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al~~ui, iipputito r.ercbè' si è' dato pro.
o
.
·
.>
·.
··
.. ·
Uo mini politl~i e <>iornali autorevoli viene aggiungere: la piu grossa cosa va Idi avvert1're tutti gli elem•nti della
..
è ora ta guerra contro la Tur- realtà,
.
.
.
·~Ul.DI. creduto
no u•l .prodotto•.autico,
ta oommissìune..Jmt:
ei due paesi insistono
nel riFpeter~: nostra
hl
·
· . ,. no
h. MA
l' 4 tt- .n ministro dalla marina on. ,.,. QJ
e craùe Jermt~mente
inrlispei1sabilo , ,
La nuvola è passata; tra. 1a ranc1a c a.
Qra.spero anch'io ebe ogni ricor!lo .ueo !lf' 1 0" 01"'11 non appenu appresa la '
elle in,Friuli.renga ripristinato il !ipo suina
l'Italia non restera, non deve reAltche a q~estl) proposito è ben do· di quell'incidente dilegui, ma so, emr ,notizia tlella perdita del sottomarinoA a., ,Il 28 g•mnnio passato presso lased~dei- di •ln!Ì volta..
. _ . ·. _ . · '
,. ,·
tare alciln risentimento.
veroso di ricércare eli ésporre la ve- conforta meglio, che da ora in poi de! suo . valoroso ef}uipaggio si affrett6 a l'Associazione Agraria l!'rinlana ebbe luogo, Il' riprlstlnnìnente zoologico ,nell'ambient'e ''
Ed è giusto, è utile cbe cosi siri- ritk; cioè obe Intorno alla ..Turobia si giornali e uomini politici stranieri' esprit,ne~e al primò r,or(\ ammiragliato in· come dà_dicemmo! un~importanter~unione essendo imp~ssibile qua'rl4o pili'Ìt.oti;"\il'.t!'.;:,
eta. Ma .a me pare altrettanto utile aggruppano e convergono i maggiori parleranno di noi_ come g_ là par· glese)è vive e prnfond.e ·condoolia_nze sue· della Soe~etìì Vetrmnr1n Friulana m seno mane'nè pure un·oapo n\lostato·diptml'z·'
.
"
re due constatazioni: obe, cioè, una interessi politici e ftnan'zilui dell'Eu· 1
l
b
E 1
alla quale la Commissiono all'nopo'nr•minRta za; nè· e~seudo P.er:--ov1ie <ed !rifinite· ra-'''•
d'
ropà
.·
.ano- con m no~e .sgar Gria.
'a adi!lÌu marina italiana. Lord WistonOhur· presentò una d~ttug·liatarelazioneestesadal gioni consiglialhlè-~ pl'iot•i'Un•lri'('lri~tina•···
emoria. ingrata, amara, c~me
Pb,lit'101· 6 bè · 'l
. ragjone è semph~e,: ~11~no dovutp ohll:riapondeva con ttn nq)!ile e alfettuoso dott. Pergola r1t!ettente il nuovo indiriz~o mento·par<ziale•81l!laihase:di.tma.sllleziona,l
attesa delusioneeubita, rtmarr ne·
• P
ese~lllare una ID• con~tantare che gh IlahaDI sono .una
d
da d<~;rsi all'allevamentodelniaialeinFritilf tra gli individui·che:più l!:la,.y:ioino si:vi·: ,
anima nostra; che anèhe tale ama· ue~za, non l c le data la sua dege· quantità non trascurabile, uoa unità te1egl!llmma nn~tazi~ -v~vumente el 1a p~rte la ctu _oo~:Jusioni furono dall'assemblea al· cllia'm.al\o ai onratoe~i,,,Pvim.ivi,: pa1;v.a. !HlOJ._. 1
ezza è umana; ma non giustificata. ner~lorie.interna, sulla Portil,aembra che·_. vuole che pensa ·e che contalpres~--dalla mnrm. a Jtal!ana al_luttodellar· l'u~~mmJtuapprovate..
.
o~a ~merga,.perora,, mdjscjltiljilei\klsog!lq.(,, ''
'
' 1'1. L. matd .'britanniça..
·
01 sembra far cosa 111tle e grata a tutt1 co· .dt mtraprenuere le più late ed ncenraoo ,
intendo esporre· percbè cosi pensi, signltlobl'porsi in mano l'Oriente. Fi·
OD per CODCludere Soltanto intornO a naoziarJ, pOJCbè appUntO per quella d8·
lO t'O che hanno a C\lrn )e SOrti della nos.tra indagini(p~nkercare, llell'?.rdine dei_qOUS~U- , ' '
uel
«Maagricoltura,
qnestarelazioue:
Uòstro alant(coi'né.ia\a;''c\i'Uh:ltii-''
ouba,.deplorevole:
• ma per Incidente
riassumeredeltutte
la generazione,
stato denari, tutlele
tutte leBancbehannopre·
Borse debbono
.
.
<Ci ò lietapubblichiamo
cosa it sottoporre
alla vostra gujlleide!
g1iortìtore aq~tto
caso nosli!ò. · '' '' ;!,,·. ,,.,
ogliallze ·levate da noi , contro ·gli negoziare titoli ottOmaoi. Lanciare in
approvazione la disamina e le conclusioni Non si pnò nàBcondere che ·codésta'ì·icèr"'";';'
ranieri durante questa guerra1 ri&B· argomento le vecchie fraAi .contro la
seguenti, cui la vostra commissione - chll ca, ia 'qu&lè dovrà bil(!are a circostanze di}' t''>:!
merle e a ..<>lungere la rmla opinione speou
. .lazi_olle .e_quivale .. a. tlconfeaeare
per deliberazione unanime dei suoi S mAmbri lontananta di commercio, . di purez1111, di:', ,l~ ;,1
""'
p h"'
• d d i< "' l' 1
·
ha raccolto nel proprio seno nn membro so- iocalitf•. eco .. ecc.-, sia facile in nn'epqpa.in 1 • ;·l
l loro .fondamento.. ero "' a .questo una i pr~Mn a, ep urevo ISS ma lii'DO·
l turca-arabi
prngginuto nella pe_rs~na prezio~issima del-, cui l'anglomania h~ diss~tiJin~tq \Il! pol,;j
,;!
nto sento che giova· dire la verità, ranZI\ della vita civile. Gli org11ni fl.
bb
l
t
l'amato nostro pt·estdenle cav. dott. G. B. dappertutto la sua. tr)ste inllenza; ma non
meno qu~lla, _che ognuno il q.uale namalarl sono easo~zia_li per e~s~ ~ r~p·
•vra erar ocoup~ • •n~ur Dalan - è girtnttl oon pieno e maturo BC• si può uarumenb dls&ol:ios~ere::dhe'hÌÌ!istono
nsi oon .smcerttà affettuosa agh av. presentano interessi pn'.t che legittimi.
.
Roma 4 -Il «Oorr1ere d'Italia» cordo •. , . .
.. . . . . .
.
~· !\ell,a_zone.~~ç.or pUJ;11 -~a.me 8901a1fe!Jti ·~
nim.enti dell_a patritl, 'crede tale:
Perchè è questo capitale _intern:~.zio· Lo
ba dati T~ipoli : «Corre .voce che li Le lf\d~g1nl ulteriOri,, dJ 0111 'udretg pnr'i ~tntJOJ_ o oe\hqJ, ohe_ pOI Cl lusmgh~apw <)t
Ora non ti ba ,du,bbto: dalla parte nalmente ,Mcl;lmulato che diffonde Cl\.101
Roma
_ La «Tribuna,. h da nemi c ~1rando allargo. dt ~arga~escb !are, es•endo di .necessit~ avvinte. ad un.• poter ,tintr~'ce.iare <ptàl~t;a le· oon~idera~ioni ·
oese sl fncommCIÒ dal porre la lavoro m1rah1le nel quale a. poco a
.... 4· .
a
abbia. rwooupato l'oasi dt Zanzur e premessa essenztale, nblllamd -volnto·nn~t· ohe vr abbiamo· esposte rncbdlganola'vostrn
estione con un, asprezza cbe avrebbe poco le solidarietà. umane si ritrovano Trtpoh ID data 3 corr. : «Questa sera vi si .ìa trincerato fortemente.
.
tutto renderei conto, .dello stato attuale del· approva~ione. ·
·
. ··.-,
tuto in condizioni QOrmali, essere .e l'el'3Vazione aociale si compie. La a b<>rrlo del piroscafo «Città di Ca· Se~ notizia & vera non è i mpro· l'allevatnellto suino in Friuli, onde dii un ' ·Esaurito che sia' questo pritno · ·passo,··,
110
•llme'nte
evitata. Ma. erano e sono polit.lca mate.riata di astra!lioui, di frasi gliati •, è partito per l' Itnlia il gene· babi.le. u•. n'av!inzata delle
nostre tru_ppe •iffatto
emergessero
mancharsmo
ìinteres·
v
•
tura\i i esame
corollari
suacessivi.spontanei
·
· ·e 'na•' fqndàmentale;
sarti di .tutte lenaltre
questipni aieh~
Jog)c
li le condizioni della Francia t
per quanto belle non è cbe una con· rate: caneva.
al co àndo del ·generale De Caburand n tipo zoologico, !ungi essendo dal·rap· oamente verranno,daJpoi,.~eqùali
Senza offendere la 8l;ISCOtt~bill~à g!u: ceziooEI elementare: la gra~~e scienza_
L~ accompagnarono. a bordo tutte pe!'
celare il nemico dall'oasi e presentare una disquisizione acoadero,ioa, ed riferirsi ai . mezzi d'importazipne
q9
anche gelosa det BUOI cattadma della realtà non può rinvenire l suot
·t .a T .
. .
spmg ., lo nel' deserto.
avendo bensl nella .zootecnia applicata ;un pure risolutàmente, mirare' alla oo .. i1-:,
1
11
amo rispondere che cosi oon è; ftoi, i suoi movimenti, la sua forza e a;u ortt . m.lltart e C~ VI •
.
l.valore S09tanziale, inquantocihè .._I]Qn vi. pu(l zioue del t\po érl al SllQ gt•aclu:ìlé' migliofC·'.
rovarlo basti .citare uo fatto solo: che nella determinazione èsatta dei
Il' generale Caneva st rec!l a Roma
essere .un me reat•! a ~~ion?mia ~P.~ci.llca e~ a'1'-ento.
.
. .· ·
. compo~e !ln Gabinetto n~e _riu- fenomeni r_eaU; pra _fac~ndo .F~uer~a per •conferire col Governo.
• reoldtto pravent1vab•le .laddove •mpem Jl P~r ora, ùasta l'avem adtlitilta 'I)Uella
Lo sostituirà "nel comando il tenente
4. 11 generale Camerana caos, la premessa es~en~ia[e ohe convenivà' che_ por noi è la bn.sp della ~hJè~pa ~ohe et
1 maggtort parlamentar!·dl uo alla '{'urcb1a, _no t poDiamo in augusha
·
t
olti f tto i dell ft
e s·
't d Il
·
. . . superare, se non ci siamo ingannati,· era avete così Jìdpciosamente a!Hdata... ·
sanza cbe sem br1 u~gen e con- m . a r
a . oanza europ a_. .• generale Frugoni.
esegui o e e rtcogmztont precisamente risposta nelle ·\,òllàidel'n 2 ioni·
..
··
·
e un grande• ftoe nazwoale. Ora aggiUnga: poco prJma avevamo ID ti·
~
ha disposto delle nuove· opere irltnmo a questo·, tipo;
sto fine era nettamente determinato mata là rottura delle relazioni amiche·
di difesa. Nelle ore · notturne gruppi A voi tutti, che, dat~ la vostra qualità
G. Il-· GJI G~
G
. .
malessere seguito alla contesa de voli coll'Argentina. Avevano mille volte
isolati· di arabi si avvicinli'no alle professionale, avete sicutomente presente 'Nel Pala~zo. della Provlnoì~, presled~tlà
ante (da Aqadir, dalle trattative ragione, come avevamo ugione. anche
r~O'fata
6af~!2JRf[b
trinclee 'sparando alcuni colpi di fucile. l'inventario zoologico del sui !lo friulanp, _gall'ègr. aav. cap. Rubazzer,· .si à .. riunit~.
ivatene, dr.Ue con_clut!io';li a~cettat~ perc~è altro DOli . p~til~lllliO f11re, di
'il ~
r; ~
U r;~
Nella !lOtte dal 2 al 3 corr. un arabo non farà meravigli" se vi diremo ol!e la la Com)nissione Provinciale per la. represnon tutte gradite. DtveniV!I-MI· voler occuparl.!l la TrtpQhtanla. Ma non
'
fu ra~giunto dai cani di guardia dei lussonomia scientificariferitaoll'attualema· sione della.cnc 9i$ e .della pesca:.·aòusive.
le, pertanto, cbe pel signor Poin- è lecito giudicare dell'azione altrui sol·
por coprire Zanzur
posti avanzati cbe gli infersero ferite iale nidigeno pres7 nella siìo coinplè~sività' E)rano presenti i membri: Campeìs ·ùott.
è si ppesentava
come
u.
n
dovere
tanto
.c
..
oi
criterii
e
i
desiderii
no•tri.
T
·
l'
(Uffi
·
1
)
Al
·
impone
ch'esso
venga classifi~ato
nel gi'llppq·
•
r'ipO ~ 4 Cla e cum non lii!vi. Arrestato dai nostri fu l"i· •lei
meticci
a vilriazìone
disor<linata,
· · G;iusepp~, co: Giacomo di Prampero, '<10: '
. o profittare della prima ooca- Sta dt fatto che mentre non avevamo informatori rifertscono cbo una ma· conosclpto per uno dei nostri zap\iè L'antico maiale-nostrano, ·n_<J,unle per le· Filippo Florlò e l'agronomo sig. Villot·esi;''.
per offrire una soddisfazione saputo. &apulo o potuto crearci un a m· b
.
. d'
. che avjlvli disertato dopo aver dicbià· sue cnrstteristiohe morfologinhe apparteneva Aohille, segretario· 091 Piero.
l'amor propqio della Francia. Disgrll.· biente favorevole di opinione pubblica, alla dt qualche centinato 1 armati rato di sottomettersi per essere as· induboiament~allara.zzaiberioa,sub\aoaus~; Veline approvata la relaiione mdrale>~ei"
atamente quella occasione fummo noi noi andavamo ~ol nostro atteggiamento è veputa a stabilirsi tra Gargarescb sunto ill servizio,
,Jell'aoglomania relat 1vamente remot~ e pure , . ,
.
. . ,. , ,. , r. •·
a ad offrirla, ma a darne la moss.a verso l'Argentina - grande. debitrice e z~nzur per opporsi ad' una eve n- Agli "iltran"l è vietato d'andare: recente - la quale 1fu .un'erronea. ten,denza l a~nQ 1 ~11 dalle quale rtsnlt~ c:h~ fut'0!1~. i
r necessità di cose. Abbiamo tenuto - a rompere consuetudini e a ferire tuale avìmzata verso questa località
negli aCC~Jmpllmenti.
'!?n soitant~ nella. ~ostra ~egiolle m~ del-, -pa~~t.e,_c~rc~ L.. ~oo per Pr.ero.1 ~gl,1 _ageqt'. ,,
nto prima, teniam conto adesso di interessi di' quasi tutte le ,maggiori Sarebbe pure ~lata lntensitlc.ata la· vi'·
l_mt~"l' u~:-•qn;',l~huna e \delle.. ~ltre. 'è'~~- soopnton d1, c~n;travv,enzio_ni, t:e .~u~lf}ui:, ';;
esta speqialiasima situazione, che nazioni di. EurOPII·
, Tripoli 4. - Da ieri sono· in vigore " 10 ~' es~en e?,!an.d,\o -· ~ubll.. r1prend•.a"!~- ro_no.1,4 per oacma,e,8.per•.!Jl. pe~oa.•E( da
b 'l
'lo · •
Era pèrtanto· ~>iusto l.àgnarc'1· ace'r gilanza per im.nedire ' cbe li arabi misure proibitive a tutti gli estranei " d1re, 11 mellcmardento pr!nmpalniente cor · -t··'·
-ò· h·
·· . ·.. · .. ... :"
•
Ò ,orzare
anc e l propost
p!U
,
; "
.
di entra_ re negli accampamenti. Il .mèticci celto-nsiatid'(lhtirildlisi ·1e nmltifornii _llQ. a:~· per ,c e, 1". commtsii~~ne, CP)!l<uc;ò
editato e ·andar oltre per .ripercus· bamento se alla prima mossa nostra aialconteoti vengano a deporre le ar·
varietà d.el cosidetto,yokiihire) ed in minor . funzlònare a- dopo 1l mese:.dt.,Aprile>~· , :
one inevitabile alle azioni pli.t !un- fuori dall' ioer~ia in cui eravamo rio· mi presso :li noi.
~=pnep~~~-~:~~~~ta~0\u:~.g~~ ![fl~~!~ g_r,~~o .c~Ii_quelli :9.~!t~·ìbe~jc!i' gèl·ql}_~l_i è.:.' ;_:r,.ll,;_c~m)lti~§io!!~.l4il.l\h.~~c).llçii,<nìti:pllatQ''I'Ji,_,Jl;
" .mente P~QR~gutitett? I ppoilptoli,_bannbo ~~~~aglll~~:~dev~ ,ana poco ~more voi e Atta·
Jevo~J·li'ODI'
dl'lo~ruk··
ad astenersi dallo scrivere lettere COD· capllSl~lBP•te kcommermale n maiale· della· con· intensi fidare la propria opera coiJirovverlerei•-. '
tgenze, sopra .u o· 8 r ua l, c .e ~~
.
. .. ,
.
tea '' .ere •
nel prbs•imiJ anno al ri. "cilan\. l 'd's'I"'.:·
l•
aovrappongono talvolta a quelle dei
Abbiamo, m vece, da tornare mdtetro,
tenenti notizie ~une operazioni di
Conclusero nl nostro meticeam;nto un . , . . . .
,_P.?:. 1 en.o, .' _,e ....
ro interessi materiali. E questo era molto· indietro negli anni.- all'opera dei
Da parte nostra un morto
Tale proibizione é stata estesa confusionismo zooloaico .zootecnico ed èco- vag/IJM nelle nosh·e campagne, st~z!•plio,
rse il caso.
governanti, alle agitazioni i :n pulsi ve e
anche a tutti i militari di truppa.
nomico che .ha tutte le' gradaziopi, inquan-, all'uopo L. 300, e. coll'att1tn1'e npov\:pro:><l .'
' Certo noi non possiaQlO essere grati irragionevoli dei partiti, alla conceTobruk 4 - (Ufficiale) - Ieri llD
Irl·~o)l'tanJ·a tachil si cnpisc~ facilmente_ che i1 frazi_o,na.' ·v_eùimenti per l'eillcace prote;,jone ù~l p~-e uaa consideraziooe.egoistica abbia zlone arcaica, fatta di sentimentalismi gruppo formato da nn centinaio di.
mento er~ù,tarr.o ~1\~seguen~e al d•s?rdma sce nei nostt·i fiumi e .nei nostri !agili• ·
· · de11 a po]'t'
etl
alltl ùrscontmmtà
con deve
cut un
coSI difatto
.
.
,
emuto sopra molle altre le quali e dl. dec1!1maz10m,
l tca est era beduini operò diversi attacchi da est
metticiamento
si svolse<,
essere
ue- , · l!i u approvata senza dr~cusswue.
la rela·. , . . ,,
vevano pnr essere valutate. Ma nel a cui si abbaudoo.a tuttavia l'anima e da sud contro 1!1 nostra posizione
oassità assai forte.
o zio ne finanziaria dell'anno decorso 'll\inùi ln
udicare degli altri è dovere di- non italiana, per renderei conto, ~econcto di 1'umulus. Gli attacchi furono re·
T . l'1 4
I
't
Ond'e che in linea teo1·ica il. permess .seùuta fu levata.
ascnrare mai l'esame della realtb. la v~rità, di quella accoglienz!i. Ren. . d
f
rtpo
n segui 0 a contea· ùi du·e che nessun maiale attualmente e"r
--------1·1 a1 nostro uoco di tuoileria e taRioni tra un albergatore e un inqui- stante in Friuli .ha. una produzione.cosll\nte
•le
si
manifesta
per
loro,
la
realta
darcene
conto
per
ri_formarci
di
modi
e
spm
~
d'
·
da M oggla Udinasa
ragioni, delle tradizioni, degli di educazione.· •
l a tlglieria che produsse perdite lino moroso quest'ultimo è stato tratto ad eguale a quella ~i un .al.tro, cosl come
Jt.neora della illmol'lh;aziune
inti.
Broprio ora, dopo l'esperienza> ci sa- sensibili tra gli attaccanti.
in arresto per minaccia. E' un tale in linea. pr.•ticli ~ l'•·ovato chs r.eooipra·
.
rebbero stati ancora alcuni, se non li
D
tori sono cmltrètti Ìld. orientarsi negli'· ac
L' impo·nente ·. dimostrazione di CUi
.
.
,' •
avesse ridotti al silenzio la concordia
a parte nostra un soldato caduto. B~lhurst cbe arrivò martedì dalla Tu· c1uisti sulla scorta di dati per natura lorò la. Patria e il _Corriere dél Friuli'·
Ne•. mes! scors1, pure con ma~giore neJ.buoo senso, cbe avrebbero fatto il
nisia e qualificandosi per corrispon· assai mutevoli èd incerti, quali's•rebbclroa dell'altro dì erà nlÌll'altro che formata
rbltà, .c• siamo a volte_ !agnati della coro alle insolenze rlmastieate a freddo,
u dente di un gioruale inglese tentò di " dire il maggiore o JUinot·e cromatismo da 500 persone, ·nel numero diminuite• ·
e_dn. ta tr_eddezza, magari a_ ncbe_ dell!l, per sola gal• rettorl'ca, da Gabri'ele
abbinato ed . il pure Inaggil-e o minm•e d'_ uoo zero, e ne.Ila specie, (col rispet_to
t1hlà d1 08 t ata da tor h d61
m
accreditarsi al siudacato e all'ufficiO prognatismo facciale, olio costituiscono di d .
.
. ·. 0 h
.
.. .
111
·
1l! r
.· _g na
D'Aoounzio.·
.
Tripoli, 4 - Nel combattl·mento de11 a 8 tampa
·
de1 governa tore. Trov11n- necess.ità .la sola indicazione empirica per core
· ovuto
e 's~gutvano)
pè·: ·
ea1 allea t•. Erano essi senza qualche
:matte,curiOSI
guidate da'
quattro o 'cib·'
X
che ~i è svolto l'altro ieri nei posti dosi però due sere fa a un restaur~nt una appro~siii\ativn dilfereuziazìope ù,ei due_ que capocda del. partito... molto par~: ::
uatificazione ~
Ricordiamn: la Tripolitania rappre:
Ora, invece di inveire contro gli più avanzati a Bengasi" l nemici du· francese si avvicina al tavolo dei:cor· 80
pe;~ ~t tare ereditarie confiJse nel medesimo tito, tan'o consci dello· sèopo dell'à ·di~
uta va la fatalità irremovibile della stranieri cbe non si mostrano affettUl>Bi rante l'attacco lanciarono granate a rispondeoti stranieri inglesi' e francesi
Siesa\ene che la oarateristica del'maiale niostràzioùe che per veritb.· quAlcuno
stra politica, quella a cui' dovevamo e anche ci appaiono insolenti, nrima mano. Una di queste giun~e alle no·
t 1· f ·d 11 0 . h
.
frialano, comune, del :resto, ' a t•ltti gli non ne comprese la ragidrie; che anzi
volger~ i· nostri sforzi. Per essa, lo di tutto dobbiamo. proporci uu severo
e ra
umt e c ampagne raccontò animali di cèppo iberico, era quella della intese una dimostrazione ... alla rove- ':
aménte da parte nòstra, si era pro- esame della realtà, per cercare anche stra rid<ltte e scoppil.ì con grande che proveniva dal campo turco dove produzione. di uno oarp.e straordinaria· scia t E chi ben ,. P!l»~i,, ben capirli
sto- ad Algesiras il contegno' cbe .se- le colpe nostre, se vi sono. Ed esistono fragore.
vide grandi, trofei fatti con armi ita- me~te saporita, alla. q'J~le il Friuli d~v~ comEl quattro donne ed. altrettllufi ra
immo. Ma era giusto pretendere che innegabilmente purtroppo, e derivano Quando gli uftlaiali esaminarono lo liane asserendo anohe che i granatieri la rinomanza che non~s'è ancor·a .estinta gazzi si sieno peri:iie!!,si;dl .fa~e \ln po'
tale
i tedes ..• bi ci fossero Bopr a tutto da leggerezza • anzi da 1'n· st rano protetti
· 'l e rtCOI'
· dante le battaglie e i bersaglieri banno abbandonato a d~i
prosciutti,
e puraconsull\atori
la· nostalgia
.
u
ohe suoi
tuttavia
perdura.dei
i11: di' cht'asso.
. • CO"tegno
ati '
consistenza ,._
rm!itica, r""r cui =ni
gior- d'1 a lt rt· seco1·1 cousta tarono ohe BI· trat· Bir Tobras 300 fucili e un ospedaletto iligeni.
·
·
Rig· nardò alla luD,ga filastrocca st[-·
.. .,
Può domandarsi se uguale giudizio no ci siam lasciati andare a dir male
. d'
.
Si sa altresì che, a .cagionr; .. fo•·s'aucha rata dallà .:Patria~ ·in·difesa·:del·Sen avevano qualche fondamento di parole agli uni o a far genuflessioni tava 1 una granala a cosldetto tipo someggialo.
dell'mesistenza di gt·ossi , çeutri \ll'baui,. gretario, beochè imperfetta èè i'nesilttao·
I colleghi stranieri sorpresi dalla l'inùnstria tlel maiale ·in, provincia, f;tta non ci curiamo'-'di rispondere, essen' ' '".!
mare gli austriaci circa l'atteggia- agli altri, senza fermarci mai a do· svedese.
ntooostroa propositodell'annell8ione mandare con chi, definitivamente si
ara~H'[he ~~· ~ottomettono sciocca narrazione ro circuirono di occe,.ione dell'esportazione dei pròsoiutti, dochè i fatti " le circostanze che de· .u; ...
Ua Bosnia; Il ministro degli esteri voleva stare per conseguire quei fini.
domande. Il diffamatore si cotìLad~ tveva ed hct una limitazione atf"tto oit'Co· terminal'ono l'accettazione delle didiisllora doveva scegliere o la pace cbe sono assegnati d!llla maggior som·
"'
scdtta e dì carattere prey .. tente•nante pl'i- siooi furtlìlo luogatneote èd attenta: .... ,,;
le, senza abracciamenti ma senza ma di interessi effettivi.
Tripoli, 4 - Alle trincee avanzate disse. Allora i . giornalisti avvertirono vuto, e cho il cmsnmaLoie loeJle è ghlutt" mente vagliate e discusse in Consiglio''
itazioni, sulle linee della politica in·
Di polit,ica e &egnatamente di poli- di Ain Zar a, condotte da no nostro' il sindacato e il governatore. La que- Iella salatnra eU crrni suine. ··
Le \dimissioni poi de_ l consigiiEn'i' di·
"li"I'oo•le
prosegut't•m per ·oltre 25 tt'ca.ester• non· st' dec1'de ·.,e neppure informatore, si sono presentate Il fa· st ura ha esegUI'to una perqUIBIZIODe
···
E si_s, lìnalmenteelte
:metichitliinglesi
· sorpr6t1a,
.•
u •
~
icnprop'ii~mente
ritenuti ianimali
r~zza p~r t-e avversa. non· Cl· recarono
o il consentimento alle preoccu. si parla per suggestioni momentanee. miglie arabe provenienti dal Tarhuna nell'abitazi\)ne dello strano individuo. pura, r.t~pres•nt \IlO rum. il non ~lus ultra be!l conoscendone· le intime ra~ioni. ·ni dell'opinione pubblica pii.t ec- pe~ memorie lontane, per devozioni e c1be si souo sottomesse. I capi di
doil'animnle precoae, altissimò pt'odutt_ot·e
Teniamo però a rettifi'llare Ull' fatto;
bile. li ministro volle successiva- letterarie: si tratta Idi problemi che queste famiglia .hanno tutti dichiarato
li lar 1lo ~ rnggiungìtore eli pesi eccezioM\i e ~he.cioè i èons. sigg. ·Rodolfl cav.
te fare tutte e due le cose, ed en· involgouo in sè l'esistenza di nn po· di essere stati costretti dai turchi a
Par la polizia dal mara •lel pari ohe J'overo e cattivo fornitore di dntt Pietro e Pitacco Giovanni l non
be male. Prima l'ioopportuoissimo polo; .il suo onore, il suo avvenire. prende~e le armi contro ct_i noi ~otto
ÌOIPHdi'DI'BfB flBO[UrJ· J'B"OriBDO
sostar.ze·cuns,·rvahìti e di muscolo abhun- diedero affatto·te·di!llissiònHc seguito.-\'
~
IJ IJ
.tante e sàiJorito.
alla deliberazione .consigliare, c<Jlla .
orso di Oarate e poi l'adesione al. Ora .se gli stranieri sODl> stati incon- pena da morte. ~anno _aggmnto c be a
vegno e agli accordi di Londra. A· sistenti .la colpa è per molta parte 'l'arbuna e. D~l dmtornt una avanzata
tuu·ts"lne
Il tneticciament.o del maiale nostmno quale si accettavano le dimissioni ilei
rl ·i'approdvaz1one,
·
·
d' ·
h
·
degli itaham sarebbe
colt con
col maiale britannico ha pet• ciò accresciuta · S t'
l'
mcon_ tztonata, i-. nostra _c e n<!D. sapem~o 1dn. , tempo .
d
dd' f .
d ac Il a.
'l'UNfSf 4 ·- Una squadro <li torpedi- in relar:ione a.lla su" intensità, la pt·ecòcità s1_g. , ar 1, 'ma semi) 1cemente par· ra·
portuna, annosa per l'tmpresaione guarirci da1, VIZIO cougettto 1 appa· gr~n ~ so IB aztone Il qu~ e
od il .peso. dei nostrl_ prodotti, i cpiali in giODI personali.
.
ta in :paese;: quindi il tentalivo rire -politicamente incoosistenti.
lazi~Dl llhe SO~? . st~te spogltate
niere tlel porto di Bi~erta lla ricovuto !'01· ,,ompenso · hanho' perduta la saporitezza
Da ultimo nella «'Patria) po'i 'di ieri
hl:evitabìlmente disgraziato dèlla
Infatti da qualche tempo essi vanno cpnttnne reqUISIZI~lll ~atte per manta· dine ùi incrociarsi nelle aequo tunisin'e per della carne,, e ptlt" la .. oonsér.vabilit(t' di si dicè che· il Ministero ha conées>io il
enza. Una volla trqppo colla tri- mutando .linguaggio. Ed è perchè noi nere ed eqUipaggiare ! ~ombattentl.
reprimero ogni tentativo di contra])bando di 'que•ta, resa assai prec~~;ia ·~ai' ~lame)lt_i ·sqésjdio alla Scuola istituita dalla S.·0'
un'altr~ inutilmente .fuori di essa. abbiamo mutato di gesto, cioè ci sia·
Hanno dichiara,to inoltre. di. non po- guerra. L'invio. clelle navi ha ah che lo scopo di grasso spars1 tra le ,fibre,. ch~_d1~1,olven,· (çhe; in certe occasioni si .. tralasda di
chiamare . -OilttOiica) oeg!l.n\\pl 0 .al.l(l·_ .•
queato per quanto concerne l'o~ mo elevati. Questa Italia, cbe pareva ter precisare. 11 qpanto ammo.ntUI.I!II· di eliminare tntt~ le difficoltà relative al tlosi ne promuovono 1'mat~mùtmento.
del•Governo, senza accennare, che rassegnata alla tolleranza per defi· mero delle forze tnrco·arabe
limite delle acque. territoriali, ciò che ri· Si osserva inoltre che il ll\eticotament? Scuc;lla Com'ùiìalè, L'perchè ritiene Jdoe:'ì
e peggio, alle manifestazioni del cienia di' mè~zi : a pretendere 11na disperse su una !ronte molto vasta sponde ai. desideri dei governi italiano e progressivo o_òn' i t•aillO:_atis~mi, ,o:meticci V ist.ituzione della stessa non porta che
mento e a qqelle,. di <piazza.:Gl1'•ni condizione dberPa, ba messo in cam- che da Tabruna si stende fino alGha· francese.
dell'Inghil\erra potreblle, ,come ,.;altrove è una dispersione di forze. 'senza .. lllcu. o.
·avvenutO; come pure 'dU: h:Oi appàré ormai
fischi !l<consoll e aiagari.adam- po tìn esercito'atnmtrabile pal valore, ria.m, ma ritengono che le defezioni,
sensibile, diminuire la res1sten•a naturale profitto.
.
:
..
Ciate ; incoraggiamenti a 'disegni l'eutusiasmo, la devozione dei suoi Il· .la morte, le ferite e le malattie le ab·
ftf[ J f fftb (l[ft00 [ft0000iHf8
dei nostri suini oontro le malattie infettive
Sta invece in filtto;che il Mini8tero
rivolta iu paesi stranieri, perflno gli ;l ba· comprovl\ta una organi~za- biano di pllreccbio assottigliate. Alcu- LA HA.VRFJ 4 _ FJ' stato felicemente affievolendone per di phì là potenzialità non .ba accordato per ques\'al\uq: un
ilati per organizzare spedizioni mi- ziooe finanziaria che deve essere ar- ne di queste famiglie erano proprie·
se~aunle e la feclondita.
sussidio alla Scuola Comu_nale,. 'percllè,
ri. Dove, al di là dei .confini cdella gomento di ammirazione pei paesi tarie 'di discrete mandrie di bestiame varata le:c•nqoniera • Dourok Routs > or· Per tutte queste forti ragioni como pure cqme da l~ttf>ra recente del Ministero
isola accade-altrettanto t
.
piu felici; ba, sopra tutto, riv~lato di Q ora banno tutto perduto, Esse baooo dina tu dnl g·overno tomo. Assistevano al ìu conformità di quanto s'accenna a fare àtèslio; esso avea conti·atto gil;; irup'egni
poicbè abbiamo consentito che essere un popolo. veramente forte non chiesto di essere ammesse nell'oasi di varo numero~e not~bilità.
altrove, ove il fenomeno dell'anglomania precedenti per l'anno in corso; ·
a, non è poi lecito dimenticare solo 1per la gagliardia del suo esercito, Tripoli por lavorare.
si è poco a poco affievolito 0 spento, ed in
L~ insinuazioni poi del « Gorriere
cura abbiamo posta, cura di in-. la prosperità della sua flnan~a, ma
Le ultime informazione avvalorate
Molti
.,
abbonati,
in
rela:,ione alla necessità urgente di conser- del Friuli» ed i suoi sfoghi i ·osi ci
.l
d"
1•
• .,,
')'b · 1
·
b
d
·
·
·
d
Il
arrevare,
anzi
di
consolid,re
la
fama
del
nostro
d
.
ag~nza e ! persevera_nza,, ne: ,or· pa~ i euqutt r1o! a mtsur~, 1a ma· an? .e _al r1su 1tatt.
e e .np~tre ,_ri~o- trato coi· pagamenti, hanno mercato dei pre.sciutt1, ohe sarebbe grave iv.ertooo proprio.1
arm.corrent1.-favorevoll allamb1ente turt\a della cosctenza proprta.
.
gn1ziom acc_ertano la presenza· d• piC· ·cevuto dalla nostra ammi• errore ed imperdonabile lincoacienzail la· Oose mai viste a Moggio e che pur·
ropeo.
Nessun moggior dQoumeoto da e· cole guardae araboturcbe lungo le r1.
.
..
soiar perdere cosl : per tutte queste forti troppo si v~drauno a lungo, s_iu tant~
Que~ta era• la predtsposizione ere- nergia collettiva, di educazione con- comunicazioni cbe da Bir Tobras e nlBtra1'aOne preghiera perso-; ragioni unite, dioiamo,· e per le lamentele· cl-le .... coo quel cbe segue e che tutti
iuta intorno alle cose nostre i COD· quistata, della calma che ·la gente DO• Bu Edim conducono Il Ain Zara.
nale rU mettersi in . re"ola., ù_el COllSUCI)atore friulano che anela al ritor· intendono.
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Calleva si reca a Roma

z

per conferire col Governo
sosntuirà nel (ornando il ueo. fmuonl

di' neml'[l' ad Al'n-lara

Maha··ta
l ara a

pnr 12 rnnrn'Sl'one dnlla t8t[l8 abust'va

VRJfO

r'·[h'I.[OD·I·ro

611' avventUJI'erl· l'n

Un sodi[ente giornalista diffamatore-

1 turchi lanciano granato
di un secolo fa '

faml.UII·e

o

A

ln

nelle acque'

l f ·h·' l b.

IL PAISE

••••n•

Li~;osullo

• .Lurnanto stlp&ndio alla le·

d•
va.trioe.
{lor•o •erale d' .t.•rarla
S. OJorico .. Fuglio,
Cvo lo scopo di gio'l'are al migliO·
11ruento agricolo, la Oattedra Ambulante d'Agricoltura, di comune ac·
cordo con. le Autorita comunale ed
Istituzioni agricole locali, iniziera nel
corrente febbraio un corso. serale d'a·
~ricoltura, libero a tutti gli agrlcol·

ùetrazi,,n~

I,,

164,90.
Gemona · Sistemazione tonante Grideola
disciplinare.
Cavasso Nuovo • Lite con la latteria
sociale J.ler ricupero locali facenti pa.te
dell'alloggio del segretÌ,Il'io. · ,'
M:edun~ · Rego)amimto,~ìmpiegati.
Oomeghans - Comior1.io Veterinnrio :
capitolato· e swt,lto.'
Caneva ' Stipendio al postò di·segretario
comunale,
'
Raveo · Aumento Rtipendio alla leva·
trice.
Pòntebba · Disciplinare per costruzione'
repellente sulla destra del torrente Pon·
tebbana.
:Deoisiom varie - Val vasolle - Tassa
esercizio. Accoglie pntzialmente il ricorio
della Latteria Sociale.
Ampezzo- Corno di Rosazzo. Medun<i·
Montenars - . Precenicco • Travel\io Bìlanòi
1912. Autorizza l'eccedenza della sovraim·
posta.
Biuvii - Colorado di Montalbano l.'restito per •mpli•m~nlo Cimitero di Caporiacco.
Cididale - Bilancio 11112.

Cronaca Cittadina
. .ton. GIRARDINI. .

l riBI2BUità dell' onor. Antona

NELLE NOSTRE BANCHE
L' ASSEMBLEA

O~si dicasi il movimento generale

della Danta Po~olare friulana ~~~:~~:,::t~Jio:r~ft~:~ ~' r~~~iur:l~
1110

Ci e~av~mo ormai disinteressali -: Po~~~~e s;~ul~:t,gi~f:ca ~~~~~re::~~~ l
La chiusa
~imentJcatJ no, perobè la cosa è d1 lavori del defunto pittore Masutti, ebbe Dopo aver accennato alle apeae alle
1l «Gazzettino • di Venezia pubblica ieri - dei casi dell'onor. Ancona, luogo ieri alle ore 11 l'assemblea ge· t~sse, agi! utili netti, il ca'!', Loc~telli
una sede d'interviste con gli uomini quando sulla Patria àell!'•·iuli capitò nerale ordinaria dei· soci, di questo d~ce eh~ d Oonaiglio. ha fiducia che i
Il .corso, sar!L eminentemente pratico
ed elementare e si comporrà di le·
polilici più' autorevoli della regione fuori una molto lunga difesa del de· r~rtunato e b~nemerito istituto di ere· r1sdul~au ~ella g:estione 11111 siano di
sull'attuale momento politico.
.
.
,
d1to, che mer1tatamenle è considerato so dlafazJOne de1 soci.
zioni 11ui più vari argomenti di agra·
Tra queste ne pubblicò una con l'on. potato, difesa ardente th zelo, troppo deimigllori e più importanti della citlà.
Non. ~tts~on~e. però cbe il momento
ria
Girardini.
· zelo, e firmata dal dott. Palese.
. I~tervennero .all'!ls~emblea 35 azio· per gh 1st1tuu d1 credito non si present
Le lezioni verranno impartite in
Il quale finisce col dare dei bri· mstl rappresentanti c1rca 3100 azioni roseo. La guerra prepara alla patria
un'aula delle Scuole del Oapoluogo,
La ril)roduclamo integralmente:
ganti 11 coloro che osarono toccare il per ~ellberare sul bilancio chiuso al p~oaperlta e g~andezza, ma per r&g·
gentilmente concessa.
, - Che ~:osa pensa onorevole, sulla suo uomo
'
3.1 dicembre 1911 e .per la nomina di gumgere questi risultati corre evi
E' desiderabile che a tale corso in·
r1apertura della Camera~
·
.. ,
cmque arnministratori e dei sindaci. dente un. periodo dlffl.cilo e c!'itico; per
tervengano anche, e · speCialmente, i
L'apertura
della
Oamera,
rispose
,
La
base
psicologica
della
suddetta
Il Presidente avv. cav. L. O. Schiavi uscirne mvulnerati dal quale, un prugiovani figli degli agricoltori.
tosto l'on. Girardini, mi pare oppor· d1fesa 1l questa: l' ingennita dell'onor. dopo l'approvazione del verbale del· dente raccoglimento si impone.
Le lezioni avranno luogo nor m!\l·
mente li mercoledl e il venerdl.
tuna perchè una protratta assenza Ancona!
l'ass~mblea pr~cedente e . la no·~iD!I
La relazione del SI d 1
del Parlamento potrebbe essere iuter·
M 0 hi
l ·
.,.
;!egli scrutator1 per le cariche sociali,
n .ac
La prima lezione segulra veuerdl 9
pretatata all'interno come una diml·
c a
conosce '•ngenm ..., mi si diede la parola al direttore della Banca Il Cav. L.. O. So~i~vi cede quindi la
fèbbraio ore 19 ; la seconda merèoledì
nozione della rappresentaoza,.n'azionale passi la parola, del Deputato, la sua cav. Omero Locatelli per la lettura parola al sig. · Lmg1 Ouoghi per la
14.
~
ed all'estero come un dissenso tra franchezza nel dire écc. ecc.... »
della relazlonè del Consiglio d'ammi· lettu~a del~a ~el~zione dei Sindaci.
Qi auguriamo che numeroso sia il
essa
e il governo. La Oamera apren· In veritll. ci saremmo aspettati qua· nistraziooe sull'esercizio 1911, rela·
Pru.na d1 .fl.ferlre, ·sul Bilanciò 'dallo
concorso di agricoltort di apprendere
dosi questa vo!ta non si. presenta lunque altro per finire in coda alla zione èbe ottenne le. Ullaolmi approva· sc~rso e.serc1z1o egh dice, ·corre l'ob·
quanto la scienza oggi ci offre per
sol~anto a~la. naz10ne, m11 ~~ presenta .questione
Ancona ma questo dell ~ioni e di cui non possiamo dare Qhe bllgo, d• rammemorare la dolorosa
perfetiionare sempre più la nostra a·
agl1 stramer1.
.
,
'
a no breve riassunto.
'
p~rd1l!' dell'egregio collega oav ,. Pro f.
gt'icottur'a, ehe è stata e sara sempre
Gli atti della Camera e. le parole sua mgenmtà. mai.
Il cav. Locatelli ricorda anzitutto la Gto~g 1? Marchesini. oh~ pre6tò per 16
la Copte .delle maggiori soddisfazioni
dei suoi rappresentanti sono ora sot· Il doti. Pa.lese lmpreòde una. retti· dolo~o~a perdita del prof, Giorgio Mal'· a:nn 1.0P,era sua mtelhgeute e ·com
materiali e morali.
loposte all'osservazione di tutto . Il .fica generale di tutlo ciò che gli altri ches1m che per un lungo periodo fu pete,ntiSBio;'a alla Banca. . r • :
da Precenicco
p
d' t'
. mondo civile ed il primo, ,dovere dGi hanno udito e riferito.
dai . soci iointerottamente cbiamato a Dice· po1 che. malgrado la crisi del
La •elar;nra d'oli bimbo
rOVV8 1men l POCO Saggi rapprese11tantl della. na~1one . èome Abbia pazienza, il generale Caneva fungere da sindaco della Banca ed .denaro fattasi sentire apecialmellle
della .stampa ;è quello di offr•re la
· n· · . ' . ·'
:
· alla sua memoria manda un reverente negli ultimi mesi· .dell'anno e che
Oerta Regina Vatri maritata Miche·
per chi passa Il confine
prova della concordia e della tenacia n~n è. IO dt CUI non BI possa pr.onun· saluto.
.
ancora perJ~ra, la Banca rPop. ·Friu·
lini, lasciò solo per brevi istanti suo
tl~·lio So,lindo d'anni 6. Il piccipo non
Al confine da ·casa Bianca (Stra~- dei . propositi Questo gioverà anche ctafe tl nome invano e se il deputato
Dopo l'elogio il cav. Locatelli dice lana ha espbo~to un lavoro piii impor·
si sa come cadde sull'alare di modo soldo, si richiede d'ora innanzi il cer· alla causa della pace.
Ancona. pensa che egli è In preda al- che l'anno scorso ha chiuso la rei a· tante del solito per· il fatlo di aver
che il fuoco l'avvolse tutto appiccan· t1llcato per cbi transita con cavallo il
- E che . contegno crede dabba .l'involuzlooe senile e conduce fiacca· zione con l'augurio che le condizioni po~ulo far fronte. alle aumentate ri·
dosi. alle sue vesti.
·
confine, H· quale dovra essere rinnovato essere ten!JiO dal P!!rlamento·,durante menta la 11 uerra doveva ri
d
agricole ed indùstriali avessero a mi· cbtesle di ~do ~o1 mezzi. propri.
la d1scusswne ~
'
spou ere gliorare. Purtroppo ·le inrlustrìe 'aoda· . A.vvert~ l soc1 obe durante l'annata,
Alle grida del poveretto accorse la ogni otto g1orni.
1
llladre apgosoiata che fece quanto le
Si suppone che questo provvedimento - Ecco, io non mi arrogo il diritto ane .ac~use di questi giorni: è vero, rooo ~i mala in peggio, e fu vieta. ad
smdao1 ~anno. assistito a tutte le
fu pOa$lbile per salvare il povero pie· aia preso in base al contrab!lando di di giudicaro una situazione delicatis· l~ diSSI e lo confermo.
, esemp10 la l'essitura Udinese messa sed?te con,slgli~rJ, che furone esami·
colo, ma · ogni cosa fu inutile che il cavalli. Per malattie infettive no, perchè alma ed. oscura sepza possedere molti Ma l'animo dell'un. Ancona alla 00• io liquidazione, dopo che da parte dei nati e ver1ficah i titoli ed i valori di
disgra$iato poco dopo moriva.
nessun Oomuoe dell'Austria è colpito elementi. dì giudizio che necessaria· :tizia di una proLabile candidatura concittadini, nella fede di rìnvlgorlrla p~oprieta della Banca; quelli a euato·
da malattie. ep zootiche, e dunque, e, mente difettano.
Oaneva a Gemo
.d t
. è ed assicurarle l'avvenil"e, venne sacri• dia ~~~ a garanzia di operazioni, come
d•. VIli• Santin•
1
perchè
si rtchtede
allora che sia
Certo è che adesso· .la riconvoca·
na, evi en emen16 si ficato mezzo milione a reintegro· di furono. controllat.e tutte le voci del
.t.aa;redbeè i l ilegretarlo
r.!nnovato ogni otto giorni t Questo cer· zione del Parlamento mi se1obra ,una turbato.
quel capitale.
BilanCIO al 31 ?10emare riEcontrando
L'altro. ieri il segret~~orio di Villa tltlcato non potrebbe essere valido un necessità politiea. Bara poi un'idea
Non ripetiamo quello che tutti co·
L'annata agricola 1911 tu meno pro- la perfett~ comapondenza coi regi~tri
Santina signor Spalazzi erasi rs~ato anno, qualora in esso viene ricono· mia particolare, ma se si può sper11re. noscono e cbe il dott.: Palesè,' in 80 • pizia della precedente e quindi i disagi regolarmente tenuti.
come avviene di frequante, nelOomune eoiùta tanto la persona come la be~lia l che la guerr11 abbia termine a .non stanza, non può negare.
.
economici nella parte prmcìpale della · Propone quìndi di approvare il
di Lauco ove pure presta servizio.
Oib non. è sut'fl.ciente per salvaguardare lunga sca~en.za, la, Ca meta ~otreb~Je
Di tutte le varie 0
tt .b "t 1 clientela della Banca, tormala da po~- seguente
Glt si presentò in ufficio nn tale 11
contrabbando~ n· peggio è, che bi· per ora llm1tare 11 corso de1 propr1 ,
.
c ~e ~ rt. Ul e a. • sidenti e da Rgricoltoti, più a.entiti. ·
Ol"dine del giorn•
Damiano Damiani, del paese, riohia· sogna anche lasciare questa carta in lavori e lasciare il Governo alls cu·re 1on. Ancona .10 queah g1ornJ, la p1ù
Tutto il commercio conseguente· L'assemblea generale degli azionisti
mato. della classe 1879 che deve p re· deposito al.o0nfin,e. per riprenderla al della guerra.
,·
.. ·:: grave è venuta fuori ieri.
· mente ne subì l'influenza e quindi po· udita la relazione del Ooasiglio tl'Am·
sentarsi al servizio il giorno 8 corr.; ritorno, cos1chè s1 è obbligati a rifare
- ~a, onorev?le, io ~orrei (:O,qo:
Risulta dalle dichiarazioni del signor si.zioni s.tentat~ per minori affari e più mln.istrazioae t:d ~l rapporto dei Sin·
costqi richiese al segretado a quanto la medesima strada. Anche una per- èc~re !1, s.uo. pensu~ro snll•mpres!'··d• Guido Moro e del Direttore didattico d1ffic!li mcass!·
. . dam, appro.va 11 Bll~ncio per l'esercizio
ammontasse l'assegno giornaliero che s~llla poco avveduta deve pensare che Trlpllll, IOd!pendentemenee dagli ele· sig Modotti cb •
A
d'
Il nostro Istituto non ebbe un g1orno 19ll che s1 paregg•a t!into in littivo
1
00
spetta alla ramiglia del richiamato ,il questo rigorismo fuori di posto no o è menti che certo le mancano.. .
.
·
' .e
·
ncona lsae: di platora di denaro poichllla domanda ol:le in passivo in L, 13 880.807.22 e
segretario ridpose che l'assegilo era un provvedimento dei più saggi. Certo - Io considero l'impresa, di Tri~Ji ll. generale Canev!I. è· rimasto sul ba· fu viva ed insistente si può di're dal delibera l'erogazio11e de~ li utili come
di 40 centesimi.
l gennaio al 31 Jlcembre, mentre· le segua: ·
·
A questa risposta il Dè.mlani scattò che ,con questo sistema si controlla com~ una nece.ssità ·la quale~ .per stunento otto giorni perchè non era condizioni
del credito di mese in m< se Al fondo di riserva
L. 25 000.protestando con modi vìll.,oi : preten· esattamente i cavalli che entrano e che 9uanti sacr~tlci ci· costi, ci ba offerto pronto il pala.uo.
sortooo
dal.
confine,
ma
vicever"a
poi
11
m~zzo
d1
dare
un~
grande
,Prova
·
Il
dott.
Palese
èb.~
si
sarel:lbe
offeso
si
facevano
piu
gravi.
Agli
azionisti
,. 60.000 ,_
deva e voleva sostenere che ·l'assegno
pregiUdica il commercio in una del nostro valore naztonale. E solo se avesse udito 0tf. d . 1.1
Le principali voci del Bilancio Al ~nsi~lio .
" 15.500.fosse ·maggiore. ·LI! spiegazioni del se c1ò
maniera tale che . , mio JI.VViso è guardando. virilmente in faccia alle
d .
'
ea ere . genet·ale, I depositanti, continua il cav. Loca· Agli 1mp1egah e beneflc. ,. 5.184.'-'· gretario no11 valsero a CQnVi!lcere moltc;l megliO impedire
11
lutto' il diffi~olt~ sopragg~un~e c~e _noi pos~i!'7 non a lmpo~taoza a que,sto parti<IO· tellì, che avrebbero avuto tutta 'a A s.aldo nuovo
" 1.164.22
quell'incaponito, il quale diede del· passagg!o e cbe ognuno del
Qtia a casa mo ,ev•.tare cag10m d1 .Jrreparab}lt 11\re. Quest~ 1_nvece è un acoJusa for· facilita di collocare con miglior red·
-----l'asino e peggio al l'unziooario, !an·
~ua, c?sl anche le guardi'! di tlnanza sc~nfortl e trarre ~al sueèes110. beu.e· male e .su .d•. essa sarebbe pwprio dite? i loro capitali, dato il bisogno
Totale, L. 106 848.22
ciaodogli la minaccia di aspettarlo non
s1 guasteranno il cervello per fi01 ~he .ora non s1amo nemmeno m necessario. 1\n\la~e a fondo. Qui non· si del denaro, preferirono !asciarli presso
Prima di mettere in votazione l'Or·
lungo la &\rada quando ,sarebbe tor· scopr1re
11 comrabbandiere
grado d1 stimare.
tratt i· d'1
.
. di noi confermandoci la loro fiducia, dine del ~iorno il presidente sì unisce
nato a Villa.
apprezzamenti sulla ee· ed i depositi, senza cbe da. parte no· 111Je nob1h parole espresse per il de·
Con tanti e tanti pos~identi che -: Crede diminuito il consenso e · . , a P u
Infatti·· il Damiani mise io atto il banno beni e in Italia e in Austria e l'entn:siasmo popola~e ,Per l'it_npresa o~hta: sulla. ~accl:lezza o su!l' inettitu· stra sia stato minimamente rialzato funi~ prof. Marcbesini invitando·i pre·
suo proposito e s'appastò luogo la quasi giornalmente passanò e ripassano colon,•a\e. come a.lcum d1cono ,d1, poter dwe • qm BI tratterebbe dt un tatto Il tasso, ai maptennero costanti per sent.' ad alzarsi. Oiò avviene. fra J' n·
via per la quale sarebbe passato il
Il confine, come si può pretendere che const11tare ?
. .
. ·' •
. volontario e biasimevol<~, se ppr fosse tutto !'.esercizio passando da Lire namme consentimeuto.
··
segretario per ritornare a V11la.
L'ordini! del giorno in 'èeguìto è àp·
Di quest'appostamento •l signor pun\ualmente ogni otto gio~ni sia rio· - ~l p~pol,o Italiano ·;Oill la. conqUI· ;vero, attribUito al generale Oaneva. 7.536.369.24 a L. 7.284.019 04.
11
certlficalo1
sta
d•
Tr1poh
fu
annunclata
..
come
una
p
bé
,
Durante
l'anno
furono
scontati
ef·
provato.
novato
Spalazzi fu informato ; perciò si fece
E come aaoora si può obbligare una J?IISSeggi!lta militare l~ vide tramutata erocc un generale che 8 attard.a letti per complessive L. 18.304.4Ia.l6 La nomina, delle cariche sociali
accompagnare dll.lla guardia forestale
persona
a rifare la medesima strada, m un.a 1~1presa · tllffl.cile, eppure.
'11"1 sulla
nave
haè pronto 11 in·confr,onto di L. 16.219558 <12 del·
·
· tt _,.r
pal zzo
d pe~cbè non
b
Fatto lo spoglio delle àche:ie dal·
di Lauco.
.
.
pur affHrì è obbligata 0 le conviene suo mt 01 to e ne l suo pa lr1o ISwo,
a
ove SI com atte,
cosa che l'annata precedente, quindi un au·
·
.Lungo il .sentiero il Damiani sbueò se
pasijare per ,l'altro confine~
Oe .ne sono èinvec.e
che
mostrarsi
disi,nganuato
Ai
non
può
passare
senza
una
nota
di
mento
di
L.
2.084
854,84"
.ottenuto
ID· scrctat~rl signori Ooromer Giuseppe e
mant t !
ol
t
s
B1asutt1 dott. Gmseppe riescono eletti
fuori,. ma vedendo che il segretario
enu o a.vorev e e ermo. enza commento.
ter!lmente nelle operazioni dirette ese- A consiglieri: D'Odorico Giuse e
era aceompagnato, si limitò· a dire 1re.1 No 11 ·ei potrebbe pretendere invece
Pe o t
't
gmte ~Ilo sportello.
.
Marcotti ing. cav. Raimondo Mf~li
00 d"
parole simili a .queste: per questa una maggior aorv~glianza da parte la voloota et\ Il concorso della partl'l
guardie in luogo di seccare in popolare questo fenomeno non earebbe b r c u ~ nos r~·t /~llDO - seb· La. mcessante .doman~a dt credito Franceijo Morelli d R . a·
volta,· poichll ha la scorta, la passa delle
tale far ma le' persone che .vanno per i stato' possibile. .
..
.
ene. avessimo se l o rl_ev~la la nuova perml~e al Oomltato di sconto non, Ronchi c~ mm, Giov ~ Aog~:~.. lo seppe,
liscia, Ili& ci rivedremo un'altra volta ... loro afflui~
-In fatto d1 poht1ca estera quale censura al Oanev~, attr1bmta all'onor. solo dt mantenere quelle reg.ole pro·
A sindaci. 0 h'1 L . , M . ,.
Appena arri'!'atn a V1lla Santina il . In verttb. non è poi tanto difficile a crit~rio ~eve se!!'uire l'Italia di lroute Ancona - l'avremmo lasciata passare denziali mercè le quali si successero
.
· uog
Ulgl, ar1ont
segretario denunc .ò ai carabinieri scoprire
chi ha intenzione di truf· all'h ·l"ltat1 alleati e dell' c entente :t cor· ma giaccl:lè il dott. Palese accusa di tanti esercizi senza dover registrare rag. GIO. B.atta, RubJ;l~zzel' dott. ~tello.
l'accaduto.,
,
tare ~
dlale 1
.
.
' brigantaggio i cen~ori dell'an· Ancona sensibili perdite, II\& di essere ancor Gutd0amd!ICI •up~lenh. Giac~m.elb dott.
Il llamiani, che lavora alla fabbrica
• DI Capo riace~ co. G1u:hano.
In conclusione chi riderà in cuor - La Francia Cl ha mostrato. del · ·
,·
' pilÀ: sollecitu nell'ottenere garanzie.
l
1
laterizi di Villa, Ila parecchi· anni nu· suo certo saran~o doganieri
malanimo. Noi "democratici le siamo 01 . pare . va ga. 1a pena dt porla !1°110 Nell'ultimo quadrimestre e per le\
L' ASSEMBLEA
tre rancori còntro il .. segretario Spa·
1
p
sempre stati amici, perobè se essa gli occb1 a ch1 non l'avesse avvertita. conosciute ragtooi politiche aggiunte·
lazzi.
· · non è la madre del diritto - come Quello cbe si afferma - e non sì agli altri motivi o~e già d.a qualche della Banca Croporat1
·va
--..,..~~~ la vorrebbero in questi giorni 1\lcuoi smentisce - abbia detto l'on Ancona anno provocarono Il rmcar1mento del
da Saalla
U~:il'l<!a
giornali france~i - è la ed~ficatric.e o è vero o è talao. Se è .
l d~n~ro, si P.resentò una crisì llnanzia· Ieri mattina i soci della Banca Coo•
della democra~ta modél"ua d1 tutto 11
. '
·
vero, ma e r1a Impressionante Tutti i grandi ìsti- perativa Udinese Ri radunarono in se·
Bruciata viva
Camera di Comm. di Udine mondo; ma, ripeto, essa ci ha rivel!lto per Il gen. Oaoeva, se è falso, peggio tuti dell'estero e l!ell' Italia, ·non solo couda convocazione.
Il giorno l corr. verso le ore 17,
nu animo mal disposto verso di noi per l'on. Ancona·
. aumen.tar~n~ i ta.ssi; ma palesarono . F!J letta prima la rela~ione del Con·
la bambina Rigo Camilla trovavasi io Corso medio dei valori pubùlici e dei in un momento così critico e grave,
Il dott. Palese. dice che iu avvenire re~t~IZIOJI! di Oredlto Generale. L'am· s1gho. Oomincia questa col rendere 0 •
cucina, presso il tocolare, assieme a
cambi del gtorno 2 febbraio 1912
~~b!amo.però ,ancbe ,veduto quale dara, o non darà il suo voto al prof. m1mstraz10ne della Banca Popolare maggio alla memoria di Glo. Batta
un fratelUno .di anni 2, mentre la RENDITA: 11~o1o netto
~9,~5 amiCIZII\ cl abbtano dimostralo ·la Ancona Quest 80 0
. h
.
Friulana, ·che ba sempre in vista l'e· Battistoni.
mamma stava nella utalta attigua in·
9· 4 stampa e i Governi degli altri paesi.
11 °10 nello
· ·. .
e.
c~se c. e rlgu, ar·
t rtà d Il
' · fi
· ·
L
·
•
•
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i
loro
"'iom•lt'
cl·
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d.
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l
m,
Il
c()wltato
diOcesta.no
e
l
Ar·
ven ua degli
l . eUtl!t
t: , criSI
n~DZHirle
ha dell'andamento
a relaziune entra
quindi a O~serva
parlare
tenta ad apprestare il mangiare ai
AZIONI
,..
~
~
preso
provvedimenti
per
dell'annata,·
bovini, e il babbo era nel campo al Banea d'Italia 1496.87 Ferrovie Medit. 418.12 vano, l'Austria e l'Inghilterra ci impe· Cl vescovo e delle quali non ci .interes· mco~trarla ed 10 modo non .solo da come le condizioni· generali del mer·
lavoro,
Ferrovie Merid. 609 50 Sooiet" Veneta 150.-. divano di agire nell'Egeo, la Russia siamo.
soddisfare le domande dei soliti olient1 cato, difficili fin dall'inizio dell'anno
Essa si avvicinò un pò troppo al Forrovlo Udine~!~~~~:ZIONI
,
nei
Da~danelli
e
la
Germania
\li
vie·
Il
c Paese~ più che per la questione senza e_Ievare il tass~ di .sconto, ma si aggravarono negli ·ultimi trimestri~
.
luoco cbe le si appicò alle vestì,
97.50 lava d1 cat~urare l.a flotta turca.. Que· particolare è int rve
• Meridionali
d'1 1.1 d1 serv1re qualche solido cliente !\UOvo portando di conseguenza la necessità
8
0 10
848
Quando la madre tornò in cucina,
501.- sta neutralità. equtvale ad un& par·
·
'
. ~ per .. re , che approfittò delle nostr" buone c
'li rid
1·1 tf J di ·
• Meditorrane 4 o
10
I Il
~iale
alleanza
in
difesa
del!&
Turchia
suo
parere
sulla
posiZione·
pohtlca
di d1zton1.
· . · Nessuna o~eraz10ne
· . o fu eseguita
OD·
g Tali
a ardifficoltb.
e
ID!Ialzare
il
le si presentò il macabro spilttacolo
:.
ta "!l' B 0[0 . •
846.tasso· urre
sco~to.
si riper·
della bambiba rica11tucciata il un an- 0 re l1o comun • claT~Lj1~10 BBt4 0IO 499.60 e sono queste inibizioni che ci costrin· un deputato del Friuli venuta o man· ad un la,ss~ super~o~e al 6 Oto netto cos~erf? p1ù s.pe~ialmente pelle rìnno·
golo del focolare, in, preda alle più Fondiaria Bl\llea Itali• s.76.0to
gono a so~tene~e i travagli,guerres~hi dato da dove si vogÌia, a rappresen· da quals1as1 provvigiOne.
,
vaz1om camb1ar1e, che seg 11 irono con
.
498 50
strazianti convulsioni. Le sue , urla
•
Oasoa R., Milano 4 Oto
50Uo tr:t. le oas~ ed 11 dese~t?. Oon la. con· tare, lui ingenuo la vera ingenuità
I valori di proprietà della Banca non acconti molto limitati e cbe ·Ia Banca
non erano giunte all'oreccb1o. della
•
Caso R· Milano 5 o,o
512.50 sueta nostra· Heat.phclta prendiamo d il
' ·· · ·
subirono notevolr variazioni. Rimbor· compresa della sua missione, e deÌ
geoitri~e che giuose quando le ustio)li
• Iotitutil Italiano, Roma 4 o,o 50s.- adesso per buona moneta le cortesie e e nostre popoi&ZIODI. .
sa te dal Governo le obbligazioni del· momento critico, cessò di facilitare
avevaoo di già orrendamente detur·
518
·•
~~~~~~~~~~qes Ylota)
·- austriache e tedesche, perchè l'ultima
Il nostro parere lo abbiamo detto e l'asse· ecclesiast.ico, l'importo venne l'er le cause medesime ebbero ·poc~
pato il tenero corpicino. ,
·
1
Francia (oro)
•
Pietrobur.(rnblì) 26418 ferita ci viene dall'orgoglio francese. continueremo a· dirlo sempre, libera·! ~eimpiegato in altrettllnta renditll ita· movimento anche, i conti correnti ga·
A nulla .valsero le cl} re apprestate Londra (stòrllno)100
64
25 41 Rumania (leìl
99.86 Ma bàdiamo a noi: a me pare che si mente cOme 1l tradizione èiel .nostro lulna.
rantiti e gli assegni gratuiti dQI •Bao·
d'urgenaa, poichè dopo circa un'ora Germ1111ia (mar.) 123.77 Nuo:hf.ork (do!.) 5.18 s~ftl nel fuoco. dell'amor propri.o ila· p<Lrtito e del nQstro giornale
Il numero dei corrispondenti, svol· co di Napoli, della Banca d'Italia
pirava.
A~trìa (coron~)lOo.BS Tnr a(lirotur.)22.SO haoo per farCI perdere quena·hbert~
·
'
~endo la Benca la sua azione quasi dalla quale la Cooperativa ebbe negli.
di risolnzione e quell'equilibrio del
AII'AS'oOEiazlone del o~zler'l
Interamente nella Provincia, è limitato, ultimi mesi l'ambito onore ·di ottenere
quale abbiamo bisogno più che mai.
u
ma in cambio le transazioni èoi me· il servizio· assegni· e·di co~rispondenza
BIBIBIDistrattiva
lJ' Associazione Provinciale Fnulaua della desimi furono attivissime e lo dimo·
Malgrado però l'annata aia stat~
(Sectuta del 3 febbraio)
n~te tovaoll'n!l'a
Federazione Nll7.ionule dei Dazier·i Italinni stra il movim?nto che da L 61.852.936,27 pOC(J propizio, i depositi salirono da
Affari approvati - Tolmezzo · Con·
IIU
~
~ su comunic;•zioue· avuta d•1lla Presidenza nel 1910 sah a L. 77.687.083.36 nel 4.819.258:95 a 5.016.'709.36., co:l un. &U·
orzio Veterinario; ~chema di convenzione La no11tn ammlnh trazione è
Per fare in modo che. su tutte le Centro le,. porta a ejnoscenza che il mancato 1911.
mento di .197.450.41; il portafoglio da
lll:arano Lagunare - Domanda cessione stata coliltretta !n questi c;lorni mense d'Italia si stenda la bianoa to· recapito dei giornale di classe c Il'Daziere > Qui la relazione si compiace rilevare 6.053.990.78 ascese a, 6;105 403 42 • ed
a diramare ad alennt abbonati vaglia augurale di una primavera dì dell' .l febbraio corr., dovesi attribuire al ctie di queato importante movimento un aumento di quasi 6 milioni:, ebbe
aerea fabbricabile•
Resiutta • Conduttura elettdoa ; oon(I~S morosi una elreolare indtante pace e d'esultanza, la ban nota Ditta non nverlo potuto stampare a oauaa dello q~ell~ che si riferisce alla sola Banca il .o:'ov.ìmento di cassa, di circa. IO
E. FRETTE e C. di Monza ba, con sciopero dei 'ripogr...rt di Genova.
, d. !talla a~cende. a ~· · 3~578.210.95 ~ ~1h0n1 quello generale.. Jl captt!lle
ione ai aao Rumi~ di collocare un palo
a porsi in re~Jola eoi pa!Ja menti gentile pensiero e molto opportuna·
ALP inconveniente ve à
. t
r~fl~tte senz~ bisogno .dt · ~o'!lmen!i 1 netto della Banca, con le 619 azioni
u fc•ndo comunale.
, Non è una, plaeewole aolled-· mente messo in vendita a pretzi 'ri.
rr ovvi~ 0 con un vrv1 l'apporli col massimo IStituto 1ta· nuove emesse durante l'anno ·e~n .la
Precenicco • Utilizzazione 25 piante di tazione, questa, uè pe•• ebi la bassali di eccenzionale convenienta, D\\ mero doppio dello stesso giOrnale dell'16 liah~, al. quale . rivolge espressioni' di riserva ordinaria, con gli au~enti del
alto fusto.
delle tovaglie e tovaglioli col diseguo andante. •
.
grat1tudme e d1· attaccamento.
sopraprezzo delle azioni sottoscritte· e
S. Vito al Tagliamento • Aumento sala· (,... , nè per ebi la rlee""; onde « Rondinelle,. quale simbolo di pace
Il mov.imento di C\SSa che ~intetica· col, fo.ndo eventuali perdite, saliva. la
rio ai custodi dei cimiteri di Pra<lolone e u~trlamo ti.dneia ehe l no•tt•i ed augurio di prossirao ritorno dei Quella Italia ueuohini d! cui t'altro ieri meule r1vela il lavoro comptuto, nel 31 diCembre' a 1L. 5\)6.868.06 - 31
di Sa'l'ot;;~U~no.
fedeli abbonati non worranno nostri soldati comba~te~ti in Africa. - narrammo l'arr~sto accaduto a Roma, ed il 1911 ammontò a L 79472.807.90 supe· mila lire circa in più· della findauno
·
·
ll lesetn:o det preZZI. SI spedisce gr-a· ~nssoguenta tentato. s.uicid. io, è stata dalla riore di L: 12.530;744.80 a quello precedente. Gli utili netti della gestio, '
Buttrio • Assegno piante a Zotll Gio,ques
·'
ne, aupera1ono di oltre 9 mila lir11
!Jlriol(erd • rinnowada,
til a r1chi6sta ·
•
t ura romana nmpatn•t•.
deIl' auno precedenle. ·
vanni.

tori.

.

. . .

el attuale momento poiiUtO

l

M

:;R::::--:1....:---:.---·----.
eommel'eta e

6iunla Provintlale

. Alli ~~~onati moroli

Pr!'mavera di

e

"Rondlnelln,,

Italia [eUhiDI rlmpattlata

quelli deii'Ànrìata · preèedente,
do a 65 69 i.oS'.
La relnione chiude ricondando l?al·
ta onodftcenZil (Oiplom'a d'onor.e) con·
seguita 'tllla Eaposizione di Torino ;
tributa 'do elogio al Direttore e al
personale tutto della Banca.
segue la lettura della relazione del
Sindaci, che conferma le ri&ultanze
aopra esposte, plaude al
amministrazione, alla Direzione
impieg.;tl cbe effi<~acemenle la
vano ed invita l'assemblea ad
vare ll.bilancio ed a deliberare
L. 65,691.58 di utili sieno cosi ripar·
'
.
.
liti:
divldèndo sopra le 11,900 az1oni, 10
ragione di L. 2.40 per azione (6
cento eÙI valor11 effettivo al 31 dioem·
bre l9H, ch'era di L. 40) L. 28,560.fondo di ,riserva
• 7,069.77
fondo · · tuali perdite ed
oscìl
i va[ori
• 7,060.76
al O
ed ai Sindaci ,. 10,510
fondo p . idenza impiegati ,. 5,255.33
premi, •''sl.tssidi, istruzione
e prèvldente beneficenza " 2,627 66
L'assémblea diede l'approvazione
eociandosi al plauso dei revisori.
Riuscirnuo eletti a sindaci effettivi
aignori 1Ferrucci Arturo, Moro rag
Silvio Ostermann rag. Giovanni; su p·
plentt' i! signori Micoll· To~cano Gio·
vanoi eì'S,trassoldo co. Giulio.
Eletti1 ai Oonsiglieri l signori Ballini
avv. Gùil\o, Burghart ·cav. Rodolfo,
De Glerla Lucio, Giacomelli Gino,
Santi ErO:esto.

L'altra sera in· uoa carrozza del
treno Udine·Portogruaro·Veoezia si sui·
cidava con un colpo di rivoltella un
giovinotto dall'aspetto signorile.
Il corpo dello sciagurato giovane
venne perquisito e da un bigJietlo trovatogli nelle tasche si rilevò che egli
era il sig. Gino Oameroni, attualmente
impiegato a MonfalCone.
Egli fu studente a Udine dove ri·
due suoi fratelli.
Nel biglietto eran~ scritte queste pa·
role: c Mi uccido, percbè vodendomi
morta la donna cbe ama~o, la vit'a pel'
me non ba più alcuna attrattiva~.
Ai parenti, e specialmente al fratello
dott; Oarlo, colpiti da ·tanta sventura,
le nostre condoglianze,

C1ftKIY1!.!
IL VEfiliOHIS!IMO~ DElLA !TAMPA

. Ad onta del tempo orribile, veniva
g!li u~ nevi~cbio sottile come punte
d aght, cbe ti vE-nto faceva turbinare
violentemente a1l accrescerne la noia
il. Veghoaissimo del a Stampa riusci
òttimamente.
Ed alle 11 il Minerva era gremito
d'una bellissim~ folla di maschere
di ballerini.
'l'utta la platea rigurgitava di dauStUOia ru
zafori, e di maschere avvolgentesi sul
AH~ sou~la se1 alò di' é<lutabllltà la Ca•sa sp1re della danza, i colori wagliaoti
di R1sparmÌo ha elargito •iwlle ques~'anno dei domino, le piumme dei cappelli,
il sussidio ·di J,, 500. Di tale elargizione, tutto qeullo strano sciutillio che abbel·
lisce per una notte e cl!e l'indomani
che vieni!~ ~d aiutare una souola·c.;•l utile
si ,spegne, produceva un quadro alfa·
non il oomÌiglio direttivo soltanto, ma l'in·
scloante.
·
.
t.l~ra oitt~d\nanza è grata al benefico istituto. l E~ il quadro a ve v~ una rnera vigliosa
cormce nella spleodtda decorazione.
.hllt~lla,
· ÙLtima l'orchestra, le danze duraOggi a;Rbma la gentil~ sig. Rita d'Aronco,
rono fino a tarda ora tra l'ordine
llglla del nostro illustre architetto Raimonrlo, _perfatto.

----'Alla
tODtBbllltà
,

.. ,.

,,

si uni in, ~Jatrimonio con l'ing. Tito Ven·
turini.
'
·
Agli
ed ai genitori congratulazioni.

Bf\li!I

· , SI lussa una rpalla

L'oper~ig Davite llàroigaggi da
brandò làvorava ieri a Gemona press~
ponte deÙI\ ferrovia, allorohè non si s• co>·
me caddò riportando-- la •luss~zione
clavicola ,destJ•a.
·
Al nostro. ùspidale dove venne portato fu
giudicato guaribile in 30 giorni.

Un IUIID ·

Un grave Juttu1 ba colpito la famiglia
dell'egregio <lutt. oav. ulf. Domenico Rubini.
Ieri oessav.a di vivei:s ·\a:iùadre,sig. Giulia
'l'osoni vecì. Rubi~i; dofi'n~ ,.di' eietta virtù.
Al figlio ed ai parenti tutti le nostre
condogli~nze.
.

le onoraDie funebri'
· a 61useppe Manuninl a Bologna
L'altro ieri ebbe1'!J luogo a Bologna in
forma puramente oivile i 'funerali del compianto .m~gistrato avv. cav. G',useppe
,,uttlni g~11erosissima tempra di cittadino e
di patriota'
·
'' .
Seguivano il carro funebre le associa•ioni
con le b~ndiere XX Hettembre. Reduci e
Garibaldiiu auton,omi e~l~ \,land\era d~l mu·
nicipio d\ S. Gici~gio,'di IPiÌmÒ: · ·.
,
Fra gl ;intervenuti, oltre al figlio dott.
l'aolo, al' fratllllo Carlo, al ienero sig.
~'riggi 1 ed alcuni nip?tft. ;in\<jrv~!inero il
il sinda~o di S. Giorgio di Piano sig.
Qa"tano Rossi coll'assessore sig. Tommasint
il colone(lò Ghed!ni l'ing. So,arpa, i signori
Aldo Facchini' Emilio Mori,: 1.0erutti, ·Oli·
vieri. M:elohiorri, Celso Conelli, Bergonzoni
Langeri, Dante Costa, Augusto Lollini,
Mario Cosoera, Baldini,. ·Eaffaele Ci cotti,
0leto Gievannelli, Vi.'rahli~i, e mciii altri
amici e o01\0Bcenti del defunto.

.

l[· !Ur[IDIO. DI PlftiO~RUARO

l Veglionl di ieri
Ieri sera al Minerv11 ed al Oeccbini
luogo i consulti balli domaniGrande folla e molle maschere ani·
rnàrooo i due ritrovi.

Dottor V. COSTANTINI
l• VITTORIO YEIIETO
Premi~to

con. rnec\aglia d'oro all' E
spos1zione d1 Padova e di Udine del
Hl03 - Oo~ medaglia d'oro e due
Gran Prem1 alla Mostra dei confe~icnatori seme di Milann Ill06.

-·-----

CONSERVAZIONE E RICUPERO

] .• incrocio ·ceìlulare' bianco-giàllo

DELLA SALUTE

La conoscenza di un rimedio Ja
cui . azione è intesa a infondere
vitalità agli organismi delicati ed
.a favorire lo sviluJlpo infantile,
non può mancare di essere utile,
anche nel senso che, in caio di
bisogno, può essere usato subito
con miglior esito e minore di·
sJlendio, Riportiamo qui una
dichiarazione che illustra quanto
sopra è accennato: " Mi piace
raccomandare la

.EMULSIONE SCOTT
perchè con essa ottenni aempre
degli effetti curativi del tutto
soddisfacenti in soggetti gracili
o indeboliti da malattie. Anche
ad una mia bambina, allo scopo
di irrobuatirla e favorirne lo
svilupl?o, s.ommini.strai l'aiJprez•
zato nmedtol• ebln una .brillante
conferma del e sue proprietà tera•
peutiche." Sofia Planca, Levatrice
!J.Jlprovata, Via S. Zeno No 9ii
Milano, 2 Gennaio 1909.
rimedio da usare in ogni caso di
gracilità e nelle convalescenze, il
migliore{ il più attivo ed accredi·
tat~, è. a Emulsione Scott, ogni
samtlmo può confermarlo per
scienza propria. Questa indica•
zione giungerà assai opportuna
e gradita alle madri di famiglia.
Nulla infatti esiste che abbia la
efficacia. , della Emulsione Scott
per dare vitalità agli organismi
depedti. Bisogna però tenere
presente che la emulsione da
usarsi è quella di Scòtt, qualsiasi
altra inevitabilmente dovrebbe
fallire alla prova perchè nessuna
è, nè .PUò essere, uguale. In ogni
periodo della vita, dall'infanzia
alla vecchiaia, la Emulsione Scott
è il rimedio più efficace per la
conservazione e il ricupero della

gi~ppone!e,

l.• incrocio cellulare bialico-giàllo
sferico Ohinese
)3igiallo • Oro cellulal"e sferico
. 'roligiallo speciale cellulare .
1· RigrJOri oo. fratelli DE BRANDIS
gentilmente si prestano 11 riceverne a
Tldine le commissioni.

BRODO MA<i<il'" DADI
Il vero brodo genuino dì fdmiglid
Perun piatto di minestra

(ldado)Centesimi

DAi buoni salurn ieri· e droghieri

lenna da arpere

Yla Paolo Canclanl 11. 1 • UDIIIE - Telefono 2.33

~ ~a~tiu~ria· fr~~[a tutti i,1iorni =

1

f·

Confetti - Cioccolate - Hbeotti - "h•i . l•lquori •li hosao
tuu·,ionali ed eHCeri - lliceo &fifHt:u•tiancnto RonJitonfere
U•n•toua~:~i - Sacchetti di o•aso.

====
Splendido servizio d' arge~to ===
(let• Nozze, lltaC.teMhni c
ccc. ecC. a. prezzi JuodiSoh·t~Clif

ci~slmi

tRuto in Città elle in P••o"hacia.

W#7~HC-il~~~~@@~~~·th~~®

i.
~ K R A P FPÉ\~ •· ::l:i giornal~ente ·i

••

8EGRETEZZA
PARIGI 4 - I giorn~li pnbulioano un UDINE • Via Giovanni d'Udine 8 ·UDINE
dispaccio da Tolone il 'lnale annuncia
Telefono 4·32

l BERSAGUERI DELLA CUCINA!
COME l NOSTRI BRAVI BERSAGLIERI Dllrlr
ATIIWOU ~INSERO l[ IN~DIE DEGLI ARABI

· Telefono. N. 10:'

panna

~ S"lc dlsttonibili l'"'" Rinfo•cQcbi e Hiccb~erat,<; - - 'ft. - - ..., .lssnmcHi ~t,.•vb.io 1>111' ~OZZE1 e·:H&:t''J,IESiltfl

autorizzata ~E~~~eto Prefettizio
dalla levatrice sig. Teresa NodarJ
1
con consulenzà

••••1•a

ì'llea•catcn·ecchlo, l

·~~ M ERI N G II E ~ila

per

IDCJdente
de1 primari media ~~ della Regione
nella marina francese Pensione e cure famigliari

n

l

61RDLDMO BDHBAHD

:lf.:

UltimB noti.ZI.

~n principio di inuendio si è manifestato
sulla corazzata •Pa~rie>,
fnocobaavnto
o,rigine nella .stiva· anteriore. Le polveri far·
lunatament3 erano state recentemente sbar·
oat~ ~ causa delle riparazioni per le quali
la cnrJzzata si trova_nell'arsenale. L'equipall'gio ha pot':'to ràpidamente rendersi pa·
1lrone <lei fuvoo obe ha causato soltanto
d.11nni" materiali. L'iuchieMta non ha potuto
~poora stabilire le cause dell' iaoeridio. Si
sùppone che il fuoco sia stato· attacnnto a
qualche pezzo di stoppa d• una lampada o
gas aoetileue. Ogni idea di dolo' sembra
es.oiusa.
'

BllAft[U, ~f~l f MUURf

Premiata Pasticceria • Confetteria - Bottiglieria

5

CASA
SESTANTI e PARTORIENTJ

.L'Incendio a bordo della "Patrie,

di Udine 1911

tPietr0Fii0itl e .:; i
ASSISTENZA OSTETRICA

.UD altro

a.ll'Esp01~izione

RIPARAZIONI

salute.

. -CONFEZIONI SU MISURA-

. .

Officina Elettro-meccanica - -

~PetialitàiPE!HftRRI a ponte bilim da ,70 80 Quintali
....,.,_.~Impianti di SPft[[ftTRI[I e Sf&HE [IR[OLARI per

[arnovale

D
___________ll
__

Via Marinoni, ex RR. Privative -· U D Ili E

fA~~RI[A

UDIIIE

~er

U D Ili E -

Premiata con medaglia d'oro,

RHURDIHI [ 'I[[IHIHI
Assortimento di Biancheria. co·
tnUlle e di lusso per porredi di
~Sposa e da. Casa ... Jlrezzi mitissimi.

A. G. PELLIZZARI

ç. MJU\N O
~----·------~'------------~
F: Dl.SLEFU

La E1nqlaiona Scott trova.ai in tutte
le farmacie

Ultime novità

i

STABILIMEN'TO BACOLOGICO

~

L'Ovatta
Thermogène

i

è oggi il rimedio popolare per eccellenza:
inf~tti il « Thermogène li> è venuto a
1

®

, tempo per sostituire nella cura delle af~
fezioni reumatiche e infiammatorie (rotfr~ddort, fossi, mali di gola, torcicolli,

..

reuinatlsml, dolori lnlercoslall,

ESTERE e N.lZION&LI ..

!

w , , ... ;)

.·

' .PASTICCERIA SB.;MPRE FRESCA
~(Si ~aranti""" IR la"oraziooe con bura•u nattu•alc)-

lf~~~~~~~(j@~~~~~·~~~

~ IÌion adopurate piiÌII
\.

CASA

ne~ral

gle) tutti ì vecchi rimedi dì uso cosl
sgradevole e qualche volta cosi dolorosi.
1\ddlo per sempre unguenti, cata·
pÌasmi, cerotti, linimenti, tintura d'jodio,
1 ecc. U « Thermogènc », è al c;onfronto di
l questi rimedi 'altrettanto inefficaci che
l poco puliti ciò che ~a luce elettrica è al
della vecchia lampada ad olio,
11 confronto
La. sua azione è sicura e si manifesta con
l un pizzicore talvolta assai vìvo, special~
mente quando si ·suda. Si può allora so1spendere la cur·a per qualche tempo e .
nprenderla poi subito. Se l'azione tardasse a prodursi si inumidisca l'ovatta·
' con àce'to 1 alcool puro o acqua di (;_olonia.

'l

_..Assortimento VINI vecchi in bottiglia-. ."
Champagne e Liquori di Primarie Case

1

I
l

~··

·:· .·

:..'t:

...

ltALUTE
del dottor

A. o Cavarzerani
per
Chirurgia- Ostutrlcla

Malatte delle donne

i

TINTUR.E DANNOSI;: l

RICORRE1']i ALDA 'l'l (
.
VERA INSUPERABILE
.
'I:INTURA ISTANTANEA (Brevettata
Premiat.:.. con· med.tlgiia d}Oro
?
· all'Esposizione Campionaria ùi Roma 11Ì03

B.. Stazioné ' Sp·e>'in:ìentale Agrarl'a
di Udiue
. I compioni della Tintura presentati ila!
Blgnol' Lodo vico Re, bottiglie 2, N. 1 ;liquido incoloro, N. ,2, )iquido colomto. in
bruno non contengono nè nitl'ato o nltr.i
sali d a~gento o di piombo, di mercurio;- di
!'!Ime, d1 cadmio nè altre sostanze mineta.lì
nocive.
;"
Udine, 13 gennaio 1901.
D Direttore prof. NALLINQ
yendesi esclusivamente presso il pa~~rnc ..
chlere B.ll LODOVIOO, Via Daniele Mat~in.
1

LA ftEVItATA
VIsite dalle Il alle 14
Da Vllri giorni la sèudv'ano venire :
Gratuite per l po~erl
volteggiava nel cielo contiuuamente
1
In
tull1
le
principali
Farmacia
l
L.
1,50
l(sca.lol!
rannuvolato, si ·annunciava cou avvi· .::===...,.....,.....,..--.,....~------Via
Prefettura,
10 - UDINE
UNDENBil,OECK & C.ie • Bruxelles
saglie dì nevischio, e con qualcl!e lento
Telefono 11. aoa
DepÒ§Ìto Generale per l'Italia: .I. rEI'U\GlNI
fiocco volteggiante nell'aria fredda e
MILANO • Poro Bonaparte, 46.
grave. E finalmente è venuta abbon
IN "ENDIT&
~s :.
La recl!tme é l'anima del comm;
dante e continua. Da ieri sera all13 l O
a neve è: stata l'in~ontraatata padrona
la città per la delizia .Ilei giovani,
la disperazione di cl!i è costretto breve malattia, sopportata .con cri·j~:;;;;;;;;;;;;,;;:;;;;=;;;;;;:;;;;:;;; ~-••••••••aalllllllilllllllaLliiiiiiiiBIBI•••••1••••••••••••••••••••••1
•
della prolessione ad andare io giro. stiana rassegnazione, api ra va
E naturalmente la neve, che è alta
ir0;1 14: centimetri, ha portato !ln
arregto bel transito.
Il tra~ a val!ore di S. Daniele qllec HUDINE
• A v n. s
FILIA
E la AQUI.1eia,
. N. 39 • Telef; 4.52c HUDINE
1 A v R. s
ta rnatti!la è rimasto a lungo fermo li figlio dott. cav. uff. Domenico Ru'
Telef, 4.52 .
.
.
.
vanti P, Venezia, i tram cittadini
bini,
.le
figlie
Teresa
Rubini
vedova
Lombaggme
p
novralute
Renmafl[be
~n sono usciti, poche più dell'ordinaGrandi ma,qazzini e depositi ~ll' z'ngrc 8SO ed al minuto con Cantieri e macchinarz· propri.
Billia, Emma Rubini in Marcotti, Vit·
C S
IO le ve~ture.
Rubini vedova contessa Elli·Zi·
A A Dl C URA
Segatura e spaccatura della le,qna a forza el6ttrica di qualunque rnisum e spessore.
I treni .poi banno subito notevolissi· loria
Maria Rubini in Folioi, la
dei dotto••!
1 ritardi : il diretto di Venezia non gnoni,
n:~ora Teresa. Oacilti Rubini, i generi
- - ULTIMI SISTEMI - giunto cbe verso le undici,
ing. cav.; Raimondo Marcotti e Teo·
6. fAIOHI e R. fERRARIO
inee di· N'àmbresina e Cormons
baldo
Folinj,
Iionchè
i
nipoti
ed
i
po.·
ospese
comunicazioni, sul tram di
'· Daniell), non è stato possibile fare renti tutti· ne danno il triste annuncio
Visite ogni giorno 1
LEGNAMI FAGGIO DA LAVORO
n treno fino alle 11.35.
dalle 10-1~ c dalle i3·1G
Il fred4o però, se non fosse venuto I funerali :.vranno luogo domani 5
. rnoleslarci un vento diaccio e con· alle or!' 14 partendo dalla casa Via
Udine· VIa Prefettura 19 ·Udine
•nuo, non sarebbe assai grande,
Aquileia N. 4.
att1 esso ba raggiunto solo i 5
Si
prega
d'es>ere
dispensati
~~adi.
visite di condoglianza.
CEMENTI - PORTLAND - ,çALCE .IN SOR':PE
ESTIRPATORE
l.a maoeanw.a di 11paw.io el eo- 'J;.l) prelijln\e serve. dÌ panempliZI.ODie l
personale.
•
DEl
OALLl
'~lo~;l'. a l'lml\odare a domani
Fornitura Mu11lcipall • Militari ad Ospudall
Atteatati di primari· prof. medici
••eeelde notiw.i., 1 di eiò i ,.,,.
SERVIZIO
PRONTO
PREZZI MITISSIMI
Via Savorgnana · Udine
0 •1 Ili WOI'l'alln.o .teoaea•e a• e••. Ili n·
MERCE PER VAGONI _.RE2;ZI DA I)ONV.ENIRSI,
A ricbiesta si reca in Provincia.

~·~~~ili~~~~~~

~U[fi~liOllfiUfiHAHA

fiiulia Io~oni ve~. Ru~ini ~liati[a Reumatila

============®

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

UIIBERTO ·v·I:RTTRROSSI
L

Legna

le

da fuoeo-di tlltte'--'Ie ·qualità

[ar~oni ~olle

F Cogolo ,

Ulleau.

·

·

forti

[annellino ~oro [Ol~e ~[Olia -Irilail- rfili[iale

T OSSJ

Contro le
usa t e
PRsnGLIE IIRRI:HESIHI
• 'Soo'-" Zh1corrdoa Emiliana · Bala1ua

\t

Con Vaglia P.

l
secolo

di L. 0.75

Se. piccola
successo

di L. 1.35

Certificati

Se. dopvia

d'Illustri

Con Vaglia P.

Clinici
'
'

di L. 5.50

Vittoriose

10 se. piccole

Sentenze

o 5 doppie

di

G. BELLUZZI

Tribunali

Farmacia

.contro

via

imitatori

Repubblica11a ·

speculatori

Bologtt~l:.

j;'<

f~ ' '

''

'l

.(fiDDiiJione

lnternaiionale ~i lorino 1~11

••

! \

l

IDEDRGLIR D' DRO

'!--l

'

'

'•

'-'~

t~ '

Il plil Gran Premio per le Specialità Fa.-maceutlcha
l[

L: ·o~80' Scatola piccola di 12 Pastiglie ~ L. 1.20 doppia di 24 Pastiglie con istruzione in otto lin:gtltl' .
.

.

,,

l

