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- - l'IBBC)NI'I/'\ENTO - Udine a domicilio e nel Regno, Anno L. 16 - Semestré L. 8
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(bisogna perO prendere l'abbonamento a trimestre). MandAndo
alla Olredone del Olornt~le, 1~. 28, Sem. e 'J;'rlm. In propotzlonc.
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Trlme!ltre ,L, 4.- Per, g;ll Stati dell'Unione· Postale, AUstria·
Ungheria, Oernfnnhi ccc'. pnJ!ahdo itgll tj'fftél del luogo L. 28
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Un numero separato ~ent. 5. arretrO:<to ·cf:!nt. 10
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IL PAESE
GIORNALE DELLA

VEM~CRAZJA

FRIULANA

UDl~E.

-Anno XVll • H.13

LE INSER,ZIONI
=$1 rlcevoho es<:lusivaftu!nte
presso Hnasensteln a: Voutor
VIa Prefettura, 6\rdlne c sùccurs. In Italia cd Estero al seguerHI
prezzi per linea di corpo 7: Terza pagina L. 1,-1 Quarta
pagiM. Cent. 30 (larga 1/w dlpaghHlh Crohaco. L. 2,.-. pet linea;
Awisl economici Cent. 5 e fO per poro1a,
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strl avamposti per fare atto di solto bini, diceva: «La Commissione, rite· in proposito al direttore generale e ai i tutti i rappresentanti dei municipi in
teress"ti, e le deliberazioni furono fatte
missione.
• nuto che per l'esplicazione del proprio ca,pi s'ervizlo.
Gli on. Alessio e Nofri si mostrarono ad unanimità di •oti.
Sono giunti i piroscafi « Paraguay • complesso mandato occorre coordinare
armonicamente i proprii lavori, sia contrari tanto all'istituzione delle Di·
Il progetto definitivo sarà appron
a c Sumatra », provenienti dall'Italia, nella parta teorica come nelle indagini razioni d'es -rcizio, quanto ~Ila conser· tato entro 4 mesi, ed a maggio p. v.
0
Quest'ultimo in ri111rdo di tre giorni. di fatto che la comportino, delibera di vazione dei Compartimenti e fecero sarà posAibile concludere il contratto
Erano a bordo e sono sbarcati l'onor. delibra~e preliminarmente i quesiti del· una critica dell'andamento attuate per preliminare con la ditta assuntrice.
b!a
~
u~
~ 8 Un termtne mediO che sarebbe assai Cottafavi e alcuni altri deputati.
Il comitato ha avanzato domanda
l'ordinamento fondamentale dell'azienda dedurne che i vari servizi ceotrali
•bile se non fosse manifestazione di
ferroviaria di Stato, per determinare come quello legale, quello aanitario, alia prefettura di autorizzazione allo
e :formulare la questione sulla cui di· il commerciale e quello degli approv· studio del tracciato della costruenda
A Derna e a Tobruk rettiva potranno e dovranno svolgersi vigionamenti si potrebbero fondere linea. n decreto sarà emanato fra,
Evidentemente ,il buon volere delle bisogna riconoscere che Enver Bey'
k le indagini necessarie prima di venire con altri, trasformancloli in . semplici qualche giorno.
otenze ha avuto scacco matto dalla plà , sold~to e forse meno brlugant~
Roma, t3. - E' gluoto da Tobru . a proposte concrete •.
Uffici o demandandone le funzioni in
d'
.,.
•
lnterlpquirono Abignente, Miragli~;~,
nsania Giovane Turca e le trattative degh .altri lo ba detto lealmen!e po~ht e da Derna Il piroilcafo c Etna» ad·
u servizio
i pace sono fallite...
1 gl~ral or sono: - Q~aluaq,ue. or·dwe detto al ijervizio postale. L' « Etna • Boa<la, Bertolini, Alessio e Nofri, aspo·
tnt venga da· Coslantmopoh, 10, coi
·
30 di nendo ,ciascuno i c.riteri fondameutali merci sostennero che occorre ma!l·
1 ·1 ·
sospetta di spionaggio
X
. , , miei soldati, continuerò' la guerra 1 _ part1 dalla Ci rana ca t gtorno
- al quali si dovrebbe ispirare la rifor- giore agilità, Si possono e si devono
,Ricorderete obe da un.a Ae~ttmana
Naturalmente, di fronte ad un si· cembra. L'equipaggio del piroscalo, ma dell'•>rdinamento.
Ieri
alle ore 16 dagli agenti di que·
abolire i treni paeseggieri passivi,
t annunziava nn srande e dtspe~ato mite stato di cose, cbe non pòteva interrogato, ba riferito che a Tobruk , L'on. Ablgnente insidt~tte sulla ne· semplificare e ridurre il lavoro· alli· eta stazione si è visto unJitidlviduo che
!tacco da p~r!e ~ej!'ll a_rabo·lurcbl su sfuggire alla osservazione attenta del· continuano i lavori per la c,ostru~ione cessità , di non turbare con radicali mioistrattivo di statistica e di controllo tratJsitava lungo la ferrovia prendendo
e nostre postztont di Atn·Zara oon o· 1
te
d 1
"· 1
.
,
B
.
,
.~ po . nze e a . se~VIZIO ~rgo e pre· della strada e dJ un porto a sud delia modifioasioni l'attuale assetto deii'Am· ma per fare ciò e necessario che la appunti ed esplorando il terrello clr·
ietttvo
s~ 11,a ume1lana, , ,
cfso da infermaztont orgamzzato dallo ,
,
·
ministrai:iooe ferroviaria, sia perchè Commissione· si accerti con esami e
La Bu,:Meilarla1 11er rag1,om obe sf?g· Stato :Maggiore italiano, le cancellarle c1ttà e c~e g1.à ~ono state p1azza~e ~ il servi*io va sempre più migliorando, sopralnoghi dei fatti e di quanto e costante. Fu subito avvicinatol dal sO·
ono alla mia mcompetenza ma che hanno creduto opportuno interrompero. Deroa mttraghatrtci da 149, capact dJ sia perchè manca quella lun~a espe· come si potrebbe fare·
lerte ca po stazione Big. Sacchetto n
,~;ta~ente saranno no~e ali~ , Stato le trattative, iniziate con Hildiz·Ktock un raggio <l'azione di oltre cinque rienza òhe potrà suggerire eftloaoi mi·
Il comtn. Miraglia espresse l'avvl~o quale credette bene consegnarlo ai
"'aggl!1re 't de l ~orpdo d1t' spedtztoneb, è infortnandone il governo italiano e co· chilometri, e cioè tlno alla strada cbe glioran;i~ntL
che, per decentrare l'Amministrazione Reali Carabinieri che si'trovavano alla,
a me1a s ra1eg1ca e11 e ruppe ara o·
· · . d ,. h 11 ' · 1
d II'U· ·
· ·
· ·
L'on,Jjertolini sostenne che conviene occorre dare ai capi dei Comparti· stazione. Condotto in caserma e .per·
b
.
l , OR 'bile i0 on• D!Untcan og l c e a a vJo enza ~.
è servita
finora di passaggiO al con.
u~c e, nou per. a 1mp s1
r
ntone ·e Progresso che s'Impone m A·
.
la Oominissione limiti le sue proposte menti un'effettiva dirigenza dei servi.zi qniàito lo sconosciuto fu trovato io
Ulst&: di Trtpoh, m&: per arr~car?i l~ frica come, sul ~on,fioe montenegrioo -:- tra hband~..
,
,
semplici sfrondature, mantenendo con la conseguente responsabilità.
~ag:g10r dattno ,possibile. Le 1nfo1ma e forse lo« conslgltano, _ 0 necessarto
Dopo 11 combattimento del 21 da· al'ordinamento
Il comm. Bocca rilevò cbe, volendosi possesso di un prontuario chilometrico
fondamentale attuale e
tont ?he ,erano pervenut~ al, Gov~rn~ per l'Italia di procedere Inanzi, a~ cembra non vi spno stati più seri .dando maggiori attribuzioni ai Com- dare ai Compartimenti un'effettiva au· delle nostre ferrovie e di alcune càrte
:,;r~~~~~i e~~~~hr,rdi~:~r:ti 1 d!fi~11~'ft. oltr~nza, nella .guerra. · ·
attacchi, però .le artiglierie del forte partimenti. Propose quindi che Ja tonoroia, oc<~orrerebba assegnare ad geografiche.
ab' .
no 'tnpe nati
E accaduto mso~ma quello, che - a nord e i cannoni dell', c Etna:. hanno Commissione chieda spiegazioni e lumi essi una speciale dotazione di bilancio.
l d i'
Interrogato dichiarò di essere un
uc a , ~g t, ar. ,1, .al era ,1 , ~
a. traverso. necessari veli - vt dtcevo
..
sott'uftlcilllil rumeno disa1·tore diretto a
on gh t,ndJg.ent. dt condur h ti g10rno ieri l'altro. L'insania Giovane Tnrca dovut~ pt~ volte ~~~··. fuoc~ ~er tenere
a~la VJttorJII. .
',
. si è imposta a Said Paadà: lo Unio· lontam del gruppi dJ nemiCI cbe LeuTripoli.
DI m~d? che, mvece del Re Magi ne e Progresso muove l'esercito di tavano impedire ·il proseguimento dei
Fu trattenuto ed oggi sarà inviato
soldatJnl
d'Italia
se
ne
stettero,
ve·
1l
·
d'
b
·
·
'1
·
.
,
·
Gl
·
d'
. att sa del ne carne ~~ e t rtgantr aue svento a 1n lavort dt costruztone del porto.
1
Udine per ulteriori indagini.
11 t ·
:i~;• ~ ene~~~~e:i
vi:o, infatti; A;~ricalllabd~ndietr~ Jdteàl Pro.~tletat; ~d Iii arabi i.ntanto aumentano di pumero
Una parola di sentito elogio al Capo
da Casarsa
,, .1 , · d
tt
d"
t
. rJoveg o , 1 a llv
vert ca OSI n
. h'l
. dali
stazione sig. Sacchetto che seppe' cosi
r;-11 1 ,gran e.· a acco, , l$pe~a. o, no~ questi giorni sul fronte delle nostre e sono se~pre a set c 1 ome1rt
e
Furti fe••roviaa•i
Seduta del13 gennaio 1912
13. _ Da parecchio tempo si accer- bene fiutare lo straniero e farlo arre1 verttlcò. V1 fu , una rJ~ogntzJOne, vt pol!izioni, altro non è che il monito nostre triUcee, non regolarmente ac·
u uno scontro, vt fu un ~nsegni~ento dato· alla Turchia, all'Europa ed all'l· c11mpati, ma sparsi per tutta l'oasi e
Affad approvati
tavano dei furti nei magazzini della stare.
aasta.
parte della nos.tra . cavallerta e ... talia per i "nrollositi
di, pace che da pron t'1 11 d avanzare. In ques tJ" g iorni
Udiae. Svincolo cauzione esattoriale nostra stazione ferroviaria.
.
da Remanzacco
Per un appostamento eseguito dal
Si è parlato intanto e si parla dÌ t\Jtle le .naztont· si ventlla!ano ~
è giunto a Tubruk il piroscafo «Eu· 190q·l907. Ali<nazione stradali. Pareggialleneticeuir.a
.
B
..
Il nostro governo ha g1à risposta : ,
, .
b t . d'
l'autorità di Pubblica Sicurezza di U·
1 ser~o, a. engaat! poi risponderanno fra breve, i canna· r1chetta, • con mo 1tJsstme o t1 ac~u~ mento impiegati Bihloteca Oiviol a quelli dine
no s~ontro, moto
Nel trigesimo della morte della com·
ieri sera vennero arrestati due
dell'Amministrazione
Q
interna.
Collegio
addetti
alla
stazione
stessa,
ritenuti
na ~~ un t~le combatltmenl? ,!lon s1 li~: ma' non .è possibile prevedere se pel deposito e con duecento pacchi d1
pianta signorina Ferro Margherita, la'
a mente' !i~ ufdoiale, chè mzt. ·ne.lle la· follia che pervade·la mentalità ot- doni pei combattenti. La salute dei Toppo Wasserman, Provvedimenti per co· colpevoli di aver asportato dei generi signora Emilia d'Orlandi vedova Bian'
fare governative dicono règnare a • ·
11
· 1·
t' h
1
... .
prire
il. difioit.- Latisana. Mutuo J,, 5000 per un valore davvero insignificante. chetti elargiva Ili poveri di Remanzac·
e a8i là ·traòquilÌìtà. Ad Hòms· gli .omana, g ~vven, men l c e ~o .cree· mtlttt \D questu momento è buona e
con la Oassa D. D. e P. P. pel' l'ospedale Vennero inoltre eseguite delle perqui· co la. somma di L. 500 per m~zzo
ng
,
. ...
.
remo e Lla s1tnazmne balcantca non
·
ra~o·I!JrChl banno attaccat? due ~al: provocheranno, prima che non si ere- m1g 11 ora sempre..
,
-Campoformido, 'Regolamento tassa elmi. · sizionl a domicilìo senza alcun risul· della Oongr, di Carità. I beneficati
agl,mm, che protegg~V~jDO, 1 lavo~1 d1 da, i. nècès~ari interventi,,. E allora . A Dermi, dopo d ?ombatttmant~ del Arzene. id. id, , Sauris. Istruzione tassa lato.
esternano i loro sentiti ringraziamenti.
?rltcazJOne. I?ersaglterl d t Ma~gtotto Safà la· fine.
,
·
27, regna una relativa calma. Glt uf.
da S. VIto al Tagliamento
bestiame. - Venzone. Assegno combustibile
da Pasian Schlavonesco
01
80
~ ~ono . battull p~r Ire oré, P
~~
n fallimento della pace è la b11nca- ficiali a mez.zo degli aeroplani fanno (condizic)llatamente). -Moruzzo . .Strada AlLa reeUa di beneficenza
tentratt nelle ttmcee con 21 fer1t1.
T
·
.
E
d
t
.
·
·
~
·
·
Con•ic;liu
Comunale
videotemente non ci è stata vittoria rotta de111': , urcbl~•. un concor a 0 delle contmue rtcogntztom, Neglt n l· nicco Zampis: nuovo cont.ribnto per eapro·
Numeroso pubblico, fra cui parecchie
Ad assessori riuscirouo eletti : Pelò da una parte. nè. dall'altra·, guer· sarà quasi Impossibile.
timi
gjornì
di
dicembre
era
corsa
voce
distinte signore as&isteva alla recita
priaziolle, - Maran<i Lagunare, Cessione area lizzari Giacomo e Asquini Andrea.
L&
iglia, insomma....
,
cbe En'wer Bey accompagnato dà re· a De Monte Giovanni. f:l, Maria la Longa
IJ Sindaco non fu nominato ·per dei nostri giovani dilettanti filodram·
maticL Tutti si portarono bene ed in
E vi è stato! i~fine,, l'episodio di
golari turchi si fosse recato nell' in· Concorso n• !la spesa del 0ampanile.- Tra· mancanza del numero legale.
special modo i si!loori Se.rafino Basso,
..
.
.terno della CirimaicÌl per assoldare m~nti 'di :So.tto. Regola m. c piantaorgnnioa
argaresch. ~pt~odlo i S~nza andare
Giovanni Morassutti, Luigi Codignotto
lmpiegìltl-'· élimliriali; :'Pal~zza. Pazio Con- .
' .. da, ~lvld~la
ltre, come .. lon, De Fehce nelle sue
<
eduzioni, quello di Gargareach è più
altr1· are.b1, e rafforzare cos e sue sumo: tarilfa,- ,S. Maria la Longa. Regolam.
che interpretano egregiamente 18: foro·
l'Ilei Colle,; io N'a•zioualtl
p11rte. L'orobestra pure fu applauditis·
be un episodio: è un, avvertimento
Le visite dei deputati italiani
orde.
impiegati è salariati,- Valvasone. Aumento
13. - A regge1·e provvisori11mente sima. S11bato si ripeterà la recita.
gli arabi sottomessi ed a noi : e. più
Anche a Deroa sono stati compie·
he a n~i al!a Turch!a ed all'~u~opa:
Tripoli u, ~ Nessuna novità a tali circa trecento padiglioni capaci stipendio al Segretario... Chiusaforte. Acque· le Direzioui del R. Convitto Nazionale
da Mortagllàno
dotto: mutuo di f••ore di r, 11000. Regola· Paolo Diacomo in Cividale, e del R.
atto di brigantaggio da pumrs1 con Tagiura.
c
, ,
. .
. . r
Il traeelato della ferrovia
e forcne: è atto di barbarie sul quaIl .comandante di quel distacèamento d~, rJCover~re una dtecma d.t ~tg 111a mento 0011 oessione acqua potabile ai privati Ginnasio e della Scuola Teeoica, ven·
Da Roma g!unge notizia che il Cen·
e la mezza luna non può che essere avverte che un gruppo di predòni dt, soldalt; lavo~ano colà Circa un _Meralto. Prelevamento della Oass• Rispar· nero rispettivamente, dal R. Provve.
· .
ditore per gli 8tudi della Provincia siglio di Stato ha approvato il trae·
~onquè:. dall'Europa civile.
tentò di rubare il bestiame che si centinaio dì operai italiaui.
mio pei lavori della chiesa di Panttanwca: di Udine, incaricati l'attuale Censore ciato della ferrovia Udine-Pozzuolo
Ora, considerati nel loro insie"?e•. il trov.na' nelle vicinanze di· El Kasar, ' Col piroscafo Perseo sono giunti : - Casarsa, Cambiamento illuminuzione pub- di disciplina nel Convitto, il Prof. Da Mortegliano, scartando l'altro tracciato
nancato g~ande attacco, le voa1 1n•
.
,
Vincenzo Biacopo del 1.o reggimento blioa. - Clauzetto. Esonero tassa R. ~L Villa Arturo. ed il prof. Rinaldi Um·
con deviamento da Pozzuolo per Santa
erte che gmogono d{llla. Ciren.aica, .le .ma la popolaziOne s1 oppose. Il com an.
. E . T M i· . d ·
a favore ~el Segretario, -Ragogna, A.umo;;to berlo,
Maria di Sclaunicco.
icognizìoni e le scaramucce. di Ain· dante dal distaccamento provvide per c~valhma, m•. !0 00 101 , e1, 1·? ge·
stipendio medico condotto : capitolato- Arta
11 mereato
ara e di Homo ed il masBI!-cro di impedire che la popolazione tranquilla mo, Natale Ged1 del Lo arlt1~luma da
da Lastlzza
Sussidio
alla
Scuola
di
disegno.
-Valvasone
Con
un
freddo
intenso
ogJ<i
ebbe
argaresoh, costitulscon~ un IÌO!Dplesso cbe lavorò nell'oliai, venga molestata. montagna, Carlo Tisolini del Lo gra·
Il lntto del medleo
àumente salario al cursore. ·Forni di Sopra luogo il mercato franco in Cividale
i fenomeni eh~ significa qual~.he cosa:
Si confermano le Clltlive condizioni natieri, Ettore Lodigiani del l.o arti·
Una grave sciagura colpi ieri l'altro
S1gnlllc~ llllZttutto, una r1J(lresa d,t
glieria da montagna, Saverìo Pallini Assegno piante ai fratelli AnziuttL - Ber· secondo· aabato del ,mese. Sul mercato il distinto nostro medico dott. Giuseppe
Stll!tà endente da . parte del turcb! sanitarie del nemico e la stanchezv.a d l 84 o fanteria .Luigi GuirardiJii tiolo. Contributo Cattedra Ambulante Agri· bovino venne presentata una discreta Padovan, un nefasto telegramma gli
n rtsposta alle VQCI dt pace , cbe st di molte tribtÌ arabe che si trovano e
·
. ' ,
,
coltma .. Cassa previdenza : fogli di detra· quantià di animali e furono conclusi anntmziava la morte dell'amato genievano da tutte le parti e che ave· al cawpo tÙrco.
del IS.o fanteria, Gwvann• Metallo de! zione .• Buia. Regolamento ùi polizia èdili parecchi affari. Sulla Piazza Paolo tore, avvenuta a Roncbis di. Latisana,
ano il loro fondamento aulla verità
Gli onor .. Pistoia, di ·Frasso, Cotta· 18.o, Carlo Salvetto del 50.o, G1ovanm zia. -)~agogna. Organico impiegati.
· Diacomo il burro fu venduto da L. dove l'estinto aveva lungamente ed
all'opera che le cancellerie hanno spesa
Toni del Lo artiglieria. Questi mili·
Decisioni ·varie
2.60 a L. 2.80 al Kg., e le ruova onorevolmente tenuta la carica di He.
er la fine della guerra .... invano! favi, Benaglia e Castagneto visitarono lari hanno preso parte tutti al comfurono pagate da L. 9 50 a L. 10.50 gretario comunale. '
ignlflca che le solcl,tltesche turche del· recentemente la città e i dintorni,
. ·
. ,
·
Precenicco. Acquisto fondi per eùificio al cento.
All'egregio dottore che per la sua
Africa non voglion'b la pace... come rimanendo ammirati della bellezza della balttmento dJ Am-Zara,
scolaAtico. Esp~ime parere favorevole. - Vo•••·oc8zione deJia Commia- attivita, scienza e gentilezza d'animo
on la vuole l'lta:!ia: con la differenza nuova terra italiana e sllrpresi della
Ciseris, Ricorso maestra Comelli Maria per
t;ilone per le imt>oste dirette è tanto amato e stimato da tutti va·
he l'Italia, paese ed esercito, avreb· sua attivit~ e' del ·movimento che trapagamento stipendio. Ot·dina al Com, di
dano da queste colonne le più sentite
La Commissione di prima istaDza espressioni di vivo cordoglio per la
e civilmente accettata la pace qua·
pagare, salvo a provvedere d'uflluio. - Rod·
,
d'
è
1
ra il governo avesse creduto oppor- sformeranno in breve tempo Tripoli
cla. Hicorso maestra di Mel'sino. id. id .. per le Imposte •rette convocata pe lùttuosa circostanza.
no stipularla, pur serbando nel fondo in una delle migliori città. Tripoli po· pel riordinamento · delle ferrovie
1rioruo 17 corr., 9 an! per nltimare le
da Andrals
Spilimbergo, Tasqa famiglia, Respinge il decisioni sui ricorsi per le imposte di
ella sua coscienza collettiva il ram· trà divenire, oltre che una grande
miil~
ricorso' di Martina Giuseppe. ·Montereale R. M, e Fabbricati pendenti dell'anno
GravisiliDto incendio
arico di' av<~r • dovuto · rinunciare: a e ricca' citt.~ commerciale, una magni·
Cellina id id Respinge i ricorsi di Favetta decorso 1911 io N. 22.
tnre maggiori vittol'ie; m.entre
,..IO - Verso le 14, per clluse ignote
aolda.descba turche (e cioè i carne- tlca stazione .climatica. Si organizziillO
Giuseppe, Busetto Luigi e Fabbro Seratlno (,a Scuola serale d'ar•te prem. sviluppa vasi il fuoco, nelle case di
i di Hanoi, i traditori di Sciara-Sciai gite in c camions ~-'
Si è adunata a Roma per la seoouda . Rigolato, Rincorso della maestra, -Nbi..·hd
Antonio Stella Bore e Giovanni Stella
·
All'Amministrazione della Società Q. Menegot, Tutti i conterranei accorsero
briganti di Gargaresh) banno forse
Il senatore Duranti parte , oggi a volta, a distanza di non molti giorni pròvvedimenti' da pt·endere. -Villa Simtina
peraia giunse notizia telegra ti ca d a al suono della c,ampana a martello ·
pos\o alla' Sublime Po1~ta (che iro· bordo della « R~gina ,:Margherita,.,
giorni dal a prima adunanza, la. Oom·
Tramonti dì Sotto, Cercivento, Resiutta, Torino cbe la Scuola d'arte applicati\
, peraoo
· 1o,"• d'tven t a to .qua1 pre·
a d1·
Ricorr•ndo 'Il capo d'anno greco., missione consultiva nominata dal mi· Cavasso nuovo, Ovat·n, ~'risanco, Palma· all'industria consegui la medaglia di ma purtroppo non riuscirono elle ad
, s bit
l) 1
n't
10ne
"
nistro dei lavori pubblici per dar. pa·
t
d
ca
t u creando
me
a co
• nuaz uno gli edifici , sono imbao.dierati coi.. ves- rere su 1le, modi fi cazton1
· · d11 apportare nova, Gemona, Bilanci 1012, Autot·izzn bronzo all'Esposizione internazionale, isolare l'incendio.
Ilao guerr,a,
al,l'ltalia
Tutto andò distrutto, il primo pro·
dove figurò tra i più importanti isti· prietarìo riportò un danno dì oltre
to di fatto pel quale muna garao· silli intrecciati italiani e greci.
all'ordinamento delle ferrovie dello L'eccedenza della Rovraimposta,
Rinvii
tuti del genere, nella Mostra didattica 3000 lire : l'altro di oltre 9000. Nes•
avremmo avuto di\ qualsiasi mi·
Stato.
del Ministero di Agricoltura, I; C.
iore condizione dì pace.
Le sedute hanno luogo al Ministero
suno dei due è assicurato.
Heana. Tassa vetture e i.lomesticL · GriLa cosa è IDOlto piu facile a spie·
dei Lavori pubblici, SO!IO presiedute
da Pagnacco
macco,
Montenars,
T.tlmnsson,
'fromonti
di
da
Tarcento
rsi e a comprendersi di quanto, a
,
, ,
dal sèn. Finali e vi partecipano aucbe
Cose Amminhtrathc
Statistica giU<Iiziaa•ia
ima vista . non si creda: ect è forse
Roma 14 - St ha da Tr1poh c!Je gli on. Giulio Alessio e Carlo FerrarlA. Soprn. Bilunci 1D12.
Da circa un anno e mezzo nell'orto
spiegazione dell'enigma.~
.
mentre una pattuglia . di lancieri ten•
Nella discussione preliminare sulla
In OICtle di contcnzioao
Et:co il lavoro nella nostra Pretura
Basta riuc.rdare come· fu fatta la ri· ·tava: di attirare duecento turchi sulla n11tura, i liwiti, l'ordine dei lavori il ll.rioo~so Chia,u.ttini :respinto
nel 1911 : Udienza civili 56, Sentenze di Getsemani in Pagns.cco, costituivasi
dviii in primo grado 179, Idem in se· clandestinamente una . Giunta Munici
.uzione, dei Giovani Turchi, ,la d!!pO· linea delle hòstre trincee un'altra ri· della· Commissione si Ho no manifestate
1ooe d1 Abdul Hamld Il !a mataura·
, ,
.•
, trejtendenz~:. Gli on. Nofri e Reina han·
La .Ginnta provinciale amministrativa, condo grado 6, Costituzione consigli pale,
La stessa Giunta e. suoi adepti non
ne del règime costituzionale per' co· cogm.zl~ne è ?lata ?~e~u•.ta aem~re da1 no affermata la necessità di uno studio !'iunita ieri in Rede di contenziosio, ha re- famiglia 26, Convocazioni id, 124, Pi·
ciare a veder chiaro.
noatr1, 1 quah, p!\rhtt •ert mattina al· preliminare di fatto con sopraluogbi, spinto il ricorso prasentat., dal pt•of. ùott. gnoramenti 31 pe~ lire 8571,49; Ven· potendosi piu reggere io piedi per
ua rivoluzione allora fu appoggiata J'a'lba. da Ain-Zara in direzione di Bir onde la Commissione possa famiglia· Ettor• Chial'llttinì, medico primario 'ùel Ci· dite· mobiliari 2 per lire 2254; Pro· noti errori commessi ; oggi stesso vo
l'.esercito . affiliato, d~l gener!lli al:, Tobras e Bir Edim, si sono spinti ad ri~zarsi con il modo di funzionamento vico Ospedale, per l'annullamento del testi 56 per lire 14705.62, 'Tutele peD· lont!fiamente. presentando al R. Pre
• limo soldato, a~ com1ta~o Untone e est verso Bir Budella cbe è la chiave dei servizi. Gli on, Alessio, Pantano e decreto 2 apt·ile 1010 del Presidente del· denti all'ultimo dicembre 198 con 280 fatto la relativa denuncia !l,lla carica
OoQsigliare.
gresso. L'esercito marciò su Stam·
,· , . •
. ,.
·Rubini hanno sostenuto che .si deve
' · minori
Processi penali di competen~a su
1 e l'antico regime. cadde, fatai· delle comumcaz~Olll . f~a lm.terno e iniziare senz'altro la discussione .preli· l'Ospecìale stesso che gli infliggeva la oenI caduti lasuiarono un'eredità pas
periori 287, di competenza pretori& siva at loro (uturi successori senza i
nte· :\!l'Unione ,e Progr~sso.l'e.s~r· Zanzur. I nostri· soldati hanno espio: minare, .determinando poi volta per sura.
Il ricorso veaae rigg'>ttnto ooa la con· Hl5, Definiti con aentenzu 1361 id, con beneficio tle!l'inventario.
è ru~asto af~h.ato, fetjelmente..
ra\o il terreno trov'lndolo sgombro dt volta i fatti da esaminare a mezzo di
'
Si attende la venuta del messia.
oo è 1gnoto ti pr?çla~a la~c1at~ nemici fino a qualche •.lhilometro da sopraluoghi; Gli ,on. Bertolini e Abi· danna. nelle spe"e del giudizio, compt·ese ordinanza 23.
t
nt d 1 co po dt eserc1t0 dt
·
gnente ed i comm. Salmoiraghi ed quelle avanti. an,a· IV sezione del Consiglio
Oqndann.e sospese con la legge Ron· da
Giorgio dalla Rlnchlnv
,n
eme
e
a
.
r
.
·
Bir
Edim
sorprendendo
verso
Bir
Ester.
le
si
sono
d1'chiarati
per
l'
1'wme·
<li st»to, elt,) ttÙto furono liqui•hte in L. chQtti 32, Revoche del beneficio di
tanopoli a Satd Paso11l. - Se too·
'
,
·
,
~'•n•Jtorc a1•restato
la oostitu~ione ae sciogliete la Budella una carovana d1 20 cammelh diato pripcipio della discussione teorica, 233,43.
detta legge 4.
14 - L'altro ieri certo Leniaa d'an
era, noi marce~emo una seconda con un carico di viveri che fu catlu· salvo a ricorrere, quando fossi! neces· Contro la pt'ÌlM decisione della G, P. A,
dP Codroipo
ni 72 clelia frazione di Cosa per que
a su Oostantinopoli. - S11i~ Pa· rato dopo aver disperso i conducenti. sario, all'accertamento dei fatti.
ohe re~piageva il ricorso del d.r Chinrut. Per ·la fer•t•o,•la
stiooi
d'interessi colpiva conjm1a scure
· d·
1 tò d· costituire un
Terminata la disoussiono, sono stati
BI tmlse, . en
l t
d' t' U· L!!, ricognizione, è rientrata felicemente presentati tre CJrdini del giorno in re· tini, <lUBSti ricorse alla IV sezione del oon- Pl'ecenieco-Codroipo·'llaiano il proprio vicino Donda Osvaldo. E·
e~~o P~~~ gl!atr~m~i~~s~i ~~j;Ere in Ain·Ze.ra col. bottin.o .e accom~a· !azione alle tre tendenze che durante siglio di Stato . ~be a~nullò la decisione 13 - Alla riuniona del ·comitato dotti del fatto i carabinieri di Spilim
stoss:t t1or yi<in rli fm't)la e l• rimise alla pro ferrovia Precenicco.Codroipo·Ma· bergc. traducevauo il vecchio Leniaa a
'urchur., ~a non vi rìusci,
gnando pare(:~ble f~m1ghe 11rab~ ID· la discussione. si erano manifestate,
·
iaoo ieri qui convocato, intervenqero quelle carceri madamentali.
'unionQ e Prog 1 ·es~Oì che Il uno contrale pe~ VIli e d1rette ·verao 1 IlO· l 11. primo, di Pantano, Alessio e Ru· o. l', A.
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la natura id i limiti
delle sue attribuzioni el'ordine dei lavori
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IL PA.'E:SE

Cronac· a 81udlzlarla1

1
B.ara!Ìso, l'ispettore del telefono.
Plozano-Valllal'aa
pre
procllve
a contendere
mer'
lo debbo comandare e .g lì a ltrl. Il bb'•· m•nico
"
cati pi(l
stranieri
il possesso
delle aire~dite.
dire,· ...... cbA Io sono la mitezza hon sig. Di Centa, il sig. VIttorio Berard• Pinzano
7.44 13.- 1166.5590 ve"ch•'e e nuovo, una ·Rre'erenza per l
Mc11'1mento ,della popolallllone la prepotenza!
•
ed altri.
·
Valeriano
7.53 13.10
v•~lori a reddl'to tl.sso 0 ·~onfronto ai
TRIBU.ALE DI UDI•IE
Dal i.o Giugno al 31 dicembre
Vi chiedo dunque la condanna t
Dopò la cerimonia dell'inaugurazio·
a.
8•4 13.21 17.10 v;lilri a reddito variabile,
per gli in· Pres. Turchetti
6 pas·
6

l da

Buia

c:~~j s!o:~~:o ~r,at;~~~~~~~t? 7~~ ~ zia~:t~e~~e:v~:~~.r~gil~~:o:~ ;,~of:r~ ~~e8~f~\o~~aorib:f~~~0~!~to pr~~~~A~h Spilimbergo p.

~irri~~r~n~dl:r~~ed~~~ ivi~~vl~:~~~ ~~~

u~•o~te~::ti

8.7 13.25 }7.14:
Una bar•onda tu
depurata quest'aula da un ribelle al della nuova linea telefonica.
Casarsa
8 53 14.15 d8·-:- dirittura ingiustlficablle,· una avversione
Il trattore De Cee.oo Giovanni d'aon
Mio sapiente governo!
da Corno. di Rasazao
Alla fermata di V&leriano. fu èsl· .
.
.t
tr 'ero che
è .
t t d'
. . .
d
Una rosa mi resta a dirvi ed è che
,
,
.
.
gnato quale capofermala 1181 g, cesare m11 ne verso 11 cap1 a 1e s am
35 a 0 soppo 1mpu a o 1 1es1om m
.
Tossas da Quero· Valt (Belluno); ed a se può piacere al nazlonaliemo econo· danno di Pietro Forgiarini, che avrebbe
0
1:U,~t~alita Seola.. uea
non ho agito mosso da raoeore pas.
Ad. IUIZ!atlva del ra!r. Clodom1ro capostazione di Pinzano, il sig. Ferdi· mico di Enrico Corradini e di Giulio gettato a terra con grande violenza.
sioTne 1
t
x Serranno e del dott Attilio Franz ba nando Pagnoscin da Motta di Livenza. de Fronzi, non può raccogliere l'ade· L'oJte racconta che il 30 luglio, nella
aie
discorso·
· avuto luogo oggi in una Fala del MU·
ziooe delle classi produttrici alle quali sua osteria Ri originò una dis~uta tra
··- eoofcrenza Nord io
nioiplo gentilmente concessa una rÌU·
1... •
e~mm"~e'tal" il riscatto del. debito sotlrae in parte Il Forgiarilli e certo Giovanni D Aronco,
!lulla Tril>oiUaola mone prellrnmare di padri di famiglia
U
v
'<.r
"' i capitali necessari ad alimantarè le disputa che si tramutò ben preato In
Ieri al Sociale ebbe luogo l'annuo- per promuovere in paese la Mutualità
-----·----· energie creatrici della oivillltindustriale rissa, durante la quale il querelante
ciata coufarenza Nordìo sulla Tripoli· scolastica.
11 rimpatrio dalla rendita
La nazionalizzazione del debito pub· fu gettato a terra ben due volte a
tani11. Scelto pubblico aseist~va', alla
11 dott, 'Fraoz ha detto dello scòpc.
blico è un uso che soltanto i paesi ric· spintoni.
da Vanzone
conferenza.
della riuniune e il rag. Serrano ha
Uno dei
caratteristici del chi, nei quali l'offerente de campo
Dice che per far cessare la baraOilda
Conferenze agli operai edili
Il conferenziere venne presenti\ lo da spiegato in forma. chiara e precisa gli risveglio economico del nostro Paese, d'Impiego, possono concedersi, I'Ingbll· mise fuori dal locale il Forgìarinì,
In questi gim•ni vennero tenute qui Antonio Brusadin.
scopi e i vantaggi economici e morali accentuatosi nell'ultimo decennio è il terra è fra questi. Nel 1909 pre~tava seriza però usargli violenza.
L'oratore esordi parlando dello a· della ·Mutualità accennando ai rappor· rimpatrio dei titoli del debito pubblico da sola agli Stati stranieri ed i gover·
La 'parte avversa soilti6ne invece che
due conferenze pro emigranti dal sig.
G. Pittacco direttore dell'ooeraìo Edi· Apetto ·della città di Tripoli ved~ta dal ti cb~ intercedono fra la Mutualità un tempo largamente diffusi all'estero. ni coloniali 1,-287 milioni dì lire italia· l'oste nel metter fuori il Forgiarini
81
le di lònijbruk promosse dal segr~la· rnare; e !llentre sullo schermo ausse· scolastica e la ·ca~sa Nazional,e di Pre E ciò, malgrado il parallelo incremento ne, lasciando a disposizione delle in· gli diede uno spintone gettandolo a
riato d'Emigrazione di Udine sul tema: gue una serle di proie~ionl rafflgu· 'vldeuzs, di cui, sintenticamente, si, di una bilancia commerciale sfavorevole dustrie nazionali e straniere alti' i 3,303 terra con t9.le violenza da causargli
.organizzazioue. di classe. Una delle COn' ranti strade stretto e fetide ftauctleg· pure intrattenuto, per consiglinre e (l'eccedenza delle importazioni sulle milioni di lire Italiane, ed esse mutuate gravi leàioni di cui· oggi si lagna.
ferenze stesse venne tenuta ·ieri nella gtate da case basse oppresse da con· ati molare il pubblico intervenuto ah· esport~zJOni saliva. nel. decennio da 36 a saggi inferiori al 4 per cento.
Le dep?sizionl. testimo~iali poco as·
frazioue di Ploveroo e l'altra nel giorno ttnui areni, parla del carattere l!er· bastanza numeroso, a iscriversi senza mlliom a 1,244 mlllom); le frequenti
•rale il compito dei paesi all'apogeo sodano d1 preCiso, ed Il Tribunale
antecedente nel Càpoluogo.
·
t'ettamente orientale di .questa città ulteriore dilazione.
·
emissJOni di lavori pubblici e privati della rlobezza. Ma l'lltalla purtroppo manda assolto l'oste be Cecco.
da ChlusaÌorta
che ba saputo mantenere• tale m con·
E' stato intlne deciso che gli inse· p11t rimunerati vi da parte degli Stati nonostante i progressi compiuti, non è
Difendeva l'avv. Driussl; il Forgia·
fronto a quelle della Tunisia dell'Al· goanti delle scuole del Comune raccc. di secondo. e terz.o ordine e d.elle. So· ancora fra questi.
rini era difeso dall'avv. Bertaoioll.
1
Per le famlf!òlle del morii e
r a e dell'Egllto, resistendo a qual· gheraooo durante il mese in corso le metà anonu~e e 11. crescente , 1mp1~go
feriU In l!;llel'l'a Slasl inflltraZIODe della civiltà europea. iscriziODI degli aderenti alla MutuaJHa d?l risJ!armJO naZIOnale nel! acqUIStO
J 0fflffl, l
I l falmo aaRieoratol'e
Scheda di sotto3crizione a benellcio Circa le caratteristiche. della popola· scolastica cbe se le adestani raggiUn' d•. rend1te spagnuole, russe, tedesche, Corso medio dei valori pubblici e dei N~lsettemb_re 1910 un giova~o~to
delle famiglie 'déi milita.ri morti e fe· zione accenna alla sporCizia ed ~·l~ geranno un numero conveniente potrà sv1zzer?, .non ancora quota'te nelle
cambi del giorno 13 gennaio 1912 dali aspetto ~•mpa!lco e dallo smghn·
riti nella guerra ltalb·turca. .
vivacità degli abHllllt.i. lntere~sant1ss1: formalmente costituirsi nel febbraio Borse nahane.
'1UlNDI'fA871SOto netto
100.62 guagnolo sc1olto BI pres.eutò a !.varie
Sarnondinl Edoardo lire IO, Ba t· mo 13 non soltanto per i giornalisti, è prossimo.
··
L'avvenimento pressocbè inavvertito
:
g512 01o nello
·~g·~ persone di Clvidtlie quahflc~ndos• pèr ·
tistutti Giacomo 2, P~aamoaca Silvio tl racconto della vita cbo nella nuova
merita per le sue conseguenze finan·
IO
AZIONI
· lspe.tto.re delle «Assicuraziomltall~oe».
10. P11pis Pietro 2, Greatti Carlo . l, città italiana erano costretti a con·
da Pasian Schlavonesco ziarie ed economiche una illustrazione Bano• d'llalia 1499 25 Ferrovie Medi t. 420.60 Egh riU.sci. cos~ a .c~no~udere. c1~que
Mar•too Guido 5, Martina V'~leutloQ durré- i 50 .e più corrispondenti di coosig;llo comttoale
numerica finora negletta. EiSO rimane, Ferrovie Merid. 6125o Società Veneta 154.00 cont~a~tt di as.sJouraZIOnJ s~ll~ VIta e
lO, Battistutti Oarlo 5, Pesnmosca guerra che si tro'l'avano colà. Mentre
e 011 eou11i;;llere beduino infatti, uno degli indici migliori della
.
· OBBLIGAZIONI
sugh ID.fortUill. ed intascò l importo
Pietro 5, Sarti Aristide 2, dott. Fon· sullo schermo appaiono meravigliose
13 _ In seguito alle dimissioni dei direzione protl.cua od errata del 011 • FerroVIa Udlne:Pontebba
501,00 della. pr1ma rAta.
P
te basa() e famiglia 5, Marcon 1e
e della forza' del ri·
•
Merld•oaall.
Modllerrane 4 o
847.00
5os.oo . Ma 1'n ·prosieguo d1' tempo
.
la
. so•
. t ro 1• v1siooi dell'oasi tripolina l'oratore neo eletti assessori ~ignori Vida e Zam· pltale monetario
'
•
Italfaao 80[o 10
851.50 Cletà reclamò !_pagamenti avvertendo
Della Mea Sebastiano l, Pesamosca parla~~lla,beHe~z~diquestà4ella.mag~i· paro. questo Consiglio oommlala si è sparmio della nazione che, oltre ri~oat·
Guglielmo l, Marcon Pietro Luigi l, flcenza'jlet nuovi tramontLdBI fanta· riunito in aed.ula strao.1·dinaria' nel tare la rendita, assorbiva quasi per Credito oomuoale "lll:oviooiale ss,1010 499.25 che essa nou r1c~nosceva quelli ~nt~j
Pozzenco Giusepp~ l, Pe1.zano Second~1 st1'c•· . s·~en•ri' c·he .a.d , o. gai , tratto ai ·giorno. di. veoerdt' .12 cor.r·. per la no· Intero i debiti redimibili emessi dallo
. .
CA TEI.I.E
cedente menta fatti noJJ essendo p11t
498. 76 "'
" ~ agli occbi e -della fertilitac ·mina di due assessori effettivi e quella Stato ?el!'h· ult1~1
· · t~mp1· · ~er.le. spe~e Foadtafla
Bancaa.,
Italia
8,75 010
"l·ovaaotto
0.50, Del Monte Luigr' l ' Damad el' svelavaòo
•
C••••
Milano
4o
"505.75
. . '· che ai
. cht'ama. G1'ovann1'
10
Giovanni l, Daneluc o Gio. Batt~. l, straordinaria di quella .terre, n~n del· dal sindaco, la qual nomina non pot~ ferroVIarie. I t1toli degli Stati p11t
•
caaoa R. Milano 5 O[O
5(8.60 Flamlmo. ~ 1 Luigt, da vario tempo ail
Faletto Giuàe,Ppe 2, TUO!lJliZ · Lu1g1· ~· l'oasi soltanto ma anche del deserto. aver luogo perchè il consiglio non era ricchi non ebberp l'anno scorso pari
•
Iatituto Itatiaao, Roma 4 OtO 503.- suo serviZio. . .
Tuomaz Itahoo 2, ·. Na1don Eu gemo Dall'oasi passiamo al suo limite estt'e· in numero legale.
fortuna. 11 consolidato inglese, mal·
•
Idem 4It20ro
.
518.l da.nnegg1at1 sporsero. denunda
·-c· seg· nnto d• una ca,tena. _interrotta.
Al susseguente oggetto nomina di' grado il rapido ammortamento dm·a
.
OAMBI (c~equ•.• a •••ta) .
0.50, Marcon Luigi Nuce O 50, Ma~.t,on
1oontro 11 l!llso ispettoae, 11 quale fu
5 M
~ fucili "con nodi
~ fortn1dab1h ad 0~111 due assessori effettivi il Consiglio con fat1ca
. a r•sollevarsl
.
. ed,· ID
. Germa::na,
'
. Frauma
(oro) l00.5o
a 7
Paolo O 50 . Pelizzari Pietro • arcou di
Londra (sterline)
25 B7 Ptetrobur.(rubh)
Romania (lei) 287
99. 4
7li8 t s~•b•to
~ condani\a!OI
·. .
.'n contum•c'1a
. ~
Pietro ZonÌe l, Marcon Luigi fu.Luigì tratto; le bocche delle
. voti 9 su 13 votanti nominò ad asses· or non è gran tempo, un presi to Germania (mar.) 123.74 Nuovayork (dol.) il.18 me_s•,
15 di reclusiOne ed a
l l~izzi Antonio · 5;'' Lucco Gmo 5,
Dopo una rapida rlevocazlone de~ sori effettivi i consiglieri signo••i : Pel· wurternburgbese, 4 per cento di 26 Austria (corono) 105.:7 'furchia (lira tur.) 22.78 . JOoO d1 mulla.
.
Apicella Michele 5, N. N. 2, Pacifici loro punti pi(l conosciUti. per • . fatti lizzari Giacomo del capoluogo e As<juini milioni non trovi>, malgrado l'abbon·
Alberto 2, Marcom .Tomaso e.famiglie d'arme che si svolsero, 11 NorJ1o fa Andrea di Basagliapenta, Per la ero- danza del denaro, sottoscrittori balO, Degano Gio. · Batta 0.50, N. N. la descrizione delle trincee r1cordando naca si regtstra che vi furono 4 schede stanti.
O20, Sasso Ginsepp,e 3o: C~rdlgnano anche con episodi! personali la gara n· bianche.
.
L'assorbimento dei titoli del debito
Terminato con cii> la trattazione de· pubblico da parte del mercato nazio· --------:-:::--:::-::~~:-::--:::--::---.::-:-::::--:-:--:--::--:-
Amalia O 50, Rizzi Ang~lica. O50~ zia ·di diffesa oh~ ·offrono. Qui si di·
Marcon Lucia .o ..50,. M!ll'COD GIOVan m lunga a' parlare dell'affezione cb~ i gli oggetti, il sig. Rovere che presie· naie si può mdi rettamente desumere
Sua Eecellenza Dii Ministro d~lla Rea!
5, Moroon Mar1anna 0,20, Fuccar? soldati avevano preso per le loro plc· deva dichiarò elle la seduta è s•:iolta dall'ammontare dei pagamenti del Te·
tl
U HIIU U ~
~ Casa ba cosi risposto.
Umberto l, R1zzi Margh_e~ltta 0.50, Dl co'e terre e della cura con la quale e non appena le sacramentali parole soro sulle varie ,piazze este•·e, risul·
c Agli auguri bene accetti di .code·
Val Giovanni l,. Foramlll .don \i'tetr~ le fornivano d.i. qualche contort; non uscirono dal suo labbro si al~b il con· tante da cifre ufficiali attinte alla lim·
per l militari' farltl
sta umanitaria istituzione Sua Maestà
5, -Revelant Giacomo l, Ama~Orl meno interessante è il racconto del ~igl. Fabbro Luigi il quale avrebbe pida e s'uggeativa rel~zione presentata e famiglie dei caduti In Tripolìtania la Regina risponde con sincere grazie"
Manlio l, Za~ier . Maria. 1.50, Gtan· mirabile affiatamento cbe ba riscon· voluto fare alcune dichiarazioni circa dal com m. Mortara ali& Commissione
Contmuazione dell'elenco :XLlllX.
giacomo 2, C!llom Acb1ie l, Sf!ornoo: trato tra sòldatl ed ufficiàli.
stra.scici della precedente adunanza.
di vigilanzl\ nell'amministrazione del. v. Miscoria , 1ng. Valentiois 2, Conti
Mar Hero
cini l, Casasqla ~ar1a 0.60, L•oas.~•
Rilèva quindi l'efficace contri~uto
Il Presidente si rimette al Consiglio debito pubblico.
1, Ride! 1, G. 1B. Spezzotti 1, Montico
An~el& O20, R1zz1 Antomo fu ~n~on~o' che la scienza in genere e l'aviaziOne il quale annuisce al desiderio del con· Limitando i nostri computi al lion· l, Dott. Carlo Conti l, Giuseppe De La Carnera di Commercio ba rice·
O50, Malfatte Leone 2, Cavalher1 . 2, in pari colare ha poirtat~ aB a guerra sigl. Fabbro.
solid.~to irvedimibile 3,75·3,50 per cento Pace 3, o. Beliboni 1, o. Garlei 1, ~· vuto ·dal Ministero la parlecipazione
Marcon Paolo 050, N. N. l, ~artwa E nell'areoolano cbe,,slc,hbra.:aopra ·11 eone. Fabbro, ricorda innanzituUo - che·rappresenta da solo oltre due B. Galligaris l, LUtlcarem 1, Battisllg cbo al passaggio per i Dardanelli n.m
Fiorenza 0:50 Della. Mea . Gmseppe cupole e mÌnaretti egli vede la supe: un suo precedente discorso iomeggiante' terzi del debito italiano complessivo Romeo , N. N. l,. Plaoerellni Natale viene creata ai bastimenti nostri di·
0.50, Malvma A~d.rlaDI l, Belfortl riorità latina sul mondo· Ol'tetltala; alla completa vittoria delle 1\rmi ita· - i capitali investiti da nazionali e l, G. M.1 , Giovanni MlniO:ì 5, Conte retti in Italia nessuna difficoltà, pur·
1 G. M. 1, Nicolò Cassac~o chè siano muniti del noto certificato
Giuseppe 2, Cosatllnl G10batta '0.30, Frementi di passione sono le parole liane in Tripolitania e Cirenaica ed il stranieri nell'acquisto di rendita per· Torriani ·3,
nel quale il Console della N~zione cui
Rizzi cav. Guglielmo 5, Monopoli. N.•·
111 con le . quali ·ricorda .le ore tristi e saluto traterno inviato ai ·vajorosì com· petua 'si ripartivano a, dieci anni di 2. _ Totalll L. 31!,592.53.
cola 2, Gorassip.i 2, ·Madrassl Ctu! liete trascorse uelle trincee tra i sol· battenti in quelle terre per la civiltà distanza, in via approssimati~a -nel
XLIX Elenco _ s·omma precedente il basl,imento appartiene, dic!)iari l'o·
l,. Mairon Se~a.stiano5, Marcon Rlc· dati. lmp1·esaionante veramente il ri· e dice' che per tutta risposta, uon in modo seguente m milioni di lire:
L. ,38.592,53 _ Ri~avato dalla ven· rigine della merce oaricata, e attestan·
cardo 0.60, Pietro Ohmoz 0.50, Gom· cordo che ta delle rivoltuse ~iornate Consigho però, ma in un esercizio pub·
lt r
'Ef!.lero
dita delle cartoline a Tarcento la sera do inoltre che essa è diretta ad un,
passi Costantino 0.50, Marcon Rmaldq della · tloe di ottobre e quello dell~ blico, .il consigl. Crornaz ebbe 11 trat·
,a la
'
· d 1 6
· 1o12 L 17 80 Pa commerciante il quale non è. fornitore
0,50, Marcon Francesco 0.10, RQS<I visione atroce dei be~saglieri del- tarlo con ogni epiteto che è molto me· Capitali Intere~si ·
Capitali lnteresHI g~utti ~~~~~~~ur:nte: la ·c fes.ta dell~ dello Stato Italiano.
Alvise 0,50, Pes>~. ..nos :a Hodolfo 0.50, l' l L• massacrati, evirati, straziati, glio non ricordare. Tratteggiando bre· 1899·900 6,900 345
1,240 64,0 llaodiere,. 37,30, Toni cantastorie l'
2 14•3 Raccolte fra la Colonia Italiana di
Di Antonio Giuse~pe g,tO, Pellzzarl decapitati' a Sciarra·Sciat Il Nordio vemeute la vita morale ed ammini; 1908·909 · 7•717 287
Arturo 0.50, Paolm1 Lmgt O501 . Car che ba assistito alle varie fasi della strati va del eone. Cromaz il consigl.
In dieci aòni quindi si riscattarono Launsdorr (Carinzia) sulla scheda n.
Durante la notte di sabato alcuni
g~e~utti Antonio. O òO,. Samonctnl , Er· repressione della rivolta t!enll a di· Fabbro· si dilunga su quella politica dall'estero e principalmente dalla Fran· 10.22 : Del Fabbro Lodovicc:i Corone 2, ignoti assetali hanno voluto inaugurare
mm1a 0.20, Battlstuttt _Noè l, ,Fucuaro cbiarare. che nessuna .atroCità è stata chiamandolo austriaco e antiuuitario, eia 858 milioni di consolidato irredi· Oavid F.irdinando , David Giovanni· la stagione del Carnasciale visitd:~~
Carlo 0.30 Batt1stutt1 RIIIIJ.IOlldo l. commessa .dà ·parte nbstra. .
, non senza cbiam~rlo un partigiano dei mibìle con spiccata tendenza ad una Gubita l, Butaaoci 2 Pietro , Oastini il deposito di « champagne ,.
Totale lire 168 80.
.
Un. a. m. a. gn. itlcò .. rièvòca, zione ... rnu9i· turchi.
ulteriore assomiglianza degli Stati più
. A
. 2l D 'd di.tta. cittadina Giuseppe Ridomi in
•• ("'ont1'n•m)
,. esposta da 1 con.e·
•
AuguRIO
avl l',ussl'gnacco.
"'
~"
cale viene qui od•
Fatto prese.ote tutto questo splendiddo opu1e ot'1• la completa nazl'onalizza••'ooe
A 1 5 l,A.Nani
t G0. tomo. 2' Totale
•
re nziere· che ba udito,, i diversi su. om· stato rli servizio politico-amministrativo de1 de b't
1 0 mvec
da Pordanona
16 75 R•
lt
·
e afugg•'re · 1'1 consoli· nge 0. 6• tvo. t 0 1. Iovanm
Penetr·at'll· ladr•· buongustai mediante
1 1· cui titoli accennano corone l • pari~ Ire . :. ." acco fl leve· nei ·gra11di magaz~ini del sig. Ri·
d a t0 re d'Imi'b'li
0
11
i'
li
del
vari
proiettili
dei
due
eserc.tl.
A
ed
itif~rvorawsi,
pijr
caldo
amor
pa·
•
.
.
.
cusa
della
Soe~e.tà.
_Cichstlca
,di
B~i·.
,Von~ w;
questo proposlto rammenta l' irn!Jiego trio, 11 dispetto dei nemici della nazione nuova1~1ente da. tr1enmo ad em_1grare. 11
d
Stella Gm dom'l' ove ..,,.·,a~ciono .miglaia·di bot·Il·
in aUa eorte di f!òltts&izial
delle 'palle de.for. rnate, .venun...ente ',Il~· che pu. rtroppo an~ora pu. llulano. nella 11,. E' CIÒ con . . r•l~vante ·bene~c1o d~l vars 11. mez~o el a•gg.
" . A - glie di cbampague delle migliori ditte,
Ieri·, tutti i consiglieri, tranne 'quelli
d
t
Tesorn che v1de 1 pagamenti per Il seppe, Y•ca_rto Le•Jnard~, To-uttl n· ·destiùati ad allietare le prossi !Ile notti
cidiali,, :tr1,ppo. usa,te •.a• nos ,., oern,lct. IIU.le cl)nsigliad della nostsaltalla, ter·
. 'f . · . •
. ·
. · d f g.elo, V10arto Raffaele, P1gam A~a~llll~ di' ballo, ne scelsero un certo nu
1
della minoranza, bauno rlc~vuto copia
Il Nòi'diO chiude la sua bella·c.onfe: .m. loa. ~l suo smagliante discorso escla· servizio. ~egh mteressl re atm, a e_,
89 O R
Il d l MunicipiO di
"'
mero
. .
. · b fra quelle di Jor migliore gusto e se
del dis.corso che l'Ill.mo Smdaco pro· reaza ri~ordando alcuni episodi . d, eli~ mando.: s. i.goori colleabi, non avrei mai te. ttu. ars1 m or?, ~ce~dere da 64 . mF lire .· 1 · acco e a
•
11
t
t
1
l•ar
del
1
h
..
1
14
1h
·
·
1001
00 1 d1 lire e della s1tua Campoformido per sottoscriZione pu · le portarono via.
11
nune1ero. ne a orna a. c?ns l! . e. . ·battaglia· dt S1di·Mesri ;~olia .. qua e· a as~olutament'l creduto, cha pur eono.. m
.
blica sulle. schede 608, 657, 655, 656,
furio fu scoperto il mattino e de· .
IR corr. mtorno. alla cbJesfe, de.ca assistito,.e termma .con 11 gr1do l&n· scendo n~l eone. c,•omaz un austriaco Z!ooe politica del P~ese del qu~1~ .l 343, 659 :·nella fra.zlone d1 Campofor- nuncJ·ato
alla P. S. che si recò
11
d 1 148 95
to da una rap
sul
denza del Coo~lgliB~e)l.o~~~· mcolpat!); ciato da uo gruppo di .ber$.agliesi ~be e aotimilario, cbe questi 'flOtto le spo· rimpatrio del de_blto pUbb!Jc~, \IDA
d'aver n corso ali~ ({1.\l,ot~~:, P,rov,. A, m. 81 slano,ianu ad lìrJa ... ••uorto~a. ca!'! ca glie d~ l consil!'liere comunale nasco o- volta per ~ue. terzi collocalo al~ ester,o mi 0 ire.
· • riCava
C • ·luogo a compiere le indagini. Dei la·
Per la revoca d1 . un urd\.oe.' d! S.ua, alla .. b·a1onetla ·• Sa. vo1a! S,a•ota. !..
de•se an·ora la d•·v 1·8 a del b•duino.
accre. bbe · IDdlpenden~a. e fortificò il presen,ta"one cmematogr~fica ~ am· dri ancora nessun sentore.
·
1
'
oIouLile~ ricordare che il discorso
o
nelladifraZIOne
di Bressa
Alla S[IIOia e.faiBI'UI'ta
Ecc.za il Smdaco d p. or d~n?ne. ·
La coufe,rèuzli è ata.ta aeèoltata
<:oo
del ere d1t0 ren den d possl b1le la co nver·~ poforrriido
75 nella33.20,
frazione
Basaldella
35 75
11
Eccovi •! discorso.. .
. ' .
il p1ù vivo ·intel'es~è é. salutata a.lla, cona. Fabbro venne ~pessissime volte sione dei pres~itl vecchi e 1 . una . P• , 70
Racc~lte nella CG!Iooia Italiana di T~aù
livo
c Signori de! ~ons•glio, ..~•!!'nor1 as; fiu!i da un lungo applauso .. Vera.!!Jent~ interrotto da applausi 6 cbe alla chiusa vantaggtosa _Btl,PU\azlOne .del nuo~!~ _:"' (Dalmazia) sulla scheda n.
: Ar·
Sabato scorso' Il Consiglio diret
1197
sesaor1, uomuu ih questa wdaa c1tlà: belll) ed interesaaoti,le. ~o pt'olez•on• venne accollo da un vero urag~ll~ di
M~ può .d•rsl egualmente per l eco· mando Ferrari Coronfl lO,·Ferdiaando di questa Istituzione. tenue la suad~~~
Io .cbe sempre la rettltudiDe cooobb~ cbe O:el.loro sussegUirsi c1 hapno data ovazioni da pa~te del numerosiBBimo nolll;~a ~azmnale.~ . .
.
. Cozzarin
Giacomo Azzelino , Ni,. dinaria sedula wenstle per proce
10
1
1
da vicino, locbe .rna1 mi resi me~d1 una cb•ara v va ed ~tensa rappresl\11· pùbblico che.stipava l'aula consigliare . E evidente che Il r_1mpatr10 d~l de ·ola De aa'elano
Bulgberoni5 Gio- alla nomina delle cariche sociali.
caute di dlchlaraziODI d1 c buona con· taziomi dei fatti e 081 luogl;il del tea· le le adiacenze. Le congratulazioni ·e b1to, una volta .. compiUta, ~ep%une ~l ~anni Butgberoni2Ambrogio GioacPer acclamazione fu riaonfermato
3
presidente il gr. uff. prof. Dom.enico
Totale cor~ne
dotta»,
tanto era alta la m1a reputa· tro de) la guerra.
e strette di mano al eone. Fabbro fu· corso del cambto, aumenta. a 1spom· bino 5Òeaenllro
1
1
z one nell'urbe;
.
.
L'oratore ba devoluto parte dell'io· roqo generali.
bilità del me.rcato monetario, a. paga· c . L .,
_ T~tale
L.
~ .136: Pecile, vice presidente la signora Francy
39
Io che la fede g1•eca non crnobbl casso a beneflcto delle famiglie dei
Pel paese corre io particolare là men~o d~~11 m~e.reBSI del consolidato e pari a · 37 ·
,
Fracasselti, cassiere il sig. Ugo Ca·
in cgreguol ~; f . d Il' onorata su· soldati..
,
voce che la seduta del 12. s~goa la de.glh f!ollr• deb!td•octot,.lloaca2t8• ~ll'eel~ltmefnoal~ao
fr~del.eftO
mavitto, medico l'egregio dott. Giu·
lo cbe nou Ul e ..
&Uro ~oltlato Dlol'to
fine del cons. Oromaz aotmmtarw e m1 1001, or'!- rl
, .
111
.a .
u
seppe Pilotti e segrelario·econoino il
· cietà • ·
·•
u i b6d ino
necessità d1 esportare merci spesso a
Ricordiamo che questa sera alle sig. Enrico Bruni. . ·
lo che non ascesi per ripiego poli·
· iu Tropo l an a
u ·
prezzi rovmosi per salda_re _i de,biti co~· 8.30 pom. l'an. Antonio Fradeletto
Pure per acclamazlttne vennero cbia·
tico 0 per volere ~i un n~b!Je zelo a
Ieri mattina all'osped~le milita~e di
tra~ti verso ~ae.sl stramerl ; ma a SI· dirà la sua nuova confe:enza « La ~i· mati a far parte del comitalo di vigi·
uesto sta ilo prestdenz1a1e, ma. per Cava dei Tirreni moriva ila lebbre di Cattedra Amb. Prov. D'Agricoltura mill v.antagg1 .s• .Può aempre opporre .surrezione stor1ca d'Italia •· L'mtro1t9 lanza deli~Educatorio i ~ignori: Urn·
del popolo lavoratore malaria soldato
Umberto
In questi giorni si
confa. ube gli 858 m1ll001
al.rlscatto netto sarà devotuto alla Da11te Ah; berlo
Giovanni Dorigo,
tutto ;
.
. del 20 a Jautena d1 qu1. Il padre suo,. renze agrarie a Mogg10 d1 Sopra, del llebito ~enne~o tolti all'a_grlaoltura! gbieri ed al ~o~itato. friula~o. per .• Enrico Fruch, GIUIJO·Cesare Omet, Leo·
1
lo cbe v ssi sempre 10 una· casa d1 al qu,.le era ~tata data la _triste nuo· Tualis, Collina, Forni Avoltri, Verze- alle 1ndustrJe, a1 cornmerc!, dal cu1 feriti e le famiglie del caduti IQ Tr!· poldo Stefanutti, Tonello Raimondo,
.
. .
.
Lod~vico Zanini, Gio. Balla ~ucco, e
vetro \Con o •enzè. tendtne! - n. del va della gr.aVI~slma. condtz•oue del fl. gnis, Venzòne, Artegna, Casarsa, Se· parallelo ~ cootem~oraneo mcrem~nto politania.
corr.).
.
. gl'o, .dal s1g. Totl'oll Alessa.odro, cbe vegliano, (Bagnaria Arsa), Gonars. . oggi ditflmle per l'msuffictenza del ca
Siamo certi che 11 no m~ Illustre del: le s1gaore: bar. Consuelo Ab1gnente,
lo, .. : lo, . lo ... per· plac.are ad al· dlreua.meote al colonnello
di
quel
~eg:·
Corsi
serali
a
Gemona,
Campoless1,
pitali,
può
sol_t~nto.
de~1vare
l~
sco~·
l'oratore,
e
il
tema
magmfico
cbe
egli
Anna
Bertoli, co. Claudia Colombatti,
1
cuoi fra voi rappresentanti della cat. K••nento aveva ch1est! .mformazJon.l, Oapedàletto, Zoppola, Casali Cormor e parsa delle criSI ed 11 ribasso de• prezzi. tratterà, varranno a dare questa seri!- Francesca ·crofl.Uin}, Emma Forni,
toltca mviltà che mi ou~raste sempre e che era part•to provr1o Ieri non poti~ s Kocco
·
Non ~otevano, forse, _rivOlgersi, con al teatro. Miuerva, l'aspetto delle grandi Francy,Luzzatto, ~enz.a Micoli·Toscano,
d• vostra prez1osa tlduma perubè dalla cne assistere ai fu .• aralt cbe: per 05gl ·
·
maggiore prolltt.o per.ll prog~esso ~co· occasioni.
Camilla Pecile·Kechler, Noemi Del
• canaglia massonica,. m• tenm sem· •ono stati. decisi. 61
L'orario ferroviario
aomico, all'~cq~tsto dt ll!atllrle pr1me,
.
•
Puppo e Elisa Zonca.
Pre, prudenternente, lontano;. . . '
Il povero RlZZardo aveva preso par·
Stilla Casarsa-Pinzano di strume~tl,, dt p~odot~·· attenuando
·famt'Oil'~u
lo d reo tec! uo'ordme coutro tl con· te a tutti gli importanti combattunen·
quc.>lla periOdiCa em1graz10ne del lavoro
11
sigli~re R~sso. E l'ari\bo auddtto non ti di ·frlpou, comportaodost da valoro· Martedì 16, sarà aperto all'esercizio cbe i paesi più evoluti banno o:mai La presidenza della Società rrotet,
Offerte per acqnisto indumenti ai
curvò testa e schiena, ma acque cb1are •o.
il nuovo tronco ferroviario da 8-pilim· sostituito con la esportaztone del c1a· trice dell'Infanzia, in OCC!ISiO';!e .Ilei
del nostro fiu:ue e cb1ese la revocatdel
da Bertiolo
bergo a Pinz11no, della linea Spilim· pitali.
.
.
natalizio di S. M. la Regina ba mv1ato fanciulli poveri dell' «Educatorio ».
MIO provvedullento! .
.
bergo Gemona. Eccovi frattanto l'ora· , n danno swura~ente non ~ gra~e il se8wmte telegramma.
·
Virginia Beltrandi Bearzi L. 15,
Il Vostro Oomuae dunque, percbè ID L'loaugm•azione del telefono rio:
L'aumento della ricchezza pr~vata ·ID
c Alla Maestà Vostra cui ogni don· famiglia . Misani 5, Ditta Giuseppe
Me s'immedesima il Cou•une, una parto
Oggi alle 10,30 ebbe luogo l'inau·
Ca•arsa·Piozaoo
Italia s~ può c~l.colare ?ell'ultlmo de· na italiana ,guarda come a lumino~o Mazzaro 5, fllom Sonvilla lO, Giustma
dello Stato ed una Pl'\rtiCella della Pro: gurazlone della linea telefbn~ca cbe Casarsa
9.20 14.45 18.40 oeumo .m ~n miliardo ali anno del qual~ esempio di virtù, alla Madre teg~r~· Perusini 5, impiegati Banca d'Italia
vincia, ....... ; fu olfe~o e g~avemente ot: congmoge il uostro paese a CodrOipO
a.
10.09 15.36 19.31 185 milioni e mezzo sare~bero stati alma e saggia, che nell'amore e• . 3, fam. De Brandis 5. Maria Clodig
leso (lRI privato, Il quale s,l'. rifiutò d: e,l a Talmassons.
de&tinati al riscatto del debito collocato gli propri attinge i~esauribile amore 2, Giuseppin!l Grasaelli 2, Ug(• e Dirce
"Ompruudere che le o:oovenzwm SI deb·
Padeclpllrono alla cerimonia il sin·· Spilimbergo
10 17 15.43 19.35 all'estero. Abbiamo vo.luto soltanto rl· per l'Infanzia tutta~ rlvolgla~o de_voto, Del Vecchio 5, fam. Antonio Berretta
o
o
d bb daeo sig. Pascoli e la GIUnta OomuP·
~
bè d t
riverente, fervldl&slmO angur1o d1 me. 4, Frane. Rossi 3, Lucio De Oleria
bono ris~ettare, che le porte SI e O· naie al completo, il direttore d~lla So· Valeriano
lu.28 15.57 19.48 levare il. enomeno pmo . ano. a una ritata felicitll. •·
11 o chmdere alle sconcezza ed 1:nmon- Cleta teletbnwa di Pordenone alg. ·Do· Pinzano
51 f.lli · Pecile, IO, N. N. 2, Giacinti\'
!0.41 16.10 20.1 errata orlentaz101l8 del nsparm10 sem•
IÌIZIS del pUbblico .. .. . che, IDBOlllmll,
quindi un aumento di 509; mm·ti io
Comune 214, nati morti 19, morti. fuor
comune 22, emigranti 42; e quindi
una diminuizione di 297. Bilancio con
aumento di 212 abitanti. Matrimoni
0
comune 85, fuori çomune 19; in
otale .104.
Si ricevettero N. 3 atti di rinuncia
alla cittadinanza italiana.
Popolazione di Buia al 31 dicembre
911 : 10965 abitanti.,
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Cappella~zi~

Stambl di telegrammi

Pro St"Oia e

alagulnl 3, fam. Pasoolétti 2, fam.
idasio 2, Paolo Laroaca 2, Marco
olpe 5, Oolal)tti 2, Stefanutti Giusep·
2, Gosàttloi ·Aurelia ~.·Ida De Toni
artina 5, fam, Rea l; Maria Marioni
Pantaleoni Plinio l, Olotilde Grossi
ram. Larocca l, Caro. Lestuzzl 2,
agata 1, Pha l, Canciaoi Enrico 2,
rtenzi l, Rizzani Madd. 2, Peroch
resa 1, Carlotta Vaaani l, Ugo Fa·
roa l, Marchino Ada l, Reo versi l,
stiaoutti l, Terosona l, Fanna l,
rissitio l, fam. Michelucci 1,50,
atrini l, Sachs l, Legroozi l, Ge·
si Attilio 11 D,JI Fa vero l, L1so l,
oa Marpillero l, Venier l, An~~:elo
Angeli ·M1uaugoai l, Furlauetto l,
J<elo Del Negro l. 'feresina Giavon
E Cuocbini l, Turco Maria l, Ge·
veffa Tonini l, fratelli De Anna l,
gioa Trenca l, Broili l, Maria Vio
uni J.
11 ·STOftl~lLA
fAilr.HAM~

Id~ Sgoblno tessitrice, Angelo Zm•att~

scalpellino con Isabella Pontona cn~a·
Unga, Angelo Tab&cco ferroviere con
Luigia Bianchi eaeallnga, Beniamino
Bertassi falegname con Nieolina Z1lli
casalinga, Bramante Oloccbintti agri·
coltore con Attilia Zillì contadhia, Gu·
glielmo Nardone muratore con Cate·
rina Pascoli contadina, Luigi Lodolo
fornaio con Ida .Saccavinl contadina,
Antonio Riz•i spazzino con Attilia Da·
nelutti tessitrice, Pietro Zanussi ban·
dalo con Elvira Vida operaia, Augu·
sto Piccioato oste con Assunta Vida
cameriera, Attilio Toso carpentiere con
Genoveffa Tarondo contadina, Umberto
Dario (ornaoiaio con Anna Mauro bracciante, O'uido Musigh meccanico con
Maria Gabrici casalinga, Antonio Mbn·
lagna coccbiete con Santa Morassuttl
sarta.
.Matt·imoni - Luigi Peressottl brac.
ciante con Regina D~ Marco contadina,
LR
L
U L
Raffaele Vicario muratore <1011 Santa
hn
pana
Bassi contadioa, Filiberto' Savoia mec·
U~ a
Y canice con Lucia Grimaz casalinga,
Il falegname Luigi Ross d'anni 18 Paolo Rizzi muratore con Libera Rizzi
itante io Via di Mezzo, era atteso filatrice, Eugenio Sabbadini impiegato
bato sera a casa dove doveva por· con Carolina Blasich, Ermenegildo Cbia·
re i denari del Halario settimanale. randini po8sidente con Elisabetta Pra·
li tardò a~sai a farsi vedere, flnal· vis.\ni ostessa.
Morti - Eugenio Zinaut fu Pletro
ente verso le 7, compar'e tutto
a volto e con voce pianiucolosa narrò d'aoni 35 barbiere, Alic·e Francescato
e mentre passava per vicolo della d'anni 3, Santa Cisìlino fu Pietro di
sta era stato 11ggredit1J da due in·. anni 56 casalinga, Viilcenzo Vicario
vidui mascherati con in c.apo u~ fu Lrrenzo d'anni 72 ·bracciante, Gio·
rretto alla turca, i quali sptandogh vano! Corradino di Francesco d'anni
otro una rivoltella, gli intimarono 28 musicante girovago, Roma Blasone
co~segnar. lor? .tutto li d~oar_o. Io di Alpiilolo di mesi 2, Amante Sturaw
o dtsarm,ato, ptagnuculava tl_giUva· fu Domeuico d'anni 25, Maria Zampa
Ilo, che pote~a· fare contro due uo·. ved. Giacomini fu Giuseppe d'anni 78
ioi armali e d~cisi a tutto? ELbt questuante, Giuditta Zoratti •ed. Zugolo
ura e consegnai loro tutto quanto fu Giuseppe d'anni 83 casalinga, An!
evo indosso, e solo allora 1 ~u~ tonìo Cesco fu Giuseppe d'anni 62 ban·
llontanarono r!lpldamente lasc1a!l· dalo; Angelo Rossi fu Giacomo d'anni
roi libero.
.
.
60 domAstico, Francesca Zanessi Canali racnonto fec~ colpo, e per l'aria di vese tu Antonio' d'all!li 41 caeàlinga,
cerità. con cui· era narrato fu ere· Maria Bront Carguelutti fu Antonio di
to dal famigliari del Ros, tan~o c~e anui 77 CIISalinga, Erminia Mllttiuzzi
ri mattlna acQompagn~rono 11. g•o· fu Luigi d'anni 38 domestica, Mario
notto in questura per la denuoc)adel Viotu Giovanni d'anni 6, Teresa Rossi
so.
fu Francesco d'anni 53 villica, Valeria
Ma il delegato Pani!fadi che è ~ropp~ Dupupet di Cesare d'aLni 2.
c~hlo conosc1.tore J1 bug!ardt e d1
Totale 17 dei quali 3 apparte~enti
g1e per lasctarsilnflnocchlare da un ad altri comuni.
gazzetto diciottenne, ·con abili doande riusci a far confessare al Ros·,. Bordini Antonio, gc, mia rllSpor;sabuo
'fip. A.t-tuz.o, B')a,..·;hi • ·Ml. Ti o. Rw·l•.t.-{ '0,
e la rapina nòu era mai esistita e che
li l'aveva 11i sana piauta· inventata
r giustificare la mancanza dei q uat·
ui, cbe disse d'aver smarriti in via
non.
·
Il giovanotto fu deferito all'autorità.
udiziaria innanzi alla quale dovrà.
pondera di falsa denuncia.

D'OH
IV"VI smarrttll quattrini della

E
Dalle molto nrdinnziNti il DIR. MIAN
ri reclteril per In seoonùa volta in qnesta
citta, Dojlo i •uni pazienti lavori ne !In su n
A.ecndemin. hn l:w.pnto scopt•iro Ull uuo,,l
>lppar<cohio ohe ù1\ !<1 ohiusura ,,[l!t porta
ernilu~;J. in bl'OVi!isimo tempo o tmsform:t
imrnedi.atn.mentn qnnlunqne orni n \•o l ttrnl·
ncsa tl di veccHia dnta tl donn. al pazi1!11te

di

Ottimamente è riuscito ieri sera là
glia danrante al teatro Minerva, al
imo trattenimento di ballo della sta·
one.
Il teatro el'egantemente adobbato ed
uminato a giorno presentava uo
llissimo aspetto, aoim.!ilo com'era
na gaia folla di maschere e di
ovanotti.
Ottimamente l'orchestra <Giuseppe
rdi • che sotto la direzione del m .o
cillotti suonò una bella serie di
aschi e simpatici ballabili.

NOTIZIE MILITARI
.,.. i l noo"o eora•o •l'armata

Scrive l' « Esercito • :
• Abbiamo già pubblicata la ilo·
ia che per la iot• mazione delle
ove unità che debbono costituire il
ovo Oorpo d'Armata stabilito con.
D. legge del 7 dicembre 1911 erano
corso al Ministero delia guerra gli
udi per atabilire presso quali corpi,
Ji unità di compagnie, b.attaglioni,
uadrooi si saretJbero costituite. ·
A quanto ci risulta le 'uuove unità.
costituiranno presso i depoHiti dei
ggimeuti cbe sono stati mobilizzati
Coq~e abbiamo detto il contingente
leva è esuberante ; per i · quadri
gli ufficiali supetlori e capitani non
anca il numero, anzi ve ne sono in
ù; per·i subalterni si completeranno
ccessivamente con i cinque corsi ac·
ierati presso le scuole di Modena e
arma, e eolie ammissioni straordi·
·
d
rie gratuite alla R. Acca ernia per
armi di artiglieria e genio~ e con
mine di sottoteneuti fatte , COl) con·
izioni speciali.
·
·
Come è noto ora si provvederà.
ltanto ai quadri dei maggiori, capi·
oi e sn.balterni ; i quadri · dei colo·
Ili saranno stabiliti quando si ' desi·
ne1•à. la formazione dei nuovi regi·
enti, e oasi per i quadri dei gene·
h quando si costituiranno le brigate
le divisioni.
'

C'1~c-lrl·en;m

9.SS•Ilntn

Chiusure in lamiere ondulate · Casse forti
IMPIANTI TERMOSIFONI E BAGNI

di IJ. 15 -- n)n·

dnm~nieu

~~~M~[~ d~~~(~IIH~

·
lunedì Cerva,
tlì.
TREVISO
-14,Albergo
mnrtrdi lG.

~g~l·~(ÒauA'ii~r~ r~~!~go"r;~;~,'~;;~~ ~i~·
veùì

---

0

Marma, 2143 - Teler. 1643.

DIAB(lf

~~~:,,?.~~{~i~UINA -- albersocotat·otto,
Albe.r~o

.

Alli à~~onati moro~i

i .

ecu

Per fine stagione

LIQUIDAZIONE ....

A. o Cavarzerani
per

Chirurgia- Ostatr:ela
Mal atte. delle donne
VIsite dalle l l alle 14
Gratuite per l poveri

Via Prefettura, lO · UDINK
Telefono 11. 30111

l BERSAGUERI Dfli.A CUCINA!

®

COMI l NOSTRI BRAVI BERSAGU!~I OElllr
A f~POU VIN$.ERO l! INSIDIE O!GLI ARABI

per Signora, Uomo e Bambini

1W_.

RICORRETE AI,LA
VERA II'IISUPERABILE
TINTURA ISTANTANEA (Brevettata
PremiuL 0nn ltlf'd1:~;ha d'Oro
all'Esposizione Campionaria ùi Roma 1903,
B. Stazione Sperimentale A.gra""a
di Udine
I campioni della Tintnra presentati dal
signor 1 Lodovioo Re, bottiglie 2, N. l /J.
'ltudo incoloro, N. 2 liquido coloralo in
bruno non contengono nè nitrato o altri
~ali d'argento o di piombo, di mercurio, di
rmrie, dt cadmio nè altre sostanze minerali
nocive.
Udine, 13 geJJnaio 1901.
Il Direttore prof. NALLINO
V endesi esci usi vamente p1·esso il parruc~
ohiere BE LODOVICO, Via Daniele }[anÌJ•

GRAN

PREMIO

tSPOSIZJONf IMJfR~ RlRJtll) lliiJJ

'Soc. Ano n.

R.J. G. Q;

CORSICO• MI~ANO

IN

VENDITi~.

al nffi~ll~ tifiDfin.AnA
Dottor V. COSTANTINI

Rugusto Verza
MAGAZZI}NI

Mercato vecchio N. 5 e 7 - UDINE

Avviso di concorso
A tutto 9 febbraio p. v. è aperto il
concorso al posto di Medico·Chirurgo.
Ostetrico collo stipendio di L ..4000 gravate da R. Mob. e Oassa .di Previ·
deoza - con cura gratuita nlla generalità. degli abitanti e con l'aumenio
del decimo per du'e sessenni ; più Lire
500.- per indennilà. di trasporto oltre
a L. 200.- quale ufficiale sanitario.
Documenti di rito.
L'eletto entrerà. in funzione 20 giorni
dopo avuta l'uftlciale partecipazione
di nomina.
Per maggiori scbiarimenti prendere
cogoiziooe del relativo capitolato.
Ragogna li 9 gennaio 1912
·
Il Sindaco
G. PIDUTTI
.

Ulilìssimo e di sicuro effetto nell'INAPPETENZA,
nell'ANEMIA, nell'ATONIA GÀSTRICA.
'"
DI GR.AT!SSIM.O SAPORE

~ ........................................ ~

;~~:~:et~~i~' 11'"

·. Sciatica Reumatica

A. G. PELLIZZARI
UDl NE -

ainto Dott. li.. D/JJ I•'JiJRliAIU.

Via Marinoni, ex RR. Privative -

u D IlM E

Officina Elettro-meccanica - - -

cAsA DI sALUTE
cav. Dottor G. M U Ili A R l

Premiata con medaglia d'oro, all'Esposizione di Udine I9ll

RlNoJ!~{~~~~;:~2 • 1 ~. 1011

fAHHRI[A BllAUUt ~(~l ( MUUR(

'l'REVISO
Mi sentv io dovere di riugraziare
pubblicamente Lei e il Dr. De Ferr·ari
Suo· Collega 'per la completa guarigio·
ne datami della Scia\ica Reumatica di
cui tanto ebbi a· soffrire. E' bene che
loi;o;;============iil:: tanti sofferenti abbiano a conoscere la
....,,...,..,.,..,.,..,.,..,..~"""""""""'""""""..,..""' Sua cura speciale per poter ·ricorrere
=------anche loro a talè miracoloso sistema.

~PI!tialità PESHARRI a ponte bilito da 70 BO Quintali
==-= Impianti di SPACCATHI[I e SE6HE [IR[OlARI per legna da arpere

R~fJRUftRNJ

U Jl Jlfl

RIPARAZIONI

Eg.Sig. Dr. Cav. Giuseppe ]Jumm·i

'' ~~~ :~~~bb~~o~oRcente

mi érecta sem·

Glasonetto Luigi

90

9 18 40 Jl.IJilc cuoco .. Vueiu" asso1•tita
Milano.
8 55 32 22 Otti10i "lni J.i'o•iolani, "'"'"~ Paasa di Udine.
67 86 46 19 nesi,
Adriatico
e Gauatta di Vanazla.
Toscani eee. - '-'ini fitllis ..
rivolgersi alla Ditta
.
66 31 22 64
siiDI
in
"ottiglia.
2 66 68 76
37 19 74 42
Birra Puntigam

CASA
di

ASSISTENZA OSTETRICA
per
GESTANTI e PARTORIENTI

1utorizzata con Decreto Prefettizio
DIRETTA
dalla levatrice sig.
còu consulenza

Teresa Nodarl

di. '·"·" , U Il ·
det pnman Dl! a !p6u.,_
...._ne a 1g1ono
. .

Haasenstein & Vogler Pensione e cure famigliari
VIa Pl!'afatlura Piazzetta Valentinis

prrsso (

PRONTA CASSA

MUNICIPIO DI RAGOGNA
STABILIMENTO BACOLOGICO

Per gli avwlsl mortuarl àul
~~ ~& ~~ ;~ in via della PoUa · Palmo !eretta Corrlarè
dalla Bara e Bacolo eli

si ricevono
Vogler.

GRANDE RIBASSO-.

' = = = = = PREZZI FISSI
Non adoparata più
TINTURE DANNOSE l

"NUDUO
fl UVU

57
61
65
5
34
71

'!Hiueria [onfnionata

del dottor

Ila nol!ltra. tunmlniNtrazione è
stata collltretta in <tnesti p;iorni
a diramare ad alcuni abbonati
mot•oMI 1111a eh•collu•e ÌIJ1rituJJtc
..........t in t•ep;ola coi a•a~;omenti.
Non è una a>iaeevole solleci·
tazione, que.s!l.Jt, uè per ebi la
fa, nè aoer ehi la rice•·e; ontle
oultrlamo li<lueia elle i nosta•i
l'etleli abbonati noo •·orranno
dt•iuj:;crcl a rinoo"urlu.

6. fAIOHI e R. fERRARIO

g

UDINE • Poscollo 61 - UDINE

Autorizzato dalla Società Friulana di Elettricità

:

SALUTE

Lombaggine enevralgie Reumati[he

1:!

~-

1111

~liatila Renmatila

,Il
17

"i

~-~~-~-~ Il-•

CASA

EMULSIONE SCOTT

o Venezia
Pubblièdsloni di matrimonio ·;; Bari
mberto Pravisani agricoltore con AsFirenze
uota Tami contadina, Giuseppe Dotto o
uratore con Gesuina· Disnan tessi! t• ice,
Milano
iuaeppe· Bosa fuochista con lnes. Va· o'"" Napoli
nti casalinga, Umberto Oolautti por- "" .o Palermo
lettere con Luigia Franzolini contà·
1':1 ·R.oma
ina, Eugenio Martelossi Qturatore con
TQr\no
ngel~ . Michélazzi · lavandaia;.· PietrQ
Le
inserz-ioni
erg agna' fornaciaio con· Elisa Vicario
Ol:tadina, A1·turo Vicario facchino con Haasenstéine e

~

Leon Bionco, gir•ve-

IM VITTORIO VIIMETO

ollettifio seti. dal 7 al 13 genn. lòl3
Nascllp - Nati vivi maschi 7, fem·
iue 9; nati morti O, femmine O; nati
sposti 11!11scbi o, fem. l. Totale n. 17.

lt.l

dì 25, venerdf 20.
, ,• • • • • • •,• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CIVIDALE- A.lbergo l!'riuli sabato 27. ·~============~Il
UDINE - Albergo rl'lt•lìa, <lr.moui.oa 28,
lnnedl 2D:

Pramiato con medaglia d'oro all' E
aposizione di Padova e di Udine del
come ricostituente alle· gestanti
1003 - Con medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra dei confa·
soggette a P!lrti prematuri, nelle
liGnatori seme di Milan.ù 1906.
anemie successive alle crisi, e pei
bambini molto gracili, con risul·
l." incrocio cellulare bianco-giallo
tati efficacissimi. A mio giudizio, giapponese.
la Emulsione·· Scott, deve con·
1.• incrocio cellulare bianco-giallo
sidcraroi un rimedio indispensa·· sferico Ohinese
bile nei diversi periodi della ma·
Bigiallo ·Oro cellulare sferico
ternità e nell'allevamento infan·
Foligiallo speciale cellulare.
tiie." Cesi.ta Bertilacchi, Ostetrica,
I signori co fratelli DE . BRANDIS
Vin del Toro No 1, Lucca, 21 Gen·
nnio 1909. Anche fei bambini, e gentilmente si prestano a rics" erne a
ragazzi, ai primi ne periodo della Udine. le commissioui.
dentizione, ai secondi negli anni.
dell'intenao sviluppo, la Emul·
sione Scott evita sofferenze e il
pericolo di qualsiasi forma d'im·
. perfezione fisica. Piccole dosi di
.Emulsione Scott. somministrate
· appena si veda un accenno di
gracilità, garantiscono lo sviluppo
fisiologico e 11\ floridezza dei bam·
bini. Badisi però che la emulsione
da usare è quella di Scott, qualCASA DI CURA
aiasi altra inevitabilmente falli<lei dottori
rebbe alla prova perchè nessuna
è, nè può:essere, uguale. In ogni
periodo della vita, dall'infanzia
alla vecchiaia, la Emulsione Scott
~ il rimedio più efficace per la
Visite ogni giorno
conservazione e il ricupero della
d .. u., 10-1~ e dalle 13-Hl
ealute: ·
~ Emllllione Scott travasi in tatto lo
farmacie
·
Udine· Via Pre{ettura 19- Udine

~ll!lTIHO SfTTIMAHAtf DELLO STATO CIVIlE

0

.&n>bnla,orlo Ponte Dal, 884,dalle9·10; 3.4,

TOLMEZZO
-Albergo
Alpi,
lunedì
SPILIMBERGO
-:- Albergo
H.,au,
murt.22.
2B.
PADOVA-

:~

CASA d'l CURE OI(J(TICHE RpìvanStochVIavno,nlal ,ft,.,

d' Ttallu, dotrwnicn 21.

0

_!_

D.' 4. RODELL4 ·Venezia

1s..

VERONA,- Alb,t·go n.coadoniu, venerdllD
C<1nnule, sal1ato 20,
SAN. DAN!EI,E DEI, ]'RIO LI - Alhergo

POIW~JNONE AlbHgo

CONSERVAZIONE E RICUPERO
DEUA SALUTE
Alle giovani spose e alle madri di
famiglia deve interessare di essere
informate sul mezzo di maggiore
e più sollecito effetto per pre•
venire o eventualmente curare,
le sofferenze inerenti alla forma·
zione, alla . nascita e ali' allevamento dei bambini. La relazione
qui sotto riportata stabilisce quale
sia il mezzo per infondere nuova
vitalità all'organismo stancato
dalla maternità: " Posso attestare
che durante il mio lungo esercizio
r:ofessionale ho sempl'e prescritto

Vendita all' ingrosso ed al dettaglio

fron\atdo cou quello che 'avete pnguto a
L. 50. - e 80 .. - nel mio trorrrete lu
perfe•ione e praticità.
VENEZIA - Albergo Rinlto, Sub>~to 13

1

· Il prtmo veglione

Macchin.e da Cucire

u11. immedbtr, solHevo.
Questo npparecchio è dì lunga durata,
si può porture di giorno e di notte senza
che rechi il minimo (liaturbo.
Verrò personalmente j)rlltich·,rò prezzi

=-..,.,...,...,...-.,....-.,-,---..,...,--

C!.l\KIY1I.!

T. DE LUCI

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

Survb:lo Inappuntabile .......----·-·--·-··-···-···--.

concessionaria esclusiva della pubblicità
di questi giornali.

MASSIMA IIEGRE"'i"EZZA

UlliNE -

VIa Giovanni d'UdinQ 8 • UDINE

Tal•fono 4-32

IL PA
Le tntlerzwm s1 w:evono e~:~clUtJivumt~ntc

1u udtW:l pres~:~o

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
=TORINO 1911

~l'·

DI USO UNIVER SAI.;E

APPROVATO DALLA SCIENZA E DICHIARATO DALLA CLI

NIC

A

•'U!Jol SANGUE tl"lle os(l<Hla e dot SISTEMA NERVOSO
IL ·PRIMO R[ "OSTITUENTE
l1
l

0

•

Essendo sicuro alimento dll'IBJ>1lrmio.noglladultl mantiene altllpoterlfisiologlcl
e al bambini f'ornisee l principi! noc.,ssal'!l nl normale sviluppo dell'organlenno.
N
&'!I~IU'\\Illl~~llli'JIQ;i!llil'lljll' J~
'i.UD0\11 Jl&
llt'lft'i!lllll7'11:11

A k'ò.fd.tllt.Q~~

comunque prodotta,· BI/Al

A\1.&1.

l te g.: VII.U!~Uiìl

GUARISCE: fo~~&a~fr:i~1t1~ :~~~~~~~1~~1:t!f~~tie~~~~~~~~od: 3~i~r~l~o_r~~~;ùie:i~u~r~~ ~1.etd~?~~rat~1g1 ;i:n~Nf~,
1

1

negllooanrlmontl, nel poatuml di febbri den• matn.rla o In tutte lo convaleacenze di matattle acuto e lnfettl~e.
Una hotliglìa costa L. 3 · Per posta L. 3.80 - 4 ~bottiglie per posta L. 12 • Una bottiglia monstt·c, per
postaL. 13 - pagamento anticipato, diretto all' l!wctHorc Cav. ONORA T'O BATTISTA · Farmacia ln~lcse
del Cervo: NAPOLI- Corso Umberto l. N.o l 19, palazio proprio. -Indirizzo tctcgrnmnti: ISCHIROGENO- NAPOLI,
lmportanteop)loco!oaull'ISOH!Ì\OORNO-ANTILBPBi-oL!OER6TERPINA-IPNOTINA,elopodtece,grotls,dletrocartada vtalta.

Nos~~~b1t;_~:~!~Tn0 ~~{:b,f!:= 1::;,.or:•.;s~b~~~e?~:!:':18 ~'!'1°;~~.?1\ 1~ervenuo~o' perohè rtto~ton'lo essere pooo

JJ;S'

N.

o.

e Agenzie e Succursah in Italia ed Estero

\.

DI FAMA MONDIALE

nella Qlf"V'-'~

detturt~.,

----------------~----------~------~~-------------------------Il •olenne responso della Olurla che,
unicamente nii'ISCHIROG.ENO
ha conferito la pll:l alta Onorlfl·
cenza, Il GRAN PREMIO, è la
plb splendida ed lncontestablle affer·
mazione del suo re• le valore e della
sua superiorità su tutti l preparati
del genere.

l

8BAID PBil

l'Uilicw dt l'ubbhmtà Haaeensteln e ·vogler Via

Il pt·imo tonico -ricoslitucnlc lll'cpurnto pc t· riunire In n nn fo,·mu liquida e stabile i PfÌncipnli
me<li<~nmcnti, che isohitamcnlc presi riescono <li poca efncacin, fu l' Iso~lrogeno •.ti !luale,

pct· i suoi cll'clli enrntivi sempt'e costanti, certi ed immmlinti, hen presto nd<ltyenne cosl m<ltspen·
snhilc nell:t \ll'atil'n mc<lien giornnliet'll, da I'Cndcrsi di f'ama mondiale d t uso unlv~rRale,
E tale mi m >il è suec~.ssn spinse altri n mettere in eoltltnCI'<1io, delle miscele, che sost~tuissCI'?
I'.Ischl•ogeno, nelle :lpput·cnz<; e llnn','Cil nei nomi, c.ol prender·~ chi. il t,e!lla l~CH~.e chtln dcst;
ncnzn .OGENO. Ma glt Imitaton non l'tnsclt·ono ncll'tnlcnlo, dappotche 1 mah guartscono con 1
rime< li autentici, c non con i paroloni. La fama c In <li!Tnsione dd nostro pt•epamto sono dovute
alla sua l'CHI<! cd irnrncdinta potenza cnmlivn, la quale viene luminosam.ente comprovata di,~ l•
l' uso personale, che ne .fanno Clinici c Scienziati llluslri. di lutto il Mor~do, ~ dall'lnsuperabtle
unico primo pretnio che nell'Esposizione . Jntct·nnzionn~e di .Torino HHl,, c stato us~cgnato
al solo Ischll'ogeno, fm tntle le "/'ecinlih\ fnt·rnaceullchc esposte e prcmtate con ono n licenze
t li gmdi infcdot•i, quali 11 Gmn Di p òma 1l'Onor~, In Gt•nnrlc Mcdngha d'Oro, <\'Argento, ccc.
.
L' l S C H l R O G E N O è lnscrlito nella prima Edizione della FARMACOPEA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA._ Appt·ovato ed adottato dalla Direzione di Sanità Militare, viene sommlni-

c

strato anche al nostri Militari della Colonia Eritrea e della R. Marina.

Vendes\ 'In l~tlo li mondò -Chiederlo nelle buone farmacle-lìslgcro la marca di fabbrica, la quale, munita del rllratto dell'autore, eapplicata sul carloiiàgglo del flaccono, di cui, a rlchlesla del sigg. Dollor:, qui a ilto si riporta Il racs!mlle, a salvaguardia del pubblico contro le soslfluzlonl e le falsificazioni ~

CHANTECLER
Sono fra i migliori articoli in ORO FINO per

REGALI UTILI E

PRATICI

CompiBDDDO, HDZZB, fBStB, BEC.
CIONDOLI < Chanteoler c smalti fini
BOTTQNI • Gdnre. Liberty • più prat.ici
SPILLE, nourioe, fantasia
LOP.GNONS, con smalti
BRACCIALI torid1 Paria (Gràn 1\.!oda)
BROCHE (porta or~logio) novis.
CHA.TELAIN:S, in cuoio, stoffa
')
BIJOUX, esagonali, (elegante)
CORNO con unito 13 (gran oon~umo)
OROLOGIO a bracciale, tessuto' elast.
FERMAGLIO con orol~gio, elegàntissimo
STELLA, in rose, platino
'
·
ANELLI, per uomo, pietre grandi
CATENE per uomo (per frac)
BORSE, borsellini, da L. 1.500 a

la Casa
non ha filiali

L.

.,._
15.""'

ID.-

ca.ZD.>

t.a.t;O
51.af•
s,,li

> :1,35,~

<13.>
>

•
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CIOND!)LO 13 rubini, rose
OROLOGI per regalo
TALISMANI, in novità
CATENE, novità, colorito verde
BRACCIALI a cinghia
ANELLI a fibia
OCCHIALI (tutti i tipi)
BRACCIALE (elastico)
PENNE stilograflohA
CROCE undiòi diamanti
ANELLI 2 rose ·in platino e oro fino
BUCCOLlil 2 bril!ànti
CHATELA.INS, a maglie larg~e
ANELLI fede (matrimonio) al gram.
CA.TENE pesanti in novità

l

~---------------_J_
CONTINUA L'ENTRATA DELLE NOVITÀ
in

Giojellerie • Orologerie
Argenterie

>

"'·&a.a.a.-
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SOC:Z::::El'J:'.A..' .A..J::oq"O~::r.llo.4:..A.. con Sede in Milano
Capitale Sociale L. 130,000,000 Versato 121,324,000 - Fondo di riserva ordinario L. 26,000,000
Fondo di riserva straordinario L. 2•l,OOO,OOO

la Casa
non ha filiali

Direzione Centrale: MILANO
Filiali : Alessandria, Ancona, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Busto Ars., Caglhri,
Carrara, Catania, Como, Ferrara, Firenze, Genova,. Livorno, Lucca, Napoli, Padova, Palermo,
Parma, Perugia, Pisa, Ròma, Saluzzo, Savona, Torino, Udine, Venezia, Verona, Vicenza. ..
Operazioni

~em1re

e lO~tantemente ai Ma~anini l r o nd i no
VENEZIA

P ..lmeggiano per .il loro sceltissimo assortimentodi incomparata grandiosità

Signore desiderose

AVVISI ECONOMICI
Stenogra:fia

(Cent. o la t•arola)
impedi.re gnadre malattie infrlttive utt<rine costrette
ev,tare causa salute couct>pimento domaJJdn. infur-.
Pubblicazioni mensili s.~·
inazioni. Tavolette ossigwate Nilwn. Oveto non ot·
• stewa Gabelsberger- Noe.
tenibili presso lo Fnrmacio, l'Ìvolgt?rsi « Nikon
Rivolgersi l:lolle.ttino Stenografico Italiano. l'iliale » -rorino, Via Madama Cristina, 121.
Venezia.
15 Tavolette L. 3.00.
uomini deboli,. facciano: riSignore so!e,
chiesta catalogo rtservatisstmo

per adulti lstitutò Speciulità Igieniche Caselli!.'
)8 Roma, inviando L. 1.00 rimborsabile sugli
acquisti. Preservativi, articoli sr eciali.
a 100 lire setti wanali a tutti uomini, donne,
giovani, senza lasciare impiego. Occupaztone onorevole, facile, non' necessitando alcuna
cognizione speciale. Scrivere in italiano per
cartolina postale. - Stabilimenti Artand·Brouage
(Oharente Inferieure), Francia.

25

laGOTTAediiREUIIIATISMO

ha dato rJsultatJ eguali a quelli attenuti Ila!

LIQUORE de~D'LAVILLE
E'li più sicuro rlmadto, ado·
parato da più di mezzo seoolo,
oon un successo che non è
mal stato smentito,

c. -

COMAR &
PARIGI
Deposito Oenera1e presso E. GUIS.U - MILANO
VIa Benedetto
3D

attiv~, g~ranzie offresi via~
Giovane serio
gtatore o Hnptegato utflmo. Scrt·

vere condizioni. Bersani Alessandro · Savignano
ftotùagtoa.
ristorante vicino stazione
centrale , con allcggto ,
' giardino, vasti locali. Milano- Bianchi- Larga 8.

Cederebbesl•

===

--Le

rec~~o ~~onche

in Provincia.

:

,:

..

.

Sconta ed incassa cambiali sull' Italia e sull' Esterq, cedole, buoni del tesoro, note di pegno (warrants) ad ottime condizioni.
Apre crediti liberi e documentati e rilascia lettere di credito,
·
·
·
·
l'a au~eoipazioni sopra titoli di Stato e sopra altd valori, rioorLi di titoli quotati alle borse italiane --·e f~ sovvenzioni su rneroe,
Compra. e vende rendita, obbligazionii azioni, ohéques e tratate sul estero, valute metalliche e· biglietti banoa estari. ·
Eseguisce ordi,ni per conto dì terzi alle borse italiane ed estere.
B.Uasoia Assegni su. tutte le piazze d'Italia e 'dell'Estero.
Ricevo· Valori· in deposito a cuStodia 'ed id amministrazione
Paga. gratuitamente le Cednle di Azioni e di Obbligaz;oni insigibili. alle proprie casse, come <la elenco esposto nei locali della Banca
11met in Piazza Vitto••io lìlmanuele N. t. - Orario di Cas111a dall:e S alle t.G
r,,

+

necr.ol~gie

pe1· il 'PAESE.,

25 anni• di trionfale successo
DENTI BIANCHI E SANI

come per i giornali di Venezia « Adria.w
tico > e < Gazzetta di Venezia > nonchè
per gli altri d' Italia, come • Corriere
della Sera. )) , « Secolo », « 'l'ribtW.a. »
ecc. ecc. si ricevono esoluoivamente
all'Ufficio di Pubblicità.

Rinomati Dentifrici ·

PASTA E POLVERE

Haasenstein & Vogler
VIa Prafattura, Iii. 6

n pubblico ool nostro mezzo si ri·
spa.rm.ia. il tempo e 11 incomodo di sori*
vere e ~elegrafare ai singoli giornali.
senza aleua.a spesa in. piìt.
Le necrologi~ dei giornali hanno ormai
soppiuntato definitivamente l'uso delle
partecipazioni a stampa, perohè risparmiano
nn lavoro spiac•vole quale quello d ram
mentara e scrivere agii indirizzi di amico
e ronoscenti, e tolgono il pericolo di spiacevoli involontarie omissioni, cosi irenenti in RÌ rlolm'nse circostanze.

~~~~~~·~'·I·A·u~QJrsJTjA~N~O~~IIIIIIi

F. COGO L O, callista libretti paga per operai
et>tirpatore dei C A L LI ·
PRESSO LA TIPOGRAFIA
ATTESTATI DI PRIMARI :PROFES MEDICI
ARTURO
BOSETTI Ti;,~c;:~~~o
V1a Suvorgnana - UDINE
A. ricl)ieata si

diversi della Succursale dt Udine

Pm· ogni azt.ra opera<ticma di deposita • per ocmti speoiali concm·tarsi colla Di1·e:<ione.

S. MARCO - Calle Fuseri - N. 4459 (Casa propria)
=

e servizi

Riceve somme in·:•
..,
·
.'
Conto' .Corrente con libt·etto nnminativo interesse 2 1!4 disponibile : L. 2QOOO a vista - L. 50000" còn: pré~vviso di uri gldrno oghi altro.. Homma rilaggiore due giofni.
n Depqqito a Risparmio con libretto nl portatore, interesse 2 3!4 Oto disponibile: L. 1000 14 vista - L: 15000· con preavvisò· di
nn gwrno -.ogni altra.' somma. maggiore· 3 giorni.
.
.
·
in Deposito a piccolo riaparmìo con libretto al.portatore, interesse 3 Oto ·disponibile : r,, 10ù(J •l giorno . ..;. somme maggio~i
giorril di preavviso.
·
·
·
·
Emette Buoni l'nttiferi da 3 mesi a 11 mesi all' interesse dol 3 1!4 Oto netto.
·
da 12 a 23 mesi
>
• 3 1t2 netto.
.

"Q':;t;)X~E

. MEDAGLIA D'ORO
Esposizioni Internazionali di Milano 1906 e Torino 1911

·

Sono falsificati

se mancanti della Marca di Fabbrica qui oo;,tro

LIR·A UNA OV~NQUE
FRANCA

~ domicilio si· ricevo t~nto la ~O LVERE, come la PA~TA VANZETTI
inviando l'importo a meZI!o vaglia a CARLO TANTINI, Verona, sonza alcuno
aumento di spesa per ordinazioni 'df tre o più tubetti in scatole, aumento di cent. 16 ·per
t

1'

•

infqril)ri.

La

.

réclame è l'anima del commercio

