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Udine a doinlclllo e nel Regno, Anno L. t6- so.ncatre L. 8
Trimestre L. ·4.• -. Per gli .stati dell'tJnlOtlo P()atalc, Auatrla~
Ungheria, Octmanla ecc. pagnndo àgll uffici del luogo L. 25

(bisogna "t'HII"b prende-re l1abbonamento a·trlme~tte). Mandando
alla Dlrezlone del Giornale, L. 28, Sem:e Tthn.ln'propdrzlone.
=Un numero "Parato cent. 5" arrc,tr•l•.;ent 10
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l portO : l'organizzazione dei Servizi • Il movimentO

LE INSEIUIONI

..- .. -

ai erano raccolti sulle ~une, ma in
breve si dispersero.
Con i cannocchiali di bordo fu ao·
cartata anche la presenza di militari
turchi: le nostre navi dopo aver h1nciato qualche obice dietro le dune,
rientrarono a Trlpoli.
Ieri due torpediniere sono uscite in
direzione di 'occidente, probabilmente
per sorvegliare la costa sul confine
tuoisino.
.
La situazione a Tripoli si manlten.e
invariata. Sulla linea di Am Zat a Il
nemico tiene qualche posto avanzAto
a una quindicin~ di chilometri dal
npstro fronte ma il gr~s.so delle tr~pp~
s1 m~ntlene 'nella postz1one del g10rn1
scm;sl. .
.
.
L oas! che ~· este nd~ verso. TagiUr~
è ?rmat quast tutta r1popolata .e gl.1
abltant,l BI manlengonot~anqullh e rt:
apettos1 alle nostre autorttà, alle qua.h
rtcorr.ono con f~e.que~za nelh te
ma dJ essere assaliti dal tUI:chi dall_a
parte del Sabel. Per rass•r..urayh ti
coman~o b.a d!sposto ~be forti dJstacoameotl guardmo la via che conduce
da quella parte.

- --

sinato, ilhe fu già insegnante .di diritto
interoazionale a Torino e ora
conslgliere di Stato. Altri lumi darebbero
in argomento H se~ator~ Bonasi, ~residente del Co~sigllo d1 Stato, l on.
Martin! ed altr1.
Circa il problema dell' lstruziooe mi
ai dà come probabile che Il Govnrno
addivenga alla nomina di una Com missione mista di funzionari tlella Minerva
e del Ministero degli Esteri, ai quali
sarebbero aggregai~. persone !ecnich~
allo scopo di stab1hre un plano d1
studi proflttevoli ~osi per gli ,io~igen!
delle nuove colome come per l glOVIIOI
che costituiranno Il fiore della corrente
emigratoria verso la Tripolitania a
guerra finita.
.
~
Intanto il Consiglio Superiore del-

Una volta che sarà· costruita la fèr·
rovia di g5 cm., la prima sarà tolta,
poichè il suo ufficio è•qùello di restare
sempre pront~ a . ogni preliminare e
rapida co:nuntcaz10ns, nelle avanzate
per esempio, oppure anche per allac·
elare la città con le cave di pietra a
Gargarescb ae dovrà prendersi là il
materiale ~ecessario alla gettata del
porto.
·Dirige i lavori d1 questa ferrovia
minuscola, delhi qu11le egualmente,
come -della c Coloniale •, si trovano
.esempio ·pure nella Penisola, in t1erti
ti'Onc~i cbe. 11nis~n? paeselli a pae·
se!l!, 11 cap1tano G1~1 Carlo dei Genio
mthtare, addotto ali Intendenza.
'[·
~·

--

SI rl..vo>.O •4cluslvamente presoo HaaJon•toln llr 1/<>pter
VIa Prefettura. a Udine e !Ulccurs, In Italia ed Bstero nt seguenti
pr.ezd )ler linea di corpo 1t Terza pagina L. 1,-: Quarta
pa~hla.Ce:nt. 30 (larga 1/10 di paglua)i Cronaca L. 2,- per llllea;
Avvini e.conomlcl Ccnt. 5 c 10 per .parou~.
---~ l'anam•"'" anticipato>-+---- .. ----
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l' Istruzione ha dato incarico di fare
studi preliminari e di riferire in una
delle prossime adunanze'ad un valente
i~sey,~ante di glottologia dell' Univer
s1ià d1 Bologna.
..
Infine risulterebbe •lhe 11 Governo
- in vista di questi provvedlment
che viene preparando·- non hà inco
raggiato con la propria adesione varie
l'iebieste che gli erano venute da con·
!l'r~a~lo~i rellgi?se pe~ impiantar•e
lil!tuti. dl.edUOiiZIOD.e e di istruzione a
Tr1poh e m altre e1ttà della. cost11.
Pare. elle. il Gover.no ~bbia fermo
propos1to di avocare mteramente a sè•.
il compito di istituire a suo télllpo g 11
istituti più adatti per risolvere ~eg.tla·
mente i. complesso problema dell'i·
struzione coloniale.
.

Tri,.ol' gennaio. _ 11. sette ottobre merci nel porto sono definitivi in parte
ell'a;no.,ora finilo il mAggiore Man· specialmente. per quanto riguarda !l
ilio, il tenente·di vascello Ceoi Udal· tonnellaggio. Però si può dire che 1!
ico, i sottotenenti Seimand Nicola e numero di navi arrivale dall'll di
mperato Carlo venivano dal Governo ottobre al 31 di quel mesE! è stato di
mandati in miasìone a 'l'ripoli """:' I'Ì· 123 i nel mese di novembre arr~varono
petti vamen te con )a cari~s, ~~ coman: 87 baRI i menti; in dicembre furono 75.
Dal computo devono essere escluse
,Il· l
· ~
..
·
·
· ·
·
·
ante del Porto, dt 1,0 utt!ctale e d1
rtlcialidi porto- allo scopo di or• le navi militari o militarizzltte; si
:Roma 14~...;; La sitUIIZi?ne mthtare
anizzarvi e avviarvi i servizi portuali, tratta qui Ji sole navi mercantili.
in Tripolitaoia e io O!l'en.alca. è in va·
.
.
.
ommerciali e sanitari marittimi, coor· Sono cifre .commerciali.
•
rhlt.a. Dopo la giornata d1 ~~;m . Za~a
·
.
.
Le parténze furono, nei 20 giorni
giunse al campo turco in Tr.tpohtam~
in'.ltamente alle esigenze militari della
iazza. Essi dovevano. preparare la di ottobre, lO I; in novembre, '17; in
F.ethy bey. La !Ugl\ preclpil091l. del
Molti abbonati, in arrease per la organizzazione. definitiva dicembre 59.
'
turchi dopo la battaglia del ~ .d•ce~· trato coi pagamenti, hanno
li
ei servizi. Ecco un riassunto dell'o· , Manca ancora la possibilità di fare
b~e aveva demoralizzato gh arabi, ricevuto dalla nostra aromiera coìnplllt'à, co!lle lo posso ridavare un confronto con le. cifre del movi·
cbe volevano in massa disertare. Fe.tby nistraz:ione preghiera per~o~ulla
alle note prese In una conversazione mento nei periodi antecedenti, ma si
bey, preoccupato, corse in Cl~ena1ca,
~
l~
y
he con molta corte~ia il comandante può dire che ultime cifre del movi·
·e appena giunto ad Azzizla -:- .codme nale eU metterai in re~ola.
L'arrosto
dal colpevole
1
fdandillo mi ba concessa.
mento nei periodi antecedenti, avranno
L Ul H
U
H riferiscono alcuni arabi fuggiti a
Egll,inaieme.aglialriufficiali,sbaroò lievi oscillazioni, quando si pensi cbe
èarupo _turco -.tenne un bsct.lenoe
ge~: 1 f0~~:i,giolcift~ s:::~~ es:a io~:
Tripdli''il 10 ottobre, e si pose su· dovrà pur provvedersi sempre al ve~·
Tripoli, 15- E' stato erroneamente Oonsiglio di guerrJ!, Il q~ale e Je .per
•
• •
• •
.
ilo a. disposizione dell'ammiraglio Bo: t~vagliam.ento del Ilresidip. di' Trilloll, ripetuto nei giornali che si sta co riautta,to l'ordine dt mar01a imme:i1ata
SUgli 8~1 Cl SCOiast~CI . r:~t~nn~er~~eom:~~lac~jrl~::a~=~!~l~-~~~:
ea·Rtco!,. elle era allora Govern~tore. a1 foraggi, alla formtura, d•. maccbme. strueodo una ferrovia « Decauvllle » su Trtpoli. .
, ·
Quanto pr1ma verrà pubbhcato 11 t
·
t ·
8
"a prima mansione fu quella dt coa:
Ora poi succederà raptdo lo BV!; da Trlpoli ad· Ain Zara. E sono uscite .- Nelle pr1me ore. del mattmo - regolamento sugli edifici scolastici. Ne c'r~~~~ .t!l.!rf~~j~ djR~~c~de.1oea 1
iuvare le autorità militari 'per tutti Jullpo industriale, con le costruziom anche delle fotografie cbe illustran~ ha re.(lcontato un testimone occf.lar~ diamo qualche c~nno riaesuutiv.o.
.
L'autorità giudiziaria ba iniziato una
servizi inerenti il corpo di spedizione. edtlizie, 1 lavnri delle ferrovie, del la. nuova impresa.
. .
...,. prima oh~ l'alba sorges&e, g 1 0 •
Esso conta dt 21 art.; ne1 prlm• inchiesta e Ieee 00 sopraluogo asso.
· . .
E' un fatto inv~ce che .s• tr~tta ,di !l.ciall turchi spar~ero per l'accampa· so~o fissate le . norme e .le modali.tà a dando che si' trattava 000 di attentato
Subito dopo e. si può dirè quasi porto.
Si riattiveranno i traffiCI con i porti una vera e propria fer:oVIa.ordlna~la, àlento scuotendo gli ar!'bi d!il 80 ~ 00 e ?UI dov~alln~ mrormar~t le .provmce, propriamente detto, ma
di un "atto
ontemporaneamente, si pénsb di prov·
edere !"-Ile .esigenze teonio~e e com· vicini, per lo scambio di der.rate agri· microscopica .sl, !Ila co1 suq11t~a~om e spieg.ando , loro cb~ !l cal:ffo di Co· 1 comum, gli ent1 moralt che mt?ndon~ teppistico alquanto stupido.
lnerciah .del por~o, all'l!DPianto di ~f- cole, come lo sparlo: con Homs, ?Otl Iii. sua maccbmam pro~orzill• r1dotte, s.t"ntlnopoh a.veva mvta!o l uomo c.be presentar domanda dt con~ess10~~ dt
Alcuni -giovinastri che si trovarono
ci peF 1 servizt ,P.ostalt, .Pe.r 1!1 samtà Misurata, con zuara, .Slit~n. F!ser~tt~·
Le fotografie p~bbhcato ~yrooea· h avre~be su~1to C?ll;dottt al. mas~audo mut,uo; noteyole è quanto. s1 stab1bs~e in un •campo ·adiacente alla linea, al
lnarittlma, la poltz1a e d1smpbna por· ranno questi commerct l p1ccolt veller1; mente e per eccesstva fretta .1produ- degli Infedeli. Gli mtallan•, se~on
ne!J art. 2 ct;ca 1 proge~IJ degli ed1- passaggio del· convoglio gettarono mauale e in genere qùelli attinènti alle ma arriveranno sempre i grossi va· nono ap.punto d?i. binari sui quali scor- la promessa. d~gli ~ftl?ia!i turchr, sa- fiCI e la funztone !!' tal rsgua~do asse· nate di terra e di sassi contro la mac6
ersone della gente di mare. .
pori per tutte le carovane che ven- rono det carrelli da «Decauville •! m.a rebbero stati rlcacclatl 1.n mare . l.a guata ali~ dep~taz1one ~cola~tiC!'· Que: cbina: ne furono colpiti 11 macchinista
Col primo impianto si è provveduto goo~ dall'interno coo i prodotti del· quelle rotaie D?D formano cb~ det. bi· guerra sarebbe allora llmta; Trtpoh, s~a e~~mtna .l pro~e~tt ne•. r1g.uard~ ed il fuoehitita, 11 macchinista anzi è
l servizio &\lnhario ,io tutto, quant~ l'agricoltura e dell'indùstria minera· nari .u!ilizzabih,, P.er mezzo d1 ~uet va· p\en!' ·di ogni sorta di<vettovaglie ~ dldatlt?t. e~ educ.atl~l. e del ·btsognt rimasto lievemente ferito.
~nceroe l'approdo e la partenza del ria.
gonct~t a cucch~a1o, allo scaricO dei armt, sarebbe stata abbandonata aglt scolastiCI .al . quali s1 tntend~ provve- l carabinieri riuscirono a scoprire
.
. , dare e net r1spettt delle località scelte che il. vero responsabile dell'atto mal·
iroecall.
.
. .
Difetta ora il porto (e se ne sente materiale c)le. v.1ene scavato nel suolo assalitori. .
I provvedimenti al riguardo- erano urge uta il bisogno) di calate da sbarco luogo il tracciato della · costruenda: ,. 11. campo st svegliò come ,10 dehrJo, per la costruzione provocando an di vagio è certo Natale Simionato fu Nipeoialmente urgenti, data l'epidemia e di luoghi di deposito. Difetta, n.atu- linel:' ferra~a. .
• .
•. '. ,~!llgsse un'ord!' di forsenna_t1. ~~r_ante essi il parere del Ganio Civile, parere colò di anni 20, preaiudioato: egli
olerica dei mesi suorsi. Essi riSalgono ralmente di "allacciamenti ferrovJarl, _ Fmora' d1 questo troneo Tr~poli·Ain li luogo cammmo, par~. glt splrll\, ao, d'indole tecnico·economica, é quello
"
ià al giorno uqdici di ottobre.. Yenue e di 111 e;zi di scarico. M1ncano, sopra: Zar~ non è st~to posato !JD. m~t~o di ceai .degli aoi':D.l si smo~zarono ~lf!u~nt~ del medico provinciale, il quale do~rà coufessòt la ~ua colpa: Venne arresta 10
0
llora a~~regato Il per Il, come. me: tutto (ma a questo pare che si penst rotata. l l~vor1 ~ono commc1at1 11·28 e la paura d1eJe la v•s.ta ali accecca esprimere il suo avviso sulla Jocaht~ e passa a .e calcer•·
leo di porto; il .dott. Barba; poi io. con .~ttività feconda e l~devolissi~a) dic~mbre, e,, p~1cbè accant~ alla ler m.e:nto P.rof?ndo del pr1mo momento: preàcelta, 0 sull'edificio daì.a!'!lpliat'e
da Socahlave
ece fu aggiunto 11 dott. Il vento! venuto .le. opere di difesa; .c'è gtà una d!ga .rovta provv1sorta pov~à subito essere la.· mar01a mpresa con. grande eutu " adattarti' e sul progetto .dal· punto
. L'edco delle elezioni
all'Italia, e, ora, il dott',"Sav_arese, n!lturale che potrebbe lor~pare lasp1aa costruita quella. deflmttva, lo s.ter~a, s.i~smo, si rallentò, P~l fu .arrestata, e di vlsta,dell'igiene.
15 - Ecco i ·risultati delle elezioni
he è stato P.re.zlosame.dte.coadmvato dorsale del .cos.t.ru.endo po.rto; e, ~mento... a'. vtene.ln vaste proporztonl 6 nop. fu certo. per ordlUe dt Fe. tby bey
1 prestiti. poi .concessi in base alla a10ministrative .parziali seguite ieri
al teDI)~te méd,ico d?ll~esercito Natali, quanto sì pu~.c&P.ir~, se !!~. ap,P~oflt; d~ve quindi llrocedere .co~ la. neo~ssa; MMJ~a~IJIIlOò ve~r4 i. e pre,s~o, Fet.hr .nuov11>-.legg9- e:i!-u& legge .15-luglio sede .. Munioipale~'Medfis presiedute' "··
Furono ·pres1 da1. BeY.!Iri, provv~l· -terà; If'pl!re'''altrest;· e ''btsogna: com- r1a lentezza. Per un relattvo sp.azm di bey io vuole e ragiOna. cost • . .
1906 per l'intero loro ammontare, dal dott. Leo;:;ida Rizzi Pretore di Tol·
n~nti tendent! !l. regolare ls rivendi~a- piacer~ene ·cbe, al riguardo,• la 9-ne· terre?o dovr~nno ~ss?re scavati qual·
c Le s•Jc.cessive . Vltlor•e . 1tah~~~ sono.' in. una. 0 più volte, s_aco.ndo il bi· mezzo.
e1 commeslibth a bordo delle navi; stione 'si risolverà senza la ormat SO· tromtla metri eu.bt d1 terra.
hanno paralizzato m questi ultimi sogno sommi~tistrs,ti agli enti mutua- . I dimissionllri erano: Giusepp3 Pi·
venne sin d'allora orgauizzato prov· lita e troppo ingombrante, ritardataria
Sono imp!eg!'tl a .quest'opera due: tempi la stampa turcollla eu~opaa e~ tari c~! concorso e la vigilanza del cotti e Beniamino Dd Candido per. la
iaoriament~. il. ser~izio dei baroaiuo.li burocrazia. Questa sembra l'intenzione ce~to ,sold!'tt, t <~,nah ;~ngono pres! hanno _turbato non poco l'aztonel' d~~ Prefetto, che emesse gli ordi.n!'tivi, in fra~ione. di Socchieve, Luigi R>~bassi
on le seguenti tariffe per passeggeri: saggia del governo.
dat dtvers• reparti o~e s Incontrano di G10vant. Turchi a Costantmopo t. . basa ai quali la Cassa Dapos1t1 e Pre- per Lignidis, Luigi Do rigo per P dop,
.na lira per pas~~ggere; da e P.ar l'an·
Difetta· ora n· personal~.
. . mano in m~no ebe Il lavoro procede nacessar~o far !lascere qualche cosa d: ijtiti, rilascia i rispettivi mandati. L'ul- Francesco Bearzi per Feltrone.
Poco dopo il loro arrtvo a Tr1poh: verso le t~mcee .
.
.
. ouovo, 111 cut la. fanta~•a, cll.e vuo ti ma rata, invece, è pagata dopo an·
Risultarono eletti; per Socchieve.:
!porto; mezza !tra da e per ti porto
. . : ·
. . gli ufficiali Ceci e. Sei ma nd sono- at~tt
Da! le trmcee d1 Bu-~eltana m là li dir~ .ma.la fede, .de! turcbt e ~et • lor·~ torizzazlone da' parte del minist.ro della G)acomo Mazzolini con. voti 26 e Giopterno.
Fu,,ancbe;~uesto ~n. Vla.pr~vv•sor!a, mandati a Bengast; Imperatore fu 111- trac~ta!o d~lla ferro~Ja ~osteg~erà am101 ptù arrab1at1 possl\. f&te _van pubblica Istruzione alla Cassa .mu- vanni Girardi di Valen\' no con voti 21,
rgamzzato ti serv:IZIO d1 pllotaggiO, viato a Derna.
l'oasi, descrtvenvo un .amp1a c-.~va, zare un'altra costruz10~e d1 menzogne tuaute in seguito alla presentat1ooe per Prit~so Pietrp Del F"' bbro con voti
an le tariffe rispettive di 20. lire e
Laggiù questi uffidali di porto, passando presso Ia. Scuola. d'agrlcol· ai danni dell'Italia; ~IBO~.na . opara~e del collàndo dei lavori da ril&sctarsi 22; per Lignidis TeodorO RabasHi con
·
voti 7; per Feltrane Giov11nni Z1nier
i dieci a seconda elle pre•ti l'opera oltre i s~rvizi militari e mercantili, tura, il forte ~esm e raggiUngerà da l'attacco alle trinc~e dt Tr1p~h co~ . e dal Genio civile.
all'antiporto. o nel porto.
banno ·da provvedere anche - tem- quella parte Am z,ra. . .
forze delle quali d1spongo~o 1 nem•c•. ~
Le modificazioai che. si rendeosero con voti 7.
D'accordo col Comando militare ma· poraneamente -·.al servizio di DoLa ferrovia che ver~à- attlva~a per
Sembra questo un pensiero da mattt necessarie . dur 11 nte l'esecuzione 'dei
da Pasian di Prato
ittimo, nella persona del capitano di gana.
prima è qna. c ferrovia portatile'". a eppure, a consi~erarl.o ben~, esso naA· lavori, devono - esser preventivamente
Per i la11orl del Donlcit>io
ascello Oacace, si è provveduto alla •Risulta obe, però, già vi sta pren- scartamento d• 75 cm. (\a Decauville conde un diaboh~o plano d1 malafede. approvate· dalle autorità tutorie scola·
manaiione (in data del l novembre) dendo diretto rimedio il Ministero delle è di sessanta o, ses~antacmq~e) i av~à, Si intende cbe esso· non h11 n~lla .a sticb 9 provinciali; q'ualora le varianti
Oggi alle ll segui in Municipio
i disposizioni regolamentari per d!· Finanze.
·
per adesso, un.o svtluppo dt 20 cbilo· nalla a che fare con la strategia mt· ai progetti facciano aumeatare il pre l'asta per la costruzione dei locali
ciplinare- gli arrivi,. le partenze e 1.1
A sostituite l'ufficiale di porto ha· metri; vi funztonera.nno quattro loc~- litare e che non potrebbe essere ~on· ventivo ·di spesa gli enti mutuatari scolastici e la Casa del Comune.
ovimento di navi, il servizio di sco· peratore è venuto a Tripoli il tenente motiva della forza da \lO a 70 cavalli; capito da altri che da un condottiero possono richiedere al Mmistero ·una
PreGiedeva l'asta ii sindaco si~nor
erta e di avviso.
Giardini Emanuele."
i treni avranno una portl\1!1 potenzJale turco.
. ,,
. . concessione supplettiva, trasmettendo V. Lesa.
Ora cosi si trovano in questa Ca· di circa 80. toonell!'lte nette; correran·
Su chi é lònfa[)o, un fdto Simile i progetti con i documenti necess!l.ri.
Dato d'asta 55.055. Concorrenti 6
Per questo cornp~to fu costmito un
emaforo sulla punta più alta della pitane~iit. s~ltanto il comandante Man- no a 12 cbllometrl l'ora. Potranno t~a. rodurebbe sicuramente una certa Importanti disposizioni contiene l'arti· ·Rimase deliberatario il sig. Stecca".!
atteri~ del' M~ lo; il quale .semaforo dillo e quest'ultimo. .
.
. . spo~tare truppe (300 o 400 UOJ?IDI impressione. Ora Fetby .bey st~ .fermo colo 14, se~ondo il quale la deieg~z~o.ne Giuseppe che o~rì il ribaslo dei
egola 1 sega.ah sulle norme del Co·
Erano stati arruol~tl per Il serVIZI~ ogni. t!en_o}; ,POrterann~ .vettovaglie ~ nel deser.to e col suo sp1onag310 sulle scolaotica, 10 base al riparto stab1ht~ 10.40 0[0.
1ce Internaz10na!e.
portuale dodici ascari. d1 mare, pres1 :nuo1zton1 : d1 notte serviranno ;al dJ· nostre trmcee vuoi dare ad. w tendere ai sensi dell'art. 26 della legge, fra t da Pasiano di Pordanona
Per adesso, SI ya completando un fra gli arabi della ctttà. Ma ban~o slocamenlo del matel'la.l~ da cost~u- alle sue truppa tlt carcare .ti nostro comuni, della somma assegnata dallo
La IDortale
ensimento di tutti i galleggianti .da fatt& cattiva riuscita. Quallro sono g1à zione deU.a seconda defln.lhva ferrona! punto deb;;le per mas~crarc1, e la sua ~lato alla provincia, notifica alle aio·
dlsarazia d'un bambino
oarieo, da trafico e. da pesca; st è stati Hoeòziati · due stanno per esserlo. quella a sc.artamento d• 95. cm., cost truppa aspetta.
.
gole amministrazioni l'invito a prov·
L'altra sera neila borgata di Pozzo,
Che Fetby. bey una notte non riesca vedere !l Ila ·co6truzio~e degli edillai. avvenne 0011 grave disgrazia. 11 rarovvedutb ·al fermo e sequestro _di Uno di questi' ba rivelato sentimenti detta c coloniale», ma cbe d1 ~atto corolte barche ottomane requisite per turcolllì · gli altri banno commesso risponderà pe~fett.ameote al hp_o delle a convincer 11 suo campo d1 aver Qllaloca e.ntro sei niesi H comune non
l
. A
1
onto del Governo. Ma per. la maggio~ gravi m~ncanze disciplinari. . . .. linee .seconda;•e Blcule, s~;~rde, d! tjUell~ trovato questo punto?
provvetla alla scelta dell'area e ~Ila ~~z:,:~oott~ ~~~tr:~\to~r~~tull~~~u~~~
arte si tratta_ di sequestrt tempora~~~
La capitaneria ba per adesso 1 s~o1 che s1 costrUiranno ora m ~asl~lcata'
nomina dell'ingegnere per la compila· alcuni suoi coetanei, sdrucciolava e
zione del prO!{etto o proponga. un'area cacteva da una scala a pinoli. Fu
eguiti allo scopo di permettere .l l· uffici nei locali dell'ex ·Debito pubblico in genere a tutte le secondarie~ Italia.
eot1flcazioite dei proprietari, giaccbè ottoma uo · ma quanto prima saranno Il primo treno ìiella c ferrovia. P 0 ~· liy ~
li li ~ U ~
U cbe non r1sponcta pdr l'ubit•.azioae ai soccorso dal dott. Erbbart, cbe gli
criteri igiemci e didattici per istituirvi' riscontrò la frattura ;!el cranio.
uessun bastimento Bi è trovata trasnortat'i in una casina vicina, pro· tatile, C3rr~rà ,al~ra.vers.o .l'oasi e. Il
a~cia di registri...
,
;
spicfente la ·Dogana, presso la· Porta deserto;. per l pr1m1 g•orul d~ febbrato.
U .... u . .
.
~
uoa scuola elementare e. noa in.teoJa
SI è fatto il censimento della gente a Mare.
.
: Le rotate sar/,10.00 arfl:lat~ di traver~e ·.
OD~DliUDI
sollecitamente variarla IO, comspon- di D~~~r~.n'ora di sofferenza cessava
i 10are: marinai, per esempio, fac·
Circa i provvedimenti ·futuri, wa in ferro; sp.lvo FlDf?rzt dt tr&ve~~e. m
R
r
Rlstllta ··be nel circoli denza ai 'cenna•i criteri, 111 delegazione
da Tolma"'ZII
ini, barcaiuoli, pescatori. Si è pen· d'una prossima attuazione, si possouo legno nei J?ezzt dt terreno d1 01 e,
r~ma d a-capitale ~ anche nelle vi provvede d'uftlJio per· mezzJ del
,.
1
1
0
lo pure al censimento e agli accer- citare ancora qùelli riguardanti la. or: molle! aabb10so. .
.
.
P ICI e oati ve so n~ accolte con la locale Ufficio del Ga:;io civile.
n Consorzio delle Coopet•athe
menti riguardanti ~l oavi!fliO mer-, gaoizzazione definitiva . dei serviZI ~~
Insieme alle 4 ~~~Om?tJve, !1-rr!v~: sfere. gover enevoÌenza le idee recente·
Il regolamento dopo aver dut.tato
Con l' intervento dei delegati di tutte
ntile locale llno~a. di band1~ra, otto· pilotaggio e di rimorcbJO, e l'altro dt· ranno ottanta v~om, dJ molti. \1P1· mas~lm!l b sse dal sen. Pasquale v11. norme opportune per la concesiJton~ le società aggregate, oggi segui un'as·
ana, che è destmato a costitUire la retto alla costrùzione. d~l Lazzaretto e per c passeggeri• e l'er. c materia e.-. me~ e. espre v sta a com les!a azione dei mutui per la costruzione d1 elltlJI semblea del Consorzio delle nostre
tura ·flottiglia . mercantile italiana lo stabil\mento. di una Stazione sani.ta· ,Vi s.aran~o delle c bot~• .. ,. . come ~er: ~art Circa ~~~e ~er conse&uire la pro· delle sc~IJle seconda:ie clas~icl:te ·e Cooperative di lavoro.
Ila nuova colonta. .
ria in Po~to, la quale. dovrà. se~v1re ba\01 dell a~~~~a, e ~Itri tlpl apposita a llromuo ate intellettuale ed econo· tecn1cbe," estende 1 suo1. baneflc1. ancb~
Venne discusso il bilancio chiusosi
,Quanto. alla pesca BI ~ti\D~O. r!\OCO· non solo per le formalità ~amtarte U· ~ente StUdiati per tl trasporto d.elie sp.erllà Uor e ioni del nord-Africa.
agli e:Hi .cbe èbbJ:o . concess.IOne di COl 30 novembre u. s.
hen!J 1 dati per le dtspQslziODI go- suali ma per quelle ben più vas~e dn diverse; derrate .. Un modellod 0 ~~ 1080 mi~~ ne .e ~ ~be il Governo molto at- mutui in base alle legg1 15 luglio 1900
Le relazioni ,furono approvate ad
1 0
ernative che dovranno regolare que• prendersi secondo le disposiziont lle.l sar~ ·q~ello per Il t~asport?. eg 1 uo.sserv · osilo dalla iniziativa pri e in particol11re modo a1 .:omu.ni u~:~animità.
o servizio; è cer~o inta,n,to elle ~ss~ Diritto Iniernaz,ioJ1ale, a riguardo d~1 mif11 di truppa, fatti; se~ 1 ~ 1 cbe spor· te~de
pr~~le il Villari offre in que· dell' !tali~ meridion~le, centr.ale e tQ· 11 lavoro del Consorzio nel Hlll am·
stituirà uno de1 ~espllt '?agg1or11 pellegrinaggi arabi alla Mecca1 c.he Il gopo l11,~eralmente m uor•, m wamera va a a •11 · q · .1 resti io del suo• nome sulare, e agli enti ~be abbiano &1111 monta a L. 226.34i, gli utili a 5000.
0
4
atta~do.ai di !lcq~e m questi par.,~gl Governo, C!J~ la su~ pro~essa d! rtspet: cb~ ognt vagone possa contenere 2 stod ft ~;;;o ~orf:petefza. Ma si sog· 'data della.' pubb~icaz10ne .d.ell!' legge, Il capitale sociale ascende tutt'ora a
acostss1me m1rabtimente feconde. L t?· tare gli usr locali e la ·rell.g10ne . di personl!.
. e. e a • il Governo sta là pren· progotto dt ed1flc1 .saol~s.tlct ID. cors? 40 mila lire.
uatria 'della pesca sarà fra le p1ù questi popoli, non intende 1mped1re. : La stra~a ferrat~, ~e~ Ia <lu~l~?~gt, ~·ud~e ~h~pportune dispo 3 ~ioni per di eeame pre~so glt uffici provmclah,
In una prossima seduta si procederà
16 ro ~n
·.
,SI vedono mcomi~clatl.l 1avort
·
·ù , t sarà 03 • previa approvazione del progetto da alla nomina del Consiglio d'Ammiui·
munerative. ·
Oltre qnella dei pesci e le ~v.ugoe.
·• il IIJUiino del B.anc? dt Roma, dovrà r!s~lte~e quanto Pl 1f:et \1aziocie e parte dei·Minlstero._
·
strazione.
1
resumibihnente vi troverà .sviluppo • l~·
Invece .entrare m mttà e andrà ad al- ~~~~le . : P~~~~:~o~o~lale. egl
Per l'art. 29 della 1\UJVa legge
da Valvasone
industria delle tonnare.
L liRI HIR H R H lacciarsi !Il Molo Sp~rLo, e .a un pon- e .a 18. ruz• 1 . ~o t'ne. ili t'esentare 1911. il quale rig4arda la delicata

i!t·ue•ta ed 'll 'OUDO l fetby Bny

l

H"ott•z, le' dal Frlull
l'attnntato [OBtro nn treno
lfnnelt'a·Portonrnaro
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Il r.uvnrnn presenterà proposte alla [amnra
fiiiiD[afl[all per gli stUdi

f

'ft
1
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E' stato messo un cal~~erè ~ul
l
ti d l '"mi ..
ezzo del pesce .cosi .. stabilito:. lire
PO!IJ , 8 n.. a..
50 al kg. per il pesce'~~ prima qùa: . Roma 15 _ Il c Messaggero • ba
tlq lire una per 1'altro.
da Tripoli 14: Le nostre .navi bao11o
Premeva sin da principio, e J?Orta eseguito ieri una nuova ricognizione
a aneora un tempo enorme, .ti la_· l sulla cost~ presso Zuara, accertando
r~ delle contes.tazioni ci.~ca la liqut· la .presenza di .nuclei .armati. Nel pie.ziO~edelleavartealle~avt!n por.toled~- colo portò e nel pressi non fu trovata
h stipendi e compenet aglt aqmpagg1, alcuna nave, nè alcuna. barra. La com·
parsa delle.no~tre oav1 b.a. pro~ocato
l dati circa il movimento di navi 11 qualche ag1taz10ne tra gh arabt cbe

x

tile che viene oostru!IO vicmo al Castello.
.
.
.
. L'intento dt questa fer.rovta, com.e
si sa, è quello appunto d1 portare dt·
rettame~te le der~ate 211la. Caserma dt
cavalleria e ad A10 ~ar~' ma. con,lo
sviluppo della rete. m CIII~, .~~ :O'r~
a~cbe. a provved~te 9on acl l
zz.
1 T~
dt .tras.Porto, al r~formm~nt~- ~~~be
1
gazzenl d1 de ~oà'~·· ~ ~ e'lits,ri •
preno la loca 11 et orat m•
•

1

Il. lld ~?:·errl~:l a~ufanze delfa Camera materia delle , !nte!l'raziooi. di ;~utuo!
11 a
P erie di rovvi1euze legisla· saranno determ1nat1 cr11er1 spectalt d1
t~tta U!l.a s uali 8~ 00 ià stati inca- applicazione: , sono designate invece,
tl.v\pe~
le r~ arare 'i fecessari studi con sa vi precetti e formalità, le cautele
r~ao 1 dtrt~n/ ro oste uomini eminenti e le garan~ie p,er <luegli eoli ch.e de·
~ PPo. di ~e fslazione comp~rata. liberino, ~~ sensi dell'art, 30, d1 con'
~~r:'~~ri 1 ~olto ~aranno interpellati in trarre mutu~ .indipen~~~temente . dalia
ro osilo il Renatore Scialoja, cbe, 00 . cassa Dapos1t1 e Preat1h e .che 1nten·
~e Pè ·noto è insegnante di diritto nella ; d ano otten~re dallo. s.tato 11 . concorso
UnivemitàJdi Roma 0 l'on. Guido FU·Jdel pagamento degh mteresst.
.

l funea•ali del suieida
Ieri, con largo concorso· della popo·
l11zione, segui l'accompagnamento fu·,
nebre del povero suioida Pinni.
·
Fra le c~rone notammo le seguenti:
La famiglia..;... La· $Orella e. i nipoti
- Il fratello Costantino - Gli amici
di Valvasone - La f11mi"lia Dulio.
Nel corteo si notarono molti fore·
stieri,

IL PAESE.
da Clvldal•

nipoti Cassini, Cassetti, Salsil!i, Giara.
Telegrafò anche da s":' Vito il s 1gnor
Toffolo Umberto figlio del nostro ag·
Ecco alcuni dati statistici I~Ìudiziari · t d'
· T "' 1
· •
riflettenti il lavoro della nostra pre· gtun o l segretarta ouo o Domentco.
Stathtitla gimlbfaa•ia

tura:
Al giudizio del Pretore furono portate 459 cause civili, delle quali fu.
1rono abbandonai• 6·1. li Pretore pro·
1nunciò 321 .setenza superando di o l·
'tre 100 quelle dello scorso ànoo Gli
· · T ~
do d'
'atti CIVII urono 1787·, superan · 1
oltre 400 quèlli dello scol'so anno.
Furono costituiti !9 consigiÌ di .fa mi·
glia e conv.ocati 159 dei 253 pendenti.
Dagli uf~éiali giu~iziari furono e·
seguiti 73 ptg,norawentt per l. 58 894.5R
ed eseguiti con i notai 146 protesti
cambi;ari per' t.. 51 045 31 con un au·
!llento pari· al· doppio degli ao~i scor·
si· lavoro questi , che non dimostra
ce~tamente un· tniglio~amento ecooo·
mieo.
·
.
,
·. .
In materia .'penai!) fitrono p~onun·
ciate 523 sentenze superando dt oltre
200 quelle degli ahoi scorsi, e furono
istruiti 550 processi' dì COI)lpetenza
del Tribunale.
L'erario ha speso, per que~to lavoro
de Il 11 g l'ustlzia
· ' co~pJessivamente
~
'·
·lire
·
14370.93 j ed h.a.' in.cii~S.
a.
tb. ;.,.[Jer spese
. .
.
pecuoiarié. e ,di giustizia pagate, esclusi i diritti
dei
di
.
.terzi tL. 8471 IO ;
per tasse
regdt.stro ~agdalel ppar seo·
tenze e pro vv~ lme!!tl e li' . r<ltUr/4
L. 1372 08 pèr carta: bollata cousu·
mata ìn.cau.ce,ller.ia. per. attì.originali
1
e copiè.. Lire
· Totale:
•
, 05.18, 70; ··1
· 60lire
20361 88 ..· Dunque un . utl e di 00
lire ... Henza .contare altre somme pii.·
gale all'esercizio dagli, a.vvocati. e dalle
pr.rti; somme che fanno. trascendere
l'utile che la Pretura di Cividale ba
~~~~ ~/;~~rario nel, l9ll ad oltre 15

da Castions di Strada
Ftll"to di una bitlitlletta

Ieri sera al dr Berlese Amedeo
venne rubata la bicicletta del valore
di 'lire 250 che aveva momentanea·
ll ·
mente esposta ne e. vta.
·
da· Clsarls
,il&•iglano' dl~grazlato

Certo Vidon i Domenico d'anni 90,
s'era. rec~to in un bosco situato. sul
pendto d un monte per raeco~here
delle foglw di castagno Nello scendere
s~ivolò e cadde rotolando lungo il pe~·
dto andando a batt~re. ~o n .la faucta
contro .un filare dt ·VIti, runaoendo
cadavere all'istante per la rottura di
una arteria nasale.

da Sarclla

Telatathlo di fn••to

d
lo - Ieri sera verso le 'ore 20, a
un nostro concittadino venne notata. la
presenza sospetta di quattro fanchillì
sui
il negozio
di colo·
n,illlil5'de.anni,
l sig. presso
Giuseppe
Montanari,.,,.
L
.
.
.
.
t
1
. o stesso sr mtse m appos ameno
e .. pocò .dopo vide uno dei quattro nill·
· l't che sptccava
·
rtuo
un mazzo , d.t cor·
dio i. di cnoio dn frusta. appeso all'e·
'!!terno del negozio.
,
Allora balzò sul ladro e lo costrinse
·d
t , · · r della
a 1evare a una asua m1e na
• ~ he coll'autore del
· bba ·l a re f ur 1tva
glu
furto venne consegnata al proprietario
del negozio.
Ila altri soprav.veouti il ladruncolo
si ebbe in premio degli sçhiaffl e Ju
rimesso in libertà senza che di lui si
potessero avere le generalità.
L'autorità indaga,,anche per venire
a capo dt' altr1· ecentt' t'urtt'
·
r
·

gli accordò invece un congedo di due
mesi, certa che dopo ques~o' riposo,
perfettamente ristabilito ln salute, ri·
d • l' ffi ·
Il' t
1 d
pren er,. 'tou m~ co usa o .z e op e
amore P' rt rner.. a1 suo pos1o, re··
sidenta d~sideratissimo ed amato
l '
Appro"adone dl &or

- In seguito ai risultati della visita
praticata dalla speciale Commissione
rilasciò ti. 50 . attestati di a1Jprov$zione
di tori da destiuarsi alla monta pub·
blica a termt'nt· dell" legge 5. luglio,
"
1908 n. 392.
.. er la Mtratla del Monte Crotle
Prese atto della comunicazione fatta
dall'Ufficio Tecnico provinciale in or·
dine alla mag~~:ior spesa ·occorrente
per la sistemazione del tronco da Co·
meglians a Rigolato della straf\a provinciale del Monte Croce, spesa che
da lire 370,000 sali a lire 520 000;
aalvo le ris11ltanze della liquidazione
finale e collaudo; 'e nel mentre prov•
vide per le lire 75000, a carlco della
Provincia, deliberò di promuovere diii
Ministero dei LL PP. analogo stanmill•
mento.
.
- Apprìl~Ò nuovi eo>tvegt~i per
pi 9cole e spropr ia zioni addizionali. oc •
corse
c ·~l'per la costruzione
· 1 del
d 11 tro. neo
t dii
d
. ome~ rans a Rtgo ato e a s .ra a
del·
Monte laOroce,
e deliberò.
di pro
muovere
perizia
giudiziale
.per
l'espropriazione Raber Francesco di

"'.

ohè diversamente si toglierebbe da una
parte Cllldnto la legge volle esplicitamente
e, per determinati fini lconeeJe1e dall'altra,
ciO che non sarebl>o' 1oppure rispondente
all'equitl,,
u·
ò 'b' tt
. ù 11
1 1, <l~OMro.
'? 1 pu ou le uo, • e1e
n
spese, di oui all'art. Il contempln esclusiv amen te gli atti della procedura del piecolo f•llìmento e che Jl.ltella seguitll davan•
ti il Tribunale non avrebbe con' quèSta
aloun rapporto. Ma osserviamo ohe trattasi
1
i 1 d'
r llì t 1 d'
ne caso spec a e t uu a meno a ,_
ohiarazlono del quale dipende esclusivamente dn un erroré del tribunale stesso,
oh~ in seguito lo l'iconoHoe e ripara ool
p1·ovveclimeuto della revoca. Tale errore non
dove servire di pretesto allo Stato per
lucwe introiti al danno di coloro che dall'errore non hanno responsabilitiì. alcuna e
che anzi con sua legge speciale lo Stato
at~sw avrebbe voluto a,·vantaggiare.
Creùiamo oppo1·tu 110 ohe la questiona siu
risolta <lai cum.petenti l\[Ùlisteri con un

°

tori meritntamenle illu~tt·i, che oon l'opera Cronaca Giudiziaria
loro huuno' contribuito notevolmente a dare
alla puublioaziono un bol oarattero di si·
CORTE D'APPELLO DI VIEIEZIA
gn.orilità o di c·ompiut•zza artistica.
11 mo••o dl eleDlente
Fr.& gli articoli di curiosità Ptoriohe oi pia·
ce 1.1·corJ·•re la serle bellt'se,·m· che tratta
Morettin'
9 'l Clemente
• bb · di Giovanni
, · b.bdi
di castelli veueti nella quale il lettore friu· annt 2 1 20 •0 rato u. s. avre e
!ano trover•ì con vero gradimento la atorin in Azzauo Decimo con un morso let•ito
dei castelU di Arcano e di,Villlilta al quale ad una mano Talosli Giacomo ohe
si connetta, la fosca tragedia dei della Torre. Incorse malattia per giorni vènti.
L'almanacco Veneto Il anche tipografica·
11 Tribunale di Pordenone condanpò
'l
·
·
·
~ente un bel volume, l nitido, varit•, ricco di 1 Morettm & set mesi e 20 giorni. La
moltissi111e illustrazioni riproducenti ritratti Corte riduce la pena la mesi cinque col
degli uomim p.lù rnppresentativ! della. re-~ perdono. llif Rosso.
gione, curiosità del Veiléto, e fçtogratle dei
luoghi che fonno bellissima quQsta nostra
Le inser.a"ioni si ricetJono pl"esso
terra venéziana.
Haasensteine e Vogler.

provvedimento ùellnitivo, per cui venga
u,nif~rmata nelle ciNosorir.ioni giuJiziurie
4el Regno l'applicazione della legge sui
· · l'1 f• lli men t•1• per quar.to ha rapporto
ptçoo
colla. accennata questiona: tanto pii>. che
oi consta come la chiusura di molte pro·
9edure vertenti avunti le Preture dei nostri
·man~amenti s<a ritardata ~ da tempo te·
nltta iu sospeso, appunto purohè se dov.s·
sero i cvmmissad. salda,·e le spesa pr.no·
t.tte per il proce\lil!lento fallimentare vertito,avanti il Tribunale, i piccoli.Jallimen·
ti dovrebbero ohiudeìsi' .por manouilz& di
attivo.
Bu questo argomeato èi consta anohe ohe
da mohi ìnesf dàlla cancelleria di quolche
THòunale vennero richieste ist1·uz;o~i ui
compateti.ti utfiéi, l quaÌi sono affrettàti
t t ·,
·
· · d· · ·
t
a· u t oggi., ... " non rlspon ere. ·1ntan
le I•rocedura ohe restano in sqspe•o, sl
acmVP\11ano, colla perdita dei vantaggi di
t~mpo ~ di denl'ill.i che colla nuova leg!!e
si.dovevano. otte•e pei creditol'l e per i
disseatati.
Speriamo ch,e entro b~evis~imil tempo si
voglia rimediare. ai lamentati incQnvenienti
con· ùispcsi,ì(mi defitdtlv~. e risnou<lenti
•·
agli'•oo.pi por i oual.\
la nuova logge fu
,,
Pl''•llml~uta.
. ·•

•

•

·

·cronaca Cittadina
Lo confsrsnza Frndslstto

L'oa. Antonio Fradeletto, ebbe la conto di Cavour contro gli stranieri
virtù dì teoere ieri sera per due ore e contro t'l domt'nt'o •eoct•att'co.
'
avvinta alla sua parola l'attenzione Ed entriamo nella atori" moderni&·
sempre vl·g,'le del pu.b'·lt'eo
che gre· 81·ma dell'ultt' ~
~o ct'nquantennio.
u
mi va il c Minerva • virtù veramente
Co la 0 te ·
t
d C
r'
n
m r tmma ura e1 . avou
Cadodm,.evgenlit~rnes'adconam.ilt'cqhuevaolele naocncosridpo.otè
mirabile, più d'ogni altra cosa, vale la Patria: non ebbe più uomhli . di
che an.rovarequaleu_erfettooratoreegl "'lato e dovette ub'
.1·....... e
. D•libera~.ao·
"d 1 •· ·
tre umtliiZIOOI
~
•· 111 "'ari•
~
sia.
· sime.
e ustont ammar1ss
- Autorizzò varie ditte ad eseguire
Àssai arduo è riassumere ht. coufe·
U
l
d
,
lavori in aderenza alle strade pro vin•
n so o uomo i Stato, esclama l'b
ciali
~eòza deWon. Frade!etto, che fu ooél ratore, aveva compresi· i destini d'l
1
- Nominò in via stabile tre atrii.
ampia che mal può ess~re costretta talla e divisata !'.impresa· che ora 8
dini provinciali c!Ae erano stati assunti
negli angusti liòiilì della cr()naca, pur compie, e questi fu Francesco Crispi
in .via pro.vvisoria essendosi dimoslr11ti
tuita..via daremo ai le;torl alrneno i
A questo punto dobbiamo assistere
clurante il periodo dì prova nttivi.e
pensieri eardinl attorno ai quali .s'im· ad una calda·· glorifioazl'one de.llo sta~
diligent.i, ne promosse tre dalla 3•
VIto al . Tagliamento
da
aUa 2• . classe e uno dalla 2• alla L
perniò tutto. il dire dell'illustre oratore. lista Sioiliàlio.
Il veglione cltlll'Otltlraia
da Tor,raano
classe ed uno ne collocò a riposo aB·
Egli ricercò per prima cosa le ra· · Sembra :che ,l'ori. Fradeletto abbi~
Il Consiglio di, que~ta Società' nella Per le famlg;lie dei tlombattenti segnandogli la pensione in diritto.
gioni spirituali e rriateriali della de· dimenticato che Francesco Orispi fu
seduta di domenica, delilìerò di dare Sottoscrizione per soccorrere i miliAssunse a carico provinciale le spese
cadenza del popo.lo italiano che p' ure. l''
anche ques\'anno il tradizionale ve· tarì di terra e di mare ammalati o di cura e mantenimento oel Manicomio
ID$tauratore dell'ultimo periodo d'
glione a beneficio .dèl sodali2.io, e teriti e le famiglie dei èaduti operanti di n. 5 alienati poveri appartenenti ai
nel principio dei secolo dec;imosesto reazione, che fu deplorato dalla com·
venne fissato per il giorno lO. febbraio in Tripolitanill.
· vari comuni del. Friuli.
era giunto a tali mirabili altezze missione dei sette, òbe dalla commiÌI·
p. v. Fu nominata: a~'.ùopo una gom:
De Seni bus dr Eugenio L. 2o;Volpe
..,.. Prese varie altre deliberazioni
da essere il primo popolo del mondo sione dei cinque, della quale faceva
pe~ dovizia di ricchezze economiche pa t
·1
missione coruposta ai s1gg•. arlo cavalier Altilio 20, Faldutti Giovanni interessanti l 'ordinaria atnmioistr.a·
'1'1·evisan, Pietro Barbitd, Ernesto Fu· 10, sa.bbadini Vittorio 2, Laurino Pie ziòue della Provincia, del Manicomio
re un ~eotl Uomo concittadino del
V
artisticl)e
ed
Intellettuali.
l'on
Frac
1
ti
· 1o, .u
~
.
·
Il
l
1
me i, Marce o. Fogo In t, Aoge o egna· tro 5, Cndicio Giuseppe 2, i:leccbiutti Provinciale, e dell'Ospizio Esposti.
•
e e o, 1·1 sen. T'tepo
col
duzzo, Antonio• Montico, Amedeo San Domenico l, Zanblli nob. Giuseppe 2,
E le trovò nella mancanza d'una pito di censura.
vtdotti, ,Francesco Plttooi, Jan Ven .. Petris Pietro l, Specogna Angelo '·
milioni nuovi
collettività fattiva ed; operante, mentre
Si dimenticò che. Crispi fu il più
drami, Gtuseppe De. Nat''do, Antonio Cottes Luigi 1; dottor Pàolino Orucil
U pjea eOffiffii2Feta 12
·
le energie individuali eranoesuberauti aspro lottatore contro. la Democrazi
Dell'Anna e Federico Vizzott().
3, .Dr. Pietro Toffoletti. 5, Cudicio Carlo
~
BaRta
e pronte, nellà perduta C!\pacità mili· italiana; e che la Democrazia con at
2
5
da Gemona
•· Cudicio
'detto50,Zucb
~pe~e ~el'.
Un l'ecente do<JC~\0 de. l m·nistro de Te· tare, .percbè 'era àndata'smarrita, come t r1. uo. miot. si impose a lui ed agli e·
Piccaro
LuigiDol)lenico
detto Cassiil
Collini•
ti'
·s'oro· " utorl·"
•• ,·o,a e·l'eml'u•'one
sent.enzi.ò Niccolò Macbiavelli, l'arte red'1 della sua rea~iohe.&L'on. Fradelèt
D
"" .rres
Angelo 20, Flebus. Giuseppe l, Scampa
· ~··•lol'lbrl·,
~ ~' "~· '~
,.,
' Vennero stamane. tradotti 111 q~este Pietro, I, Laurino Giuseppe detto Mi· L'infelice legge sulla procedur~ .dei pie·. <li 1n1o<i biglietti ùa 100 e. <lll 50 lire del" del comandare e la virtù dell'obbedire. to fu ingiusto dimenticando che all'o
carceri: p·
f
A
. d'
.
chez 1, Sabbadini Gerardo' 1, Gon coli fallimenti avevll' fra gli scopi suoi es- la ~ono~ d'Italia pel valore complessivo di
A questè cause si'·-&ggiunsero fat· pera di questi' uomini Hi dovette quella
Uavio tetro. u · ntomo an m 50, t,uigi qO,, Devicetiti . Celestino. 30, Zu· senziali <!nello <li limitare le ·spese che .20, llli~ioni. :Pi~ precia~mente; di un mi· tori politici e commerciali: la divi: affermazrone· democratica a cui si è
di Bura; Cargnelutti Giorgio fu Gto· l1aut r.,ano ~~ .Cud,tcto Sebas~tan~ .50, nella procedura ordinaria di fallimento quasi \wne d1 biglietti da hre canto per un alone' d'Italia in tanti piccoli stati, che
.
vunni d'aont 58, di Gemona; Piemonte Bòri'èana:z· a.ugelo 50,. Oudtcto Ptetro sèm'pre 'assorbivano le p' oche attività.
va~re col_ilplessivo di'lire cento milioni' per sòstene,rsi ebbero necessità del· anes<J il potere· centrale, allòrcbè · .lù
. d!Vl\ii. ,111 .. cento serle segnate con l<r
Antonio fu V~~olentino :.d'anni 31, d1 detto T_abacar .l, Oudtmo ,'~ere~a ~0,
,
. · 'b
.. lt .
chiamato lo Zauardelli a 'presiedere' il
Buia.
. '·'
Sabbadtlii ·EgidiO l Cudiéto Celestino
ru.a st veri ca spesse 'o e l1 caso c1te
" . ,. ,
.
8
A l'aiuto delle armi .sLraniere, il !lominio Ministero
.
l due primi per essere stati tro· 1 s di'·· p·
5o z
tt'· M dal TribunaJ& vengano dichiarati fal.limenti lettera e 1 numel'l da A 98 a V 9 da
in Roma d'uno stato teocratic() di
' ·
.
. ' .4e110U Crud. •.etr~ b • t ampalr5u0 lLaua· che a sensi doll'~rt 42 alinea 8 della 99 ~·v' oo, da A. 100 .a V 100, da A. 101
Fu dall'opera di questa democrazia
. . h d . ò
vati in possesso di c.oltelh di,,f!euere. ·rta, ; u tcto ::;e as 1ano . ,
,
,
· •
..
.
,;, · d. A. 10·2 v ioQ . d'1 d
. carattere cosmopolita, la perdita delle co b tt t .•
. . •. a. . · .. ~
• · . ~ealmi· uolonie del Mar Nero la conqUista
, turca
w .a. u a ua 0 r1sp1, c e ertv quella
Proibito, il .se~ondo 'per.\avar :<Ìltrag'· r1·n·0 Gi.useppe ·detto Boz 50, Fle.bus l.egge, <lebbono essere sucoessivarnente ,r.e; a .'. 101
"O
d
8
t
l
l
L
0
b
giato i carabinieri di. Bu)a:con la frase; Luigi' 80, Flebus :jeb~<stiano so,. Oudt· vocati ; quasi sempre però la re voGa avviene rn1 !Olll, d. ' 1g. !e. ti a . · u. : ~r u~ ~ . ~
conci1lazione del popolo nelle class
ecco i tratelll branca. '
010 Luigia 50, Maligoani Ailtonto· 40, quando le operazioni .ella, d.mno luogo alle. compl,~S~lVO dl lJre cento m•lwm, ~IVISl Il\ dell'Impero Bizantino, la scoperta di superiori e con' il KOVerno, da .CII
~. .
Brunetti Antonio 1, Oe!edoni d.r Gtu' spese pii>. gravose aono state· ell'cttuate, 20l,;,s~ne eeg nate con le Iettare ed.1 numer1 nuo~e vie di navigazione ~be s~ostarono venne la presente concordia di intenti
Quel tal Ploa Domenico, che tempo seppe 1, Laurmo Lutgt ~etto Lucb lO giacchè n Tribllnale vùole acc•rtarsi che il da 1\.. 177" a V 177, da A 178 a Y 178, le vte del traffico dal Medtterraneo giusiamente .1 t11 d ,
F de·
addtetro ebbe ad iti~ultare ed oltrag· ·Agosto, Ptetro 20, Cudtmo Antoi!IO 50, pa~sivo è inferiore alle L. 500ù colla pro• da .A:, 179 a V 179, da A 180 n Y 180, all'Atlantico, inaridendo Ili fonte pdma letto
rt eva
a11 00• ra
giare i< ca'rabmlert, t\:~:· c9'ndanoato a ;Mawas G. Batta 20,, Oudu~.1°. Fe~e~wo cl'3dura ordiD.b.ria di verifi~Ja del passiVo e da. A.: 181' a Y'·181, da A 182 a. V .182, da dei commerci e delle ricobezze di
L·
.
...
grorm 25 di reclusione e L. 10 am· ::10, Faottol Teresa l, Fantmt Lutgl50
..•. d
. ·f
, d
lt A 183 a. ···'·" 183, da A 184 a y 184, d,• A tanta parte d'Italia.
.a storta vera dell'u,ltimo periodo
fu
111
questa
t d 11
F d1
P i ·caro Domenico 30 Scandmi P tetro qnw~ 1 cve ne1 ratempo provve ele 0 re 185
mendll.
40~ Burello Mattia 2Ò, Maltgnani Do· alla. spesa del!~ senten~• ùichia.rativa del
• V ' 185 • da A 186 " V 186 · ·
E la decaden~a durò dugento e tre n·
pare 11 on. ra e etto
da Pordanona
manico 50, · Boreanaz · Luigi '50, Fai· fallimento, .a queUa per la conferma del ·Ogni serie dei aud..letti tagli comprenderà t'anni sempre però illuminai'a. da vivida testualmente capovolta.
·
biglietti numerati progressivamente
l uce d'1 arte e d'1 poesia.,
. •
'd't
. Che. .d'l'on; . Fra4eletto
si. faccia·. han,
Milittl 1•o••d.enonese.
.
·. caro G. Battu 1,. Rieppt Antonio lo, curatnre, a <1uella eventuale per la retro· diemmila
.·
. .
·
·
in· ;;n'ea•alò. scomparso· tìcara vetto Antonio 50; 'Mesaglio Er'· datar. ione della eeaslzionc dei pagamauti a da l Il l 0.00 0· ·
· ,
.
~
•
d 1
d'10 t0 l Ore l crtsptsmo, non Cl .meraviglia;
0
1
Dal Comando dell'Il bersaglieri è mqncgtldo 30, Liberale Emilio 30, Li· ,1uella ùi nn inventario, ecc.
on ,a ormaztone. e me .ce ' percbè la versatilità del suo ingegno
slato comuniCato all'arma. dei rtR. CC b l L
1 L
v 1 t 30 Zor• No consegua che qnando il fallimento Camera di" ·Comm·. dJ" Udl"ne tavo
poterono spuntare nel secolo dectmot· è tro
t . . ,. · ·· . .
era o Ulgt ; esa a eu ID 0 •.
albori di vita nuova ·di riouo·
p~o . no a, ma ?' ~er~v~~ha cbe
per la p~rtectpaztone alla tamll. glia ctlè zuttt.
Contmua. viene revocato,. le spase, generalmente pre- Corso .. medio dei valori pubblici e dei
.
lo, faccia ID nome det prlnctpn demo·
u soldato rtcbtawato 'dt que reggl·
da
·
cqmbi del giorno 16 gennaio 1912 vamento.
mento An tomo VJ118lta dt Luigt da
Chlusalorta
notate ammontnnolquasil sempre add una REL\lDLTA 8'.75 olo netto
100.51
E furono possibili le "riforme doi cratici. Povera storia! ....
'l'terzo dt Pordenone figura tr·a gh Per le famiclie dei mu••U e
cifra eguale .a c1ue la de po,co attiyç .i,spo
'.'i>· • s.lt2 010 netto
100.66
Quindi l'ol"atore IICcenoa rapida·
ftlriti in ;;uerra. nibile. Se q_uella spesa si 'dov'es~ero pagare
•
so1o
70.00 principi e potè affermarsi la risurre· mente alla impresa di Tripoli, fa ri·
scowpars1 nella gtor~ata del 23 ottobre
1
u. R. A.ugurtawo elle 11 bravo giOvane Scl:teda di sottoscrizione a beneficio sarebbe totalmente frustrato il concetto fon- BMca' d'Italia 1497 ;~ ~~~rovie Medi t. 419 .85 zione della volontà coll'Alfieri e della levare Ia comunanza d'intento che af·
sia tmtora vtvente ~ cbe · faccia parte delle famiglie dei militari morti e fe.· damental~ cìolla legge, espresso nell'art. 41 Ferrovie Merid. 61160 Società Veneta 150.50 coscienza col Parini.
fratella' tutte le ~:lassi sociali, ed
det pocht prigiOnieri cbe dìsgraztata•. riti nella guerra italo-turca.
quello cioè che tutti gli atti '' documenti
OBBLIGAZIONI
La rivoluzione fra1>cese, le campagne .
e· '
mente calldero. nelle. mani del .nemico· ,ILo elenco . Gressan Ptet•·o c. 15, delle pr,ooedura debbono es~<'lre.esenti dalle Ferrovi•.E.drin.d•: Po.n~ebba •
501.00 napoleoniche, la formazione per la se1a.ma tra grandi applasi: Ai valorosi
1 10 0 11
347•25
nella tragtca giornata.
· ··
·
Dì' Val Ettore· lire l, Cerlatti Adelaide ta'sse di bollo e di registr1>, all'infuori del
•·
""
·
·
d
·
figli
d'Italia,
chi
ne.gberà.
anche
se
.
•
Mediterrane 4 010
50s.ou prima volta ad opera el Bot~.aparte, .
·
'1, Masat Giova. nni c. 50, Caneva Um· .verbale .di concordato.
. •
Italiano so1o
351.75
non avranno appreso a leggere nei.
.
da RlvlgnanQ
· 1~re·"''
,, M
· oomuna1e • prov
i no11
del Regno d' !talia, operarono .sulla l'b
· il diritto di civico sutfr,llgio
·
be1~10 50
. h Marcon V.a lent!no
. ar·
Ll queationè che da tempo è stata aolle· credtto
a e BB40
i 10 ,.'9876
.
1 :'•
CO!l·
Sta~is~iea dem!'r;t•aliea
con G~gheimo 1, Lmasst Vtt orto c. 20! vata ,, che non essendosi mai risolta tie- Fondiaria .Banca f:01f..T~.~~~
· 498 .50 coscienza nazionale come uu potente qutstato. col sangue l
15-, Nel decorso anno vi furono Fucuaro Gro. Batta 40, Marcon Llllgt
.
'
·
. ' .
· 0as .a M'l
4o
U
50075 revulsìvo, e contribuirono notevolmente·
. MàrtiJ.<a Leonardo lirè l, Totale ne ·~ ~osp~ao da teFpo la chmsura. d•
:
c..:: R·,• M1I:~ 5 0118
518:60
Il b. best'a cbe dette . oa calda ovasione salutò la eleva•
154 nati Vtvt·, dt' cut· 85."masobt' e 69 IO
,
·r'e
.
.
,
.
rnolt1
pt.m:oh
fulh.ment.',
è quella .relat1va
a
creare
que
a
·
org
·
tissi
ma cliiusa della conferenza Fra·
85
7
ll
t'emuune; 4 nati mol'ti: 2 maschi e
'
l
t d Il
h
•
Istituto Ilaliano, Roma 40JO . 508.all'Italia il Monti ed il Foscolo, e elle
2 femmwe·, morti maschi .40 e tem·
Ill.o scheda Chinese Odorico lire l • pagamen ° e, e.spese" e venneropre•
Idem 4lt20lO
·'
613··
deletto dellaquale la nostra, non vuo·
Bulliaoi l:lerafi c. 20, Dt Val Giusepp~ notate a deb. ito durante il poriodo di P•.·oce- · . . ·~CAMBI (oheq11es a vista)
insofferente della restaurazione del le e non· può es•ere che
mine 31). 81 celebraronò<3l. matrimoni.
.
l B .. A l d
f ll'
. t' 'L'r.,. l d 11. Franci~ (oro) 100.66 Pietrobur.(rubli)26742 1815
tè preparare e compiere i
•
una. tral:oia
Al prtmo geunato la popolaziOne a m· l· Della Mea Emidio • U~IDI ma la ura a m(entare 11 vau 1 · 1 1''"uua ~, • " Lol\dra (qterliue) 2& S7 Romania (lei) · 99.79
po
scolorita ed imp,erfetta.
c: 20, Battistutti Maria, , 30, Burioi dichiarazione di ~allimento alla ''"''"c" in Gennania (mar.) 123.68 Nuovayork (do!.) ii.IB moti del 21.
montava a 48M abitanti.
da Fanna
Gemma l?, di damillo;; Otta.v!O, 50, "Plllicuzio'\e del richiamato art. 42. Se i Ausiria (corone)10li.l8 Turchia(liretur.)22.76
Moti ed aspirazioni da principio
Pte~ro~tomo Armando 5q,, .~;.z1an To· pagamento si doveva effettuare, il . 90
m. un. icipali 0 regionali. ma che l'eo.er·
La meda;;lia d'oro 'al' se·;;••eta'rio maso 50, Yant.on Fortuo!).to oO! Gras· por oeutq di tali piccoli fallimenti
es"
1
d
d·
E' segurta domenica 'la cons~gmi sr Gil!~eppe 50, Gri~c~ Gtoachtno 50, si chiqderebbero senz'altro per man- . l . Fl, .510Fna t, Fl l "' gia il Hacrificio e a gran e~za l Adona.nza aii'Assotiazlone
frl~ana
della medaglia d'oro al segretariu Gas· Pesamosca Gtovannt h re l, Pascohm
.
. . .
.
.
pensiero di Giuseppe Mazzini, valsero
stui Carlo, r1ttratoai a meritato riposo Ric. Daz. c. 50, Bat~ietutti Vicenza li.' oanza. d~ · att'v.o. S• renderebbe .un·
' L"Aimanarcrco V•nato
in breve a coordinar a ad un solo moto
I soci sono invitati alla riunione .con·
dopo ptù di quaranta' anni di attività re l Clanderatti Andrea 2, Rtzzi Car' poss•blle m molti casi la· concluswne dl un
di natura eminentemente nazionale~ ·e
corue segretariO del nostro Comune.
lo c.' 15 Fuccaro ·Sebastiano hre .1; ooncoraoto, glaoohè quanto occorre per sal· Una bella pubbl:cazione in.izia .quest'an·
·•
·
'
ò
sigliare che avra luogo Domeni<:a 21
Al banchetto ·della trattoria c Al Rizzi c;simiro c. 30," )!'abbrutti Linda dare tali spese, grava in modo tale sulla no il [;liOrnale di Qazz~tthio di .Venezia> che la spedizione di'Sl!VOia COI\Sacr pep corr. alle ore '13.30 in Udine nella ~.l
Gallo~. intervennero più di .cento per· 20, Naidon .Alberto' lire 1, Bucco Do· situazione finan•iaria, ohe il commerciante il quale, colmando ·una lacuna. veramente IR·prima volta col sangue nell'idea dell.a
,
"'
aooe e molte furono le a.desioqi di per- menico' c; 50, dott Antonio Rizzi lire obemto non può tt·ovare i mezzi necessari sentita ha compilato un alm~nacco che of· Patria.
scuola di Via Daote per discutere if.
sone impossibilitate a parteciparvi.
2, Della Mea Edoa.rdo c. 20, F';lccaro per fronteggiarle.
.· .
, , foe una ;belli\ serie di notizie riferentesi in
E si preparò il ~ranile drao;r.ma dali seguen~e importantissimo ordine' .. del
1 senz'altro moilò' speoiàle ali~ nostra regione.
Alle trutta il Sindaco rievocava le Aotomo 20, Ro~ohn. Secondo h~eG, l, A nostro parere, si ,dovrebbe
quale dovevàno essere attòri Garibaldi · ·
benemerenze del feste!j:'giato :e ·fra Marco~ Gt.ounm. c. oO~ De .Reg-gi lO• ammettersl ohe le speee prenotate per una ·Ed a' dire il vero, • L'Aimamioco Veneto> e Mazzin!, Vittorio .Emanuele e Oa· ~lornp :
.
·
risponde benissimo allo scopo per oni è stato
1. Congresso di Spilimbergol- (Te·
grandt applausi gli fissava al petto la vannt 30, Longbmo Vtttorto bre lO,
bella mellaglia d'oro, simbolo di ri· Marcon Ferdmando Z, Martina Pietro procedura fall!m?ntare non 1eg,a1e -:-' .t~nto oreato: ~aria fresco, d~ns~ di n?tizle, offra vour •
ma·Relatore-Oonèlusiòne-Epoca).
1
conoHceoza e gli augura a nome suo c lO Brandi Gino 10 Marcon Pietro che lo stesso Tr~bunale che ha Jmz>ata,
'ò ·h· · ò • t
·
La poesia come sempre precedHtte 2. Oostìtuzione di nuove Sezioni.
't.re l'. Longbt'no Ferdl'aando 20, N. N. ri.conosciuta la sussistenz.a di detevminate al lettore veneto tutto m 'o e pu m eres·
.
. Il , . E
e dt tutti che se ne fosse potuto fre' l
sargÙ: dal cè.lendario, dei santi della regio· e seguì il rinnova.mento della Patna, 3.-Iotesa con 1 co egbi . Frur.h e
1
20 Mairon Giovanili 20. Totale 32,45. "'rcostanza, deve d'uffiow revocar a -non
h
fi h
.
e
so~•ero
i
poeti
che
non
~olo~seppero
G.
Martinis
nostri
ràppresentanti in,
giare per wolti anni ancora.
1
Rispose commosso, ringraziando tut·
'
·
'
·
dovrebbero essere ripeti bili a 'dovrebbero ne " notizie storie e, g~og~a 0 e, agrwo .e,
'"
.
h·
. Consiglio scol. pro v. - (Interverrà alla
· 1'l d0 tt D
t
·
Provinciale
annularai colla pubblicazione della sentenza demografiche ecc.
cantare la nuov~ Idea ma. anc e .mortre riunione anch.e il Direttore gen. ,delle
· 'l O · · P l
tt l assnn.
(lr arono
pol · G. Bill·
or · epu azaone
dt' revoca.
puro. scuole ai Cone~tliano
·
Leonardo
Boreanaz,
l'operaio
.•
. .
"~lanno· collabor•to
" alla bella opera, Emi- per es~a: La ·v tr.'ù Poer 10l e "rù
l'
prof. Guseo raiJ•
tista Toffolo, il maestro Corrado, l'io·
La De~ut.aztone Provrnctale nella su~ Ciò rlspoùde al concetto caratteristico t io Gira~dini ohe vi puùUiica nna finissima e più eroico· di tutti Gòffredo Mameli. presentante· per il Veneto della Uìdò~ ·
dustriale Francesco Muraro.
seduta dt tert ba prese le seguenti ohe alla legge volle imprimere illegisla- lirio'• • A una Merirlianao, Maria Pezzè- ' E qui l'oratore con parola calda e ne Mag!str~le Na~ionale..
.
.
Gmosero al festeggtalo . telegr1.1mmi Jeliberazioni:
tora: quello di reudere possibile. ai arèdi- Pascolato, Rita I!'ambri, lildvige Salvi, Barto o\liUmossa ricorda gli anni della ri· .4. Ist.ltUziOne dt aleunt corsi spectali
e lettere di augurio dal ~,segretario di
, lthni~doui Jl.odç;lio .
. tori il ricupero di una parte •nche piccola Barliaroni, R~1f•ellu,Barbiera, il prof. Giu~
, 'd
· 1~ ad A. d'tstruztone popol11.re.
Resia, signor Zaorni, dal segretario - :sulle dimtsstoot dalla cartca .dt deloredito·ll ohe è impossibile mantenendosi sepp~. Antonini che ha u? articolo magistrale surreztone · a1 sogno neogue 0 .
- 5. Proposte della Pr.esideòza e del
iotarìuale di Fanna, signor Giovanni Presidente della DeputaziOne .vrovln· in onesta ~peciale .procedura il carico delle sul M:an.icomio Moderno, Giovalini :Vàcoal'o, spromonte ed a M~n~ana, da Pto . IX: Consiglieri.
Oenta, dal uuovo segretariv di Fatina ciale presenta t~ per ragt.orp dt s~l~te
"'
a Garibaldi e ·Mazztm. Illustra qumdt 6. Relazione· morale e tlnanziariBt . ·
1 .
.
da l da l Congresso d'1 Ud'me a ogg1.·
s1g. Fraucesco Fabrts, aoc,ora ~ Bar: da.l cav. uff · .mg. Da mto lo Rov tglto • spese d[ bollo e di registro. li buon sepso c Gagliarde.ttO» e molti1 a tfl. h. d. .t- princin.almen!.e _l'op. èra compmta
ciS per la conaegna dell uftleiO dat deliberò unamme dt non accettarle, e stesso suffraga questa interpretazione, perOome s1 vede Ul\~ e ettll eo 1era 1SCl'l
'~''
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Durante l'anno testè dec(lreo l'urtlcio
di Vigilanza urbana compi un lavoro
che è rappresentato dalle cifro seguen·
ti :
Elevò 2972 contravvenzioni delle
.
quali 739 gpedite alla Pretura per il
procedimento penale e 2233 defluite
dall'Ufficio suddetto.
Gli arresti personali per reati di·
versi furono 61. Gli avvinazz11.ti, ac·.

l PliJDittD deUe 11tre rrudelta In Afilca

·I. Eleo co -·Somma precedente L
9.080.13 · - Zanier Antonio S. Da·
iele L, 5, Latteria sociale di Sopra·
:astellCI 20, Santi Ernesto, P!1Malenti
ogeloi Giuseppe Ridomi, Verza An•
usto, Liesb Ernesto, Dal Dan Antonio.
alerio Ualo, Degani Augusto, Giacomo
otazzo, Bisattini Giovanni e Zilli
go; raccolte nel b~nchetto di chiusura
ej!li spettac(lli di agosto·settembre
911 lire 13, Oomune di Barcis l00,
ersate dall'an Sindaco di S. Maria compagnati aii'Oapedale 8, e alla pro·
a Longa raccolte per sottoscrizione pria abitazione 50, furono accompa •
opolare 181.30, Versate .dall'on. Sin· gnaU vll'ospedale 57 ammalati, e alle
act> tlol Comune di Vorzegnis rac· pt•oprie abitlÌziooi 18. 1 bambini ao·
olte per sottoAcrizione popolare;
.
.
·
·
di Villa 81.30 Frazione d• oompagnatlln Ulflc1o e consegnali a 11 e
raziOne
•
i
·
•
·
l"
14
biaulls 31.50 Frazione di · Cbiaicis r spetti ve .amlg 1e,
.
7.05, Frazione di Inliasans 13.20,
Le ispezioni ai esercizi e negor.i di
coola mas~h!le di Sllnto Stefano 7, vendita di generi alimentari furono
cuoia. fe.mmm1le 6.20, Raccolte dal 1778, Si fecero poi 35 ispezioni al
arroeo m chiesa 21.40, - Raccolte · .
.
.
.
p E. Gra6si a Lubiaua sulla latte m veod1ta. Le analisi per generi
:hed~ N. 6.90; P. E. t1rassi Corone diversi salirono a 107.
o, Oarlo Bolafflo _10, Pietro . Gr11ssi Furouo seguestrati nel merèato :.
o, A~tonio R~sch1tz 5, Otto L1~er. IO, Frutta in genere kg. 2243.500; ver·
olafllo Eugento 5, Morterra Gmho 5, d
·
k
32. f
b' k 67
egbeugbi Milào 2, Deghengbi Enrico ura. ID sorte g. 2 ' ung l . g·
stuzzi Vittorio 2, Grassi Aatoo 5, .carni e budella kg. 163; aranci e Il·
: Oagoettl 2, Vecchia ti 2, Kaozal~rics moni kg. 50; latte litri 135; pesce
, R. Medie 2(. Giuseppe Javomk 5, kg. 123; granoturco ett. 25.25; burro
iorgìo Trobltz l, Serava.lli e Po~t?llo kg. 12,480 • mandorlato kg. li,
o A.read Bona 2, Tlvan Lul~l· 2;
,
'
i;an Bruno e Carlo I, Coscio F. 20, La popolazione dlllle carceri
. N. 5, Brunett~ Geremi(l . 5, L~~~~
Al primo gennaio 19!1 nelle carce·
omenico 1,· Forabo~cb1.,, Ottavto ~, ri giudiziarie erano presenti 106 ::to·
ebent Antonio 2! ~ohnarl Umberto. 2! mini e 15 donne. Durante l'anno en ·
sr Sante 2, Zurtot Giacomo 5, Z1lh
...
ngelo 2, Valenti Guido 2, .V:ecilli tr~roao 132 uo~1~1 e 149 donne; uuigi 2, Brnscolini ;Lazzaro. 2, Sa~assi sc1rono 324 uomm1, 148 donne.
!aco!Do 1, Batteli~l Do.meu1co 2, Ar·, Al primo gennaio di quest'anno e·
melll Ugo 2, Oo!~massa ~onardo l, rano presenti 103 uomini e 16 ·donne.
. Hieng 5, Operàt.della Dttta Buzz~·· 1 ,. ·
.
ni 5, .Bozzolini F. 5, Tomat EugeniO
Buona
Buzzolioi Ulderioo l, Mariotti Gu·
,, .
.
iielmo 3, Bernardino. Do!llenico l,
Dalla· Società di prodotti chimico· far·
clioari Luigi l, Jacolelti Giuseppe l màceùtici' A. Bertelll e O di Milano,
raiea Giovanni 2, Gasparotti Luigi l. - nota a tutto il aiondo por le sue
otale' Oorone 244 pari a L. 253. otale L. 39.850.08.
finissime profumerie, produttrice delle
famose pillole e pastiglie di Oatrainina
contro le tossi, e di quel meraviglioso
ricostituente che é il Pitiecor, cosi in·
raecolte dau;ll ufftcl postali
dicato per i baìnlÌini · hracili - rice·
Le ablazioni· a favore delle famiglie
sognose dei combattenti nella guerra viamo un buon quantitativo di Oerotti
alo·turcv., raccolte negli Uffici postali Bartelli, couoRciutissimi per la loro
l Regno, banno finora raggiunta la immediata efficacia nella cura dei do·
mma di L. 336 741,79, interamente !ori alle reni, dolori di petto e lomba·
rsata all'a~posita Oommissione isti· ri, e reumatismi in genere. Dell'offerta
ita presso 11 Ministero della Guerra
tto la Presidenza del ruca d'Aosta. Bertelli ne potranno godere. i poveri
che ricorrono al 11.: gjorn11le.

D•ppertutto lo ••••••
E' con vera soddisfazione che con·
statiamo che la stessa cosa a Treviso
come da noi, e la te~timonlanza qui
appresso prova che le Pillole Foster
per i Reni godono la stessa rinno·
manza: dapJ.lertutto. Il Signor Giuseppe
Qendron, Vwolo Carlo Alberto, 3, Tre·
viso, ci comunica :
c Ho sofferto per due anni dolori
ai reni, e HOno stato cosi male c~e in
certi momenti non potevo neppure chi·
narmi, nè fare qualunque movimento
sen~a provare delle fitte atroci alla
schiena. Avevo anche le urine dense
che mi bruciavano e lasciavano dei
depositi melmosi. Ero come in preda
a una continua stanchezza alle gambe
cbe non mi Jascinano reguare, ad al
"
più piccolo lavoro restavo estenuato.
A fare le scale ero costretto ad IIP·
Poggl'a rml· a Ila r1"n g h'fAra • e. so vente m1'
veniva all'anno.
«Devo ringraziare il caso di avermi
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A. G. PELLJZZARI

Officina Elettro-meccanica - -

fA~BHUA BllAnUt 'f~l f MnURf ,l-

Specialità PfSHARRI a ponte bilim da 70 80 Quintali
Impianti di !PA[CATRI[I e SE6Hf tlft[Olftlil per legna da arpere

Premiata Pasticceria · Confetteria - Bottiglieria

Usanza

oblatlonl per le lamlulle dei morti eferiti

6iovanl' [OOdanoall a rn·este
per aver
battezzata
una. baria "lnedente
.
.
.
n

ERNIE

61HOLDMO BDHBDHO

citta. Dopo i suoi pazienti lavori ndla sua

Rinomata SPECIALITÀ · PANETTONI

Accademia ha saputo scoprire un nuovo
apparecchio che dà ln. ohiusum alla porta
'erniari~ in soli 52 giorni e. trnsfor~a
immediatamente quntUnfJ.ue ern1a volnmt ..
nosa o di vecchia data B dona al pazi•,nte
un immediato sollievo.
. Qu~s!o appareechio è di !~tnga durata,
a1 puo portare dt g10rno e d1 notte senza
che rechi il minimo òistnrbo.
Verrò· personalmente pt·atiolterò prezzi
di ·.assolnta ·Cjlncorrenza dì L. 15.
VENEZIA _. Albergo Rialto, Sabato 13
domenica 14, lunedì lv.
TREVISO - Albergo Cerva, marted\ 10.
ROVIGO - Albergo Italia, mercoled\ 17.
PORTOGRUARO _ Albergo Bonpan giovedl 18.
· '
VERONA- Albergo accademia, venerdl1D
PORDENONE Albergo Centrale, sabato20,
SAN DANIELE DEL l!'RIULI - Albergo
d' Italla, domenica 21.
'
TOLMEZZO - Albergo Alpi, lunedì 22.
SPILIM13ERGO -Albergo Rosa, mart. 23.
CAVAZUOOHIERINA __ Albergo Ootaretto
mercoledì 24.
'
PADOVA - Al~ergo Leon Bianco, giove'
di 25, venerdt 20.
CIVIDALE - Albergo Friuli sabato 27.
UDINE - Albergo d'Italia, dr.menica 28,
lunedHlO.

Omque g10vanott1, e preCisamente :
Domenico Rosso d'anni 25, Renato Pe·
eronio d'anni 20 Pietro Ooelli d'anni
.
'
·
.
18, Ra01ero Tull d'anni 17 e LotarJO·
Oootenio d'anni 33, tutti i nati a Pira
· ·
t' ·1 T "b · l
n? co~parvero 1er1 ~va_n l ~ r1 una ~
da Tr1este accusali : 1 pnms tre d1
avere nel giugno l9ll con l'inten·
Ofl'erte per acquisto indumenti ai
Da una 11ega elrcolare
·
d'
1
•
t" '
· · d
z1one 1 esa tare l sen tmeoh 1rre en·
ociulli poveri dell' « Eduilatorìo •·
. 11 falegname Mazzolini Ernesto era tistici,
e in qualità df. membri della
Domenico e Camilla Pecìle lire l O, inten.to l'altra sera a lavorare nell'offl. Direzione della Società Sportiva ~ Vita
raucesco Minisiai 10, co. avv. Ronchi
.
, Scaini 1o, co. Giuseppina Oeconi 15, cilia Sambuco e della Veuezìa presso Nuova» di. P1rano,
fatto apporre su
uigi Roselli 10, cav. Attilio Pecile 5 nna sega circolare azionata da un una barca acquistata per conto di detta
a Pecile 4, co. Cecilia Oaiselli 5, motore elettrico. D'un tratto non a(sa Società, il nome di « lrredenta ;. a di
·
.
,. .
rtaccioli 5, Orter 5, A. Frizzi e C. come, egli rimase con una mano sot· avere r1petutamente
fatto usc1re li m·
co. Valentinis 5, ing. Oantarutti 5, to la taglientissima sega, che gli reci· barcazione in giro pel porto di Piraoo.
eij Oelòtti Oanciani 5, Bice Oapellanì se di netto le prime due falangi del·
A talune di tali gite avrebbero par·
!rene Toni ni Gosattinl 5, ing. Fac· .
. t .1 T •Il . 1 O t
.
.
tec1pa
ini a, Tavasaoi Eugenia 5,. Orgnaoi l'annulare.
o l t: e l on ento, l1 primo
artiua 5, G. Peredlll.IÌ 5, Gioo ed
Al suo grido di dolore accor~ero i per sua stessa confessione, il secondo
lotiia di Caporiacco 5, avv. oo. An· oompagni ·dell'officina, il quale dopo per ammissione In istruttoria del Tull
nio Bellavilis 5, Micoli Toscano Luigi avergli apprestate le prime cure, tra· medesimo.
llott.or v. Pirona 5, Dalla Torre
t
'l d'
· t
· 11'0
igi 4; Notaio dottor 'l'eodosio Peoolli spor arono l Isgrazla o operaio a . La Corte assolve il Contento e ri·
Ditta Angelo Fabria 5, Comino e spedale dove venne accolto dal dott. tiene colpevoli gli altri del delitto di
arangooi 5, avv. Francesco Mossa Paravidino.
cui ati' atto d'accusa e li condanna; •
faro. dottor Oavarzerani 5, co. Fl·
Gurirà in .un. mese. ·
Domenico Rosso e Renato Petronio a
po Florio .&, Valeriano LòrenzoÌii 5;
5 giorni d'arresto e Pietro Coeli u
da, Fausta, Valeria, Giorgio e Marco
rmolli 5, Tellini $, ~nes Pontonl 5,
Giovanni Gostantini·d'aoni 2s .è alle Raniero Tull a 3 giorni d'arresto.
La moti vazione della saa tanza dice
aa Barnaba ti, ~el'tlsini 5, Marchesa dipendenze della ditta Colautii in qua·
stanza di Colloredo 5, Lucia Agri·
fra l'altro che essendo notorio cl:le le
lità.
di
cocchiere.
è oggi il rimedio popolare per eccellenza~
5, Gemma Borghese .5, Luigi Bor·
Società· 8porti ve italiane hanno lo ~copo
infatti il « Thermog~nc » è venuto a
ese 5, Alessandro dal Torso 5, Bam· Ieri sera ritornava guidando un
tempo per sostituire nella cura delle af~
di
tener
alto
un
santimento
politico
ni Nadig 5, Fortunato di Lenardo carro; e quando fu sulla porta dello
fezioni reumatiche e infiammatorie (raf ...
Bortolo Oapellari 3, E. Portinari 2, stalla in Ghiavri:<, Ieee per smontare irredentistico; doveva dedursi che i
freddorl, tossi, mn\1 di gola. torcicolli,
reumatismi, dolori lntercostafl, ncvraf·
ancesco Manarin 2, Bagnoli 2i Ma· dal veicolo, ma cadde in malo modo membl'i ilella Società sportiva c Vita
gle) tutti·, i vecchi rimedi di. uso co~ì
de ,J3ai 2, F·armacia Soler.o 2, Passa·
nuova • battezzando una imbarcazione sgradevole e qualche volta cos1 d?lor,osi,
1111 :A.n@Jalo 2, 'Giulia Toso11i Rubini fra tturandoai il gomito destro. All'o· col nome di « Irred8rtta » ablliamo do·
1\ddlo per sempre unguentt,. ca~a·
plasmi, cerotti, linimenti, tintura d'Jodx~t ,,
Sar<ovelli Slilvia 2, Giu~eppe Morelli spedale dov~ fu portato, venne giudi· vuto necessatiamente avere l'intendi·
ecc.
Il « Thermogènc »1 è al confro!'lto 01
'Rossi 2, tùioda Petreio Giacometti cato guaribile in 2 mesi.
questi rimedi altrettanto inefficaci che
mento di tenere desto il s~otimento
Anni,\ Tellini 2, dott. Gar.ubarotto 2,
poco Puliti ciò che la luce elettrica è .al
politico più sopra accennato. '
confrOhto della vecchia lampada ad· olio.
aria Valentinis 2, Carlotta Del .Fab·
La sua azione è sicura e si manifesta ~an
o 2, Borghi 21 Amalia De Senibus All'Ospizio Cronici in morte di Gar·
un pizzicore talvolta assai vivo, specialGiuseppina Gbiaruttini 3, Lucrezia nelutti·Bront Maria : Stabile Luigi L. 1.
mente quando si suda. Si può allora soPer
gli
avvisi
mortuarl
sul
nin 2.
.
spendere
la c~ra P.er qualc~e .tempo e
Alla Casa. di Ricovero in 'morte di
nprenderla po1 subito. Se l aziOne tar'Emma co, Sbuglio 2, Fam .. Chiesa
Corriere della Sera E{ Secolo di
Eugennio
Zinant
:
fa
m.
Agesti·Ba!larin
prodursi
si inumidisca. l' ova~ta
dasse
a
50, Ida Haan 1.50, Conti 2, Giusep·
Milano.
con aceto, alcool puro o acqua d1 Coloma.
Paese di Udine.
na del Bianco 2, Emilia Trani 2, lire 2.
In
tutta
le
principali
Farmacie
a L. 1,50 la scalola
mbuco della Venezia 2, M. Grop· : - - - - - - - - - - - - - - , Adriatico e Gianella dJ Venezia.
VANDENRR.OECK &: C.ie • Bruxelles
rivolgersi
~Ila
Ditta
ero 2, Gucchini· M11rta 2, Linda Glo·
1':
Deposito Generale per l'Italia: l. rENf\GINI
oda 2, Marzuttini Luigia 2, Clelia
, L Il
L.
MILANO • foro Bonaparte, 46.
ala 2, Gol·rrà Francesco 1.50, 1\n·
UDIRE
lo Croat\ini 1.50, Giuseppe Ferrari
VIa Prefettura Piaz::etta Valentinis
Eugenio 2, Fam. Lazzari 2, Mar·
concessionaria esclusiva della pubblicità
esi 2, Luciano Marni . 2, Angelin_a
di questi giornali.
asutti 4, Emma :Bianchi 2• ing. De
Assortimento di Biancheria co·

Pro Stuoia efallllulia

O.LJO

Tutti ricorderanno che razza di <liiD·
can à stato fatto dai civilissimi senti·
mentalisti inglesi ed americani circa
le presunte efferatezze e barbarie com·
messe dai nostri soldati a Tripoli;
pochissimi per altro sapranno quali
sono i veri criteri di civiltà e sistemi
per metterli. in pratica adottati da
questi signori che vorrebbero atteg·
giarsi a nostri giudici e maestri.
L'OLIO SASSO MEDICINALE: (bottlgl!a normale L. a.25 •
grande L. 4 • stragrande L. 1; per posta L. 2.85, 4.60, 1,60), si
Eccone un esempio:
·
vende In tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, l'OliO Sasso lo·
«A Jackeon, nella, Georgia, un pre·
dato e la Sasslodina, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e studfatl
nel libro dei pro!. E. Morselli sugli 011 Sasso Medicinali, preparati tutti
dicatore negro venne recentemente
da P. Sasso e Figli • Oneglia, Produttori anche del famosi Oli
sasso di pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mondiale.
condannato alla impiccagione p~r aver
_ Opuscoli in cinque lingue.
:::
commesso un asa!ssinio. Senonchè,
~
mentre il condannato stava per essere
venditale presso
Farmacia
r.ondotto nel cortile della prigione per Reni
fatto (In
conoscere
Pillole laFoster
per i
l'esecuzione cominciò a piovere dirot· Centrale, Via Mercato Vecchio, Udine)
-.-••••••••••••••••••••••~
tamente. Siccome la pioggia impediva le qualì in poco tempo mi hanno ri· ~ •
dato
l'energia
che
avevo
perduta;
inalla· folla· di assistere alla esecuzione, cominciando prima dì tutto a farmi
le autorità credettero bene di tra~pÒr· sparire il mio male di schiena, e poi
U D 1111 E - Via Mariooni, ex RH.. Privative - U D l N E
tare il condannato - percbè ricevesse a poco a poco· anche tutti gli altri
il castigo meritato - al teatro della disturbi, Non saprò come esternarvi
la mia gratitudine elle col fare i mag·
piccola città, dove la sentenza capitale glori elogi sulla bontà del vostro pre·
Premiata con medaglia. d'oro, all'Esposizione di Udina 1911
fu eseguiti\ mentre gli spettatori sta· zioso rimedio. (Firmato) Giuseppe Geo·
Vtioo comodamente seduti nelle poJ. dron •.
,
Le Pillole Foster per i Renni (marca
tr.)ne e gli afllici della vittima con·
templavaoo la esecuzione dai palchi. originale) si vendono anche da tutti i
farmacisti a L. 3 50 la scatola, o 6
RIPARAZIONI
c La scena ·raffigurava una grande scatole L. 19 o franco per posta
festa da ballo. Nel bel mezzo nella indirizzando le richieste, con relativo
scena era stata eretta la forca. All'ora importo, alla Ditta G. Giongo, speciali·
tlssata il condannato entrò in soeoa tà Foster, 19, Via Capuccio, Milano.
Nell'interesse delle vostra salute esi·
dalle quinte. l suoi occhi apparvero
gete la vera scatola, portante la firma
enormi sul viso nero !l si rivolsero James Foster e rifiutate qualunque
calmi su l pubblico ()slila ».
imitazione o contraffazione.
E questa génte (grulli, noi 'che li
pigliamo in considerazione) pretende·l------------CAFFÈ CON BIGLIARDO
rubbero dettarci le leggi di educazione
umanitaria, e si scandalizza a selltire
che sul teatro ... delhi guerra vige la
VIa Paolo Caoclanl N. l • UDIRE - Telefono 2.33
legge muziale e.. • si fu ci la e•.. : si
Dnlle molte ordinazioni il D. MIAN
1mpicoa ....:. purtroppo.
si recherà per la seconda \•olta. in questa

· .un dito stroncato

L''Ovatta

Cottblere disurazlaro

T~errr1ogène

I<'RilSCIII TUTTI l GIORNI
!llandot•lati foudan . .,'h•eatze · Gial'clinica•a · Torronchti
di Ca•emona - 1!Iostaa•da · l<'a•uua Ca11dita Codo~~tnata.

Si eser;uiscono spedizioni anche per l' Estero
Ser11b:io sr>ccialc in Bl'j:,"CIIto J>cr Nozze, Battesl1ni cee.
a prcz:r.i conwcnientissiDli In Città e l~t~u"incia

t luino ~ella ven~ila a oreui ~i rédame lt
jiiN?=

~
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1.• SERlE

CAT ENA

per uomo, oro fino garantito, mo·
dello ultimo (di gran eonRumo)

l • 29 •50

Venezia

se111pra al

Calle Fusori 4459 - - - - 11 nostro catalogo, llbe uscirà fra giorni, ba subilo qualche
ritardo per inserire le ultime novità.

~·l?
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LONJGO

Antica Fiera di Cavalli
<letta tlella !Yiatlonna

dal 23 al 27 MARZO 1912.

Grando FIERA! BOVINI Il 26
Stazio gratuito per animali, ruotabili
e sellerie'· Commissioni militari· Conces·
sioni Ferroviarie · Spettacoli d'opera.

Offerte per onoranze funebri

fti':[[AftOIHl

PI[[IHIHI

Ultime novità ~er [arnovale
l~:~~~~c~~~~~g~~~~;i~aai~~~;
~;:: :iù: g!.!~~·Pr~:MISURA:ft~:~lm~~
avv. Francescbi
13lasoni Giov.
2,

2..

drea Galvani 5, De Paulis 2, Giro·
u.o Barbaro 2, Fratelli Meuazzi 2,
lta E. Mason 2, avv. E. Driussi 2,
coudo Bolzico 2; Antonio Pilosio 2,
tfè alla Nave 2, Fanny Hoffloan 3,
·
Operativa 3, Oir1ac0 Comelli 4, R.
Aronco 2, Dal Bianco e Cera 3, L.
nti 2, Farmacia Danda Achille 2,
~oili 2, Italico Ronzoni 2, Aguoli e
ana 2, Bruni Candido 2, V. Cima·
r Bruno 2., N. N. 3, Ditta Paolò Ga·
.
rdis 5, Giuseppe Sai!~ 2, Piccilllni
Uido 2, DÒrta Pietro e G. 2, Augusto
erza 2, N. N. 2, A. Basevi e Figlio 3.

Haasenstein & Vogler
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NOTIZIE MILITARI
-coNFEZlONI 811
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VERO ESTRATTO DI CARNE LIEBIG

~========~~~========~
CASA

mororl·~ AHTAGR_A·BISLER.I

l..a uostn ouumiuht•·azioue è
stata cosh•eUa ha questi 110lorni
----a dira~naa•c acl ,.. euui. abbonati
IDOroHi una ch•cola••e invitante
porld tu ••egoUa eoi paga~n•mti.
Non è una piaeevolc solleclIJon ùeorBto reale, su propost• del Con· tazioue, questa, uoì per ebi la
·
l'
d
·
M'
·
tr·
ven
tl
aot
fa,
uè per chi la riceve oncle 1
81 10
g
et 1018
gono propos a
unh·Aamo ftclucia ehe i 1uontl'i
tonenenti effettivi tutti quegli ufficiali di fedeli abbonati uou "orl'anuo
eompl~!nento che prestano servizio attua!- &trin~;ercl a l"lnnovada.

un·ma. l"l d'l [OIDPlemento promom. effe1111v ..

mente in Tripolitania e Cirenaio•t e tutti i
--,-,...-· 1· 1
Bordini
Antonio, ger•rote respomab•l• ..
so t tu fii. '"a'
e ""'· '' tt"t
,, ud·m!· a1 gm do sn· Tip.
4;•tu.. o 'Boaatti •uo. 'l'in.lhr>l•«oo.
periore siano riconosci11te dai l"ispettil'i· su·
·~ eriori,

!

di

S:ALUTE
del dottor

IL RI~'EDIO PIU COMPLETO E SICURO

A. o Cavarzerani

CONTRO

per

LA

Chirurgia- Ostetricia
Malatte delle donne
Visite dalle l l ali~ 14
Gratuite per i poveri

Via Prefettura, 10 · UDINE

lRenella,Calcolosi renale,Arterlosclerosi e~~
F. BJSLERI r.Cd1/Lillt0

AtteHtati di primari prof. medici
Via Savorgnana · Udine
A richiesta sì rera 'io Provincia.

Telefono 111, 308

=====:;::@)

~·=·

BRODO MAGGI IN DADI

Il vero brodo genuino dì famiglia
Perun piatto di ~i~estra

(taada)Centeslml

D<ll buonl~lumleri· e droghieri.

5

L•: lilserzwm s1 ncevoiù/ e!ldu:.nvawtmte tu Udme pr(•sso 1'Ufficìo d1 Puobhè1tà Haaienstèln e V~gler Vili

efettura, N.

6. e Age1;1z~e ~. ,Suucursali , in. Italia ed. Es~ero

AMARO. BAREGGI
E' il più efficaée RICOSTITUENTE TONICO DIGESTIVO. raccomandato da celebrità mediche, perché non a{coolt'co. L'Illustre Prof. Achille De Giovanni senatore
del Regno ebbe a dichiarare :
.
·
,
«Ho esperimentato il Ferro China Rabarbaro Bareggi ed ho trovato che serve come ottimo Tonico, che è gradevolissimo mentre ha il pregio di non essere alcoolico
nel senso che non produce le solite molestie dell'alcool. - Firmato Pro(. De Giovanni. ·

CREMA MARSALA ALL'
E' il Rovrano di tutti i nutrientied il più
VERGINE sono i coeficenti migliori per una
Viene preferito a tutti gli altri preparati
'l'rovansi in tutte le farmacie, drogherie

DEPOSÌTO PER UDINE alle Farmacie GIACOMO COMMESSA'rl - ANGELO FABRIS

~~~·~'fi!:;ff•81Miiil!lr:.m·D'flllallllll_ _ _

~. '."·~.·'·11!~ t:,\~1;. ~1 lil
J:~\<ll!i~ga~~hll

o

E. G. Fratelli BAREGGI - PADOVA

BONORA & SONVILLA

llllla..

Per Compleanni, Onoma!l.tici 1 •
fe!l.te Natalizie, C.apo d'anno, ecc.

IGONE 1912

L'ultimo modello del GRAFOFOIIO

Il migliore AlMANACCO profumato
dotato .pel· suo •profumo ·~qui"lto c· durevole, perle notiLie utili. che contiene è il preferito.
Esso è l'omnggib plit gc~tlle cl1e si possa fare. a. signote eçt a signorine in occasione delle
leste natalizie; di capo <'anno cci in lf,\ltiì fausta ricorrenza. :cl! CHHOIIIOS-MIGONE 1912 è
profumato· nll'Essènza MUGHETTO e cortiene nrtistlcl quadretli cromolitografici illustranti:
l !!?l~., r;;:."? r-,:1! l !".:'J>.ft.
n CHRnNOS·MIGONE costa L o,;o l~ "'pia, p1'1 ccut: 10 per la raccomandazione nel
Regno, per .l'estero ccut. 25
do~z. L. 5,-· L ancq 'di porto.
·
·
Teniamo pure un altro ·
· FLOnrAL!A·MIGONE 1912 (linguaggio del fiori) con
finissime crontdlitografic e
~iml1alo del: fiori illustrati.
.
·
11 F'LORE/\LIA-MIG
la cotlià, più• rcnt. 10 per la raccomandazione

==~

di~chi

doppia faccia di 25 cm. di diametro da
L. 4.50 cadauno, da sceglierai dal nostro
•
catalogo generale.

l suddetti

3 GIORNI DI PROVA

R.egalo • Migone
BRCIO b'I=\1'\0RB-1'\teOt.U; elegan/P. c;ofMefÙl In rnso

cnn!~nente:

Per dimostrare quanlo è su peri ore la
nostra macchina e come i nostri dischi
sono 'Più c' iari forti e naturali di quèlli
che ·funzionano colla punta di zaffiro o
altro.sistema vi consi~liamo di richiedere
oltre la nostra maccbma un'altra di qual·
siasi altra marca o sistema, sentlle tutte
e· due e ritornate quella ohe vi sembra la
meno buona Ritornandoci la r:ostra vi re·
stituiremo la rata pagata in anticipo ed
il porto pagato in arrivo, e siccome farete il ritorno in porto assegnato voi non

1 fltu:Mil

es5etltil, 1 p~zzo silponl!. 7 ..~ca/tl 1 <J J'O!verc. r/<;ò de.f/:j Profumeria BACIO
D'AMORE. Si spedis~'! franco d1 ,,orlo nel Regno per , , , o L, 10.FlO'RE.NTtA.r\lGOHE elegante 'cof.Jnello In PE!IU<'he contenertler 1 flacone
profvmo1 f pezzu sapone cd unii ~catofa Ve/fu/M de/14 PraftJmeri<J FLO~

SCATOLA F'LOREHTfA

RENT/A. SI spedisce frflnco di porto nel Regna per
o
o
,
• L. 8,30
VlOL.ETTfl 1)1 PAR~A-1'\IGOHE ~catola e/eganlem.,nte confczlanat,1, conHene
1 flacone eslraHo, 1 pe:uo sapone ed una SC·1hll<l Po/verr:. Gr<1ssa della
Profumeria Vlalettsdi Parma.SI:;prdlscefr-'lncadiporton~>.l Rr:gnopr!rL 4,50

VJOLETl'A DJ PARMA

C l ····--===co~c=====•cc".~?'~·"-··•·• .. ,-~ ..,..,, ...~..,·~='·"·'"''='=~~-~~~~-•·.,.,=

;·i:.~ h~1~~~~~~ ~~hi~~t~ 1:1°~;e~fs~gn~g;~g~~~ ~~~~;~ 1 ~c~~6~~:.:r~1 ~;~~~);~r~i~ S~:c~~~~~~i;A~~~ gf:IFcW6t~l ~i~[fi~:t ~~%%1t~:~~f~~
1

'

1

1

Deposito generale' da 1'\IGONE & C. • Via Orefici (i'amgglo C<nlrale, Z) - 1'\!Li'lNO

ill"I'ARECUUI

DI

PRE<!IIilTil. J',lJIDRICil
JUSC/U,D.\.~IENTO
lE UUCINE

LARGHIN~

EMANUELE

OJt'FICIN., E

-·· -

Garantiamo
la macchina
per 18 mes~.
da qualsiasi
difetto di costru"zlona.

Abolizione della vecchia e fragile
Membrana di Ml~a

l. 144 in 18 rate di L. 8

fl·.nnco di porto. ~l. acc~ttana In p~gamenlo anche francobolli.
I~!JIJ__ <:~•:tl)lal,.,J;~~!11i.e,rt._ c!"l'.;~Jl:'!.:r:h.=

nel Regno, per l'estero

111

"COI.~M:SI1 ,,
L. 8 AL MESE =====
Oon 24 PEZZI su 12 grandi
a

DISINFETTA,NTE PER PORTAFOGLI
Que~to · nlrr;~nncco chè ~onta motti anni .di, ·vita, per i pregi artistici di cui è

j

u·ovo·

potente RIGENERATORE delle forze fisiche, perchè la sua compQsizionç principale TUORLO DI COVO E MARSALA
buona e salutn.t··~ nutrizione.
e raccomandato dai medici ai deboli, ai convalescenti, alle puerpe~·e, ed ai bambini di deflcente nutrizione perchè scnz'alcool
e liquoristi.

rlsohiarete nulla .. ,

CATALOGO GRATIS

Nuovo diaf~amma COLUMBIA senza mi·
·ca - Braccio acustico ultimo modello Motore silenzioso a molla che si può caricare mentre là macchina è in moloOasaa di quercia americana 32X32XI6
- Piatto girevole di 25 cm. di diatxlètro
che porta dischi di qualunque grandezza
- Tromba a giglio colorata di 52 cm.
di diametro all' imboccatura e 56 cm. di
lunghezza.
Spedire cm·tolina-vag/ia di L. 8 pm• la prima
rata alla rappresentanxa

Columbia Phonograph a C.0
VIa Dan)e, 9 • MILANO
N en si dà corso ad ordinazioni non accompagnate dalla prima rata - Occorrono 10-15
giorni per tiare la risposta definitiva. Se l'<>rdine non sarà accettato, la rata verrà restituita integralmente.

La macchina Ni può sentire senza alcun obbligo di acquisto presso la Ditta G.
BASSANI, MercatoveJcbio, 3R, UDINE, agente autorizzato per la vendita. ·

ECONO:UIUJIJt]

s:

fu Luciano

J)JtJPOSITO

VICENZA - Mura di Porta Nuova, N. 205 206 - NEGOZIO in Corso Principe Umberto
StJC(llJRSJI.J,ll in 1"0RJ)Ii1NONE
Caloriferi ad aria calda, a termo-sifone, a vapore per serre, ville, Istituti, Ospedali,
Teatri, ecc. Cucine economiche a termo-sifone per Istituti, Ospedali, Fami~lie signorili.

Mezzo se.,olo di famll ~nondialc.
:Per 10 anni fornito;re del Goverllo Inglese
Bar.1ttolì di ltlG di libbra ingleHe
L. 0.70
> 118
'
> 1.30

J\.'S SO R T l l'ti E N T O

« lt4

Stufe e caminetti di' qualunque genere ·e cucine economiche per famiglie.
I•lli!ZZI CONVENIENTISSIMI
p •• o 1\lòe t t i, p re" e 11 t i" i, e a t a l o 1\lò Il i

g •• a t

>
»

i"·

•

» 2.25
» 4 30

112
l

• 8.35

n miglior ~imedio per l'anemia, depressione di stomaco, inappetenza, esauri"
rimento nervoso e nelle convltlescenze è il
·

f·srro thinn Raborbnro
alla Noce Vomica

PRESE~RVATIVI
a IIOVITA IGIENICHE

•

32 anni ·di trionfale successo

di gomma, vescica di pesce ed affini, per
Signore e Signori, i migliori conosciuti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta

DENTI BIANCHI E SANI

suggellata e non intestata im:iando {ran·
cobollo da centesimi 20. - Massima se-

. Rinomati Dentifrici

gretezza. Scrivere: Casella: postale n. 635,
Milano.

PASTA E POLVERE

-----------·---·

wno a

Farmacia P. DEL SAL- Porcia di Pordenone
Le più alle on~rlficenze alle principali Esposizioni
11ilì11EDIO ELOGIAlTO E RJ\.CVO!ti:J\.NDATO
D il L L'I L L 1J STIlE 1• R O F. V O ltf·ltf,

ACHILLE DE GIOVANili

Direttore della Clinica Medica R. Università di Padova
Senatore del Regno.
Concessionario esclusivo IJer il Veneto

Sig. V. l. S Z A T H V A R Y • Padova

m

~caGo

IIEDAGLIA D'ORO

Preparazione specillle della premiata

Esposizioni Internazionali di Mi:ano lOOG e Torino 1911

IlOft PIO

Sono falsificati
se mancanti della Mare" di Fabbrio" qui contro

LIRA UNA OVUNQUE

la r'ti mn

a domicilio si ricevo tanto la !:>OLVERE, coma la· PA~'J'A VANZETTI
·-~ ...-...-..... ~~"··"-'•:.u:invianclo l'importo a mezzo vaglia a ,CAHLO rrAN'l'INI,, Verona, B(;Jl1Za alcuna

FRANCA

·--~---------

~~~~Um~eU~,:O~\l:~~~~~~le~rc~JJ:.~inaz~iuU~id~it~rO~Of~JiÙ~tllb~ctt~ii~llB~Cat~OIO~,t~mm~M~tO~Ui~cO~Ut.~l5~pC~l'~~~~e~a~~

' 1.1 tommnrti"o
e
~

~~~ DI USO TJNIVER!'!i.lt.I.,E
APPROVATO
DALL A SCI E N ZA E DICHIARATO DALLA CL INIC
·
. :A
pnp:no
tl"ll~0
SISTE~H

DI FAMA MONDIALE

111
ll <

OSI;'A e "el

Dl!POSTrf!IITEl.lTE rlol S!li''Ur:c,

I\1[R"OSO

IL~lll
nlllll
!A Il l,
Uij
11 tl
U\
Il
U
iii.~. il'!: IV.
Essendo sicuro alimento di 1•isparmio,neqli adulti mantiene altii poteriftsì olo!Jiol
.. ài ba,mblni fc,rnlsce l principi! 'uecessarii al not•ma!e avlluppo dell'erga nlsmo.
nf ~~ ~D lÌ\~(~ mliliì'ore11WJ1FD ~
h tftft'ìi'f .Q m; ~,l'l 'flll~fi'D

a

"I'Odotta,

,;e

UIEI Qilr ~i<JI:J~ a:~~f~l;a~ cnmu~nue
ll.l.f.n.!IVA\I.t'.A
li \l'ìi,!l;l!l.dli:l!.lr.l
'i
l'
GuA R l se E: reeri~l~t~~~~~itt~1~=~;{icii~t~i~1=~1~\:~1itie~~~~~~~~od! :~;~f~1~0-1~Ì>~~oie~i~~dt v~~~~~el~:eO:~i~ ìi ;i~~f~

:negU ea:;~..ul'imenti, .nei postumi 111 febbri della mg.laria o in tuttQ le convaloscen~e di malattJe n.aute o infettive.
Una bo!tiglia costa L. 3- Per postil L. 3.80- 4 bottiglie per posla .1-. lZ- Uiw bottiglia mom :tre, per
J>Osta .L.: 13 - pagamento anticipalo, diretto all'Inventore Cav. ONOgATO BI\TTISTA - Farmacia .ln><lcse
<lei Cervo· NAPOLI- Corso UmbNto L N. o 119, palazzo proprio. -Indirizzo telegrammi: !SCHIROOENO- hIAPO~!·
Jmportante ~puncolo BU11'!$ClllROGENO·ANTILEPSI-GLIOEMTERPUIA·lPNOTli!A, BI spedisco, g<otls, dietro carta aa,, visita,

Nollì~~~bl~lJ:~!r•i'!tQ~~:;:,,r::t::;.c.ì~;j~scphl'~~~t:~l.(t~i:Je:~~:l~l~erv~ngono, pel'QhO ..-tte•~huno esJB&re' poco

,.

••OIDEU, Unico a solu prodotto dal mondo

.

che leva la stanchezza degli occhi, evita. il bisogno di portare le lenti. Dà una
iuvadiahile vista anche a chi fosse settml['~enario. OPUSCOLO spiegativo GRATIS.
Scrivere V. LAGALA · Vico· Secondo S. Gia,1omo, l, NAPOill.

~

·~~~~~~~~

Il primo tonico- ricostituente pt·eparato pc;. riunire in tinta fol·mali<Juida e stabile i p~·incipali
metlieamcnti, che isoialamcnlc presi riescono di ìJOCfi effi•!acia, fu r Isol!-irogeno,•. ll ~'."alc,
l""' i suoi elfclli curativi sempre costanti, certi ed immediati, hen presto addtyeune COSI mdiSpensabilc nella pmtica medica giomalicra, rla rendersi di famai mtlndi,d~ e di 'liSO unlv~r.;'lale.
E tale mimbilc successo spinse nltt•i a mellere in comm<~rcio,, delle miscele, che sost\tutsser?
l'Isòhi~onenp, 11 eUc apparenze c fina neo nei nomi, col P" ~ndere chi il te!'lnl~CHl. e eh t la des1;
n enzo OGE!IfO, Ma gli imitatol'i 11011 l'i uscirono nell'intcn to, <aa:ppoichli 1 mah gunrtscono con 1
rirnc<li autenlici, ~ non con i paroloni. La fama.e. la diiTmrlmtedel nosh"O preparat.o sono dovute
alla sua .t'cale ed immediata potenza curativa, la quale vicn·e luminos-amente COJll(li'Ovat~ d~ll' uso pm·sotwie, che ne fanno Clinici e Scienzihti Illush.i di t n tto·ll MtH)do, <; dall'msupmabtle
unico pl'irno premio che nell'- EsposiziolH.~ Inlernnzion: .tle di 1 'orino HH lo, e stato a~~~gna~o
al solo Isohlrogeno, i' l'a tntltt le speci,~lih\, ful'm~ceu·'tich{} etiP'Oste _~,:~· tn·çm m le con onol'lhcenze
di gm<li inferiori, qunli il Gran Diplomn "d'Onore, In Ghmde l'c!edngha d'Oro, d'Argento, ecc.

L' I S C H l RO G E N O è insorltto nella prim,a Edi~IOOle d~lla FARMACOPEA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA... Approvato ed adottato dalla r)irezione di Sanità MUltare' vlene sommlnistrato anche ai nostri Militari·dell~ Colonia Eritrea e delAa R. Marina.

~ Vendesl In tutto Il u, ?n do· G)lirùerlo nell~ bl!o~e farmacie· Esigere la marca di fabbrica, la quale, munita del ritratto d~ll'autore, è. appl)cata sul cart0ltaggt 0 del ll~ccone, di cnl, a richiesta del sigg. Mtor:, qui a lato si riporta li facsimile, a salvaguardia d~1 puhbllco·Gotrtt•o li 1sostttnzlonl e le faislllcaztonl ~

Brmlìì&lill'lll._~

·

•" ·a•lll~a•-•••

