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Udine a ~omldUo t nel Regno, Anno L 16 - Seilll!&tre L, 8
Trimestre t.. 4:• . . . Per gli Stl\.tl dell'Unione Postale, Austria·
Ungheria, Oermatl/11: tec. pa'ganao ngll uffici del luogCJ L. 25

(bluogna perO prendere l'abbnhamento a trlmeshè), Mandando
alta Dlrexlone del Giornate, l... 28, Sem. e Ttim.ln vroponlone.
Un numero separnto ccnt. 5. arretrato ceut. 1:0
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VIa Prefettura, & Udlrle e succurs. In Italia ed Estero al seguenti
prenl per linea di C:otpo 7:
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pagina Cent. 30 (larga 'lto di pagina}; Cronaca L.. 2,- per linea:
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IL PAESE
t.~rio intest•to co. cav. ·Uberto Oatta· v.otl un:anhxii su proposta del siqdaoo essere rillÌ08so da quel luogo e tras• 1epocà era venduto da' lire 3.20 a 3.55
neo allo Stato.
Hcr•asUere mor&o
a 8elar" Seta&

Dall'autorità militare di Palenao è
pervenuta al nostro municipio la no·
tizia della morte del por<lenonese Ge·
metti Giovanni iu seguito a polmonite
e bronchite.
li p<>vero giov.aoe apparteneva al·
l'l Lo bersaglieri che tanti\ parte prese
al fatto d'armi
· di Sciara·Sciat.
·
venne ·passato ·all'ospe. A mma
. platos1
1
il a le d1 a ermo ove aeri mattma soc·
combatte.
consiglio comunale

Il Consiglio uomunale è convocato
in seduta straordinaria il giorno di
giovedl 18 corr. alle ore 20.30 per
trattare il seguente ordme del giorno:
In seduta pubblica
'fi ca d'1 del'b
1 erwt.ioni di urgenza
l . Rat1
.
t
1 ·
d
deIla Gmna,.reattvaaprovve imentipresi
er
le
souol.e.
elementar
·, ec! •Il• nom ·a·
1
•
•
1•
P
d' insegnanti. ·
·
2. Simili·telativa all'àbbaltìfuentti;dì al·
ber• lungo le: strade P';lb!Jliche.
. · ·.
3; Es•me ~e.l.btle.ncto pcev~n,tlvo 1~.12
deli4. Astio
Inranttle.
AboliziOliel
dél posto di ing>egdere il'omuaale, ed istituzione del poato ùi peritoge01netra (II. Jett)lra).
,
.
5. Nomind della Commissione per la
graduatoria •dei· t:oncorrenti J\l posto di vice·
segretario comunale.
6. Nomini\.!:1911'\'0ommissione per la scelta
del terreno p~r 'i nuovi fabbricati soolastici
urbam
· ,
'••torl·z<•z''t;o··n''a·
g·t·u·dt'.zt'o d·••
•• st•ra'·t·n·
•
"
7. A
van.ti la Giuntll:l'rov. Am:m 1 nella Jitirpromossa dal sig. Rosso Alessandro.
8. Dichiaràzidn'e' di decadenza del Big.
Alessandro Rosso dalla carica dioonoigliere
comunale pe~.~ite vertente.
.
9. Voto sulla domanda del comune di
Rover•Jdo in pfàno elle le elezioni ammini~
' strati va sieno.protràtte al ìnese di dicémhre.
10. Appaltç a lipitaziqne. privata·:della
ornitura della paglia per gli alloggi. mili·
ari ed approvazione del oapilolato relativo.

Sig. Antonio Patrizio il . Otlncorso di
L. 1~1~ per le famiglie ,del. morii e
feriti ID guerra, ~onchè l inVIO al ge·
nerale 9aneva th un telegramma di
saluto a1 combattenti_; .votavll. altresl
la prop.osta. del consigliere Gmseppe
Cecchehn d1 concorrere con L. 25 per
la Croce rossa.
.
Il telegramma diretto al generale
Caneva era cosi concepito:
. .
cc A1S1.. E. geo. Cane.va
1
B -.Tr1p,1_h
d
1
ons
g
10
cornu.
na.e
tll
u
o1a
Ra. uta
1
1
va orose truppe ata 1ane rJDnovanti ne·1
l'Africa romana le glorie antiche e
augura prossima vittoria finale.
.
Patrit~io, Sindaco:..
Il generale rispondeva:
c Sindaco- Budoia
«Ringrazio elevate graditiPsime PII•
role.
Gen. Cane11a,
.. ·

da Chi as 18 111 •
· ·

"'"rre11to dl tre tncendl"ri

Dar carabinieri vennero lieri arres·
tati i giovani zamp&.rutti Valentino,
d!anni 18, Bernardis Pietro, d'anni 17
Sion Giuseppe d'anni 17,• perchè la
·
·
.s~ra.·de 11 a E.P•'t'ama
ubb
. r 1ach'} · moe~~1arono .Prima,_ l!n~ b1ca . dJ ~en? ~n
un fqnd~ di pr~pr1et~ della fam1gh~
Barllardls, DOSC!a un altra nel fondo di
Morandloi Lorenzo il quale risenti un
danno d'un centinaio di lire.
I tre arrestati furono passati alle
earceri di Udine.

da Pontebba
Blecbler"ta d'"ddlo

Al: Ristorante della Stazione ebbe
luogo una sontuosa bicchieraia di sa.luto ·all'egregio. giovane sig. Oeaare
Romani ufficiale di Dogana, traslocato
n Chiasso ·in seguito a sua domanda.
Nu·merosi furono, i :brindisi, a cui ri·
·sposa commosso il festeggiato.

da Blauzzo (Codroipo)

portato in un vicino suo casolare.
. L'ar~a dei carabinieri di Paluzza
recatas1 sul posto per le verifiche ritenne il Punte! Giovanni . e l'Eaglaro
re~ponsabill di omicidio colposo per
cu1 alle ore 1.4 dello stesso giorno fu·
rono arrMtatJ.

da Maretto di Tomba
Pro TripoU

A cura Jel comitato comunale prasieduto dal sindaco Nus~iMassimili11no
e dal delegato della Oroce ~ossa cav.
Giuseppe So meda de Marco sono state
in Comune raccolte'le seguenti offerte
a. vantaggio dèlle famiglie dei ferili
e morti nella Tripolitaoia :
.
Comune L.,lOO, Frazione di Mereto
80.10, Fra~ione di Pantiaoiaco 52,
Frazione di Tomba 44.35, Frazione· di
S · Marco 45 , F t'aZIOne
·
d'l Pl asonCJs
· 54 ,
'"
·
d'l s avaons
1
72.a·o. 1n ·com·
L'raZione
ple•so
L • 447
80 •· ·
• )h•e
· ·della
Le
52
fr zion di Pant'
nicco sono" state. tras~essee alla Oro~~:
Rossa a mezto del delegati provinciali
e le altre dep_ositate cob libre.tto. ""';
"y
sta le di risparmio a ·disposizione del
Comitato Oentrale.
.
. •
L'offerta della frazione·-di Savàlonli
meritll encomio, essendosi raccolte
lire 72.35 su soli 200 &bi tanti. Lode
al merito ed esempio in avvenire.

al kg; a Londra; da 3.20 a 3.68 a
Liverpooi; da 3.80 ;a 4 a Anversa; da
3 25 a 5.60 a Rotterdam · 4.16 a Am·
sterdam; da 3.20 a. 3.6b • Berna.
3.16 a Copenaghen.
'
Oome si vede adunque il rincaro
non è un fenomeno particolare di un
solo paese, ma un fenomeno comune
a tutti.
Per qnaoti studi e sforzi si facciano
nelle sfere politiche, amministrative e
tra· gli studiosi di questioni economi·
che, il problema rimane griiVe tuttora
insoluto.

Rut..,a· 1•"'a
r../0\mmn"r.. 'tal n
''-V
" 1· '1:)

'<O

C"n sentenza del Tribunale di Pordeiwne si è dichiarato il filllimento di Del Bianco
E• nrioo esercente oflloina meccanica di Az·
zauo Decimò.
·
·
··Giudice del•g•_to
è stato
" • del 'all•'manto
"
nominato il slg·.:avv. Boggio Italo e cura·
tore provvisorio l'avv. Antonio Querini. ,
La pdma adunanza venne fissata per il
·
26 geunato
· 1912 a ore 10 , ed 11
·
gwrno
termine per' la presentazione delle domande
scade ool 5 febbraio 1912, mentre ner la
chiusum del verbale dt vet•ifica ò stàbilito
il 24 fèbornio 1012 ore 10.
•
• •
da .Osoppo
. . Con sentenv.a del Tribunale di Udine
E
1 1 1
~
1
·
·
1
'"P.
K nella
d az on J•.er: a erro\1'
·
p· ,procedura
N , del fallimento di Angeli
C ropr
on ecreto prefettir.io è stata auto· tetro e. asmvera Alberto di Tricesimo è
rizzata l'espropriallione dei fondi • di fissato provvisoriamente la tlata di cessa·
proprietà di Giovanni Di Poi e Linuzza zio ne dei pagamenti al 30 marzo 1911
Valentino oecorrenti per la costruzione
·
della linea Spilimbergo Gemona.
•.
Nella proceduca del fallimento di Rava-

da S Giorgio dalla Rlchln
•

•

nello Santa vedova Barghell•i di Pontebba,
fez·mo restando in tutto il resto il deposiH. _ In seguito a Ile dimissioni dei tivo dali~ 'sentenza ùichiarativa di fallimennostro segretario- comunale sig. Leo- to di data 9 .did!omlire 1911, venne fissato
Nuo'frG "egretario comunale

40, 20 o al maasi~o a 160 centesimi il
litro, essendo essi gmvati rli L. 11.50 l'ettolitro. Si""etragga il dazio uu po' di gu·""
•
vagno, e il prezzò all'ingrosso di quri vino
non dovrebbe surerare le 20 ''le 30 lh:o il
rptintale. O sono i vini merieiona\i in concos>enz.,, oppure• la soflsticazioni sono all'ordine del giorno.
=-~·------------

11

una limitata parte esso, e precisamente quel·
la eh~ corrisponde al pnlooscenico, guarda·
l0 11
d6
1·1
can« c e preu
nome appunto dal
Teatro. L~ cllill!lura rlel vecchio Teatro
eerdrà a ù"'"' una spinta poùerr.sa all'at
tuazione di un geniale progetto, da lungo
"9ll~rezzato dall'Amministrazione comunale
di ·venezia o cho si riferisca ullu demolizione dl :veoQhi stabili ed all'apertura di
nuove comunicazioni oon le arterie prin
" c•pa_
· l'1 de11 a 01ttà,
·
f ra le quali quella o•n·
·
·
tJalissima elle da Campo San Bartolom~o

LibPi, :5c:Sjo,pnali, PÌ'LI,,. stn
Il me.,saRel'o &ea&r"le

Il Q,lllega Francesco Prandi ha in i·
zialo in Roma le pubblicazioni dl un
nuovo giornale d'arte scenic:~ c Il
M13ssagiero Teatrale •· Il nuovo ginrnaie è di formato eimiie a quello di
ogni altro periodico italiano : sette
coloune in ognuna delle sue grandi
pagine.
Il primo numero appare coml
pi ato t con molta cura ed esuberante
d'
I tes o e di illustrazioni. Il Prandi
rimane tutta via alla direzione del
c Corlere Teatrale • il battagliero e
diffuso periodico che da tre anni segue
con· bella fortuna 1!1. sua .vicenda
quindicinale.

ARTE e SPETTACOLI
Un vecchio" Teatro venezt'an·o che 'Compare
1

A Venezia in aprile il Teatro popolare
aMalibran> che conta oltre tre secoli di vita
verrà definitivamente &iuso. La chhlsura
d'1 questo gran d'toso Teatro, tutto in legno
è 1
d 11
vo uta " e antorità locali per ragioni
di sicurezza. Il teatro < Malibran • infatti
si trova tutto all'intorno stretto, come da
un cerchio di fono, da vecchie case; solo

va in Campo S·mti Apostoli.
,
Nell'•rea ~el :vecchio: teatro olia ~propri11tà .di una società pri\rata, verrà costruito
un grande Politèama; éecondo lll esigenze
tn•Jderue e tutto iu muratura .. An~i ilouv.
Donghi, già ingenere capo ·del Municipio
di Vene~ia, ne avrebbe già approntato uno
di a"cettabilissimo. E' questo· il se.condo
Teatro a Venezia, che in pochi anul s•rà
•
1 ·
demol'to
· teatro
. ' •' 'l prtmo
era l'an·t'1c h'tsstmo
• Oamploy., nella cui area si trova ora
il gral)dioso fabbricato ad uso delle Scuole
elementari maschili di San S;muele.
Il Teatro • Mal'b
1 ran • ·m origine si ohla
mava «Teatro Grll!lani •, daL nome della.
nobile famiglia che ne era àllora proprletaria ; poi si è chiamato per lunga serie di
anni «Teatro di San Giovanni GrisostQmo> 1
dl
d 11
d d
·
a nome e a oontm a ilve esso sorgeva,
indi fu chiamatri Teatro c M;alibran ., dal
nome della oelebr a t' t l' · Q
.
~-• rsiats astato
mca.sempre
uantl!n·
qua il < Ma_libran
un
teatro popolare, pure la sua storia non è
del tutto ingloriosa. Artisti di primissimo
ordine vi Jlguravano spesso, raccogliendo
copio~i allori.

l:roDaca Cittadina
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eO'euo.
l'azienda Pecile, il Consiglio ha prov. dalegazione,. di sorveglian~a e per essere
per 1 militari feriti
e Papa :rinc~uzo 50 o fant. (.Palazzolo)
Domenica scorsa ebbe luogo in Co· veduto alla sua sostituzione nominando consultati sulla nomina del ourat•>re defiamwalatJ · GIUseppe Oom Il1
II
dro·
ott
'd
d
s·
ad
unanimità
di
voti
il
giovane·
sig.
nitivo;
n
febbraio
scade
n
termine
e
famiglie
del
caduti
In
Tripolltania
1
• .'
•
e
cap. ..o
5
1912
d lpoC- 8 M0 1a presi euz.a .6 1 1g~ Pasqualis Giovanni di B11rbeano.
· · lilranllberi (Sacile) e Francesco Bonetli
aco a v.
oro - una riUniOne 1
per la presentazione delle doman•le e titoli
XLV~! F.lenco Somma precede~t~ cap. mag. 20.o fao t. (Ùdine) feriti.
questi frazionisti allo scopo di concre- ~a S. VIto al Tagliamento di credito; il 23 febbraio 1912 per la chiu- L. 367;)3,07. - B. F. 2, Ma~zohm
tare gli invocati provvedimènti rela·
Conferenza silnstl'i
sura del processo verbale di verifica dei dott. Pietro (set:onda offerta) 25, Pan:
[ODferenza
Mlnerva
tivi alla sistemazione della strada de·
credtti.
tarotto Alessandro, tenente '8.o Alp101
!' ·
nornDinata c adi Tahgliamento :o. l
. à D Domenl!cab tl4 nel,
5. - Raccolte nel Oomune di Marano
CD
reduce
etta stra a, c e, attraversa ocaht
uomo, a a e pro,, cav. !OliO· l·
u
Lagunare per sottoscrizione pubblica
[l collega triestino Mario Nord'o
1
nelle quali da poco sono sorte come vestri terrà uoa conferenza ijU c TriQ d'
sulle schede n. 660 e 396. - Dal d 1 ·d .
.
.
per incanto nuove abitazioni, in gran poli italiana:.. La t'ama dell'ardente
( uin wina 15 ·30 Dicembre)
Forno Orlando Sindaco di Marano 5 el a re1 aziOne del c Piccolo • reduce
Il dazio IDnnlefpaUzz"'o
parte dovute alla intraprendenza ve· patriota verrà certamente a raccogliere
CEREALT. - l!'rumenti e frumentoni GtUZOll Giaco:no asqessore 4, Fu/ della '! ripolitania ha intrapre•o uoa
n primo anno di esercizio del dazio ramente lodevole di quella egregia un numeroso pubblit:o per sentire la· stazionari, con tnarcatlcalmi, mantenendosi mentin Agostino assess 2.50, ·Stabile touroèe nel Friuli per dire una sua
consumo municipalizzato si chiude con persona di industriale e di agricoltore sua parola eu un argomento di tanta i prezzi dalle ~7 alle 28 lire 1! quintale Antonio a~sessore l, Clli.nelli Pa~lo 2, conferenza con proiezioni 'sulla nuov:~
oddisfa~ente risultato. La entrata· è appassionato che è il Sig. Leonardo attualità.
circa per i frumenti, e rla L. 10 a 20 e 50 Corso Ra•.mondo 2, Drt. Antomo. l, conquista ilaliana. La conferenza cb
stata di L. 125.900 circa che depcrata Stroili, da tempo è reclamato dalla
per il granoturco.
Pescatori ID m!lssa 200, ID occastone ~ . lb't
.
.,
~alle ~pes~ d.llra. UD utile approssima· popolazione nostra!
tOOJer~att"ve
Avene ed altri cereali minori anche fer- del banchetto delle nozze Corso Gin· u pro l a, non ,SI sa perché, a Tr,~s·
livo .dt 10 mila h r. e super. io~e a quello
Altra . volta accennammo
sulle
co.
G
.
liano
e
Maria
Zanelti
25,
Corso
Mas·
te,
ottenne
un
oltimo
successo
a
Vene·
·
l
1
l
rm. ià 1 mercati della seoonùa quindicina
.
.
eimo 1, Oomp. Pevere Formentin 6, z1a e 1_0 altri siti ..
che _il Oo.mune ritraeva gh anni de· loune d l questo g10roa e al a impe'
1
corst da questo cespite.
lente necessità
di
riattttrla.
e~
~·
~e
di
dicembre
sono
sempre
di
poca
imporR
d'
D
'd
2
G
Gl
.l ·
·
tanza e di poca attività, perchè nei periodi ad · avi e ' usson
useppe pe·
Il c~ro cellega triestino terrà la sua
. d
Quando si trattò di muoicipalizzare
I i SID aco Pt>,riColante des1drroso di
·
·
scivendolo 2, Zane.tti Luigi 4, Z"uet.ti conferel!za al « Minerva ,. di ·udine la·
1
il dazio la ditta Trezza a v.; va aumea- riacquista,re quçlla popoi!lrità, ~he la
Il• problema del carovivere affligge eli fiera anche gli 'affari' riposano. ·
Angelo 4, Marum Pietro e Antonio
di . d'
·
.
tata di 10 mila lire la cifra che PII· secolare 1gnoranza dalle nostre popo· ormai quasi tutti i paesi del mQndo.
BESriA.ME: - Gli animali degnano sui 4, Gusson Vienna 1,. Pian Giuseppe 1, s~r~
~lo ve l 18 corrente. Gli ante·
gava al Comune, portando! a cioè da !azioni è usa di trihutargli, non ha
In Francia il capo del Governo,, si- mercati dei prezzi ~ncora bassi in confronto Malisan Antonio 1, Domeneghini Lui,gi c1p1amo Il nostro benvenuto.
98 mila a 108 mila, qualora il Comune' permesso cbe la riunione fosse pre- gnor Caillaux, sene·è interessato per- al passato, determinand•> un gravissimo I, Domeneghioi Pietro 2, Domeneghlni
avesse fatto· con la ditta coocesaionaria sieduta dal suo degno assessore di sonahnente, promettendo rimndi fra 'i ù11uuo per gli agricoltori, P'l.rohè, oltre per- Ermenegildo o 50, Domeneghmi Marco Per l'iDD!BDdlmenfO del
PfOVI.D[I'ale
un contràtto d'appalto della .dttrata rli LL. PP..e ha làtto bene! Disgraziata quali un progetto di «cooperative mu· derè gli utili che essi . si ripromattevano. l, Tempo Mauritio l, Bassi Angusto
dieci anni.
.
·
mente l'opera tardiva del sindaco,· do- uicipali ,., Ma si è ottenuto questo: non poolli rimettono anche una precentunla 1, Zanetti Antonio. 2, Parroco di Ma·
Coo decreto del Prefetto la Provincia
vuta' a quello stimolo polente tibe .è che i momenti sediziosi pel carovivere alta ùel capitole impiegato.
rano Lagunare 8, Del Forno Oarlo I, di Udiue è' stata autorizzata ad acquida Palmanqva
la stampa ioesorabi.le, s1 è limitata a sono scoppiati appunto nei luoghi dovè
Frappo Luigi d1 Oammioo l, Corso stare mq, 924 di terreno della Ouria
'Weglione di benefteenz"
dare incarico al signor Giacomini - esistono .le cooperative.
,
· Oggi gli allevatori che volessero vendere Gottardo 7; Oucetta Ferdinando O50,
11 Circolo Pro Cultura incoraggiato agente di casa Stroili - di compilare
Se la. cooperazione - si dica - gli animali ac'lnistati nella priinovern sono Codarin Oesare l, Broclletta Giovanni Arcives•:ovile in possesso di monsignor
dalia brillauta riuscita del vegiiouissi· l'elenc,o di quanti hanno interesse che rappresenta l'ideale per avere pro· costretti a perdere ·a, siooome si Inizia ora 5. Filippo Giuseppe 1, Parmesan Rossi per il pre~zo di. lire 26 al mq.,
mo dell'anno scorso, ha deciso di or· deLta sistemaziOne si faccia.
dotti a buon mercato 6 di buona quavendita degli animali comperati l'anno Luigia 1, Capile Maria Oorso l, Caor· allo scopo di aumentare l'a~iacenza
ganìzzare anche quest'anno una gran·
Noi però éhe per esperienza cono· lità, percbè questi movimenti di ri· ~oorso a nulla fa, prevedere. rialzi, cosi è lotto Fiorinda l, Colle~elli Giuseppe del palazzo provinciale ex Belgrado e
·
sciamo il capo del Comune, ci affret· volta ~
llr~ve dovere segnalare ulla fina. d'anno negoziante manifatture 19, Dott. Bian per dartl ·maggior aria e luce alla scode serata di benellceaza.
Un apposito Comitato esecutivo, già .tiamo.
La cooperaz. ione non è _che una -pa· lln~>., pordita sul IJ!lpital•• stalla.
chi Giovanni 2. Tempo romenicò 2, v1'là 10
· 1erna .d e1 palazzo stess.·o noncbè
· è • att dicniarare
·
è
r che
b quel poco cbe
1
81
costituito in seno al Circolo, sta pru·
,a o una ur esca e semp Ice rola, 111 quale prende una vera ed el· ~- D,icesi che per le fÒrnitQre militari in Gusson Francesco 2, Levatrice di Ma·
gettando l'addobbo del Teatro Sociale lustm: mai e poi mai il Sindaco Moro feltiva. for~!Ì q~aodo. si applica alla Afrioa molti negozianti sieho obbligati ad rano Lagunare l, Un incognito 6, An· per costruire il fabbricato ad uso abi·
e quanto prima sarà pubbicato il pre· sarà capace di condurre in porto un mutuahtà ed è !nv~ce. cosa debole, ed inèèttare
buon nuraero di bovini da gelo Marin 50, Marini Antonio IO, tazione degli uscieri o magazzini.
a•viso-programma.
qualunque fatto amministrativo che anche una causa di ~lsgreg~z!one BO· çarni. Infatti una maggiore attività di trat. Parmes•n Cesare l, Scala Silvestro 2,
La
rnoa
Il vegiìonissimo avra luogo la sera non si~< tale da inte1·essare molto da ciaie, qeuando essa m1ra a d1v1dere le tat\'ve si. è verificata nei nostri ultimi wer- Dl-i Lunano, . nliBtromo 5, Todei!cbin•
Y
IGO
Y VI
del 17 febbraio, ultimo sabato di car· vicino il euo segretario e i suoi se· pera0 0
Valentino fu Cesare l.oO, Don Pompèo
nelle SCuola medi•
novate.
.gu'.lci passivi e lesivi di ogni pubblico
Oirca ·due mesi fa un certo numero cati, ma non è da illudersi ohe nn tal flltto Beltr~~ooi cappellano 5 Bàggio Antouio
Oon une. recente circolare a'1· pro
Cielo d! eonferenze ·a;;r"rle
interesse l Fuori i b&rbari l ed allora di cooperatori sott~metteva ad · una possa concorrere ad Ul\ sicuro aumento di O50 1
•
V·
6
pei ~nilltàri
·
avremo l'acqua e cesserà l'11bbandono riunione coòperativistica l'idea cbe, prezzi, perohè estesa è la zona d'acquisto
Raccolte nel negozio L. Ohiussi e veditori ai capi degli istituti di istruL'eootecnico sig. Folledore Ernesto, riprovevole m cui sono lasciate tutte dato l'aumento delle denal,e, venissd uegl! inuudoati ùel Ministero della Guerra Figlio sulla scheda o. 208 ; Fratelli ziooe, il Ministro Credaro ha loro co·
direttore del loca\13 Oircolo agricQlo, le nostre strade.
P. T.
ribassato di molto il dividendo corri· e non grande 6 il numero dei capi bovini Chiùssi 20, Figli di Antonio Ohiussi 3, muoicato le istruzioni da seguirai per
ha iniziato il quarto 'ciclo .di confa·
da· Tolmaz~o
sposto sul!e ?omp.re, in !Dodo di per, da ac.quistare.
Aodrea Ohialchia lO, Cnrtulo Carlo 5, ta educazione fisica nelle scuole medie..
renze. agrarie per i ,soldati del Pr_esimett.ere a.• ptù d1sered.ati durante la
In_Mt.i i prez~i sono stazionari, con mer- Antonio Moretti l, N. N. l,, N. N. l, Con l'anno scola•tJ'co tnll-I 0 12,· an·
Arrest._tl. dopo il IDOrtale "cel1 d1
1 d
N N l 'N N l G rd1'n1· Romolo 'l
~
"
"
dio. '.
·
·
dente del bosc"inolo.
stagiOne_ lnverna e,
.pag·are e er- ·cati fi•cohi. altrettanto di011si per i maiali.
· · ·• ' • · ' a
·
' ch.e gli alunni del quarto anno rliisti·,·
Erano presenti alla prima con!'e·
rate .ad un prezzo med1o.
FORAGGI _ Nell'ultima quindicina è N. Q. Oastellarin Giovauni }, Eugenia
.
renza: il colonnello cav. !taio Rossi
Ricorderete il mortale accidente delL'Idea era generosa, ma essa ema·
. .
.
.
.
Fontanioi 0.30, Antooie.ta Pesenato tuto tecnico, sezione fisico e male ma·
cbe presentò 'il .còuferen~iere, il ·~o· l'altro giorno che costò la vit.a a !lD nava 4a
novizi:., , e questi novizi _oonttn)l~ta la. r:~erc~ dt for.aggt, senza p~rò 0.50; Oalderolia Tobia l, De Pa,>li tic!\, souo tenuti a t'renquent.are le le·
.
propone~ano di abbassare il dividendo a~m·~:•., se~slbth .del. pre~z•· Nelle p~ov•~ Gentile 0.50, Ad,ami Attilio l, Tosolini zioni di eaucaziune fisica e a sotto·
mandaute 11 distaccamentiJ di fanteria boscaiuolo.
maggiore Segale ed alt.ri :ufflcitili.
Alle ore 5.30 de11'8 corr. 11 bosca- al 5 112, al 7 Ojo, nella peggiore. ipo· CIO VIOl~e 1 preZZi di eSSI_ so~o assai plÙ Teobaldo l, Beoiapmi Gi~vaAno.i l,o 500e· porsi al relativo es l me. La visita meGIUnse nel frattempo ùna ·lettera di iuoi.i Punte l Giovanni, d'audi ·.· 33 ed tesi.
elevati olle n<lla nostra _prov1nuia, in con· cutti Bora 0.30, angont
noa
· ,
S. E. il ministro Sp10gardi che eoco- Englaro GIOvanni d'anni 39, entrambi
Avvenne che i capi di tutte le coo- seguenia sono prevedibili vrossitni rialzi d'Agostino Ida 0.40, Biasutti Olemen~ dica alle alunne che chiedono la. dimiava l'opera patriottica· ed istruttiva d1 Paluzza salirono sul monte Rooc perat,ve furono d'aVVISO che se si fos· sui prezzi dei fieni anche (\a no'i.
tioa 0.30, Teresa Cattarossi 0.30, Ros· spensa verrà fatla a domicilio dal S.·
del sig. Folledore. Questi. mandò un Fuzen. per continuare il loro lavoro aero ridotti i dividendi abituali, l'ot11 fabbisogno è notevole ma :· nosti .~ sato. Libero l, R~ffaeli Luigi 2. - nitario all'uopo delegato; i sanitari
dovranno tenere presente, che' la edu ..
revereoto saluto al Re, 'all'esercito ed c~psisl~n.te nel. far 'soanderé troòc~i' tan.ta per cento almeno dei coopera· gl'icolto'ri avranno fatto i loro·bi!ancienon Totale L. 37.222.97.
aua marma e con ta sua odierna con· d.alban • qu.ah perc01:reodo a vertl· tor~ avrebber? abbandonato le coope· dubitiamo ohe sils•ranno provvisti in tempo.
ftisn~rmio
caziono fisica prescritta dal nuovi proterenza espose le cou4izioni agricole gmosa .velomtà un piCcolo burrone ratiVe. E cosl la proposta fu seppe!·
VI"l
p 1· \ ·
f ·
rammi ri hied h
· ·
l'ci
111· t
della Trtpohtania e Oi'rènaicà.
'
giungevano alle falde del monte stesso. lita.
. . ,, er Vlm vece res ano ermi
IIPO
l
g
c
e c e eserCIZI semp l
.
·
·
·
d
·
i prezzi •agnati nel nosto numero ·prece·'
. .
.
e di facile eseèuzione proporzionati
1
'Veceblo ·.,,_th•o arrest"to
· Alle ore 8 11 padre del Punte! pure
La questiOne e carov1vere non d t
La Cassa di R1sparm1o della quale
è . "'6 . da • · · 16 001·n b
alle condizioni ftijic~e anche degli a·
Ieri sera. ì~ Oarabinieri. arrestarono a nome Giovanni; d'anni 63, conta· può essere risolta solo con iniziative an e.
dino di Paluzza s'avviò verso il luogo ed espedienti pomposamente pr_esen·
Per i nnovl H mercato è inoerto e an- IDU•l rlcor re qUI
e ene· Junni meno fort1·.
0 10000 lire a favo e
certo
Luigi
Benzon,
di
Udine,
di
cirya
·
·
h
1
git
anni, legalore d'i libri.
dove lavoravano il figlio e l'Eoglaro, lati, ma con. le eliminazioni di tante cora mancanq gli elementi per stabilire ve: merenze, a e ar
r
L'orario delle lezioni di ginnastica
50 Risulta coridannaw nove anni· f~ ad e nel aalire per un sentiero làterale cause cbe contribuiscono al rinc~ro. ramente la piega che èsso prendara. Non dei militari feriti e Il-elle famiglie bi· deve easere unito a ,quello delle alt
1
un anno di reclusione per oltraggio al al burrone percorso dai tronchi, urio
Il rmcaro del e carni per esemp10 è vi sono forti richieste a non srnoiano forti sognose dei caduti io Tripolitania.·
.
re
pudore.
.
..
d! qluefi~ti (nodo ati sa.lcome) hd~viòpe col· ·dovuto. al rin~atro dllel besltitat!ue,dvenuhto esportàzioni ; ciò che fa ritenere che i ne- L l rn~tà' di .questa somma venne l'?~~~~trlet e Iresta~e ~s~ostd~ neu:~trio del·
Il Bezoa ai è dato
seguito ~)Ila p1 a anco es ro 1 vec~ 10
unte! meno· m sei~UI o a e ma a le e ·ano e gozianti siano piuttosto perplessi nei lo~o
.
d
l'
C .
1s 1 u o. u prm01p10 l ogni mese
condanna, alla latitanza. e da circa che fu lanciato ad alcuni metri ·di dalla scarsezza dei pascoli.
àcquisti, e 'si limitano al fabbisogno per ,il versata alla Banca ' lta la pel OIDI· capi di istituti, d'accordo t:oll' inse·
tre anni, pur esercitando la sua pro· distanza e battendo la testa sui sassi
E ciò è avvenuto, . come in Italia, 'consnmo.
tato Centrale d~ Ro.~a, l'altr~ metà gnante di ginnastica, devono stabilire
feRsioneJin questi dintorni, sfuggiva ad riportò. frattura del costato sinistro anche in· Svizzera, in Francia; in Ger:
v.eonea me_ ss.a d.asposiZI.one del VICe·pr.e. 1.0 ·q'ual giorno deve· aver. luogo la pa
ogni ricerca.
,e della· base del cranio con commozione mania, in Inghilterra, in Austria· Un· Il Frinlaro nuovo .si quota fra-L. 30 e 81d60 t 6 d 11 18 t1t 10 81 g dott Lutgl
aGior'li or sooo chiese di essere rico· cerebrale e viscerale che furono causa gheria, eco. ·
38 l'Ettolitro. Il Corbinello dalle 28 alle
•
e
u
·
,,_· ~
saggiata ginnastica p!Jr le varie classi.
verato alla casa di Ricovero di Udine dell'immediata ~ort~.
~e carni di b!le, mo,ntuoe, vitello e 3fi lire. ll Pattaresco ad il- Olinton da 22 Fabrlll pe; ~sser? erogata ~ ~~or~ Le lezioni di ginnastica devo·no' posc.be prima di accettarlo assunse le de· . La sorel.lll dell ucc1so ~ nome Ca te· maiale, come anche Il prezzo ~elle 22 a 30 lire al 'lllintale.
delle. famJgl~~ bisogno~ del ~ml~t~rl sibilmente eseguirsi all'aperto, UBU•
bile imformazioni.
rma d'~nnl 5.4, ~~:cco:tast p~co dopo pat~te e delle. uov!J., eb.bQrQ pr~zz1 e!e· E' impossibile qualsiasi previsione.
morti e ferili oel.la gu~rra di ~Ibla, fruendo, 0 delle p!llestre scoperte ah·
Queste miser·o sulle traccia la que· della dlagrl\Zia s1 m1se_ ~ gr1dar~ e .re: vah ~urante Il !911, ID quas1 tutti i
Ritiensi da qnalouno che i vini meridio· d'accordo col Com1tato frmlano di soc· Q.!lBSe alla scuola, 0 dei campi di
stura che a sua volta procedette allo ce desistere dal lavoro l boscamoh I paesi.
nali siano stati acquistati a prezzi inferiori corso.
Verso la fine dell'estate scorsa il
.
giuoco, o di altri terreni·. Nei giorni
q uali accorsi per veder di che cosa si
arresto .
trattava con raccapriccio e nella mas· latte costava a Llverpool cent. 35 ; a a quelli segnati nei listini, e 9he ora essi
piovosi o tempi. freddi si farà uso
da Budala
d l ·
d 28
M'l
possauo
cosi
nei
nostri
centri
di
cons~mo
l
comsi••lio ·eomn_n._le
si ma eso az10oe e costernazione tro- Budapest a
a 30 ; a 1 ano 30 ; fare facile concorrenza ai nostrani. Non si
La nave ospedale c Regina Marghe· della palestra coperta; là dove la pa·
~ ..
varono il Punte! già morto.
a Vienna da 29 a B3; in Germania
.
.·
.
. . .
. rita.. ba sbarcato a Catania diversi lastra non esiste o è inservibile, i capi
Questo Consiglio comunale, presenti
Il c(ldavere del Punte! giaceva io 30 pre~zo medio; a Glascow e Bar- oapts?e mfattl. c~me .moltt v.m• vec~ht e
19 dei suoi mf:lmbri, delibentva coo un punto pericoloso ed a stento potè cellona 40 i ed U burro alla stessa nuov1 nostram steno 1n vend1ta al nunut0 soldati ammalati o feriti' Tra questi degli istituti insisteranno perchè prov:

12. Appr.vazione di délibaro d'urgenza
della Giunta . relativa a storho di fondi da
ategoria. a categoria del bilancio 1911.
13, Esame ed approvazione del regola·
mento municipale d'igiene~
•
1<1. Bilancio preventivo del Comune per
l'esercizio .1911.
15. Aumento di assegno al sig. o~ooe
d)irigente tlelle scuole di 1'orre (II.
e tura.
W. Simile al sig. Alberghetti quale
bidello dalla scuolo ùi Torre (II. lettura.
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vlsorlamente siano ceduti per uso del·
l'istituto altri locali di proprieta co·
monale o alano oo$tttiite apposite eco·
noroiche tettoie. Contemporaneamente
faranno pr~tiohe percbè il comune
provveda alla costtuzione di riuove
palestre, :vs.lendosL ove occorra deHe
disposizioni della legge 4 giugno 1911,
che concede mutui di favore senza in·
teressi. per la. costruzione di edifizi e
palestre per le scuole medie.

La posizione militare dello varie
classi risulta come appreaso : carabi·
nieri reali, militari di cavalleria l\On
ferma di quattro anni (almeno i sott'ufficiali) di !• categoria, classi iscritte
all'esercito permanente del1891, 1890
1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884,
1883 e 1882. Idem. di I• categoria
delle classi ascritte alla milizia terri·
toriale: 1881, 1880, 1879, 1878, 1877
1876, 1875, 1874, 1873. Militari. delle

giornale assai importante dalla Ger- mania del Sud,
a. questo
PJllOLf PIHH HAHHO
proposito che il buono stato finanziario
tlell' Italia, baHe sicura di una ferma
politica interna ed esterna, ha fornito
-------··
.
la possibilità della spedizione i11 Tri- l Signor VIncenzo Laearda, di Tollo
(Chieti), ci ha scritto :
politania ad aumentare grandemente
il suo prestigio in Europa. Si pu6
sperare che il Regno conlinuera nel
suo sviluppo che coroprendera ançhe
la 'l'ripolitania.

pubbli<~a

~
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I

fobia ant'l'ltal·lana In AU'Ir'la

nlavoro del TIl'brna1e

altre armi e corpi, compresi i sot·
l'ufficiali di tutte le armi, i militari
•
GOHIZIA Il - Il locale giornale <CurD•tr.onte il decors•• nnno nl Trib•tn·•le di cavalleria con ferma di tre e due
riere
Friulano
•
pubbli"ò
una
corrisp~tndenza
517
penale fu tono esauriti 430 processi, dei
anni, i militari di 2• categoria prove·
d" T1•ipoli di un s •l dato eh• aveva di mo·
pendenti, ne rimasero 87 ·
· · niènti dalla marina a· eenso dell'art. r;tto nlmmi anni u Ooriz1a.'
I giudicati furono 585, condannati 463
In 'JUMta lettera il· sòldato italiano inprosciolti 119.Peratnnistìdilronoprosciolti· Il della legge 5 luglio 1908, di l" e
!63 imputati dei quali 118 ma•ohi, 45 fem- 2• categoria delle classi ascritte al- viava un saluto a Gorizia che lo uvevn omine. Le revoche di1oondanne condizionali l'esercito permanente del 1891, 1890, spitato.
La cnrrispondeuzn porta•·n il titolo; cDn
furono ll?.
1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884,
All'Ufficio di Istruzione furono preson· e 1883. Idem. idem. di I• e 2• cate- Tripoli italiano > tutto oiò diede maledetta·
tati 1898 processi, ne furono esaul'iti 1821. gOrla delle classi ascritte alla milizia mento sui nervi all'roourature di Stato che
Si pronnnoiaroro 900 orùinauze di non mobile del 1882, 1881, 1880 e 1879. p1·ooedette al sequestro del giornale !
lungo a prooedere.
Alla Corte d 'Assisefurono trattai 7 processi degli 11 pendenti.
I giudicabili furono 12 dei quali 7 ns
sol ti.

Un vaadltore di tlDtl emlanl denuntlato
L'uffioio di vigil11nza urbana ha denun•
ciato alla autorità di P. S. tal Giacomo
Mian di Caorle (Vicenza).
Costui· V< 'A le ed applica ointi erniari oh·'
garantisce apportatot•i di guarigioni in 52
giorni, e pet· meglio smerciare i su~ ap·
parecchi si quolifloa per membro dt ncùemle, me<lioo etio. ecc., ootmvvenendo oosl
alle uispq~lzionì <\eli• legge .;,,nitlll'Ìa e
commendo. dei v11ri e propri stutli di tttol•J.

la urava disgrazia d'uno spaEtalegna
Il giovinetto Gl'ovnnni De Lonli di Trelli
di Puularo, stava l'altro ieri. spaccando delle
legna, IÌllorché un ·grosso pézzo di legna
rJmbalzando sotto l'accetta, lo oolpl alla
accia ferendogli gravem~nte l'occhio destro.
Prontamente soccor~o venne affidato alle
cure del medico del luogo, il quale vi~to la
ravità del. ca~o lo fece ricoverare. al nostro
Ospedale.
Egli presenta la fuoriuscita della oo•·aea
on prolasso dell'irtide, e ne avrà per paecchio tèmpo.

Idem. idem. di 1• e 2• categoria delle
classi ascritte alla milizia territoriale
del 1878, 1877, 1876, 1875. 1874 e
1873
I militari provenienti dalla regia
roàrina a seoso della legge l.e febbraio 1900 di l.a 2 a e cattegoria
dello classi ascrittelall'esHrcito p~rroa
nente 1890, 1889, 1888, 1887, 1886,
1885, 1884, 1883,! 1882, 1881 e 1880.
Idem idem di l.a e 2.a categoria delle
classe ascritte alla malizia territori11le
del 1879, 1878,- 1877, 1876, 1875,
1874 e 1873, i militari di tutte le ar·
mi compresi i provenienti della ma·
ri!la a senso della legge l.o febbraio
1900, di 3.a categoria delle classi Il·
scritte alla milizia ·térritoriale del
1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886,
1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880,
1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874 e
1873.
~~--~~--~~------

Ripo~o fe~tivo ~ettimanale

Le nuove Tabelle dei turni al personale - conformi allA ultime pres~ri·
zioni dell'Ufficio del Lavoro di Roma
- si trovano in vendita presso la
Ttpografia Arturo· Bosattl - Udine
Queste Tabelle per essere valide
dovranno venir vidiroa.te di volta in
Ieri sern alcune persone, passando per volta dal locale Ufficio di Vig. Urb.
.'otto *onte, s'accorsero che dai tetti del
ala zo Bertolini uscivano delle faville di
noco. Avv~rtirono subito il custode <Iella

Un prtntiplo d' ln[endlo alla Blblloteta

iblioteoO.

civicll, che richiese immediata~

Alli a~~onati .moro~i

l parlltolarl dell'arresto a Trlpoll
di un arabo massatratore del bersaglieri

La Trlbu11a ba da Tripoli cbe al
mercato del pane alcuni ebrei hanno
indicato ai carabinieri un arabo che
era venuto da Tagiura per vendere due
buoi.
Egli è ritenuto colpevole dell'uccisione di molti bersaglieri il 23
Ottobre.
Secondo le testimllnianze di molti
che furono presenti a.l fatto, egli dopo
Sciara Sciat guidò il convoglio dei
nostri bersaglieri che erano stati fatti
prigionieri verso Souk El Giumme
(Mercato del pa•·e) e sembra fosse
l'incitatore più feroce per il loro roartirio anzi, essendo gli altri arabi titubanti, egli sarebbe stato il primo a
dare li segnale della strage.
L'arrestato è rimasto impassibile c
Ha negato l'imputazione che gli si
faceva, ma è caduto in molte contrad·
dizioni. Egli non ha potuto giustitlcare
la provenienza del due bovi che ayeva
portato al mercatò.
·
Subito si 'è iniziato contro di lui
nna rapida istruttoria.

Umberto [agni a 6abrlele o·Annunzio

ROMA, 11- Il contrannuil·aglio Umberto Oagni inviò pualche giomo f• a Gabrlnle
D'Annunzio un telegramma per ringl'aziur·
lo deU'aita lirica a lui ispira•• e a lui

ùedicata. Il telegramma per ines•tezza della de, t ntzione è stato recapitato invece che'
la poeta nl figlio di lui, il qu aie lo ha
potuto leggere ·nolo oggi, perché asserite da

« ll.' WIO dovere d'informarv1 che
le Pil!ole Pink hanno guarito molto
bene mia figlia Assunta, dodicenne.
La povera fanciulla era molto indebo·
lifa, si doleva continuamente di mali
di stcìmaco, di vertigini, di mali di
capo; Le sue sofferenze persistevano
anl.'he.la,notte, quindi dormiva poco
e ci~. aumentava vieppiù la sua già
grande stanchezza. Non mangiava
quasi più, aveva perduto l'allegria
cosl naturale alla sna eta ed aveva
una brutissima cera. Dopo aver pro·
vati molti rimedi senza poter guarire
mia figlia ba pr!lso le Pillole Piok e
se n'è trovata molto bene. In breve
tempo, mia figlia ha ricuperato un'et·
tiroa .salute. »
Nei fanciulli il cui organismo è già
indebblito dalle esigenze della cres,Jenza,
una broubite, un semplice raffreddore
possonò avere le più gravi conseguenze.
Non ~i raccomanderanno mai troppo
in q1iesto periodo dell'anno l'.uso delle
Pillolb Pink ai fanciulli dai 10 ai 14
anni. Far prendere loro qualche scatola di Pillole Pink, .(equivale ad assicurAr loro ;un temperamento forte
ed a permettere loro di resistere ai
tradimenti delle intemperie. r
Le Pillole Piok sooo in vendita in
tutte le farmacie ed al deposito A.
Merenda, 6, Via Ario~to,' Milano, L.
3.50 la scatola, Lire 18, le sei scatole
franco.

I!oma.

aasenstein & Vogler

1------·-------Il riparto ·tra l'esertlto permanente

fJOMUNIOA'JèO
Noale 12 12- U
!Ug. Sirr. Dr. Cav. Giuseppe M1t114ri

"ftUifl RfUAURA~I ,,

in via ~ella Po!ta · Palmo Beretta

'rREVISO ..t.ltllc cuoeo ~ Cucina asRortUil
La iat.rice 'del pt·esente è affetta da OUiiDi "inl Friulani, "croSuihtit"a. Heurnatica: ho r~rovtJta qualohl) me- nesi, To~eani ecc •. "ini nnio·
liioazione coi soliti metodi, e no~ Ho tro- sln~i In ltottl~;lla.
vat0 11es~nn risnlt•t!', .Veda Lei se Le pare
il c"so di applicare felicemente la Sua cura

Birra Puntigam

- Sarvlzlo lnappuntablla -

.

Utilissimo e di sicuro effetto nell'INAPPETENZA,
nell'ANEMIA, nell'ATONIA GASTRICA.
DI GRATISSIMO SAPOBE.

~------~

1 fA~HRUA HllANUt ~fll f

A. G. PELLIZZARI

U .D IN E -

Via Mari noni, ex RR. Privative ·- U D l fil E

Officina 'Elettro-meccanica - - -

Premiata con medaglia d'oro, all'Esposizione di Udine 1011

MUURf

RIPARAZIONI

Specialità Pf!HARRI a panle bilico da 70 80 Quintali
-==

l

Impianti di SPA[[ftlftl[l e SEGHE [lft[OLftRI per legna da arpore ·

T. DE LUI:R

Fabbrica B l C l C L E T T E con Deposito

Macchine da Cucire

per l'anno nuovo.

Vendita all' ingrosso ed ~~ dettaglio

l

_J

Chiusure in lamiere ondulate • Casse Forti
IMPIANTI TERMOSIFONI E BAGNI
-

Banca Popolare Friulana
UDINE
Società Anonima

Atdorilla~a.

TREVISO

Pillole Pink

Non è una piaec"ole solleciU mberta Cagni
tazione, questa, uè pc•• chi la
Alla :oasa di Ricovero in morte di fa, nè per chi la ric""" 1 onde Bordini .4.Dtonio, gsro'l,t8 t'tM!pOr~sabus
aggiotti rag. Salvatore : faro. De uut~ia~no ftclucia elle i noHtrl Tip. Arturo Boaetti mo. Tip. Bnrdusoò.
fedeli ablmnati non VOrl•alUIO
iaaio L
strlnllòercl a rin no.,arlo.

UltimB notiziB

aiuto Dott. fl. DE JN!JRRARI.

;

Ollerte per onoranze funebri

Domenica incominceranno al Mierva i veglioni consueti ad ogni carovale.
Suonera l'orchestra ~Giuseppe Verdi~
DIECIMILA OPERAI
i recente formatasi sotto la direzione contro la Fcdc1•azionc
Dtctallur~ica socialista
el m• Aocillotti.
l ve~lioni promettono di riuscire
Torino 11, - Col protesto di in\tiroaroente.
trodurre negli stabilimenti automobi
listici il sabato inglese, la Federazione
Per gli avviai mortuarl sul
metallurgica, in mano ai socialisti, a·
orrlara .dalla Bara· e Bacolo di veva stabilito col Consorzio delle ditte
Milano.
automobilistiche (staccatesi dalla Fe•••• di Udine.
drlatlco e Gaazatta di Vanazla. derazione industriule) un nuovo conrivolgersi alla Ditta
tratto di lavoro col quale si abolivano
i dieci minuti di tolleranza nella enla Pralatlura Piazzetta Valentinis trata, gli otto giorni pel lincenziaroento,
ncessiooaria esclusiva della pubblicità un pagaroonto complessivo della settiroana inferiore a quello finora percei questi giornali.
pito ed altra condizioni: il tutto con
daimo degli operai. Però la, Federazione .socialista lo aveva fatto accettare ai suoi organizzati, un migliaio cir·
ca, ed imporre ai non onganizzati, diemilizia mobile e lamillz. territoriale cimila circa, perchè le Ditte industriali
Il Ministero della guerra ha pubbli- avrebbero versato · direttamente alla
to, per norma delle autorita civili Federa~ione le· quote (0,50 settimanali
militari, il ripartp fra l'es.ercito .pe~, circa) per tutti gti operai: .una vera
anente, la milizia mobile e la mi~ cuccagna pei socialisti ! Mil gli operai
zia territoriale fra le varie classi e liberi compresero il danno che loro
ategorie. obbligate al servizio roili- veniva dal nuovo c.ontratto di lavuro
re dal 1.• gennaio '1912 avvertendo: e si ribellarono e questa notte, in un
) Che sebbene si abbiano classi per imponente comizio al Teatro Torinese
quali non venne pel passato· sta- affollatiasi.mo, votarono un ordine del
ilita Il\ 2.• categoria possono tuttavia giorno con cui si deliberava di non
ovarsi àilcrltli alla meçlesima. uomini tenere in al.cun conto il nuovo patto
rovenienti da aìtrè precedenti leve di lavoro e di noroinllre nn comitato
quali io ragione del numero di di agitazione perohè provveda a li be.
trazione conservarono il diritto di rare ·la massa operaia dalle imposi·
ll'assegQazione in tale categoria ; h) zioni della Federazione socialista.
?e i militari inc~rporati.nel I;t. Eser· · B~OR!l Impressione In . Germania
1to a tenore dell art. l. delll\ .legge dcll'Ìl~poRizionc finanziarla
febbraio 1900· rimangono asoioit!l
del IDinistro del Tesoro
ll'esercito per[!lanente fino al 31 di·
Berlino 11. - L'esposizione flnan·
mbre, anno in cui compiono il 32.• ziaria del Ministro del Tesoro italiano
llllo di e\8. col quale giorno f«nno ba qui prodotto una impressione assai
saggio alla milizia territoriale.
simpatica. Il «Mercurio della Sera»,

DASA DI SALUTE
Cav. Dottor G. M U fil A R l

speciale, ruccomandandoLa caldamente la
mia cliente.
Cm perfetta stima
Dott. TESEO VALEH! CALDESI

« Vivamente commosso del glorioso canto
ente l'aiuto' 'dei pompieri; i quali ·subito
La ·noiitra. RlJIIninista•azione è
opruggiunti e3tinsero il fuoco che ,s'era stata eo!ltreUa in questi ~~:torni che iugigantisce·l'op ... ra mia a la rende eanifestato nel camino d'uu calorifero, e a diraiDBI'C acl aleuni abbonati ternamente consacrata prego aggredire oon
he mmaoiava .di assumere ~,Proporzioni DlOI'OSi una circolare invitante la mia profonda ammirazione i più cordiui saluti e uu sinoPro augurio di felicità
erioolnse. I danni sono insignificanti.
a porsi in regola coi paç;an~enti.

lveulloni al Minerva

Sciat1ca Reumati.ca

con R. Decreto B maggio 1875.

Situazione al 31 dicembre 1911
XXXVII IIBIIROIZIO

Attivo o

CasBa •••••• , . , •••••• L.
Cambio valute • . • • • • . • • • ,
Etfetti scontati • • • • • . • • • .,
Effetti per l'iocaaao •• o • o • "
Valori pubblici • • • • • • • • • "
Comparte~ipazioqi

bancarie • . n

Conti Correnti garantiti • . • • n
Anteaipazioni contro depoeiti • "
Riporti, o • • o . o . o • • • • • u
Banche e Ditte corrispondent,i. ,
Debitori diversi •.••••• ·• • n
Patrimonio Stabile della Banca. ,
FoDdoprev.impiegati Conto val.....!!

L.

179.342,58
8,561.6,541,979,10
152 ,552,88
807,888,49
35,026,82
1.152,717,73
15,769,69,14~.758,046,7~

806.75,000,58,179,82
9,H54,962.o4

Valm·i di tsrxi 'in deposito

a cauz. di C, C. L. 1,737,394120
a cauziooeanteo. n
28,834,a cauz. dei funz. n 127,000,tiberi a custodia" 2,082,616t88

Iorino 1~11

~ran Pr~mi~

~[iatiu R~umatira
Lombaggine PHevraloie Reumatithe
CASA DI CURA
dci dottori

Sposo d' amminiat. L. 43,820,28
Taaoe. , . , , . . , ., 48,929 199
-~--

lf~~~~ili~ne lnt~rnali~nal~ Ufli[ial~.

"

3,975,844,58

"

92,750,27

L. 13 1 923,557~49

6. fAI OHI e H, HRRARIO
Visite ogni giorno
dalle 10-t:e e dalle 13l·t•;

Udine- VIa Prefettura 19- Udine

Ca,Pitalo oooialo (n, 6000
aZioni daL.lOO) L. 000,000,Fonùo di riserva ,
465,0001: -

Non confondere col Sello Giovanni di D. codi via della Vigna

Premiata Pasticceria • Confetteria • Bottiglieria
CAFFÈ CON BIGLIARDO

61HDLIMD BAHBDRD
VIa Paolo Canclanl 11. l • UDINE • Telefono 2.33

Rinomata SPECIALITÀ PANETTONI

Il Presidente
L. O. SOIII4Vl
I Si111iaoi
Il Direttore
Otel!o Rubbax:ui·
Omm·o Locatclli

l!'BESCIII TUTTI l GIOJI.C\11
Mon,lot•lati fontllln - l!~irenzc - Giau•cllniero. .. Tot•rouciui
tU ()a•ciDona · lllostat•<la - Frutta Caaulita Codo~~:nata,

Cuog.hi
Gio Batta Ma1-ioni

L~<iqi

Le inser.tionì si ricevono
Haasenste.ine e Vogler.

Si eseguiscono spedizioni ancke per l' Estero
presso

.,

Sea•lJizio Slle.,iale in argento ttea• Nozze, .llatte8hni ece,
a t•rezzi conwenieo&issimi In Città e Pa•o"i'ncia

. L" llJ~tlfZlUUI

e

Loone prt-sso l'Uttlcto dt J'uobhmtà Haaeensteln

111

efettura, N.

Vogler Via

To s s l

Meuo !Otolo d'otnmo !Utte~!o
C o n tro le
[ertititati d' lllulltt mniti
.

6. e Agenzie e Succursali in italia ed Estero

PASTIGLIE MABCBESINI Dott. NICOLA

'

--

Centesimi

ISO~

MEDAGLIA D' OIR·O

GRAND

~pastiglia

la sçatola di 12

- 1,9 1 •

ES

Vittoriole -Jentenle di -lri~onali

usate le

contro Imitatori

di BOLOGNA

ie Lire 1.20 la doppia Idi 24 con istruz1'one e dose in 8 tingue.

PIO~S

l Z l O N E T O R l N O 191J

-

- G.

----

-~----======::::-___.:=::::---=:::.._--::;:

BELLUZZI - BOLOGNA
lho !enne responso della Giuria che,
unicamente all'lSCHIROGENO
ha e~>nlerìto la plb alta Onorifl·
cenza, Il GRAN PREMIO, è !a
più splendida ed lncontestablle affermazione del sue reale valore e della
sua superiorità su tutti l preparati
del genere.

I~BIX

. ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
TORINO 1911
DI FAMA MONDI..I'H.ilr~ -~}l~ DI USO UNIVERSALE
APPROVATO DALLA SCIENZA E DICHIARATO DALLA CUNI€A

IL PRIMO IUCOSTITUHITB del SANGUE, delle OSSA. o del SISTEMA Nf.RVOSO

Essendo sicuro alimento dlt•lspa"rrnlo.nenll adulti mantlen.éaltll pote!'i~~~ogicl
e al bambini fornisce i l)rlnclt>ll necosFU>l'li al not•male sviluppo deU'O<:!Ja!'l$mo.

Hella SPOSSATEZI!t~ Gom·unque prodotta, R1DOIAle fORZI
GUA R l $G E: i~~~~a~it':J~~tt~~o.:~~;\~~J:~~t~Vi~I~~tie~~~~~~~~od! J~i~fo:~~r~~~oie:;,~u~f 0.~~~~et11 ~J~~~~~~ 1 ;l~~Sf~

negli osa.ur1ment1, nei poatmnl di fGbbrl della. malaria a 1n tutte le conV"a.lescenze di malattie n.cute e infettiv(!,,

Una bottiglia costa L. 3 • Per posta L. 3 80 - 4 bottiglie per posta L 12 - Una bottiglia qwnstre, per
posta L. 13 - pajjamcnto anticipato, diretto all'Inventore Cav .. ONORATO BATTISTA - Farmacia Inulese
· del Cervo- NAP{)Ll- Corso Umberto·!. N.o 119, palazzo proprio.- Indirizzo tcle[~rammi: ISCHIROGENO - NAPOLI.
lmporta.nte opuscolo sull'ltOlUROGBNO~ANTitEPSI·GLICBRO'!'ERPINA~IPNOTINA, si epedisce,'gt'ntle, dietro oarta. da vlalta.
:Hon pubbllchin:mo i •lngrnzlameJtU, cbo !]lornalmenta cl pervengono, pcrohO riteniamo eaàero 1Joco
aerJo Jodar•t !n pubbHoo oon

-

)('l u~pl'e.s.sJonJ

dol gua:rhl.

.,.

.

l

Il p;·'tmo Ionico -ricostituente prepamto pc t' l'iuLLit·e in untt forma liquida e stabile i p:incipali
mcclicamenti, che isolalamcnte presi l'icscoLLo eli poca eflicaci:,, fu l' Iso~J.l'ogeno '·Il !luale,
·per i suoi cll'elti curntil'i scmtH'C costanti, cel'li c<l immctliuli, hen presto utldt,v~nne coslmdtspensnhi.lc nclln jmtticn medica giol'llnlicrn, da t•endersi di fama mondiale e dt ~JBO u~lv~rsale.
.E lnqc mira 1ilc successo· SJlirise ali !'i a mettere in commercio, delle miscele, che sost!htisse•·?
I'Iachl•ogeno, nelle apparenze c fina neo nei nomi, col prendere chi il tema l~OHI,e ch1la <lesi;
ncnzn OGENO; Mn gli nnitaloi'Ì non riuscii·ono nell'intento, dappoichù i mah guanscono con l
rimedi autentici, c non con i pnroloni. Ln funw c In difl'usionc del nostro preparato sono dovute
nlln smt reale cd immediata potenza cumtivn, In qunle viene luminosmnent'? coml?rovata d~ ll' .uso personale, che JJC fnnno Clinici c Scienziati Illuslri di tutto ilMondo, e dnll'msupcrabtlc
unico priin'o premio che nell' Esposi7.ionc Inlcrnnzionnle di 'l'orino 1911_, è stato ns~egnnlo
al solo Ischlrogeno, fra tutle le specialità fat·mnceutiche esposte e re m tale con onorificenze
di gmdi inl'el'iori, quali il Grn11 Diplomo. •d'Onore; la Grande Medagha d'Oro, d'Argento, ecc.

v

· L' I S C H I ROGENO è insO.l'ltto nella prima Edl~lone della FARMACOPEA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA. - Approvato ed adottato dalla Direzione di Sanità' Militare, vlene somministrato anche al nostri Militari della Colonia Eritrea e della R. Marina.

~ Vendesl In tutto ~~ mondo- Chiederlo nelle buone farmacie- F.~tgm l; marca di fabbrica, la quale, munlla dr! rllratlo dell'autore, è applicata sul cartonaggio del fiaccone, di cui, a· rlchlcsla del sigg. Dattor;, qut a lato si riporta Il faeslrnlle, a salvaguardia del pubblico contro la sostituzioni ~.le falslficulonl ~

------~·

.

~

AMARO BAREGG I
E' il più è'tticace RICOSTITUENTE TONICO DIGESTIVO raccomandato da celebrità mediche, perchè non alcoolico. L'Illustre Prof. Achillè De Giovanni senatore
del Regno ebbe a dièhiarare :
.
«Ho esperimentato il Ferro China Rabarbaro Bareggi ed ho trovato che serve come ottimo Tonico, che è gradevolissimo mentre ha il pregio di non essere alcoolico
nel senso che non produce le solite molestie dell'alcool. - Firmato Prof De Giovanni.

CREMA MA·RSALA ALL'

u·ovo

perchè la sua composizione· principale TUORLO DI UOVO E MARSALA

E' il sovrano di tutti i nutrientied il più potente RIGENERATORE delle forze fisiche,
VEliGlNE sono i coeficenti migliori per una buona e salutn.rt' nutrizione.
Viene preferito a tutti gli altri preparati e raccomandato dai medici ai deboli, ai convalescenti, alle puerpere, ed ai bambini di deflcente
'! rovansi in tutte le farmacie, drogherie e liquoristi.

E. G. Fràtelli BAREGGI

DEPOSITO PER UDINE alle Farmacie GIACOMO COMMESSATI - ANGELO FABRIS e BONORA & SONVILLA

25 anni• di trionfale successo
DENTI BIANCHI E -SANI
P.A.ST.A. E POLVERE

L'ultimo modello del GRAFOFONO

---------·--· -....

...... ~·~··-··---.-:,.-.~----

I diretti sono in carattere naro.· I treni con
asterisco non portano- la tena clal!lle.
Venezia 3.20, 7.48, 9.~7, 12.15, 15.20, 17.5
18.42, 22.55.
Conegliano 19.28.
Pontebba 7.45, Il, 12.44, 17.12, 19.45, 21.-.
Cormons 7.82 10, 11.6,12.60, !li,28, 19.41, 22.58.
Portug~~~4tS. Oior~io 7.29, 9.43, !8.5, 17.86,

Cividale 7.40, 9.28, 12.55 15.28, 19.20, 21.28.
Trìeste-S.Giorgio 7.29, 9.48, 18,5, 17,861 21.48.

Partenze per

l

Venezia 4, 6.15, 8.20, 10.10, 11,25,

18.40,
17.24, 20.5.
Pontebba U.5, 7.58,* 10.15, 15.44, 17.111, 18.10.
Cormons 5.46, 8, 12.50, 15.42, 17.25. 18.53,
20.6.
Portogruaro-S. Giorgio 7, 8, 18.21, 16.10, i9.27.
Cividale 6, 8.2, ll.15, 18.15, 17.47, 20,-.
S. Giorgio-Trieste 7, 8, 18.21, 16 10, 19.27.

Arrivi alla Staziono per la Carnia da Villa
Santina 6.18, 9.49 (1), 11.11, 15.84, 18 5!.
Partenze dolll• Shztone perla Carnia por Villa
Santina 9, 12, 17.9, 18.10 (1), 19.5Q.
(J) i treni 187 O 192 BÌ efiettuano soltanlo nei
· giorni di Luoedl, Gi 0vedi e Sabato.

Tram a vapore Udine·S.Daniele
P...tenzo da B. Daniele 6.50, 9.-, 11,59, !6.4.

1,900 e

~·orino

191:1

Sono falsificati
se manc,.nti della Marca. di Fabbrica qui contro

LIRA UNA OVUNQUE
a
si ricev" tanto la ?OLVERE, come la PASTA VANZETTI
inviando l'importo a mezzo vaglia a CARLO TANTINI, Verona, s~nza alcuna
aumento di spesa per ordinhzioni di tre o più tubetti in soatole, aumento di cent.. 15 per
'l. rt ·H·, 'l'
i n.fAriori.
~

FRANCA

Orario Ferroviario e Tram
.'l.rrivi da

~mano

PBI CAPELLI BPBP Iii BARBA .

CHININA-MIGONE Llqmdo clnrrestanto,

l

d!scc la cad\rtn J:lt:~~~~:l~t~~ 1~!~11~::~::

Il rnfforzaNlummor'/llt[rs•'{'.S! vendn
lootloru., }lrnft1Uit\tl' al
rbu1u (;'d uJ I)OtroJJo. Hl JJ:wum
da L. l,!'JO, !., 2, l'li lu lu•lli~h·· da
L 3.!•0, ].. b P. L R,t.O. ll•'t In ""i'lil·
?.,'); P~'• ]!' al!,·p l.,ll$0

L. c144 in 18 rate di L. 8
3 GIORNI DI PROVA
Per dimostrare quanto è superiore la
nostra macchina e come i nostri diHcbi
sono più cUari forti e uaturali di quelli
che funzionano colla punta di zaffiro o
altro sistema vi consigliamo di richiedere
oltre la nostra màccbina un'altra di qual.'
siasi altra marca o sistema, sentite tutte
e due e ritornate quella ohe vi sembra la
meno buona Ritornandoci la ::ostra vi restituiremo la rata pagata in anticipo ed
il porto pagato in' arrivo, e siccome fiirete il ritorno in porto assegnato voi non
rlsohlArete nulla.
CATALOGO GRATIS

l'l

Garantiamo
la macchina
par 18 masi
da qualsiasi
difetto di costruzlonu.
Abolizione della vecchia e fragile
Membrana di Mica
Nuovo diaframma COLUMBIA sei\z.t mi· ·
ca - Braccio acustico ultimo modello ---'·
Motore silenzioso a molla che si può ca•
ricare mentre la macchina è in molo Cassa di quercia americana 32X32Xl6
- Piatto girevole di 25 cm. di diametro
che porta dischi di qualunque grandezza
- Tromba· a giglio colorata di 52 cm •.
di diametro all'imboccatura e 56 cm. di
lunghezza.
Spedir• _cartolina~vaplia di L. 8 per la pri~1à
rata· alla rapzwesontanxa

Columbia Phonograph Il

c.o ·

Via Danto, 9 · MILANO
Nen si 'dà corso ad· ot-dinazioni non accompagnate dalla prima rata - Occorrono 10-15
giorni .per dare la risposta definitiva. Se l'.:>rcline non sarà accettato, la rata verrà resti•
tuita integralmente.

La macchina ~i può sentire senza alcun obbligo di acquisto presso la Ditta ·o. B.
BASSANI, MercatoveJchio, 3:1, UDINE, agente autorizzato per la vendita.

~~.u~al11 1\:\·L. 1,50ngf,.!lungt•ro rr•1•t.

ANTICANIZIE-MIGONE

''COLUMBIA,

L. 8 AL MESE ===
Con 24 PEZZI su 12 grandi di~chi a
doppia faccia di 25 cm. di diametro da
L. 4.50 cadauno, da sceglierai dal nostro
catalogo generale.

MEDAGLIA D'ORO
Esposizioni Internazionali di

PADOVA

Uft'DffEHTA
DHE5TD
FATTI
NON CHIACCHIERE
=

a NOVITÀ IGIENICHE
di gomma, vescica di pesce ed affini, per
Signore e Signori, i migliori conosciuti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta
suggellata e non intestata im:iando francobollo da centesimi 20. - Massima segretezza. Scrivere: Casella postale n. ti35,
Milano.

perchè scnz'alcool

E

Rinomati Dentifrici

PRESERVATIVI

~utrizione

~.;,"",.~~:

tementf' }•rofunHtt;~ cht! k~l\f'\" ~ut nq•rlll 6
:;ull!l t..urha Hl lrHHto d11 ntlontù'l' ati •~:~'il 'l
1
1

1:;~·;,/~~t;i':; ~Ai f~lt:~~7le "t;;\~.~-:Ì~';';; .~:;~:::;z~',';u~~

H:l 1.1

1111:1 lJI)\tl~lla

Sul·un·ur\,~n~·.
1 11

tu•r hfl•'!\1'''''· un .fll1i·L~)

l:u-.;ta L. ·1 lll lli•lllglla pi•l.

~~n·

~~ \ . rttr•~ll rf~.::~:~~r iJ~ 1 ~;(]~1t"~ !:fi 1 \~lll~~~f~·. 3
1

Al'PABECVIII

ELICOM A-M lGON E ~~p~~!\,\ '!,~;~~ox::.~

TI NTURA ITALIA NA ~~.':"·~;.::~::~:::·;

che servo a dare al capelli uu bf.'J {'nlvr no,·o. 0Jst11 r. r,50 11
IJOSLIIIC.• Si Sp!!disconll :i QI1COI11

.~:~o:~\~~g ;;~~~~h~d~~e~o\~:~.co

I•BEl'IIIJ\.T"- F"-BBBIC".
BISCALI)"-l'IIENTO E CIJCINE J ·ECONOMICIIE

EMANUELE LARGHINI fu Luciano

al capelli un bel colore bionde. oro. Cr.~t" 1. t Il\ ~t~:1tola t•tù

::~~~~ J;e~~~~~o pos!ale•.» .oc•IQie p~r L. 8 o• 3 (~r L. 11 1

DI

OI'FICIN.,; E DEPOSITO

JOCKEY,..SAVON
:g~·~~·~~~
ru!hO penetrante, IIORVissimO, lnimftnbi!e, dll "alli

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

1\CIHolll di 3 peni, pU1 cent. 2t1 per Ja spedi-Liotle l.t pe.t.:r.l per L. 1 ,80. !rancbl di porto •
d'tmba\lo,
.

Calor!feri ad aria calda, a termo-sifone, a vapore per serre, ville, Istituti, Ospedali,
Teatr1, ecc. Cucine economiche a termo·sifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili.

fll'ilc morb1dczza e frcscllezza. Costa L•. 1,95· la

SlJCCliBS.~LE

in PCJ>RDENONE

.

J\.SSORTIMENTO

Stufe .e caminetti di qualunque genere e cucine economiche per famiglie.
PREZZI CON'VENIENTISSIMI
P r u ge t t i, 1• re " e n t i " i, e a t a l u g b i

lf r a fl,.,

17.14.

Arrivi a Udine (Staz. Tram) s.a2, 10,82, 18.81,
16:86, 18.46.

Partenze da Udine (Sta.. Tram) 7.8, 9.84,
11.85, 14.42. 17.50.
Arrivi a B. D.,.ielo 8,40, 11.6, 18.7, 16.14,
19.22.

La réclame è l'anima del commercio

