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Par'te della popolaziCinè dl Bengasi si
è riparata al · campo turco a · causa
della. penuria dei viveri. Un reparto
turco si è recato dinanzi al' (orte
Kophane ed h,a assalito un reparto di
cavalleria italiana.
.
Quattordici soldati italiani furono

. Sembra ora che. tale p~litic~ di ina·
ztooe assoluta abbia iasctato li campo
libero ad avvenjmanti ch!l .11on aono
più cotnpatlblll con gli interessi lmpe·
rlali. In fuanctmza di ,~tti .. vreei~i cb e
dimostrano un completo cambiamento
di Rtcnosle~e p(lr quanto sempre de·
cisi a dimostrare. alla 'l'urcbia la più
grande 11micizia, il gabìrièttQ di Lon·
dr a fara sempre · il ,poesibUe per in·
durla ad abbandonare· la ·lotta e to·
gliere all' !talla un pretesto" per annet·
tersi le isole. Non è gla troppo ·tardi ~
In ogni easo si può essere èielirFèhe
la ~iplomaz!a il)glese.' tarà .tut.t~ u P,o~sibila per dare agli l~llhl!-lll lé. p1~
ampie soddisfazioni afrJcane,···~e · éss1
110consentano Jld abbandonare • p~~n 1
che hanno pre~o nell'Egeo. !Jl: ~~ircn."
portante ea!Ìlbtal:fl~?to che. bul?gna.10B
serv.'!-re, con cura •·
·

ba n•,dla,da fare. Oalool•vano motto ncecessJtà, Jl dovere dt rmnovarsi per
.
· sul sentimento religioso,· m' col pro· rispondere appuoto validamente a _que·
Domanda \'on. Bere~lol nella rqla· gressl dél materialismo storico. h,anno sta situa~ione nuova sarebbe un ,el:•
zlone preparata pel Oongreeeo socillll· posto mano ad argomenti positiVI: le rore, aozr una colpa.
•
~ U
~
eta ai riformisll di Sinistra:~ E quali Casse rurali, le Cooperative, le Banobe Rimanere disgregati significa. con·
,
uccisi~
sono· [i rapporti che intendete ' avjlre è la propagallda qema"gogloa, perfino danllarsi alla soppressione. Ma di
neJJn nuovn terrn d
Tutte le notizi" contenute in questo
nell'avvenire coi partiti della demo· contro il, piccolo· proprietario. Che icn.' quali elementi ha da comporsi il fasciG, ,
li
li
li U
crazla l ,
, pQr~a ~ Vogliono .9o.nquist11re la molti· cocnbattelll~ l L'on. Bareninl ripete: . Tripali 2. _ Ricorrendo la festa comunicato del cnil)istero d~ Ila guerra·
Egli arg~menta con ~oglca !tr~tta rl· tudJDe ~el contadllll e non acnme!tono le fr1uiom. della democrazia. M!l: dello statuto la citta è imbandierata e ottomano sono come ai solito assolu'cordando at·disee!:lzienh di o.a. «Voi sofupoh •. Nelle C!'fPPagne, ?ra. 1 pi~ queste. fraziOni debbono. e~s~re allcora festante. Le autorita .civili e militari, tamente false non essendo avvenuto
fo~~ al O()ogres~o ~i Firèn'e gli !IPO· (uriosi smdacallstl sono i dJs'r•butorJ e~o!uslfacnente quell~ d.1 1er1! E quaJ1 la stampa, la colonia italiana, i nota· alcun combattimento nelle localita e
' tòll e t battezza~orl del bl0<1co. E non gel credo clericalè. .
,
BI e~cludono o quah al aggiUngono~ bill arabi e israelili, l'arcbicnandrita oei luoghi ill\licati.
vi siete disdetti amo, a jjoohl mesi Rono, Oosl eael si p~eparano, intens,mente, La 8Jt~azion6 pa~lamelltare collferma· ai recarono al palazzò del governo ove L'AZIOHE DEll'IHfiHILTfftRl PER lA PACE
anche dopo che Blssolali fu per entrare limpidamente, JUlnterrott~cn~nte, per. ~~~ nell aprile dell anno scorso, durata Il generale caneva li ricevette col ge·
Pariui 3 - L'cEcho De Pariu
.in un Ministero., Av~te 111,11tato, cna per dar l'assalto, nell~ ele~lqa1 qros~ime,, 1n effetto. dn qui, ba o no da essere '(!arale Ciancio. ·
ha da Lo'ndra:
la guerra,. libica S!lltanto. Comunque la a tu~le le conqu1ste .~orall, sool9.ll, cementata nella grande prova delle ! Rendevano gli onori i drappelli del·
c L'occupazione delle isole del Mare
lotla ot•a non è p1ù a, Montecltorlo, ma politiChe della d!!mocraz1a.
urne 1
~84 e gli ascari eritrei suo:1ava la Egeo preoocupa gravemente i ci~coli
nel paese: siamo ali~ elezioni gener.all. . La. battaglia, dqmì.ue~ è atr~ordinà· Ecco ~llrettallti quesiti. elle. vogliono 'ipusica del 40.
·
dirigenti, che hanno tenuto una politica
E voi, che contate dt rar!l ~•. ,
r1amente grave.
. ,
• : e!111fr!l,,fiB01,tl,,con solleul,tUdlne e con ; l Il governatore, offrendo iJ chacnpa· di neutralita.
Il quesito posto .1\alV~loquente depu· Quindi ben a .ragione 11on. ~er,rnli fe~lb~llllar a:costo p'ure dJ .qualche sa·
alzò il calice inviando un riv.e·
taio ~ davv~ro urgeq~·
.
. docnan4a al suo• ~ompl\g_niAI 1e.f!. -:- crJflOIO ,perso~ale.
:
.
,
r~ote pensiero al Re e alla Regina e
·Non erà il caso del resto di sc\iu.
Pe• collegi l'a~ltazlooe o è incocnJn; E che. 111tendet~ dl·fa.r~ f . . . i .·.t'Qco~, qumdl, agh amici dell od. pronunciò pure patriottiche parole 11
~lato
pare un ottimo materiale; ~'· se 'àlla
eiata o sta per .mcocnjool~re, ed è, A·
1~ però. ll,o~Jto l~ .lntl/~fOìl4111,o~e ..a .Berenln1 di d&;re l'~se~plo, percll,è per 'PJ"efetto Menzloger.
y,e maritime' avelisero s'eguito le· vi·
gilllzione di gravllà. nuova ;.per~hè nella que~ socJalistl ehe sono. allcjle og~l essi ar,riva pr1~o 11 c1mento ..Tocca_;~ La rappresentanza indigena di 150
cende délla guerrli', avrebliero. veduto
campagna è Plll' inter~ven1re l ~.serolto nell'opinione che l'on. ;Bèrenlnl· cont~< to;o d1 comp1ere l'opera . proseguii~ notabili ~1\djgolli 11 v11 v11 alla testa Has
~
cbe potevano risparmiare il loro rlcn·
grossiesimodloinqu.emilionidi.elettorl nu'a,.,a 'pi'ofeH&are. ' . . ·.
', . fin qui, separando ilsoo)aJlacnodaquel S\IO& pascià. I( ricevimento è stato
188~
pianto in ,proposito l
'
Si fa il primo. esperill:lento del 1\Uf· · (ltial,it sMII, 11~rtanto, Il loro atte~· ri~oluzionarismo chè è istillto stupido ì4ipr6ntato alla massima cordialita. 1 1
U 11 ·naviglio torpèdlniero fu certamen·
fragio universale. ' ·
. . giamento, 1
..
. · . e mconsapevole delle folle.
. , nl!tabili ìlldlgeni hanno incaricato 11
te prov,ato l! dpro cimento, \Jlll le nostre
Or& llOn sa~eb?e certo senza ~o~ E'~ venu~a' l'ora: i,n, cu.i tutti, !ii deb· . Essi, ..a di~ vero, ~anpo dimo~t~at,(l · · rale Caneva di presentare a Sua Le afl'et•madoni della "Vie ìlla· siluranti sono sempre .passate .Pe~ tur- .
deplorévole sJgmflot.ziOllB ··8~. · qu~s'o !!oilo .deo1dere; l'ora Vèf!lmel)te so· 1da vari, ann1 una dJgni\11., coraggiQSII.
a l'espressione 'della loro devO· rUime, . A&•urde con,.lder~· no alle lQto bàsl. I g1apponest ha'nno
primo esperimento, appunto· ·rlusctBB~ lenne.
,
' ·
· l nel professare i propri convincime,llt\;
:Ilio o i _ La 8 unardone reale . l insegnato èoìne· ih ·guerra: siit pi'èfericontrario alla democrazia:
Tutti Qhe hanno fe4e nella demo· COllVieoe andare avanti ancora, a!trèl·
'ta~era gli edifici pubblici eral!o
pros!illmi rinforzi.
bile cambiare addirittura 'le' caldaie
Aver combattuto per lunghi allni per crazia debbono essere pronti di com· .tanto consaguenlemente,
. . ,. ; snlendidacnente imbandierati.
. .
alle siluranti, anzlchè rlpararle a"bor·
l
fitta
r1'us••'rebbe
1'
n
l
l
b
r'fi
1'
0
a
"fl•'
·
O'"
d
r
a
·
Ila
batta
11··
p\ù
"''
1
La
«
Vie
Ma.
r.iticne
•,
una
.rivista
do·.
può dars1' ·che' la Mar1"na 1'ta'lia' na
·
conseguire a scon
, .v
• p ere qua ,c, e sac •. c , s.~~~ ~•o ~o.·
.,, a p ep rars1 a
. g ~. . "'/,\oche ad Homs ha avuto uogo uqa
dubblameate deplorevole.
'
pratutto d1 alcune melllòne a.nche a~pra; quella ver~mellte decle.\Va, 1~ il~!Jale funzione ed il sindaco di Ho!QB francese c~e dmge Obaries. Boa, · re- abbia fatto suo pro ~ell'esperié.hz a
Nll sarebbe adeguata consolazione af· care.. .
. ..
dltesa·dl tutte le Jde11lità decnocr!ltl: b.,; pregato per mezzo del generale Rei.· potato scrtttore navale e gJa relatore altrui l
· ' ·
·'
~
'"' di inoltrare telegrammi augurali francese,
del bilancio
Marina
Oacnera
.'
. conti!l)IIIIO
, .. ,
fermare: alla: proslllenti: ,vo lt11 avrem() s1 è . d1 ,ronte
a una ~tt uazwne nuo· ohe..
. · . ' liOli
da della
quando
Nonoallaaperte
le D~t. ·cnesJ. d1. armaJl!l!nto,
la vittoria.
.
va, formata dall'attuazione del auf·
· l. ,l, a Sua Maesta il ·Re.
ostili la colla Turchia ba assuntg un lasc1ano le loro tr~ccte. }11.1~ , !lav.t da
O~ni.consigllo di .elementa~e Prll~ frjlgio universale e dal· prorompi·
, ,,
La situazione è invariata.
contegno invero poco, simpatico per g!lerra; ~a le lascaa!lo .ln.:.dlver~e·!;DII·
deuza.conelude di.non _perd~e. tempo
di due miilonl nei sali, di cìrcà' 'H: Bengasi2-Stacnauebaavutoluogo l'Italia.
.
' mere• Se Il materiale sublaoe,lln. 1!16·
in cusl falte cpa~er•,e :. blsO!!'llll non tra' .
.
milioni nelia i in posta di ricchezza !IlO·' la rivista delle truppe· di ~uesta piazza. Già tal une corrispond~~ze da .Tuoisi v.itablle. logorio - sul..quale perb non
s~urare 1~ oaaasJom~ non r•m.andare al·
bile di Ct! i oltre 9 milioni sui redditi L'tirdine e la tenuti!.' delle truppe tu· erano impregnate di cn~lanicno aperto s1 ®l&> esagerare - li perspqale., 11 ?'
l'mdomam, perchè l'mdpcnam è sempre
iscritti nei ruoli, di lire 2 milioni· il rono.perfetti. Grande è stato 11 con· contro i nostri' coDila~IOnall, ed ora quiàt~ u~ al!enacnen!o,. Ulla 1i ,er~tica
ineer!o·.
.
. · ,'
· ·. .
'l 1. ·
· ·· · t· · - bb i co~so del pubblico indigeno " l'entu· del "UO numero ·del 2~ m·g·gjo. la effettiva 11 cut benefta10 è g~a..n.dtssJmo.
600
QumdJ è dm questo
..dpruflo. . perJo.do
(J amera del· D eputat1·
ne 11 a lmpos
a BUIneiIa p~or · 81•as' mo della·colorlia itallalla acolamaQte c Vie
" Mariti me :o ha un" ~i.Udizio
~
cati, cnJ
di a12 rre
milioni
e mezw
ye:
E' per questo oh~ .soQo, utlJl ...1e.,.ma'd
che o~corre e(lt ere e agtre, agir~
venti della posta, telegrafo e telefono alle truppe· nazionali ed indigene.
raiÌleute acerbo sulle cdndtztoni attuali no vre 1 E se sono utlll le ma11ovre, ,che
c~n tutte le forze! colla prontezza m.ag· · "'""' la tomba di Gal'ibaldi
della nostra flotta, giudizio che· i m· dop? tutta ~on rappreselltano c~e ~na
11 dazio sul grano ha reso 66 mi· .. Nessuna novita.
gwre percbè ogm ora che passa Jm- Roma 3 ·- Pres. Girardi,
lioni e 752 mila !Ire con un aumento
Bu·Ohame:s 2· - Nulla di nuovo. porta ribattere, parcbè ingiusto e ton· pal_hda e ta.volta, perfluo .pller•I~, •m· ,
porta una debolezza di più.· E invece Si svolgono le interrogazioni.
di lire 1 milione 752 mila sulla 'sofu·
Rodi 2 - Stacnaue ba avuto luogo dato eu inesatte asserzioni di fatto taz1one della guerra, quale Ulerav,Jglio·.
guai a mostrarsi ed.essere deboli in
Gallini all'on. Viazzi risponde che ma prevista In bilançio per )~tèro· la rivista delle truppe della divisione La Rivista dell'an. Obarlee Bos scrive· sa sauola non aara per IJ.persona)ela
questa prima ba.ttagha la q11ale- m~t· in esecuzione della legge 14 luglio esercizio fioo .111 30 giugnq corr., .e..aot;t fra l'entusiasmo dell" popolazione del- "Se le potenze neutre non interven· guerra vera 1
tl,amoci bene io ~ent~ .....,. sara asprJS· 1908, riguardante. l'isola di ·caprera, Ulla dicninuziol.\e, di oltre 33 mi.lio,ni .in l'isola accorsa per l'occasione in città. gono, se gli ottomani giungono a con· All'inizio delle ostili la la .flotta gill.p·
otma; av~a .effetti cbe s1 prolunghe· si è proceduto alle necessarie espro· coofronto.dell'uguale periodo del!'eser· ·Erano presenti circa 20 mila persoùe. trattare un prestito, 0 · ~~ ott~nere po'nese aveva una superio~l~·i!lnega· ..
ranno e ripercuoteranno lullgamenle· priazJ(llli.
'
cizlo scorso, diminuzlo!!e dovutll.' ·al
La·situazlone è invariata.
consegne a credito, le ost1hta possono bile s1,1 quella' russ11, che der1va 'dtl un ·
Intanto il governo ha presentato il di· buon raccolto nazionale.
.
Nn,
d '.
durare anoorac,,,mol~ a lu.og~ !.. Or!! :lìlll'go lllletlÌì!Ìl&OtO; cna· quest!l HUpe- .
Un giornale ted!)BCO stampava pro· segllO di legge per l'approvazione dei SI ~N vede che l'avanzo di gestione .UllDV JflU
211 anDt Il GO
.
ecco che la flotta !}el nostri VICJDI SI riorità si venne affermando durante
prio l'altrorieri : .~ Ourioee. ·la ~tampa fondi occorrellti.
·
,
. . . d' 20 .1. .
.
gtun;;ono .a 'l'lll'anto
a
E
b
d t
Jtaliaoa 1 •·•sill•... ,.i.,te.nté,ùvll..:a.l<ripr<)l!a . Viaui si aug· tira chè'il rocnitaggio pur JcnmuJto 1
m1 tollt e mezzo, Taran'o 3 , _ lnsi eme con gli a!'tri trova gi . spos~at~. ssa a ller u o la lunga· difficile ~ratica di guerrat
<>v '" "'· "
" ·
d
IlE
d..
·
·
·
cioll
di
6
milioni
per
il
demanio
fore·
•
due
cocnandaoll
m
cupo,.
e
o1b
non cosiccbè al finire dt questa, nessuna
'ù
della. queaUone tecnpor~le, 6 .11°0 pare te 1 roe. .ltfspNreÌ"!i dJivenua1,P' P.re· stale dii stato e di 14 milioni e mezzo 83 prigionieri sonò stati portali da può essere di buon. au~ur10. · . , marina al mo~do avrebbe, potut~ conse ne accorga•.,<. :. '. ', ~ . .
so proprie" aziona e e rtcnanga p'er spese della marina trasportate dal· Rodi 2000 fucili, 24 casse di cnuni~to·
c oo·p.e sette mesi. dt campagna !e. testare alla giapponese un .Prlcna.to
A me fa molto piace.re. che un te come cnooucnento
còns&orato
nei secoli l'esercJ'••·o
·~
.. ~ .
·
., prossJ'mo a quello 1·ll corso, ni, 2 grossi cannoni antichi, ed il ca- sue uav t da batt ag11a sono t utt~ pm professionale, un com p1esso d1 qua 11....
desco ei am!ÌlOnil!ca di questa ripresa, al l'ucnan1t...
'
t •
· ,., · t "
· · · vallo del valy di Rodi resi spontanea· meno .rovinate (aòimès). Se s1 ere· mor•lt" e m•ter1·al 1·, Abe solt•nto la
che è vera, ohe ei manifesta pubblica."'· Il n a ouowa fol'l'oda i~ 'l'oseana poQru"esatgag'sroacnrscnJ ~•1,0 uonrl~t~~ a.~ 1·6057cncn"11.01·1~010' 1· mente·. Era n'o accompagoati da 'alcu,ni 0desse alle voci ostili, tutte le navi· a· pratica
~ e una
~ lunga ve dura pratica
~
di
mente oon opuscoli e articoli, quest
Luz.rateo Arturo svolge una. inter· di eccedenza di. cassa, proveniente dal· carabinieri e •lal brigadiere Pio Can· vrebbero bisogno di riparazioni, esse guerra, può dare ad uria :cna~ina; ·
ultimi accolti perflno negli organi uf· pellanza al ministro \lei lavori plib· l'av~nzo deWesercizio 1910-11 costi· tet•aua decorato al valore. militare per nvn hanno a loro dispo~iziorìe delle Al cnoiÌlento è la Marina Italialla,
t!ciali dei Vaticano. Dopo parecc!li anni blici sui su()i intendimenti. riguardo tuira un foodo complessivo di circa essersi distinto nella ~altura di nume· officine galleggianti ~apaci di riparare quella ch 9 ba l'onore di Mer pratica
di silenzio almeno apparente si o.sa rl· uil progetto di .raucordo fra la s,ta· 117 milioni che è destinato alle spese rosi abitanti dell'isola a cui i turchi le avarie al largo, dJ modo che sono di' guerra. Dal settembre 1911 :alla

.

la ferta dello ftatnto

ltaiJ'a
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lo

!Il8Ilotto •Jta1.
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che una parte del partito clericale au· porterebbe grande beneficio e not.evole
torizzato - dauohè tutte le organiz· diminuzione nel percorso fra Firenze
1.azloni dipendono tialla Segreteria di e Roma e risparmio. di tempo di 35
Stato - mostra di essere preso da un minuti.
caldo entusiasmo dì nazlbnallscno, Mà · Esprime il desiderio che il governo
appunìo percbè il direttore è sempre esaìniuera la 'questione con serenita e
uno, sempre il Vaticano che ha riser· · sap1·a risolvere io' modo da soddis(are
bato esclusivamente a eè le direzioni gli.' interessi
generali del· paese.
'
deIle falangi elettoral1,. aio.,~lo strumento ·Landucci
rileva i danni che verreb·
dell'azt'one sostaDZI'ale, la st•cnpa
~
· t'la· bero a Perugia ed Ar~zzo dalla nuova
liaua- che .conosce e segue da vi· linea costosa ed inutile. Infatti baste·
cino -· intende le ragioni di questo rebbe fàre il doppio biQario nei tratli
dualismo esteriore•
da Pontassieve, Montevarchi baterina,
Non si vuoi abbandonare nulla nel Arezzo, Tarantola, Ohiusi sulla linea
passato,
ma
nep~ure
trastlurare'
alcull
Firenze-Ro~.
me zzo model'no. 1 naztona
· l'IS ta gJ"o va,
- a per affrettare il percorso·
Sanare/lì ha presentato insieme con
, per attqtire qualche ripugna~~a niel più di l OD deputati] nel senso voluto
paese, soddisfare i cointeressati e n· dall'an. Lt~nducci una interpellanza che
!fllnoAre
gli ingenui; avanti, dunque, sutfraga coa un lungo diaoorso.
11
n~zionaliamo: batte · 11 temf1 la De Seta sotto segretario di chi ara che
m~rmda
su Tripoli. Ma neppu~e .PII- il ministro dei lavori pubblici ha au·
pa 0 1eAe snaturarsi, apparire mi~· torizzato la deliberazione delle ferrovie
·~~~~i ~ ~f::rr:g a~l~ ~~~~~t~b~:~·d~ ad esaminare ed. ~eseguire li prìmì
r1tt•1 1011
· l'
b'l"
di massima per un'eventuale rac·
11 0 "'6111·' 1 due. C!IOVI·· studi
· menti a1' Iena
fondono "1'n uno
scopo solo corda tra Bucr'ne e la ll"neaSt'ena·Ohiusi.
' che non è quello d1' "i'pr~nd~re - dt"
· ·' Da tali studi di massima è risultato
costerebbe circa 14
c1amo coa'1 ~ 1'l patri' monio della che 1·1 . raccordo
·
: Ohiesa e neanche l'alt•o, messo avanti cniliom piu ilei ·raddoppio de1 bipario.
', di dare 11uova •orza • alla patria. Lo O•cor
" rer~" procedere a studt' p1'•'u con •
scopo, in cu1· s1·"congiungono e a "Ui crèt'' e .:on st'derare t'l problema da tutti
•
·
' t~•.vbalut an,.do st'a. gli in ·
cooperano i.duemetodi della.discipli· 1 P00 t'.1 d"1 VIS
nata massa clericale, à .. quello di .~ot- 1eres.st. genera1l c. e par J?O1ar;•· .
toporre ancora lo Stato alla Chiesa. Gl~ ml~rpellantJ non s1 d1cbtarano
L'on Meda, Il 'quale ama troppo. di soddrsfattl.

°

1

•

'·

"

Q

senunotrate

av~a~~n~s~~i~it~~~:~i · prigionieri ~tt:o:~g:~: :~lli~~f!!?pf:~~ff~!tt~~k ~~~0~~\n~!ga~i~a~;;io, 80 ~? 0~~ntfn~!

di guerra. .

1lt MACEOOHIA

turchi è sbaroatu qui Ewied Pasclà, le navi italiane lianno tirato\ molti azione. La campagna italiana 'dèH9ll-

ex governatore, inviato a Kodi .dai colpi di cannoae con <ll\rica dl guerra, 12 noti è paragonabile a quella giap·

Giovani Turchi. Egli era accompagna·
HAltftO PftOHAMATO LO STATO D'A!SfDIO to da un interprete e da due suhiavi
Essendo libero parti ieri aera ritesso
(,ettignie 3. - Secondo notizie qui alle 20. 15 per Parigi dove si reca .a
peryenute 11 Ber ani nel Vilayet di raggiungere la famiglia.
~ proclamato 1o stato d'a.s·
f'l UftiSI
Cossovo •U
~ra l
Il
IU •
'
aedio perchè in uno scontro tra gli
Tunisi 3. - Oggi è cominciato al··
abitanti serbi cristiani del· villaggio e Tribunale il processo per gli incidellti
le truppe regolari turèhe un soldato avvenuti al cimitero di Djeldaz. Gli
fu ucciso.
accusati sono setlantadue.
Si aggiunge che la popolazione del
nord dell'Albania ai trova in eccita· Saloniaca 3. _ )'..aSaloniCCO
partenza degli
ziotte. I notabili albanesi .di Giacova italiani espulsi è cominciata. Il governo
ed Ip~k si sono riuniti e ·ai pronuo· fa loro pagare l!ll'atto della partenza
cia.rono in favore del conflitto col go- la tassa anticipata per sei mesi. La
verno.
polizia ba inviato a. sorvegliare in _ogni
----"""'"--··--·--quartiere l'esecuzione dell'espulsJQDe,

72 b' pM[eS'8 a T · ·

l'esodo da

Dua ra dai Balcani
L'Italia~ ~ fiSBfVBta piena libU!Ià d'8ZÌ008
In gita a Vlènn.a Roma 3. - A proposito 'Ilei1a nota
Va'ennh 3. - Il ra del Monteoegro
..
s1' 1'mbarcber•
gl·oved't ad Antt'varJ·
"
sopra una nave da guerra austro-un·
· d"1.retto a v·1eoua, ove arr1'verà
gartca
· deIl'·tm·
sabato. Re Nicola s&ra osp1te
peratore alla Hofbur,~. Per il suo
.
v·
11 d
8t b'IT
soggiorno a Jeul}a son? • 11 ~ ue
giorni durante i qual! VI sar un

'
della c Nor<\deotsuhe
Allgecneioe Zei·
tung... circa 111 guerra I ta 1O· Turca,
nota ne11 a qua le 81· aff erma t ra l' alt ro
che dopo tutto ciò che l'lt11,lia ba detto
d"1 oons1'darare come norma neIl a con·
dot ta che 1a gu1'd a neIl a guerra non
è posai"b'l16 che essa '•a G'CJa.
· qua lche
cosa che possa port~~,re t 11a rtapertura
della question edei Dardanelli, la « 1'ri·
buna scrive:
.

e le anime di alcuni pezzi sare~~ero pooese, «per l'assenza del nemico na·.
flogorate, Esse non potrebbero pm ti· vale:., cna la scuola è stata buona;
rare che a 6000 metri con precisione. la fatica, il sacrificio del personale non
.._Si sarebbe egualmente costretti a furono risparmiati quallto il materiale.
ridurre la velo~it!l di tutte le unità Nessuna marina al mondo, all'infuori
dt' parecchi nodi, e la maggior parte dell'ttalt'ana 1·11 .questo momento ' può
delle macchine e c11ldaie reclaCQerebbe vant~:~re otto mesi di siluola dei fatti,
. · ·e com v.1e!'·
1.
una visita cnmuzrosa.
dì lezioni, di cose; in una parola d'1
cAcnmet.tend~·che, n~n .v1 sta ~be allenamento di gu~rrai ed il vanta!\'·
uu terzo dt ver1ta nOI ·al d1ce, ve n ba g1o morale e materiale che ne ha r1·
ancora di troppo per :i nostri vicini tratto il personale compensa ad· usura,
delle Alpi~.
·
lo, .creda la «.Vie Mariticne • il logo·
.uua Riv,ista di Ma.rina che vo1·rebbe rio che può aver su~ito Il' .materia.le,
essere autorevole, ·m1 sembra·cbe ab· logorio del reato cbe non s1 é ver1fi·
bia il dovere di seguire le diverse' calo che su vecchie navi squallfloate
fasi della guerra navale che si sta e sui loro vecchi cannoni.
svo.lgendo,, prima· di el!letter~ g:iudizi
Quanto alla perdita ·dei due c11 pi,
cosi acl)rbl ~ul mater!ale Impiegato ehe poco cavallerescam·ente la ((Vie
nella p;~e~ra.ste~~a.
,
Maritiìne~ dice di cattìvoaugurio,osLa RIVIsta ~eli on. Oh~rles · Bos a· servo cbe upo, l'arpcniraglio Aubry, è
vrebbe ~vut_ç dov~~e dl sapeJ~ che morto sulla sua · ammiraglia, come
le ~qua re tla 1110 ~ ts~oogooo 1 11011 l'Il giugno 1885.cnoriva,sulla cB!iyard»
oltlma
nav.e hoffictqa,
li.t ctoV~lca!lo
:o, l'a·m~·,·ragll'o
...:. Oourbet e che se
h
b
~
1.ra 11 mag : l'acncnirnglio
c. e 1ltucnero
e navi 0 dJ~ colpi
an~lO sono
Favarelli prostrato
delle navt
. e terza,' ·l1nea
.
dgt_or
sulle quali, da una malattia coùtratta in .servizio
1 "'se?00 da
I 1.
. f ; bh
. - fu costretto a raasegriare il' !)Omllnlx Mar_wa
tR tana non v are e,he<ID
d1
un do, egl1· fu v't'ttJ"ma dJ' cl·rcostanze' che
1
0
c.aso.t t. v_era guerran•mento
na a e»,Alcune dJ. d~•r'ebbero
·•onst"giJ'are
il rispetto e la
~
1JC!II a IBSilJ!O asseg
de'erenza
anima· geo'ilo,
ad
q.ues.te
nav1! frl\ le p1~ att1v~ nelle !l· og'n'
'
.·mar • ad. ognisoldato!
0
1
1
0111
0
ztom attuali, cpme li c Ptemonte ,.,
.. . . . . . .
stavano perfino prima della guerra Fra po~b1 B:torm. torna m squadr:a
per venir radiate diii quadri. Dato e la San Glorgw! n~n t_ardera .a segmr;

:!

Q.

:

l~;~::te~efo
n~~s!i:~:r~· ~bi~~!~:~; -l-e'--1-IO_I_I.d_e_:_[_O,..n'",d....,~l.l"':o..n""·t-d-nl-:-:-l_e_'ro-r'""o- :~~z~l ~as~:~~g~: S::lb~~o~.raozo di Al~~~~e~~P~!:~~o:e;~b1~o~~ets~~~ f~! ~~~~~~~ie:l d~iet~:r::;!~~ti d~~~ ~~ l~gga:e~.~~g~~~~~~ à!o~~40~Qd~~1~i
discutendo dell'applicllzion9 del reg<ì· ,, ·.
:·
U
ti
~
Domenica aera re Nicola ripartira vato le priltese dwhiarazioni che at· tori, ciò oon dicnlouirebbe affatto la dJI i:l05 .m1m (\be aumenteranno !a ef·
lllament
·
· •. N . d o ,SUn··18t• rpZIOQe
. re rlglosa

1 .01 omandamtamo ogg1 la esecuz•one
1d1 quel regolamento; vi imporremo
dotnalli la obbligatorieta dell'insegna·
'mento religioso _ L'insegnamento
l,religloso - ilite~diamoci ..:. è la ban~~et•à prescelta per opportunita, Jperohè
SI p~esta a certi effetti sentimentali;
llla 11. pensiero va &llen più oli,Te, il
pensiero va, al capovolgimento della
lormula della:civilta presentl) che. col·
loca lo Stato al· di S!lpra di tutti; an·
che della Ohie.Sa. Ebbene, le 'due:· squadre cleri~ali :a p·
parentemente dlvise; lavorano ug11al·
tn~nle a questo fine. ·E dal ·Suffragio
nu1ver$ale derivano una nuova 6Pe·
r11D~l\ di attingere la mèt!1,·, Sanno,\ iu·
f~ttr, di disporre · di una organizzaZIOOe slraol·dinar.iamente efficace l in
ogni paroocbia banno un Ool!Ìitato e·

ttl mi.

ti ti aa guerra

.. dns na Il
.
•
11ODI
~
. . . per Trieste, imbarcandosi dnuovamente
· · ·
. Roma, 3 - Lo. entrate pymc1pah sulla Gaa per ritornare a Allhvart.
rJ.scos~e dal l luglio 1~11 al 31 m~g- Vie~nq.. 3 . .:.._ Il Re dÌ Bulgaria"
g10, c1oè le tasse sugh affari, le 1m· dopo le aocoglleozo C<lrdiali avute
poste indirette sui. ~onsu~i (esçlusp il dalla , Corte, è partito atacnane coi
d_ado 81~1 grano), .• redditi d~lle pri.Va; principi, ver ,Ebent,hal.
h,ve, !e Imposte dJr~tte. ed J proventi
.
diretti ed l 'Pr~venll delle .poste, tela '. La .na·ve ... ftng,·na d'Italia,·, a nannjj
grafl. e teletom. ~~:~candono. ~Ila com·
~
pu
pl~ss•v:a somma d1 L. l n;uhardo 752
Napoli ·3. - La nave c Regina d'I·
cnJliolll e tanto da per r1aultante un
.
b
t
aumento di circa 65 ~ilioni. in oon· taliu, gh,tnt~. s.tacnane h~~ 8 arca 0 uo·
fronto .d.el ·periodo ?omspondente del•, mini di truppa·, ed ufftcia!i, in mag·
PeserclziO flpan~i!lrlo.scor,so.
T . gioranza ammalati imbarcati & Sidi
E' notevole l'a\lrpento .di .l 6 .m'.JODI
. · 1
• ·
•
· •
• '
e mez~o delle. tasse sug~J .aff~r_J dl. H 1Sa1d, Homs e T~1poh.
·
milioni pelle lmpost~ . dJ. labbrJQ~z~po~
di. c.u! ol~rr d~~ ~1hou~ dovutt ~~gli
.
, ·.
spiriti e. tre cnJhonJ ~. Jn~zzo. allo zu~- .La reclanle e l amma del ~omw·
ébero, d1 circa 17 llllhonl neuabaocbl, oca. ,

l

·

tribuisce
suaèaziona
nell'Egeo: 'all'Italia
nulla di circa
tutto.la c,iò
stato
mai. detto e .se mai qualcbe cosa èi è
.dichiarato è che l'Italia si sente ed è
libera. di cond.urre la .guerra come ,me·
glio ç~e~!l nel ,suo: iP,t~re~se ». ·
' .,.II'.MI'DJ''tr'O"~.o·tt'o·m'·ano \'['Ontl•nua
~

"ad l'mbaC!,,tl'r
·fand.on'lo
'il

Roma 3. _ n cninietm della guer~
ra ottomano ba pubblicato quanto
segue: «Nella nòtte del 20 maggio yi
fu un cÒmbattimepto pr11 sso Derna.
Gli'italiani si Ì'itirarono perdendo ~l
uomini L'indomani vi fu un altro
cocnbaitimento con un reparto di fan
terìa. italiana, avanzato per. la. coatruzioue d'una strada. Gli itaham ebb~ro
perdite delle qullli s'ignora l'eobta.

efficienza bellica. della flotta da batta· tnoe~za.lm.cnedrata
della.di~Q\ta
.d~ bat·
glia italiana!
ag lt a lt a!tana.,, e quello
. , . dodiCI pezcannoni
navali
che
presero
parte
z1 da 3p5 n;-1tp .llon è v~lg~re au·
1
1
ai combattimenti nel Mediterraneo ed mento d1 _poten~a per qu~l;;IasJ tlott~.
Egeo 6 nel Mar Rosso ·erano generai· Inoltre del cacctatorpedJmer~. a t~r~l·
mente del calibro di 152 m/m e di na da 650 tonnellate, delle torp_edm!e·
125 m/m. Soltanto 'in via 'eccezionale r~ _da 120 stanno per entrare: 111 ser·
·sono impiegati dei calibri maggiori VIZIO e a loro volta . contera!lno per
sulle navi moderne. No~:~ soo'o pochi qualche cosa nel Mediterraneo l
colpi da 203, 254 m/m e pochissimi E' ~òs~ibil.e ~du~!lue c.he inve.ce di
.?a 305, _cbe. possono deteriorare le u.na dlm~nuztoua d1 · èfflCJen~a! la Ma·
artiglier~a dt u~a. flotte moderna, nè 1 rma. Italiana do~o ott~ mes1 d1 guerr~~:
,alle "V te I.Marttl~e • P9~soq_o _igno.· offra al ~olldo 11 no~lle !!Pettacolo d1
r~;~ra c.he esJstoooJ cannoni dJ rJCam: una. Marma mollo p1ù 1m portante .e
b)o..
.. , ,
. . . . . . ~otente ohe non al ~o:n_pere delle. o~tl·
St tranqutltzzmll nostri boom VJelnJ, hta·. M11 questa poss1bthta per gli tta·
l'Hal.ia tìa 'impiegato 'con molta parsi· liani ·è certe~za, poiobè indipend~nte·
mo~111 e molta . pr~den7·11 le sue, vere mente dalla q,uest1one del materiale,
nav~ da j)attagha, 1 loro _p~d~rosJ can sul.la. q.ua!e sono perf~ttamento tr!lnno m e anche le loro cnumztom.
· ' qmlh, ess1 hanno açqu1stato la oosoten.
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QUanto prima publìllèberemo le "JIÒ'r·' s~hio Ferdluandu, <Hs,on Gio: Maria, Rizzo
me ed .i premi.
·. Audr.a. S~uti1~l <liovau~i, Zambo!' Augelo
Le iaorlZiOOl ai rJcèvono prellào ii · A~t:guu ,.1. 1d, Rou':" ,li,drus.s• Auto•~.:o
ae.,òzio Petracco e Lo"tllina e saranno e Z~ujlzzl Aless~urlr:o• ,R!mett:J w termine
...
J u.. v.z:ro Nuovo. Id. Jd. R·corel dJ De
di hre d1.1e, · .
..
·
Poi Luigi,, Giot~inni.irl .. ••l.. · Gis•riia.
~!M.~~
Sappiamo pllr·e ebe Cf sarà una me A<:•JlliStJ tAJrc'UO. R•primepar ref•VOl'ei'OlP
DIR11ao1111
ulall pro.. l 1111
Ulllbt
distrettuale.
• Ovaro. E9attol'ia: àggio ilul prilz~o d~i
111"11 Domenica.·
9 co.r.rente avth hiogo U·
Valenllols 6) dagl!a pel ~amplonato
.. ·
Glorr;lo Molli la Via Prefettura
dìì Maniago
boschi. Inaiste nel prem!•~··~" parer~. Bt1rois
tUU
Il l
di Ti
Q.."
·1 · P
. ,
Ricorso Mneàtra FO:I1tln. Cortudl.ni. Diflìda . rn ··seguito ad invito del.la Presidenza na gara.
ro a. ~no a. ~eneflclo
a
n rteura
la o. lt. a pilgara· 'sat,-'0 a · provvéd~re del Ooinltato c pro flotta aereà• inter· ~el fratelli espulsi dàlla Turchia,
3 - Molaro Ginvanni fu "G acomo ù'nflloio . Palmilnol·~. Tas!lll eMroizio. Ac- vennero ieri nella sala delhi. Deputa·
OAT. li I~OOR.AGGIAMENTO
·
di anni 55 muratore di Treppo Gran· ooglié in p11rte il rioorsnU: Perèàsini tlott. 1
p · ·
i ·
i p ·
f
i
·
·
·
de, arrostato il 2i dello scorso maggio A.lbarico id: Jaf!!iglia. Accogl~ i· rlco;ai di zone . rovlnCI!I1e 8 'gnsr eòtle pro · R servata al so~i inacritti nel , Re·
- - - - - - - - - - - - - . . . ; . . . - - - - - - - - - . - - - - - . - - percbè sprovvisto di mezzi e. d reca· Seg~>l~ cav:. Umberto, ..sporen• . .A.nm~ale, comm. Domemco, Morpnrgo gr. ulf. ~arto ScuolE!».
ìla Pagnacco
Lo sposo. pure s1. è ormai. assuefatto piti 0 per<lhè trovato .in possesso di !ng~ Cavnlu.a ~ fratelh rornsst. Rospmge bar· Ello, di Oaporiacco oo. avv• Gino Bersaglio regolamentare con visuale di
n
1
al deatmo mflattogh da colot che scelse un rasoio vennè ieri processato.
•l rwor~o dt Co.~.et~ Beruur.lo • Amp~zzo Spezzolli rag. cav. Luigi, Volpe cav. 30 ceot.
• «:a•l•1 1 110 e1pale
a comp~gna della vita
di
11 p M'
d ,
Consorzto Ve.termar10. Ordina ln pububoa G, B. e Furlani. dott. lsidoro per de· Diataoza metri 200.
Egregio Sig.r Dlretrore l
d0 i
' e
~omune
. · . • yr~pone la pena eli arresto r.ione, dal!'av~iso di concorso , Oastelnu11vo eidere in merito ali'op~ra dà svolgersi Serie di quattro ~olpi rlpellhlli dno ad
Avrei bisogno della sua corte· accor • n mancanza del dtvorzio, In g10rm dteCJ. Il Pretore io condanna Forgaria Rngogna Soc~hieve Ra~colnna in favore de li èspulst dell'Impero ot·
v
t
iii d'
sia, lper una breve- risposta per quan· do~~ndanpà l!l.a~parazione !egale, per a undioi. gio.rni .. di arresto compreso Bilanci io12. Autorizi~ l'ecc~denzli de\i~ tomano.
g
Ta:s:r~:n:!'s~:i 82 ~0~ ~ 1 1 16·1 .
sovraimpòsta.
.
,.
, .. l'opo lunga discussione venne appro· escluse
' .
ere, muc eronl
to mi riguarda alla corrispondenza CUI. an gt l!liZlate le pratiche neces· Il sofferto, dt gJà scontati.
da Pagnacco - pubblluata sul c Gior· sa~te.
. 'd
· . .
.
ìla Tolmezzo
.:a.lnvii - Sedegliano. Stipendio 'all'ap. vato il seguente ordine del ~tiorno: Premi: Un fucile Wetterly e cinque
81
11
naie di Udittll• del l, corr. N. 151 e
n, paese . rt e a crepa P,~. e' e mi
·
·
pltoato. ~· Prnda!'l~no. Regolamènto tassa . «Il Comitato Friulano pro flotti\ ae·
meda Ile d'ar ento
firmata dal geometra Freschi Luigi pare che ,cl sia veramente d.. ; donde.
ili reduel della Llbla
vettu~e e dolll:é~tiO•·, • Amaro. ~~·é~tlto per rea compreso della necessita urgente
g
g . •
Oojsigllere Oodmurale. dd tt
· à di
da Flaibano ·
av:to !;10 ~~\~a o;~:1~ttre~~!~~~s~~~~~~· d~l :~~:la~~~l~st~~g~gnn~~d~~s~d~~..~~~ m~~~h~~ di venire .in. aiuto ~i fratelli · profùgbi R'
~~fi 1;. R~dii
1
I .co~rl~pon an e so , e· O a\lr
.
lneendio
reduci della Libia, appartenenti a vari Bnttnzumi, • Villa San'tina. Acquedotto : dalla. Turcbt~, delibera di. estendere tserv~ a a ~
tra or no~ Pr~
leggt.eri r•lev.~to dalla r•spos.ta ~a. ta.gll, 3 _ Q tà
.
. Comuni.
.
mutuo dì r:1vore .. Palmanuvu. Mutuo per la propria azione alla raccolta de.Ile of· m1at1 con P. tù di una medaglia d'oro
dall'ex Sindaco avv. Colombattt sullo
.·
uee
~otte. v~rso .le 3 ~· Verso le !l e mezzo si formò 1111 coraeo l'noquectotto.
·
ferte a vantaggio dei profughi stessi o pre!'lio equivalente a lire 19,50,
st.easo periodico del 2 corriN·. 152 che sviluppava un vt~lenttsstmo mnend~o che con u!l" testo la handa percorse Ja uppravando l'inviò della seguente cir· BorAII.gho re!lOiamentare coo visuale
il Segretario Oomuna)e c'entrava, co· sopra la stalla ,di, Pietro F~bbro ·~ otttil tt·a grande entusih~''"' J·.,,J,Itulimi,al
colare a tutti i signori sindaci' ed a . di cent. 30 ..
me 1 cavoli a merenda, eirèa la let· gn ~~Ione dove SI trovava. un oncia .di Muniulpio " <leporre una ooron" ulla l•pide
t•ltte le. Associ.azionl delta Provincia,. "DI~tanza malrJ 300
tera. "La criai O.omun,ale,. pubblicata bacc l che dovevano oggt andare al dei oa<luti tJcr la Patl'ia.
Ormai non vi è chi non comprenda ·Ill.mo Sifl.n!Jr:e
.
.. ,
Serie di quattro colpi ripetibili a ,0.
addl 31 •. u. 8. N, 150. .. .
os o. . .
Ln .Giunta cumunale o!frl un S11ntnoso la oecessit.à di p~ovvedère all!t rlstau·
Espulsi dalla Turchia, violatrice del lontà.
L'aliserzione, èhe .nal ·commento alla . I ,bacbt reslaro.nQ naturalmente asfls· rinfr•sco ed a mezzogiomo segnl uù han· ra~10ne delle nostre montagne col rim· diritto. delle. "'enti e d.èlle leggi di u· TIIBea. Oeot .. 25 la serie, munizione 6,
lettera che riguarda la seduta del :29 SJa}_!.
.
.
chetto in onore dei reduci.
. . bosèhimentoodei fianchi dei torrenti .e manità, oiigllaia di italiani, dign'itosi
solu&e.
maggio p. p. vi sieno ~elle influenze •· e~, .u prooto mtervento .de1 terraz·
da Praaanlcao
delle. rapide peudici· denudate da in· a fieri, disposti a· tutto soffrire piutto· Premi': Una medaglia d'oro e quattro
derivate .da attriti esterni, v.atesi. e in· zao. . lnc!'qdl_o ·fu poco dopo spento. . p 1 1 h
consulti· tagli del passato. . ·
sto di. rinunziare alla· loro 'nariol!alita d'argento
disòutibili dal resoconto dei Com mis· Si calcola tl danno a circll 700 lire o om e e telefoniche,., od altrò
Anzi oggi dal' Parlamento ali'uHitrio 'sal~ano gridandolll' nome d'Italìà . fl·
O\T ·m SERIE RIPETIBILI
sari Prefèttizi, .io rettifico cosi: «la assicurate.
Da Precenicco riceviamo una luuga mod~sto con sesso, d11llo ~uienZillt!> al· du~osi. riparano .in seno all$ Madre.. '"· • · ·.
.
.
fraMe ~uggerita dall'avv •. oapaoni ai
da Avlàno·
lettera di ,l'i$posta all'artlr.olo da nòi l'agrtcoltor.e, tutti co!lc?rdt.propugnano A quella tldueia, a cosi alta ·prova L•...,ra a tuttt.
Dott. Monti -.o io, 0 Lei dòl!biamo
pubblicato il 22 maggio.. scorso.oiroil ed·appogg1ano ogni 1ntziàt1va tetlden~e di solldatietà nazionale 6 a tanta sveh~ Bed~ag~to rtgolamentare con visuale
amlar, via, è s~atl)rita con scie~za .e
Il ten •."laeo:nil in lieo.uza
la località dove è alato iostalla.to. il allo scop~ accenna~o. . , .
· . tura U paese viene incontro con pr!>n·
l
, cen •·.
coscienza .propr1am.ente d~l Segrelà.I'IO 3.,- Iert ~era J1 tenent& de1 bersa- telefono ·ed altre questioni riguar~tanli
R
.. però, qu. ndo·.. s1 parla· d tm~oseh.l· tazza e làrgherza di conforti e di soc· ~is\and~ mettrt. 300i .
·
Comunale in seguito alla seduta· se· glier1 Visconti addetto a questo Campo quel comune.
·
.
: mento, la mente· nostra co~re d1ret1a• corài. . ·
,
·
.
ere l qu11 l! o co Pl ripetlbili a ~
greta della gjunta Municipale del 24 dj .avi.azione mi!i.tare, è partito perfet· Ma siccome uoa risposta .dello stess.o mel!te alla montagna, se~za sotierma~si OonYiòto cbè questo lavoro non 000 • lon~.
· • ,
,
Luglio 1911, ben nota all'nv~ oav· tament~. ristabthto. dopt;~ la grave ua· genere è stata già pubblicata su. altro a·rltletter" o)le anche m aperta:~•a:· sente indugio, iiOomitatoFrhìl&riopro Premi. Tre medaglie doro etredar·
soni, nonchè a quel Colombo che 10 duta dt due. mes! fa tn aereoplan.o, giornale ci~tadino, cosi credial)lo di nura, parlaniio del nos~ro Fri!lh1 v~ flotta area nazionale decise di esten· gento.
OAT. JV. FORTUNA
forma di Spll'ilo Santo, piombò sopra alla .~olta d1, Tormo per godere di tagliare tutti i punti comuni e.'di pub· spno delle zone, estaRtBstme chledénll dere la proprhi azione in aiuto .dei
·1 Farm~cista per .rivel!'re ciò cbe il u~a hcenza dt convalescepza.
bliuare solo la parla inedita.
, l'o~era riparatrtce del bosco..
, . profughi.
·
·
Libera a tutti.
SegretariO si· permtse dtconfld11 re alla
da Saalla
Ed ecco, aenz'altro, la corrlspoiÌ .. 9osl succed.e in generale .a• nol.lllc·
Il. Comitato l)onMa che al. proprio Bersaglio• Bersaglio bigio di m. 1.811
sua Giu~ta ·nell'interesse· del. Comun~.
deuza ridoUa.:
' , col.1 ~ gr~n~i agricoltori ~el piaQò, ~be appt~llo.i ,frlal.ani. rispondano con: una· per 1.20 con sagoma di uomo io
Non · ~roo~ . od . egre~~o :const·
I• e manone eoi quadri
11 tamosJ~ autore dell'articolo noi lo g~tdtamo 11;1, 9uattro vent.l la necess1tà nlm!l àlàncio, 0000 ~ sempr~ ha~n!l. f$Uo
piedi 1100 cartone centralé quadralo
gllere, gh attriti persistenti ))QI Fa~· 3. - Oggi giunsero a Sacile 26 cooosciamo.a menàdito e sappiamo c~e. dt rlmbo~Ob1re. l,a ~~~~m~agna, aenz~ nel •nome, delia patria 6 tl!Jlla .Oarltà.
bianco di 35 centimetri di lato di·
macl sta, cile feo~ro testare 11 Cll)nst· uffioiali dell'esercito qui. venuti per tutto questo po' po' di roba, !!OD; e por. ote.nte oh~ l!,pro~!ernaba. ne~so dJ . Le·'offt~rte .dovranno esser lntlh'izzate
viso in quadrati numerati dall'la!
gho l!er :due mes1 e mez~o, senza 1:00 • eseguire le. manovre coi quadri.
«farina del suo sa.:co ...
, ~on!mnl.tà, che, c1oè l opera d1 ru~bo· alla Deputaztonl) Provinciale di Udine
25, saiutariamente.
vocazione; ma bensl la mancata preLa direzione delle manovre é affi• Innanzi ·tutto per ciò che riguardà scl:umeoto. ~~~~Alpe deve essere com· sede del Comitato. ,
,. ,
. · Distanza. Metri trecento:
11 Oomitalo Série' di tre colpi, ripeti bill a volontà.
sentazlone della relazione sull'azienda data al tenente generale 'Porro capo l' impianto del telefono· è evidente cbè pleta~a coli .lmptanto delle zone .adatte
~
a uti da rte de1· funz1·00 1• di Stato ma.ggiore.
si tratta dLoosa ad escludiva comodità del p1ano
·
Tassa ceot. 50 là serie, munizioni e·
:r~ tt~e" ca h:a l'
. .
l parte.cipanti alle manovre QODO, di tutto il pubblico.
. . lri queriÌi ultimi anni da per :tutto Nutriamo viva flducia obe i friulani
scluse.
re.e
IZI
niono
apprd~VB:Zil~ne
eli
Se
poi
l'llr'lcoll"sta
at"
pe•de
a
d'l··
at·l·c·be
,··a·
pla·uur'a
"i
è'
a·a·da't"
·
srad·l,
lutti
,risponderanno
coi
P.
ìù
v.ivo
entu·
nuovo rego amen 1o per tsctp mare
Un maggior generale, 2 colonnelli, 9
• .
•
. . ,,
.
, , .. a
. . , •.
• siasmo a questo a pello La
a
Premi : Non meno "di otto e, l'elenco
· · · d' 11 . t
tenenti colonnelli, l maggiore, 9 capi· scutere sulla oabma1 suiie tre, pGrte càudo. le ·ptaìl,~e lègoose l,ler dar posto
..
·
P
·.
r ppre· sar!i. esposto nei locali del campo di
serLVIZIO e a ~essa. d ~ tt
l lani e .2 lenènti! dureranno circa olto sugli accidenti che possono coglier~ alle colture annuali al gelsélto al vi- sagha de!la Tur<;bl~ elle rtcorda te~pi
tiro, nel giorno della gara.
a vostra oma n a. a a per a . .
·
lt
· d"
h.
'
.
,
..
'·
,
•
.
e
sistemi
che
la
ciVIltà
moderna
ba
convocazione straordinaria dal ,oonsi· g10r01. .
e su. a re cose ancora, 1re111o so1o c .e ~oet(), ecc:•. t.a~to che, ~e 11e . picco1e .e da 'moltò tempi sorpàss,ti' ha su,cit'ato L1.1· tassa d'iscrizione (libretto com·
1.11 rag10oe cnela.cabt·
. , pro.on
• ~ da eco di preso) è di lire 0.50. - La gara se
gl1·0 •1 r 1·11 s··" 1·va • 1'utempes•' 1"va 1 percbè p Altri.· 18 ufficiali si filrmer.a. nn,d à costui
t i eparla·per
·
· Il
· · nelle
, · medie
· · .. ·az1ende
·
.. st,
. è flntto
·' , col
· · ·r•· io .1utto ..11 ·mon do uoa
nel 29 maggio p. p. al dovevano tr!l-l· o1cemgo.
nba, e e.onE1ca not.ln. ven qe messbatne ad sua :,naaer e sen za .le 1egna ne.:essar1~ al disgusto è di riprovazione•
guità dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle
1
11
1
1
1
1
1
1
tare in seduta ordinaria primaverile
ìla Bultrla.
. o, ega.
qum 1 " mgua a .te ove .oco a o, a vtg ne o, a a, costruzione M.11 l'lÌ 1. b. .
t ·. · 'd . d 19.
1
·gl1" og"e'tl· che t'l <> Pr.efetto avDva
ii dèhÌe daole. .
;'
'·., .. , ....... · e. riparazione de.gli attrezzi rurali.
a ra . a sa p~~ rtspon erte ad
., •
L>.
u
Festa tlello ·Sta"tu&o
..
·
·
·
··
·
·
essa come s 1 conveniVa· appres an o [ •
J ~· ~·0[(Rf10
1Q 11·ne SI· P.· aria. Circa
1~. detlutedte
ordinali asepsi dell'art. 286 del lesto
Obl scrtve, cb~. non è. ancora dtlcre· "
. 1l l'
t . l' i ti r. . l"
unico d~lia. legge Comunale e Provin· 3 - Ieri in occasione della .fe~ta illumit;~azione; ma noo sa .costui ancora pitQ, ·ricorda ·che vent'anni .fa nella 111 suod~ d~ 1 sven .ur~ 1 !1 1 lgl'E1 am 1
.
u•u
oiale vi ente.
.
dello Statuto, ii rag. Rani.er Rasll!lti che si sta· preparanclo la illut)lit;lazione Pì\rle ~èdia ,del'. Fri.uli, si facevano .es~/\ .. , . l nuovo •n .• accJa a uro~~
D ~ 6 .. ·
.
t è
di qui, impiegato alla BllilC!I Ooope· eleti!'ICP.1 non. Qa veduto quella lunga molto dt freqùente le tinnalcature delle atto.olta,una.meraVJ.I:\'hosa prova di ford
opo
tre· campane suona e ne: rativa di UdinP, ba tenuta una bella fil d"
r
· flt t ·· b · d
· · 11
· · · (' ì ·
. t e di sohdat·letà uazlùnale.
'
cessarlo che anube il campanello suo m confer~nza .storieo·patrl'ottl"ca sui te··~~;~a•.. L a; l pa l con sopra l l e'l,!~ e a ca!~e. co $l .acaC(lle, . cog. l ooml. eco. a:. La nostra reg· ione ba profondamente
So mm•. prècedente L. 5G.•iOI.D5
per chiamare a raccolta ii pubblìco
at1saoa partouo e topcano gt" 11 coo- g 1att nel propr1 poden. gg1 non. s1
t't .1 d
d'
. .
·
LXV. ELENCO
almeno CO$Ì si usa nei nostri villaggi Da Prevesa a Rodi. Il eonferenzlere è flne dì Preceljicco 1. E cb~ ora si sta t~ova llil'acaòia ·nemmeno per fl!i:'e ùn s~n ~~ Id ov~re . t conedorr:re. a. que· B•ttistella prof.. o&v. An~onio, raccolte
pdma delle. funzioni reljgiosr, sopra 11tato applauditissimo. D9po la confe· atte~den~o di\ quelli. di Preceoiccoia palo! . .
. .
.
. ,
s.a ,.,a~ ,e P ov:.,essa,.ar nes.tamo nelle souole elementari di Maniago lire
t
i . · 1 . . . renza su proposta del Stndaco 'l'oll;la· dtcbtar~Z\ODe del numero di lampade
Non 81 deve negare 11 vantaggio BICUr a 1 opera .raterna quaofo pni Jle 56.87, Fr~noe,scato ~'erru~oio per ,cartoli~e
.
utn arg?tmten 1a~CUI 11 na 61b·1~118080
U1z•oude,
soni
furono
raccolte
162
lire
per
gli
che
essi
.prenderanno~
.
·
dei'!
a
'lloppressiòl!e
llelle
piante
'da
legno
sara
possibile ed· accoglierà i friulani illu.atrate mand~te al Oomttsto dali Anatoh1
s arte
a seridio, unsa r..
e 0 a espu181· d. a11 a Turc b'la.
·
· · del negli•' appezzamenti
· ··
· · G"
''
tol"ne per
ener pose
leo Commissario
·Venendo po1· alle deltberaZIOOI
tenuti · a·, col~qra ·che tra
. qual•he
c gt'orno. toro·
. .~ftranno da'
. 1 3·4"v, D'A
· vanto tovanm per car 1 ·
pp t t· ·
g ·
.
IJa VasBa .di Preseiti
Consiglio dJ .oui è falto cenno nel speclalizz.lta ma specializzare 'non paeet donde le barbarte gh ba cacctali Comitato 5, Sorelle Ottorogo di •rrioeslmo
re e Uzto.
.
. bb
.
p
d
.
.
. ' d'
.
·
. con quello stesHO affetto· con oulla ma· per cartoline del Comitato 5, P: Agostwo
· ,
. fl r .
'Non per menarne vanto ma credo Iert e e. 1uogo !.assemblea de• soci c aese:. el 28 magg1o.relattvamente "'IUole d1re
1menttcaroe una, c1oè d
i'
Pividori 1, N. N•. 5, Bertoli Gmseppe fo
che 38 anni di pratica am~iniat1·:.ilivà della Oassa Cooperativa .di Presti~i.', ~Ila coelituzìof:!" di p~rte civile co~tro quella .bo~cbiva.
.
. t~~a~;co1g ~e a 1 suo seno 11 g 10 sven· Rodolfo di Paderno 20, •Alessandro Hbuel!
con 1. miei soliti sistemi, in questo
D~pe avar aP.prova.to, ad unammità. l, 5, e non 4, 1mputa~1 11er ·Oi~raggt al
Oomm.clam~J, .dUnque col p~rsu~derot,
·
(in morte di Teaesll Autonini) 2, Allatere
Oomune siano reguisiti sufficienti per la sl,tuasione del conti pr~sentata dal SID~liCO, ~d al C,ODBlfi'IIO, "IDI ~ambra ~01 convJDcercr c~e anc~e llJ pl~nura
Una mastra SU!IBl EhiE
Filippo a, N. N. l, L• compagnia dei x.
conoscere uomioi e. çose, none~ è per ,P,restd~nte J?acoll?-O An.n9n1. Oiodomiro, ovv1o.che st~dacoe constgho m Tnbuoale .•i p,rqbljl!Da .de,! rtmho.s.:hun,e~to. rtveste Tra le mostre in vetrina che molti' del • Puntig,.m, • 10.
..
metter sicuro il dìto·aulh• piaga.
. dlmissiOil&rlo per motl.vl d1 saluma, fu fossero aaatel,iLI entrambi da un avvo- carattere dt somma Importanza. E.
. .
h
.Raccolte~ul sig. Costantino Cùstnnt•n•
, Per~oni deila:mi~ lunga 1,icalata, votat,o un unani.me voto di plauso al oato, onde poterstdif~nder~ .da~ .sicuri (\U!ndi di~moci la mano! tecn!ci ~ pra: f:~:~nJ~1 ~ve;l~~~toagg:1~:c~è::edft~= iuc':.~~~~~:·f.ò.,stanti~o ~orone s, Josopf
le pro inetto c be non r•tarnerò piii su Pre~1dente stesso.... . .
.
atta.~c~1 che contro dt. ess1 1 d1tensor1 t1ct1. per ~~fondere! .apecte ne t ~.1ovan1 Reccardmi e Piceioiui in Mercato- Dal Piero 3, Da Oècco, Silviò 3, S.ntina
. ., Coatnntini l, .Yirghìia Oostautiai 0,50, Bon
questo noioso argomento, .nemmeno . SI proced~tte qumd1 ~Ila vota·zione degli Imputati muo~eranno.
. agrtco~tort, q.uel rtBpetto e qu~ll amor~
b' è· t
d bb"
avessi Vonore di una risposta da l parte per !a nOI_llll!a delle cartche.
Dopp,cbe ,talll9 ,BI ~. la,vorato P.e~ 11 per gh alberi che avevano gh antichi ~:~:~~la ~a1a seuza u l() 1a l\1'! Pietro 2, o,, Gion·Kartino 1, "Valenttno
del CQrrispondeote suddetto.
Gh eletti nsultarono come segue: bene del paese no.n st. ba forse dtrttto e che banno anche al presente le na· Un buon gusto veramente eccezionale Volpe 2.
·
.
Mi creda di Lei Dev. ·
Presidente: Gèo~~;~. Amirteo !ve\- e dovere di farai difendère in contin· ziooi più· progredite e pitJ. ricche.
ba guidati i bravi commercianti nella 'ròtnlo corone ·20,50 pari a lire italiana
. 'L. Delonga Seg, ooo:i.le
Vice presidente: Oecotti Antonio\- ge!l~a di questo' genere.~
.
Atene e Rom.a avevano gli Dei cbe scelta delle stoffe da esporre e nella 21.50.
· ..
3 Giugno 1912
·
consiglieri: Bortoloa!U Giueppe, Meroi 'E' a'ssoll)tamente. l"alea l'a.sserzione, proteggevano H bosco. Venezia, col'· loro disposizione.
DosBi ~'•l•·,lin•mdo di V~nzone, residente
Federh:o, Bodioi Giacomo·. - Commi~· cbe il sindaco abbia . fatto' due vota· rendo i mari, non dimenticava i bacbi,
a Trie"'' lit·u 8, Jaoonissi Romano 5, Pe·
.Pasiano Schlavonusca
siooe di Sinda.cato: Sindaèo c.apo rag. ziqoi, .s.perando di ottene, re, ..l!l. magg· io~ e con .leggi Heverissitne li faceva ri·
La vetrina aeuogiieva qnanto di pitJ. lizza· Gi·Jvauni 3.
·
· i
che si puAv pensare' 1'n genere· di bt'a·n- Racculte d••l st".",~'
•o·• V1'ttort'o Micelli d•
rNoeo a;r eo1"'
Raoieri Rassati, sindacj·effettivi: Guc· ranza; unà sola votazione venne !atta. spettare'
·
I bachi sono giunti alla quarta muta colo Do:nenico fu Giacomo Mineo Gio
Diremo di p1ù che il sindaco è stato lu America (Stati Uniti) uo giorno cberia· e .di altri articoli per spiaggia: w~;~~er~i:Micelll lire 4, Pietro Geld QAO, 1
Non si sentono lagnanza per perdite Batta, Zuccolo Lujgi di Gabriele, Meroi più· che soddisfatto in quella seduta dell'anno ai consacra agli alb~ri; ogni mantelli, accappatoi, costumi, berretti, Cost•ntino CQstantini 10, Franz Del Pmo
L11 foglia è bella ed abbondante. I danni Redento.
·
avendo ottenuto l' assoluta · maggio· biml:lo ba un albero che seg[\a l'auno stoffe, spugne· bianche e fantasia, tap- 3, Pavoni Pietrç 2, Oevaldo Da Bùn l, 1,
caùsati dalle brinate dei 12, 13, 14 e
·
da Savagllanu.
r11n~a (9 voti su IO) ed il decimo·. che di sua nascita. Ob·e di pitJ. bello, di peti, a&ciugamaoi, servizi ·da ta~ola, m Battista Giovanni: 1, Pittino Bar<~•b' l,,
15 aprile sono stati tcompensati da
non votò,.è il padre niente ·meno: che più gentile del porre la giovane pianta lenzuola, biancheria per signora ecc. Vito.Zangrand0 o1, Qost.·ntini Giacomo 2,
una.mte.nsa vegetazione· delle gemme La riat•ertn••a •l'una stra•la dt un imputato! ·
sotto la protezione d'una giovane vita~! ·Nell'imminenza della stagione baf· .Marini Giuseppe 0.40, Di Gallo P~etro O.GO,
· da plu
"·' effl cace a fa· neare, coloro. che BOllO per recarsi ,..'"l.lè N. au·la ...,.,useppe
n·
· O·30 Bom· Att"lt"o
l • Gw·'•
1
rimaste vive. Ora piove continuamente
oo - ..Da o1tre· un ·anno questa Giunta
Il cav. De Lorenzo, caro artic9iista, Quale propagau
causando jlravi danni ai foraggi del Municipale avevi. iniziato pratiche è· ancora sindaco di Precenicco e•J egli vgre degli alberi l!
·
spiaggia anche Je. pitJ. lussuo~.e, trova· seppina Benedetti 2, Mutteo Z•ngrando 1•

za della · loro fermezza ntui~nale, e
sarwo che possono guardare al loro
pP.rsonale della marina con orgoglio e
con ammirulone. •
Quante volte la ~ Vie Maritime 11>
non ba scritto che la eccellenzli del
personale è la prima forza di una flotta~

Croaaca

l' ~Hitio 1ntemaz. ~i .Pn~~lititl
Haasen$tein & Vogler
è
("alletta
n.

Il [ l

flltt

a nataaale dl. l ....

H·a· .til le dal P.rlDl l
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PER IL BO.SCO

1

à.

r,

Offillato· frln• ano l

per le famiglie dei. morti eferili

°

primo sfl\lcio delle mediche. Sonp im
pediti i lavori di saccbiatura al grano
turco. Ne nascerà di cooseguen~a. )IO
grande accumolo di lavori che sarà
poi impossibile eseguir beue.' ·
Il frumento in generale non è molto
; ·promettente. Bellissime invece segale.
·Berle i' p,ra\i. L'uva è: nata abbastanza
abbondante. A'ncora rion sono comparse
. malattie crittògam1che. SeQsibìli danni
arrecò il sigario. Acqlla·caduta·hfMaggio (Stazione plUÌ{IOoietrica di Orgnano)
1. decade wm. 17.5·; 2. decade mm. 22.3
3. ·decade mm. 143; 4 e in totale 111m.
183,2. 'Ieri l giugno h. B pioggia Ca·
duta mm. 17. Ora .piove dirottamente

presso il nostro .Governo e quello del si ritiene in dovere aes.oluto'di recarsi E percbè e.ncbe da noi non si po·
ldimiptrofo Impero, perchè la strada che di quando in quando, non solo a pra· treQbbe fareb qualche cbosa tli dsimilet
a r 1vano mette a Ivanni.z (Iiiirico) siedere il consiglio, ma a .guidare .le
ue 11e c e ancora anno ato poco
da tanti anni ,sbarrata per ragio"ni di cose del como ne per il· pubblico bène, ai DOBCO sono le Istituzioni Agrarie
frontiera, veqisse riaperta al. pubblico oon già ·per rancori contro nessuno, Giova il rilevarlo, dalia maggiore del
transito. E ciò. non tanto ll~rchè detta perchè noi siamo !1- perfetta conoscenza centro, alla minuscola perduta in fondo
strada f9sae di importanza cummer- cbe egli fece del gran bene ili questo alla provincia, tutte, salvo eccezioni si
çiaie, quantp per aprire uoo sbocco suo paese ·a moltissimi e 'chi scrisse disliuguono per la loro indifferenza
qualsiasi al Jpaeaello di Privano, chiu· ora contrQ lui.... se bene riflettesse .Ora queste istituzioni, disinter!)ssan
so com'è Ofa, e senza alcun'altra via dovrebbe pur lui confessare dt quanti dosi 'della questione, ·vengano a man
di uscita. ·
favori gli sia stato. prodigo..
care ad uno ~egli àcopi delia loro vita,
. Gli abitanti poi di Ioanniz e Aiello
Il cav. De Lorenzo è COlltribueote del loro funztonamentn.
avran.no abbreviata la via per rec11rsi ancora· a Precenicco dove paga tutt'ora
Questi organismi agrari 'del. piano,
a Palm~nova, essendo a pQpa dist~nzà: tasse di pitJ. di ·quello che crede quel sotto la gui!la dellt~ , Oattedre Ambù
'" strada napoleonica detta ~di' Taglio, ttllè .articolista.
'.
lant;, possono lilr .molto, perché esse
che mena diretta"lriente a quella citta·
E ·vengano pure le elezioni; che noi sono ,quelle che banno "diretto l) conti
d~ Cordenons
dina. .
,.
.
'.
le attendiamo a braccia aperte. ·.
nùo contatto ooi piccoli agtìcoltori.
Ha gtà avuto mcaraco un 10gegnere
'
·
··
ro.
E iudividuaimente ',·gli agric'ol\ori
Due •posiqÌ •li uo"a11t'annl elle di approntare i progetti per i caselli
stessi che per coltura e posizione flCO
si dhhl~no.
cba servir11nno ai po~ti d'osservazione
CIUNTA ·pftQVIN[IAlt AMMINjVJftAJjV• nomica si trovano alle dire~ioni del
3, - Il fatto avvii)Ue proprio nel al di qull. e àl di là del confl~e.
:,U..11
. Il . L
Il~ !l Il
progresso agrario, gioveranno alla
nostro bel paese. Protagoni~ti i" co· Delll!. riuscita di questa cosa ne va . (Se~~ta_,'del 1 {(i~gno eone. e, fine! buona uausa e all'insegnamento e so
niUgi Angelo De ·Mar.co e Virginia data lode a quest.a 'G. M. che seppe
nratutto coll' esem. pio che è e .rimarrà
Il 1enera e.là d"l ben con du~re le non .•,amli
. pratiche terreno
Deoisia11i .vjlrie.- Pontebba. Ac<(UiHto. ·" ·
. 1. I.DSegnamento.
.
.
· 1 am bedue de.a
M1\0la,
p''erla cameradi:raccolta delnuovo· Sjlmprel.1 m1g10r
. t
. l"
Ann'
-.1 90 · pres'
s.a poc o•
.mernaz10na1.
acqtledotto d~l et•po)u0go. Esprime parere ·E infine ciascunonel".sia.purpiccolo
La spusina, di punto in,biancQ ba
Argo. favorevole. : ,.timpezzo. 'l'asàa famiglia. çentro,nel quale vive, cerchi ~orlare
ld.no~at.lliplaebsbspallduonnaltoon.t~nroaaprairtoenat.ce,c,a'sEana; .ìla S. Vl,tll a• Tagllamant.D R~spinge . i r'corsi di Spangaro Luigi è Il proprio modesto contrlbutò
ri·
o
~
Dorigo Benedetto. • Lauoo ldelll id. Respin· costituzione del Losco, di ·questa. forra
nulla valsero i buoni uffici di persone
.
Corsa eleUsUea ·. ' ' . ge n ricorso dì. Dal. Negro Pietro:· Budoia moderatrice delle stagioni, dei venti,
amiche che d'incarico dello sposo veL' Uqiooe Sportiva c Lllbor ,, ba ilk ider~ id. Acoogl~e. in r<·terì ricorsi di delle acque, - ~Ua formazione <li
dovato, ceroaronq ,di convincerli\ a, detlo per . dJ?menica 16 oorrente una Bungan~ · An tomo e rutel 1• But·i~an~ qoest& che chiamerei la dole delle 00
'rl•
ritornare al talamo nuziale· •
cor
cicl"stt"ca
d' 100
· oraggtamen
·
t°•· Giuseppe,.
Domenico·eDelfratelli
·
1
•1\ ..
. ~~~
Zotti Carlon
Augelo Antonio
e fratelli,Ù•<rlon
&oldà stra terre, e cbs dovrebbe tornare,
LP.. mia dec isioiieA è i~revpc~~ile h ber a a tut\i. i dile.ttanli che non ri· Do•n~nioo, z,wboh A~qa veù. St~ffinlòuf>o come nei tempi aotJcbi, e dell'evo me·
- diS$e ·-. a11orciJ., .. oop .. ,poa'1, ile porl!lroqo .ma1 premi su. cors\l impor· Berna~dis Angolo ,e .. frat~lli . .Re~pioge i dlo, uoa delle màggiorl fonti di ·ric
passare la Vtla nella \)!IC6 domestica, tanti, su\ percorHo S. Vtto, S. ·naniele ricorsi di Bronl'ù Antonio, Burigana Pietro cbezza ~azionale. ;
·
è meglio dividersi.
e ritorno; complessivi chilometri 64~ Busetti Domenico, Dedor Natale, Dal Jli.[$·
'
1, 1.

le

alla

ranno ~ppunlo nel negozio Pìcci· &i~~=~~~ ~=~~=:~~t'l~v~\ 1 °K~~!~~"i~ i;
~~~ l:ro a:c~~;r~i~~: quanto di meglio Lao UrHani 2, p, Mioelli fot. 1.30, G. D•
r,enardo· Mortinoig 1, Luigi Sliego 1.
. [Ornar alle Assise
In morte di Francesco Fracasso: . .
." 1 lettori ricorderanno l'arresto a v: Soo. An. Antonio Volpe lire 3, SJNV.''h
venuto l'anno scorso di certo Oomar Umberto 10, Cossio Olinto 3 Russo [,UJg• 3;
Giovanni. p~r spionaggi().
,,
,
· Totale I,. 56.BZB.1'
L'altro ieri è cbfusa l'istruttoria col
·
ONALE
suo rinvio al giudizio delle, lJOB\ra
Oorte d'Assise.
· ··
,
di L. •. 3,liO.OOO
o1te verrà .estratta in Roma il ~iorno 2:.1
,
tOBdBDBBtO .I'D'ADSIIIB. siugn11 ot9t~ n .b.eMficio degll Ospedu
·
Civili di Pado,va; di , ~~ssari; di 'l'emP'? ~
. Lll· sera del .17 maggio dell'anno dì, Ozieri è 'la. pri!p,~· . che ai ~··esenti'
1
sèor'sò, il signor· Valentino ·Loudaro di put~ho;:,,;(~~~~r:~:~al~~~ 1:0 ~ ~~u~~:~gno ùì
Obiolmins residente per ragioni. di la· essere tanto raoòonillridate ed ogni bao~
vorò in Austria veniva ucciso con una Italiano sente · l'obbligo di con~orrervJ,
coltellata ·dai compro'linciale ValeQtino tanto plu, che t.. ·speu di Vn~> Ju:a ""~
Molè.
'
. porta.dannue. ne~~uno·e serve in par• tsmp
ln questi giorni avanti la Oorte del ~. prçourare la.llo~si~iiH~, con '!uesta. nut:
Tribunale dì 1'redolsniert si svolee il spesa, di aasicur~rs• una b,uona agtatm
relativo ·processo cbe·terminò con la P.er tu~to.l .. vito. . . , . ,
oo
L. 360.0,
cendanna del Molè .a, 5 anni. d"1 qar• ~L'ip"orto de.lla so.,.mma
L. di •ooo
p,1ma
" È)tòmb?la.'L.
diviso: ·c;nqui"na
....si può: gu•,•d·
d
cere duro ed 'a tremi.,a corone d"l,t!l,
t.~~>o
...doo. eh~
dennita da p11garsl alia vedova Len: gnare conla,mte• spesa dt tJ 11 a.lira, .
daro.
.
, ..
altri per . J:· 'l&.oo.o; L. ·?~.oo:t)
,
· · ·
, · ~0.~011; t6,QOQ,,to.ooo, .. io
·eOmrnel'~iale ed ancora L..~a.ooo op~e prem
eli CJOJlS01A!'ÌOI18. ' .
• .
" R oo
Nomina di euraiore deftnitho
:(.e cut·telle si vendt,nu m tutt~ 11 ef..
pressoiBanohiLptt.o,
Uftioipos\ah.,
Con'· sentenza SO m'aggi~ 1912 il Tribu~
d1 Calll.:~
nd•~
nala 'di Tolmezzo oonfermà a om·atore v~) uta e <love sta esposto l'avviso ve _;.
definitivo dal fallirliènto di Borghello Gio· . Il tele·"ono ·a·el.· •.Paese• ~orla iJ
~èòbJno '·di Pòntebba il signor rag. \'alle
t'
~
. r.
Antonio di qui.
N. 2·11 •.

1

LA TOMB.OLA ;NAZI

L'asmsino d'un lriuiano

Rttbl'iea ·

.

l tM lllif ...ti~ìj'.~d.ii'c'ilftll ··frlllìu,ipauJallrl· ~ ·••teJalae

Soiatioa lteum atica
aluci~o
[jiMfo.ffitllf :""·•·-· ;~:~-~~-c:s:r~!~:~:.UURI !tiratoriae .m~[[aDi[a
stiratura di qualunque

1aer~~s~:~:~~~:~::~ ~~~~~~~'

';;;... · !'''"'
Ier ndo· per via . Treppo trourono
L'anno acorso veniva arrestato. a
tesO in me~zo della vla.un indiVIduo Faularo .tal Picco Glon~nl
Bo~,
noo
da9a segno di VIta. Telefona· dano, perchè aveva tentato di spac·
6
immediatamente ali'U!llclo di P. clare dei biglietti falsi da 100 e da
00
poc~ dopo Il vice-brigadiere For- 50 lire.
·
,
6
u provvede a far trasportare al- In istruttoria il Picco confessò di
01
ertale Qivile il disgraziato.
~ver comprate le banoonote paga~dole
~uivi co• lUi venne accolto dal dott. 11 30 per cento da un commerCiante
messatti il quale costatò che era di vini, certo Zondo, nativo di Brindidotto io gravissime cor.di~loni da una si, ma residente in Ve~ona.
roia di liquori.
In questa città, dinanzi alla Corta
Gli praticò quindi le uure del caso, d'ABllise, oomparvero l'altro giorno lo
ettendolo fuori pericolo.
Zondo e il Picco·
Egli è certo Buccl Oarlo d'anni 2~
Il primo si buscò tre anni e mesi 3
bitanle in Pianls.
di carcere perchè più volte recidivo,
il nostro comprovi~è~ale, ~ià. coodan.
U ,11
.u
nato per t urto, sediCI m,es1 di reclu
liintroitiDazio consumo
eion,e.,
·
del mese di. maggio·
Lo Zonda, mentre i carabinieri lo
!912 ammontarono a L, 761124,06 arrestavano, dopo la sentenza, sferro
uelli del ;maggio scorso
' alcuni calci al suo accusatore.
anno furono di. .•• • 74,167.62
· ·
..
.
Quindi in più
1,956,44

41

r.\\IDftOit\ del d"l\0

Cronaca·· Giudiziaria

r..

Lavatu~A

capo .df.Bianqlleria .: : tendio~. ç()rtinag·
gi, veatltl, ecc. , ·
· , ... ·-:-- · ·
TREVISO
L• Lillv•tur• avviene seo.z& alcun
.
Vicòriza 20 Aprile 1812 mezzo chimico o meccattico detèria•
· Rlnu;l'adaìnen&&·Uoamnleatò ranto.
Sorelle .Dq.l Forno
Eg. sig. cl.r cav. GIUSEPPE MUNAR!
Via Jacopo Marìnooi l
Con indeserivihile gioia llnnlment.o sono
guarito eri è perciò che con animo grato
LIDO· VENEZIA
n r,ei, nl D.t· De ~·en·ari ed alle buone
suure, io invio i miei ringruziamenti!a espres·
siono ben m;semJ•er tutto quat:t~ Ella ha
f•~,~~ P;,~i d."~. una donna che da pal'cochio e Ristorante con annesse Dépendaocres e
tempo soffre dolori e che tutti i medici Villa Moo Pl11i2ir, Villa Thea, Malsons
dichiararono SOIATICA REUl\IATIOA. Io
d'Italia. Situato sul Grande . Viale dei
non manoai dì •lario il consiglio che è mio
Bagni. Comfort moderni. Prezzi mo·
sacro dovere, di venire nel suo Istituto!• dici. Pensioni da L. 9. Saloni per
prego quindi dirmi so Ella 11 un pnsto per
la povera pazient •. Di nuovo con animo pranzi e società.
R Pon!tJllo
A. Salvagno
riconoscente, oiJh[rno PANIZZONL SEHSJol
direttore
proprietario

aiuto Dott.' R.,;iiJE· FJj)ÌlRARI:

o

Ameruo wauner · [entrai Moderne

Il Dott. GAMBAROTTO -speciallHta

llCl'

Valle-c Lavoratore Fri11lano • per i
,noti affari dello cosi deJte esposizione
trappole. Il gerente del giornale socialista, condannato dal Tribunale a
10 mesi di .reclusione,· interpoae ap·
pello ed ieri ia Corte di. ·Venezia di·
ecusse la oausa.
· :
Difensori dell' imputato erano gli
avvocati Cosattini di Udine è Rosso
di Pordenone.
,
L'on. Valle, costituito P.. O., era
Dl'
audat~·rltomo
patrocinato dall'avv. Marigonda;
.
uHnjjnHI
a
u
11
Il presidente e re latore co. Miari,
[~l 15 apdunte, sono stat1 attuati i bi· p~ima di esporre le risultarize del di·
!ietti giornaglìeri di andata-ritornò, con ~(l~tili!en\9• ~ife.ri . sopra qtiaUro mo·
alidità. normale di giorni: uno, per le pet· ti VI prf!giucllt!ah d1 oullit!l. proèedurale
rrenze seguenti :
pres.entati nei motivi agj!'iunti dalla
Da Casarsa a Pianzano; da Codroi>?o a difeRa ; e credette di dover ordinare
imano; da Pìanzano a Oasarsai_d~ PJun· su queQii la discussìone Immediata
•no a Codroipo; da Pianzano a udme; da delle parti e la deoisione delia Corte,
dine & Pianzano.
l
'ando
b parola pe1· primo all'~vv.
Rosso.
Queiìti l!ostenno che il Tribunale ave·
Nel pomèriggio d'oggi col diretto _delle và aggiunto ar.bilrariamenle all'un per·
inque arrivetil 'Udine ì1 ten. LocatelU !azione una parte \iell'articolo dei «La·
iusappe, figlio•del cav. Omero .Locatelli voratore Fritìllino ll> J:)on fissatà dalla
enemerito direttore . della Bauca Popolare accusa : c!le il Tribunale non attese
'riulan• reduce da Bengasi dove. ha parte· Je rogatorie ·d~gU ~n. B~aserna; !3st·
•ipato valorosamente a tutti i combattimen· loio, e Rattazz1 pr1ma d1 pronun~1are
. ..
· . .
.
· . . ·.
· · · · l.a condanna ; che non aveva data la
' 'v' svolt'a1 nlllmo e· plù Importante parola'per ùllh:llo all'imputato negli
uall? delle. Dne .Balme de~ 12 ~~rzo scorso. mcidentl j elle ,la .sentenza .era nulla
Oh omwt stanuo preporandog11 11n• ~ffe~ perohe non· pronlin~iata aubito dopo
tuoso dìmostt•aziona di simpatia e di sbma, chiuso il dibattimento di Udine e infine
Al bravo giovane, che si fermerà in perchè due giudici del 1'ribunale ave·
"'""' lic,,nza tra noi, vada il nostro vauo proceduto ad altre sentnnza nello
curtliale saluto.
giorno .stesso, contro il divieto della
,
legge.
· ·

gu

·

60

ner Planzaoo

di

ARTA

Farmacie della Citli\.

VIsite gratuite per lpoveri in Via [ardutcl

Martedl e Venerùl alle uru a (lGJ pomer.
Pei hambini all'Ambulatorio il lunedli
merooled\ e verterdl.

Di$.PO_Q~

. _li!. ~-a__- -d~- · -C_~r-~
---.. -

____ _ __

BIGILIET1'l DI STATO E DI BANCA
QUADRO con i • fucsimili > di tutti i
biglietti di vecchia e nnova emissione
aventi eurso legale in ITALIA.
. 1 Cop~a
L
7&. Inùir,zz.re
franca di porto ' 1'
Cartolina vaglia
alle
·
Ofllloine Ch•aftolle LONGO - TRE ns,o'

([BrDIB)

SOTTOStftiZIOKE DI H.

8RODOMAGGI•N DADI

Il vero brodo genuino di famigll<l>

N'P.9.~~~1"1-I'I'Iftr'I~,.....W

Per un piatto di minestra

(taàdo)Cen tesimi

ltliAiA~~~~'-'!~~~.::..It&~

Vdi buoni :x~lumieri· e droghierf.

5

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~

causa con unica sentenza

ntnl

Rr

=- _ (ftff~

R

L

RHUM

-

.• NT&U:RA,.Difll'RM
IMI! i mH.\1
~-.J m:; ti

.

li. Rlt1EDIO PIÙ COMPLETO E SICURO
CONTRO

JHW~ll

Alle argomentazioni dell'avv. Mari·
Unici produttori .
gonda, si asso::iò pienninente il Pro·
curatore Generale cav. Lonati.
·
. Replicò per là difesa l'avv. Oossat·
tmi.
··
VILLA SANTINA (Udlna)
La Corte emise sentenza.con la quale
in vendita ~ Udine presso le
riconosce fondata l'eccezione della P. O.
rinomate Otfelle1·ie e Bottiglierie
sui primi mezzi, · dover~i cioè gi udì·
G. Barbaro e G. Giuliani.
care di essi al merito ; ma ravvisando
una nullità commessa dal Tribunale di.
Udine nella chiusura del dibattimento ___________
e nella pronuncia della sentenza, or·
dina la rinuovaziooe del ·dibattimento
davanti alla Oorte stessa ad udienza
d11 destinarsi.
l

t. A

Arrigoni e · Stradiotto

tRenella,Calcolosi ienale,Arteriosclerosl m)

Camera di Comm. di Udine

in congedo per addivenire alla costi·
tuz1one della loro società sul tipo delle Corso medio dei valori pubòll'ci·e dei
cambi del giorno 31 maggio 1912
consorelle gi!l. esistenti tn molte altre
RENDITA 6 112 0[0 netto
97.6/l
ci)tà. .
·•
8 lt2 010 netto 1902
97.60
Erano presenti oltre quaranta per·
•
8 OjO
il7.sone e molti altri avevano inviata la
AZIONI
Banca d'Italia 1416.60 1 Ferrovie Medit. S9U2
lllro ades ione.
. Prea1edete l'adunanza il capitano Ferrovie Merid. 601i.62 1Società Voneta 145.75
0BBL1GAZION!
mg. Antonio Pnretti 1 ~o ad mvato dal Ferrovie Udine•Pontabba
498 150
segre<ario sig.JOellaSavia Umberto, cbe
Meridionali
834.•
Mediterrano 4 Il(O
499.m tl promotore della costituendi' so
>
Italiane 8 OJO
340.metà;
Dopo breve discusioue si passò alla Credito comunale e provinoiale B Si4 0[0 469.50
elezione delle cariche.
All'umanità vennero eletti i algnori
'Capitano Antonio Faretti; presidente ;
·dott Giovanni Fusari' tenente del! a
riserva, vice presidente; segret~rlo il
~•g: Della Sa via Umberto, vice segreltal\~
lariO! il sig. Rossini Sisto ; a consi,
uu
~~~ u
~
gherl i signori San lini Guglielmo,
Fl.orlt Ciro, Oesco Silvio,.' Caneva Ari·
PA'RIGI, 3. I giornali remmo che l'Itul\a
&Ilde, tenente, Ettore Rigo, Pagani avl'ebba approntato un corpo di 20.000
~0B.elo, càesiere,,),'tuì.J~o, Luigi tenente uomini ped'ocoupazion. e simultanea. di Chio
•

!",

nttll\ln'nbbn Sl'multaneamnnte
Cklo eMillleoe?

····•

~moBIL
e lavOri in legno

il\1~D! · DIPOS\~~~!

..... l

MOBILI IN LEGNOEFERRO
Appartamenti completi sempre pronti

u3

da

·······l:

ca

Ven~r.ia

~

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLI
pe1• REGALI
U'riLI E PRATICI
nelle varie
OCCASIONI
di
l'ESTE, NOZZE
COMPLEANNO
GARE · CONCORSI
ONONSTICO

I più ricchi e copiosi assortimenti

di novità in Gioie . Orologi • .Argenti . occhiali - M~gazzino ..
Fondato nell'anno 1884. ·

.VENEZIA
[&llnG fU'lefl' ·4459

OROLOGIO (Brondino) oro fino per oresima) L. 14.&0
CJO'LJ,IEUS moderno
> (gran consumo)> 31.00
UIJCJOUILE diamanti
> (per buttesimo • 13,100
U&TI!lNELLJ\. e eiondolo oro lino (per ono·
, •s.&o
mastico)
. . . . . . · · ·
~.&O
ouoi.OGI@ a braociaie con smalti lini
~n• l'L'L,\. (Leone S. ::llarJc) oro fino.· . . . •
D.111i
uu,I.CCJI,\.J,E a maglio (oro lino) per Festa > 23.50
11!\IEL'LI (pietra ovale fina) oro tino. . . . > leU,OO

RATAPLAN ARABO gratis ai oomprator

GIUSEPPE DEL NEGRO
U lH N l!) - . - - · Vi~> <lei Sale, t O - - - - - U IH N l!)
-------------------~-~-----·----·

MAGAZZIN.o

LEG~AMI

•

FABBRICA

CRPPELLJ PRILJR

~J ~. ffftl!IJJ ~![J)O · U~IDO sorelle ~~;~~·~~aAugusto

~~ AU!elio. Mll~~uz~~D~~et!~ tav. [BIIIUBIIS on,eneruito i~tervento ~uno in Vi~ta

ERANCOF0RrE, R. - Secunuo una no·
tizia della • ~'mn"fnrtel' Zoitnug • da P1e·
troburgo, i circoli bene inforttuiti sonn co11·
v.iuti. o.he. Sass~u. ~ti prepar~ un '.uzione contr?
t~ ~rurcl11a e forse la ha ;pà uvv•uta., benehe
parte oompetent~. '•i .l\1ohiuri insistei> te·
ment~infonqat~"(tgqi motivo diiuqnietndine.
.
,. .
.
~ortib>i Antqif.io,· !l•r•r~.t• t·esponsabile "
.a.rtuo :Bo•otti Tlp. a·uc. Tip. Bm·dusoo.

i~\:

VIsitate domani la nostre vetrina di Esposizione

d'ogni qualità a prazzo

Il presidenti,' sig. ··Pa~étti, riceyerà e Mitilene. Sarebbe prog~ttato anch" un
e adesion i.
. .;
atta:ocq ooll1binato per mare e jlet· terra
Macchinario completo per la !avorazio~e delle{! no con apposito ESSICATOID
.·
oontro Smirne.
.
per la stagionatura del legnami

Ieri
.
. .
. sera. u~ grupp? di amiCI ed
"lmnuratorloffrlrono all'Albergo Europa
banchetti).,'.'· ~)l9.. B?. u.jtqrE) M
. istr.. u.. z.zi
il al cav. Qa 1 llgl\rls·.~· · r...
• , ,
G.rande là, ·~'Ordjali\~ llhe ~-~~gnb' tra.
\Uih gli ioterve~uti, ·! quali alla • fiile
es~resse~o ;al Cl\V. {lalligaris ~d ·.:al
Mtstruzzt la~ lorOdlml)lirazione P,~r le
Pelle opere compiute.
·

~:

opra ìndieat•l, nonchò presso i seguenti altri Istituti in :
s,l.neona presso la Banca Oattolica.·di
Pado'l'a presso la Bano~ :Veneta di
Ancona;
Depositi e O. o. ;
la ·Banca Oommer·
il
Credito
Italiano
;
Bari
il Piccolo Credito Rociale Italiana ;
llologna
magnolo;
la " Compagnia di ·
Or~dito
Socia\Ba'lanla
B•mca
Industriale
Catania
e Commerciale ;
Cattolica ; n Credito ltali'dno ;
CJhiawlll'i » la Banco di Sconto
Spcr.la
del Circondario di
. lJdlne
• la Banca di Uditi&;
il Banco di S. 1\{aroo;
Chiavari';
la Banca Tir.rena ;
l.hOl'nO
'} : la .Società Bupòaria
Italiana;
la Banca Mutua Po·
la Sooietà Italiana di
polare di Mantova ;
Verona
la, :Banca Sioulo;Sviz,:
ereditò. fro.vinoit\le.
zera;
>
il Banco Ambrasino ;
la Societa Bancaria
itlilauo
Italiana;
il Credito Italiano;
mediante presentazione dalle azioni vecchie elencate su apposito modulo, h1 .. doppio
esamplari, fimato dal sottosorittore.
.
· -· '
Le azioni presentate verranno restituite dopJ l'apposizione di una stampiglia atte·
stante ·l'esercitato diritto di upr.ione e l'aumento dd .oapìtale sociale.
Trascorso il giorno 19 Giugno 1012 sen"' che l'Azionista si asi presentato ad eser·
citare il diritto dì opzione, s'intendera che vi abbia definitivamente rinunciato.
Il prezzo è fissato per oiasonna J\.done nuo'l'a in L. 102.50, di cui L. 100
pel' capitale e L. 2.50 per interessi, paga bili all'atto . delia sottosorizione, contro
oons•gna di un b11ono per il ritiro dei titoli definitivi a cominciare da!'5 Lugli 1912 ..
ilo'«« l Gi·ugna 1912

BROftDiftD

FABBRIC~A-

ne tre Volontari Ciclisti, si radunaro· - - - - - - - - - - - - - · - no molti militi e umciatidei bersagliar•

·

· .

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

s::::zs::::=~-------

"'l!'tiSON.

,.

f. iJ/SLEf?l ~ t:·l-f/L/l.fiO

1----------------------·

L'

AZIOKI HUOVf ftl![ftVATf .A6U

TUTTE LE FILIALI. DEL-B.~IICO

L

tre ex hersacliei'i
Ieri sera nei locali della A~sooiazio·

~~

L9 uno•·e azioni da L. 100 ·nominali ciuscnna, avranno il godimento dal lo

Contro queste eccezioni della difesa
ad .rispose l'avv. Marigonda patrono del· :::::
l'onorevole Valle, sosteneodooe la in· - - - - - - - - - - - - - - - - · - - arcetta•·e i legati dei ritratti e nuadrì e tondatezza giuridica dei· prìmi mezzi
Chiedete le •peclalltà
---~
delle L. 25QI) per la manutenzione de\la e sollevando una pregiùdiziale alla
Iomb• Agricola Attimià . disposti dalla sì Corte, che, cioè, .non si doveva spez·
~liXIH
(RftUI[H~
gnoia .Ceriani Camilla ved\)Vll Agricola
zare la lli\UBa io due .. aen.tenze ma gju·
-~.C.C.=
dicare di quelle eccezioni insieme al
,

la rostituzioue d'una. nuova società

BANCO DI ROMA
SOCIETA' ANONIMA CAPITALE VERSATO L. 150.000.000_
. Db•ezloue Generale : ROMJ\.

Gennaio 1U12 i
·
.
·'' :·. '
Il diritto dì opzione potrà essere. esercitato ùal 15 a tutto il19 Giugno 1912 p~~~so :

Autorinazione ad attettar
legati
autorizzato

Oggi martedl a domani merooledì straor·
dinario spettacolo.
t. La rooicolare del Mul'rcn
• 4al vero.
:C. Vna seome&ll& trai!Oilla - ter·
rilioante bn;vissimo drammR.
. 3, Goet•ra in pianura - scene
uella guerra coi pellirusse nelle Pampas.
o&.l.e a'l''l'entnre di un monello
• comicissima.

---·

azioni vecchie, alle segut'\nti coudizioni :

Il Comune •lì Uuine è

~e~f!~~~:t~~

:: :

s~~~~'l~;~~r':::Rru

a

Teatro Minerva

Opuscoli In cinque lingue.

linea l!din?·Tolm•z>o l'il.iali in Italia. ed all'Estero : Alba (con Ufficco a Canale) · .Albano Lazi~le •
ALESSANDHTA d'EGITTO. Arezzo· Avezzano· Bugni di ìlfonteoatini ·BAR·
2" aruct No _
OFJI,I,ONA (Spugna) , B~ngasì (virenaica) • Bracciano • CAIRO (Egitto) -• Ca.
GRAIIDS HOTELS GRASSI
t• eili · o,stelllno1·o ùi Oarfn~n-,na ·• Oorneto Tarq,uinia • COSTANTINOPOLI STABILIMENTO ID:Q.OTERAPIOO
Fu m Sabina - ~'ermo . FIRENZE - b'ossano (con Ufficio .a Centallo) - Fraéc.atì Frosinone • GENOVA • Imooa - MALTA · Mc•ndovì (con Ufficio a Carrù) ·
Rinomatissimo soggiorno alpestre -Cii~
Montblanch (Spagna) • NAPOL! ~ Orbetello :. Orvieto · Palestrinil. • PARIGI ·
ma freeco, asciutto - Acque purissimePinerolo • ROMA • Siena • Subiacv - Tarragona (Spa11na) • Tivoli • TORII:W
Oucitm ottima -· Massaggio - Elettrote'forre <~.nnunzlata - TRIPOLI D' AFR!OA - Velletri · Viareggio ·Viterbo;_
mpia - Illnmittaziene Elettrica- Skating·
'
'
Ring.
Aumento del Capitale Sociale da r.. 160~000.000 a L. 200.000.000 .lllè·
Med, Dirett. Prof. Dott. A. GNIJDI
diante
emissioni
di
N.
600.000
azioni
da
r..
100,
.
.
·:
della Clinica Medica di Bologna. articolo B della sttauto Sooii>.1ìi e deliberazione del Consiglio d' Anìmini·
Med. Hesidout'e: Dott. GIROLAMO
·
O,ANTON~, ·Assist. Onor. della Climice. strazione in data 30 Maggio 1912 cia11ouna.
Med. di Bologna.
,
.
Servizio Automobili a tllttì i treni alla
~00.000
AliOHISTI , ',
Stazione ili Tolmezzo.
--~2-·----GRASSI ca11. PIETBO p1'op1'
In seguito a deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, è risérvnto' 1 alle
1.500.000 Azioni nttùalmonte in circolazione, il diritto dì concorrere all'aumento,del
Capitale Sociale del Ranco di Rtlma, in rag•one di una azione nuova per il'e

ranivo del teo. LOtatem

C Ili E M A S P L E Il D O R

-

UO~!~E~~~~~=~A~MI

le

Màlattie d'Occhi =-=
=
e Difetti di Vista

li introiti a tutto in aggio
Oorte d'Appello di Venezia
1912 furono di • • • • 1t ~09,789.73
OOESSORI • VELOOIPEDI
li introiti a tutto marzo·.
La i!Ìenhmr.a delpl'Oilefl•o \'alle·
Piazza Patriarcato
1911 furono di . . . . 't 403;426.84 "La'l'òràtn•e, dichiarata malia riceve tutti i g•omi no! sno Studio in Via
On1·dncci nelle ut'll della mntt.ina e del po·.
U D l N E,
Quindi in più L •. · 6,362.89
I lettori ricorderanno il processo meriggio.-Per·.. informnzinni rivolgersi nlle ~-~~=====::::=~~-'introitOdella tassa sulla
fabbricazione acqua g!J.;
zose nel maggio 1911!.
fu di i . .•.• ·• • • • .,.
304 HÌ
uello della tassà 811
spettacoli e trat.tel}itn.
. 1\ d'
30Q.80
pubblici 1 1 • · • • • ,;;'~..;·--'-....,. ,_.,..
4 96
Totale •••.. L.
Le contravvenzioni constatate nel
ese' di' maiglo 1912 furono a. 27.

L'OLIO IAISO MEDICINALE (bottiglia normale L. 2.25 grande L. 4 - stra grande L. 7; per posta L. 2.86, ·4.60, 7 ,60), si
vende In tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso lo·
dato e la Sassiodlna, rlcoslltuenti sovrani ampiamente descritti e studfatl
nel libro del pro!. E. Morselll sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
da P. sasso e !Figli • Oneglla, Produttori anche del famosi Oli
Sas•o dl pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mondiale.

LAVORATORIO SERRAMENTI
aomunl e di lusso

DB·po,sito tnvolB _pinllntB

..

· . . ad inca.stro per pav1mento
· FA8BRICA E DEPOSITO PARCHETTI

.......

nm•

SI pssuma qualsiasi riduzione dal genera

Recapito Negozio AUGUST.O VERZA
MERCATOVECCKIO -

··La .rùclomB 8 il

'O"DINE

commBrcio

. ·.~

·,,

Le inserzioni .si .ricevono ecslusi"'amente in r1Udine prelfflO l'~fficio di ,Pubblicità. Haal8n,taln a Yoolar Via. t'refet~Urf.!, N. 6,, e .Agen~i~

A~M.AR'o.·

BAREGGI.

E' il più efficace .lUCOSTITtJ:ENTE TONICO DiGESTIVO raccomandato da celebrità mediche, perchè non alcoolico. L'Illustre Prof. Achille De .Giov~nrii senatore
del Regnb ebbè a ditlbia:tare :
·
.
.
·
.
·
«Ho· esperi!Dentato ìl Ferro China Rabarbaro Bareggi ed ho trovato che serve come ottimo Tonico, che è gradevolissimo mentre ha il pregio di non essere •alcoolico
nel sell'lio elie non. produce le- solite molestie dell'alcool. - Firmato Prof. De Giowlnni.

.

.

CR,~MA

.MARS.ALA ALL'UOVO

E' il sovrano di tutti i nutrienti ed il più potente RIGENERATORI~ delle forze fisiche, perchè la sua composizione principale· TUORLO DI UOVO E MARSALA
VERGINE sono i coeficenti migliori per una buona e salutare nutrizione.
·
Viene preferito a tutti gli altri preparati e raccomandato dai medici ai deboli, ai convalescenti, alle puerpcre, ed ai bambini di deflcente nutrizione perehè scnz'aloool
Trovansi in tutte le farmacie, drogherie e liquoristi.

E. 6. fratelli BAREGGI • PADOVA

DEPOSITO PER UDINE alle ~'iumacie GIAOQJitO COJitlltESSATI • ANGELI'J ~'ABRIS e BONORA & SONVIL14A

AVVISI COMMfRCIALI
(Cent.

•o

32 anni• di trionfale successo
DENTI BIANCHI ·E SANI

la' parola)

Stagione Balneare
incantevole spiaggia Viaerba (Rimini) 15 gin·
goo apertura Nuovo Qrand Hotel Tu rei • Stella
d'Italia, completamente rimodernati.

Rinomati Dentifrici

PASTA E POLVERE
SI ACQUISTANO

libretti paga per operai
PRESSO LA TIPOGRAFIA
ARTURO BOSETTI Ti;.~C::J~~:o
'O"D:tNE·

· •EDA8LIA D'ORO

,. ~------------~

Esposizioni lnternazionnlildi Milano 1900 e Torino 1911

·~'fRMliHAftAlUft

se manca.nti d,Ua Marca di ' Fabbrica qui contro

Sono falsificati

'

Povero figaro • Che confuslòne
~
· Ool suoi epecifiol - Porta· Mìgona.
..
' Spàziole e 'Pettli•l - •saàtaro un• dli<J
Ma Il lor servlzi.o • Ora fini

Che al par di vergini - Foreste rai'11•.
La barba agli. uorrini • Adesso appare. "t.
E sol si accomodà - Barba e Capelli .1
Usando o figaro - Falce e rastrelli..
1

!

. L'Acqua CHI ;.oRNA IIIIGONE preparata con sistema Speciale e con materia di primis·.
slma quali!A, pos tiède le migliori virt~ terapeutiche, le quali solta11to SQJ\0 un possente e
tenace rigeneratore del sistema capillare. Essa è un liquido rinfrescante e limpido ed Interamente composto di sestanze ve!letali.. Non èa~b.ia Il co~ore dei. cape.lli· e· ne impedisce la ,
caduta prematura, Essa ha dato rJsultatl immedtatl e soddtsfacenttssiml anche quando la ca- i
. dota giornaliera dei capelil era fortissima,.
·
'
~!llltò·G•ae<~• d~--10f!11(4->& o. • Vià 'Tortuo. 121 • 'llli_LA.O -:-:.. l't.btirlc:a di ProfuMerie, S•pon1
e artlooll paP Il Tal•tta • dl OhlnDIIIll•rll pu fiMDIIOI•tl, Droghlorl 1 Ohlnlil&lle.ri. Prafumlert,

...........,.........

'

LIRA UNA OVUNQUE

è l'unico rimedio contro la concezione ricooo·
sciuto dalla scienza medica. Piu di

FRAII·CA a domicilio si ricevo tanto la !'OLVERE, come la PASTA VANZETTI
.
inviandn l'importo a mezzo vaglia a CARLO TANTINI, Verona, s~nza nlouna
aumento di spesa per ordinazioni di tre o pitì tubetti in scatola, aumento di cent. JJj per
commissioni inforìori.

.
:11000 n1edilli
raccomandano ed aiii>,Perano lo SPER U~TR~ ·
N~TON pormanentemente per uso proprw.

Tubetto di 12 bastiglia L. 3.50
in pitì L. 0.20 como oomp, racc. o ·L·. 0.80 como
pacM postale.

fabbri[& [binllta "HIS SO VlA .. WIESBftDEH 9lP.
Filiale Milano, Via Canova 23
LE'rTE:::tAT11ltA GltA'nS E FltANOO

La Tipografia di A. BOSETTI assume
l

LIQUORE STREG l
·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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TOIIIGO DIGESTIVO

. Specialità della Ditta Giuseppe Alberti .di ·Benevento
Guardaral dalle innumerevoli falsilloa.zioni
ltiohiede11e aull'etichet:ta; la Marou. Depositala, e aulla oapsulata Marca di gora11
dal Controllo Ohimioo l'el1J11a.nento aliano.

Fornitrice dalla casa di s. •· Il Ra d• llalla
C.i • Venezia: Rappresentanti per il Veneto.

MALV:BZZI e

'

•

Sub. Gemona

- lltline - Te:lef: 3-18

Nuovo gran·de riparto
la la\rorazione del ferr~

