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Ung1iérla, Qernumhi ccc. pbg!lf\do alo'tll uftlct det hiolO~ L. 25
(bisogna però prendere l'abbtmnmanto n trlmc!thc). Mimdando
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•Gidrnale quotidiano:della Democrazia Friulana
· apre l ~uoi abbonamenti per il 1912

Abbonamenti per tutto il t9t2
Per Udine (,) Regno (annue)
»
»
(semestre) .
»

. Lire 15.00
>>

7.50

Premio gratuito a tutti gli abbonati

: IL PAESEdaoggia3~dicembre 1912 con RICORDI MILITARI DELf'FliU.LI
.
raècoltl.dall'avv. E\·nesto D'Agostioi: Due splel\didi ed interessanti volumi
'
in ottavo, di cui il primo di pag. 421}, co11 9 tavolè topograflcbe, il secondo
di pagine 534 con IO tavole . . • . • . , . • . . .
L. 18

PREMI SEMI-GRATUITI AGLI ABBONATI
. Il .Paese da oggi. a 31 dicembre 1912 con Varlétas (Casa e Fa"miglla)'
la reputata e diffusa rivista mensile illustrata diretta da G1annino
' Antona Traversi e da Pasquale de Luca . . . . . . • .
L, 17.60

i
l

(Pu'(Jblicazioni Sonsogno)

tervlstà ha ripetuto guello che aveva
detto molte altre volte e ·cicoè che si
cosl~uiranno parecchi dirigibili pel
1912; coslcchè. si può ritenere che
ben 7 dirigibili saranno in servizio
fra IO od I l mesi, ma forse sareb·
baro da prefe~irsi degli areoplani,
~be costano meno e servono assai di
piu.' Gli ar~ophmi funzionano ottimamE'n te da per tutto: a 'l'ripoli, a Der na
a Bengasi, a Tobruck, e il dirigibile è
ancòra da gonfiare l Anzi, prima d'es·
sèr go!lflato ba già avuto dei guasti.
H ciclone oo ba abbattuto' l'hangar.
Ma la burocra~ia militare vuole i dirigibili ed è perfettamente inutilè in'
sìstere nel dfmoétraré ·che sono da
preferirai, gli aeroplani. Sa no, si do·
vrebbe dar ragione ai borghesi 1...
E questo, in un beninteso ufficio
militare, nou deve assolutamente avvenire!
R, N,

concludere la pace
~il att~nde nna mitidiale battaglia
P~r

Pal'igl, 2 - La c Patite Rèpubli·
que,; seriYe: « Uqa battaglia decisiva
con La sclenzli· per tutti. - Rivista quindicinale di volgarizyziooi sclen· deve avvenire, a quanto si dice, 111
tiflche - Flsioa - Ohimica - Meccanica _, Eiettrote~ica .;_-Me· sud di Bengasi : ventimila arabi si
tàllurgia ..;_ Astronomia - Scienze naturali - Fisiologia - Patologia sono conuentrati di fronte alla città,
- Biologia - Tecriicà industriale -'-. Elettrochimica - Microacopia
- Scienze applicate - Note d'attualità - Le grandi e piccole inven· dove gli italiani banno già riuniti forti
zloni, ecc. • . . . • . . . • • . . . . . . • • •
L. 19 contingenti ed una formidabile arti·
n Paese con. La novità - Tesoro delle famiglie. - Periodico mensile in g\ieria. L'esito della battaglia non può
gran formato, con tlgurin~. colorato, ~odelli, tal!ola di ricamo, patrons; essere dubbio ed i circoli bene infor·
il più elegante e ricco. gaornale d' Italia , • . . • . • · L. 20 mali sono dei parere che si aspetti
Il Paese con La mode Illustrate - Periodico settimanale di grande soltanto per proalàmare la pace la
diffusione riccl\mente illustrato, con model~o tagliato annesso ad ogni disfatta sanguinosa che si prepara
numero: E' uno dei giornali di mode, più <)illusi in Italia .
L. 18 agli eserciti del Sultano. Mentre dno·
Il Paese con Il Ricamo - Periodico· settimanale . di lavori in bianco, i~ q ue è nei belligeranti l' idea precisa
colori, in lana, ecc. Ad ogni numero 1 va annessa una grande tavola d1 di non contìnut1re le. ostilità, è neces·
rlca·mo in bianco
. . . . . . '. . . • . • . • •
L. 18 sario a quanto sembra, per l'onore
n Paese con L'arabo parlatq ,senza m~estro - Metodo pratico' per gli delle due bandiere cbe migliaia di ca·
italiani in Tripolitama. Pubblicazione di grande attualità compilata da dà veri 'cadano sul terre11o già bagnato
prof. Eugenio. Levi Esce una dispensa di 8 pag. ogni settimana
L. 18
'di tanlo sangue.
Paese con l Tribunali - Giornale di cro11aca e critica giudiziaria, di 'Non è atrocemente. barbaro questo
retto dall'avv. E Valdata Es~e in Milano alla domenica ·
L. 18
massacro freddo organizzato per otte·
nere un risultato che già si conosce

Il •• ~AESE.,, da·. oggi al 31 Dlaambra 1812

NOTIZIE MILITARI

·e che' è possibile ottenere senza ricor·
rerB a. questo metodico sacrificio di
vita umane~ Che l'Europa si affretti

asse~natale

l

zione
riéntasse negli an·
campa menu verso le due~ o le tre al
n:ìa$simo,
visto
che
della colonna non
E••••ori "responsablllta - 11 IIOC!· ei aveva- più. notizia . n()n si ·pensò a
neralc I•eeor! Giraldi" la eri 1mandare subito quaÌèlle repartt1 a in.'
;!~:& .!·'~'!":~:: ~:!!.".,:!': contr~rla.
. ·
due r _ Diri~ibiU, acrcoplaoi
E ci sarebb~ro parecchie altre cose
., lmroerazoa.
da domaodarsr .... ».
Quello che scrive De Frenzi lo hanno
Sin da quando si ebbero i partico- scritto, prima di lui, De Felice, Be·
lari del grave combattimento di Sciara. vione, Zo!i e, didamolo pure,. l'ave·
Sciad, da quatldo' cioè si seppe cbe vano detto tutti aulla scorta delle atnl'allora colo·ouello Fara aveva chiesto pie relazioni telegrafiche sub1to avute
insistentemente rinforzi senza riuscire Auzì la aera stessa in cui si ebbe
a persuadere Il 'generale Pecori-Giraldi comunicazione ufficiale del combatti·
a maodarglieli, si cominciò a dubitare mento, una cosa sopra le. altre fu
che la gran fiducia risposta nel Pecm·i· lamentata: che, pel mancato invio di
Giraldi fosse un poco esagerata. Ci rinforzi, il nemico fosse sfuggito ad
guardati
l' campa1e ne Il a qua le ·lo
siamo sempre
.
. . . .. dal
d . riferire
.
. una, ba ttagra
commenti. e impresBIOIJI el Circo11 avremmo potuto agevolmente d1strugmilitari percbè sembrava un dovere gere, orivo com.1··ra di artiglieria ed
patriottico chiudere la: bocca · ad ogni accampato. in posizioni non domi[\aoti.
critica cbe poteva direttamente in ve- Sicébè .la respons11bilità del generale
stire l'opera dei comandanti e' segna· Pecori-Giraldi, comandante delle forze
tameute quella d'un uomo cbe era di )\in Zara sembra precisa ed anche
·· ·
'grave. Se ·~gh· SI· fosse tetenuto. com•v il ·genera.le Pecori·Giraldi,·
•
abl1astanza
cosi io alto nella stima di tutti.
noto in collegamento col ,Fara ed avesse
Ma dopo Btr-Tobras e dopo che tutti seguito le fasi del coq~bat~imeoto, a
giornalisti residenti a Trlpoli, con qm1Ht'ora la resistenza. turca in Tripouna unanimità impressiouante, banno hta:nia si sarebbe ridotta del 50 per
affermato la responsabilità del Pe•·ori, ceuto.
pare cbe se ne possa dire qualchecosa.
Può· darsi che in queste impres·
Giulio de Frenzi scagiona da ogni siodi ci inganniamo tutti, ma Sllreb~e
responsabilità il· generale Lequio,· CO· hilne che ne avessimo la dinwstra·
· ta a Il a qua 1e ap
mandan te deIl a br1ga
. · "zion. e.
·•
r
o ·unge·
parteneva la co lonna Fa a e B gg1
·
«No, se resp,onsabilità vi sono per
r .
voce che 1a Ste1ani
a bb'ra
l'ep!'sodt~o di" Blr·Tobras, che solo un Corre
· · un gr,anc b'IO comumcan
· do 1a
miracolo di sovrumana energia com' preso
to· avvenuto
0 b tti
0 t' · d'1
piuto da Gustavo Fara e dai suoi ber: 11 ~~ra
u n ° ~ a . me~i t tt rebb
saglieri e granatieri ci {lermette oggi · gror.no 26 a erna.
ra e
e
d"
b
d' "tt t a le non' di un nuovo combattimento, m11
l annoverare a uon m o. rd Il dello stesso avvenuto il giorno 16 e
più belle.
e si~niflcativ_e
V_lttOrle ·.e e d'
.. ·
'à avu t'1 anch.e I· par·
armi
italiane
10 Tr1pohtanra, conVIene 1 cu1 BI sono g1
ricerilllrle .a.ltrove e mù su.
ticolari Il contbattimeuto del 16 e
·
q"e'Jio
del 26 e la ve·rsl'one data dalla
C' è da domandarsi" a d ·esempro
"
·
· · per- Ste·"anl'
sono pressocbè ideatici· sia
cbè ·mai non fossero mantenuti ID al·
l'
·
·
'
cua modo ì contatti frll. il comando e per le forze impegnate, sia per le fasi
a colonna Fara, come non furono ml\D-' dell'azione, sia per la entità delle
enutt éon la còlonoa Leqmo, si ·cl:te truppe di ~iserva impiegate, sia infine
in Aio zara, sino all1arrivo del tenente pei numero delle perdite nostre Non
Bozzoni alle 6.3U di sera non si ebbe ci sarébbe di diverso che questo: il
la auoima idea di quanto stava avve- il combattimento del 16 si sarebbe
nendo in Blr-Tobras e sino al mattino impegnato percpè i uostri sqldati .del
seguente si ignorò pure che la colonna g>;lnio furono disturbMI . mentre erano
LequiO aveva sostato molt~ avanti la int(mti'a costruire delle nuove ridotte';
meta senza poter togliere dall' impe· quèllo del 26 · percbè' i s~liti ·soldati
gno terribile Fara e i ~uoi.
del genio 'lavoravano all'acquedotto.
o• è da domandarsi quali riferimenti Acquedotto.... ridotto., .. sono due pa·
sul combattimento; già piu cbe iniziato, roie che, per telefono, ed anche per
abbia portato da'Bir-robras l'ufflci.al~ telegrafo possono confondersi facil·
dì ordinanza al comandante della diVI· mente.
sione il quale aveva aècompagnato la
Ma resterebbe' sempre da spiegar~
colonna Fara durante tutta la marcia la ragione veramente misteriosa per.
notturna, e, dopo aver~ assistit? al )a quale ·si sarebbe ripetuto a dieci
primo contro-attacco nem1co, era rrtor· giorni di !\istanza la stessa notizia.
nato in'Ain·Z~ra: e, se quei riferi~enli Repfltita juvant, . ma non sempre,
furotio: riapondenti ·a verità, ·perchè ai specie quando si tratta della pelle dei
aspettò. che torn~sse ~ au,c~e . il t~ne~te nostri soldati l
Bo~zoni' per ordrnare l_myro d1. riiJ·
X
forzi c'e da domandarsi,. m ogm mo· , 11 colonnello Morris che dirigEI al
do, ~ome. mai, poiobè si suppone~ a Ministero della Guerra il servizio di
che la colonna Farli compiuta l'eopQra- nàvigazione Mrea, in unii nuova in·
,
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dunque ad intervenire per impedire
l' iimtlle maeello. L'Italia ba già otte·
nuto abbastanza soddisfazioni al suo

el'aii'one 'della flo"a

nell'f"RO
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lano un breve e completamente inefll· 'una funzione religiosa nella chiesa ca·
oace accenno di attacco da parte del tolicA della Missione, con mesèa fiolèn·
turco•arabi contro lo posiziòni difese ne e Te Deum, a cui assistevano il
dàl 40o fanteria. Tali notizie, riferite comandante gen. Caneva col suo ae·
da corrispondenti di guerra di non guito, numerosi ufficiali, alcnni soldati
dubbia fede, tenderebbero a far ere· e persino parecchi israeliti i quali
dere che i turco·arabi si preparano Rpingono il loro lealismo sind ad aKcol·
realmente ad un nuovo attacco gene· tara la messa l Durante la funzione
rale contro i nostri.
l'organo dirimpetto all'altare e la .mu·
Dopo la battaglia del 4 dicembre si ca militare· nell' interno della cbi esa
banno potuto riconcentrarai stabilendo suonarono la marcia reale.
il quartier generale ad Aziziab ad una
c Mi pare che si eccada nelle mes·
quarantina di chilometri circa da Ain se e nei Te Daum, mente oi sta di
Zara.
fronte un nemico che sta predicando
.Evidentemente esso aveva cercato iu tutta la Tripolitania che siamo ve·
una quindicina di giorni fa di occu· nuti per combattere una guerra reli·
pare alcune posizioni av11nza.te verso giosa ».
;
di noi, tra cui, principaliasima, Bir
«Ii governo e lo stalo maggiore souo
Tobras e. ciò forse piuttosto in vista serdi a queste protesti!. La mattina
di accrescere le propr1e vettovaglie del 20 novembre nella trincea presso
che ~Ilo 6COpo di. pre~a_ra~e nuovi at· Hatnilra si volle ad ogni costo fare
tacch1. Da quelle posizioni, però, ba una solenn!l funzione religiosa a com·
dovuto sloggiare per le molestie non meraziooe del trigesimo della morte
lievi che gli davano le nqstre ricogni· dei borsaglieri appartenenti all'll reg·
zioni. La tallica dì Necbat bey si rivela gimento, cbe prese parte alla batta·
e~sere quella tradiziOnale dei turchi: glia di Suiara-el-Sciat il 23 ottobre
non mai dare battaglia generale se Assistettero alla cerimoia i rappresen:
non nella sicurezza della vittoria ed tanti del governatore; dei comandante
in caso diverso indietreggiare lndeflni· il corpo d'armata e tutti i reggimeot1
tivamente e cercare di attirare il ne· Parlarono vibratamente il padre offl.
mico ilei.!' interno.
ci,~nte ed il colonnello Fara. Ma meri·
La pr1ma parte di questo program· tre la processione' s'incamminava ri·
ma è stata finora· applicata.' La se• suonarono nell'oasi i colpi dei fucili
conda parte del programma turco tra· arabi e dei cannoni turchi quale pro:
dizionale non ba potuto · però essere testa solenne a tanto ardire
·
applicato, poicbè la prudenz~ del DO·
E vorremmo troncare qÙesta dolo·
siri comandanti ed il loro desiderio di rosa nàrrazione senonchè sentiamo il
preparare l'avanzata, curandone ogni bisoélno di' riportare la lettera vibrata
più minuto particolare di organizza· di Luigi Lucate!U contro le menzogne
zifloe, ba· fatto sì chede .nqstre truppe del «Corriere d'Italia~· ·
·
non JLVanzas:.ero troppo nell' interno e
Dice la lettera :
rima)le~s.er~; C\_opo circa. un wese d~lla . c.... l~ pubblicazione del «Corriere•
Roma, 2 - Le notizie che giungono bat~a~ha d1 Arn, Zara, nelle "m~desune m cui sr magnillca l'eroismo . dei 1111 p•
dal teatro della guerra in Tripolitania po~IZI?ni c~nqmsta~e al nem1co .. E' dellani militari confet·ma quanto ·lo
segnalano tutte connordi una rinnovata qmo\il assa1 probab1i~ ,che, davautl a dissi, e quanto il popolo italiano deve
attività nel campo nemico. Le nostre questa nostr~ calma 1mpe~turbab1le .Io sapere,. Si tenta un'operazione. colos·
ricognl~iooi spinte non oltre i dieci •> Stato Maggiore del prccolo esercita sale dr sbatl'o llnanziario e morale a
dodici chilometri dalle posizioni Ji Ai n turco si decida a muovere contro di beneficio dei coeiidetti interessi cattolici
Zara, hanno ripetutameote avvistato noi nuovi attacchi parziali allo scopo che q \laiche volta a Roma ne sappia n~
gruppi di nemici in forze relativamente di invitare! ~d avanzare ancora. No- qualobe cosa son~ anche apertamente
considerevoli, forze a loro· volta in ri·1 tizie assai fondate segnalano d'altra bancari.
'
c Il lato materiale dalla questione lo
cogn.izione ver~o le posiz_iooi. da noi P.arte •.'a~r!vQ al c~mpo t.urco .~i nuovi
occupate. Altri talegramm1 cl segna· rmforz• d1trregolan arabi dall. mterno. tratteremo piu in là, a cbse tranquille
!'la ciò cb~ irrita, disgu~ta è questa
Idiota e mendace montatura: di ero·
iamo apostolico, iniziata dai preti e dai
loro alleati:..

la rinnovata atlività

~~Il' ~~enito tnuo

L''I·nvadenza cleri··cale
in ·Tripolitania

1

,,
l mt'na[tt'att' ffiU'atrl d',. [fl',ltant

l

sul tappeto la questione di una pro·
~abile e Improvvisa azione delia tloltll
Italiana nell'Egeo.
·
Che questa sia una nota sulla quale
la stampa estera mostra di voler tor·
nare, lo provano alcUni allarmi isolati
ma perrodicamente insistenti della
stampa austriaca, cbe collega la pro·
babilità di un'azione italiana nell'Egeo
con altre notizie sensazionali riguar·
danti la situazione nei Balcani,
Nella •lapitale non si dissimula la
situazione se!Dpre. piu mi~acciosa che
Va ,creandosr 11e1 BalcaOJ, pur non
raancando chi soggiuoge cbe essa ha
éause ben più p1•ossime e profonde
che non sia l'attuale conflitto dell'I·
talla con la Turchia.
Naturalmente vi sarebbe in qual
CUllO ·il desiderio evidente di arri·
schial'e qualche previsione per un
futuro anche a breve scadenza. Ma è
doveroso aggiungere che un sentimento
di elementare prudenza riesce a di·
sclplln;,re ogni previsione e a tratte·
nere ogui giudizio troppo esplicito e
deèlao,. cui porge un aussidio di va·
ilde cautele il sincero desiderio che
la Porta non indugi ulteriormente a
rendersi consapevole della pericolosa
s.itua,zloae · in cui si trova l' impero,
trovando la forza e la concordia per
agire di conseguenza nel riguardi
della politica estera, e avanti tutto
nei riguardi dell' Italia.

Non si pub tacere - scrive il f Ro·
go.; nuovissimo ed ottimo organo
.t.mor proprio e nessuno pensa a con- della Associazione Giordano Bruno di
trasiarlèi'Ìmnessione·della·Tripolitania. RÒm!i- non .,s(.pqò .tacere davanti
La Turchia non ba menomato Il suo alla invadenza cleriaale che, in nome
onore ed ha dimostrato di non essere degli interessi dèl Banco di Roma spa·
venuta affatto ·.meno alle tradizioni di Jroneggfa nella nuova colonja! e co,n·
b'
d'1 tro questa invadenza proteshamo m
coraggio. Non c'è dunque IBOgno
nome della patria nostra e della u·
scrivere con l' incbios:ro rosso su que· m~<nità, e sopratutto in nome della
stl\ pagina cosi dolorosa della nostra libertà del pensiero.
storia ~ontemporanea ».
Non siamo pessimisti al punto di e·
Pft{~[UD\
DI[\~\'A sci amare, come tal uni. banno fatto:
.
«Quanto sangue sarebbe ~tato rispar·
miato se avessimo avuto la forza t!i
Milano 2 _n cCorriere della Sera• non permettere ai preti di ·muoversi
· l'1che sacres t'1e •· D'lctamo
·
dal 1e rta
ba da •rripoli 1 gennaio :
eem·
d , f
pllcemente ob~ non possiam~. no~ dob·
Questa notte alle trincee e11 82 an: biamo convertire una guerra dt con·
teria davanti a Bu Melliana verso le quieta in~ una guerra religiosa. I te m·
ore 2, quando la luna era calala, una pi delle crociate sono or11mai 'tramondaci~a di arabi furòoo visti aggirarsi. tati.
·
· 1
d"1l
In Tripolitania è radicata da secoli
Presto .insospettiti,
f
f tto 000e· una religione cbe non è la catto 1·1ca,
t
bscivo 11arouo
1
guaudosi ra e ene re.
a. ,
e che non ammette nessuna transa·
avrebbe importanza, se questa Vlgllaoz_a zione con la chiesa romana.
del nemico non si fosse notata da. d1Questa religione ha dogmi suoi ape·
verse notti sia presso Ai n Zara, sia ciali cbe urtano contro i dogmi del
so altre locali'à
cattolicesimo. E' una concezione tutta
pres · ·
' •
. speciale della vita:
·
Ciò ~a:ebba prelu~ere ad U?/1 ~Z~O·
Quale altra parola piu cattiva di
ne decrsava del nemrco. Infatti, gli ID· quella laocial.a a Tripoll subito dopo
'c0· rmatori· assicurane. che gli arabi di il bombardamento e lo sbarco, c~me
varie tribù sarèbbero stllo'chi dello stato una sfida terribile, da un vi~ario di
·
" r1 Orjsto, il quale, arringand.o
pubb.lin~di guerra e i · capi'. sten~ano
a t auer
d
d
1 spe 1zron
·uniti. Forse· uno sforzo nemi.co avvereb· mente il nostro 1corpo
--'ò
f .1
.
.
preseitti i genera 1, esc1aw con art:
be non soltanto contro A•n Zara, ma siaca ·baldanza: • Alla mezz~>luna der
'c·ontro· le· stes· se tri!lcee sul limitare «·.m,·neretl' sostituiremo la nostra santa
dell'oasi. La tattica del nemico sembr•· «croce, invito segnacolo dell'ognor
· qua· «trionfante cristianità• ~
·
rebbe essere q11e 11 a d'1 forzare In
lunque punto la linea delle trincee nel· ·La parola di quel monsignore suo.
relila· spera11za di poterai impossessare nò offesa atroce al sentimer,to
·
gioso musUlmano : i più fanatici iocodell'oasi: ma ciò non s~~rebbe facile e
1
minciarono a predicare a guerra san·
le nostre truppe li riceverebbero per ta e gli arabi, i quali di p~eferenza
benè.
avevano per il passato quas1 sempre
•
simp~tizzato per gli italiani, raccol·
aero la sfida e giurarono di difendere
U~~
~
il )oro più'prezioso pàtrimonio: la fede.
l·t~ll'~n~
E non bAstò plù ,la par\)la del gO·
Il
u uu
Y
~ernatore annunziante il rispetto del''"' aUnl\zlone nel Balcani
1à religione. l fatti la smentivano.
11ccondn ·i circoli diJ>Iomatiei
Troppi preti portanti per maggiore
Roma 2. - La notizia, diffusa da provocazione anche l'elmetto brulica.
un'agenzia straniera, circa i propoGiti vano nelle file dei nostri soldati
della Porta di rispondere ad una
Intanto, i capi d.ella religione usci·
eventuale azione delia flotta italiana rolio da Tripoli con i turchi, conser·
contro i porti ottomaui dell'Egeo çoo vando numerose relazioni con la città
nn massacro in massa dei cristiani e con i sobborghi, si sp!lràero per O·
non incontra nessun credito nei circoli gni dove predicando ia guerra santa,
competenti.
la strage degli europei invasori per
Si osserva che la politica di rappre· lavare col· sangue l'on:.a subita dal
saglie seguita dalla Porta :;non potrà popolo deli'Islam·. E venne il 23 ottO·
mai giungere al punto di non provo· bre Sciara·Sciat,. venne Messri, venne
care un immediato intervento delle Bll·Meliaba e i preti trionfanti molte
Potenze e una condanna ioe~orabile croci cominciarono a piombare sulla
da parte di tutto il mondo civile.
sabbia. E aumentarono ogni giorno,
D'altro lato la notizia sensazionale ~e ·ogni croce che sovrasta un tumulto
sj giustifica con l'intento di mantenere diventa un altare, davanti al 'luale si
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dice messa, cb l viene regolarmente
ascoltati\ io ginocchio dalia nostra
truppa e servita ·da soldati chieri·
chetti. (A qualche cosa servono dunque i ricreatorri cattolici!)
I musulmani della Libia corrono in
armi: una sollevazione popolare scop·
pia il 30 ottobre in Egitto durante la
processione del cosidetto c tappeto sa·
oro • io Alassaadria, alla quale segue
il 7 nnvembre la sanguinosa rivolta
senofoba di Tunisi.
In Italia intanto che avviene 1 In
occasione di un matrimonio reli"ioso
principesco il cardinale Vanoutelli evo·
cando sconfitte turche di altri. tempi
t rovv" mo do ~ ·d,. ese Jamar e: ~ Ob , e vo·
cazioui consolanti di un glorioso pas·
sato cristiano! Siate voi ispìratrici
alla patria italiana nell'occasione in
cui, col plauso dei suoi figli, può con·
durre la civiltà della Croce io terre
assogl(~ttate all'ignominioso giogo
della Mezzaluna ».
Ed ancora il Vicario Generale di
Napoli prescrive preghiere, l'esposizione del Sacramento e mess9 con re·
lati ve collette a beneficio esclusivo dei
soldati cattolici morti e feriti.
I sacerdoti Rocco a Petrillo distri·
buiscono migliaia di libriccini di pre·
ghiere ai soldati. partenti. Le piozoc·
cbere dame dell'aristocrazia borbonico·
·
·
.
papalina di Napoli distribuiscono me·
daglie,
sco
polari,
corone,
ed
.
.
, t'b"l'
, .
. esercitano
Id .
1rrests
sm, so . a.11 par·
t' 1 11 . press10m
d 1.
teo 1 per m ur 1 a con.•.ess11rs1 e co·

municar~i.

sampre a Napo l'l 1a g10ven
·
t·'
u cat·
tolica il1dice funerali solenni, e vi
partecipano, . c au grand co. mplet •
tutte le autorità, mentre i cavalieri
gerosolomltani
·
·salpano
1
·alla· ·volta
· di
Tripoli con tutt1 g i onor1 m1l1tar1.
M d T · 1·
è t d t 1
a a
r1po l non
ar a a a
protesta.
Sentiamo De Felice: c Noi non siamo
venuti qui per fare la guerra a Maometto, e qu11lunque .azione che possa
avva,lorare il aospetto di una cam·
pagoa confessionale contribuisca ad
esaltare il ff!.natisooo dagli arabi e può
esHere scontata col sangue dei nostri
soldati. A qualcuno, (latll la specie di
diabete neo cattolico di cui è affetta
la gioveotu letteraria italiana, potrà
sembrare cbe la cocilllrda tricolore
sul petto di un frate sia il piu bel
fenomeno della storia contempornoea.
Ma noi do.bbiamo lasciare ai poeti
l'utopia sentimentale dell'aratro cri·
stiano e fare economia di uomini e di
sangue, visto e :considerato cbe qui
di qoeata messe preziosa se ne spende
più assai di qua~to non si era creduto.
4 0Jcbio dunqne ai frati in tonaca
coll'elmeoto di tela dei nostri ufficiali~.
E Oorrado Zoli i~ data dell'Il no.
vembre: ~Nel pomeriggio. feateggi~t.ndosi il gentliaco del re, fn celèb1·ata

Aum~nt~ ~~Ila f~rza nava~le

La c Tribm)a » pubblica: - Oi vie;
ne assicurato che la prossima entrata
in !squadra della «Dante Alighieri»
la ~prima dreadnougrbt italiana è io
attesa che le altre tre siano pronte
per formare una divisione. omogenea
di gr(\ndi navi, porterà ad un nuovo
riooa11eggiamento nella distribuzione
del nostro naviglio da guarr11. Come
s.i sa prima dell'occupazione della Tri·
politania il nostro naviglio diviso in
una squadra attiva e io una di ri·
serva. l"u diviso poi invece in due
squadre su due divisioni ciascuna, più
una squadra di navi scuola, quella
appunto cbe bo mb 11 rdò Tr1po
· l'1. Se 1e
nostre Informazioni Rono esatte la
squadra cui verrà aggregata la ~Dante
Alighieri» risulterà composta di nove
grandi unità anzichè di otto e verrebbè ripartita in tre divisioni anzicbè
in due per dllrle maggiore elasticità
ed au tonomra
· .. p are c be a 1 coman do
della nuova divisione risnltante sa·
rebbe cb1amato il contrammiraglio
Cagni. Fra giorni entrerà in isquadra
anche la «Regina Margherita~ in
_completa efficienza.
· .

La questione sanitaria dell'Argentina si riapre

S
Il « ecolo XIX • ba da Buonos Ayres:
«Mentre si sperava che il cllntlìtto
potesse dirsi chiuso continuano le di·
scusal·oni· e non tutte ..le note hanno
·~ h
.
que 11a seremt
.. c e avevamo 1. 1 d'1r1tto
di attenderci. Per fortuna il Governo
è assolutamente desijeroso di. giungere ad un accordoecredocbeisttuzioni
conciliative siano state date al Minitro Porte\Ja a Roma. Ma glr' •m
· • del·
~ 101
l'infausto dottor Penna ·non si danno
per vinti, tanto che la « Rozon,. orgacu personale del direttore della Sa·
nità mal'ittima torna ad insistere che
il Governo argentino prima di discu·
tere la conveczione sanitaria deve e·
sigilre dal Governo ltaliano·la deroga
al divieto dell'emigrazione. Ma il dottor Penna ed i suoi amici hanno contro la loro inopportuna e ingiusta COD•
dotta, nou solo il Governu ma quasi
tutta la stampa e l'opinione pubblica
cbe Y.eclama una sollecita e decorosa
soluzione. Si era detto <lbe il Governo
avrebb3 indugiato a nominare i suoi
delegati per la convenzione sanitaria
allo ~copo di apprendere dal dottor
Costa le sue impressioni, ma per sol·
lecitare la conclusione della increscio·
sa vertenza fn decisa la nomina del
De Veiga il Governo aggiunga il se·
natot'e Malbran individualità cba .ha
vive simpatie per l'Italia e cbe è in
viaggio per l'Italia a bordo del «Capo
Fmisterre •· Se inopportune polemiche
non vengono a guastare la situazwoe
c'é da sperare che entro gennaio la
ver,teoza potrà essere davvero cbiusl\
cou soddisfazione dei due paesi.

1, 'ottz··
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Deputazione Provinciale

netlo,inrAgioOéd'ani)O, peridepo·

Mo't'bneuto dellà popolazione siti di
annualità, pre·
nel deeor 80 anno.
stazioné, canoni, ecc.;

d a Sacile

Nella seduta del giorno 2 gennaio
l'urti .u billieleUe
IJ12 la Deputazione Provinciale prese
Da qualche tempo nelle adiacenze
e seguenti deliberAzioni: · ,
della nostra stazione ferroviaria ven·
Pel pagamente della Spil!mbet·g~· gono involate dalle biciclette lasciate
Gem. t,na - P.,re.ae atto d,ella co.mum· moroenl•ne•mente
1·ncustodt'te sfinz•Q
~ Q
cam~one d~l M1m~tero ~~~~ Lav?rJ Pub; che l'autorità di P. s. ancora eia riu·
bhcl che CODsenh che li contrtbU!O ~~. scita a mettere le• II!ani addOSSO agli
L. 139.961, dovuto dalla Pr?vmcm involat(IJ'i.
~er la costrUZIOne della ferrOVIa Spl· . Anche ieri ne venne in volata una
ll~bergo·Ge!llooa vengo pagato,anzlchè
nell'interno. della stazione, apparle·
nel .tre anm 191~, 191S, 191 4, per tre nente al Signor Umberto. Patrigllani
terzi 19~3 e pet~ li a~ldo nel l!H4., (La tiglio al capo stazione di Feltre.
De1 puta~ 1 one aveva chiesto che, stante le
.
mancanza di stanzia menti nel bilancio
da Amara
·1
a
ame
to
ote
se
ess
re'
et·
"12
1" • 1 .P g
0
P s 1913 e111915).•
Seuola di dl!re.,.uo
feUuato
nel triennio 1913,
"'
Domanda res'~'~inta _Non ac.<iòlse.
Nel suo terzo anno di vita, la scuola
· ·t·'
a dqm,anda del "'Comune di .Prav ia,do: serale dt' d1'segn·o per ·g l'' erog 1gran
mini dlret~ ad ottenere la costrunio!]e ha fatto un passo innanzi. Oltté a!Ìil
li. piazzette per il deposito della ghiaia due prime classi, 'istruite dalla !ligno.
u,ngo la strada pròviòcialA dèlla Mpt~ rina /l.! bina Rossi;. m~estra eleroen·
tare, à' è. quest'anno aggiunta la terza
81 ,
Per i zocall del Liceo ...., Presa c.o· è. quarta, sostenuta dal bravo giovi·
noscenza dell'ordino. del giorno votato notto Michelangelo Menegoil di Vir·
dal collegio di Profèssorl. àél R. Liçeo gilio.
·
di Udine col quale si . sollecita la CO· . Sono 'state gentilmente dal Comune
Q

8

,
c) ne)la misura del 2.40, per cento
Durante Il decorso anno 1911 nella netto, ìtl ra:•ione d'anno, h..r .i depo·
·
·
~
'
"v
1 d' G
1

TRIBUNALE DI UDI•E

Ruolo dello eao•l penali

N

·

~Ila priroil.quindtC!na del cc)l'reute
l trattate /vanti il nr
8
r~ar~fldln;: e~_e b~~~~~o' A~ae renad.
t'
l'b .. f uouo
2 d t
. e enu l 1.e 2 l e.rl, urto e~rop.m.e
6 Frapzohm,
dlf:
avv..
G
~'·
Bald,lssera
Oluopohn G10 Batta e O offesll
al pu
dore 1 det n~to ll'b
·
F · hl Et
1
tOJ& 'fu l e l'll
t
road
l
osc.
1\
'
1
0 0
furto qr ~l qut d cÌ ~·
~meeppe
vanza
ao
G [l~~epPM m_no;ser
qqa!·• Z;tt~rnGiac~m.o ~.io~.zio~:~rr~~t~
tutti d te t
t tt d t
d Il'
G
e nu l e u l l est a avv. .
Baldissera.
Mercoledì 10 - .Del Negro Lino
!rutfa, Picon Giovanni e c; oltraggio,
R
·
· osai' Gio . ·B11 t ta e O
. ·. approprlaz(one
mdeblta, ·Peres Lmg1 contrabbando,
tutti llberi e · tutti · di~esi dal·
l'avv. Mario Bellavilis,

c~~::zz:t~CI~~~ta ~amtinru:;on;Ol u~~~~ ~l~i a%t~~~to~~p~\~~~! f~il~i~mrasa· ~eseTvfbran~lO
bine, in totale 416, è cioè tre i,n più
del passato anno 1910. l mortt sah·
vano a 266, io confronto di 20& d.,l
1910 ·, 117 maschi e 149 femmine. De·.
260 morth 244 appartenevan~ a~ noi
strD COmUni\ 8 .2~ era~o forestieri.,
Il plu vocch10 ro0n a 94 anOJ, e
16 avevano oltrepassàto l' 80.• auno
d'e tà.m. atr'lrooni furon.o 82 uno cioè
1
'
meno del 1910.
·

d) nella misura del 3.20 per cento
netto, in ragione d'anno, per i depo.
siti V<Jiontarl dei privati, dei 'oorpi
moral'1 e de1· Pubbli ci st a b'lt'
1 men t'.
l,
e) nella misura del 2 per cento netto
in ragione d'anno, , per i depositi ob·
bligatori giudiziari ed amministrativi.
Il - interessi attivi
N.ella ~ieura del 4 ,per ce.nto, in
1
d
t t
rag o~~ . l anno, an o per l n~ov·
prest1ll, quanto per le trasformaZIOni
Pel la•orl, di sistemazione del dei prestiti già concessi.
calltello.

11'
' 'l' di qu i 0 f '
. 8lg. Leonardo StrOJl
ferse•ieri alla società «Pro Gemona •
la bella somma di' lire 400 a bene·
ftéio dei lavori per la sistemazione del
Cllstello.
·
•
1,1 sig. Osvaldo Diertì pittore, pure
di qui, ·offerse a tale scopo lire 5',
Vada una lode ai due benefattori che
speriamo non abbiano ad ess•1re gi1
Ultimi.
!llan!!;ltnlO ad ufa

coueordato Paru:r..za

Ieri è stato ·concluso il concordato
per il.di'sseato Paruz~a sulla base del
cinquilnta per cento
' ··
·
·

La Mercurlale

j.

:r .j rr f

ARTE e SPETTACOLI
--------------

Lo "[bantetler , al Mlnerva
Rammentiamo che qullsta' sera alla
· à al Minerva l'anun
ore 8 30 segmr
ciata rappresentazione ·straordinaria
di « Ohantecler ». 01· r•·•erJ'scono
che
"
il teatro è •1uasi esaurito.

l:·ro·naca· tJ•ttadlna

--:=::---------...;...--"""'::=-'="----~~----

Diànio i ,pl'eui ftttti sulla piazza di. Udine
per i generi 1,:ìt imp rt•>nti .tnrante lo settimana ila\ 25 al 31 ilicembre.
ùEftl!lA.LI
Frumento
al Ett. da 2·).00 a 21.25
Gmuotul'cO llUOVo giollol • 10.00 • 1"/.10

~~~~z~n~~~;~nd~~;och~el~ePr~ei~~o~~~: ~~! ~è~l~~fch~.zi~!~r~~ffflip!~:!~~0 (: ge~i~~te~!o~~r~~0 ~fdv~~!~i:g~~ !~: Cin'!~•11tino."

Veuerdl l 2. :- Barbini Aristide le
alone volontaria, Passero Ambrogio
contrabbaudo, Del Pup Pietro furto,
qualillcato, Tomat Fiorenza appropria
zione indebita, Molìnaro Maria con
trabbando tutti liberi, Zoli Lodofico
furto semplice detenuto dlf, ufficioso
avv. Antonio Belavitls.
Sabato 13:- De Oecco Giovanni IEslone volontaria, Gommi Flaailnio trur
fa, testi d'aeèusa die<1i, liberi entrarob
dif. d'ufficio avv. Berghlnz.

la· [[l'•l•

~~:~g : }g:~~

~

ln

tomun~

ll ti

il progntto vorrà dire soltanto riman
riprenderlo e riso!
verlo p:i, per necessità, senza le facili· ,
tazioni di oggi.

1darlo .Per poco e

· bhmoo ;
2
ccmosce la necessita !Jd urg\ldzà del 'è' d ~lle . ~~ afllet; 2,1 Ddi ogh i giorno,· ec· tegna, si portarqno nell'osteria di ~;;~!
~~~~~·
i~:~g Ordine dei giorno e dimissioni della
Pirazzoll
provvediroeulo e che ha fatto ,quanto ce. ua 1 1 es lVI. . a1a 1.'abilità degli Guerra Maria in Buia per satoll&rsl. b'arina di frumento da
stava in lei, per la definizione della his~gnanti e la praticità delle lezioni, Ed infatti. mangiarono, ma poi se ne pane bianco I. qu .. l.
, 37.50 ·, 38.50
Giunta · Convocazione dal Con·
pendenza, sollecitando: da chi 1li r"gio· è VIVamente da augurarsi che si r~d· andarono insalutati ospiti, lasciaQdo
II. quulitù.
• 27.00 , 28.00
,
ne l'ultiroazione della pratica.
.
doppi l'attuale 11umero degli assidui insoluto all'o&tessa un conto di L. 1.60. id. id. d~< pane scuro
• 22.00 • 22.50
slglio.
Ecco alcune cifre demografiche ri·
Il movimento dei maniaci - A.l ancora .troppo' limitato.
' I C!l.rabinieri furono però so leciti di id. grànoturco dep~rata > 22.00 • 23.00
..
r 1•00·.
l
id. · •
mncinafiltto • 19.50 • 20.50
Dopo le dimissmni del Sindaco praf. guardanti l'anno testè cb1usosi.
O novembre 1911 B.1• trov· ava..io
G'
t
3
a
da
.:Mar•ura
mettèr
i
al
sicuro.
D
.
p
.
c
In tale .anno si ebbero 1520 denun
v.erati nei .. vari Manicomi· pro~inciàli
Crusila di frumento . >· n.oo > 18.00 oroon1co eu11e, 1a mn a· orouna1e
1350 maniaci dei quali ,775 uomini e trn prete .alle P~'"""
da Clvldala
· ·
LEGUMI
ieri convocata d'urgenza dali;Msessore aie .di nascita; 1222 denuncie di morte;
1
Faghwli di p'anura
· • 35.00 •· 40.00'
·
475 pubblicazioni di matrimonio e
581 donne.; ,e detrat\i gli !'17 dozzi'
,
eon un glo't'lne l n C blesa Il nno•o ricevitore del reglBtro Patate
• 9,00 > 12 ,00 anziano. Emilio Plèo ha votato il se· 3;!1
matrimoni.
~anzi' r1' roanevano a c. nrico della Pro·
A ·oslt'lut're r'l st'g"or Prad el R1'c·e c t
20 00 no 0(1
t
·d.
d 1 i ·
~
,.
·
·•
·è
26
'ù
..
Domenica
durante
la
funzione
serale
"
u
•
a.a
agne
•
.
·
•
a •
guen
e
or
me
e
g
orno:
69
Nel 19iO si ebbero nascite 1442,;
.. incia n. 12
.
a 1enat1, c1o . . p1
.. .
r. .
.
•
vitore del Registro al. ·nostro Ufficio
RISO
dlel comspondente mese dell'anqu ,de· un gtovlne aceva rumore alla porta che è stato traslocaùdn Udirie,: vèr.ra Riso qualità nostrana
•
~ 40.00
«La Giunta Mu~icipale, Pt!!Ba notizia morti. 1165; pubblieaziolii: di matrl·
corso e 278 p1u della mifdia dell'ul\i: del!~ Oblesa.
.
. . .
.qui il.aignor Rampì Andrea parente
•
··
giapporieso >.36 oo » 37.00 della ·lettera 30 dJcembr\1 P· P· con la rooofo. 435; matrimoni 275,
Nel 1911 si ebbero dunque In con·
tno decennio a 30 novembre... .
, Il pa;rMo ,Don Auge!~ ..Bar!gana del sig. Ca v Raropì che ftno a pochi
,
F,OitNAGGI ,
quale il professore l)omenico Peelle
A~mnse a cariuo provinctale le ape· re~11rgm dali a) t~ re
.~~"'?vm.e e ter· ,anni' fa fu qui ricevitore ed ora è in Furmaggi da tavola ,,
rassegna le suè. dimissioni .dalla c:~rica fronto del 1910 78 nascite in piu, 57
se di curà e· mantenimento nel Màni· ~mata la fUIIfliOne st.rtt\rò m. cano· pensione..
(qualità diverse),, a\Kg. •. 1.80'> 2.30 'di Sindaco, unanime nel votò deli!Jer.a morti, e 56 matrimoni.
Nel 1911 furono accolti .all?ospedale
coroio di n. l5 alien.ati poveri, appsr· n1c.a... per torna~e po1 ·dJ' nuovo, in
Fol'mnggio .nso montasio • 2.40 • ~:Z~ 'di :e~det•si so~idale cnn il· suo Otlpo
lenenti per domicilio ~i soccorsp a ùblAB!I o~de a~s1stere ali~ co?fAssloni.
lln appello
•
t1po (~ostrano) • 1,80 •
e. d1 rimettere li mandato al Consiglio 4064 ammalati e 41, nella succurHale
,
.
.
vari Comuni de\la Pi'ovmcia.
.
Snl!a port." laspettav.a 11 fCIOVanotto
àl maes•ri elementari
•
pe~r 1 ." 0 vecoh, • :;~~ ·: 3. 70 Comunale, il quale sarà all'uopo uon· di Ribis..
Alla Giunta Provinciale -:-:- Nella chll st .s~allhò. cllrltro 11 puroco con
La Commissione provinciale contro
;
~~~~~~;~ .: : 2 80 , , ~;~~ voc~lo d'urg;nza per. il. giorno di ve· All'ORpedale si ebbero .490 deceasi 6
seduta 4 dicembre 1911 del Oonsìglìo parole vwl~nti ?. poi con un coltello a l'alcoolisroo ba, in questi giorni, rivolto
,
LJdigia~io strav., . 3.70 • 3.80 ner • p. v.
corrente alle ore l6 •· rim~sero degenti a .carico :1el patri·
momo 175 ammalati, ·a pagamento·
Provinciale dovendosi procedere a \là dop1JIO t~gho !o ,colpi n~l ~as.so ventre. un .caldo. appello a tnt ti i maestri del
,
Pnnnegg... • • 3.30' , 3.50
207.
nomina di due membri effettivi ..~ella' Il p~rr~"O em1se Un. a:r~do e un. uom? Friuli, percbè vogli11mo prestare la
··
BURRI
.
Nella succursale di 'Ribls N. 149 e
Giunta· provinciale aromlnistrai'va,. tu tost? s mterpose allontanando 11 ferl· loro opera eftlcaceroente coadiutrice1 Burto di latteria
• 3.30 • 3.1)0 . ·Queste dimissioni, come quelle del
,eletto il solo Etro avv. Franr.esco, !ore.
.
nella lotta civile· contro quella terribile
• comnne
• 3.20 • 3.30 Sindaco, mentre sono un atto di cor· in quella di Lovaria N· 8,
mentre il seconl\o membro ll\lD ripor\ò' · V.e~!le chll!.ml!.to
me.dico .t~c~l~, piaga uros.na che è l'a\coolismo, piaga
.
POLJ',ElRIE
, LSO retteZZII di governo rispetto al Oonsi'
~0[[0ft~O
la maggioranza assoluta dei' voti. . che :r!Mo~trò una fer1ta, guaribile m che, ·spece in alcune par-ti della nostra C~p~oui
• t.70
,;
glio ed alla cil'tadinanza e manifestano
Non avendo l'avv. Etro accettata 'la lO g10rm.
provincia, minaccia di.. divenire can· Galhn.e.
• 1. 55 • 1.70
7 vet;,~~o la Cassa di Risparmio tutta la
carica e non essendo conveniente dì '~aggr~ssore è u~ certo ,.ne H.os crenos~ con l'e.vidente strazio d'ogiii .Ta~chmt
; }~g
par l militari feriti
asciar scoperto nell'importante Con- An .elo di Angelo, r1tornato da ·poco affetto geatile;d'ogrii nobile:ae'ntiment?, t~~~~;iva
1.l5 • 1 :~ 5 conslderazi~ne}ov~tale per la vantag·
sesso due posti di membri elettivi, la tempo dall'(lstero. · , .
.,
e con danno non !iev~ dell'economia·· , mort~
, 1.55 , 1.75 giosissima actlta~lòoe del mutuo oc· 8 famiglie del caduti In Trlpolltanla
Deputazione, anche per soddisfa. re a
·
domestica e pubblica. E' certo chè i
CARNI AL MINUTO
corrente a costruire l'Asilo d'Infanzia,
·da ·t Fagàgna
· ·
r1• no~.mdncheran? o d'l c<~rnegi bue (peso m~r\o) • 1• 8~ • 2•· 20 avranno per effetto di chiarire la qua· XLI Elenco - Somma precedeòtee·
conforme richiesta dlll signor erefetu~;
J\.
f
t
~ 08 t r\l~seg~n
1
4
00
1
copri in via d'urgenza un posto;'no,.lìil'
rres o per Ull': o
,are l .. oro overe l e ucare l .PO·
• ' vacca •
>
•
• o.
stJ'one e di' dl'ssi'pare' qu•lche.mall'n. teso L. 32,436.6S - Seguito all'elenco pr·
d 'l i nor Ballini avv Guido 'cbe
polo, an~he in quest'azione di propa:
• di vitello • •
• 1.40 • 1.60
Q
.d ·.
.·
3\. - Ieri nel pomeriggio certo An· •od• . .enJ'ca e mornle
,
, , di porco • •
• - . - , -. _ e qualobe i.n.giustitloato allarme crea· cedente, racc.olte ·per sottoscrizione po·
nan o 1 s g
era stato chiaramente estgnato •dà! gelo; Tomàda di Oamooformido, entrato gQ ~ 1g 1
·
polare a: Maniago:
Consiglio Provinciale. ·
n(l\ . tìeitozio della si~. Adele Nonino
da Pagòaa.;a
tsoi artillcioèatnente.
'l'arlupin Ermenegildo 0,50, Bulian
Per t~ feste di Roma -:- Approvò ve'd.: Melcbior in Madrisio, rubò u'oa
,,,. ......... eonuinale
;,,
Una lJli~oranza esigua, in. un giorno Giulio 0.30, Oimarotti Angelo l, Gio·
il resoconto, delle somme versate dai ~ottif(lia di Améri~anò. La signora,
.
·
,, -,.;nel quale il Consiglio Comunale non vaoni .Mazzoll 2, Rosa Regina 0.10,
comuni della Provincia per· le Feste un pazzo 'di dorina lo, prese e lo con·
u sindaco .C~psoui con lettera;alla.
era molto numeroso, ha potuto im· Francescon Teresa 0.&0, Candido A·
commemorative di Roma del 1911, segnò a· due 'carabinieri che in quel Giunta diede' le s11e dimissioni. Ieri'
•
d'
,
.
d
t d
malia 1, Mazzoli ·Luigi Segat o:4o,
La «Gazzetta nfflciale• ha pubblicato pe •re 1 approvaztone 91 proget 0 e1111 Mazzoli Giovanni Segat 0.20, Beltrame
somme roan mano inviat~· dalla Depu- mentr.; dt !à passavano, i quali t.o ar· anche .• Ja Giunta si· dimise.
tazione al Comitato Region.ale Veneto, rest~fono e tradussero alle carceri di
da Fanna
testè il decreto col quale: «ritenuta Giunta,· dopo òe il Comune, h} mas· Giovanni l, Rosa H.egina 0.10, Toroè
dal quale risulta ()be le somme inéas· S. Daniele.
·
;l'opportunitb. di promuovere lo svi· siroa, avevi), approvo1Uo la favorevole Sante 2, Oimarosti Umberto 0.50, Oisate ammontano a lire ·6938,56 com·
, Grave di~;;'l'azia
La lu'le eleUrlea.
·iuppo ed il miglioramento delle. indu· concessione della Cassa di Risparmio. marosti Prima 0.40, Massaro Giovanni
Ci si· assi•mra che per la fine del 'strie agrarie nazionali, imprimendo ad e ne aveva espresso la sua soddisfa· l, Tomè .Giuseppe l, ·Mazzoli. Luigi
prese io queste'l.ire·2o;·,qjl'erte da un
signore della Ottta .e lire· 76,56 pe1•
Nèl pom~rigll'ÌO di iari certo Gio· corr. · me&e avremo a fi'anoa la luce esse un indirizzo meglio rispondente
0.30, Rosa Costante O IO, Rosa Maria
interessi sulle somme temporaneamente vannì Fabbro· d r 'rallar, d'aMi 62 elettrica. Gli operai della Societa Mar· alle. esigenze della tecnica• nella lavo· zione con dei ringraziamenti all'Aro· 0.50, Di Chiara Amalia 0.3&, Rei trame
depositate alla Cassa di risparmio. · mentre sortiva dall'abitazione
del' garita· e Oomp. stanno lavorando in ra'l:ione e trasformaziune razionale dei ministrazio.ne di questa. Si è· esage· Giacomo (),60, Valan Maria l, Cima· , ,
A queste sQno da· aggiungersi lire •ig. :Monaco\ Valentino, séivolb in cosi p11esE' per ultimare i lavori necessari. prodott.i del suolo .,... cooside.ràta all' rato la portata della proposta e- anzi rosl1 Oerli6h l, Ctmarosti "Maria O 50,
5000 pagate dal comune di Utlìne e malò modo da prodursi la frattura,
d' · p l . .
che la convenienza, in conformita di Hi è svisata e t'errore è passato dai, Otiiarotto Maria l, ~i Chiara, .M11ria
lire 340, pagate da altri lO Comuni e della rotella della gamba· sinistra.
a a IUI!ZB
vot.i autorevolmente espressi e nel par· discorsi nei giornali.
.
0.20, Adamo Fuser 0:20, Ou;nolin
direttamente inviate .al Oomit!!.lo Re· Pro11ta mente chiamato prestò le prime
Pro -"ittime della. guerra
lall!ento e io Congressi e in Associa·
.
,
.
Francesco 0.30, Mazzo h Antonio l
gionale V neto, oltre alle lire 1500, cure il dottor Go nano, che consigliò il
Ecco il prìmo elenco degli ablatori pro zioni agrarie, di assicurare uniformità
P~r còmprendere 1 utll~tà d.eua p~e· Fiamma Vitt•.•rio 0.50. Salvador Ber-.
votate dal Consiglio provinciale ed a trasporto del poveretto
al vostro vittime della guerra. ·
di indirizzo al aervizio per la repres· staZIOI\6 deUa Gassa dJ R1sparm1o, nardo 0.20, Rosa·Bian Gio. Batta 1,
• ospe,dalè.
,
Punte! Angelo,,. sarte oent. 50, Tùniz siohe delle fodi, al fine di render.e'piu l'interesse amm.inistrativo.dei progetto Rosa·Bian Pietro 2, Sanavro Antonio
suo tempo versate.
Altre deliberazioni -.Trattò vari
Al buon uomo gli auguri n'una sol• An tomo 50, Tomz Giuseppe, · Zeflt L. 1, eftiuace la tutela dei prodotti agricoli
l'importanza che la Giuutà vi. an· l, Rosa·Bian An gel? O.&~, Massf!.rO
altri affari d'ordin!lri!l amministrazione lecita guarigione.
Touiz b'ortnnato 20, Toniz M tteo Zefon _:,ritenuta altresijì l'opportunità di nette occorre fissate la questione nei Pietr? l, Del Tm G1ovann1 Q.20, Tra·
interessanti la Provincia, u· M11nicromio
.·d'" Y.llla S;,;.ntln· a .
.l,. 'foniz Lorenzo, 1Poa 30, Maieron Patri: .gio,varsi ai· detti saopi, dell'opera• iiJu:.
. ' . t
. .
t
roont1oa Sante l, Valan· Angelo 0.50, .
""
..
zio. BO,. Puntel Gi9vanui, Ro 30, Puntel. minata di persone esperte .. e, versate su m vari ermtm, occorre · ener p re- An toni m Francesco l Oozzarini Er·.
pro vinclala e l'Ospizio Espo~ti. ·
Autorizzò varie ditte ad' eseguire
Comìiglio Comunale
Antonio, ~utoon 20 • Punte l Oòlombo, Pran- ella materia• è istituita presso il Mi· sente che , il , Comune in · effetto menegildo l, Di Chiar~ An ionio 0.50,
20• rimllS G. B •tta oO.Primu Carlo nl'"tero di Agricoltura, Industria e si avvantaggerebbe della nuova opera, Navarbi 0.20, Ros11 Gastaldo Luigi
lavori in aderenza alle stradè' provi n·
uhml.
Do.menica scorsa ebbe luogo una 1,
Puutel
G10seppe, Pranciut 2, .Puntel' <>
·
ciali.
seduta.·del nostro Consiglio comunale.! Matteo, Reit 20, Puntel Beniamino, Due Commercio la ~Commissione consultiva ma non ne sopporterebbe gli oneri.
0.20, Roda Gastaldo Antonio O 20, Rose.
m·g·r~nt'l al\'n'jnJQ' ·
'Vel\nero appro~ate alcune spese di 50, Punte! Emidio 20, Primus Giovanni delle industrie agrarie•, allo scopo di · L'A
· . t . · O·
l
" Gastaldo Gioatlchino 2, R9sa Bian ..
l 2 l U ~H . vera· necess1'tà. come q.lleli.a ·de. Il' cq.ue- Clou ma 50, P1·imus· Giulio, Olonma 2, studiare 9 suggerire~ i mezzi piu atti tltt dommiDIB
raziOne omuna. e ap~ro~ Giuseppe 0.. 40, Rosa Gio Batta 0;50,
d e Ila nuova legge s col•stJca
E' op[lortuno r1ètuamare l' al teuz1on!)
(·
·1 d'1 · è
l'unte! G. Batta 'f•u•ce 20, Puntel :A.utonio ad intensificare la produziona di detie .. an
a
• Rosa Gioacchino O. 60, RD~a Sebastiano
del pubblico sull'azione . filantropica. e dotto hre 136
· .mi a) .• .cUI · · .prog~l· Repil• 50, oMayeron Giovan, ni, Tevon L'. l, io.Justr1'e e la difesa. conlro le frodi atÌ<>uendo quel progr11mma per cui ai 0.60, Fran.ceschina •uigi l,· Fra'nc
':!
'
"'
"
e·
lista l'ing. Moro dt Tolmezzo, della
patriottica che svolge l'Opera di ,Assi sistema.zìone de:le. s.tra.d. e.
./
Mtuolino hetru .Neloc l, Miqolil\9 Sante nel COI.llmercio dei loro pr?do.tti.
è lung
..amante assicurato l'appoggio schina Gì~como l, ~assaro !!'erdinan~o
stanza agli O[tet·ai Italiani emigrati con
· d'
·• · · ·
Mioull, Punte! Pietra, Oom~Jll. (,·50, Don
Ad. essa sono ancbe attribUite tutte dèlla .:ittadinanza e ~olendo fl.ir sor· l, Marcohna APtODIO l, B1an RQrtolò
sede a Milano.
A~ una~i~!tb. d'd. ,vptt 1 sl ...'.aplrov? F!o~eano ·0 "~· Dorotea i, .Pimtel G.iauorno le funzioni ora al'fldate alla: Ooromis· : ·
. .
.·
· ,
·· l, Rosa Fortunato l, Oa~telrotto Ba· ·
Da oltre tre anni esa!\ ha istituto in l'11pp~lto eg l e l m sco astiCI, ' J cut Zeppellaa 50, P~ntel Paolo, S·•retetf.l, ~Ione consultiva enologiua e quella del· gere un Gu.lrdJno o~ A.sllo, offre l a.rea. sìlio 0.50, .san tini. Luigi 0.50, Da. aos
1
s. Gallo di Svizzera una Casa famiglia (t\;!p~l~ò ~~il~).o~~~ra:~\e~\7' ~~si:\f~t~ Ò~i~~~~i~~f ~~~ ~ft~~ [uG~i:'l~oui E,"n!~~ là ;Commissione "onaultiva per l'olivi· L? Stato conce~e Il: Mutuo .e. assume, Vittori? 1, B~mben France~co .0.20,
io locali ingienicameote e praticamente jlrandissima. maggiorauza, meno la lina Gwvamii fu l.'iett·o 20, Bellina Gtov. coltura e l'oleiflcio, non dem{lndate d1 pagarne. egb stesso gh mleresst Tarlupm Oaterma 0.50, Msssaro Emiadatti ove verso pagamento di. una te· Giunta, · votò la· .~fldu•~ia. al Sindaco fn Pietro 50, Mayeron G. Batta, 'Nin :w 1 alla Oo.mroissione co~sultiva P.er la di:. sollevaridon~. il Oomuòe, il quale do· lia 0,60, Toffolo Maria 0.10,, MassarO'.,
nue retta di L. l 20 a\ f!lorno sono cirèa l'autori 2zaziòde ·ad appaltare gli Miculino GlUvauut, Chino p 50, Giovanni fesa contro ,le .malattie. delle ptante, d1 vrebbe. restituirà il capitale in 50 anni, August~ 0,2() . Massaro Gutd!l 0.~0~ :
·
cui ·al R. decreto 29 ottobre·l911, n,
.
t d'
m rtaoìento
Barbarm Benedetto l, Massaro G1o.
raccolte amorevolmente ospitate .e go· edifici suddetti 'per il 'fatto che il Sin· Portalettere l, ~ T.vtale L.25.20.
dono trattamento famigliare le giova· daco si è iÌioltre semllre mostrato
1208.
con ~~o e ~. aro 0
. •·•
•
Batta 0.50, Massaro Emilia 0.40, R.~;~t.,
ni operaie italiane. ,La Casa ,offre· alle avverso alle 'Qooparative .'del LavQro.
La• Oo·mroissione è con1posta di ~e· , QUJmterVJene la Cassa dl Risparmio Elisa l, Rel Caterina O50, .Tomè Gil!·
sue ospiti leziOni di lavoro domestico
di9i ìqel!lbri: quattordicida noroin~r~\ açcettando la proposta del Oomuoe di sep~e l, Tomè Mr~rco ~.50, Tarl.up~n.
e lebri istruttivi ed onesti pa~s11tempi
. da P.;tr._a.,ona
,.
·.
per de.creto. reale, promosso. dal n.um; J:lagàre. il .~ap~tale · mutuato assumen· Mal'lanna O50, Maz~oh l;legat. fletro·
e veglia attivame.nte. 111la protez.ione
, n.tifo .a..Tiezzo . 1
stro d.l Agricoltura, If!dustr~a e Com· dosi .tutte le 'quote di a!llroOrtamento l~ ;F~ancesco.n Eugemo l, Patr11.10 Bemorale e materiale dell'l,perfllo,:la QU!l·
·
d I) d
: :u SJ\.GGIO ~·INTERESSE
meruio e che durano .. m. çar~ea trEl an; .
·
····· " · ·
· ·.
· tuaromo O60, MaRsaro Ang(lla 1.60,.'
le però è lasciata pienaQl~nte li berà
NeUÌI. famig~ia !,
hBel!tizb col· J\.LIAJ\. CJ\.SSot. DI DEPOSITO ni'; e A~i dirè.\tori génél'ali i: dell'a!lri; e .sollevando anche ·per .questo 11 c,,, MRrcolina M&ria ~.70, ZeiC~jov~nili 1,
della scelta della Ditta presso. cui in; pit11· dalla epldeinla . · · ·. 1 o· B\. e bero
'
co) tu· ra e ~elle fore.ste.. .
·
·
mune.
Tomè Sante l, Ptttan Mana d1 Mau·
· · a verificare · altre due· vittime; ales·
E PRESTITI
"
·
tende lavorare. Ne Ila. Oasa· F am1g1Ia
·· ·
·
·
La boromissione si ·~il.ulirà\n•,sessio
Perciò noi per avei·e un Giardino rizio l, Totfolo .Odvaldo 050, Measso
Il mi1Ìistero del Tesoro, con suo de· tlll' ordinaria almeno ùrià' Vdlta 'all'an d'Infao.zia, ..la cui .costruzione'. costa. Oussit 0.50, Sante Luigi Yianello .l,
sono ospilate più d~ cento ~anci11Ue i:· sanèrina e 'Paol\ Cosi d.;i..·l6:.colpiti
taliane, tra le qllah due provemenn qoàttrò sono mor t.. · .
.
· · '
crèto pubblica nella Ga:it:etta Ufficiale no e in s!lssione straordinaria 'ogni
Alunni· V. olas~e maschile 3.55, Mar·
da Veuezia 'l'ab no.t\zié potrannodp· 'rl.'èpidel:ìiia tifosa· si è aviluppata determil\a quanto regna:·
·
voita che il ministro lo ·reptiti,,oppor Jir~ 112 mila, diamo soltanto l'~re.a. colina Pietro 2, Beltraroe. Marino 2,
ressare quante alt~ll fanciulle iotendes· anobe. nella famiglia di·Gil). ,Blittà Mo· . L.'interesse da corrispondersild.urS:n· !.un'o.
..~ .: : 1 • Stipuliamo insomma un mutuo. col)o 'l'raroontina Lorenzo l, T,ramontina
.
. teressi. saranno Caterina 1.50, Measso Giuseppe 0.50,
sero recarsi a Sao GaIlo per l avQrarvt. dolo ov.e vi sono due' p'iirsone che ver te l'anno 1912 sulle somme
deposi~atè
Stato, del qua le g l'1 m
Il O s
dei de it' e ·
t't'
~~ onat·moro~l pagati da Il o SIa to e l'l capita
· ' l
t' Tramont1'na ·Santo. l, Roman. Roe O
quali. merlettaie, o in ,altro modo, le 'sano ìn gravissimo sta\o.
'd
t . . D ambino mor~icato
a a a sa
.P\JS. l '. p~e~ l l, e
e res l·
"
e·
quali devO!';O const erare quan .o S!ano
da un maiale quello da riscuotersi BUi. prestiti ,che
. .
.
'
'
. ' tuito' con ammortamenti dalla Cassa leste 1.60, Roman Costante 1.50, Gia'
gravi i pertcoh e le 'pese cm. SI e·
. d
.
d'
.
verr11nno concessi o trasfo.rmati d~lla
d' R'
.
,
ooroelli Maria l, Andrean Luigi l,,
spongono ~adaodo a vivere so!e e senza
Ieri il flgha e11 a guar. Ia mumci- Cassa stessa .durante l'anno .P.rede.tt9,
·
~ lsparroJO.
Andrean Giacinto l, Roman Mina Mi·
""IO 10 un. paese c.on.osc.Juto.
p11le, Sante, .di. mesi 9,. mentre era io è s.l•bilito come. segue·:·
· .. · ·
,.Jia uodra.amminbt.~a~.il>n" ~ . , Ecco la·questiona, che forse per es- •baie 1, Zanetli M. ic.bele 1, R.oman
appo""'
0
· ·
t'l
·
dd
"'
stata eostreUa in qne10ti ~;lorni
.
.
.
h ~
Anche in Milano è tstttUJto un
un «passeggiO», 11l cqr 1 e vemva a en·
t. - Jn~e1'6$Si pa~sive
a <lira mare ad aleuui a"bouiotl se~e troppo semplice e vantaggiosa , a Mina Lorenzo l, Oanciani Antonio 0,5()
spizio per gli eroig~anti aperto ~a\1:0· t~Lto al b!l.sso ventre da un maiale.
. a) Nella misura dèl 3 per cento mòrol!ll una elreolare in•Uante ·destato qualche incertezza e si è pre· Oanciani Angelo 0.60, Andrean Gio·
pera atessa e quel Comune eontrtbuen·,
Si ,possono im maginare le grida del netto, in razione d'anno, per i residui • porllli,tn regola eoi pac;amenti. stata ad interpretà'zioni ·erronee. ·n vanni. 2, Massaro Giuseppe~ •. De Oecco
1
picmno
·
·.
,
· d' ·
d .1.
""on e una piaee't'ole· solleei-1 · . ·: .
· · . ·
.· . Gia,ci.nto 1, •lipraodi Gtuseppe 1, Gando largamente alle S(.lese,, . rl.cono. bbe povero
1. gen1 to.~l· pr?n t a,me,nte a ccoraero, depasiti
di premiO
1 r1asaol aweoto
·•
pubblicamente la bontb..d oli, IS\ttUzJOne.
d
,
tazione,
questa, nè per ehi ··la ooos1g ho Comunale veoerd1 la, chtart
. • da p Autonio"' 2, Canzian Gmseppa l,
all'a
mat
Rivolgerri per mforma~10o1 al Segre-. ed intanto Il maiale scappava.
. e 1 . surrogaz1one 0 . r . a e .per flll, nè per chi la rieeve 1 onde rà meglio, vedrà che l'onere per \1 TrRroontina Pasquale 2, .Oimarosli
tartato Generale d~li'Opera di as•ist.eo·
n·ba~bino fu, il!lllitd \rl(spor~~~~o in' ~uelh ~~Ila stessa specie rttletteotll'e· nutriamo ftdueia ehe i nostri Comune non potra superare aleune roJ· Amalia O60, Roman Luigia l, Mad·
v.• agli operai emi~~;ranti . in Milano qspitale o ve gli . veqnero ·prestate in:i· 1 eserciZIO. .
fedeli abbonati 11011 vorranno gliaia di.lire e che il riprovare oggi dalenà ·Francesco l, Veoie~ Giuseppe
Vi~ Sau lhm•ano N 45
mer\hnt"mP,nt~· l~'ci1r~ del caso.
b) nella .mtsnra del 2.80 per cento strin;;erel a riuno•arla.
,.
.•
,

· . :\
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r.URA oiù stcura. t~ffu:ace per anem1c1 deboli d1 stomaco nervosi è l'AMARO BAREGGI a base d1 Ferro-Chma-Rabarbaro tomco-rtcostttuente-digesttvo

lrB

Un a• ··Illiri. di tmlkiUIID ·

l, Magrie Ferdinando. l, Massaro AÙIonio 1, Sà!!'sil!ant · Giuditta 0.50, Di
3ortolo Francesco 2, Ctr.ndido Italia
E' quello esercitato ·dalle donne
).50, Di Bortolo Luigi 0.30, DI Bor· divenute scrittrioi, dopo le avventure più
1olo A:nalla l, Cimarosti Luigi l, o meno movimentate della loro forValan .Fioren7.a l, Perln Giuseppe 2, tunosa' eaisten~1.
··
ifazloll Giovarmi 0.50, Oandido Glo- Prima fra queste è indubbiamente
~anni l, C(lndido Angelo l, Candido Luisa dL Culmrgo: le .edizioni dellè
?ietro :I, Grisostolo Antonio O25, Co- sue c Memorie» ~i sono in breve
Jtovanni 11 Coluast Angelo l, Colussi tempo moltipliCAte.
,
~uigi l, Colussi Francesco O.iO, Oan·
Ora un C<lUBesso di scrittori e di
lido Bll$llio l, Candido Giacinto l, surittrici ha votato la vigilia di Na·
Janrlido Giovanni 0.50, Masaaro Marco tale questo curiosissimo ordine del
l, Measso Celeatè I, Venier Luigi l, giorno: - «Considerato che, alcune
\lazzoli Pietro l, Mazzoli Luigi l, regine, priacipess~ ed aftlni, ai dediifazzoll Antonio 0.50, Marco li na l, ca no a scrivere romanzi, memorie e
:>origo Valentino l, 'l'ramontina Fer· simili corbellerie:
·
linando 0.5(), Roman Ros Luigi l,
« Considerato che- tali libri trovano
R.oman Ros Cesare O 50, Selva Lt!i!li prontamente editore e pubblico, anche
Bric 2, Molteni Michele . Bergamo 5, se :Laocantl di grammatica e senso
raccolte dal signor Zecchin Giuseppe comune:
fu An~elo a Maniagolibero. 4L25,
c Considerato che tale stato di cose
L. 256,67. Comune di Rivignano h 100.- costituìilco un vero crumiraggio contro
- Totale L. 32.793.25
la clasge degli scritto1 i in generale :
Somma precedente li~e 32793.25 . .:-..
• Delibera :
XLU Eleo•:o. - Porta Giuseppe dj
c La a:>vrane, principesse ed affl.ni
Risano; utile ~i :una serata . nel suo so:Jo1nvltate a· non Hcrìverè pii1 libri,
Cinematografo. L. 2.7.-, Bocl,ter b:nri- o almeno, a non pubblicarli;
chetta, utile della serata al Cinema·
c Regine, principesse ed afflui sono
tografo Mondiale Jn piazza Umberto !.• poi pregate d'osservàre come sia aem27 .35, Monai Antonio rosideute 11 Frle· (ire molto più indicata a tale seopo
sacb 10, Valle. rag. Antonio di Tol· la via dei caffè-concerto, o del mar·
mezzo (io morte dì Mario Podracca) 2. ciapiede: e como la loro attivit!l me·
Cecchetti ·dott. Umberto, per .non gl.io ai esplicherebbe. do~aodo il. mag
a Yer potuto interv'eilire 11llo spettacolo gtor. numero posatbtle dt soldati alla
di beneficenza al 23 corrente a Tol· patria"·
5

Fu~~z1o d~ia ~ò!~:'Ki as. ~~~~ 8 :~;it~~ Estral.ione della lottetia del prestito di Milano
11

a mezzo delle Mae~tre Anna Pioni
MUano 2 - Alla presenza delle
Conte ed Angeli .Evelina 8.40. .
autorità governative e di parecchi de·
Alunni della scuola R.urale. dt .Pre- tentori di cartelle, ba avuto luogo O!<gi
potto 4.30, Agosto Antonio e NJpoiiiOO alle 14.30 nell'ar;ttisala del Consrgllo
Operai dell'impresa Agosto Aotomo .e comunale la 1:eutotrentunesima eatranipoti 43, Vendtta .car.toline e poesie zione del prestito a premio contratto
al Teatro de Marchi dt Tolmezzo du- dalla città di Milano fln dal 1861.
rante lo spettacolo di benetl. del :.!3 cor.
Il l.o premio di L. 100.000 fu vinto
, dal numero 48, 6933; il Lo premio di
36.17.
Vendita cartoline al Stella d'01:o d1 I:.. 4000 dalla seria 5676 N. 9; pre·
Tricesimo durante !O ~jleLtaco.lo d1. be•. mio. di. L. 1000 dalle serie 358 N. 8
oeficenza 'del 26 co~r: 11.70, Mauro e 7309 N. 14; il premio di L. 400
Antonio l, N. N. 0,30. ,
dalla serie 4664 N. 30 e •erie 5385
Raccolte dal signor Umberto Salva• N. 27 e 6933 N. 49; il premio di L.
terra residente., 11 Lieoz .schede .uum. 300 dallil. serie 3804 N. 11.
683 : Salvaterr& Umberlo Lienz Oorone
1o, Del Zoito Antonio Li~nz 2, Gio·
vanni Madotto di Resia 5; Fraoaro A. Il circolo Zorutti di Gradisca
Imprenditore 10, Luciano Campagnola
Il Oìrcolo Zorutti ha tenuto ieri l'al·
Innicben IO, Alessandro Enz1 di Bruneck l O, Pietro Raber id. 5, Linr; tro il suo VI congresso generale ot•dinnrio,
rieleggeodo a presidente il signot·
Roma11in· id. 10 Valerio Roruamn id
5, Marino Del .Favero di Bruneck IO Valentino Patuna. A far parte della
Oarle Markbart id. 2, Antonio Man· Direzione entrano ora anche quattro
fredi id. 2, Vidiilè Arturo id. 3, Ro- giovani, il che lascia sperare cbe le
manin Giacomo· id<: 3, Pittia Angelo id. sorti di questa Società potranno aver
l, Enzi Adelina id. l, Ugo Raber id. nuovo impulso.
1, Odorico Clemente id. '5.
Faleschini· Girardo id. 3, Augusto Ga·
ier id. 1, Geein Atttlio id. 5, Romania Un vapore aftondato
Virginio j~. fOì"'Gèrin Gennaro id. 5,
nel golfo di Biscaglia
Gaudenzio Rovagna Id. L. 5, 'Eilero : 11
Oh' d·
· · ·· ·
Giavanni ld. 2, Crovagna Davide id. 3 .
vapore tos a una not1z1a g1unta
Un fratello dà id. 1o, Roma nin Pietro •l. 25 pas~ato alla « De.utsche Levante
Paelo id 3, Zotti Albino id. a; Punte! Lmle '" d1 ~m~urgo,. 91 è ~~?ndato
Sa!ltO Lìenz (capomastro) 10, Gio· .nel .golfo. d t Btscagha. Quast,lmterno
vanni Damiaol id. dalla sta~ione Car· eqmpaggto ha perdu~o la vita.. P~r
nia 4. _ Totale corone 160 pari a L. quanto ora è noto, s1 salv~rono ti prt·
168.10.
·
mo uffimale ed un. marinaiO.' però non
è escluso, e vogliamo an~t sperare,
.*.
che ancora una parte dell'equipaggio
Per agevolare l'op~ra del Comitato sia stata salvata da que:lch~ vapore
nella distribuzione dei sussidi la Pre- che andava per altra dtrez10ue, ma
aidenza delia Camera di .Commercio siuora mancano ulteriori notizie in
(Via Preféttura n. 13) ha gentilmente proposito, poicbè ~i deve ritenere, c ba
concesso un lccale, dove dalle 16 alle tl vapore IJon abb1a at~cora raggmnto
18, nei ~giorni feriali si. troverà, un il porto di destinazione.
membro del Comitato incaricato per
r11ccogliere le domande e distribuire i Bordini Antonio, ge·rar~te •·esponsab•te
sussidi.
Tip • .ArtiU:'o Boaetti sua. Tip. Bardusco.

GE'LOKI ·llfft~RRI6ll
AnllfiUOHUO MORHll lnHli Onf MD HIUl

le Pillole fA II oRl
di OASOABA SAGBADA

di fama mondiale

sono senza rivali ptr gua-

rire radicalmezte la

~llli[Hflll

Usaodolo preventiva mente impedisce assolutamente il prurito, il
rigonfiamento e tutte quelle manifestazioni dolorose che compa·
riacouo ai primi freddi.

In venùita in tutta le far-

macie del mondt)

B

dai

cili~

miei G. FATTORI e O.,
vin Monforto, 16, MILANO.
- Scatola da 25 pillole r,. l ·
Da 00 pillole (Cllrl• complfta)

•

L. 2. - I rivenditori dovoHO
rivolgersi all11 Soeietà Anonima"SALlJS, Milano (T.

1~

anni di

Guarigione

Have•io) - 'l'orino (F.lli
PaiRsa) -Genova (Banchieri
Sron Michele) - Venni•

Migliaia di guarigioni

SUCCDSSO •

Cura completa (N. l e N. 2) L. 4
per poeta L. 4.60
Io UDINE presso le farmacie:
F. Co meli i - Comeasatti· • Manganotti"· G. B. Solero -[Zulìani.

AituboL.l.25-perpostaL.1.40

(Mantovani R•wettu) -Bologna (Ditta F. Pezzo li) - Novara ('l'ngliavacche e Vietti).

rapidissim~

Premiata all'Esposizione di Roma oon
medaglia d'oro di l.' grado

Trovasi in Udine presso la Farmaola Zulianl.

Dh·ettameute alta Premiata Farmacia O. MORELLI
Campo. S. Bartolomeo, Venezia, e in tutte le premiate ed
accreditate Farniade d' Italia.

BRODO MAGGltK DAD l
Il vero brodo genuino dì famiqli~

Per un piatto di minestra

(laado)Centesiml

Dllibuonl:x~lumieri- e cftoghiQFt

5

l BERSAGUERI DfllA CUCINA t

UDl NE -

COME l NOSTRI BRAVI BERSAGUERI OUllr
a IIIII'OU VINSERO lE IN~DIE OEGll ARABI

Via Marinoni,

EIX

RR. Privative -

UDl NE

Officina Elettro-meccanica - - -

Premiata con medàgl!a. d'orot all'Esposizione di Udine 1911

fl~~fti[A ~llAftU(, 'f~l f MUURf
RIPARAZIONI

~4~~*~~~~~~~~~

al mòiìo"ii6ù'timm
STABILI MENTO BACOLOGICO

t~ ai MDD!.~~!!!!..:.~~.~.~~IHD" t
TUTTI l GIORNI

t-[

~

[~po~ilinne even~ita ~elle ultime novità in

~

l

61DIELLEHIE-OHDLD61EHIE

~:!·~M.~!~:!,~

eposizione di Padova e di Udine del W
SpeCialità \ Galena ~ or 0
~ a L. 311 (tra)
1903- Con medaglia d'oro e due
della
ed
Ono
Gran Premi alla Mostra dei confa·
CAS A
anelli
garantito
Grammo
licna~ori seme di Milano HI06.
Ricordarsi sempre: I Magazzini . « BRONDINO • vendono più.
•
· l.• \llorocìo cellulare· bianco-giallo
a btion mercato di tutti. - E' voce generale.

gi~~poi~~~~cio cellular~ biancfloifìallo
sferico Chinese
Bigiallo-Oro cellulare sferico
Foligiallo speciale cellulare.

~en:~~:1~rs&:1f~ ~E ti~~~~~~

lMri Dgn li -Din
~·H::

=~~~~~~~~~

----

·

tl
.

iF~

---------

STUDIO RAGIONIERI

D D

D

DcB Il D

UDINE - Via Prefettura 14 - Telefono 3.44 -· UtiiNE

Perizie Revisioni - = = Liqu·idazioni .. Cottcorl41at'i
Impianti contabili modello

Molti abbonati, in arre- A Chions coma a Udine
trato coi pagamenti, ·.hanno · Siamo ben lieti di poter comunicare Non adoperata più
che le dicbiarazioni pubblicate ultimaTINTURE DANNOSE J
riCeVUto ,dalla nostra ammi• mente su queste colonne da parecchie RICORRETE ALLA
niatra'Zione preghiera pertso- ·persone rispettabili, e conosciute so:1o
VERA INSUPERABILE
confermate a Cbions come ne f11 fede TINTURA ISTANTANEA (Brevettata
nal e di metterai in regola. ciò che segue. La Signora Leonide
Premiat" con medHglia d'Oro

Dolcetti, Chioùs, ci comunica:
all'Esposi"ioae Campionaria di Roma 1903
c Sono stata in cura dai medici e
B. Stllozione Sperimentllole Agra:&Ja
------·-------IDSUII8
prlgiDne h? pr~so molte me~icine ma senza I campioni de~ ~f,;~.~ra presentati dal
lari sera tal Marsch Francesco da rtHultatJ e alla. fine mt sono stancata signor Lodo vico Re;·'bottìglie 2, N. l l•
· te
· D
e ho buttato vu1 tutto non credendQ, 1uido incoloro, N. 2 liquido colorato in
Trtes
passava per VIa aute a 1quanto più a nulla. GJà da otto anni solfrWò11bruno
non 'contengono nè nitrato o altri
alticcio. Egli non si sa perché, andava male di scbieua e avevo le urine diffi· sali d'argento o di piombo, di met·curio, di
U D IN E
protestando ad alta voce contro l'Ita- ciii ~·on bruoior_i all'emissione. Le sof· ram.e, d1 cadmio nè altre sostanze minerali
~l~~ 6Rlft~ft(
lia e contro gli italiani, diceva un ferE~nze mi avevano molto indebolita e nomve..
,.
~ •
eu molo d'insolenze all'indirizzo dei DO· soffrivo dapp3rtù'tto dolori adJominali
Udme, 13 ~8flll!ll0 1901.
atri soldati combattenti in Tripol!tania .
b
.
.
Il D~rettore pro!. NALLlNO
pl< U
e spergiUrava cbe tra non molto si al pol~l, . ~Ile ,. rac~l~, al.le .gambe' e Vendesi esclusivnmonte presRo il parrucff" t
sarebbe servito della bandiera italiana UU Pfl.nCiplO d idropiSia al ptedl. Quan· ohiore 11.11 LODOVICO, Via Daniele Mani>·.
ra Ida 0
per compiere un atto che il tacere è do sahvo o aendevo le ~oal~ non. ave·
bello. .
vo la forz~ di reggermt, m1 ventva afFABBRICA CUCINE ECONOMICHE
S"iUFE
Intervennero in buon punto a far fanno e m1 tremavano. le !tambe.
.
cessare ii turpiloquio le guardie da·
< Non potendo pnl oontmuare . cos1
ziarie di servizio alla passarella Fur- ho voluto a~la Ilo~ P.rovare .le Pt\lole
Ianetti e Zauon,. che consegnarono lo Foster per. l Rem (•n ven~lla presso
pram•ala con otto medaglie
.
sconcio individuo ad uua guardia di la Fa~mac•a. Centrale, Vta Merca~o
p s. che lo condusse in uardina.
Vec~hto, Udme) e ques~o vost.ro rt·
UD l N E - Via Aquileia 45 - U D l N E
•
g .
med1o non solamente m1 ba liberato
Telefono 2-57
a poco poco dai mi~i mali ma mi
.Fornitore di cucine economiche, stufe, caloriha ridato ·come una o uova energia e
fari gli alberghi, trattorie, case private,_col·
Alla Soèietà Pro Infanzia in morte mi aem bra di essere rinata.
legi e istituti del Veneto.
dì Mario Podrecca dì Civid~~ole: .Co·
Non credevo d'ottenere un beneficio
Garantito l'ot·
meHsatti Giacomo lire 10; di Batlistig così straordinario ma ho dovuto conCarolina : Sartoretti Silvia 2.
vincermi che queste Pillolersono uniQhe
timo funzionaAlla Daute Alighieri in morte di nel loro genere e mantengono la loro
mento, lavo~·a
Mario Podrecca: Giovanni Piani lite 2; ·promessa. Vi ringrazio e vi esprimo
zzone so/idissi·
di Alfonso cav. Morgante, di Michele la mia sincera ammirazione. (Firmata
:Michielini di No.varolis e di Silvio dr Leonide Dolcetti.
l!tla economie
Marziali di Meduno: Tomaselli cav.
Le Pillole Foster per i Renni (marca
Daulo 6; di Romeo Marangoni: Luigi originale) si vendono anche da tutti i
nel combustibile
Mestroni 2.
farmacisti a L.'· 3 50 la acalola, o 6
Depositari delle
scatole L. 19 o franco per posta
premiate stufe
indirizzando le richieste, con relativo
Meldlnghar
1111
,
importo, alla Ditta c. Giongo, speciali-..
La Spett.e Ditta Caucianl e Cre- tà Foster, 19, Via Capuccio, Milano. ·
atte a riscalda~e
mese di Udine elargì Lire 8.50 . alla
Nell'tnteresse delle vostra salute esicon un sol fuoco
Pia Oasa di Ricovero quale ricavato gfl!e la vera scatola, portante la firma
da 2 a 4 stam:e.
di molle inflitte agli ~perai . del s~o ~al;lles. Foster e rtfiu~ate qualunque
Assumesi qualsiasi riparazione e messa In opera a prezzi modlclssl m
si!l.bi,liment\). La Prepost\ura, rtngrazta. tmltaztoue o contratfaz10ne.

L. HID DSlO

DD[J!Ill't'a

e

Cov. 6iusspps Bissnttini B Figli

--T. DE LUI:R

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

Macchine da Cucire
Vendita all' i11grosso ed al dettaglio
Chiusure in lamiere ondulate • Casse Forti
IMPIANTI TERMOSIFONI E BAGNI

.........................................

OHerte per onoranze tunebtl

il•neHtenza

l

!pecialità PUHARRI a ponte bilico da 70 80 Quintali
Impianti di !PA[[ATIIICI a Sf6Hf'CIRCOI.ARI per leuna da!2!,.,

--------------------------r

l'Italia eva afinirla in

la più potente e accreditata cura
antiblenorragica ed aotisettic!l
della vie urinarie.

Rimedio pronto . Siouro . Innocuo

UtillssimD e di sicuro effetto nell'INAPPETENZA,
nell'ANEMIA, nell'ATONIA GASTRICA.
DI GRATISSIMO SAPORE

',:-· '::'', ';~:~~::~~~~

Jlf PJfl'ÌSTf

i

: ' IJ\ •-

·f-;.;::r:-"·;·
;.Z:"z:.~·~r~n::r;r:r;:::;;;::::::::;.·l~.I!!··AA'VVVVI~S*f"~.;.E:c~.o~·~~O~MiiKC~I-~:i::::;::;::::::::::::::;;':'"·~
25 anni di trionfale successo
(Comt.
Stenografia
l

DENTI, BIANCHI ESANI

J

·, ·

l,

.
~Wono

1

1

l

l91l6 e Tr•rino 1911

Sono falsificati
se :w.a.ncànti della

Mare~>

PREMUTA P.&BBBièJt.

i1~-- PAESER'VATIVI
·l a ROVITÀ IGIENICHE
; di gomma, vescica di pesce ed affini, per

P .A. S TA E p O L V E R E

MEDAGLIA b'ORD

'

la }Jarola)

Pubblicazioni mensili SÌ·
atema GabPlsberger · Noe.
Rivolgersi Bollettino Stenografico Italiano. ·

lv-;en;e;zi;a:;;;;;;;;;;;;;;~;;!~;;!~

Rinorilati Dentifrici

lJ1sposizioni Intemnzionnli' di

&

Jt.PPJt.BI1CèBI

DI

··~CJt.LDJt.MENTO E ()lf()JJ'IlEr'ECONOMICHE

EMANUELE
LARGHINl fu T Luciano
c N ••• E D E P
F F
1

0

FRANCA

n
,
si I'Ìcevo hinto la ?OLV,ERE, come la PASTA ,VANZETTI
inviando l'importo a ttler,zo vaglio a CARLO T AN TINI, Voronn, senza olcmin
aumento di spesa per ordinazioni di tre o più tuhetti in scatole, alimento di· cont. 15 per
rnrnis9iol\i i nf,w orti.

.

.t.ssoBTIMENTO

Stufe e caminetti di qualunque genere e cucine .economiche per famiglie.
PREZZI CON1/EI'IIIENTI~SIMI
I• r o ge tt l, t• re v e n ti v i, e a t a l o Il:' la i

•••

T(~

Meuo ~e[O}O .~'ottimo !U([@~~o
C nt r le
0
0
[ertililati ~, llln~tri [Jini[i 1
Centesimi 60 la scatola

M E D A G L l A D' OIR O

d~·

MIO ?'l-PRESBITI E VISTE DEBOLI
~jDIDEU,

Unico a solo prodotto dal mondo

che leva la stanchezza degli occhi, evit>\ il bisogno di portare le lenti. Da una

invadiabile vista ancho a chi fosse settungenario. OPUSCOLO spiegativo GRATIS.
Scrivere V. LAGALA · Vico Secondo S. Giacomo, l, NAPOLI.

sl

PASTIGLIE MABCBESIHI

gr a tl "·

non PIù

ftikon Tavolstts

Nlkon Filiale Torino, VIa Madama
Cristina, 121
·

0

StrCC1lRSJt.I•E in PORDENONE

Signore e Signori, i migliori conosciuti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta
suggellata e non intestata im;iando fran•
cobollo da centesimi 20. - Massima segretezza. Scrivere: daselln postale n. ti35,
Milano

ossigenate antifecondative sono da
ottenere nelle migliori hrmacie

0 8 1

Caloriferi ad aria calda, a termo-sifone, a vapore per serre, 11ille, Istituti, ospedali,
Teatri, ecc. Oucine economiche a termo-sifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili.

di Fabbrica qui contro

LIRA UNA OVUNQUE

1

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

usate le

Dott.

NICOLA

~di

'ittorio~e ~entenze. ~i Iri~nnali
contro imitatori

BOLOGNA

12 pastiglia e Lire 1.20 fa doppia Idi , 24lfcon istntzione e dose. in 8 lingue.

19 1 l E S P O S l Z l O N E T O R l N O l 9 l l

G. .BELLUZZI

BOLOGNA

-----------~---------------------------------·--~----------------~--------------------------...
-Non brucia . ma 'ammorbidisce e
SOPPRIME

VENDESI
IN TUTTI

TUTTE
LE ALTRE

l MIGLIORI

CREME

ESISTENTI

NEGOZI

l

_ _ _ _ _ _ _ !?!_____

tA.GENZI•'

l
l

con
Stal ili:w.enti propri
a CHIASSO

per

--·Svizzera
la

a NUJE
per la Francia e Colonie

a S. IilJIJWIG
per la Germània
a TRIJESTE
per l' Au•tria- Ungheria

l
l

FE

,~,'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!l

Jt.GEN ZIE

AMARO. TORIC.D, CORROBORARTE, DIGESTIVO

dei J?lfA
l soli ad asclushrl

1~ELLI

HliLINCA di llilano

l
l

in
ITJt.LI&
ROMA.
Via Lata al Corso, N. 6

Viass.~!~~~~po, 17
TORI!\TG
Via Orfane Num.
(Palazzo Barolo)

7

