il dott • E mtr,
. capo deIl a accertato
Intorno che
alla ilstiUaotone
·rimane articolo pubblicato nel N. di Dwembre del f·aegu nti dati, riguardo
. all'età .degli e ani· chio .con Marconari Flaminio da .Oa-·.
uv
h
• ·
del .l
nèmico ·si'm1l<tare,
va concentrando
· Sar· à ' bene · a)lC-.13
non . aprire
loro. ,a e,
0
miBSIOile,. che ~aercita la prof~sslon~ a Sl!lini Ben·:A'dèn .r:on ·altri nuclei inviati < Boll.ettmo, de~le Is~ituzioni. econo"':iche .e "':"li c9lp.iti ~~1 s~istro_; .s~ 3.015 qapi di sarsa,' cameriere disoccupato, il quale t~tto il ou.o~e, ~~cq~.l~.oa~sll. 'non ab.l
a Ooatantmopoh ove ba fatto 1 SUOI dal Gha,ian, allo acopoldi contrastare una soc1ah dell I~t,'\?to.f!'terna~ton~l.e <h Ag:!·. bestiame. bo~mo,, .6;1 ,(ct~e d (l.7~ OtO) era- èotne a suo tempo riferimmo tentò b1a P\'OPr.lp ,cb1u~o i suoi, ~po,rtE)lli, . e ,
·.,.
non .. ~i.,sill.·1 ll!l\l~t\), .. ~q i 11•!81.~(. Quçhi
stullu alla facoltà, ha so~ tenuto bril· eventuale avanzata e mantenere le comnni· colt11ra>. l'asswurazlone contro la·mortaluw no In :età mfertore a<l un anuo; 1.488 ili' ·"d ·
1 8 0 br1 , 11 t0 'F t
lantemente un esame sul tetano. Oòn- cazioni ohe partano dall'interno,
del bòstiame.. er~ esercitata' nel .Gra11ducato (88.01 010) avevano da' l a '5 'uuni·, 1:.799 · ~CCI .ersl con ' ' • 0! · . or u,· qualcl;Je operaia uscire di. ,lll.còl suo.
·
·
d
·
·
di Bad.endacirca.1QOO ao9ietòloc~li. lnpltr<l. (4,5.950tOJ avevano da 6· a· 12· tinni;"e !la~Uo mvi~b .a segutrlo; ID caserm~,
.
· ..
tJ:arJamente a quanto 8.1 era· .etto non
Altri generali In Trlpolltanla
un Istituto centrale con sele a Carlsrn)l.•,'· 364.,(u:soo o) avevano più ·di•l2 anni.
1\.JI,l:a~~onart proteatò. ~tvamente ma sussidìo.i.di .pue~peno,,,~e. cQ~~ s~m·
VI sarebbero farwaoisll fra 1 membri
Nei 'circoli militari si dice .,h~ saranno organi•zato sulla .basedellamutualitàesov: Rtguardo 1alle ·cansn della morte o·del·..a.l~q. ·il,qedovette Qbbedlre.,
,.
,, br,anoi sicuri)! ~\av~}l~, lll~·pare va,dano.
della missione: tre sono medici e gli mandati in Tripolitania altri generali pet' v~ozionato}a~ G?~;·~fot fl~s~iç,\'ra .i d~chi !'~~battim<:nto, degli :•u!i!l;l:li ,..a~icu~ati,:i .Perquisito venne trovato in po~sasso per le 1 lung~o·: cbb~!I::PI!IDO,,,,. ,,. :
Illiri infermieri. 1 medici hannO pO· esse. destinati in altre parti delle posizioni dt. ~~n ~26• dt qu~ste SO~I,età' C9n\r~buen~o: d.~tl pubbltcatt dall' lattt\1\0 d1 ~~a.ssiOura·, ,d:Qpa · targ)le~ta. della, qualE! DOD seppe
11 ra~lll.1Jl(;l.ll!Q p!Ìl.' VOlte • si.• CQ'?J;
tuto provare la loro esperienza CU· militari della nostra occupazione coloniale, al rl&arOl.mento del danm, nell~ ann~te m z~one ~ei._,B~de.n ~onf~rma,no_.F9ptntone o~e. dt~rll· ~pieg,{I~IPil~"aq(.tl~ienti;· 1 i. , ?q:, q~osse dava\tll·l;l)e,,t~!Stez~l) del,l.Ì\.,,~!1· .
rl\ndo uno dei loro colpito da rosolia.
A candidati a questi .nuovi comandi si cm 1 stmstr• s?no p1ù numaros1, ed w se- le ma!att.~.•.~~~jetllve :cost1tu.tsc.qno sempre
l!'~ :pMs'à'to· ali~ ciìrde~i: ,, .., · !· ~" '·' ternità operaia, rovinata dal dilagare,.
n dott. Emìr Bey ba esposto la dia· fanno i nollìi de1 guner~li Ragoi,e Oadornu. condo luogo, mede e controlla l'opera delle 1L per1co\9 P"\ grave. Infatti su .3.603 caiji
· . ·
'
; ' ··
' . ' dell'industri.alis.l)lO lllo,de,rqo,;, più ~oAte
gnosi del caso del suo cvmpatriota ad
L'onorevole Pala. a Trip. oli
singole &oci~tà, sia per la p>ltte ammmi- di ~ini.stro, ,1;11~ fu l ono. prodotH dri' !D•-' ' DRB
fUOri Porta 6razzano . discu~~t. ~' iot!n() vqtò qllll legge. i p~a
medico
francese.
Il
malato
sta
strattya,
oh
e.
per
la
,parte
teoutca.
Nel1910
laiiJe.mfetttve
e
sopra
tutto
dall•
tuberbo.
11
Ì!Jg
Guido
zamp
rini
rìtornl!ova
il 17. lugho .1910.
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eglìo ma non potrà continuare il 'l'RIPOLI l. Il rel4tore del bilancio della tnfattt, due tspsttort della Federazwne con· lo~1.
le ·, · · •·
·
d
Il
M 1 1 · n0 0 · t a. e•
m 8
00
. P\>
v ·gg· ' con · suot' colleghi'. Coloro che gue.rra, on. Pai s. par.tirà fra bre~e pe.r Tri- troll~rqno l~amministr~zi~ll;e di ~66 .w.cietà : . Però. la, ll!:aggior parte delle società locali ~~ !D carroz~a assieme Il uo sue . · , a· a egge
e
v
.
"~~Fe
.
es
l!1
1" 10
poh aUoacopo d<verJiicare<do visu> 1lfun- lo"ah, e, sn 3.454 ap~tnahabbattutt,3.281 'lt asstcuraztone deliBaden non· garantisce .gl,uol~ a Zuhauo.
.
• in esecuzione ~llll 0 ~1. d,opo, t.re.melli.
partiranno per la Tripolìtania lasci e· ~ionamento dei servizi logistioi e di vetto- poterono essere prim'l. visitati o curati dal soltuutu i~ ~isohiu di morte o di diuunuzione . ,, All~rcbà la vett~ra fu g~t:nta nel dalla pubblicazione. del Regllla!llllQ.tO.
ranno il Frioul forse oggi stesso col vagli amento.
.
veteri~a.rio secondo le norme prescritte dalla dì 'valdra dell'animala, in ~eguito a<l infor- pre~sl. del ca_valç~vl~1 ,~ell,a H~~~ f~f:·· Altro parto lllbQrioso, piu dì:. sedi~ i
c Saint Angustio» e molto più pro· L'on. Paia farà unp studio apaoiale che Federaztone.
tonio 0 ma\attta; esse assumono ancha il rovtarta fuori• ·por.ta ·:Graz?<ano,t un:il1Jl· ljlesi; solo in questi giorni ,il Reg'olà;
babilmente· a bot dO del ., Ville de esporrà nella sua relazione dinanzi alla Nello studio citato ai t•ovano numerose oosidetto risohìo di maoelluzione, oioè assi- provviso scarto del cavallo. fece rove- mento ha veduto finalmente 'la 'luce;·
Tumse,; come erasi preveduto. Esai Camera.
hbelle statistiche, che i~ùioano i~ .suo?e•· our~no' i propl'ietad ~i bestiaine cori il ri· s11iare il veioolo, e i passeggeri furono e ba ' avuto anche il battesimo ut'flai imbarcberan:~o al Frioul, eoàì non
stvo svtluppo. dt questo 1a\1tuto d1 r1asst~u· a?h'? ohe l~ oarne d1 tm an\malé ·vénga· sbattuti a terra violentemente.
ciale della stampa che è andata di·
entreranno in città.
Attentati a Salonlaco
raz1ona. Baste accennare che e~so fu fon.dato tl•chta.r•t• ~nudatta ~~. consumo da, parto
Subito soccorsi dai passanti i disgra· s~orrendon~: .!JO!I,.,, i~tqre~~~IJ\Ie. ptq u~~·
Salonicco, 1, _ Oltre all'esplosione nel 1803 con l 'adenswne d! 83 sometà, della pupb\tohe autor1ta. À.nche a questo ~iati
t' all'os e ntme
.,
,
.
1111 0 a 00
OD l 110 [8IDPD
di rtue. bombe nei locali Jella Banca uqmprondenti 29.231. Cf!PÌ di bestiame, meu- t·i~u~rdo: l'articolo . ci\àtn fornisce dei dati d l ve er
c mpagna l
p .
Du~que se i c~nÌi to~~~~~: I t~e
i
tr.e 'ue\ 1910, come già adoennammo, te so- 'stati'stioi sull9 svilupp9 'di tal~ l'amo ape- a e.
·
·
.!lerhooo alle loro famigl e
dì Salonìcco a Monastir, la stampa lo> oietli r)assicut·ate erano 42B ed il numor>l ciale di assicurazlone.
·
Per. loro fortul)a lo sp~vento f!l mesl di pra.!JimllliCll ci porteranno lllle
11 MeMsaggero ha da. Bari ctJ.e dopo cale segnala. altri attèntati e llBreccbi degli ~nim~li oompresi nella riassicttra•ioue
Infine va notato che la costituzione e rnagg1ore dal q~ale, mfat11 solo Il prim'e violo mammole dell912 e senila
35 giorni di attesa è giunta al signor aseaaàinli. Le autorità hanno preso Il· era" salito a 144.570. Un istituto di riassi •l'organìzzaziona delle societ{t locali, oome Guido riportò delle lesioni alla testa peccato di eccessiva mode~tìa ! La
j.i'eli<:e Oargano una lettera di suo fi. nergiobe mi11ure.
oura2ione J•ou i) <lutique soltanto un pre· della Federa~ione, ed i rapporti oli~ tr• di giudicale guaribili ilo 15 giorni.
Oa~sa comìncierà a funzionare allora ?

fr.tto con colla forte sciolta nell'acqua
aggiunta di cipolle bruciate e pez·
zelti di cuoio tolti dalle spazzature
delle coMerie.
Sì è rilevato che la massima parte
dei prodotti adulterati esposti ed ac·
quistati qua e là da rivenditori porta·
vano sulle etiobeUe l'indicazione di
Case non esl$tenti. Lo stesso faUo si
è constatato più vollè a; Milrsiglia, a
Trieste, ed altrove in occasione di se·
questri dl yiul, liCJ.Uòri èd. altri· pro:
dotti con indicazione di Oa~e italiane
fantastiche.· E' Il solito sistema di
questi loschi speculatori.
Comparvero eziandio nell' Esposizio·
ne di Londra le uova artillciah che si
preparano su vasta scala· negli Stati
Uniti d'America. Ecco a titolo di eu·
rioaità come si faÌ!bricano le uova ar·
titlclali di gallina secondo un rapporto
del dipartimento dell' agricoliùra di
Washlngton. .
.
Il giallo è formato ,:o n una me.scoJ~nza di ta~ina ~iaranot?r.cq, di amid~
d1 olio e d1 altri mgredtentl che cou.•
trlbuiscOlJ.O ia.dargli ,i \lf1.rl\tteri del
tuorlo. d'unvo naturale. Ques.ta m
. es, co~ · · .. 1
lanza è ver~ata
Alo stato, d1 pf!.sta 1n
una !DacQhloa cb~ le ~à la fprtna ro·
tonda,, passa quindtJn,un.séco~do com.
partl.meoto nel quale è rn:estlta di !!1·
b umiDa l eggerroen te cojlgula ta e cbe
grazie ,ad un P!!-rtlcolare a;n,ovlroetìto
rotato~IO prende un~ forma, o valé. In
un ulbmo scompartimento l uovo viene
rivestito di un involucrold,i ~Jesso, lisciq
ed alquanto più spesso del guscio n!·
turate. Questo prodotto ha tutta l'appareltlla dell'uovo di gallina e seb,bene
non ne riproduca che lontamlmerite i
' b
'- 'l
t
· d'
1
pregi, a peru 1 van agg10. 1 non a.
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L'OLIO SASSO MEDICINALE (bottlg!là normalè ·L1 2.25 •

grande L. 4 • stragrande L, 7; pet· posta L. 2,8!), 4.60,·7.60)i si
vende In tutte le Farmacie come la Emulsione Shss·o, l'O!lo" s.nsso lo·
dato e la Sassiodlna, ricostituenti sovrani ampiamente desdrlttl e studfatl
nel libro del pro!. E. Morselli sugli Oli Sasso Medicinali, "preparati tutti
da P. Sa'sso e Figli • Oneglla, Produttori anche del famosi 011
Sasso di pura ollva da tavola" e da cucina. - Esportazione mondiale,
- Opu&coll in cinque "lingue;
"
'
:::

Ultime notizie

Per fine stagione

Il l

LIQUIDAZIONE

~elliueria

Orribile euidio wmmes1o dai turthi

[onfelionata

Uomo e Bambini

CASA
Ili

SALUTE

Non adoperata più
La neve, que~~~~ è figlia candida
d'Iddio• come sospira Vally, è venuta
dunque ad av.portareJs placida gioJo
del suo candido lenzuolo alla città ed
alla campagna.
",
Gli agricoltori ne saranno lieti: non
dice il vecchio "proverbio :
• Sotto la neve pane h.

La dllgrazla d'una [amerlera

Certa Emilia Purasanta d'anni 54,
cameriera presso la famiglia Giuseppe
Palla, nello scendere ieri le scale di
casa, cadde in malo modo riportando
!11 frattura della tibia sinistra.
All'ospèdale dove, andò a farsi medicare, venne giudicata guaribile in 30
giorni""
"·

" TINTURE DANNOSE l

del dottor

RICORRETE ALLA

A. o Cavarzerani

VERA INSUPERABILE
TINTURA ISTANTANEA (Brevettata

per

.. Premiat" con meduglia d'Oro
all'Esposizioue Campionaria di Roma 1903
:a. Stazione Sperime11tale Agra.rìa.
,
"
di 11<U,ne
I oampjoni dalla Tintura p1·esentati dal
signor Lodovioo "Re, bottiglie 2, N, l li{nido in coloro, N. 2 liquido polOrnto i. n
bruno non contengono nè nitrato o altri
sali d'argento o di piombo, di mercurio, di
rame, dt cadmio nii altre sostanze minerali
noolve.
Udine, 13 gennaio 1901.
Il Direttore prof; NALLINO
Yend~si :·e~olw"ivamente presso il pa.nnccb,ieN lLE. LODOVICO,Via Daniele Manin.
1

Chirurgia- Ostetricia
Malatte delle donne
VIsite dalle ·11 alle 14
Gratuite per l poveri

Via Prefettur~ iO • UDINE
Telefono •· 108

Molti abbonati, in arretrato coi pagamenti, hanno
ricevuto dalla nostra amministrazione preghiera personale eU mettersi in regola.

Pro ~toola efamiglia

Offerte per l'acquisto d'inilumenli
ai fanciulli poveri dell'E1ucaturio :
Rizzi dottor Roberto 5, Alessandro
Bruoialti 5, l'ag. Gìoo Cella 2, G.
Pantarotto 5, Bianoa di Prampero 2,
Bianca di Prampero dal ToÌ'ft!O 2, avv.
Plateo .5, Cesare Scoccimarro 2, ·fam.
Bischolf 3, G. Micoli 3, N. N. 2, Nasimbeni 2, Ida Pasquotti-Fabris 2, G.
B. Oremese "2; Ferrucci 3, ·Sorelle Mi·
gotti .modiste 2, avv. Nimis 3, B~nca
Ooope~ati,va Udi"nelia 10, fam. Bolzoni
5, Olimpi~ Someda 3, Roberto Keohler
5, Batt~at~ni 2, avv. dottor .Vatri 5,
Strassol<!o 2, Ballico G. B. 2, Regim:
Sabbadjni 2, Elen11 Am11rl.i Rovere 2,
f.lli Spezzotti 10, G" B. Antonio! 5,
G. Oaisut"ti 5, .Contarioi 6, Ero, AlbiQi
5, Bru~qoni I, Trani Umberto 2, Giornale di; Udine 5, prof. Teresa Zilli 2,
E. Petro.~zi e llgh 2, dottor Carlo Z~
nolli notaio 2, avv. "Zanultini 5, ing,
Mosè E\çlliavi 2, Biavaschi 3, fratelli
Foroaral, Umberto Narditli 1, Enrico
Viez~i

2;

forti

·

. Il lutto d'uu oolleua

Questa mattina dopo breve malattia
cessava .di vivere il jlgliodelsigGiovanni
Cantarut\i del c Corriere del Friuli •.
Al collega colpito da tanta sventura
~ei suoi affetti piu cari, le nostre sen·
llto coudo~liaoze.

Forniture Municlpàll • Militari ad Ospedali
SERVIZIO PRONTO
PREZZI MITISSIMI
MER,CE

PER

VAGONI

PREZZI

DA

CONVENIRSI
llllll:lllllall_l_ _ _.,.

Le moerztont m .riCev.. oo esc.lutnv11.mente m lJdtne presso l'Ufficio dJ . .l:'uobhctta Haasensteln e VOfller Vili

efettura, N.

ti. e .Agenzie e Suocurstùi 1n ltalio. ed Estero

·--------------~------~~------~--------~------=-~~-Il solenne respotls() della Olurla che 1
unicamente aii'ISCHIII.OGENO
ha conferito la plb alta Onorlfi·
cenza, Il GRAN PREMXO, è,la

GBA·ID PBil
ESPOSIZIONE ·INTERNAZIONALE
= TOBIIO 1911 =

plb splendida ed incontestabile affermazione del suo reale valor~ e della
sua superlorita su tutti i preparati
del genete.

DI FAMA MONDIALE ft DI. USO UNIVERSALE

Il primo tonico- ricostituente preparato per l'iunire in una forma liquida e stabile i principali
medicamenti, che isolatamente pres1 1 riesconq di poca efficaci n,· fu l' Ieohlrogeno', il quale,
per i suoi effetti curativi semp1;e costanti, certi ed immediati, ben presto mldivenne cosi indispen·
sabile nella pratica medica giornaliera, da render&! di f:ama mondiale e di uso untvorfiale,
E tale mirabile successo spinse altri a mettere in commercio, delle miscele, che sostituissero
l'Isohhoogeno, nelle apparenze e flnanco nei nomi col prendere chi il tema ISCHI e chi In desinenza OGENO. Ma gli Imitatori non riuscirono rieil'intento, dnppoichè i mali guariscono con i,
l'imedinutentici,e non con i paroloni.Lafamaelndlffuslonedelnostropreparato.sono dovute
alla SUU I'enle ed immediata. potenza curativa, ~la 1Uale Viene luminosamente Comprovata dnll'usopersonale,c)lenefannoClinicieScienziati llustridituttoilMòndo,ednll'msuperabile
nnlco pl'lmo preljlio che nell' Esposizione,<ì!Internazlonale di Torino 1911, è stato assegnato
al solo lsohlrogeno, fra tùtte le specialità t'nrmnceutiche esposte e premiate con onorificenze
di gradi inferiori, <Junll il Gra.n Diploma d'Onore, la Grande~. edaglia <l'Oro, d'Argento, ecc.
l' ISO H I B. () G E N O è lnsorltio nella prima Edizione della·F~RMACOP.EA UFFICIALE

APPROVATO DALLA SCIENZA E DICHIARATO DALLA CLINICA

IL PRIMO RICOSTITUENTE det SANGUE, della OSSA e del SISTEMA NERVOSO
Essendo sicuro alimento di rlsparmto,negll a<lultl man\lene altll poteri ftsiologlol
e al bambini fornisce i prlnolpll neoossarll al normale sviluppo dell'organismo.

·d tt RIDOJJAlePORZB
.ll:aQGA, comunque pro 0 a,
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GUARISCE
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: t::;~~R'~~tttd::~~W;,~.~j;..!}J.~tiod~s~o~~~.d~:~,!~fo:a .."~':.~oie~:~u~T~'!Jt~'.":ll\Ee"i8lc; ;t:,'!~Y;

negll osa.ut1ment1, nei post11m1 ~~ febbri della. maiali• e 1n tu.tte le convalescenze di malattie o.cute e Infettive.
Una bottiglia costa L. 3 • Per posta L 3,80 - 4 bcìttiglln pçr posta L.· 12 - Una bottiglia monstt·e, per
~osta L. 13- pagamento anticipato, diretto a!I'Jnvento're C~v. ONORATO BATTISTA - Farmacia lnl!lese
dei Cervo- NAPOLI- Corso Umberto l. N. o 119, palazzo :proprio.· Indirizzo telegrammi: ISCHIROGENO - NAPOLI.
lmportllllte opuscolo suli'JBOHIROG:SNO·ANTlLEPSI·GLIOEROTBkPINA.-IPNOTINA,sl spedisce. grati~, dietro carta da vlolta.

M~.:!~'!~1t;.1J:~!f'r: ~.ih~~r::'::;.cr~u.;I!!IC:r~e?~:'::t"'~~t:~'!.:4~t~arvengono •peroha· rtter.Ìnmo

J

DEl REO NO D'ITALIA. ': Approvato ed adottato dalla Direzione di. Sanltll Militare, viene sommlnistrato anche al nostri Militari della Colot1ia Eritrea e delta R. Marina.

esll!lere pooo

Il? Vendesi in tutio Il mondo· Chiederlo nelle buone farmacie· Eslgore la marca di fabbrica, la qualo1ll)unlta del rttralto dell'autore, è appllc•lla sul carlonaggto del naccone, dt cui, a richiesta del sigg. Dottor:, qui a lato si riporta il facsimile, a salvaguardia del pubblico contro le sostituzioni e le falsiOcazlonl
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turno, autn,erita il· peso del oorpo, scompariscono i bacilli. - Costa liro
3, pet'· poata. lire 3,50 o~unque. Sei iL in Italia liro 18, estero lire 20
anteoipate all'unica fabbrica Lmnbrwdì e Gonta.·di- Nnpc,li- Via Homa 345

(1atQrto'1 influenza, bronchite, polmonite
laringite e tutte le mal~ttie ~ei polmoni
gola tro~auo rimediO salutare
nella LICH:rnA l:;QMBaBDI, unica specialità mondiate, che per à 50,
anni ha potuto resistere ·al capricci della moda ed essere dichiarata in- ,
superabi[..,. (Cardarelli). - E' stata largamente ìaJsiJloata, per olli ai rao·
comanda rateadere sempre vera e l'effetto sarà siouro ed immancabile.
Uosta li _f2 )n,: tutte le far marie del monno. Si spedisce ovunque per .
lire 2,50 anteoipate all'unica fabbrica Lomba•·di o Contardi - Napoli ~ ·
Via Rom", ·a
·

der1~nto

•• C ••
C'i"~ lVIZI e amzle '

tica formala sell'Analetioo, perfezionata secondo i moderni criteri è della
batteriologia e dell'antisepsi. Cura la diarrea e combdtte la stitichezza
più ostinata, ·facendo ubbanclonare la schiavitù dell'enteroclisma. Nessun
·
rimedio è taatQ efficace.
Costa lire O il Il. di saggio, per posta lire 7. La' cura completa per
la forma atonica (con stitichezza) costa lire 30, per la fonna putrida (diarrea)
costa lire 24, per la JOrrna acida (lente digestione, pirosi) costa lire 18
antecipate a Lombm·di e Contardi -- Napoli -··Via Roma, 345.

nevralgia e qualsiasi for·
!'la di .clolori.n rimedio
JmmediatonelBALSAMO
LOMBARDI a base d'ittiolo canforàto ammoniacale (40 'Olo). La sua
pronta efficacia l'ha fatto appellare divino dai sofferenti.' Scompare an,
che il gonflone alla parte ammalata. E' un rimedio scientifico, e la sua
vh·tà viane dalla forma razionale di composizione.
. Il BALSAMO Lombardi è il sollievo dei .. gottosi ed artitrioi, senza
nessun danno per l'organismo. Costa lire 5 spedito in tutto il .Mondo.
Valuta anticipata all'unica fabbrica Lombardi e Contardi - Napoli Via Roma, 345.
.p

M

~·

alopecia, fol'foro o simili malattie ·

~GÌ cap~lli, hanno f?rmato in tutt!

1

.
Neurasten1a

)JAOIN.A; Lombardi e Contardi a base di Salsapariglia (20 Om) unita. a

e simili malattie stimolano gli speouÌntori ~
burlare il pubblico. La oura più efficace ed
insuperabi\e è costituita· dal RIGENlilRATORE con i GRANULI di STRICNINA precisi Lombardi e Oontnrdi;
La stricnina deve essere presa divisa dagli altri medicinali per l'effetto·.
Questa c'Ira ha dato sempre il suo risultato, perchò rinvigorJsee l'intero
·organismo ridonanrlo la salute. 'E' insuperabile. La cura completa (di 2
mesi) costa L. 18, estero L. 20 antecipate all'unica fabbrica Lombm•rli "
Gonta.·di - Napoli - Via Roma, 345. Per l'effetto immediato vi
l'Acanthea virilis innocua. Costa lire IO. antecipate.

10d~ro d1 potassio, costituisce la vera mwa SC'ienlifica ·nelle infezioni· COn.'
g~mche ed acquisite. 'l'aie cura è.di effetto radical.e dando la gùarì"
g10ne perf~tta. Scomparis~ono le macchie, le glandole, i dolol'i, guuri·

scono le piaghe. Costa lire li il Il. La mua completa eli 3 Il. con un fl.
ioduro costa lire 21 antecipate all'unica fabbrica Lombà~d-1· e Contardi
- Napoli - Via Roma, 345.
·
' ·.

bronco. alveolite, bronchite fetida,
e tutte. le malilttie o,ro~iche del'
petto Si curano meravigliosamente
con la ;:,IQHENINA AL CREOSOTO ed ESSENZA di MENTA. si seno
ottenute guarigioni sbalorditivo di ·ammalati gravissimi. Memoria ed attestati si spediscono gratis a richiesta. Nessuna ~urti è t.~nto efflcaoe e
miracolosa. Ces•a· la t0sse, la febtre, la eapettoradone, il sudore not-

~

tempi oggetto .d t speculaztom
più o meno oneste, ,Il microscopio hn detto l'ultima pa1·ola con gli studi
fatti nell'istituto Pnsteur di Parigi dal Dott. Sabaurano .. In ba~e di
questi studi è stata preparata. da più tempo la RIOININA Lombardi '.a
Oontarctr ohe oggi viene nsata ~reneralmente per. l'igiene 'delle. testa, distruggere la forfora, arrestare la caduta e prohmo~ere lo sviluppo dei ·
llapelli, Si prepara anche come tintura. Costa lire 5 il fi. pe~ posta
1\re 6 anteoipala; quattro fl.lire 20 anticipate, all'unica fabbrica' Lombardi • Contardi - Napoli - Via Homa, .845.

.
malattia antichissima tiene ·finalmente
su~ c~ra speo.ifica, frutt? degli studi
Sangue guas o la,smcnti!ICJ
antwht e recenti. LA SMl·

•• T b . •
TISI • U eroo1OSI

'

NlilRATOHE .. Non "Ì può essere rimedio uguale ed invitiamo tutti gli
specialisti a pubbliC~J.re la statistica delle loro guarigioni, mentre le più
ri$pettabili hanno scritto .spontaneamente ohe sono guarite con la Oura
Contm·di, in molte lettere sono state pubblicate. Si 11Sa cibo misto, scompare lo ~ucchero,. si riprentlono le forze e hl nutrizione. Memorie gratis
con molti attestati. La curll completa, con lire 12, estero lire 15 anticipate all'unlofabbrica a Lombardi e Gontardi -. Napoli,

e dell'interano con l'AN·
• d"l St0ma00.TISEP'f.OLq
Lombardi e
Le malattle
Contardt
dall'an·

·
• A' •
rtrate
Gotta- Reuma,
.
J

'

. Il d"labete ilritenuto
finora inguaribile ha trovato finalmente
suo vero rimedio nella. eum Gmltal'lli, fattaCOil
le PII,LOLE LITINATJjJ VIGIEH. ed it' RIGE-

NOTA. BENE -Nell'interésse umanitario e sociale preghiamo tutti i consumatori delle specialità Lombardi a Gontardi a diffondere tra i loro amici e conoscenti.
riflettenti i benefici ottenuti con le ~tesse SPecialità medicinali a meno che. non venisse uroibita la pubblicazione nella lettera med,esima.

1

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

0

Allo stesso scopo la Ditta si ritiene autorizzata a pubblicarle tutte ·le letter
.

AMARO BAREGGI
E' il più efficace RICOSTITUENTÉ TONICO DIGE$TIVO raccomandato da celebrità mediche, perchè non alaoolico. L' lllustre Prof. Achille De Giovanni senatore
del Regno ebbe a dichiarare :
«Ho esperimentato il Ferro China Raharbaro Bareggi ed bo trovato che serve come ottlmo Tonico, che è gradevolissimo mentre ha il pregio di non essere· alcoolico
nel senso cne ho·n produce le solite molestie d~ll'alcool. - Firmato Prof De Gio•vanni.
.
4

CREMA MARSALA ALL' U 0VO
E' il sovrano di tutti i nutrienti ed il più potente RIGENERATORE delle forze fisiche, perché la sua composizione principale TUORLO DI UOVO E MARSALA
VERGINE sono i .coeficenti migliori per una buona e salutare nutrizione.
,
Viene preferito a; tutti gli altri preparati e raccomandato dai medici ai deboli, ai convalescenti, alle puerpere, ed ai bambini di deflcente nutrizione 'perchè scnz'alcool
Trovansi in tutte le farmacie, drogherie e liquoristi.

E. G. Fratelli BAREGGI - PADOVA

DEPOSITO PER UDINE alle Farmacie GIACOMO COMMESSATI . ANGELO FABRIS e BONORA & SONVII,LA.

32 anni• di trionfale successo

le ueuo1o1ie per "Il ~AfU,

DENTI BIANCHI E SANI
Rinomati Dentifrici

PASTA E POLVERE

com:e perìi giornali dt Venezia ":Adriatioo , e " Gazzetta di
Venezia, r1onchè per ,qlz' attrt' d'Italia, come « Oor·riere della
Sera, - " Secòlo , - " Trib1tna , ecc. ecc. si n'cevano
ESCLUSIVAMENTE

Haasenstein e

MEDAGLIA D'ORO

·vogler

C OGO L O, =callista

estirpatore dei C A L LI ·
ATTESTATI DI PRIMARI ;PROFES.

Esposizioni Internazionali di Milano 1900 e Torino 1911

Via Savorgnana .- UDINE

Sono falaifica:ti
se mancanti dell" Marca. di l'abbrioa. qui contro

paga per operai
PRESSO LA TIPOGRAFIA

FRANCA a domicilio si .riceve tanto la !:'OLVERE, come la PASTA VANZETTI
inviando l'importo a me?,zo vaglia a CARLO 'l'.A.NTINI, Verona, aonza alouna
aumento di spesa per ordinazioni di tm o più tubetti in scatole, auurento di cent. 15 per
---.-~·

.

.

.

SI ACQUISTANO

LIRA UNA OVUNQUE

enmmissinni infPriori.

MEDIO!

A richiesta si reca anche in Provincia,

La réclame è l'anima del commercio

.

ARTURO BOSETTITf;~::~~~~o
"':T:C::t:N::E:

,

-----------

FE

&GENZJ.ac.
con
Stalnbnenti propri
a CBl&SSO
per la Svizzera
a,NICE
per là Francia e Colonie

,,

'

&GENZIE
in'

•

IT&J'ii~
ROM~

Via.Lata al Corso,'N. G

AIIIARO TONICO, CORROBORANTE, DIGESTIVO

Specialità dei FRATELLI

a S. L1JDWIG
per la Germania

a TBI~ST.E
per l'Austria-Ungheria

l

Altra SPECIALITÀ· d•lla Ditta ;
.

BHLJNC~1

di Milano

l sali ad esclusivi Proprlatar" del sograta di labbrlcazlona. '
Guardarsi dalle Contraffazioni

v 1Eu ~pt~.!aG N A c

Conceslionsri ]ìao!usivi
POli 111 vendita. dell'EBliii'BT-BBAlii'CA

J

~

nell'AMERIOA del SUD
C, l'• •Ol'EB e C. • GENOVA

Le.:;:;. t

Esigere la Boffiot7a

GRAN I~.~~~L~~!

~Jella SVIZZERA e GERlfANIA

..

GENOV&

Viass.Giao,e~'ilippo,

a'o~J

17

·'I'QBINO'
Via Orfane Num. 7
(Palazz~ Barolo)

. GIALL~ .-..;.~--::~:;;:;;:;:;;~;;:;:·:7'":-:.-:;~;~:;-:·...:..~-:--v_E_R_vM_·o_·u_·r_H___,.

G. F(ISS.&.TI. CHIASSO e S. LtrDWIG

--~

L
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•

nell'AMERICA del DORN
GAlii'DO FI
L . e C•• lii'EWYOB:S:

