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LE INSEIUIOHI.
SI rlcevot.o eatlullvamente .ltelòò

1

(bJsoa:na'perb prendere 1abbonamento a trimestre:). Mandando
alla Direzione de~ Olornalt, L. 28, Sem. e ~rlm.ln 1 proporzlone.

c:::= V'n numero eeparatò cent. 5. arr,etrato cerlt. t O c::p::a

GIORNALE VELtÀ VE~OCRAZJA F~IULANA

t./1 Paese sarà di'l Paest.•,

H~aa.enoteln_lt_V_og-'to-r

VIa Preleltura,,G!Idlne es,.. cura. In Italia ed Estero al sc~entl
prezd per linea d( (Otpo 7: Terza' pagina L.1.-; Quarta
pagltla Cent. 30 (larga tfto di pagfnal: Cron-=a L, Z,- per linea;
Avvisi economici Cent. 3 e 10 pe~ parola.
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llftna t'~v~nl!l,t!l d!llUftf!1. sia~:. w~~~e n~nal\~~~t:afi~~~~:uu~·~:r~
JpU U U U UUu
U ::~t~~!~~~a~~~~~e~::~~~~r~~~ r!P~~;
li generale G~rionl Il stato, anni Il metodo seguito dal l(llner111e Ga·
~00 inAognanle IO una delle nostre rioni.

LA QTlfEB.
R 4! la litUaliODe a. [Oitantinopoli La perle du Léman
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Costantinopoli, 21. ~ 1 giornali
Oalimno durante il suo ultimo passag- . ' . d l
t't d l
d0 l'
l
nio - . che le popol11ztonl cristiane IAplratl
par 1 0 el 'accor imminente
Jbera.e
"•
persistonoa nell'annunciare
delle 1~ole le quali temono di essore 1
· d1
h1d b
·
réslituite alla Porta, non banno uulla d~tf·~~~~r~o.e Ree
ey a mmistro
da temere dslle rappresaglie dei turHilmi pascià, ministro della giustizia,
chi, perchè l'Italia, che ba la coscienza dette le dimissioni che furano accet·
dei suoi doveri' morali, Sllpr!i adero· late.
p~rli e saprà assicurare la sorte delle
· ·
·
·
d•
·1a 1e, ohe essa ha occupa to. Ques to e Kiamil
D•cest •lhe
l'Intero
ministero
r..
p~scià
diverrebbe
gran ca
visir.
· d0 1 81't . 81· h' 1
cd me il proclama scritto dall'ammira- 10
g!io Amaro D'Aste, DOD è una di·
ognt mo
a uaztone c tar ra
0
clìiarazlone formale sulla sori e futura en~f c:~n:~· c Unione e Progresso t
delle Sporadi.
· prenderll. una decisione intorno al pro·
1
•Non fu dunque data nessuna pro· gramma per il congresso ohe si 'lerr!L
niessa che potesse comprometere l'Ila·
l'
b
lill sull'avve!lire delle Isole - dice a 0 ostsntmopll l il 20 otto re.

il Rodano rapido e impetuoso, i voli
bianchi dei cigni in alto, ecco come
,.,a'd•m1'e
milltarl..
Egl1' è uno fra .,nll uffloia.li .superiori
""'
"
d t
b
b
.
appare Gi nevra, co:no se ne conserva
Forse per questo prece en ~· pro. a• del nostro esercito pifi dotti; ma a
Roma, 21. - (Ufficiale) Si bat da
la prima impressione! La città?
~lroecte anche per le· ioslgm qualità preferito di sttenersi ai rlsullati di uo Bengasi che ieri a tre chilometri f9ori
Splendidamente moderna; tutta miO·
!ller dall'aprile io poi ci ha off~rto un solo libro: quello delle sue osserva· dalle nostre linee di difesa, In Cifri·
va, troppo banale e monotona, mal·
corso di tattica positiva zioni •' dirlltte :::i è ~ùardato intorno, spondenza dal settore nord, .,~,~be
grado cbe la vita vl palpiti intensa.
tti, ba illustrato insieme detl· .con occhi armati di mtelligenza, e ba luogo un breve scontro tra gruppi~di
Ginevra non p11.lesa uu'alllma propria,
enza e doti innegabili\ nella cano: messo da parte il massi mario. Iu pa· beduini e nn buluk della nostra ba da
percbll ba cancellato le vestigia della
'
bi
t
dot
uperb~
d1
h
·
h
i
t
d
F
d
B
k
·
f
·
d
. co~eenza de Il am en e,
1 s
o
c e settimane a mare a.o a erua a e1 er a. 11 ne~•~o ugg1 opo a .•r
sua storia ed è diventata la CittA
romandante e di soldati.
Zuar~ e da . Zuara 'a Regdaline, vi n· J)erduto tre uomm1. La nostra ha~
smopolita dernier style; Ila voluto
Gli si era comanclato di sbarcare ceodo sempre, con poche perdite, non èbbe un ascaro ferito non gravame e.
essere la ci,ttll. di tu\li, ed è diventata
aella penisola ~i ~akahez e. di rima· trovando ostacoli che dai nemici com· l';lessuo• al!ra novità ~allo _altr!J l •
la cittll. di nessuno.
·
.
uervi a impedire 11 passaggio del con· battenti e tl.'avolgendoli. Intanto gli l1!à da. nm occupate m Trlpolllanla e
Eppure Ginevra l'ba avuta Ull'anl:
trabbando nella Tripolitaoia-dalla fron· indigeni hanno incominciato a tornare 0JreoaJca.
ma sua; anima tetra ed austera· ch.e
Oera tunisina.
e• sottometterai a lui, gli armati di mi· DII hjf Hdi
j AIl
non valle riscaldarsi agli entuslasroi
Egli si avvide bene obe dalla peni· ouiscono. ancbe perché disillusi nella
Bu
dell'arte, che .soffocò crudelmente la
rola di Makabez, assolutamente deserta, fede ll~imatrio:e del succes~~· le stra1e
il• ~orrlspondente. - La riserva pi(l
libertà all'ombra delle forche, cbe si
oon poteva rompere le carovane h be- verso d confine. de Ili\ Tuntsla sono 10
H
Y
aòrretta è stata osservata finora, co a
,
personificò nella figura di Calvino
ramente passanti j ma gli fu coma n· parte, veramente s~arrate.
. '
Tripoli 21 - Uflloiale - Gli ab. grande disappunto delle _POpolazioni
SUOI
~la
Quest'anima si è infranta j e la vec
dalO d'indugiare. L'avanzata avrebbe Il generale Gar1on• ba segUito 11 tanti di zavla ed Agita, invitati d i lijolane che sono ansiose d1 conoscere
chia città che a' arrampicsva colle
dovuto avvenire ugualmente nel ,de: metodo positivo ed ha ?t~enu1o un rl· turchi ad abbandonare queste locali , l~ sorte cbe sarà loro riserva~a dopo
Costantinopoli, 21. - Una circolare viuz~e strette e ripide 6no alla catte
oorlo e ritoroavana le, a.fl'~~maziODI snltato ver!'mente defimtJV•l.
. d6utarono energicamente, dicendo llb~ la guerra. I,l gener~le Amegho, che del comitato centrale dell'• Unione e drale di San Pietra, e sulla quale ve
apriorisliche sulla imposstblhtll. delle . Questo Cl.~~~. sta,, percbè .. la m~ta fag· erano alfezianatl al loro paese dove 8 pbrs~nitlca l O?CUpaZIODe militare prOV· Progresso t invita ai comitati locali glia vana le tre torri gotiche· della
marce e eu quelle dei riforol(nenll i g1unta da lUI è d1 una efJioa01a d1mo- trovano acqua buona ed alberi, men vlaor•a delle •sole, sa che null11 può dice cbe blsognà rispondere alla forza chieBa, il pur essa scomparsa : al suo
1ulla sollacitudioe dei turchi a .sfug- strativa innegabile. E noi, si aia o no tre Azizia è lnoga deserto e abbando dire circa l'avve,nire delle Sporadi il illegale, non con mezzi illegali ma posto .sona sarte le vie larghe e spa
gira i combattimenti, sulla prodi!liosa perd11to qualcbe mese, sià'ma in cao· nato.
. q cui d.estlno dipende dall'Italia e della pef 1~, · vmi,t!etogalci.entrale userà tutti i ziose, i :viali, l giardini;, nel oielo .d
1 v
mobilità di cui sanno dar prova gli dizioni .felicissime per continuare a · n.camando turco vietò severamente, declstone e buona volontà delle Po·
Ginl)vra, ·sa)gono .come simboli di altre
1rabl nel sottrarvisi.
tradurlo in atto.
.
. .
ai ·combattenti d!osservare il digiunò• ténze.•
mezzi che la legge gli dll. .. • VI do- fedi e di altre speranze, le guglie d11lle.
Quaodo dopo Sidi·Ail apparha ne~ • Ancbe l'ultima ricognizione fatti\ dal del Ramazan. Il provvedimento s1tscito : «J~~a io P?Sso &!fermare-- conclude mandiamo pel momento, dice la circo· sinagoghe, le cupole dorate .della chiesa
eeseario, indispensabile prog~edlre so· generale. Fara oltre l'oasi di Misurata, grande malcontento fra i turco·arì1bl oggt .•l corr1spond~nte - a nome de: la re, di conservare il silenzio ed avere russa ortodossa ed l campanili. delle
pra Zuar~ si rimisero. ~vanti .le diftl· prova infatti, che nessuua forza no mica che ritengono offese le loro credenze gli Isolani cbo v1vooo da tre mes1 flducia nell'avvenire •·
chiese cattoliche.
colta quasi insormontablh della llllpr.,sa. ci può seriamente ostacolare l'avanzata religiose.
' Slitto la proteziooe degli italiani,, che
Il Calvinismo non .è più la religione
1dirigibili, è vero; avevano scr~1tato su Stitten.
,
•
•
il loro più vivo desiderio è di nan
ufficiale fin dal 1900; e nella città
eo~attamente, non troyando nè trmcee La distruzione. dei campi arabi, com'ridiventare turchi e farse anche di va a Vlenna ad In Svlzzara che fu già la sua ouua·e la sua rocca,
n! combattenti. Ma furono .ritenllte piuta a colpi di canoone per celebrare
L"•b"la' rimanere difioìtivamente sotto la tutela ,Costantinopoli 21. - n principe e- gli altri culli sana penetrai!,. non come
assurde le constatazioni dei dirigibili: 11 ,primo giorno del Ramadsn, d imo·
dell'Italia. Sono questi Hentimenti che reditario lzzedine ll:tfendi.'è partito sta· religioni trionfsnti, ma cal sofdo.di
la piccola dttà doveva essere, forzata; stra come aqche da Homti si posaa,
Roma 21.-- 11 «Giornale d'Italia" .fanno attribuire al generale Ameglio maue per la Sviz~era·
libertt. salutare che avvolge ora ma
manie, una inespugnabile tl>rre ~~ senza gravi difficoltà, procedere avanti ba dom'aodato· spiegazioni sui muta· èfl flgl.i ammiragli italiani delle dic~ia- 11 p"incipe ereditario avrebbe inten· ògni società civile. A qùeato softlo •i
Malakotr. Oaduta Zua> a, rest~va .•.n sino a raggi ungersi colle truppe del menti negli alti comandi in Libia, a ra~IOlll che esst non banno fatto 10111 •· zione di fermarsi tre giorni a Vienna. gelido calvinismo non ba ·potuto resi,
piedi l'asserzione teoretlca det gran· generale Oamarana.
persona in grado di essere bene iufor· ~
J
11 suo viaggio nella Svizzera nan .ba etere; si ritrasse nel santuario delle
diss'mi ostacoli ad avanzare nell' Ì!l•
n vano assalto a Zanzur documenta lllata, la quale. disse che i congedi di '
alcun scopo politico.
famiglie fedeli,. ma sulla cittll. pasab
\arno.
.
come 'le forze nemiche nella prossimità cui ai parla sono spiegati dal fatto. che
~
Il
Bucarest 2 1. _ 11 principe eredi· lieto il sorriso. del piacere; sorsero· i
Il generale Garioni, procedendo .col di Tripo\i siano andate scemando con i generali eon persone in età nou più • Roma, 21. _ La «Tribuna • ha da turio di Turobia arrivò stamane a teatri, i. musei, le accademie; l'ele·
11ro metodo speri~ent~le, il )Jiù lo~ico fatale progressione. E dico fatale pro· giovane e quindi non in grado di so p· Parigi cbe qualche giornale ba. pub· Costanza, a bordo del vaporè rumeno ganz~ e. il lusso vi sparsero le lo~o
epersuasivo, ba vittoriOsamente ·lllu· prio sull'esempio degli indigeni di Za· portare' a luogo le dure fatiche d'uua blicato un tetegrammll da Montraix, c Imperatur Draian .. , in stretto inco, se.duz1an1, e lo spettro de\la vec~b1a
1trata la insussistenz'\ di questi p1·eteai via che. ora ritornano a ooi, e offrono guerra coloniale.
.
. presso Ginevra, in cui era detto cbe gnito accompagnato da numesoso se· Gmevra protestante e pur11ana st di·
aeaiomi.
.
·
di nuovo la loro sottomissione. L'epi·
Del resto, esse11dosi presa ta19 mi· in una Jocalitll. vicina s'erano incontrati guit~.
·
.
leguò nella notte del ~;~a~sato.. .
ASidi·Said ~ruvò 13; ostlnata rea i; sodia è significativo come quelli ripe· aura per la truppa e per gli uftlciali; !;ambasciatore Tittoni e. i delegati turchi
Egli è ripartito per Vienna.
. ~;-a grande _lotta rell~tosa s1 è 1m mi·
11
1~111.a del nemico, a r1 1rovv a poc t tutisi a Misurata e a Zuara dove, in era logico che la si prendesse anche
·
1a,ra negozlll\1
· · d'J· pace.
ser1ta nelle p1ccole e mteressate com·
per mtavo
'd' Ali 1
S
chilometri di distanza, a. 1 t· d e a capo a pochi giorni della nostra occu· per i generali.
·
· L'on. Tittoni, invece, tlno a ieri sera
petizioni di partiti, ff l'anima antica Il
r~òppe combattendo,. ddimmuen t~' .con pazione, gli abitatori Ìlono tornati.
Inoltre ,è bene estende;e Al maggior 'erli a Parigi, e oggi Il partito per Tre·
turtn~m· ntene·~· j sc,omparaa, o maglia, DOD domina più.
c1, ·il numero e la< .e• e supera
IZiosa
Ess
..
i
.sentono
.
•
cioè,
cbe
la.
dominazione
numero
di
generali
l'esperimento
della
·
à
·
·
D
In Germania l'amore della ·grande pa·
pori, piCCO1a C1tt VICI DO a eppe, al·
degh arabi. E, in,attl, mercè quest'• antica, quella tt.lrca, è tlmta e stendono guerra.
·
. · .11 06 di· respirare
·
, d'aria
· d'l mare •
tria tedesca unisce tutto in uu solo
.
è
UD
po
om~ l[~
effetti di doppill mantera pot ocr.upar~ le brac•11a alla nuova.
· Oirca la sostituzione del generale La ~ Tribuna 10 commentando la 00 ,
il Il
palpito, ma a Ginev·ra l'anima muore,
Zuara quasi senza trovare · ostacoh, . Si pub attendere an~ora qualche sei· Trombi, disse l' intervistato, posso as· tizia dice di nuovo che 1• Italia nan
Costantinopoli, 21. - La Port11 ba percbè la popola7;ione indigena, fran·
Zuara cbe, come avevano riferito gli limana, percbè la feroce estate afr1cana siourarle che il . pred~tto generale Il 'deràa' Il\ paoe, non la. vuole, no'n ne Inviato a Oettigne una I)Ota ae~ai e- cese di sentimenti, non ba voluto unire,
eaploratori sui dirigibili, non era P()rto degradi, ma t:bi può i!Dpedire più 111. venuto in Italia pér rllgioni di salutè, ba bisognò; nè farll. mai la sciocchezza ·nergica in cui si dice cbe le informa· i suai destini alla.Prancia llhe le stende
Arthur. Di pieno agosto poi il generale nostra' ava·nzata sino ad Azizià è il e che le notizie allarmistiche sulla di nominare dei delegati e iatavolare zionl cbe i soldati montenegrini non le braccia da ogni parte, che l'avvolge
ha portato le sue truppe più avànti, ricollegamento .dei corpi ·divi~i ora fra DOHira situazione a Derna sono in· trattative, mentre il nemico è battuto banno partecipato ai coa:iba.ttenli alla amorosamente ~olle rive del lago, cbe
Ira una marcia faticosa e una batta• Zuara, Tripoli, Homs, Misurata~
fondate.
fi r
b
·
tt Gl'
la contempla dall'alto del dupliceSalève
glia non breve e ba vinto, e non ·si Eppure basterà questl avanzala, or- Vedremo ora se sarà il caso di limi· per terra e per mare.
llt~~iler:r:~~ rc~!l~~~J!u ~a ~fftc~~~i Il di della.,festa federale uon ..un~.
è ritirato dalle posizioni occupate.
roai senza ostac~li possibili, per co· tarci a fortificare ancora più le posi·
montenegrioi. In ogni caso vi è st11ota bandiera palpitava alla. brezza, non un.
Dunque tutti i preconcetti sistema· litring~re il'nem~co a ritirarsi nel Gè· ziooi bonquistate, a deciderui per l'a·
"
violazione della frontiera. La nota ag- grido, nou un canto, non una fanfara
lici, tutti gli aforismi melafisici sono bel, c1oè a termmare la guerra.
vanzua. Per ora è bene aver par.ienza, Napoli, ~l . ..,. Stamane alle ore 7.'20 giunge: «Noi abbiamo preso misure. echeggiava. nei tioì.pido mattino. Solo il
sfatati: 11Dche dove l'Africa' è più
· •••
e continuare nella coscieozioRa prepa· è giunta a Napoli, prendendo ormeggio energiche e non accetteremo la respon· lago scintillava nella sua distesa tur·
AfriC/1 i nostri soldnti camminano .e Perché, dunque, ci dovremmo afl'aD· razione che ci ba dato tanti. successi. presso il ponte Peverelle, 11ll'Arsenale sabilità di ciò cbe accadrà se non ri· china.
..
combattono ot!imamente; gli ar11bi non nare per ottenere dalla Turchia la fir.
Per il generale Oaoeva valgono le la Regia nave «Carlo Alberto...
chiamate i monteoegrini :..
Sui ponti e sui ·quais.la folla degli.
fuggono la battaglia llncbè non souo ma sotto un trattato di pace?
stessa considerazioni ·cbe per gli' altri
stranieri affluiva, mille favelle· risuona·.
~cbiacciali; la battaglia, anche senz!' Da una parte è ancora la metafisica comandi.
' .
.
.
SODO
vano, mentre contro il sole, in lettere
1 cannoni della flotta, aocbe sotto 11 che imperversa col suo formalismo ac-.
11
generale
Caneva
ba
b1sogno
d1
d
·
le iscrizioni
• Pensino
sol d'
t d
· ·r oltre cbe
Costa,ntinopol,, 21. - Un isnacmo 1d'oro,
. brillavano
d
è
oademico, reclamando un'atto. interna· ristabilirsi.
•
. da Usbrub annuncia cbe i turcbl sono amllle" e1le qua1i invasa, coperta
e l agos o, ave riUSCI e,
gl~riosa, felicissima per. noi, perub~ zionale di·CUi nessuno ba bisol.(no, quan- ' Nei riguardi' .delle ricompense l'iD·
SI
rientrati a Berana.
Ginevra, la città COBtliOpplita, l'albergo
da,Ja parte n9stra, a~ 1 .coUlandantJ do il fatto pOijitivo è compiuto.
tervistato aggiunge cbe la commissione
lli tutti i popoli, di tutte le razze.
VIgliano, BllDO le superiOrJt~. del, DU•
Dall'altra parte i socialis~i rivoluzio-. all'uopo nominata. ba assolto n, suo' Gli albanesi rlt~rnano
Pro(. E.' F.
me:o•. dell'armam~nt?, . dell O~!faDismo nari cui fallì l'agitazione clamorosa· compito con zelo, ma che or/l è mop·
alle mouta~ne
UU
lj
lj
Ginevra, agosto 1912.
logJstJco, della d1s01phna m1htare e mente iniziata contro la guerra spe· portuno dare la stura alle dis~ussioni
Costatinopoli 21 - Ibrahim Pascià
•
• •
1
mtellettuale.
.
.
rano di. ricavare maggior.protltto da che sorgerebbero per qualche lmmao· telegrafa che i capi albanesi che fa
Il successo non Cl deve, non Cl può un'altra che si oetinaoo a produrre io cabile malcontento.
cevano ancora difficoltà, banno finito
Costantinopoli 21. - La Porta ri·
~
·
mancare.
.
favore.aella pace.
' l·o stesijO dicasi per la medaglia per acconsentire ad ordinare ai loro cevette aggi la risposta al passo da donata al Ra di llarvagla
Sare?be torse ma'!c~lo se Il ~eneral . Sono sempre al di fuori delta ?O· commemorativa che verrà dislribuira partigiani di disperdersi per·rientrare lei fallo presso le. potenze circa l'in·
Cristiana, 21. - Il Re e la Regina
Gar10m,, come . consigliava, fos.e stato scienza popolare, .la quale no11 s' JD• in modo solenne, e cbe noo può essere pacitlcame!lte uei loro villaggi. !bra. cidente col Montenegro. Le potenze banno dato un pranzo in onore del
libero d1 comp1~re la sua avanzata nel ganna mai nell' iutuire la verità e nel data ai congedati ora, mentre la guer· bill ba dato ordini per la formazione ljichiarano che faraooo a Oettigne passi capitano Amundse11 e dei suoi cocnpa·
maggio o nel g10goo scor3o 1
giudiqarla rettamente.
ra dura
dj treni speciali allo scopo di rimpa· energici. Intanto la Porta dovrà evi- gai nel viaggia al polo sud. Durante
.".
Essa avverte che una sola cosa ori\
triar.e gli albanesi. ·
tare ogni provocazione. La Porta de· il pran~o il Re ba pronunciato un
Potremmo aprire una parentesi a manca al successo completo d.i quella
Questi sono partiti senza aver posto cise d!atteodere il risultato di questo discorso al quale Amuudfen ha rispo·
proposito degli indigeni di Sa via dei Cb!~ era la sua storica.. impresa: la
una qualsiasi condizione.
passo, tuttavia preodera nel frllttempo stò ringraziando il Re e consegnàndo
quali ora iji parla. .
decisione ultima.
·
·
La Por!&. dice' cbe la questione al importanti misure. I comandanti mili· la bandiera da lui piantata al polo
Narrasi intàtti: prima cbe g!i ita· . E poicbll è venuto il generale Ga·
ID arti[OIO
Temps..
banese è completamellte risolta.
lari banno l'ordine di respingere ogni ~ud.
'
hani sbarcassero a Tripali essi erano rioni che, colla. ininterrotta attività 'di
,
Nei circoli ufficiali si assicura cbe aggressione e si dettero pieni. poteri Il Re ba ringraziato l'esploratore
g1~ deliberati a mettersi con loro. A:p settimane, trav~rso. i ~;~u~ti più a~diui,
Parigi 21 - I l corrispondente 'del gli albanesi 'di Koeprulu e. S(•Ub si1di· al v111i di Scolari e al comandante ed ba dichiarato che la bandiera òccu·
pena quelli sbarcarono mandarono tra le difficoltà magg1or1 ba apph9ato « Temps » da Rodi manda al suo gior· sperdono. Si annu.nzia cbe i tre··~Càpi della froDiiera.
perll. un posto d'onore nel. p1\lazzo.
epressamente un capo a '·Tripoli per vittoriosamente il m~todo sperimentale naie uua corrispondenza la quale, A:ssam, Alì· Eddim e Alì Aga cbe lro·
---..IXImuoicare la deliberazione loro. A esali domanda obe BI prosegua.
mirando a chiarire la situazione nel· vavansi nelle montagne rientrarono in
Tripoli si incominciò a trattare e in·
Orm~i non ri~ane che lo sf?rzo l'arcipelago mette in luce la portata città coi loro compagni e furono rice·
tan~o arrivò Fety bey e organizzò la estremo da .compter~, e da c?mp1e.rs1 dell'azione italiana dimostrando come vuti èbn grandi ooori. Soltanto gli al·
res1slenza turca colla pelle degli arabi, nella s•tuaztone m1lltare e psicologiCa essa sia stata sempre corretta.
bane~i di Obiorika rifiutano di dì~per· &ssiena•adonl greebe e bulgare
7'aranto, 21. - Alcune guardie
llfatlo, d1,mque, documenta come, se- più fa~orevole..
,. . .
.
«Contrariamente a ciò cbe è stato darsi. ·
Costantinopoli, 21 - La Porta ri· municipali di servizio in contrada
~odo. dicemmo sempre, la popo!azione ~bb1amo bas1 form1dab1h .alle o:pe· detto - scrive il corrispondente Il governo ha pubblict~to un prolrlpohna fosse, dal principio, dtsposla raz1~m. future, .una.t.tUPP.a aggu~rrat~ posso affermare·che mai l'ammiraglio clama il quale dice cbe gli albanesi cevette dalla Bulgaria l'assicurazione Rondiuella, dove è la fortezza omoni·
Id accoglierci lietamente; come la dif· ul/lCJal~ fatti eaper!l de1 luoghi, ~e.I. Amaro D'Aste·Stella, nè l'ammiraglio che· iiOn rimpatrieranno saranno COU' ube non turberà la pace. Essa cbiedè ma e dove corre la linea ferroviaria
ferenza di religione il furore musul· costUmi, perdno, smo a quanto è m· Presbitero; oè i\. generale Ameglio, ~idèrati come predoni. Fu concossò un soltanto che si esaurisca d'urgenza Taranto~Metaponto·Napoli, si accorsero
lllaao siano teggeudè; come si sba· dispensabile, della .li~gu!' del paese; banno fatto ufflèil.ilmente ed ufficiosa· breve termine dopo Il quale snrano at· l' inchiesta sugli anenimenti di Kot- ieri che un individuo alla lorò vista
cbana, percbè ,,ogni ritardo potrebbe si allontanava rapidamente 1\Dzi· si
Rilassa nell'interpretare Ja:.paiohe·a· non. ~anca .un serv1~10 \it nfor.mmento mènte dichiarazioni fòi'i:nali o preciHe taccati.
diede a fuga precipitosa dopo di aver
raba. Se si fosse noo negoziato, .ma addirittura Impeccabile, amm1rato da circa le isole per l'avvenire cbe è loro
La polizia ·arrestò a Salonicco un avere funeste conseguenze·.
concluso con metodi' e mez~i sbriga· tutti i competenti; non abbiam\), quin· riserbato. Tutti i proclami o discorsi anarchico certo Alessandro Larostoian Anche la Grecia dette IISsicurazioni nascosto qualche cosa. Gli agenti si
d'appogl,liare l'opera che tende ad evi· diedero ad mseguirlo e, dopo una corsa
\ivi, i turchi non avrebbe~ò trovati di, bisogno cbe nessuno intE!rvenga in questo senso che sono stati loro cbe fu oggi trasportato qui.
combattenti e da Azizia, ove si eranò per darci quello obe ci si,i1mo cònqui· attribuiti. sono inesatti o mal interpre·
Usku.b, 21. - Tre treni sono gill. tare ogni incidente nella penisola bai· accanita poterono raggiungerlo; L'in•
· dividuo disse di chiamarsi Gaettino
g,ià rìtir11ti, avrebbero marciato al Ga. stato d11 ·noi, col.fervo~e, colla pers.i· tati o completalllente fantastici.
partiti còn alb~nesi e con ·numerosi canica.
Ferri di Taranto. Ritornati gli ·agenti
t~an e più giù ancora. .
stenza, col s~ngue l,tahan_o .. Tutto mò ~ La proclainazi.one it.aliana - con~ loro capi, tra ·j quali Riza Bek. Il
al punto dal quale erano partiti, cer·
Si diede s.lle contrarietà del terreno, cbe oon vemsse dali eserc1z1o concorde tinua il corrispondente - non ba nulla goveruo ba . messo gratuitamente la
IL tOHU .BERtHIDLD IH RUMAHIA
carona l' involto cbe il Ferri aveva
del clima, dell'ambiente un valore in: di queste virtù, che sembrasse prove· cbe' impegni• l'Italia circa la sorte fu. ferrovia a loro disposizione. La città
Roma, 21 - La «Tribuna l> ba da tentato di celare, .., vi trovarono
finitamente superiore al reale, e so· uire ;;la altri, .non potrebbe cbe di mi.· tura delle Sporadi.
·
è complet~mente pacidcata. I negozi
Vienna
cbe
nei
circoli
politici
si
alfer·
sei bombe di rilevante peso e dimis·
~rn tutto si temette, sbllgliando nel nuire il volare politico ed educativo ·L'Italia ba. sol&mente dichiarato a· sono riaperti e le via banno ripreso
ma che il conte Bercbtold partirà sioni. L'arrestato alle domande delle
lmterpretare la psicologia del nuovo del gr,ande. fatto. nazionale.
. . gli isolaniJ cbe i privilegi di cui go· il loro aspetto nor!llale.
popolo italiano, di affrontare oombat· Questo la cosc1enza. popolare avvert~ devano• tlno ad oggi. saranno sempre Qui: non s'è visto neosun albanese quanto prima per una breve. villeg- guardie risposi! confusamente, nè volle
giatura, e cbe quindi si recherà io dare spiegazioni sulle materie con oui
tl~enti ~roppo ardui. La permànenza pertettamente, e perct? ess~ ~na sola rispettati e nessuno· dubita cne questi armato.·
ove s' incontrerà con quel erano fabbr•cate le bombe, che furono
de1 mesi dietro le trincee ha costato cosa domanda: cbe 81 continUI ad ap; vantaggi aarannu in ogni modo. rico Treeeuto albanesi &baragliaU Etumenia
presidente del consiglio e con Oarlo I però aflldate all'officina di artiglieria
piu di battaglie definitive.
plicare il metodo sp~rimeotale che cl nosciuti e ac~ordati agli isolani.
a Durazlllo
Re
di
Rumeni11.
della Regia Marina per l'esame. CiaMa è inutile insistere ora nel de· ha condotti effettivamente .a. Regda!lne.
« Oirct 'le\.dichiarazloni .verbali, que·
plorare e anche soltanto nell'enume· Intanto ringrazia con entùsiasmo il ~te uon souo mai state fatte d11i coSalonir.co, l. - Trecento ribelli La notizia di questo viag!lio data scuna bomba pesa 285 grammi, e pare
rare le derivanti di massime astratte generale Gadoni il quale ba. fatto mandanti italiani altrimenti che· per albanesi che volevano impradonirsi all' indomani dell'annuncio all'Europa confezionata con dinsmite. L'autorità
da preconcetti infon.dati, da. inesperien· a~ che pi~ che,, vi~~ere i .ne~ici, ba dire che le isole non faranno più ri· dei depositi d' armi a Durazzo furono dell' iniziativa di Berchtold per la de· giudi~iaria ba aperto un'inchiesta.
za e sopratuttò da poca cura posta dl~trutto 1 pregmd1z1 che . p1ù ,fort~· torno puramente e semplicemente alla respinti dai gendarmi e dalla popola· cenlralizzazionf! della Turchia, è oggi
assai commentata uei circoli politici e Il telefono del c Paese • porta il
nel provvedere un servizio di 'mlor· meute e perniciosamecnte ci ar1•e'stà Turchia li generale Ameglio ha detto zione dopo una lotta accanita.
diplomatici.
N. 2·1.1.
ill!IZioni eccellente.
vauo.
z; l. . a Rodi ..:.. come ba potuto dirlo a
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Cronaca tlftldlnl

tnc.liana .... Al mio colpo di fue~le il
terzo camoscio cadde per non alzar~i
&lisicurati che possono dimostrare 1
da' Oividale
mine si ocaricò sulla casa. Arcari.
più, e gli altri Bi sparpagliarono, come
Coueertl
fuori sulla stt·ada si trovava in Mr·
H giorno prima, iu tutta le direzioni.
imposslbllitll al pagamento della loro
retta il signor Lorenzo De Loreozi di
Nell'istante ste;ao intesi in alto uu fl.
contribuzioni; ma questo stato d'insoJ.
21. Ieri sera applauditissima dalla Oordenons, con altre tre persoiiEl che,
s h'lo • t st 11
i t ta trn
,
h
Pl
.
c
.. eu o 1 a w 11 es ,
., ca· La aaalcura•lanl per malattie venza oon può durare più dì snl set·
.
11
1
1
1
1
timane.
··
·
vera ·•O a c e A P g ava n
azza cl al cavallo lmpat!l'ilo, furono gettate
mosci snll'(•rlo della roccia sembrava
..
diede il suo primo concerto la banda nel fosso.
come stessero acl oaaervarwi. A stento
nel vicina Impara
Qualpra i contributi non baatino
del l. fanteria.
·
coprire
gli
oneri,
la
CasKa
è
autoriz.
Particolarmente fatto segno .ad ap
da Codroipo
poteilclrederbe Ili tanta ror.tuna: ddclhlu
Domenica 25 corr. nei locali della
zata acl elevare il loro lasso. EB!la è
non
o so bi
c e a• canna smtstrn
p lausl è st ato 1.1 maestro de 11a. ba oda,
Il &ilmporah,
·
d'
1 e 11 Societ•" M. s. Agentt' del eommer·v 1·0 amministrala da un~ c Proposi tura,
.1
d
·
·
IDII\ car11 DII .aoesse u tre a sua via Grazzano 6, alle ore 9 aut., avrll
1
il qua e con genti a pensiero aveva e. · 21 - Ieri sera scoppiò sopra qua:
buona voce, e che con un arco i m· 1
· 1 composta d1 60 A più delegati scelti
dicDaotom·"nnla.l\msaerrcaiaavareGmivoiàa,.lle ••on•er~o &lo territo.rio un cosi fori(J temporale
m~nso uno dei tre camosci passàndomi dujro
S qt_le~toO con~ogdo1 Mo~antdzÌJ
o fra gli associati per due terzi e per
0 11 8
11 8
..
v
"
•
che alcune scariche elettriche. rlannegdavanti agli occhi, andasse a ead~re
Oclllt" parata
un terzo fra l padroni.
• •
della banda del 2.o fante~ia.
giarono anche i tlli della conduttura
dow Bui'"w
l
l
l
.
R'
.
.
t
'fl
t
Societa
M
S.
Agenti
di
commercio
La c Prepoailura • elegge nel suo
ne prec P zro. rmasl pie rJ ca 0 ,., · industria e posaidenza.
La galleg!lilan&e
elettrica, lasciando per tutta la notte • ,
• di
uelle Alpi lowl.larde ape
Per•h~ que""'J convegot· nrepar"""'l'l. seno una «Giunta esecutiva• con pro·
11 ,.l•.o ~trepo t eu t " . 'JIn Italia,
all'oacu
o
l
'tlà
...
arrell.o
tua
t
il
.
è
i
v "
""
,.
"""
porzlonale
rappresentanza della classe
Un comitato di geniali ed egregie
r a c1 ·
·
011.1 men e,
oamoscto
aasa raro, che ai tèngooo In ogni provmcia bauno
personestapreparandouoagalleggiante
Nella vicina Gamino una scariea elet·
21 - Per ragioni di interessi ieri Tanto vi è perseguitato, malgrado la
.
t d'
.
d 11 dei datori fl el lavoro.
1
11
che seguirebbe fra brevi g'tò~n,· su· l trièa attrllversò per.lungoe per largo. .sera ~coppia va una violenta risu fra spaventosa, raccapricciante. diftlcohà dp<llrlrscopo lo • s,u 1011 pre mmattre l e. e . L'auloritll politica ba· la sovrainten·
·
e e necess
oca , per
me er
e m danza della Casrla, sia nell'ordine arnrni·
Natisone. Manderò particolari. '
u.n ' a b'rlaz10ne
lesionaudo la medes101a Angelo Taboga di 23 ~noi, il fratello dei luoghi, dal bracconiére che è I).Uaai armonia
ai l"bisogni
generali,
i quali
!Coniligllo Comunale
e terrorizzando' gli inquilini,,:'obe mi- Enrieo ed il padre Pietro. ,
·
sempre anche un contrabbandiere. La veranno poi discussi 6 racllolti nelle nlstrahvo .quanto in qtlello legialatlvo.
ll1cco l'ordine del gior'no che il nostro racoloàamente rimasero illesi.·
Ad un .tratto l'Angelo estrasse di caccia spietata esercitata per puro risolu~iooi dal Congresso Nazionali, le
Consi~lio Comunale dÌscutera nella se· .\. S. Martino di Rivolto un fùlmine tasca la rivoltella e puntaodola contro lucro, con frodr, vantaggio e soper· Società Mutue del Friuli nulla devono
A largbissimi tratti bo voluto ac·
scoppiò nella stalla. dei tratelli Mali- Il padre lo minacciò di morte.
cbieria spinge i nostri camosci a pM· trascurare &flincbè questo stud•o riesca
duta di lunedì p. v, 26 corrèrite:
Disarmalo subito dopo, intervennero sare il ooo~ne, a cercare rifugio ue! completo.
•
sani, coloni del cav, Roberto Kecler
cenoare al funzionamento di queste
&duta 'PUbblica
fùlmioanflo uo'arineota dAl valot•e di poco più tardi i carabinieri che proce· v~rsa.nle sv1z~ero dove si sentono più
Lo scorso anno la. Società Operai!\ Ca11ae distrettuali ammalati, nel vicino
l. Oontributl per le esposiziònl agri· circa 500 lire.
t
dettero all'arresto del prepotente figlio. stcun .so~to l egida della ferrea, e4 os· di M. S. prendendo esempio di quello impero.
Essé non risolvono compiutamente
I. danneggi!iiì soni> coperti o'assicn· A propu~Uo della nuo"Wa. Vllle&a aervattsstma legge federale. E <liÒ tanto cbe si fa nelll contigua provincia di
cola, industriale' e bovina dii tenersi
razloM.
·
Sulla c1tna dell' armatura per la ve~:o che le pre~e fatte .a~l ~o~tr~ ver· Gorizia, ebbe ad organizzare la Mostra il grave problema dell'assicuratione
in Clvidala nel 1913 (2.a lellura).
degli operai per malattia come fun·
Vonce.rd. ·
nuova chiesa del Cimitero si videro in sante. sono quas1 tutte dJ 10d1vt~UJ ma· d'Emulazione.
2. Contributo per i' Esposizione re·
- Domani aera ta banda mltsioalo questi g!orni sve~tolare le b.l:md!er~ ·sehi,ID eta ~vanzata.: ora è risaputo
L'on. Giuseppe Girardini nel suo zione di stato ; ma almeno · obbligano
giona le di Udine del 1916 (2.a lettura).
3. Stipendio al direttore didattico del 5o reggimento Lancierì Novara blaMo·gtalle. Tutti sanno che Il Gtml· che 1 maaclu veccbt abbandonano il discorso col quale fu inaugurata quella il· lavoratore a formarsi una costante
2.a lèttura).
Rvolgerà nolla pia~za maggiore del te:o di Hui~.non risponde alle moderne brano~, e si ritl~,..n~ a vivere, o forse festa operaia, mise maglstralmente 'a abitudine alla previdenza, lo lanto più
4.' Oonlrlbuto per un monumento capoluogo li ~eguente programm~~, :
esigenze; Bill perchè è ~Ituato nel ce~·. a mori~P, in. aohtudme. Se anche pe~ confronto la · legislazione sociale· au· proficua, inquaotochè (atta col proprio
nazionale a Peschiera (2.a 1ettura).
l. Marcia Sepigni _ 2. Valzer tro. del paese a poca distanza da ~bi· la cacc1a dt alta montagna non a1 striaca con.. quella italiana, facendo lavoro: lo stato io vero in nulla concme
3. • oavalleria tllztonl. e nella migltor . zona fab~rtca· passerll una buona .volt~ dali~ parole notare in quali avvillentì ~'Oodi~loni nell' onere ed Il terzo del concorso del
5. ·Oontrìbuto per l'associazione na· .; Brune Hrìer.» zionale • Pro Montìbus et Sylvls • (2.a R~sLìcan11.,. Fant~sia MI\Rcagni _ 4, bile, sta perchè quel terreno fu dJChi&· 'li fatti, per l Va.UelhneaJ c~~ g11l ~an.no sia abbondonatil. la nostra ·legislazione padrone noa rappresenta altro che
lettura).
·
Mmuetto in La b Boucllerini _ 5 rato inadatto da apposita comwissjone yeduto .sc~mpar_1re o q~ast 1 t~tra?ntdt sociale. ij sig. comm. Brunialti Pre· altrettanto sala~io pagato in meno al
·
6. Contributo per le bibliotechlne L'« Arlesienne,. (2. Sullel Bizel.
che lo esl\minò quando ai trattava di 1 magmfic1 ~alli la cm perdil&at do· fetto della Provincia, cl:te nella $tAssa operaio;
Se la questione non è irlealmenle ri·
delle scuole elementari (2.n lettura).
ampliarlo.
.
vrebbe. constder~re un ~ntto nazionale occasione rappr~seatava il Ministro
7. Progetto di costruzione Ili nn pon·
da Sacile
Lo ~tato,orrlbile d1 questo. Oimi~ero auc.he li camoscm, la vtva~e e<slmpa- d'Agricoltura lod. Com, promise, che solta almeno è impostata; al punto
ticello io Guspergo, modo di frooteg·
!~seta va sperare che fossa mtenz10ne patica antilope .• delle Alpi, non ~lira si sarebbe interessato pressi) n Governo, cbe i lavoratori sono pronti a qualun·
q ae azione per non !asciarla cadere.
giare la spesa e· domanda di dispensa
Von•l!gllo eoumnalil
di abbandonarlo; ma 10vece colla co· che un v~go ricordo..
. .
.
delle rnanchevolesze lamentate.
·
21 - Sabato 24 cm•r.; alle ore 17 atruzi?ne del.la nuova chiesa chiss~ P.er
Quel g1or~o forse ~~ tlgh~ ptù elet~
u Oonvegoo di domenica si riall&.ecia In Italia il problema dei sussidio
dalle pratiche d'appalto.
8. Progetto di aisletna~ione del « Fo si riunirà il Oonsiglio comunale per quanti secoli sarà mantenuta armlle della V:altelhoa - Gtol(aDDJ .BertaoehJ a quanto è stato detto nell'occasione per malattia all' operaio è abbando·
ro Giulio Cesare "• mezzi occorranti, trattare il seguente ordine del giorno: bruttura.
.
. - ~ggmngerll al . ~ ~~~~zome.re delle della Mostra, ed insieme a tutta l'o· nato .alla libertll delle iniziative private
Non riportiamo t~lte le mene·messe A_I~J ~ fragrante ~~ VIVI fiori ';lont~· pera svolta dalla' Societll Ope~aia nel e molte volte anzlchè giovare alla
commissione delle pratiche d'11ppalto. l. Costruzione di nuovi fabbricati per
9. Progetto d'allArgamento della Via la R Scuola Normale ed atioeeao Con- in opera quando . st volle ampliarlo nm1, un . fiore p1ù me,ato, « l elegia campo della previdenza e della tegi· previdenza del lavoratore finisce per
tramutarsi .in competizioni e contese
Dante ed autorizzazione al Sindaco di Vitto (approvazione del progetto. acqui· malgrado 11 parere sfavorevole della delle epee~e ~he scompatono .,.,
slaziol)e sociale.
Slhia
E da esso ancora una volla' sarà personali e politiche.
chiedere il concorso dello Stato, tra t- sto dell'area e assunzione del prestito) coQ:JIIliasìone ·Competeol~, oè diciamo il
tandosi di strada nazionale.
-:- 2 · Provvedimenti di massima per parchè fu ora preoipitclsamente ed1fi·
[atto l'umiliante e doloroso confronto
Nel Oonvegno preparatorio di dome·
IO. Progetto d'un termosifone nel l& nomina dei maestri per le scuole ca. ta la chiesa; ne ripar.lererno quando (:ronaca Giudiz'iar•a esposto <>iÌI dalla eloquenza d81l'onor. nica discuttlremo di questo problema
Rooche e Corna· m. s.i pr_esenler..• l'occasione;· P.er ora
l
..
' •t Urll, - mezz1· rurali di S. Michele,
Palazzo della Botto pr e•e•
.
Girardini,
e che ebbe ad , :-..~<ègnare per quanto si può e per quel che si
d d1 t
necessari.
della - . 3. Accettazione del prestito
1
Il
~
11. Acquisto di una casa addossata supplettivo di L. 14100 a saldo spesa et •m~uamo 80 an 1Cl a, a . 1 are,~
TRIBUNALE DI UDINE
la parola del rappresen,tante;·del Go· vale, con .l'iutenzlone di cominciare ad
agitarlo al tloe di far convergere au
l
l
d Il
fl
occorrente per la costruzione delle q!lanll hanno a cuore l esteuoa e l l·
n p•oe.,sso diii f"aa•macisti
verno nella nostra provincill.
e a sc•ttopre ettura, - scuole rurali' - ·4. Nornl'"a delle '"ae· gume del nostro paese, questa bruttura
Il trl'bunate ,·erJ· pronuuct'ò la sen·
Fra i terni· che saranno . discussi vi d.i esso l'mtereaaamento della llubblica
a P~ azzo
provvtsta dei .meztl occorrenti.
·
u
~
m
Il'
br
d
1
vessillo
pon
·
11
l'
·
·
·
·
opinione e lo 11ludio dei nostri valenti
l' . t d'l LO· com.
. lenza nel processo a carJ'co di' ·.
è in(alll ancb.e
que o, del· assleariiZIOnl
12. P r.even t 1"0 di spesa per lavori •tre per le s•uole
~.
r~ra.' n;tls e
tifi 0 essa a o m a e
•
·
parlamentari.
ne1. locah .dell'Agenzia .lmnoste. •,
dovtco e S. Gtovaom dt Ltvenza.
Cl ·
'Adolfo Gbedussi di GeRare, d'anni degli opera1 per. ma1atlle, come •Un·
[,, Grass
,da
Blessano
41
da
Imola,
direttore
della
'arma~.·a
zione
dello
Stato.
13 . Dc.wanda del sussidio governa- d S V'
'
~
L'
1
t
~
d
f
li!o per acquisto di suppelleli•le scola·
a · 1to al Tagliam.
A.l •eduel
Petracco.
argomen
VllS
e arr uo, u
• •
etiCa.
A.ll'op.,raia'
21. _ Domenica scorsa Blèssano feFrancesco Q,berlolto fu Marco Ji suggérito appunto 1111 ~ cou m~e r~·
Anche la Socielll agricola di Buia,
14. Costituzione giuridica della Se·
· 1·
t
b
· d 1
anni 52 da M~olo (Venezia) assistente giòni di contatto di 001 friulan abl· ha aderito telefonicameute al Oonvegoo
Nella seduta di ieri sera il Consio.lio aleggiò sei e com attenti e paese farmacista iu Coseano.
tanti !'l di qua ~el ·copfine, con quelli • rninando a proprio delegato
E
M . .
uhe vivono al dJ lll.
uo
.
il s1g.
zione di Gattedra Ambùlante di Agri· della nostra Società operaia nominò i che ritornarono dalla Libia.
coltura, conferma del contributo co·
. .
D
.
·
Un corteo preceduto dalla banda
tto~e ~~ortnl di..Aug.usto di anni
maestro Gu~ocomo Vitali.
1 11'rl'ulao.t', ,·n cifra to••da ao·~mano·
cons1g 1ter1 e Mtchieli Antonio e Zan·
35 aeststente farmactsta m Palmano a
~
munale.
~ier çllovanni ~ rivedere il conto della Nogaredo attraversò il paese accia· ·
·
·
· · · v ~ ad l milione.: settecento mila· sono
El'rata·Cor'l'lp;e
15. Comunicazioni relative al servizio b'bl' 1
.
d'
·· mando ai reduci, sul quali dall'l firle·,
G_iacmto Dt Be~ nardo. dJ SilVIO. di. am· 10•1·n· 1·stratt' ·'al govern· 0 1·tatl·aoo,· tre·.
· d' d 2
· ·
. • IO eca operata e lede incarico al
aum 18 nato a Buta residente a Udme
u
Nella: relazione apparsa ieri su que·
me tco .el o riparto, - deliberazioni pres
· id en 1e 91g.
.. · 11 rap· atre la ragazze del paese facevao•J c.a. · ageute
· 111111 farwac111
. .ManganottJ.
centom1·t11 da .quell'austr•'aco.
· Dav id e. Faccum
l
even t ua1.
t are 1a_ soo•et. à a.1 convegno cue
.. dere
· · Oanlom· dt· G B d,anm
· · 32
L~ condizioni etnografiche ed etiliche ate colonne ciNà le adesioni pervenute
D 11unafì pioggia
t
Rldi fiori. ·
•. •
Frmmio
16. Domanda del Proprl·otarJ·o del presen
Ud
1 25
e a es a, 11 essano, BI seruer.. ·
·
· ·
·
per questo milione di cittadini sono alla Seve della Societa Operaia per
à 1
ii Ooogresao Provinciale prep•ratorio
locale ad uso scuola di Gagliano per avr uogo m
me .•
corren~e, per lung.o tempo vivo ricordo.
dtrlaBc~eor.tlolo, agente alla farmacia Pe· tdent·rche.
aumento di fitto.
per .trattare sulla Pr~v1denza Operata.
~
del Congresso della Previdenza, si è
17. Comunicazione della rinuncia dell'. Dtedero yoto negatiVO alla pr_o~oet~ - . - - - - · - - - - - ·
Dott. Antonio Mangaùotti t'u G. B.
l costumi, le abitudini, i metodi di riscontrata una piccola lacuna: venne
maestro elem. sig . .l'ussig Luigi.
della presidenza per un SU8SI~IO di
d'anni 57 farmacista di Udine.
vita hànno carattere uniforme, ma può omessa la Sezione locale guardie da·
·.
Augusto Marmi tu Girolamo d'anni accadere, cbe i trecentomila friulani ziarie ; la consorella non cbiaramente
18. Nomina di . un rappresentante L 50 al locale Pall:onato s.colasttoo ed
comunale presso la sezione eli Cattedra acco!se la .domanda del s1g. Fancel!o
Per cacciare il leone o la tigre in 65 farmacista di PAlmanova.
soggetti all'Austria sappiaooavvantag· citata, è l' Associa~ione · Provinciale
Valentmo Bortolotti fu Valentino di giare collettlvawaate al punto di for· Friulana della Federazione Nazionale
Ambulante d'Agricoltura in· luogo del Marr~oo d1 essere. am,me~so da sociO qualche colonia tedesca dove le còse
contribuente a socto effettivo.
sono regolate a c.lovere non avete che anni 62 farmacista Maiano (S. Daniele) mare Ullll « ~opra razza» friulana. E del dazieri Italiani ·- Ramo lrnpie·
stg. G. B. Mulloni rinunciatario.
1\}. Nomina della Commissione comu·
Gastro èuterite ., tito
andare a Berlino, pre.seritarvi ad uno liberi, Imputati; i primi quattro del oiò a motivo d'una ìnteoaitloata col- gati elle tu f'ra le prime Associazione
naie per la formazione della nuove
L
d' . · . d Il
b
sportello, • pagare, e consegnarvi ad re14lO dì l'art. ò3 'l'. U. leggi sa tura primaria, professionale, e llllCII· ad aderire.
8 con tztoot
liate elettorali.
e 11 ·salute pu blica una· agenzia: essa pensa ad imbal· oitaria parohè .sprovvisti di regolare demìca, per la qusle quel governo
Oosì le adascioni pervenute, sornm~·
in S. Vito 8000 tutt'altro che iovidiabili. larvi, a portarvi in Afl'ica, e farvi diploma, il primo io Udine nel 4 8 nulla trascura, ed a motivo dell'appli- no a trentasei.
Seduta Privata
. Oltre alla gaatro enterite, che iotle- uçcidere quel tanto cht. vi spetta ~~ 1911, il secood,, di Ooseano nell'II',7· cazione di provvide leggi sociali.
20. Nomins. di due 'insegnanti ele: riace da parecchio, si è Aggiunto ìl besiìa feroce ed a riportarvi a casa 911 il terzo io Palmanova nel 17·7·
La coltura da all' indtviduo la forza
meotan di scuole rurali miste.
tifo del qualè si contano UDII. diecina sano e ealvo, vino compreso. Fuori 911 ed quarto io Udtne nel 4·8:911 del sapere, la legislazione sociale prOV•
21. Istanza di un ex impiegato mu· di casi.
·.
di scherzo è tale la potenzialità dei spedirono ricette eseroitaodo.così abu. vede al mantenimento ed al migliora·
gattandoal In un pazza
nictpale per pagamento dì prestazioni
da Maniago
tucm moderni, ed essi colpiscon·o a sivamente la protessiona di farmacista meolo della forza fisica.
conMi;;Uo Comuual"
tale distanza e con efficacia· che chi glì altri 4 del reato previsto dall'art.
Dei settecentomila friulani del Regno
straordinarie.
·
Ieri mattina alcuni soldati del V.o
22. Aumento di salario al canicida
sia calmo e buono tiratore e non aia 46 dello stesso. T. U. percbè nella loro qua!lti banno provveduto al tris..te mo- squadrone c~<valJeggeri Monferalo obe
comunale investito delle funzioni di vi·
21. - Il nostro Consiglio comunale terrierario, chi non cerchi volootarta· qualitil di farwamsti direttori :nelle meolo in cui alia portll dell'operaio si trova a Fagagna per le ~sercita·
·
nella j>rossima seduta che avra lu~go mente il pericolo pe•· gustare l'acre delle epoche rtspettivarnente ed iiBor lottera la sventura, e questa spes~o s1 zioni ann•Jalì, es9endosi recati ad al·
gile urbano (2.a lettura)·
23. Aumento di.salarto al capo stra- domemca. 25 corr. alle ~re lO ~~:n t: m. voluttà di fronteggtarlo a cuore freddo .tololli anche nel 14·10-911 ~i allonta: chiama malattia che' vuoi dire dolore tingere ad un po~zo, s'accorsero con
dino comunale (211 Jettu:11).
svolgera d seguente ordme del giOrno: e pacato, nella caccill alle bejve, come nllrono dalle tarmauio da loro rispet· fisico, sofferenza morale, accrescer&i vivo stupore che l'acqua cootanuta
24 ... Aum.eoto di salario al custode
Jn seduta pubblica
fa ai nostn giorni, il ctmento è molto tivamen.te dirette, senza !asciarvi un spaventoso di cltsagio economico~ Ben nllll~ secchie era sozza d i sangue.
del clmttero (2.a le\lura).
.
S ,
.
;
.
. relativo. Della caccia al timidissimo sos.tJtulo diplomato
pochi e questi solo in virtù di iatitu·
Suaodagliarono il pozzo, e "0n 1111
1
11
10
25. Aumento di salario ai moderatori
· u acqUisto deli area
.località camoso!O invece la perfezione delle
11 tribunale condannò signori Ghe· zioni. di iniziativa privata che pur gio· uncino ne .trassero 11 cadavere d'un
det pubblici· orologi delle frazioni' (2 a della .«Balle riDa ~ per l'ereziOne del armi d1 beo poco ha n dotto l'asprezza dussi Adolfo, Caberlòtto, Marmi Ettore va odo qualche poco, sono insufficienti loro commilitone, ceriO Martinelli Giu·
lettura).
·
fabbrt~ato scolastiCO del Capoluogo.
ed il riHcllio mortale. Lo soal~re rupi e Bortolotti Valentino a L. 150 di a tutti • biaogm.
seppe di Feliciaoo della classe 1899
2 · J:i.same, ed apllrOV!!.ZIOr.e del pro· a perpeodrcolo, lo spiare il riparo .<;\1 multa, 11 sig. Di Bernardo Giaciuto a
26. Nomina di ·un applicato wunici·
Invece pei trecentomila friulani sog- del distretto d1 Padova.
1
pale con deroga al regolamento degli getlo per acquedotto della trazrone uno acàg\ione eli una guglia sa.. peri do L. 125 di .mu.lta applicando a tutti il gutti all'Austria ba provveduto il loro
Il disgraziato l'altra sera non aveva
'
·
· ·.
Fratta
·
1 d fi d 130
1mpregat1 comuoau.
3 . Domanda di àlcuni abitanti di di avere alle spalle l'abisso, o la mi· I::Jeneficio della condanna condizionale governo promu gan o n a . marzo risposto a11'11ppollo .e per qua~te ri
·
naccia delle r1,1pi infide che proooiJl· e della non iscrizione. Gli altri impu· 1888 una legge che conoerne : l'Assi· cerche se ue fossero fatte, non RI era
da Pordenone,
via Umberto 1· per l'applicazione di bono sul vo~tro capo, il rotolare sini· lati vennero assolti.
curaziooe deglt operai per i ~asi di potuto tNvare alcuna sua traccia.
·
una fontana e 'JOstruzione di una va stro dei sassi sotto. ì voatri piedi, l) ma1attta.
·
Egli, probabìlmelìte in· un istante di
Le furie d"l tempoa•at..
se~.
Domand. • dn!Ja Congregaz•'or•e d'l rovina gigantesca delle valanghe eli
d' Qtuesta legge_ st.atb!ltisce ohce in oAgni aiie!Jazione mentale, si era. allontanato
D.a!gazzo fulmluato a 'l'orril
~ •
il loro lcìrmidabile tuono echeggiante
IB retto venga IStt Ul a una assa m· qualohé po' dall'alloggio e si era gel·
21. - Ieri sera verso le IO si sca- carità per an mento di aaaegoo.
la pam·osa ad austera maestà ·della Corso medio dei valori pubblici e dei malati.
tato nel pozzo. Gadendo ,luf1gO la.. canna
lena va su questa zona un violeù~is·
. In seduta segreta
montagna nemica in confronto della
cambi del giorno 21 agosto 1912
Gli assuntori di operai sono obllli· aveva sbattuta la testa contro 1 @assi
g11oo temporale con scariche elettriche
1. Domanda di Scarabello Maria quale l' uomo si sente taoto fragile e RENDITA 8 112 OtO natio
97.61 gati entro tre giorni a n'otitl~are alla e ai era ·prodotta delle ampie . leswni
dalle quali usci il sangue eha IJIBOzzò
:
OtO
l'acqu~~o.
·
un gtovana dtcto~tenne.
effetti per ragioni sanitarie.
dura. prova la tempra, l' energia e Banca d•Itali~ 14il3.60 1Ferrovie Medit. 892.- tributi alja ·Gassa soao regolati nella
Ver~o le lO stava !l letto, leggendo
·
la resistenz 11 del caqciatore. Qui non ~'errovie Merid. 887.75 l Sooiol!l ·veneta 15'l.- base di un minimo del 3 010 ad un
[018 EODdU[9 VIZIO
BI[OOI
· da. Tripesimo
è la caccia solo difficile; una difficolta Ferrovie Udine?r.~~t!~:azroN!
massimo del6 010 dell'importo della
tranquillamente uu romanzo, il ragazzo
Lu1g1 Arcap lli Ptetro: DE)IIa stessa
che non può vincere che una Iena
• · Meridionali ·
~~~:75 mercede giornaliera percepita dall'ope· . Questa mattina. certo Piutti A~gusto
Cronaca Teata•al"
ostinata e costituita dal terreno stesso
•
Medilerrano 4 010
499.25 i'aio e vengono versati settimanalmente di anni 41 da Cividale ma restdentA
camera dorg~ivano altn due fralelh
Aochf) quest'anno per iniziativa di su cui la caccia si esercita. E come
•
Italiane B O(O
.
841.60 dai padroni, che vi concorrono con un da molti anni a Trieste, venne colto
del Luigi: .D' un tratto un fulnline en8
trò nella casa attraversando la stanza alcune famig'lie facoltose, Tricesimo si in lali condizioni, conserv~re la calma, Credito comunale • proviociale 8 !401° 487.59 terzo della quota fissata, mentre gb in Pia~za Vittorio da un~' spaventevole
e co! pendo · a morte il disgrazil\\o prepara a rapp~eaentare nei prossimi il saqgue freddo ~e.cessari, a puntare
CARTELLE
altri du~ terzi vengono trattenuti sulla accesso di delirio alcoolico.
489·- thercede dell'operaio,
giovane. Primo ad aucorgorst della mesi di settembre ed ottobre un'ope· e colnìre 1 E, colpire, perché la. stessa Fondiaria Banca IIalia 8·70 010
·
Accorse 110 vigile ~Ile tras,porlò ~~~~n;
d.
.
,
l
T
··
S
Il
D'
l
r,
•
oaaaa
a.
Milano
4010
605.50
\rag•ga Jsgrazta é s.ato il padre retta ne
eatro te a· oro, per a timidilll. del camo~cio può
volte eiÌi
•
caaaa a. Milano r. 010
L'assicurato in caso d'1 mala tti a h a una vettura n diàgraztato ali osped. di·
513....:.
ijles·ao della Yittìma il quale, busso.lido quale fervono le prove iu casa del ser fat~l.e, al cacciatore. Ma quale al;
•
Istitnto Itoliano, Roma.40j5 498.60 diritto alla cura medica gratuita e ma quivi le condizioni del PJUttl
tra caccia potrebbe far provare· più
·•
Ideo. U12 OtO
·
511 ...:.. dopo il· 3. giorno ad un sussidiogior· vennero veramente ìmpréssionanll tanto 1
alla cam~ra ripetutamente non si No b. D.r An t· De Pilosio.
Autore..ne è il.sig.·Garzoni Luigi di intensamente la selvaggj~ poesia delle
' CAMBI (chsquoa a viata)
'·
naliero pari al60_010 de!la sua m!lrcede da raociersi necessario il suo immediato 1
ebbe c.lal. figlio risposta alcuna.
Venne tosto mandato pel medico Adorgoano ed il titolo solleticante senza Alpi ? Ab, poter d.ir.e : «.. ·Io vi r 0 ; ·.l » Francia (oro) 101.07 l Piotrobur,(rubll)26B.41 e ciò per u11 per1odo dt 20 settimane. invio al Manicomio.
l
·
d ubb.10: c Stu denti· e Sart lne».
''
,
Londra
(sterline)
25.52
\
Rnmanio
(lili) 99.95 ,
do\t · uul c.1o11, che pr,1ntamente mter·
n. vigile impotenle a t~atteoere da
Sentite quanta poesia nella sobioià ·e uormallla (mar.) 12 u 0 NnovaJork(<lol.) 6,22 In caso d'1 morte l' asRlcurat o ha ·d'l·
venuto, mvaoo tentò tutte le cure
Al giovine autore cjle è una bella maschia brevita di questo racconto: Auatria.(oorone) 105.76 Turchio(Iirotur.)lll!.OO ritto del concorso da parte della Cassa solo il disgraziato o~e BI co~torceva
elle la •ctenza msegna. H · povero promessa per l'arte, 1111ugprio che que· c L'oscurilll era ancora completa ed
p.er le .spese d.ei funebri/ io ulia somma in spasimi orribili, lo consegno 8 :a~
A.rcari era cadavere.
sto primo passo gli sia, facile e. brii· io ero già steso su uca parte della
.
.
non mmore di 50 corone e non mag· guardie di P. S cbe doP,O gr
sforzi poterono ridufio all' tmpolenza.
li padre del L1ligi fa il c&rrozziere lante e gli spiani la via a più grandi roccia che forll)ava salita, p!Ù o ·meuo
·
giore di 100.
p1·esso Ili. Dma Oastell&o della nostra su~cessi.
nnacosto sotto l'erba poco alta, ma ACQUA MINERALE DA TAVOLA
Alla riserva del fondo della Oassa e disporre per il suo trasporto a San'
Questo m.io since~J augurio aia una riparato del tutto da una grande pie-, digestiva, - alcalina .- diureli.oa .- ogni auno vanno versati ·due decimi Oaualdo.
cll\à. A 'forre Il tragico fatto è
B1ato appreso con vivo ~enao di do- soleoo,e smentit11 a. certe vòci di ma· tra. Vi attesi i camosci con la cara· etf11rvescente - sterilizzata.
' · ' delle entrate generali. Un decimo serve
lor~ ed ..t povero morto si prépa- llgni cbe .mi banno taccìato di critico bina pronta.
.
.
.
Surroga ottimamente oell!l bibite i,l alle spese ai amministrazione e gene·
11 telefon,o del « Paese • 'Porta il
rano solenni funerali.
e censuratore ad ogDi costo.
Lentllmente d dora varo le cime delle Seltz, Vicby ecc.
..
.
rali; l'altro decimo va a costituire un
Notevole 11 I~Atto cile quaudu 11 fui·
Gr,egorìo Vicario montagne, weotre sotto me tutto era Dlttil L. Nlda•lo. Udine. TeiCIII.I;OB fondo per coprire le quote di quegli N. 2·1~.
21. Ricorrendo l'annuale sagra dt
S· Bartolomeo aYremo qui nei giorni
di Domeni<llt e Lnoedi - 25 e 26 cor·
reute - granellosi festel(giamenti.
Come dtlll'avviso gia pubblicato dalla
• v
d •
Societ.. eneta, questa conce er .. per
l'occasione speciali agevolazioni ferro·
vlai'le.
Si prevede così chele traclìzìonalifeste
riusciranno di eccezionale importanza
e che, c:ome al solito, avremo in datt.i
giorni una fiumana di ospiti graditi
dalla Provincia e da oltre conflnn,

In attesa del Convegno
della Previdenza
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La oaoo·la sulle Alpi·

Cavalleggero. che si uccido

Camera di Comm. di Udine
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nto del poole del DlavDio

trattare la _questtono del prolunga- G
1,1llama1111
1u IH 10~
mento della Ferrovia di Cividale.
~
L'altro ieri ei dunl la Com~isnil)n~.
Erano presenti : il presidente del ~

:;~~~r~~~ ~~~~i~~:J:~~i;~~!o:.~::r: ~:~i~~l:*~11:::!ieg~i~~~~~:~~!: &=E·'~~-..,--.,,T~OH*l~ ·w=-..,

l~ione
· •biese!ta
espresse
debba
il parere
essere conservata.
che la vee- con~etiRione
prima, _al Ministero
per il prolungament!J
.la domandadella
di
;tt1\mpedisce che sì cost~ui~ca un Unea Udin~·Ci~idale previa l'approva. l
uovo tempio, che non. preg;m~JCbi la ~Ione del Oomlt~to cbe a suo ~empo

l

ColleQ··o

1

ACQUA MINERALE PURGATIVA

sarà convocato

IO

seduta plenaria.

L'automobile d'Un signore [0Qtlttadln0

tontro l taotelll della ferrovia a Trlette

QU

LIBERA IL CORPO
E ALLIETA LO SPIRITO

tulo, cito, jucunde ....

cOnVI'ttO SpeSsa·

"PL!i!O CALLIQlR!I

· Telefono 92
J
·~lanor j~;;~~;;~~~~;;~~~;;~;;;;;;;;;;;;~~i
ODiftE - Via Maolo ( ex fteuozlo De tuta)

Fallo• Blslarla
~
c...

CaMtelfranco Veneto

l

·Pavimenti -Intonaci-Asfalto

......

[apovia alle Assise
La Camera di consiglio ba chiusa

'Istruttoria contro Giovanni Capovia
'anni 20 facchino, proponendo il rinvio
ell'accusato al giudizio delle Assise,
~r omicidio. preterintenzronale. . - ~
Come i lettori ricorderanno Oapovia
tenulo qualcbè Reltimaoa fa a questione
~r ragioni di guoco · col facchino
leeomo Ciani, gli sparava uo tre·
mendo calcio nel ventre, che produsse
una lesione diveoutll, mortale per le
~mplicazìoni essendo il colpito affetto
d'ernia.
·

•~••••••••••••••
Per gli avvisi mortuarl sul
Corriere dalla Sora e Secolo di
Milano.
Pa11e di Udine.
ldrlatlco e Gaazelta di Venezia.
rivolgersi alla Ditta

Haasenstein & Vogler

Tecnico- H. Ginnasio-LiceoSemole di ripetizione di ogni
grado - Accettansi convittori
interni ed esterni. Retta me
dia. Cure di f1:1miglia.

i signori Paolo Viganò, di Treviso, e
Vittorio Caratti di Udine.

l funerali di frmeneoildo Zamparo

Nel pomeriggio di ieri, alle 5.30,
seguirono io torma civile, come egli
aveva. voluto, i fuoerall di Ermenegildo Zamparo, a 35 anni strappato
all'arte di" cui era geniale cultore,
agli amici cbe per le sue doti di
mento e di cuore lo adoravano, alla
famiglia che a lui guardava con vero
senso di· orgoglio legittimo e di sod·
dia fazione.
E riescirooo imponenti e sol~noi per
il numeroso concorso di amici venuti
a portare l' ultimo tributo di dolore
e di pianto alla salma del .caro scom·
parso.
Precedeva il funebre corteo una
banda composta di amici del defunto :
seguivano. quindi le corone di: Ari·
atide Pravisanì all' amico - Gli amici -" Gli àrtisti ...:... e sulla bara
quella della famiglia.
I cordoni erano retti dai sigg. rag.
Vittorio Botussi, coos. com. A. Ore·
mese, pittore G. Zilli,. pittore Arislide
PraviHalli.
·
E dietro il feretro venivano i pa·
renti, i labari della Scuola d'Arti e
Mestieri e Società Pittori, ed uno
stuolo interminabile di amici che ac·
compagnarooo la ijalma fino al Cam·
posaoto.
Alla memoria del caro amico m::n·
diamo oggi di nuovo un mesto com·
mosso saluto ed alla famiglia sua,
nell' ora dello strazio che non ba
nome rinnoviamo le espressioni nostre
di condoglianze.

Piazza \'itiorio EIDan'ucle N. &

della pubblicità

~i questi giornali.

ftOtB .BftotiziB
DUE MiliONI Pfll l PROfU6HI

. .
.. Roma, 21. - In seguito ad ultenor1

oIlBOlO• BD6610

-------------[

'I'ICENZ& (Telefono N. 86)

Rappt·rseotuntr per UDINE Rag. RADICE AFRICAHO
IJDINE - Viale Venezia - IJDINE
Cope1·l'll/l'e irnpenneabili di. ten·a:t~·e, pavimenti di •marcia]Jledi '· di 1'-ng1·e:-mi
ano/io carreggiabili. Pa?Jirnenti pe~· Stabilimenti ind118lriali, per case po·
polari, pm· u.si agricoli, stalle ?nllgaxdni, cantine, silos, intonaci.. ai
?li Wl' i

Solidità -· Economia •• lglana
Prezzi fissi unitari metro quadrato pasto In opara
MASSIME GA:U.ANZIE - G:U.ATIS l':U.EVEN~IVI
Fabbricazione IDROPIJGO SO.t.'i'E da unirsi aJ!u. malta del oe·
mento per ottenere l'assoluta impermeabilità e togliere completamente l'acqua nelle oantine, anche se soggetta a forti pressioni,

Lombauuine ~ nevralgie Reumatiche

GESUALDO PANNILUNGHI

CASA DI CURA

Piazza XX Settembre S ti'DINll Piazza XX Settembre S

Duposlto completo Polvarl da caccia e da mina
della Premiata SOCIETÀ ITALIANA
PRODOTTI ESPLODENTI di Mliano- Pontremoli

6. fAIOHI eft. fERRARIO

VIGENZA

ìliaite ogni giÒrno

llllliOI'tfmento pol11'eri da eaecla .Gstere
c relatlwe Ct\rtucc·e

<lallc 10-121 e dalle 13•16

Confezioni Cartucce per Oaooia a, Tiro

Udine· VIa Prefettura 19- Udine

Corsi accelerati t>er l'ammf8slone alle scuole toccon<la••ic ed

CAl\"l'UCCXAMI - MUNIZIONI

==============
!AlA DI [Il· [UftSOliiZIOru

industriali.

Chiedere esatte informazioni sul trattamento e sull'es.to ilegli studi.
Il Direttore: Ca.v. M. BA.GGIO

In ~OTilELET~R~TEWAPIA,

Birra Moretti -Ristorante

;;.:;;•;,; ::,:";-E;;:;v:·;-...;:.;,:=;;,;:~;,

malattie

!T

Chirurgia delle vie urlnarle
annessi alla vecchia e rinomata Birrerip.
Cure speeiah . <ldle malattie della pr•l·
Moretti, hu in questi gioJ·ni aperto due n no· strata
della
vescica, dell'impotenza e n•·
vi, eleganti lPcali, forniti di ognl moderna
per cura rapida, intensiva della sifilide Siero - diagnosi di Wasserman.
Riparto speciale per Halo di medicazioni,
per bugni, di degenza P d'aspetto separato.
Venezia S. Maurizio, 266 l -35 Te l, 780
- - - - - - - - - - - - - UDINE. Consultazioni tutti i aabatl
STABILIMENTO BACOLOSICO
dalle 8 alle 11 Piaua Vit. con in

-

DDftTE DLI6HIEHI
fuori Porta Venezia - Udine - Tel 46.
Il l Agosto apre un corso regolare di lezioni per l'accurata preparazione agli esami
di Ottobre.

gresso in via Belloni 10.

Dottor V. COSTANTINI
la VITTORIO VEWETD
Premiato con medaglia d'oro all' E
aposizione di Padova e di Udine dèl
!903 - (',on medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra dei confe·
zicnatori seme di Milann 1906.

Guarigioni rapide e radicali

!>icnole

Malattia Venerea • Sifiliticha

lllltt. [, Tfft[ft, diretto dal O.r f. MARTA
MPdico Aprcia!ista

:tlilano .v,· a s. ZeJlO,

"e,' ..", lilaoto
ft
Visite
15-17
Orencerie
Chiedere
frau
cando l'moduli
invio. per consulti af·ll""""""""""""",.,;"""'"""""""""""~"""""""""""""",;;,""""""""""'""""""""""',.,;,.,;~,..,.,.,""""""
1'

s

l IH~UDIUu .. Venezia ([alle fn!eri ~~~~) .,

~~~lr~i~~.~~ ~~i~~~~~i·~

~!:CV~~~ ~:~e~~nen!zi~~~:~ e~[~ ~; c~~~~ g~Jf~~~~ ~io P~!~~~ ~E ti~~~~:~~~~~~~~~~~~

Ieri nel pomerig~io avanti 1!1 casa
seguata col n. 37 io via Aquileia, Iran·
il~va ad andatura moderata una au·
tomobile nell'ìnte~no del(a quale si trovavano l'arcivescovo e U suo Mgre·
lirio.
,
Io quello 'traversava la strada un
'aoobio ottantaqul\ttrenne certo Gill
oomo Vesca, iLquale noo fece a tempo
1
Boansare la vettura ed urtato da una
ruota, fu gettato a terra. . .
. L'~utomoljìle si fermò subito; l' Ar
C!Vascavo fece cpiedere al vecchio se
1
1fos~e fatto moli? male, e saputo c_he
n1n BI trattava .d• cOSti ~rave, ordmò
1
lo chautfeu~ di proseguire.
!~tanto 1.1 Velfoa. fu soccorso da al~01 pi~tosi e trasportato nella vicina
rma~ra SolEro.
. .
Eg11 presenta delle contusiOni ad una
!lmba.
.
A.
local.a 2 stanze
.
spaZiose ben Il·
lleggJate per uso studiO in Piazzetla
Vairotinis
Rivolgersi Tipografia Bo~etti.

. . @>=========
Chiedete la specialità
1
1 ttl ?
~ UIXIR Al~l [AHUI[Hf
~.er!~ ~!fi~P~P~~~ ~:~a
c As A
.. ·
,

e

FFITTASI

di guerra al Montenegro entro la setti·
m1wa, temendosi che re Nicola abbia
spinto gli irregolari ad occupare Be·
rane per stabilire un fatto <:ompiuto.

la Iunhia [08[HDira altre trunne
PP
alla frontiera

pc•• gli e•a10l di madu:rità

Scrivere rrll'antioo e prem. Gabinetto

J.·· incrocio
oa.Uulare biaooo-gi3.llo
Oh'
cellulare sferico
Fo\igiailo speciale cellula.re.

Il Montenearo di[biarerà

~peclale

Si acc:ttano anche esterni e semi-convittori.

e Io••o eonscr;ucnze

1mp0t enza • Steri'l't'
l a·

g'~;po:!~~~aio cellulare bianco-giallo
~

-'-

COLLEGIO

vrastenia, sessuale. lfumioazioni mercurial

comodità e e:he in tale occoaionr, oltre ni
soi:Ii piatti pronti a tutte le ore, ha atti·
vnto il servizio completo di cucino., provvedendosi di scelto cuoco e di provetto
pe1sonale.

. Ili. versate a il a Banca steNaa,
tlnallel 'l'm'g. armatosi d'un fucile e· delle oblaZIO
1
iploueva due colpì contro tal France·
1ebinia col quale poco prima aveva que·
a L. 2.175.054,47.
!Tline la c..owmiRsionl
aliooato senza però lerirlo.
Il Falcbero fll arrestato e la Camera
di Consiglio decise ieri di rinvia rio ai
"lS'!
Munale per l'imputazione di mau0
eato ferl!Deuto, ordioaodone la scarce·
c Picc!o
ra1ione.

'dic~~~z~~eg~~~~te~irlad:i
d~~!~~n~~~~~~~
essere possibilissima 1a dichiarazione

ARMI delle migliori Fabbriche ESTERE

[·

Pelle Segrete· Vie urinariel~"""""".,...,"""""'"""""""""""'""""""""""""""""'"""""'"""""'"""""".,...,""""'l!!!!!!!!!"""""'~
specialista allievo
D• P• BALU[o medico
delle cliniche di Vienna e

1ldine · 'l'fa Rialto N. 3-&. 1ldine
Il conclutore Antonio Silvestri avverte la
propria clientela che in Via Rialto N, 3,

!i~~iMo giudizio per mantato leriinentu ~~~~~ a•eft~~fautl~ a~~~~~il!~~~\~:si~! e~:ilùlo ~n~~:
Tempo fa B'alcbero Andrea di Muz·

11

tt?nùli.

Dapoelti e Rappresentanze In tutta l'Alta Italia
Servizio pronto in qualunque località dal Veneto

<lei dottori

:U.egie Scuole Tecniche - Istituto
Tecnico pareggi~>to - :a.. Ginnasio :a.. Liceo - Elementari interne.

..•

Premiati Stabilimenti ZENONE SOAVE a_ Figli

[Oil!IJ•o [ODVJ•tto

Oef PIISOnale della ferroVia ~~1!!r~o~~;o ~~~o 1fa~or~:.c~~~~a~r!1~

CACCIATORI r

ITALIANA

Istituto masthlle [omunale Provmtlale
d' TOPPO WASSE MANN

Asostituire il benemerito capo sts·
loile principale cav. Arduini il quale
ovatte abbandonare per motivi di
luìe l'ufficio cui attendeva con tao lo
lo ed ìnìalligeoza, verrà ad Udine il
~· Easio Scuasaini àttualmente oapo
!l.lzione a Bari.
All'egregio funzionario H benvenuto.
- La direzione generale delle Fer·
ovie dello Stato ba disposto il se·
uente movimento di applicati :
Oilorino Sllvestri da Torino a Re·
utta; Valentino Contardo da Udine
S. Vito al Tagliamento; Guglielmo
ambetta da Mestre a Resiutta ; Ro·
versi Raffaele da Resiuta a Ferrara.

l~i~llito dall'automobile del ve1tovo

.

Volete un'arma solida e precisa? '
"
V«Jiate economizzare nell'acquisto del vostro
fucile?
Prima di fare i vostri acquisti visitate il
grande deposito d'armi delle migliori
fabbriche della Ditta

1 rr" da Vrnezin, v'"""""· Parlnvn, •rre· -;:::::::.-:::~======::::.::::::=:::::.:..
viso. Scuole "lementa•·i, n. Scuola Tecniea, ~
Ginuusio. Prrpa;nzione •gli esami di Ot Non adoperata plè
.
.
, toure, - Retta .J75.
Spessa Prof. l'ranco. sco, Dh•ettore.
TINTURE DANNOSE
Nel pomeriggio di ieri, un'automo·
•
.
•
RICORUETE ALLA·
bile privata pl'?Veni~ote. da Cesìano
TIRTUR~E~:... !~~'::~~A~~=
t.
con entro due Signori, g1unta al passat?glo 11 livello della ferrovia Opicioa 1
H
Premia!~ con medaglia d'Oro
presso Trieste trovò la via sbarrata
u NE
all 'l!Jspoaizioue Oampiouaria rli Roma 1903
·
l' l
d
U'
.
..0 1
.
.
·<a. Stazione di
Sperimentale Agraria
per .arr vo 1mmmente e1 treno. o Premtato AtabJlimento 'li educar.~one e<l
tl'dine
po' per la velocità alla quale proce- istruzion" appositamente costrnito, orùi·
I campioni della Tintura presentati da
deva, u"n po' perchè'la curvadellutrada nato e governato eecondo gli ultimi tlettami
signor Lotlovico Re, bottiglie 2, N. l li.
esistente poco prima aveva impedito della pedngogJa.
qnido incoloro, N. :l liquido colorato in
dì veder l'ostacoli>, l'automobile pre.
Vieitaro Il ~ollogio. Ohierlero il program. qruno
non contengono nè nitrato o altri
cipitò come un bolide cootro le bar- ma alla Dm,.10ne.
sali d'a1·gento o di piombo, di morciu·io, rli
rìere, nè spezzò la prima e passò sul - - - - - - · - - - - - - - - rame, Ll1 m~dmìo nè ultre HOStan:!.é minerali
binario,
n!l spezzò,
poi,arrestadosì
la .seconda
e
~DIO noqive.Udin8, lH gennaio 190t..
corse ancora
un pezzo,
solo
a un centinaio di metri di distanza.
II Direttore prof. NALLINO
In quel momento passava a gran ve· Venùesi esclusivamente presso il parruo
locità il treno l I due automobilisti, VIa Euganea -PADOVA· N.18 ohiero :U.E r.onovxco, Via DanielcManin.
che possono dire di averla scampata
bella, se la. cavarono con un po' dì Scuole Elementari interne ;
R. Scuola Tecnica· R. Istituto
panNI e con qualche danno di non

ronservazìooe del vecchiO ed1tlCJ_o.
La commì.ssio~e prese atto: che. me:
llole conlrtbutl del comune del pr1val•
il concorso del Ministero, è orma~
icurato 11 rest~u.ro della chiesa d1
,Piedtro in Zugr~o evol
proposta
D1e e parere a r
e,
.
la sovral~teud~oza al mo.numentl,
1 1~ vend1ta di un ve.ccbiO altare
ella cbiesa parrocchiale dJ Valvasone.
d
d d' 11 r·
.
Venne d1mesea 18 oman 8 .a 8
meni? del P 0 ~~e. detto,, del Dtavolo
l NatiSOOa Il UIVIds,le.
·
.L& o~cessità dell'ar~amento è stata
ooocsctut.a ~alla so!ramteodenza dei
onument~ dt .Yell~zla.
v0 re·
parare del
fa 0 ?b:
oleLa alio?ro•Rslo~e
es~cuz10oedrede.
del p~ogetto.
~ Paclao• purc~è da.gh uffi.cl tecnl~l
Ila data gara~z1a di stabilità . d.el 8
uova costruziOne e alla. c~odtz•one
ha il par~petto ~eoga cos~rOI.to ~eHa
ella msmera dell attuale, Cioè 10 pietra
l~roata con mattoni.

oon~essionaria esclusiva

9~ l'

~

cile, ·u. sindaco di Sar! Pietro c11v. dott.
.
d..
GelDJDJaoo Cucavaz, 11 rag. cav. Spezpnmu l
.zotti per la Deputazione Proviouial~, mPttere un figlio io coi!Pgio
l'io~. ScbOpfer e l'ing. Pen per la So- chid 11 re il programma del CQIcietà Veneta.
leglo Convitto Ungaralll in
La seduta è durata circa un'ora. Fu
discusso il piapo flnan~iarìo e le mo- Bologna
dàlìtà con le quali inoltrare quanto .,.."""'"""""""'"""'.,..'"""""""'"""""""""""""""""""'~

ogolari, cav. doli. V:alentiDIS,. prof.
forre, cav. prot. Musolll, cav.
111
~elz dott. Mion segretario del R
fflfetto
·
Venn; pure io esami! la domanda di
mollzione della chiesa di S. Maria
Paluzza, allo sènpo di edificare sul
1
;.iésimo fondo una nuova. La com-

llliM2Dti

r::::~:;:~f

l
!

111

aAL UTE

---

del Cav. Dott.

~G.:IP\.......,

'r

~

produttori

~-~~ ~

rrtgoni e Stradiotto

VILLA SANTINA (Udine)

Chirurgia-Ostetricia
Mai~Hie dalla donne

O[[HIALI oro lino 18 k. per uomo e
signora da L. 58 al.

~

Riparto
·---(Rff~
ftHIIM IRinnll
HL U
ru Occhiali

A • Unici

A. o Cavarzerani
per

'

in vendita a Ddim presso le
rmomate Otfellerie e Bottiglierie
G. Bull~ro e G. Giuliani.

VIsite dalle 11 alle 14
Ueskueb, 21 • .....,. Le Ferrovie orien·
Gratuite per l poveri
tali banno ricevuto l'ordine dì maoVia Prefettura, IO - UDINR
dare con tutti i vagoni disponibili
dieci battaglioni dì questll guarnigione·
TelefOIIO Ilo 1011
a Mitrovi~za. Questi solJati sono par·
lÌ:. RIMEDIO PIO COMPLETO ESICURO
titiIssa
cÒI Bolietioa~
phì grandecon
entusiasmo.
i suoi aderenti ~t===========~
~
®
CONTRO
è pure partito per Mitrovizza. Diciotto
t. A
blookbousos al confine furono distrutti FERNET. BRANCA
dai monteoegrioi.
·
Quattro batt~glioni io assetto dì
Speolalltà del
guerra e con abbondanti munizioni
FRATELLI BRANCA
sono partiti da qui 1on treni speciali
M1L A N0
Koprullu. Si assicura però cbe queste
truppe saranno dirette al confine bui·
Amaro Tonloo,
garo.
Corrollorente,
l~enella,CaiCOIOSi renale,Arteriosclerosi eçc_)
_ _ _ _ __._,...,.._____
Aperatlvo 1 Olgaatlwo
Bordini Antonio, ,qe;.,,;t. r..,1,on.•~f,ilc
-=F. B/SLERI ~ C.-11/L/11'10
A..tw:o Bo1etti Tip. auo. 'l'<p. Ba.,.dr<sco
OUII!dllllt dalle wnlrwon

uiOJ8'Il8118·

r.·

Gioiellerie

tHO

LOftfiHOHS oro fino 18 k. smalti fini da , tzo a., 60.00

0[[HIALETTO antomati[O,

brov. oro fino

, 34.50

O[[HIAUftO, orofiOO; 18 karati .
" 5.50
[AJEHfLLA per occblali, oro fino. lBl·
,J4.75
LOftfiftOHS [00 smaHi lini da L. J9i00 a " 1Z.50

l OftAft(R •

Apertura ore 8 (otto) antim.
H U. ·Chiusura 0 re a (otto) pomer.

l(,lQOUJer,~~
l.
O

In

,,,,.,,.,.,

---~~-----------

AnTAGRA·BISLERI
GOTTA

URICEMICHE

l

t------------...1

Liquidazione ~-·
BICICLETTE

F. I. A·. T.
GDIIIIE ED ALTìftO
Emparlo sportivo

Rugusta Verza
UDINE • lll•rcatovaachla 6 • 7 - UDINE

éilshis~l:it:nente

in Udtne

pr~>sso

l'Ufficio di Pubbllcitl\ Haaaenateln e Vogler Piazza Vittorio Emanuele N. 5 e 1.\.genzie

PER INSER)ZIONI sul Pae.fJe, G-azzçtta di Venezia, Adriatico, Corrriere della
Secolo, T~rib~tna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad

~era,

IRRSEHSTEIH l VOGLER
FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 0 5 l 0 PIANO
-···•.-

si otl're ai flignori che vogliono occuparsi nssu·
mondo la r~ppresentnnza per lo smeroio dei
romanzi.
,
Da scrivere a Giuseppe Rubimtein, Jlilmna
Vli. Sigmimdgasse tt

fmmerso ln vn profondo ed aspro 6uoto
'Maturava l' amallte una vendetta,
Sapn que/Ìa eh& tra aii'Ut<J lt penslar 10lo

01 mancare alla fè ch'egli rfepetta.
"Gli pane un giorno di trovar/a t'n dolo,

e sulla strada pultbllca l' aepetta,

con annesso pensionato

AVVISI ECONOMICI

quel tlro tirdro~e:, 11 dormlna
Sorrrde e in nulla aft'atto •l scUnipon11
Poreflé aente l'odor della Chinina.

c oGo L~O.,

èhiedere inr rmazioni e programmi act

--

- - - - - · . , . . . . - - - · - - - - - - - M!!Mi

Gl vonde

0 ~~ ~~~,;~~!?a~~"~:~;~ci~~~r~/lu~:,~l

t11nto p1ofurr ,a\ill

~~~~~~~~~~~~:/L~~~Vt~l(~~!:~!;~~t:~=~'it~~~i2~~rill, Chlntaa:Htll o Bnnto

l>l mi!S. .
;
Uft'~ffERTI OKESTD·
~~~;~~;JMEB-·]11&

modello del GRAFOFONO

.''COLUMBIA.,
~c:::=c~

L. 8 AL MESE

,~=~.cc,'

Con 24 PEZZI su 12 grandi di~chi a
' doppia faccia d1. 25 ctn. di ·diametro da
L. 4.50 cadauno, da·, scegliersi (!al nostro
cat!llogo gener11le.

L. 144 ili r18 :rate di t 8
3 GIORNI DI PRO ilA
Per dim'o~trare quanto é Btlp~rÌore la
nostra macchina e co.me i nostri dischi
sono t>iu .c.• iari for.ti e uat'urali di,qu'elli,
che funzionano colla punta di zaffiro o
altro sistema vi consi~liamo di richiedere
oltre la .nostra ·macchma un'altra di •qual·
siasi altra marca o sietetnl\l sentite tutte

vi

Il due 8 rltorn,àte quella' ché
se'mbra la
meno1buona. Ritornandoci la r:ostra vi rest!t)liremo •la rata pagat11· in an.ticipo ed

-il porto pagato

111

il P'alogen

Rinforza 11 bulbo
plllforo • Estirpa ra. dlca•manta la forfora.

da qualsiasi
difetto di costruzione.
fr~J!Jile

Nuo~ro diaframma COL~NfBIA senza mi·
ca ·_;_ J:jraccìo a~ustico ultuno modello -

Motore • ai!éi\z~9~P a mol~a ·che. si può caricare mentre la macchma è m moto -:Cl'aea di quercia americana 32X32X16
· _, Piatto girevole di 25 cm, di diametro
che porta i dischi di qualunque grandezza .
- Tromba ·!lo giglio colorata di 52 cm:·
di diametro ali~ imboccatura e 56 cm; d1
lunghezza.
Spedire' ·cariO/ina-vagh'a di L. 8 per la P':ima
rattt alla mpp·rcswtnn:tlt
."

Columb•a Phonograph &

c.o

VIa Dantè, 9 • MILANO

in arrivo, e siccome fa·

Nen si J,ì corso uJ onlinozioni non nccomrete il ritorno in porto assegnato voi non
pagnnte ùnlla prima mtt~ - Occ_orrono 10-,15
rlsofllllrete. nulla.
,
giorni per dare lct l'lsposttt •lellmtl va. Se l'"~
dine .nòn 'sal'ÌI accettato, la rn\1\ verrà resll·
C~T,ALOGO GRATIS
tuita int~gralmento.
,,,,,La•imacchioa Hi pu~ ~en!ire 'senza:al,cun obbligo dtacqnislo,press? la Ditta G. B.
BASSANI, Mercatove'}chio; 3fl, UDIN:I):, ag~nte autorizzato per ~~~~n~1ta.~~ -~---- _

l.i?'EZIIiiiiiiiO'--iiiOiiiiiiiiiiOiiiiiiii- - - - - - - - - - - - -

-~-------

-----

il Pilogeìt
il Pilogen
Il P"llogen
.

Rende i capelli morbidi
e vellutati.
Non unge ed è di gra·
devole odore.
Preparato al petrolio
naturale delle Mm\-

colose Miuiere di Salsomaggiore, con··
tiene gli elementi che hanno reAo eelehri
le acque Salso·Jodo·Bromlcha di Sal·
somnggiore.

MasshnB e ·scrupulosB segretezzB.

alla aua speciale
preparazione, patrollo a pallcarpiiJ& razionalmente. uniti,
deve la superiorità e alcara efficacia
superando cosi tutti gli altri preparati
consimili messi ·in commercio, e tutte le
lmltazloel non riuscita.

·:a'l Pl'logen

E: per questo che gode
d1 fama mondiale es·
sendo usato da Casa Imperlali a reali
d'Eu.ropa ed asportalo· nell 'Antarlca

del Nord a dal Sud.
Chiedete tutti Il P l L O G E N P l·
G N.À C C A 'a scanso d'Inganni.
Prezzi: flacone picccolo L. 1,75, Flac.
grande 2,75, Flac. esportazione 4.50.
mezzo litro, 6,00, ~;n htro 12,00.
. fn·viare ordinazioni all'unico preparatore PIGNACCAa SALSOMAGGIORE

lll~}i ~~~g~~~~~JLI iTlL~lll

ANON.I:::b.<tA con .Sc_de in Mil:ano.
Capitale Sociale-L. 130 000;000 Interamente Versato- Fondo eh rism·va ordimmo L. 261000,000
. ' Fondo di riserva straordinàrio L. 2l,OoO,OOO

'

,Il presso pet• ogni consulto di presenaB è di L. 6; per Corrispondenza L. 6.15 o
ger l 'Estero L. 6.

~~~~~~-~--~~rm~~~u~~~~MM~J ......_
..__•_.._•_~~
l

meravigliosi a calabri dentifrici

EUS'l'OMASTICUS
del Dottor A L F O N S O M l L A N l
proclamati sovraDi dalle Autorità Dentistiche Italinne ed Estere, sono gli unici naturali
mnocui che rendano IJrlllontl e candidi i denti. Trovansi in commercio; ,

A

i O POl ye re l)alla
Manta Anelolata
»
•
Canforata

'll P'll ogen

(Italia).

.·

Consultando di p•·cscn::,a venìl dichiarato, dal sog,getto, tutto qnnnto
si tlesidera snpero. So il consulto si vuole pe•· corrisprinden~a scl'ivere,
oltre nllo domande, anche il nome e le iniziali <'ella persona eui
riguul'ùa il consulto e. nel responso, che sarà dato colla massimo
sollrcitndinP, si D"ranno tutti gli· schi'!l.rimenti o consigli necessari
onde snpLwsi regolare in tntto. I risultati che si ottengollo, per me1.w
della chinrov~g~·m~za magnetica sono ·;uteressnnti ed ut.ili a tnt.ti.

il P'llo·gen

par 18 mesi

Mel!l~l'!l!~-~!ca

Con,tlltl per enri.,Mltà, lntct•csld, disturbi n.. iei
e murali c su •tnaluuqùe aUr" ar~;onaentu possibile

ò_ il migliore ed infal·
hhile preparato per
arrestare la caduta dei cappelli e barba.

Garantiamo
la macchina

Abolizione della vecchia e

Pilogsn Pignacco

Magnetismo- Attenzione
fl gnbinotlo do! Pa-of. Pietr" D'.lmieo, che. conta oltre 50 anni ùi vita, trovasi
.. empa•c in 110I.OGNJ\, Via Solfetino, lo.

SPECIALITA' DI SALSOMAGGIORE

FATTI E·· NON CHIACCHIERE

1..'u!timo

Per la conservazione dei ca·
, pelli e barba usate solo il

•

di fama mondiale

___________ -- ----·- ~~---------~---~-----·--------------- - ----- ----·

ARTHUR MAHR

DIRETTORE~ PROPRIETARI

.

MEDICI~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~==~==~~~

Via Savorgnana - UDINE
ATTESTATI
DI aiPRIMARI
PROFES
A. richiesta
reca ~tnche
in Provincia.

preparata con sistema spec'ill(e o con _materio·-d! primissima qualità, possiede le migll~rt vlt;tù terapeutich~.l~ quali
soltanto sono un possento ·a tonato rigonerator~ del sistema capillare. Essa b un liquidO Jllnfl'escante e hmp1do ed.
lnteramijnle composto di 'ostan~a veuetali.
'
.
'
Non cambia il coloro ~ai capolli. o no impedisèe;.la. caduta• prematura. Essa ha dato risultati Immediati e sodd~
sfacentlsslml ancho qua• .I~Ha c:\dulll. giornaliora~~~~~_?ra fortissima.
r"

a4

La Iscrizioni par alunni Interni si ricevono non oltre Il 20 Agost

l Corsi incominciano il •l. Ottobre t912

oallista

estirpatore de,i C AL LI

(Austria)

f o n d a t a n e Il' a n n o 18

···"-'--'----

F.

LOBI AN A

in,

l

~

·~···---·~---~

Scuola Mercantile
ed Istituto di Educazion

E armato d'un nacone di vitriolo
Gran parle sulf• facc{a gll(lno qtff&.

.. ,,,_,_,_ ,__

in Pasta

ELIXSIR
danllfrlclo

i
,

)

•

10

•

•

Anatulata
Aranciata

il più efficace e duraturo antisettico per gli organi della bocca.
usa allungato nell'acqua é cosi bevuto e anche ottimo per mantene
normali le fcozioni dello stomaco

CHIEDERLO NEl PRIIIGIPALI NEGOZI

------· --··-·-----·---------,... IL PIU' ECONOMICO -

LKUCITE ~~~~J[~~rJ~!Jb~
sua azione.

AGRIGOL'TORII

.td .. j>ll·
r1uulo la

L E UC1T E realbizercae
tUla
wole .,conomia

i•ole'

Per acqui•ti o aohiarimenti rivolgerai alla

SO[IEJA BOMABA SOLfATI

_v~~·': :;:-~·~~..__~_

~

SOC:t::E:l"l:'.A..'

,

Direzione ·Centrale: MILANO

Filiali; Londra Alessancll'ia, Ancona, Bari, :B.èrgamo, Biella,, Bologna, Brescia, .Bust~ Ar~.
CàgÌi!tri, Carraia,. Catania; Como, Ferrara,.lt'irenze, Genova; LlVorno, Luc~a, Messma, Napol1,
Padova, Palermo, Parrha, Perugja, Pisa, Roma, Saluzz?, Savona, Sesh·c Ponente, Torino,
Udine, Venezia, Verona, Vwenza.
Operaziòni e servizi diversi della Succ-qrsale d1 Udine
Riceve somma iu;: ,~
.'
.
'·· ,
, .
·..
. .'
.
.
.' ..
Conto Corrente con libretto ll'llllilliltivo in\0\'0SSO 3 1[4 dispouibilo: f,, 20000 a vista - r•. 50000-oon Pl'OUVVISO d! un giOJ'M ;_
·
•
• ·
ogni altra ~omma maggiore :duo, gior~i. . ,
.
·
.
. ,
· . .
1
in Deposito .. Rtspt;.nnio con libretto al porta~ore, interesse ~ 314;0[0 <l•spon•btle: L. 5000 u VJsta - L. 15,100
con pren:vvmo <ll

nn giorno - o~;ni ,11ltr,n somma maggiore B giorni..
, .. , ,
.
. .
.
in Depo•ito a. piccolo rispa.rw,l.o con libretto al portatore, interesso <l O[Q <liRpomlnle : L, 1000 ••l giorno· - so~<me maggior
10 'giorìu di p,roov'(iso.
•
' .
.
•
1
Emette Buoni l'•utt1fet-i da 3 mèsi a 11 mesi all' i)lterosse del 3'1i4 010 netto.
·
c
da .12 ~ 2p mesi
.
' >
. • 3 lj2 netto.
Pc?' ogni al Ira. opeme<iO'I>O ·a;· dP!poSito e per conti speciali colwe?'ta•'si colla Dire%ione. . . .
..
.
..
., . .
Sconta ed incassa cumbiali sull'Italia e sull'Estero cetlolo, buoni dol tesoro, note ùt pegno, (wurr~!\ts) ~Ll ottune oondlztonl.
Apr~ crediti liberi o LtooumenW.ti e rih1scia lettere· ùl cr«lito.·
·• , .
,
. .
l'l> Bntecipa.doni sopm titoli di Stato e sop\'U altri valori, riporti di titoli. qu0W.ti ullo borse \taliaJ~e -:-- ~ fu sovvenz1~nt su meroe.
Compri\ o venile ren<liW., obbligazioni, azioni, cM9,11es e tratte su!V~stero; ·'valute metalliche e bJgliettl biiUQa estan.
Jlseguiìfce ordini per COiltO di terzi alle gorse jtaltiine .ed esterè.
·
' ·
Rilasci& .A.Qsegni su tutte le pia1.ze d' l~lia o dell' Estero.
Riceve' Valori iu depo"ito a custodia ed in amministrazione·
..
·
1

l'aga g ·atuita.inento
In Oe•lola
ùi Azioni
e di Obbligaz'oni
esigibili,N.alle
c.asse, come
da elenco
esposto
noi locali
IJtC.ei
in Piuzza
"iU··••io
llllunnu>le
l pr0111'ie
-Orari"
eli Cu6~R
chdle
lJ alle
IG<lolln Banen

-
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