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· Sio~pllle quotidiano della Democrazia Friulana
.aprè ' i ' suoi
abbonamenti per il 1912
' ' '

'o;• f ; ~' '

'.l

•

d1al Gabinetto

.

. ; Abb~namantl per tuttt;t Il 1812
· Per Udine t Regno (annue) • . . Lire 16.00
»
» ·(semestre) .
»
»
7.60
1

firèmio gratuito a tutti gli abbonati

Oosfantlnopoli, 31, -

ac<Jetlato le

~imisslobi

Il Sultàno ba
del Gabinetto •.

r

~aid PaJ[ià d~tlina intarito
di rlobstltulra Il Gabinetto

Costantinopoli, 31 - Il Sultano ba
raccolt!.daii'IIVv: Errtl!!ltO D' Agohtioi. Due splendidi ed interessanti volumi pregato Said Pascià di ricostituire Il
iniPttavo, ~~cui il primo di pag. 429, con 9 tavole topograflcbe, il secondo 1UIIDnlett,o, ma Said Pasoià ba declinato
~l.pagille 534'òo~ l o tavolè . . • • • . • • • . . .
L. 18
incal-ie~. ·

IL PAEBE qa.oggl a !lldi!ltlmbre 1.91~ con RICORDI MILITARI DEL FRIULI

PREif SEMI- GRATUITI AGLI ABBONATI

ll Ptiese da oggi a 31 dicembre 1912 col! Varl6taa (Casa e Famiglia)
Ili t:~èputata e ditruaa rivista mensile illustrata diretta da Gianni!lo
Antollà" T~averai e da Pasquale de Luca • , . . • . • . L. 17.150
'l'· )
·'
" 1.•
(Pubblica:lioni Sonsogno)

Il •• PAESE , .da· oggi al. 3t Dlcambra '191.2

11
Il
11
.
·
Il
,
Il

u

quindicinale di volgarizzs~ioni solen·
tlflcbe J"Fìslcla ..._ Cbim1ca · - Meccanica - Ele1troteon1ca - Mé·
ialfùrgla - Astronomia - Scienze naturali - Fisiologia - Patologia:
'.-.. ·BIOlògiil: - Tecnilla induatrialé - Elettrochimica .,... Mloroseopia
·..t-: scienze applicate·- Note d'attùHiità - Le grandi e piccole hìven'
zloni, eco,. , . . . •. .. • • • •. ·. . . . . • , .
·L•l8
P4Jis(coh' ì.a novità - Tesoro delle f~miglie. - Periodiho mensile In
1 iir,~p'f~r~~to; con fl~urino colorato1modelli, tavola di ~icàmo, patrons;
II,.Pià~;eleglttlte e r•cc.o gil)rnale d Ital~a • • • , • , .,, • · .L. 20
Paese. con La aaod• lll••t"aca ~ periodico Sèttlmanale di grande
·dUI'uslone ,riccamente illust.rato, con mOdello tagliato ;annesso ad ogni
;numero. •E.'· uno .dei giornali ·di mod(l più dit!usi in Italia •
L. 18 ·
Pa'é~e :coliJ 11· Rleiaaao .;..; Pètiodìco se\timana,le ~i lavÒri in blanet>, In
colori, in lana, eco. Ad ogni numero va annes~a una grande tavola di
·riéamo·ln bianco .• ., . . • . • . . • ·', • . • •
L.l8·
PiiisiJ con L•aràlto pal'lato senza ·maaatro - Metodo pra~ico per gli
· illillàrii 'in ;rripol!tania. Pubb!ioazlone .di ~,rllnde_,l~tlll~lit~ C(lmpilata da
prof. Eugemo Levt. Esce una d1speoaa d1 8 pag. og~l; setthnana
L. 18
Paese coq + T~llt11nall - Giornale. di ~ronaoa e?.i:clfitl~a glu~iz)a,rja, di'
.•r4!ttp:~~J!'à.yv. :ij:. Va_l.cJ~~~~~~ano alladumen1ca · .
L •. f8

oon

acl•ifì!la:'&;e.lll·~ttl• ..:.. ~i vista

'l"'L.,'' · '1112

sidere~oji i Ji~~Piliailvl dii un ·
..",." : •· .,;
· . ·
con1]itto WRl~-bll.ià'e l'lllur(iJ.'I$. 11!1
•
,
alla: Germl!ni!J, pon avremo più nè
..... •. ,. , · . · . . , Hob~nzollerb, n'è uno Stato dominatore
. , A F4.rlgl è .stata interv,ist11ta la si· ~ccci quèlio che guadagnerk Berlino con
gnoriria bi Thèbes, là celebre fòdovlbà hl' sue violenze e la. BI!& P91itica
obe·ancb~ nel dinembrè' lÌHO llvéva bara. Dico a rlpeltl otie i 'giorni
compresa. in
prèviàtO'con m'eraviglioaa antivèggenza Kaiser sono contaU, n9n nel' senso
· gli speciali
1 fatti'lplù salienti obe si svolsero .nel delhi vita~ lna i.o quello del regno:...
tenenti te raccomandate e le' ·
ooraor,di)Wanno .ora agoni~zao.te,.
...:. E l'Italia'? . .
.
.
rate, sp~dita Bengasi .nella notte ,.ft, •. -.-·-·--·
. H~det~? 'JI:pitone~~a:
.. , .. -7 L'Italia· attraverea .. un period,o
. ·
16 ·al 17 volgente..
Gli anna 1909 .è 1910 furono anm burrascoso; :ma dopo la ·burrasca li
di fuoiiò ;.' ariui di 'foga' e· di· illteusò tempo si ..fara sereno ; e quiqdi.io
• L'ufficiale di bordo ba dichiarato
lavoro,' 'm'esili co111e ·erano ·sotto; la io· tutto rose.o in I1alia, non ora s'intende,
.
.
obe non gli fu possibile approdare a· ·
1
12ueÌilìà''·86lal'e; l'anno odierno . pre- ma :più tardi,, Oggi· aricb'essti. altra• · Egli ha nvocalo d'
.
· Bengasi, tanto all'andàta quanto .al
dii!Sll che sàrebbe stato uo anno ere· ver~a · il periodo nero ...
sostègno . ~elle .
Jobjar~z•.onl, 11
tpuscol!lre;: .ora al crepuscolo ·va. a . ,Cowé' vedete non c'è, alcun dubbio: fatto che l1sla~1s~o è la. rehg1?D~ d! ritorno, cauS& le con!lizioni del mare:
suéc .
,la Ìlolle e. quindi l'aliÌlò secòndo la f!.ignora De , Tbebes' l'anno S~a~o e la CostitUZIOne .rlconoso~.'l di
venne a mancar!l anche tutt~ ·la
urli:
'·ma tòrtup11tamènte di ·un j;lrQI!siwo sar!l. un anno di disgrl!zie, rtttl del O'alitro. Ha dichiarato. P01 0 ~~
· Bougasi per l'Italia.
1
nero cèo~pa·gniitò' da sprazzi dillloe ilo. ~ono nero! Avremo delle guerre, non: permettere~bo mai che. partiti I sacchi ritornati verranno rispediti a
1 cplla\lorator•,, :perob~ Bengasi sabato con ìJ piroscato deiià
ii' èlie' 1éi consolerà· un poco..•. Mercurio subiremo dc!lle tempeste spaventevoiL
aarà< 1ihpianetta, domiDal\te,, ma .sarll, Lil vecobia profote~sa· di P11rigi·oon
b' 11 dmll~ di linea xx biu·
Jjott0 me"so al. cielo di Mute, Ammire· ci ba però detto se il prezzo del burro
C?11eg .':
.
vole. oongiunzion'è! Gli' uomini di' atra• aunie11terà anèora e siccome non b'a
Pasoik BI è tl.tlra~o. d.lcendo
ri i finanzieri, i diplomatici, io tavole; nemmeno accennato all'odierno auvoleva conferire. co1 m1n1str1. Ma,
r~oo le loro combillll!llioni, ma 111. dove metito, vuoi dire che aumenterb. anChefkt. ba prClBI\ la,
ai imbroglieranno'·\i(paròla'sarb. detta cor~. , L'annc;r 1\)12 .per co!leegueoza
. ~'l vl~letaoza,.:.flc La h .
da militari~ ~'inter.verrà · allora la su· s:trà un anpo ab~minevqle!
·
mmacc1a e no a .o e IO
prema·tor~ ed: il cannone ... l!anoo: Ej non. bisogna .ridere deiJe profezie
nessu~ Governo attacberà la
odierno è stato l'anno dei compfomessi .delle ·.sibille. pi1l o menci Cumane. I
. Roma 31 - La «Tribuna • ba da
delle' r éombitiaziooi,•• delle .. ' menzogne ~trii j)fOfessori di tllosotla; uomini ra.
~ntinUerete nel· vostro con· Filipopoli 31 :
neglL atti individuali come .io quelli gioòevoli, ci banno bene appreso che
VOli coodur;ete !l pa~se alla
A Oostantioopoli sono giunte oggi
sociali'. per·· guadagnare del1 tempo e il passato non esistendo più nel pre·
» Il ooi09,UIC>, del min!std .. ha due notizie importanti.
·
vivere; vivere e gioire, restare io sente. e. nell'avvenir,e, noi non abbiamo
.. ~ol r1t~ner~ la slt~azlooe Una· parla di un vivace combatti·
piedi piuttosto che seduti; ma dopo il più; ragione di s~père quello obe' fu e i~;~~p?sslbll.~. Alle 4 30 l deputati souo mento navale, .::be sarebbe avvenuto
crepuscolo, la; notteipui:il sole. chiaro 1ndòvi'nare quello che sara. E questa, r•c.h1amat1, nel~a sala del.le sedut~. tra le fortificazioni turcbe dello stretto
ed il.. giorno: il 1912 sara il priuoipio lo ripetb, è pura é vera fllosofla. . Satd P~scrà, ~ ~CC?r~o OOI 0 ?1legbl, di Bab El Mandeb (Mar Rosso) ed
di grandi cose ed il 1913 segnerà il E se l'anno prollsimo deve esser cosi annuoz1a le dJmiBSIOn! del Gabmetto. alaune uni là della Marina italiana.
prinòipjo 'di un'Europa cambia~.,..
disastroso .come lo annunzia la signora
L'11ltra ba prodotto uoa impressione
- ):.'annata non · sarb. abbondante ·Da ·Thebes bisogna, agife senza ritardo. ·
di sgomento a Costantinopoli : essa
- segùitò ·la pitooesaa - in giorni Siamo· ancora a tempo e non:atteudiamo
aoounzia obe la situazione · dell'eserbelli e la temperatura ssrà molto ine· più oltre : a meno obe delle predizioni
turco· in TripolitanJa è insos.teni·
gualè; là· primavera prolungberà l'in· obe essa· cosi solennemente ba eoiori· Tutti
'
l
l
verÌio, e 'l'estate caldissima darà 'Un nato in pubblico ed in. privato pon a v· Costantinopoli, 31 sera - Saià Pa·
Il c Sa bah •, giornale DSJiti(dggi.
autunno prospero in frutti e in vin••• veogacomeprecisamenteavvenne a quel scià e stato ricon(ermalo Gran
Oostanlinopoli, pubblica obe uwt·,
razzata italiana ha bombardato le
la CJ.Ii qualit~ sarà però mediocre. li c'erto buon uomo cb~ reca tosi un giorriq ii aady dell'Egitto Nessib è
tiflcazioni turche di· Rab El Mandeb.
grano sàrà p1ù caro, la raccolta· es· a domandare l'avvenire ad una veggente: l nt)mi:naieo sceicco dell' lslam, Si
Si sarebbe impegnato un viollmto
119ndo insufli~iente. ei bisogni. Che lutti
- Che vedete ne Ile mie mani ?· io, vedo in regioni ridenti; attenzione domandò· mostrando. il nugno obiuso
maggoir parte dei
duello di artiglieria · tra i pezzi na·
alle mon!llgne; le. J).lpi ed i Pirenei - Vedo ve11ti franchi - rispose
la carica.
vali. italiani e quelli del fortino turco.
coopao.eranoo delle sorprese ! Del resto pronta la pitonessa·
un po' d'appertutto si dovrà temere E' non ayeva sbagliato: il buua uomo
il furore degli elementi. Parigi avrà aveva appunto nella mano il' prezzo
il auò cbìi\ingente ·di accidenti; sarà di della. consultazione l
l"~' il
Il • Corriere d'Italia. ha da Alessandria
più abbondante in scene tragiche . e
; dr~rì:lmatlèhe, e per diiè volte almeno '
.IUIDDI. [00 l
o~argen DO
a quella doganà si sono decisi a non
la . noatra·" pietà• sarà. .espementata su .VI~an)ont•. att11•• a 8ua1Joa ·
fede alle diohia~aziopi del conte·
intereàaanti vittime· .del furore ,popO·i Si ha ®. Buenos Aires che
t d 11 .
r
d'
.. r
lare·.'e,rdafgiuochi. di·. ·forze della, na· .nall si oècupano con vivo interesse nu ~ . e e mnumerevo 1 ca~se 1 medtm~a 1
tui-o;ic 11l:'ulta . Ja Città !l~rà per tre gior simpatia• delle· pratiche· per la ·solu· che;gtUngevanu alla ~urchta e nell•P:tma
m. .in preda~al lu.tto: noi conoa,oe~emo ~ione del conflitto italo argentino..Si o~ss~ o~e. f~ aperta st trov~ ~he era ptena
~Ì!Ìllka~veq}me~tl ~ol\)rosl.:· Un uomo confida . m.olto nell'l!ziooe del prof, !I1 mu~!Zlont <la g~er,.a .. Contl!lUallll.o !lll'eIiQtente. ne nsc)rà. IngranditO·: e sarà Arata clìe uomo di scienza apprez·
et è pq\utluts~ootrar.~, oh~.h~IJ cento .mn.M•''"" ·
il, pjìdr~oe ,de,\1~ .situazione, · Batt~glie zatis~!r,n? l \lo.h' può eh~. portare· parole oastle sbarcate. da l)n val?ore rum~~ .oon·
dop~: b~tlafJ.~Ie :d1 parolt>1, b~ttaghe di coo<nhatl!e m una dl!erge~za f~a
.
armi e mu11jzi 0 ui ~uerre~ohe,
n~n,vAtlle~Lte· . Oill
Idee; ~att~ghe. di· ·ambiziOni, g:randl &~a pat~111 ·e .la . patria del SUOI
· . quali si è sttbito pròvveduto al se•
1umulh d og?l genere. Grandi echi DJtorJ, . .. ·
.·, '·
qu!IStro. El' stata inoltre al'l'estata una 03••
all'estero: . IL. a~~:n~ . segoera ..per .la . ~!I.PIOggja. è t~rnatl'' 1', càdere ~o~ rov~na ohe si stava formando lungo la ooFranllianl·prlnc:lplo:o.per.3megho. d1re 1n~1atenza e la temperatura· è cos1 3· , · · ·· · ·~d'
d·.
· "tr 11 .
la pteparaziode di tin'erà.:ouova.. Un llbbaSSI!ta cbe da!Vest/lte siamo
' 1• •eglztana,, .0 , e 1 200
out
. . ?amrn~ '•
partito.,rinaeoerà. dall'o)J\ili,.,t) .. l.e .ca!lk sati ilddJrittura nell!.inveroo. Uno.
er~ e~to p~~tatp dJ notte ternp~
pàgpe s~raonQ · ~ lui. {r'.'vo,ll.\IVO\e .ma d~l \e~apo , CO§l e!l.oezlona~e. non
. llehert gr~m. · D arr~sto . :
1'\lod. dl, Francia. 11 ool~r.l' sarà gràll.• oord~~t-, !t~A- .inru~me~:eyql~)+O,Ili"l..
dell~ autori~ \ogles1 ~,preotsam,ente
dè e eopr11tutto a Berlino,.. . . '. · ali~ çam~agll.l! sono· gravi e. SI
loc~htà. fra;Slddd:esau .• Sol~m. . ijUI'Ilcìen~•~
,...., Ovunque vedi? nero.,In 1~8,hllte!ra vede ohe ll'r~ocòlt9 (!.Ui:"essendo
11. ma~ertale portava ~~ bollo di •i1
avr6Qio una esplosiOne r1V?luzaonar1a,:· non sarà. tnal· COlli l'lOCQ
d~la;.dogana del porto d1 ,~~. ..,~sancu·JatJI!t'I'IOU!Iilenle·
ili Russia e nel Belgio cambiamenti con· rava, · ·
, liat~ molto aptioa, prima di

a

la unerra nel Mar RoJIO.

1

fonilltazioni. tnrtbe bombardate

. Pauià ritonfermato firan .Vilir
tministri conservano la loro carim

l L'uo

del' ll'ttoIlia

n

h con·.

.valgono

·del Medili~s

Camera del.
comprèn·. ·
qualche
vi. ah tra
potaozè tlrmatari11 dell'atto · 31
1907: Il lO corrente Lord ~o·
parlando a nome del gabinetlò
Camera del Lorde usci' in una
di colc:{re. oscuro. Egli: disse : · .
· c la Ru~sia e l'Inghilterra oper·
ran oo di concerto èòc. ecc. .,. E' rimarlrrl!llOiarJta 1 cato;il dubitativo col quale i'on mini·
stro si esprime. Oiò è molto sottoli·
. oeato' nei circoli diplomatici. ·
· Intanto a Tehéran si succedono i
meeting& contro la Russia, .e: si haqno
disordini. Gli assassini politici soli~
all'ordine del gioroo.:,IIel mentre gl!
Stati Uniti hanno notificato di. prende·
re . a cuore la posizione del loro con·
nazionale Schuster, Al concerto euro·
peo · v·ar'rebbe ora aggiungersi ancbe la
nota 4egll Stati Uniti ~ • ·
.·
E' oorto cbe vi .deve essere un gran..
ile làvoro diplomatico sull'atlare per• ,
·
ma· d1 •:iò nulla trapela. Que· : .
volta la diplomazia lavora in si, ·
lenzio. E' vero che il' sirder Asaa:d ha ·
annu11zlato che coi suoi bekrari· si· op •. ·
ururvuum" porrà alla Russia, è vero . cba quasi ,.
tutte le città télegrafario a Tebesan
che sono pronte a resistere ... ma se la
diplomazia non interviene, la Persia
pa~sa di certo ur. brutto quarto d~ora.
·~·

Per una scuola troata aPola
Gior11i sono uh manipolò
di cro11ti capitanati dal deputato .Laginza .avevano fat•o una dimOAtrazione
al Fòto contro. il Municipio che si op·
. all'istituzione di scuole croate. a .
che è città eminentemente. ila·
liana. ·
·
·
A l"ola ·non esiste un elemento croato
autoctono, percbè i croati di Pola ap·
partengono a q\Iella v.opolazioue fiut~ ··
tuante, cb e èla,caratterietica del grand 1
porti di guerra~,ove di continuo si e~
tlgoao opere che ·assorbono il lavoro
di .migliaia di persone, ma che è im·
potente .ad imprirq.ere .il c~~or•.ttere el·
ni~o ad paese•.
Quanto agli slavi indigen.ì del. con·
· furono dal Comune di Pola
provvedllti di scuole
poi cbe i pochi· croati
a· Pola non se11tooo affatto
d'iatruirll i lòro · t!giiuoli in
che .nella· vita cìttadina, nel
t.<><•w•uo:•:u•~···· nell'ese.rcizio .di Industrie
sup!lrflua,
'Pola 31 -

}\'
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"d'''.
RubPiea eommePeiale ~:e~operto di bolletta. di legltlìma· amici
quanto grave ed aspro lavoro
'
u dar Butttlo
i
d'
ci conviene •:ompìere, lavoro di propa·

H'otlzle' a' l Frlul'l
'

·munta Provlntlale Amministrativa

Àllfari approvati -- Utline. Riforme al
servizio di nettezza pubblica. - S. ~l•nia la
!Jonga. Aumento Stipenrlio al medico condottG. l'restito per l'n•lifiein scnlastico della
f••az . di M~retto di Capitolo. Cavazzo C~r
nlco. Cassa pensioni : foglio di de\J·a~ione.
Sesto al Hegheno. Condoto debit'' nlln levatrice Oramou Giuseppina. Consorzio Le·
dra Tagliam~nto. Consenso d"l c,,m. dì U li·
ne a sospensione prr gli nnnt 1D11·12. !jell'ammortamento del mutuo di r•. 380144,64
~arso la. O~ssa di Hiaparrniò. Lusevera;
Aumento di stipenr!iosegretario cnmulialo.
~Ial.ano. Id, id. all'impiégato Bortolotti. I<emnnzaroo. Iù, id. al· messo sm•ivano,' Gemona. Id. salario al bidello delle _scuole.
Oiv'idale. Conto corrente con la Bano-n: Coop~r.,ativa. Aumento stipe11dio al vico-segrp·
tario. Feletto . Umberto. Ot•dinamento ser_vizio guardie cumpestri. Apertura oorwor·so al pùsto ,di messo .s,,rìvnno. Aumento
stipendio e regolamento relativo. Pasi~n rli
Prato. Regolam. tassa cani. Lusevept. Id.
hl. e modifiche. S. Vito al 'fugliamento.
Perrnuta area coi conti Rota. Castions.
Hegul. tassa cani. S. Giorgio !li Nogaro.
Pianta organica impiegati. li'Wldis. H ,golam
ilnp~egati. Gemona, Aumento stipendio le
va~rwe Ànna Brollo. Regolamento provin
oiale per la tassò. sul bestia.m~.
De~isione varie Udine (pro~incia).
Acqmstu tHrreuo ad~rm1 te al p~l,1;,zo f•X.
Belgrado. Esprime parere fuv,orevole. - Tr·a·
aaghis, Ponte •nl T•gliamonto : mutuo
L. 93500. Prende atto. -Montenars. Ricorso :naes~r111 A_leasandri per in•ndato (j'utHcio. Ordma di pagare,· salvo a provvedere
d.' ufficio. - Iluia. Straùa ai Al'tegua: Ae;quisto fondi. Esprimo parere favorevole ..
ll'risanco. Tassa famiglia: Accoglie i rioorsi
di Colussi Ter~sa· e Brum Peress11t Angeld
re:spinge i riooisi'..rli -Longo.•Sal~atorè e
Brum PorellStit GiQvanni. ,• T.ru~aghis. Id.
id .. Resping~ il ricorso .di Cos(nntini: Odeate e Pattignani'Ji]!IImB. '·· Pordenone. , Id
idi1 di Pizzuto :vi{\ce.uZ9,. TL~.sSR.: ,eser,~izìo.
Re•pinge il_ricorso·'di .'foll'òli ·LUigi. ·. Oivì.dale. Tassa es~tdizlo: Acco'glie· in pàt•te
il ricorso deli~ S. Orefici Asnanio Pildsio e
r~spinge i r\qorsi dl· Efnhrloi Gnéì.\ 'Grino·
vero Gioyanni, -Cront• Lulgie'Griffa~ùiGiu
s~ppe. - ·Bordll.llo~ Servizio ostetrlc•J. Ordi·
na lo stanzia mento della 'spesa 'di L. ·365
annue. ~ Jloutanafreddn. Stipendio dei
maestri. Id. id. spesa L. 1000. · Rmn''·
Ricorsi niaestÌ'd Bortoluzz\. Non ha prov' vedi menti da pren1lere. - Man,ano. Ricorso
Illledico condotto per indennità alloggio. Id.
id. · Povoletto - Premariacco H':'lutu.nzauco

'

n g ave ncen

IO

l pred del !(l'ADO
Denunciato all'autoì•ità giudiziaria fu
.
.
cond~t~~nato a L. Hl SO di multa.
Netla paasat{!- 9~\tlmana l pr<'ZZI del
-llu aJIJ•ello
(
p
·
frumPnto ~ui principali mHcant.i es·
. L er tele(om) Questa mattin~ teri segnarono lievi rialzi _dappertuuo
Il Preto,re, dr\l l.IJ man~aruento ~on·
verso· le ore 3 30 'le campane comi n·
dannava 11 ~2 agosto 81
Masa1mo
ciarono a suonare a •torma
per avvi·· tra
ne cbe
Chicago,importanza.
ove si verificò Com101
. . tu
. An_ton1o
. capo·mastro
g.
•
ribasso
di amediocre
d,anni
sare di uu incendio sviluppatosi io
11 frumento disponibile in Europa 3! a ~· 50 di mul~a per. es.ercizlo ar·
uriaii cfiasa.l dellad frazi?ne di Vici naie. alla data 18 dicembre secondo l' « E· bltrarw d'elle propria ragwm, per aver
en1 e ar eva mnalzantlo fiam· vening Goro 1'rade Lisi ,. ascendeva, apert!l cou la violenza; .allo scopo di
me spaventose.
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Il fuoco rapid~meote sf: comunicò comprese le qualità. viaggianti, ad e~ r
un suo
r o, a {!Or~
alla stalla e quindi alla casa vl'cl'na ettolitri 28,884,000 contro 34 milioni d una. stanza contenente ~t~rezzl di
e 472.000 del decorsb anno.
·
propr1eta d1 Rom~_no Cont~rlDI; me~tre
m~ttendo io gran pericolo tutta l'ahi·
Le qual•'t• di' trumento 1·n mare con lo as. solveva dal11mputa.z1o.ne di dlffa·
tazione, ed anche un gruppo di fab·
"
on dell
ual
l1 81 fa e a ca
brl'catl' v•···•·n,·.
poterono salvare destinazione verso l'Europa, il 18 d1• ~az• Il
a q e g
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:
cembra ai calcolano a 3.637 mila r1co per ayer detto cbe il ContariDJ
alcuni animali, ma un cavallo e 2 quarters (un quàrter et}uivaiel ad et- aveva sostltutto con ~ltro più scadente
da Moggio Udlnasa
buoi rimasero bruciati.
t?litr~ 2 a litri 90) ; di cui 2 .104 000 d.el legno aftldatogh per la lavora·
.
Lotte.lnfeco.ncle t!!
.
Gli ac~orsi tra cui il sig. Tomadoni d•rettt per l'Inghiltera e 1.233.000 pel z1one.
.·
. .
Drce_•,ll.n ess1 lotte mfeconde: e d•· c~e _form la s~a pompa da incendio continente mentre nel passato anno . Contro_que~la sentenza 11 condannato
fatti· pm Infeconde delle loro ... Tutto s1 d1edero subtto all'opera di spegni· allo stesso tempo erano <lompleasiva- ricorse .m_ appello, ed 11 Trib~nale lo
il barnccameoto preparato aH!J. _oheti· mento, e a grandi stenti.
mente quarters 4 milioni 9 136 .000 .
mandò assolto.
.
chella, tutte le proteste i ricorSI ed l
Accorser(l -sul luogo molti volonte·
L'uffiCiO di statistica ungherese pub·
L~appe_llante er11: ~1fe~o dall'avv. ~ocontro rico~si, tutto cadde. ~·un trat_to: rosi con la pompa d'incendio di pro· blica un rapporto sui raccolti ottenuti sattm1, _d. Cont!lr~m s era c~stitu1to
e mentre s attendevano .. d.i pa_asar hete prietà dell'egregio alg. Tomasoni.
in Ungheria nel 191!. In esso il fru- Parte CIVIle_ con l avv., Bellav1tis.
!e feste coronate dalla vittoria contro
Notammo fra i cittadini intenti al- mento vi figura per una resa di
PRETURA 1. MANDAIIIIE.NTO
t. (mm~ss?ns (bazzeccole !) dovettero l'opera :di spegnimento il nostro se-- qunrters 21.913.000 contro 21.243.000
Quarau(nciuque 11eotenze
d1r_1gers1 l amaro fi.ale:'"' ~Ila stessa gretario comunale.
del 1910.
bt matca•la <li eontrawwen:dool
gu1~a· delle. note dmd1e d un tel?po.
Dopo molte fatiche si potè is1•lnre
Ne11 •l I nd'·~ ·1l t ..~ mpo BI· man t eone
Nell'udienza di sabato passa_ to il
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colonne sopra colonne sull ex «Oro·
lf da uno assicuràto è di circa
v e e
prossimo racco 0 ,e · Pretore del I.• Mandamento avv. Bor·
ciato •, miriadi di. copie della «No- IO fJOO lire:
'
bra io), ben promettente.
sella si sobbarcò ad un lavoro vera·
.
.
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In italia uella decorsa ijettimana mente 1·mmane.
s' t ra ..tBan d1e"a,
en
Meritano un elogio e un r"1ngra· 1'l prezzo st· agglr
· ò ·f ra L · 26.u0
" 11
t :olt _10vad _ono.
d 1 oggto,
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Egli infatti pronunciò la bellezza ·di
.o,rm e que.s u tm_e 1 1a og a vo.o ziamento tutte le persone cbe banno L· 29 50 l'l qu·1n t a1e pe1· gram· nos t ram· circa 45 sentenze io materia di con·
d ucoe. Il o,, mventa t 1. a d a.r t e d al gemo partecipato all'opera di spegniment'o e ed ,. u_ tor no a 11 e J'1re 29 •75 per que Il'1. travvenz1'or•1'.
d eIl a ge~1a .ch e ancor v1ve qu~ssÙ : e specialmente il sig. romadoni.
· t
es Elrl.
·
Un simile caldeoscoplo di imputati
poveracc1, r1peto, che un po' d1 cuore
l'abbiamo our noi e non vi siamo
e di imputazioni 'da gran tempo non

per l'ammalato questo frequente cam·
biamento di medico specie se si tratta
·
.
. '
d1 malattul grav1, a d~corso piuttosto
IUDf!'O!
durante.
le.
a n
t
è quah, p_are alme.no
• · . ~· pro ~m, necessar!o un umco
~ne~~~dl~e~~i~;:;,a.- Trattas• dunque di
. d
. .. .., .
.l r~tt1 enunma11 S?~o f(rav.• "'par~
ne s1a la respoosab1hta. Anche no1
llbblamo cara la. no. stra pelle e quella
1
delle
t (
~08 re amlg 16 · . .
Il signor Prefet~o ed Il Signor Pro·
curat.ore del Re d1cano se hanno torto
11 h
t t
qua 1 0 . e pro AS ano.
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F. il popolo, tutto il popolo che ne
diqe? Il . popolo è setnplicemerìe lnd!·
La Sez 1one di M(lndovì dalla Fede·
gnato d'essere stato tratto a fare SI· razione Nazionale Insegnanti Scuole
miti figùre: fatica ' inutilmente spre. Medie in risposta agli insulti della
cata pe~ capriccio di pochi: e .non «Idea Nazionale» e del c Corriere
han t0~t0, ' , •
•,
' .,
• d'Italia» ha; formulatO il Seguente
E po1? Poi Invece' di .calmarsi un ·ordiDe del giOrno, obe h~ comunicato
pachino· e· mettere il cuore in pace al· a tutte le Sezioni:
meno durante le feste, che ti combinanò?
LI~ Sezion<l di Mondovi della F. N.
Come i. bambini quando oou sono accontentali battono ì ·piedi a ~utta possa,
cosi costoro tornano alla carica, por
avendo perse le staffe, e minacciano
Moggio ... sino a Roma! E il buon popolo intanto crede, e mentre la Scuola
Comunale 'd'arti f11- approvata dalle

l. S. M., riunitasi per la prima volta
dopo la· .:omparsa dei due articoli
riguardanti la Federazione, l'uno nel
c L'Idea Nazion&.le » del 9 novembre
e l'altro nel «Corriere d'Italia, dei
IO novembre 1911, profondamente sdegnata deiJe contumelie coutenute nel

~u~~~~e~~~=~~~r~ r.~~~~~~~:~~ov:~~~tli f~~:on:l~e!~~~~fou~er~f~ol~l~~~~eaf:t:fo

nell'aula del I.• Manda·

TRIBUNALE DI~UDINE

Le minaccie cl'nn ubbriaco
.
.
"
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Sandini Prancesco di Giovanni d'anni ubbriaco fradicio, taceva del chiasso
53 da Torreano ~ imputato d'aver all'Albergo Nazionale. Invitato aJ u' t d tt ' lt r 8 b'l
i
<
'
~T
•
10
ro o o ID a •a
c l ogrammi di tC re da. cameriere 'vittorio Papale vi
tabacco estero.
'
rispose con insolenze ed alfine armaEgli si difese asaerendo di non 11ver tosi d'uno scalpello usci in l!'ravi mi·
commesso il fatto, ed il Tribunale lo JJ>tcnie.
mandò assaltò per non provata reita.
Per cui venne arrestato e ieri fu
. _ Nardini G. B_. fu Giuseppe da Ci· giudicato dal Pretore del 1,• Manda·
v1dale fu trovato 10 possesso di kg. mento ebe lo condannò a un mese e
9 20()
·
di zucchero d'estera provenienza venti giorni di carcere. ·
-
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ganda e di persuasione, perchè un indirizzo di governo non potrà mai es·
sere efficacemente demoorat1'co, •elar·
•
go conforto non trovi nella coscienza
del popolo.
Dobbiamo raccogliere tillte le nostre
forzè, organizzarle e guidarle, ae ne
li
vog amo l'iucrement•> per contrapporle
11 h 1, d . d
a que e e e au acJa el clericalismo,
- troppo confortato dalle compìaceude'
od ti
· d
ze l m era - va ovunque re·
clutando con lena instancabile. ·
Il 1912 deve essere un anno di intensa preparazione per la d~rmocrazla
ed a questo concetto il Paese- b9 ne
augurando ai auoi fidi lettori _ ispi·
rerà la propria ~ondotta.

VIsita oHiclale di [apodanno
Ieri mattina il Sindaco comm. Do·
menico Pecile e tutti gli assessori
comunali si recarono a fare al Pre·
fotto della Provincia la visita annuale
di Capodanno.
I nostri rappresentauti arominirtra·
tivi si intratenoero qualche tempo In
cordiale conversazione col com m.
Brunialti quindi tornarono alla Sede
municipale in Castello.

Il saluto di Capo d'anno
Ieri sera una compagnia d'amici sì
riunl come al 1101ito alla Trattoria al
«B'ue • in Via Pracchiuso, per salu·
tare brìlldando l'anno nuovo.
Dopo la mezzanotte a questa com·
pagma se ne riunirono allre fra le
quali era là,rgamente rappresentato il
bel sesso. Iu seguito a vive Insistente
lo studente Vittorio Turco disse egre·
giamento ed applaudito la Can.rone
dei Trofei del D'Annunzio, e ai passò
cosi un'altra ora in scbietta amicizia.
A
·
ltre hete cene ebbero luogo ieri
sera, riuscite quelle della trattoria
Anderloni in Via Pracchiuso ed all'Or· .
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- S, Pietro al Natisone. Bilanci preventivi. ed IOUt!ll dtmostrazJOOI Senza effetto che ,qUel gtarnali profittarono artata·
ti~
ti ti ~
Autorizza la BJVt'u.imposta. - Anegnu... Spicome i oannoni turchi, per poi rimet· ;:r:;ente dell'errore ~ommesso da un
limbergo. Bilnnci. Rinvia.
'
tere _le P!Vein sacco....
. .. singolo (di cui, i~ generale, furono
Così diceva La Fontaine Oome i
,
. .
L~?- spriveote v'augura b~on vJa~gJo falsate alquanto le mtenzioni e _le idee)
U
IJ U U tempi sono mutati! Le formlche d'oggi
da .S. VIto al Tagliamento e mtghor for~un.à :. c~so d1verso d'a~: per demgrare presso la pubblica opi· Uu altro anno è volàto.
accennano devono ormai ~oncretarsi costituitesi in a'ocietà. benefica, _la.o.
La &e•htta ciel .Consiglio
cardo con VOI VI d1ch1ara ... sca!Ognatl! OlOna, - nell'attuale momento politico
p ·
ti t tt d
·
b
rano intensamente tutto l'anno.1 VB•
Il Consiglio comunale nella sedut 11 da San: Giorgio dalla Rlncli. con si?!lolare facilita . impres~i?òilb~Ie,
Nato fra le ansie e le speranze del- r1ma ra u e eva gmogere a uon
di ieri .sera· ha preso le seguenti deli·
Pl"o wittimc elena ;;••erra
- un mtera classe. d1 e~tt~d1m, ~ù1 è l'Italia, che alle feHte giubilari si ac fine quella del diritto elettorale recla- liuto l'inverno, anzichè imruag,ezinare. ·
berazionl:
m. Eleo(·o delle offerte a favore delia affictata.·una delle p1ù nobth e dehc11te cingeva come ad un saggio della potenza mata sempre dalla parte democratica. il prodotto delle loro ... gentil( manine,
Approvata in seconda lettura l'of· famiglie povere dei morti e· feriti in funzioni dello Stato i mentre richia.111a del genio e del lavoro paesano; vissuto Quel diritto che scaturiva dai sacrifici mandano Alla Societa dell'Infanzia e
lferta del comune pro Croce Rossa.
Tripolitanla. · ·
sopra tah deplo•·evoli documenti del·
d
d'1
ad altro istituzioni carita•~voli della
sangue per fa conquista della pa·
D'Andrea Gervasio Rauscedo L. 1 l'altrui malvolere. l'attenzibne .di tutte fra i timori 'una guerra europea e
w/
Approvato l'aumento di assegno alla
11
·Congregazione di carita..
Tubello Luigi, Provesano 1, ditta· ing: le Sezioni_
e inv9co. la soli· nella lotta diuturna della fierena .na. tria indipendenza - vecchi sacrifici, citta,
centinaia e
vestitini,
ms_egnant1. s'onorano zionale e della scienza contro le insi- cui da conservatori e clericali si vo. camicie, calze, mkgl,iette;'' fascie, ecc.
Idem per un contributo pel concorso Giulio DA Rosa, S. Giorgio 10, Da t'lozz6 dar1etll. di
Rodolfo' S. Giorgio 2, Bozzer Sant<1 I;'ra· m ,!talla. di .Gb~amars1 c med1, » perchè di e dei nemici interni, le invidie di levano considerare come troppo remoti, ecc. desti.nate à rip~~rr.are dal freddo
premio per Concimaie razionali.
Liquidata la domanda di pensione vesano O 5o, !?a miglia [del fu Volpatti da tutti 81 11 levata alta voce di pro· quelli di fuori ed i tèrrìbili attacchi per riconoscere i1l essi la più solida nella rigida stagione i poveri bimbi
d 10
.
base del diritto popolare _ ha rice- delle famiglie disagiate della nostra
della maestra signora zamparo.
Celes\e Aurava. Totale L. 16.50.
t~sta contro _code~ta stampa oltrag· ·
bbl"
1t
Saranno aumentati di aalari(l tutti ·
d VII d'A 10
g1osa e me·nzognera; alla stampa O· a 11 ~ pu •ca sa ~ e, ca e
un san·
città.
coloro che ne fecero domanda.
·
::
~ , ~
nesta t•d imparziale affida, per conto gUI'!no tra!llonto d 1911.
vuto una nuova consacrazione in Tri·
11
Approvato il compenso al signor SeIl b
L . ~Cn · semt• ~
. t proprio, le dichiarazioni seguenti : l•)
Echeggia ancora il cannone sul mare politania ed in Cirenaica.
A queste care formiche, tanto inO·
uon. d'u1g1 . ommessat•
· ques ta, come
· gl,.
., IO
· ogm· altra oc· il per il- deserto cbe trionfò della
·
·
'l
greta rio Pellegrini ver supplenza .del .
11 f .1.negoz1an
. d' O e In
caLà giù -- lo riconosceva lo stesso des te che non se ne sa nepvure
l nome,
1
10
segretario e di. altro impiegato oomugeneri lversl ne a razione
a· cas1ooe opportuna banno i professori d
· w d' R
e alla loro brava Presidente, vada il
nal
sia~o ~nz~chè irrilare le budel!a dei dell~ scuole second~rie inostrato quanto ent~ cm. a '. o~a, mentre l'anno on. Sonnino '-molti soldati, pur igno·
e.
da Buia·
s~o1 chentl colla most~rda fort~, 11 tra· e come vibri nell'animo loro il senti· glorwso d1 tre v1ttor1e _ ~ebbene quella rando l'alfabeto, hanno insegnato con fervido ring'raziamento delle istituzioni
di.ZIO:!ale do~o natahzto, penso bene mento e l'amore della Patria: nelle sulle coste bibillhe non sia compiuta - sublime semplicità come si diano. alla beneficate, le quali mercè loro, sono
Saluspubblica.su_(JJ;_emale.i est;_ di ~er~are ._l~re tr~nta a que~ta. Con· loro scuo.le e. per.opera loro, s'è. ve· passa alla stor1·a, COD\meltendo ·a jtuttl'
·
messe in grado di sollevare tante
1
patria gli entusiasmi che ~reano gli
re a on dt Car1ta I
' poveri g 1 ser· nuta almeno m buona parte torm~ndo
·
··
a·1
b'l'
miserie.
Il titolo è diretto al signou Pre- g g Zl e
111•
fetto ed al signor Procura\ore' del Re. beranno riconoscenza·
respons_a
q n elia salda e fattìva edu~aziooe ria; nm. un m~ggJOr ~eso
" eroi·
Da parecchi mesi a, ,Buia infierisce
_ da Mortegliano
zionale, di cui 'tutta la ,gioventù i.ta· e di uuovl doveri da asso l vere m una
La legge ora allo studio sia presto
e miete le sue vittime il tifo e mag·
·Nomina <lei ve&el"inarl"
liana da ora confortanti inani festa· pace operosa.
Oggi doveva aver luogo un cooeer.
veramente e largamente riparatrice
giormente colpita é la frazione di S~n' Rìunitisi in municipio i 14 membri zioni;
. '
.
E di quelle e di questi deve prima d'una troppo lunga ingiustizia. Deve tone delle bande cittadine e miliStefano. 1 casi non . si contano più, rappre~e!)tanti del consorzio, nomina·
2•) ess1 banno già pubblicamente d'altri preoccuparsi la democrazia. per ciò adoperarsi la democrazia, mol· tari riunite.
Ma una indisposizione del m. Ma·
ammontano. a pareccbie de~ine ;. in rono ad · uoanimita qu~le veterinario affermato cbe, davauti ai supremi io· Essa consentì alla impresa di Tripoli
qualche fa:niglia si ebbero .perlino4 o il d~tt. Giuseppe V~dovado che da teressi dello Stato volto ad attua.re la come ad una fatalita imposta dalle tiplicando le proprie attivita percbè Hcagni ha costretto· a rinviar lo.
del
rinnovato
diritto,
con
le
male
arti
Cosiocbè il concerto sarà e&eguilo
5 ammalati e ciò dimostra all'evideitziì ben :tre aimi disimpegnava un solerte sua politica di espansione territoriale,
·
intendono di continuare a tollerare, fin condizioni e dalle ljUpidigie europee. delle quali sono maestri insignì, non sabato 6 corrent~.
che si tratta dì vera, e propria epi· ed. otthno servizio.
demia. Ci domandiamo cbe çosa si li . Il ,dott. Vedovato che seppe acca cbe bisogni, il disagio economico. che Y\!lè in es~a non un ritorno a quel ridondi il maggior beneficio a coloro
fatto per impedire la diffusione della parlirsi la simpàtia di tutta la popo· li opprime, e di cui certi giòrnali vor- funesto imperialismo crispinò che che più tenacemente lo' haaao osteg·
malattia t !Quanti pozzi, Indubbiamente la~iQne riceveva le nostre sincere con- rebbero far credere di non avere idea l'ebbe fieramente avversa é che fa giato.
Oggi la Cucina pop;olare distribuirà
inquinati; furono chi uRi?
gra~ulazioni.
adeguata quando fingono d'ignorare ta 0 to vane · r
·
·
r .
Quanti lavatoi soppressi l Quante e
da· Pordenone
che i profess0ri delle Scuole secondarie!
-.
ggla e ~ nazl?na lstl no·
E vengano le riforme del sistema n. 300 pranzi ai pòvl)ri e ciò per
quali e dove furono praticate le disio
si trovano,· uttualmente, in condizioni stran.l, ma la soluzzone d no urgente tributario, da tanto tempo proclamato beJH fica disposizione del com m. Marco
Volpe, nella ricorrenza del .1apo
,.t'azioni e da. ctii e·cou quale tecnica: t
Ual~ierc ~ttlle carni
economiche inferiori a quelle di- tutti problema politico, Auguriamo che,
immorale ed iniquo; ai provveda al d'anno,
Dolorosamente. constatiamo chè'nulla
Nella sua ultima seduta la nostra gli_ altri. impieg~ti •. a cui lo Stato ri- mercè tale sohiziorie, gli a:Jlar~atl cònLa Congregazione di Carità porge
riordinamento
d,elle
finanze
comunali
fu f!ltt.o e qumd1 v1ene spontanea una (li unta comunale ba deliberato ·il cb1ede titoli par1 a1 loro; . ·
- fini della· patria pet•mettàno un giorno
.ridotte allo stremo; si nffronti ardita· al ~unifico benefattore le più vive
serie di ·domande. Vi è a Buia un nuovo seguente calmiere sulle carni :
3•) questo sanno e. vogliono fare gli 11 f . d
.
. d 11
Ufficiale sanitario~ Ha denuneiatq i
Carne bue l. taglio L. 1.90 - 2. insegnanti medi; mentre compie opera a '.e econ e energie.· e a .nostra. gente mente il diftlcile problema della bene- graz1e.
casi di tifo verificati 1 se li ha dimuo· t~glio 1.80 - Carne di vi'tello l. qua. incivile ohi s'industri, per motivi .che ...., tanto sfrl!ttate .m altr1 paesi dove Jiceqza.
ciati, come non dubitiamo, per;;bè le litll. L. 2.00 - 2. L. 1.80.
qui non s'indagano, al vano tentativo son preziose e pur si ostenta di averle
E' questa, per certo, una delle più
a Uolngna
aut~rita non hanno yreso 'alcun prov·
Carne di vaccina 1.50 - di maiale d~ porre in. mala luce pre~s~ l'opi. in dispregio - di espandersi liberaspinose questioni da affrontare. Ma é
70
vedi mento_?_ A ch1 10aombe la grave 1. ·
da Clvid"'•e
n_10_ne pubbhc1_1. q_uolle gu~~ent1g1e g1~- mente a beneficio delhi comune madr.e.
Ieri è stata celebrata a Culugna una
pur
ind!speosabile
che
a
ciò
si
venga
...
r1d1cbe · che, IDdlspensablll per la di·
responsabilità dello estendersi dell'e·
p 1demia con i danni conseguenti alle
lluione A~:•mti
gnità e. serenità della scuola, rappre·
S~perata. la dolo~osa prova delle perchè ormai non poche opere pie si simpatica festa civile.· Venne inaugurato il
fa:Tiiglie1 E D91l era. forse questo il
Giovedì sera 28 corr. gli Agenti si sentano il solo utile e indistruttibile armi, facctamo voli cbe quella del trovano paralizzate da pesi e da vin- nuovo editicio scolastico, costruito sul!~
Pi~zza del paese.
buon momento, per d1sporre l'opinione riunirono in assemblea· per l'approva- resultato .di una lunga serie di faticbe HH2 sia un'alba di pace e che possa
llOli-. i quali, se risponde vane:. af criteri
All'avvenimento partecipò tutta la popo·pubblica a ~olere l'acquedot~o m_entre zione delle relazioni morale e flnan- e _di_ lotte, ne_Ue qu~ll e per le quali ben tosto ini~iarsi la rigenerazione di
con il si!enZIO :e t~ negbtttosJtà. ~~ pro: ziaria della Unione e per la nomina gl~ msegoantl acquistarono. esatta co· quel nuovo lembo di terra italiana prevalenti. nel momento storico in cui azione.
Il progetto dell'edificio che comprende
i benefici istituti sorgevano, oggi noc
scienza del loro V!llore soc1ale;
. .
. .
·
.
tesse e s1 favori l' 10cosc1ea~a .d1 quanti del nuovo Consigliò.
suoo all'acql!ed~tto co~~rarH.. . .
Prima d'ogni· discussione il Presi· . 4•) e compie opera antinazionale col'. ~latt~varvl ~· com~erc1,_ con l~ sono se nr;tn deplorevoli' sopravvivenza locall per tutte le scuole maschili e femmiEd il bri~adlere del carab1n1Grl cne dente credè doveroso rivolgere un me· colui eh~ (mentre J'aDJma del Pa~se stab1hre l.uguaghanza d1 tutti davanti di pr~giudizi, srruttate dalle più re- nili è opera dell'ing., Cantoni.
tanta solerzia ha tante v'olte dimò- sto pensiero a•lll memoria di ,Mario palpita tutta per le vicel!de d'un' im- elle leggi, col diffondere l'educazione trive correnti del nost~o paese. a favore
Alle 11 di ieri mattina, il nuovo palazzo
strata fuori di tempo e fuori di luogo; Podrecca, vittima del proprio eroismo, presa, a oui sono intimamente con· e l' istruzione gelose e rigorose di pochi.
era tutto adomo di bandiere e di llori ..
e sul «Paese,. o~ fu sc~itto ~ sufJl. da tutti compianto per -le ·sue · rare giunte le nostre sorti _avven.ire), coo· tutrici della liberta di (:oscien~a _
ed all'oliato d'invitati. ·
cienza, ha partempato al suo1 su p~· doti di bontà e· di. cuore; ·manda per- nestando le pt·oprle mtenz10m offen.
, .
.
:t Nè meno urgente. é da considerarsi Le autorità procedettero !ad una visit,.
riori l'esistenza dell'infezione tifo~a? ciò il saluto dell'Unione alla cara sal· si ve con uno specioso colorito di pa~ esplicando cos~ quel! aztone d1 fr~tel· la riforma della famiglia in quanto
dei nuovi locali, quindi veljne servito a
Infine cqme procede il servizio sa- ma che-riposa in pace Ira i freddi triottismo, cerca di far parere in lanza redentr1ce, che sol~ conferisce
essa è reclamata da ragioni .altissime oura del sig~Oosamto proprietari'o del nuov:o
qualche modo disoordaute una classe alla civilta ll diritto d'imporsi alla
nitario nel nostro Comune 1 Verifi· marmi del ·cimitoro.
di moralita, non opponendosi se non albergo in vht della Posta in Udine un
cbiaroolo.
Indi si discute l'ordine del giQ)'DO: di cittadini, che puri ed altissimi sen· barbarie
'
Un m_edico frequ_entemente si assenta, approvando l<1 relazioni e procedeoJo -ti menti d! italianitll. d!mostrarono semLa de~ocrazia dev.e far forza percbè un infor:dato pretesto religioso, mezzo sontuoso rinfresco.
Allo spumante parlò per il primo l'aes.
nè ci tmporta di sapere se lo faceta alla nomina del .nuovo Consiglio,-.-cbe· .pre\ :!il dimostrano d1 posseder,e nella 1 tt0 'ò ·
· .
d
lt · larvalo di assoluto dominio sulle co·,::._,,., ·fO\lllHI•Più vera edefflcace,compiendo ~ . CI SI com~la,_ma e!e.a. resi scienze.
con regolare permesso, che in tempo resta cosi co!)lposto:
comunale Giuseppe Ber!etti il quale portò
di epidemia dovreb~e. essere sempre 'Oons_iglieri: .Bfioci~o Ruggero, ~asa~. ,oon;,.generos~ costa~za il loro dovere, Vtgll~re per?hè _1 l~aha - _rlnYigortta
il saldto alle autorità intervenute: quindi
Ma
non
è
qui,
nel
breve
spazio
uegatQ, e viene sostitUito dall'alt~o 1! 11ere~IR., T~n1m GIU~eppP, B~atdottl .noq ·ost~·~te ~a quolld.ana lott.a con le da cmqu::nt anni d1 ope:oslta - pro·
presero la parola il sindaco cav. Rizzani 8
quale deve d1 conseguenza pre•tare L u1g•, Lucb1tta Antomo, Fecteh Aldo,, :pt\1: ,avvlhentt dJftlcolla dell'esistenza. ceda a quel riordiuamenlo interno, d'un articolo, eh~ noi vogllamn ricor· t'ispettore scolastico cav.· Yenturini.
servizio a tutti gli 11,000 abitanti del olapis Alessandro. .
• IL Consiglio Direttivo: Prof. C. Lago· senza il quale' la grandezza e la po· dare tutte le idealita che la democraD~ ultimo pronunciò un nobilissimo di·
Comune. Ciò è materialmente imposPresidente: Braidotti Luigi, ricon·
maggiore, Presidente - Prof. A. Cn· t
d'
p e
. .
zia per,egue e che vorrebbe veder scorso l'on. avv. Girardini.
·.
tarsi·Brigida,Vice-Presidente-Prof. enza, . un a se souo espressiODI vasibila fincbè nessuno avrà il dono del- fermato.
trionfare nel campo legislativo,
Gli oratori furonr• dai numerosi astanti
l'ubiquitll. E d'altra parte oon è edi
Alla prossima seduta si rimanda la
E. Aicbino - Prof. F. Bazzi- Prof. ghe ed effimere.
Nostro int(lnto è di ricord;~re tililli vivamente applauditi.
Jlcante per le famiglie nè contortevole nomina del Segret.ario e Cassiere.
, R.
l.lessone, Segretario.
Le riforme che da tanto tempo ai

:1

'e

con~or_e!le,
qu~nt1

centio~{a

-Il contertone

Il pranzo dei peveri

'r inaugurazione dell'edilirio srolastlco.

IL PAISE

Per la DBViiBliODe iDIIJD8
La aeduta di aab•to
Sabato sera vi rius~l alia sede della
Oamera di Commercio il Comitato per
la navigazione interna.

Kuptlalla

Sclatlca Reumatica

Queata mattina l'auseasoi'e avv. A.
Cristofori funzionante da ufflciale di
Stato Ci vile uni va col nodo del matri·
monio il dott. prot. Biodo Chiurlo
la signorina Rosi\ Marcutzi.
Fungevano da testimoni all'alto DU·
ziale i Rignori Marcuzzi Silvio e Giu·
seppe Malattia
·
All'amico carisaitno ed alla sua gentile sposa, le nostro più vivo congratulazioni ed i più fervidi auguri.

CA.A DI CURA
dei dottori

G. FAIONI e R. FERRARiO . ~

oon

ViA d11lla P.refett1111a 19 - 'D'Dllr!i

-o-

. O.LfO

l•sso

RINGRAZIAMENTO
Erano pres('oti : il Presidente 'onor·
Egregi Signori Dottori
~!orpurgo, il Vicepresidente sig. E·
Il sottoscl'itto porge con Rrato animo i
millo Pico, il comm. prof. Domenico
pi!t yivi l'ingrnzia!'lenti perchè con il loro
Pecile, Sindaco di Udine, il rag. Lui·
specmle med.oto d1 tmra lo guarirono pergi Spezzotti, deputato J?fOvinciale, il
fettamente d1 una sclation reumatica di cui
eo. cav· dott. Giuliano d1 Capori!lcco,
ero alietto.
~'·
delegato della Cassa di Risparmio, il
T~nto pii'l dovero~o si sente l'obbligo di
BOlLETTiftO
SETTIMlftAlf
DELLO
ITATO
CIVIlf
espr1~n~ro la slta riconoscenza pP-rohè in
sig. Orlando Dal I<:oroo Sindaco di
Pnbblioaaioni d! matrimonio - A. n·
p_ochJSStmi giorni lo sollevarono dn gravia·
'Marano Lagunare, l'ing. cav. uff. G.
+rmio Gllliqoari~ f~legnrunft oon Caterina
s~me. soffer?nze 1 mentre per lunghi mesi
Il. Oantaru.tti presidente della Commis- Zamp"
casalinga · ~'erùinado Fulissi agri
n~s01ron'! me~wnce le cure tentate da alsione tecnica, il cav. ing. Odorico Va- coltore oon Carolina •rom1tti nontadina- GuiL'OLIO SASSO MEDICINALE (bottiglia normale L. 2.25 •
trL egregi samtari.
grande L. 4 • stragrande L. 7; per posta L. 2.85, 4.601 7.60), sl
lussi segretario della stessa, il cav. do Dal lo tnrnitotte t~on UJumi IJuigp1casalinga
Set·bando di loro il piil caro ricordo an·
vende In tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso )oiug. ~ilvio Tami ingegnere capo del d.r Gio Botta Bi•vasohi avvocatll eon Mntia
?he p~r la squisit~ gentile~zad'animo, eo;,
dato e la Sassiodlna, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e studtatl
Genio Ci.,ile .di Treviso, l'ing. Augusto Micoli agiata- Carlo 8tom1\acchia tenente
' sens! della mass1ma constderazione e stinel libro del prof. E. Morselll sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
ma mt segno
contabile con Teresa Curioni civile- f,uig
da P. Sasso e Figli • Oneg!la, Produttori anche del famosl Oli
Mior di Pordenone.
Sasso
di pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mondiale,
Martinoiglt
orefice·
oon
A.nllà
SpoNno
surt~
La Fabbrica di Perfosfati di Porto·
D,mo
- Opuscoli In cinque lingue.
:::
KAtrimollÌ -Giuseppe Visentin fornaio ...-:=arigioni rApido e radicali
guaro era ral?preseotata dal ~omm.
BA.LLARIN ANTONIO
Udine, 27 - XII . 911
Pecilo e la duta Eugenio Celltazzo con Rosa lilrmac"ra tessitrice - Giuseppe
Malattie
Veneree
Slfilitiche
Flccrit sp,zdno con It"lial•ninotto setaiuiu
dall'ing. Mior.
e loro conMee:uenzc
Scusarono l'assenza il .cav. ing. Da· -Guido Rigo conoinp~l\i ·con ~I:Jrin Fiappo
miano Roviglio, l'ing. Sartori di Sa- o1saling.,- Gui,io Zorzottigh onl?.olain con
lrene Sinicco setaiuola •
cile, il cav. Luciano Galvani di Por·
Morti - Catrado Marioni di Vittorio di
denolÌe, · l'Ing. cw. Guido Petz della giot'Di S- GiuV<mni Martin i <li C.1rh d'anni
Socie.là Veneta.
BO ugL'il.lltltur~~ -Giuvanni Ottig" (lli fu Anto·
Dopo aver preso atto d· alcune co· nio d'anni 55 fucchiuo ·Giovanni Scorsolini
1\l+•tlteo Rrwtdn.listn
llllaau• ~V h~ H. Zmw, O Milanu
municazionl l'Assemblea unanime, ria" f11 Nioold d'anni 70 oste ··Maria del b'ahbro
(<linlro il R. 'l'rihnn>~\o)
lesse l'ooor. Morpurgo Presidente del ved. Ze11atola fu Antonio d'nnni 70 villic•
Viflitn og-ni ~ifJI'Hfl (JI$ t o~ t l e tU-17
Oomitato, il sig. Emilio Pico. Vicepre· Hadames Di Vora di mesi 5. A.uua Jeo;e cii
u
premiata con oHo medaglia
Chiedere
moduli per eonsnlti af.
Gio
B
r'ttn
d'Anni
38
onsali1ìga
J~milia
sideote e i signori R.ovfglio, Pecìle, di
1
UD l N E • Via Aquileia 45 - U D l N E
ft'1\ncnndo l' invio.
Oaporlacco, Revisori dei conti, il dott. Del· 'forre. rli Giuseppe d annl 1· Domenba
Telefono 2·57 D
Tblefono 2·57
Neogi vecJ,lv''· DJuGiuttl d'aaai 79, villica, Gualtiero ValentinisSegretario-cassiere. '1'eres~ Mnrioni · vedova Dolln Mat·ia fu Giu- ~
Fornitore di cucine economiche, stufe, calorilmppe d'anni 75 , 'l'erosa òoagnetti t'n Giu.
Per la linea navigabile
fari gli alberghi, trattorie, case private, col·
1/ene:da-Marano soppa Ll'auui 61 ortulaua uasalinga- Giacomo
legi e istituti del Veneto.
,fl:Jpdto di Domenico d'anni 57 agente rli
Quindi il Presidente. comunica il commercio · Italia Mncor veù. Lodolo di
Garantito
l'ot·
risullato delle pratiche esperite presso Vincenzo d'anni 42 casnlin~a - Giovanni
timo funzionail Governo per ottenere l' iscrizione Azzano fu Antonio d'anni 66 agr:coltoh, nella prima classe della. linea Vene- Giovnnni Oiiviero fn Pietro d'suni 59 posmento, lavorasidente·- J\!uria J~e~uglio di Luigi d'anni 51
zia-Marano.
·
z~one. solidissi, Riferisce che il Ministero non intende cas .• llnga- Roitnondi Bertoll fu I,uca d'an"Li
ma e la massiprendere a tale iscrizione . manca odo 45 contadino.
"'•• economia
Totale 18 dei quali 5 appartenenti ad
alla linea il prevalente milllare. Perciò
nel combustibile
la spesa della linea alla quale cnncor· altri comuni. - Nati N. 38. ·
i'erà lo Stato dovrà essere sostenuta,
Depositari delle
dagli enti intesessati.
premiate stufe
.,.,.., .. della ela••e del nad
L'ooor. Morpur~;o richiamò l'attenMaldlnghar
zione del Comitato sulla relazione a
11cn•auno i.li!lt-1
.. atte a riscaldare
stampi della Commissione tecnica.
•rutti i 'cittadini dello Stato, o tali conper
STABILIMENTO BACOLOGICO
con un sol fuoco
Lesse quindi la relazione della P re· sideratì a t~ no re Jel Codice civile, nati tra
GESTANTI e PARTORIENTI
da 2 a 4 stan:~e.
sldenza .e concluse propenando il se· ,1 1 Gennaio· e 1131 Dioembre 1894 i ,1uoli autorizzata con Decreto Prefettizio
gueote ordine del .giorno:
la VITTORIO VENETO
Assumesi qualsiasi riparazione e messa In opera a prezzi modicisslmr
DIRETTA
c Il Oomitato deliberà di promuove- abbiano il domicilio nel territorio di questo
re un'intesa con i' Oumitati per la na· Comune sono· in obbligo di domantlar• al- dalla levatrice sig. Teresa Nodar1 Premiato con me<\aglia d'oro all' E
aposizione di Padova e di Udine del
« vigazione interna di Venezia e di l'Uftlcio di Leva di questo Munioipio ed
con consulenza
1903 - Con medaglia d'oro e due
c Treviso allo scopo di eseguire, an· entro . il mese di Genn•io 1012 la loro inde1 primari medici apetiali&ti della Regionn
Gran Premi alla Mostra dei confa·
c cbe .in rela~ione agli studi iu corso scrizione, e di fornire gli schinrimenti che
liGoatori seme di Milanfl Hl06.
~per la linea Venezia-Milano, 11 pro· in questa occasione potranno loro ess<•re Pensione e cure famigliari
. 1.' inerocìo , cellulare bianco-giallo
c getto tecnico della Litoranea veneta richiesti. Ove tnle dotnanrla non sia fatta
MASSIMA SEGRETEZZA
gtnpponese.
c da, Porto Nogaro alla Conca del Ca· personalmente dai giovani anzidetti, nanno UDINE • VIa GlovBIIni d'Udine 8 • UDINE
'.• incrocio llellulare bianCQ11'iallo
c vallìoo. (:V ~pezia) Jl delle sue dir a- obbli;;o di farla i loro genitori o tutori.
T•l•fono 4-32
s~erico. Ohioese
c maziooi, ~i partendo ·la spesa. io ra·
Bigiàllo • Oro celltùare sferico
c giona dei rispettivi interessi.,.
.
l giovani che non siano domiciliati in
Folìgiallo speciale celltùare.
UDIIIE - Via P1·efettura 14 - Telefono 3.44
UDIIIE
11 Presidente oserva ube l'or,dine questo Comune, ma elle vi ahbiano la di·
l signori co. tratelli DE BRANDIS
del giorno, nella sua latitudine com, mura abituale, hanno facoltà di farsiinscri ..
si
prestano
a
rioeverne
a
gentilmente
prende anche la proposta della Com- vere su queste liste di leva, por ragione
IL RIMEDIO PIÙ COMPLETO E SICURO.. Uline le ~.ommis~ioni.
missione tecnica cbe riguarda il cana· di reside11zo. In. questo c•so la loro donale di Pordenone e comprende pure manda equivale, per <1uant> ooncet·ue la
Non adoperate pli'i
gli studi delle altre d1rama~ioni delh< levo, alla prova di cambiamento cii domicilw.
TINTURE DANNOSE l
Litoranea per Portogruaro, Sacile, LaNel oaso eh~ t.uluno clei nati nell'anno
RIOOHRETE AI, LA
~isana, Palaz~olo, Marano.
1894 fosse morto, i genitori, tutori o conVERA
INSUPERABILE
Quanto al voto, opportun&menl, giunti, esiberanno l'estratto legale dell'atto
TINTURA ISTANTANEA (Brevettata
proposto. dalla ,Commissione tecnica· di morte che sarà dell'UIIloio dello Stato
Premiu.t;. con meduglia d'Oro
a.IPEBposiziom-, Campionaria di Roma 1903
per l'inclusione della linea di Porte• Civile rilasciato in carta libera.
gruaro nella seconda classe, la Presi·
:a. Stazioue Sperimoutale AgrA:r.m
deoza - dichiarò l'onor. Morpurgo _
Saranno inscritti daU'Uillcio per età lReneUa,Calcolosi
~
di 'D'dine
non può cbe farlo proprio e racco· presunta quei giovani che, non essendo
I camplnni della Tintnra presentati dal Non confondere col Sello Giovanni
D.•odi viadella Vigna
F. B/SLERI &N1/LIIJIO
signor LoLlovicu Re, bottiglie 2, N. l IL
maodarlo all'approvazione del Comi· compresi nei registri dello Stato Civile,
1niùo incoloro, N. 2 liquido colorato in
'alo, sembraudo mgiusto cbe una linea siano notoriamente ritenuti aver l'età ribruno non contengono n~ nitmto o altri
la quale serve una zona di tale i m· chiesta per .l'inscrizione.
,<;ali d 'argoul r1 o rH pinmlt11, di m1•rt:urio, di
portanza agricola, commerciale e in·
Essi non saranno cancellati dalle Este
t·um.e, tl1 l'aJmiu nè altre Bostanzn min('>rali
dustriale non sia assegnata alla seconda di leva s~ non quando abbiano provato cm1
fi(JClVe.
Udine. 13 g,-..unain 1901.
classe.
autentici documenti, e prima dell'estrazio·
Specialità del
lL Dicettore prof. N ALL!NO
Dopo ampia discussione, alla quale ne, di avere un'età minore di quella loro
FRATELLI
BRANCA
V
PndPsi
PSelnsivamente prrsso il pa1-rnc·
parteciparono il Presidente il comm attribuita.
chiere RE LODOVXCO, Via Daniele Mani,,
MILANO
~~~~\r;;~~~i, ~~:.i•J'/~!,·ilc:::~~~~!~ Gli omessi Bcoperti saranno privati del
Amaro Tonico,
~otti, il sig. Pico, Il c,1mitato approvò benefioio dell'alstrazione a sorte e non poCorroborante,
uoaoime l'ordine del giorno della Pre- trannoeasereammessi nell'esenzione che loro
Aperativo, Digestivo
ESTIRPATORE
sidenza per la Litoranea Veneta e la spettasse dal servizio militare dj 11a coteDEI CALLI
•
proposta per la classiflcaziooa del gorla, e laddove r\sultasaero colpevoli di
Gulll'OOI dalle conlrafflllioni
AtteHtali di primari prof. medici
Lemene.
frode o raggiri alfine di sottrarsi all'olobbligo
Via SavorgORna · Udine
Il Comitato, in seguito alla relazione della leva, incoral'anno altresì nelle pene
Il telefono del « Paese • pm•ta il
A ricbiestatsi reca in Provincia.
dei Revisori, appro.vò i consuntivi 1910 deÌla d< trazione e della multa comminate
e 1911 e i preventivi 1911 e 1912.
dell'art. 162 delsudùetto Testo"unicodeile m~m. 2·11
leggi sul reòlutamento.
Si avverte che gli inscritti di le<a che
avvessero diritto all'assegnazione alla 2. a
ll carradore Mnsetti Luigi fu Anto· 3.a categoria nòn possono ai termini di
oio d'anni .40 da Remanzacco, passava legge attenerlo se il loro titolo non sarà
Non confondere col Sello Giovanni di D.
via della Vigna
sabato per· via Pordenone guidando comprovato nvanti. al Consiglio di leva,
Fabbrica
con Deposito
un p11io di cavalli che trainavano un meiiaute la presentazione di tutti i docucarro di ghiaia.
menti pienameute regolari 'a completi
Ad un. certo punto le ruote del durante ·la Sassione della loro leva. ,
carro atfondarooo a tal segno . nella
~------------------------~------------------~
via· fangosa che gli animali non riu·
Vendita all' ingrosso ed al dettaglio
'
scivano a smuovere il pesante carico.
72 21 70 42
34
Venezia
...
,Q
11 carradore dopo aver urlato un
33 27 86 .42 26
Bari
po', montò in tanta ira da lasci~<rsi Q~ Firenze
Chiusure in lamiere .ondulate • Casse Forti
58 33 74 49 5
andare a percuotere le bestie con gran
28 19 66 86 39
Milano
colpi del manico della frusta, e sicco·
86 33 66 65 34
Napoli
me ·non ne otteneva nulla, prese un
Palermo 79 61 17 86 14
aas$0 .e lo scagliò contro un cavallo
85 72 86 90 81
!i Roma
colp~ndolo al Ve~Jtre, e quindi con una
7l 13 28 29 38
~ Torino
(
raucola vibrò un colpo al muso del·
l'altrò animale produceodogli una fe·
rita lunga circa' cinque centimetri. E
chi sa a quali altri atti sarebbe tra
sceijo, se non fosse ioterveouto in buon
i[lUÌlto il vigile urbano Tol.azzi, che gli · La nostra amaninhtrazio11e a
Fabbrica fuori Porta Ronchi {Viale 23 Marzo)- Tel. 3-97
-elevò contravvenzione. Il carradore stata costretta in questi llòiorÒi
rtagozlo VIa Aquileia, rt. 29 · Telef. 3·19
inumano sar!l: deferito all'autoritb,giu- a diramare ad ale11ui •bbollati
morosi una eb•cotare i11witallie
Utilissimo e di sicuro effetto nell'INAPPETENZA,
diziaria.
·
VENEZIA· Fabbrica S. Agostino, 2210 · VENEZIA
• porlli in ••esola coi pagamenti.
nell'ANEMIA, nell'A TONI A GASTRICA.
l'lloll è Ulla I•lacewole solleeiSEDIE a TAVOLI per BIRRÀRIE a GAFFE
tadonc, ques&a, uè per ehi la
1111'"
SI
forniscono
OSDAL
Al,
E
COLLEGI
ad
ALBERGHI._
DI GRATISSIMO SAPORE
nè per ehi la rleewe 1 o11de
Da S. Giovanni MValdarno ci giun~ fa,
Si eaeguiacono ELASTICI di qualunque misura
nutriamo fldueia ehe l nostri
uotiz1a della morte colà avvenuta della fedeli abbo11ati 11011 worranno
signora Te~esio~ Ne:i conso~te del con· strlnserei a rinno'Warla.
cittadino s1g. V1ttor1o Bass1.
Deposito CRlì\lE VEGETALE e MATERASSI
Al desola~o marito .ed agi\ orfani le Bordini A.nto:n.io, gtJ1'elnte r6lipat4-Hab&t6
- - - - - Q . REZZI DI FABBRICA----Tip • .Art1111o Boaetti BilO. Tip. Bardt<sco.
nostre più sentite condoglianze.

l
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FAR lNA

Dott. [. JfH[R, diretto dal D.r f. MARTA
M

~

AL!,MENTAAE
f RBA

FABBRICA CUCINE ECONOMICHE. e STUFE

Cav. 6iussppB Bissottini BFigli

NOTIZIE MILITARI

Dottor V. COSTANTINI

STUDIO RAGIONIERI

Mario Agnoli- Dino Culla

AnTAGRA·BISLERI

Perizie Revisioni
_Liquidazioni .. Cottcordat'i
Impianti corttabili modello

URICEMICHE

renale,Arteriosclerosl

di

FERNET-BRANCA

·

F Cogolo

un carradore bestiale

-1

T. DE
LUI:R
c
Bl l C LE T T E

Macchine da Cucire

.,

t::6

9f;i

Alli ·~~~onati moro~i

IMPIANTI TERMOSIFONI E BAGNI

S.UDINEDBIIa
VenBzio BM. Sambuco
-Fabbrica Mobili ed insegne in ferro verniciate afuoco - UDINE

sono 1tlpressi

RETI METALLICHE a MOLLA e a SPIRALE

c•di

Le inserzioni si r1cevono escluoivumente in Ud1ne presso l'Ufficio di Pubbbqità H...tlleteln e V~gler Via ' efettura, N.

16.

e Agenzie e Succursali in Italia ed Estero

'~~--~~----~~----------~--~--~~----------------------~--

. La Premiata

Nel p?·imo giomo dell'anno 1912

~ASTXOCEBIA-BOTTIGLIERIA

GIUSEPPE RIDOftl

VINCENZO PITTINI
UDINE -

Via Daniele Manin

alla sua Spettabile Clientela in1!ia
un saluto - zm augtwio

angua a.lla. sua aistinta Clientela
felice l'anno novello

Haasenstein e Vogler

UDINE -

EJIPO:&XO GASTB.Olli'OX:ICO
Uclins - Via Mercatovecchio • Udine.
' porce al IIUOJ elleud
l mlcllorl •••n•l

UDINE.-- Mercatoveccbio

alla spettabile clientela vivi auguri

augura alla sua distinta clientela
felice il nuovo anno

!:01 PASQUO'l''l'! l11Jt!S

.l

:t'EBRO E '\'EDNlCIATI & PIJOCO

VIa Aquileia -

Quintino Leoncini

P. DORTA e O.

Olfelleria e :Bottiglieria

UFFICIO INfER.AZIONALE DI ,PUBBI,ICITA

M. Capitanio e C.
P~DDDIC~ MOIIII•ll~

r.a

P~emiata

UDINE

PRIMARIO NEGOZIO MODE
Via Savorgnana -- UDINE -

PORGE ALtA Stl'.A. CLIEH'l'ELA l MIGLIORI .A.tl'Gtl'.ll.:t
.
PEB.L'AHNO NUOVO
.

Via Savorgnana

Alle Sue gentili Clienti auguri e felicitazioni
MERCATOVECCHIO

·----·--·-·----.~------~----------------l

Alla spettabile Olientela
ctugura felice il nuovo anno

la premz'ata Pqsticceria-B?tt1;glierta

GIROLAMO BARBARO

Cav. Bissattìni e Figli
PREMIATA FABIIRICA CUCINE ECONOMICHE E OTUFI:

PUZZ;\. MI>IÌ.C/A.TONIJO-irO (Sottoporlitli)

UDINE- Via Aquileja- VDUI'E

alla sua affezz"ortata clientela au,qurafeNcel'cmno nuovo

Alla loro Spettabile Clientela· i migliori auguri

La Ditta · UMBERTO LIGUGNANA e C.
EMPORIO GASTRONOMICQ
tl'DI:N'E - Via' Daniele Manin - UDINE
porge a.lla. Sila :J)iatinta Clientela i 'migliori auguri pel nuovo ànno ,

Re.ccltrdini e Piccinin'i
....: MERCATOVEOOHIOSTOPI<'E -

IU~NCIIEili/A.

-

MODE -

MERCERIE

por-gono i lor-o miglior-i auguri alla lor-o distinta Clientela

LA DITTA

E.

C.A:RLO MooENIGo

LODOVICO RE

Granae Deposito 'Cappelleria
Via "Mercalaveeelda
por~Je al suoi ellenti l migliori o.nguri
-

Parrucchiere - Prclumlere
Udine - Via Maniu

MODE -

Negozio Pellicceria

Negozio Mode .,..- Pelliccerie - Guantt' ecc.

ai suoi cortesi Clienti
auguri e felicitazioni p. a. n.

Piazza S. Giacomo
alla aua n11JI1eraaa e gentile clientela augura :f'elioe l'an7lo novello

La

premiata fabbrita Mobili io ferro e lnseone vernitlate a IDO[O

~. DAllA '(ft(liA ( M. ~AMBU[O

Deposito Blclclatta

IJIUNE - Uercatovecchio - IJIUNE
·rB.ESENTA l MIGLIORI AUGURI
ALLA. Stl'.A. DISTINTA CLIENTELA

IJDING - "la /A.qullcla e Venezia
/A.uguro. alla Sua Clientela fellee i l nuo"o anno

Gino A.g·noli e O.

MAs6N

GUANTI -

SECONDO BOLZICCO

AUGUSTO "VERZA

PIAZZA MERCATONUOVO

PELLICCERIE -

L/A. Dl:t'TIA.

TIPÒGRAFI.A.

tl':Ol:N'E - Via. Aquilejo. - uDINE

MERCERIE

DEPOSITO MATERIALE ELETTRICO

a tutti i suoi eilenU i llligliori auguri.

AIJG'IJR/A. FELICE L'A.NNO NIJ0'\'0

fllugurauo buon anno ai loro Clfeutl

•

BOSETTI

/A.I SIJOI CLIENTI

------------------~------------------------------------------~--~---------------------------·~--------turno, aumenta il peso del corpo, scompariscono i bacilli. __: Costa lire
NERA.TORE. Non vi può essere rimedio uguale ed invitiamo tutti gli
. ·t Caturro, inflpenza, bronchite1 polmol\ite ·

Tosse ost an a a

laringite e tutté le mal~ttie ~e i polmoni
e della gola trovano r1med10 salutare
nella LIC~A LOMBABDI, unica specialità mondiale, che per à 50
· tere al caprwm.
· · de11 a mo da ed . essere d'IOh'larat a ln··
·
anm· h a potu to reBIS
superabil. (Cardarelli). - E' stata largamente !aJ~illoata1 ~er cui si ~aocomandìl e retenùere sempre vera e l'effetto sarà swuro ed 1mmanoab•le.
Costa li ,fz in tutte le fatmacie del mondo. Si spedisce ovunque .. p~r
lire 2, 50 antecipate all'unica fabbrica Lfn'!•bwrdi 8 Con lardi._ Napoli -:Yia Rom•, 3

• A t •t
G0.tta • Reuml• r r1 e,

nevralgia e qualsiasi for·
ma di dolori il rimedio
imme.diatonélBALSAMO
LOMBARDI a base d'ittiolo canforato ammoniacale (40 OLo). La sua
pron!a efJ\cacia l'ha fatto appellare divino da! soff.erent_i. ~compare anche 11 gonfiane alla parte ammalata. E' un nmed1o smentlilco, e la sua
virtù viene <!alla forma .razionale di composizione.
Il BALSAMO Lombardi è il sollieyo dei gottosi ed artitrici, senza
nessun danno per l'organismo. Costa lire 5 spedito in tutto il Mondo.
Yaluta anticipata all'unica fabbrica Lombardi • Oonlardi - Napoli v_ia
Roma..;.,3;.4;.fi:.;.;.·------------------•
bronco. alveolite, bronchite fetida
~
e tutte. le malattie c;o';'iche del
·
petto·. s1 curano merav1ghosamente
con la .UICHENINA A.L CREOSOTO ed ESSENZA. di MENTA. si sono
ottenute guarigioni sbalorditi v~ di ammalati gravissimi. Memoria ed attastati si SpAdiscono gratis a richiesta. Nessuna 'JUra·è hnto efficace <l
miracolosa. Ces•~ la tc•se, la feb\re, la espettoratione, il sudore l,l.ot~/

• • TuberCOlOSI.
TISI

NOTA BENE

speoialis~i; a pubblioa~e la statistica delle loro guarigioni, mentre le piil
rJspettabJ!J hanno sorJtto spontaneamente che sono gua.rite cdn la Cura·.
Oontardi, in molte lettere sono state 1\)lbblioate. Si usa cibo mista, scom- :
·
dono 1e ,orze
,
pare 1o zncchero, .SI· rJpren
e la nutrizione. Memorie gratis..
t'OD molti attestati. La cura completa, con lire 12, estero lire 15 anticipate all'unicfabbrica a L(JIIIbardi • Contardi - Napoli.
_
alopecia, forfora e 'Simili malattie
dei capelli, hanno f.ormato in tutti
i temni oggetto di• 11peoulazioni
piil o meno oneste. Il microscopio ha. detto 11ultima parola con 'gli studi
fatt.\ nell'istituto Paateur di Parigi dal Dott. Sabaurano. 'In bliSe di
questi studi è stata preparata da piil tempo la RIClNINl Lombardi e
Contardi che oggi viene usata generalment& per l'igiene della testa, di-"
strug~ere la forfora, arrestare la. caduta e promuovere lo sviluppo dei
capelh. S1 prepara anche come tmtura. Co·sta lire 5 il Jl. per posta
1\re 6 anteoipala; quattro ll.lire 20 anticipate all'unioa fabbrica Lombardi B Oonlardi - Napoli - Via Roma,. 34,5.

a,

per posta lire 3,50 ovunque. Sei fl. in Italia lire 18, estero lire 20
anteoipate all'unica fabbrica Lornbm·cli e Contm·di- Napoli- Via Roma 345

Le malattie
. di. stomaco eTISEPT.OLO.
dell'interanoLombardi
con l'AN·e
Contard• derivato dall'an-

tioa formala sell'Analetico, perfezionata secondo i moderni criteri .della
batteriologia o ùell'antisepsi. Cura la diarrea e comb•tte la stitichezza
più ostinata, facendo abbandonate la schiavitù dell'enteroclisma. Nessltn
rimedio è tanto efficace.
Costa lire 6 il fl. <li saggio, per posta lire 7. La cura completa per
laformaatonica•(constitichezza)costalire3G, perla forma putrida (diarrea).
costa lire 24, per la ]Orma acida (lente digestione, piroai) costa lire 18
antecipate a Lombardi 6 Conla>·di __ Napoli "::"" Yia Roma, 345.

CalVIZI
• •e • CaniZie,
••

Sangue guasto malattia
'antichissima tiene finalmente
la. su~ C?ra ·~ec.ifloa, frutt? degli studi
sment1flm ant10h1 e recent1. LA SM!-

LA CINA J,ombardi e Contarùi a ·base ùi Salsapariglia (20 OIO) unita a
ioùuro Ji potassio, costituisce la vera CU1"'1 s<Yienlifica nelle infezioni congeniche ed acquisite. Tale cura è di effetto radicale dando la guarigione perfetta. Scotijpariscouo le macchie, le glandole, i dolori, guariscono le piaghe. Costa lire 5 il fi. La oura completa di 3 fl. con un ft.
ioduro costa lire 21 antecipate all'unica fabbrica Lomburd• e Oontardi
- Napoli - Yia Roma, 345.
·
,

Il d"labete
.

·''

·ritenuto finora inguaribile ha trovato finalmente
il suo vero rimedio nella cura Oa'f!-tardi, fattacorr ·
le PILI,OLE LITINATm YIGIER eà il" RIGE·

NeuraSte01a
. e simili malattie. stimolano gli speculatori a
burlare il pubblico. L.a cura più effioace ed

'
insuperabile è oostituita:· dal RIGENERATORE. co~ i GRANULI di STRICNINA precisi Lombardi e Con·tardi.
La atrlCmna deve essere presa divisa dagli altri m.edicinali per l'effetto.
Ques~ c•>ra. ha dato samp~·e il suo risultato' perchè' rinvigorisce l'.intero
orga_msmo r~donando la salute. E' insuperabile. I.a cura completa (di a
mesi) c~sta L. 18, estero L. 20 antecipate :all'unica fabbrica'Lombardi ~
Oontardi- Napoli- Via Roma, 345. Per l'effel. to immediato vi
l'.Acanlhea virilis innocua. Costa lire IO. anteoipete •

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

-------------~~~~-----------------------------~----~--------~~~Nell'interesse umanitario e sociale preghÌamo tutti i consumatori delle specialità Lomba1·di e Oontardi a diffondere tra i loro amici e conoscenti. Allo stesso scopo la Ditta si ritiene autorizzata a pubi Jlicatele tutte ·lo lettere
riflettenti i benefici ottenuti con le stesse specialità medicinali, a meno che non venisse nroibita la pubblicazione nella lettera medesima.

E' il più efficace RICOSTITUENTE TONICO DIGESTIVO raccomandato da celebrità mediche, perchè non alcoolico. L' Illu!ltre Prof. Achille De Giovanni senatore
l
del Regno ebbe a dichiarare :
«Ho esperimentato il Ferro China Rabarbaro Bareggi ~d ho trovato che serve come ottimo Tonico, che è gradevolissimo mentre ha il pregio di non essere alcoolico
nel .senso clie hon produce le solite molestie dell'alcool. - Firmato Prof De Giovanni.

- .CREMA

MARSALA~

ALL'UOVO

E' il sovrano di. tutti i nutrientied il più potente RIGENERATORE delle forze fisiche, perchè la sua composizione principale TUORLO DI DOVO' E MARSALA
VERG_INE sono i coeficenti migliori "per una buona e salut!i.'rf' nutrizione.
.
VIene p:eferito a tutti gli altri preparati e raccomandato dai medici ai deboli, ai convalescenti, alle puerpere, ed ai bambini di. de.ilcente nutrizi,one perchè scnz'alcool
"l rovans1 m tutte le farmacie, drogherie e liquoristi.

E. G. Fratelli BAREfAGI • PADOVA

DEPOSITO PER UDINE alle Jfarmacie GIACOMO COMMESSATI - ANGJ!li,O FABRIS e BONORA & SONVILLA.

LIQUORE STREG j

\

TONICO IJJIGESTIVO

·

S~ecialità

.

della Ditta Gir JSeppe Alberti .di Benevento

Guardarsi aalle u 1a11JI1erevoli falsilleamloni
Bichiedere •ull'etichetta la Marca :Ow poaitàla, e aWla oapsulàta lilarca di guana~a
ael Controllo Chimico Permanlll)ta f •liano,

Fornitrice delle or .111a di .s~ M. Il Il• d' ltellll
JIIEALVEZZI •

O.i • Ve11.eaia; ~ ,appreaentantli ;p~r il Venei.Q

