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Udine a domicilio o n'el Rqno, Anno t,, 18 - Semetlre L, 8
Trlmotre L, ·4,- Por Rll Stati dell'Unione l>ootale; Auotrla·
UnPorlo, Germania ecc, pataltdo •&Il ulflcl dèl IUOIO L, 23
(bl101n1 perb prendére l'abbonamento a trlmettte). Mtndartdo

aU• Dtrnlone def dtorr!ate, L. 28, Scm. e Trlm. lri proporalone.
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GIORN.;iLt DELLA fJEMOCRtfZIA FRIULANA

•ll Paese sarà del Paese•,
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SI rh::ev0110 esctualvamento )tt:811o Ha111C-'1Utln A Vog1of'
VIa Prefett~r!l, fl Udine e&\... curs. In ltlllla ed Est~ro al 'Sep,ucnti
flteid pll'r:tlrtett di cOrpo 7: ~rtttlt pagJn.! L. 11 -'-·; Quart.t
pagina Cant. 30 (li\tga 1{1(1 di pa;.tnnl; Ctonaca L. 2,·- per Une~e;
Avvi•! ecott,omlcl Cent. 5 e 10 per rmroJa.
------+-<:: Pagamento antlci'pato >-------

-·

f~

g
""'

i

Qualche migliaio di facchini seari· Trieste e Venelift, GénOv& ti MarAlalia. iina uella hU& camp11~na con un fu· merito individuale dei so~getti impor·
~ali, per le istituzioni promotrici della
calori ll eàrieatori, manipola qu(llla lllsciando in .disparte la''Spagoa, cb•· cile a retrocarlca, carico.
1
D'un tratto volendo tirare ad un
e per la stessa Commis
ingente massa di merce, e il lucro come le iso e forma, ìn fatto di tra· gruppo di storni fece 11 salto d'un 1mportuiooe
sione d'acquisto.
Sale nleao n a~ ala ., ltedè·.tr;aeh .- BrlndiÌII e· la wallr;la delle del porto è limitate alle contribuzioni sporto, un piccolo mondo a sè.
fossato, col h boeca del fucile se rl·
Il numero dei tori importati è d
Indie. '• Gli •e• li naturali - l" Hinterland e Il h11on 10er· del carico e dello· aearlco, alle spese
La' ragione d'essere dei trasporti volta: diegrAziatameute il fucile sparò sette, pill una .bella Riovenca pregna
eato dd *•••porti.
.
. Individuali dei vapori che per quel milriltimi é, il buon mercato, nè le e l'infelice· cadde riverso, fulminato. e variano di etk dai sette al v~nt"
Qualunque sia la rlparti~ione cbe limpo~te dagli scàmbi,; i passeggeri, traffico lo frequentano,. Come si può ferrovie potranno mai far çopcorrcoza Del f4UO la famiglia fu avvertita da mesi: banno la pezza tura bianco rosso
gli Stati Balcanici e il Concerto Eu- non molto numerosi, scendono dal paragonare questo movimento enorme ai trasporti marittimi. Perciò i porti cm:to Gobbo, che avev11. assistito per carica colla caratteristica fascia bianca
dorsale,
B · d" 1
d
combinazio11e alla tragica scena.
•
ropeo dàraono ai porti della Mace don la .reno a r111 ts , pasaano attraversa n o e operoso come massa • ingombrante d' interesse generale ed internazionale
Immaginat·si la disperazione dei
Nell'asHieme si è dimostrato unifor
e della Tracia cbe dovrà ce~ere la la b&ncbina immediatamente s~l VA· a quello mcomparabilmente maggidre $aranno sempre quelli che permette· famigliari
~itk di tipo, armoni!1 di forme, allitu
Turchia, è indubilalo che per 1 porti poretto che salpa per Port Satd i ·la come importanza di interesse dei va· ranno di rag~iuogero i centri di con•
dsne alla carne ed al latte spiccate
stessi si apre un avvenire nuovo e medesima funzione avviene al ritorno• pori transoceanici cbe fanno testa di Bl)mo col minor trasporto ferroviario.
da Prato Oat•nwo
buona .taglia, buoni appiombi e pied
010
1
robusti, d~amhu.la~ione spigliata, cos
pieno di promesse.
l vapori della Orientai Line, postale linea a Genova, e il cui movimento Marsiglia e Genova, e•)me Ven~zia e
"" Casa tlel ""1'
Salonicco ba già una importanza ~~ Australia da,ll' Inghilterra vengono come massa di merci [apparisce insi· Trieste, sono i porti det·Meditteraneo,
2,1. Domenica 2 febbraio P· v. avrà da renderh parttcolarmente adatti alla
zona alpina friulana.
notevole· cbe rimanga ad una Mace m vece a Napoli, e talora raccolgono gniflcante iu ooufronto di quello del pìll prossimi ai mercl.lti dell' Euro•'a luogo la inaugurazione della locale
La ~lassitlcazione conseguita da
'
,. Casa dol Popolo. Sono stati diramati
donla indipendente, o venga aesegnalo la posta e i passeggeri con una bre- carbone~
centrale, perciò essi sono in concor· dal presidente 8 ig, Ottavio Puoti1 nu· s!ngoli sogg~tt! e asseg~at~ dalla ape
Le esportazioni sopratutto sono .la renza con Anversa, Rotterd11m e Aoo· merosl inviti a Società ed a circoli c1ale commtsstone provmctale di col·
alla Grecia, o alla Bulgaria, ·resterà vissi ma ~armata .fl Tarant~ ~a Otta~to,
laudo, composta dai signori dottori
Infine l vapors germansca della Oma ricchezza di un porto, e mentre a qu~go, e non c•JD alcun altro porto socialisti.
'
sempre lo sbocco al mare della Valle
Ecco il programma della giornata: F. Stringari di Venzone, G. Tami di~
del Vardar e della Morava, Il suo e dell'Australia, fanno scalo prima ~ Marsiglia le esportazioni sono ingenti, .Mediterraneo·
Ta~cento e U. Se! an di Udine, fu mollo
hinterland spingendosi sino all'Impero Genova e quindi a Napoli i i· vaport a Trieste notevoli, a :Genova inv~ce
Salonieco potrà forse a. suo tempo oro· 9 t•icevimentn degli invitati; 10• lusmghiera essendoRi aggirata sui nove
vermouth d'onore; Il, discorsi inaugu·
Austro·Ungarieo .. Buone opere portuali oland~si toccano Genova. ,
non sono cbe una modesta frazione d()po che' con gravi spese si sat•à com· rali; 12, corteo; 13, banchetto; 19, decimi. ~d a ve od~! i ano be sorpassati.
11 un piti largo collegamento ferro
. Se ~n ur, prossimo. avvem~e le con· del movimento portuale.
qletato il porto e le comunicazioni ballo.
Tutti 1 soggetti venpero designati
alla on. Deputaziene Provinciale come
viario possono accrescere la impor- dtzlom de~ port~ d t S~lo~tcco, ~ le
Prima che i porti Balcanici dell'E· lerroviarie ~aranno rese perfette, po·
da Tolme~zo
meritevoli
del sussidio e proposti per
tanza già notevole di Salonicco, cbe sue comumcazaom f?rroVJarle, coli Eu· geo IJOssano 1\BSUrgere lllia importanza trà forse togliere a Bl"indisi il suo
l'ap~ro~azione a sensi del regolamento .
però non deve venir esagerata, perchè ropa. ce.ntrale ed o~oJdentale divengono Ili Marsiglia, Ganòva, Trieste e della modesto e sterile traffico di passeg•
provme~ale per l'approvazione preven·
tiva dei tori.
per moltissimi anni ancora l'binter· ~l~hort c~e non stano adesso da Brin· stessa Venezia cioè possano salire gieri, ma l' impo'rtanza di questa cbe
Jand immediato di Saloni eco. non sarà dtsl, è, plti che pro~abile che. si epo· alla altezza di mercati, sarà :pur ùe; si dedanla già come uua nuova me·
l tori sono cosi destinati Stefenàtli
Brindi~t P(•rt: ce•sar. io che ai cr~r lutt• la rete di 'tropoh dei mari, sarà per sempre li- 24 · - Domeuic.a 26 corr. come più Antoni~, Uate di Ospedat'etto (dò.e),
a ncora industriale, e la densità di ste.rà 1 attullle1 servizio
d
d
à
1
"
"
volte
annunciammo,
seguirà
in
Tol·
dott.
Liberale Oelotti di Gemona Oop
popolazione p~r aumentare riell' bio· Satd • M
. ~ q~a ~ anno ~e , er•ver. ,a, interessi e di industrie cbe sono indi• mltala all'interesse immediato del suo mezzo al Teatro Da.Marcbi un convepetti Giuseppe, Tei di Gemona M~mol~
terlan sleesso richiederà molti anni di tra.tflct , ltallant. e agh mteressl d• apensabili per costituire un mercato• Hinterland naturale e ristretto anche gno promosso da un comitato di agi· Pietro ,di Peonis (rr:~saghis) 'Blasutto
pace e di la~oro tranquillo;
Brmdlst med?aam~ t
,
[fl , cioè l' Hinterlaòd laborioso e produt· nei precisi confini.
tazlone tendente ad ottenere che il V alentmo, Bress1111 di Monteaperla
Oggi Kavala conta poco , nel traftlco , Nes~un utlie ritraggono 1 tra d?1 tivo, e quindi dai grandi èonsumi che
Se poi l'Austria e l' Italia tradur· disegno' legge Raineri <sulla rilorma (Platischls) e Oulino Giacomo di Pra1la1Jam da un treno ascendente e t·
della legge forestale) sia quanto prima dielis (Lusevera).
marittimo, percbè non congiunta con
.
.
, ,
. . ,
h sottointende non soltanto un grande ranno in pratica il progetto della fer· approvato con l'adozione di alcune

l'IV11Dill ~li DU01i lOdi ~BilBDili! iIOJti italiani

'
l'

l

Il grande convegno carnico

SUlla legÌSI8Zi008 forestale

è

nessuna linea ferroviaria, e non ha
opere portuali. Kavala non è che una
piccola citlil· cinta .di vecchie mura e
dominata da una cittadella, che sorge
su di una lingua di terra rocciosa. A
Levante di questa punta, presso una
striscia di sabbia, vi è un ancoraggio
che forma lo scalo attuale di Kavala.

sc?ndente dal

Oemss~

Ile

Brmdlst i c .e ed

el~vato grado di civiltà cbe non rovia dall' Adriatico all'interno della migliorie che corrisponderebbero ad

in quel porto Adriatico eh~ sarà la
testa di hnca della ferrovia atessa,
perchè quel porto per buona parte
dell' Hinterland di Salouicco, sarà la

cbe si sostanziano nel d11re alle CommisBioni 0 corpi incaricati di applicare
il vincolo una composizione raztonale;
di moditlche che assicurino disponi bi·
lità finanziarie snft\cienti per' l'appli·

alla valle del Danubio e entro certi oomunicazione la più prossima al
limiti aver qualche forza d' espansione mare.
oltl"e la valle stessa, ma occasion11l·
Vi sono delle leggi di geografia e·
mente. E~si saranno pur se01pre porti conomica, che non si pussono violare.
1 l
t tt" l' lt
, ' t
naggio di tutti i viaggiatori che non d1 10 eresse oca.e, come u 1 g 1 a rs
Glerglo Molli
Cl~re ~vala, c~lle prop~·~e ferrovse, a provengono dall'Inghilterra, 6 che pre· porti del Mediteraneo europeo, meno

Agra·
ria Friulana, invitato per il comitato
promotore dall'avv. Spi11otli ad aderire
al convegno, essendo noto l'interessamento dell'Associazione Agraria Friulana per questioni che toccano anche
1 ~ nostra ragione, rispose con la ae-

Ma se ad. esempio Salonicco rim~nesse
alla Gre01a o facesse parte d1 una
Macedonia indipend~nte, e Kavala
toccasse alla ,Bulga~sa, questa non
P?rderebb e un ora d1 t empo a d ~Il aa·

erlg~rv•. le JD~tspen~abth opere por·
tu1111 e m .Po~ht an~1 Kaval."' avrebb.e
un notevollsslm, o evsluppo dtvenendo .11
d 11 B 1
por t0 d el l Med1terraneo
e a u gar•a
d Il
l
R DI i
non so 0• ma e a 8 essa . u eu a,
con un _blnterl~nd sottratto , pa,rle a~
e parte a quello d1
Porto di Salonlcco
.
l.
Oostantmo~ 1'.
, ·
A:ncor~ plti Importante sa~ebbe 1 av·

d1 qu Jche ba ·e oggetto negoztato
a
. na
,.
. ancor pill lenta.
sulla b.3 nchma ,durante 1 tnba~co de~
l porti dell' Egeo potranno diventare
1
ba gag h e della posta E n~u ,vi . puo i porti della penisola ;Balcanica, po·
1
~saere danno per la •:essaztone d un trann o portare la loro sfera d' azione
1

traJ~ic~c~~r Jl0 ~::Si~:i~~~ ~icu~~~ova

e
di Napoli sono invece imposti alle linee
di ~.avigazione da ragioni di con ve·
nlenza. Gli scali stessi fanno il dre·

feriscono imbarcarsi prima di una
lunga traversata. in uua. grande e
aUraeote . città, anzichè balzare dal
treno per s•ltare sul piroscafo, poi
..
quei porti offrono masse di trasporti
in merci, trasporti che anche i rapidi

Postal ., dell'Estremo Oriente non di·
sdegnano. Le masse di merci poi sono
disponibili perchè quei porti sono testà
ven1re d1 Dedé Aga.cb, se VIene .asse: di linea di reti di navigazione d'ogni
gnato alla Bulgaria, e a questa BI parte del mondo e hanno dietro· a eè
c11nce.derà .Adrianopoli. Dedé . Ag~ch _ad eccezione di Napoli chè però ha
lt 1 à' t
d 11 ~
la dJ Adria
~ · ermJDe e a erro v ,
. • speciali attrattive proprie ed è oggi
i
per
la
Va\lle
della
M&rllza
diVef· uno dei più importanti porti di pas·
noh
rebbe il porlo naturale_ della Bulg~rla seggeri del mo!ldo un grandioso
e quello della Rumema sul Medtler· Hinterland' industriale e commerciale
raneo.
che abbra~eia gran parte tleii'Et!ropa
'

Ma ·questi porti, qualunque possa
essere il loro sviluppo avvenire, non
esèrciteranno in modo diretto nessuna
concorrenza ai porti italiani: se presto essi diverranno centri dl arm:~·

centrale.
Dei grandi vapori provenienti dal·
l'Inghilterra a dal Mare del Nord di·
retti al Canale di Suez possono accet·
tare la deviàzione cbe loro impone lo

'l

·Ho ti. li. , da··l Fr·J·.:ull

ca~lio~~e~i~!~t!e!!tf.A.:~~~~:~f~ne

guente lettera:

Egregio sig. avv. Spinotti,

minato «Rivo lo storto» sulla strada
di Gemona Artegna .
. Verran,no cosi tolte tutte quelìe pe·
rtcolosJsstOle curve che hanno finora
cag~onato tante disgrazie. La spesa si
aggira ijUIJe 30 mila lire.
Oggi poi la Giunta comunale ba (atto
un sopraluogo in corpora sulla strada
« Mar~ars » per .v.rendere cognizione
• ~e ,vss.u •. ~ei p1ù impòrtanli proble·
m1 dt Vlabtlltà che interessano il Co·
mune.
Arrho di alpini

, Sono giunti oggi al deposito militare

La rmgrazio sentitamente per la sua di!Ptovega carca '200 alpini oongedanti

da San Pietro al Natisone
lmpoo•t .. zioni •Il tori dal Tirolo

La Commissione composta dai sigg.
G. Specogna, sindaco di Tarcetta, dqtt.
V. Pergola, veterinario consorziale e
dott. P, Feletlig della Cattedra di Ci·
vidale, incaricata
dall' AssoLiiaziooe
Zootecnica di fare acquisto di torelli
di razza Simmenthal e Pberionthal io
Tirolo, ha ultimato il suo la voro.
L'Associazione ha disposto di acco·
gliere l'importazione con una festa
zootecnica alla q naie gentilmente ade·
r. trono d' intervemre le persot::lllità,cbe
BI occupano del, ,Pr~gresso ,agrario e
zootecmco del !< riUll e del dtstretto.
In tale occasione, da competenti O·
rat?ri~ verrà spiegato ai s~c1 dell' As·
soctazt?ne e 11~11 allevato~! che vorranno tnterveotre numerosi, lo scopo
e l' importanza di della importazione.
Fin d'ora una parola di plauso a
coloro cbe banno saputo creare un
·
·
mov1meoto
zoo tecmco
ne 1 d'tst ret to, e
un incitamento a continuare con l'ado
ad operare per il bene del paese.
. 'dal e
d a OlVl

Causa non avendo potuto carioar'
«gli attrezzi teatrali a Parenzo;·l•
.«Compagnia si trova nell'i m. possibilit,à
«di debuttare questa sera 22 Gennaao
• corr., e rimanda la prima recita im·
« mancabiimenle al Sabato 25 con.,
c col capolavoro io due atti di Gia·
c cinto Gallinll Serenissima e l'lntm··
c prete (li massimo successo dell'ila·
« rità) ec<: ... ~
·
,.,e q ueat'ultimu fraparentesi è rea l
mente una sinc~ra confessione!
11 cdolce stil nuovo» saprebbe forse
sgorgato dalla Presidenza del nostro
«Sociale • t Mai ! E poichè dobbiamo
rassegnarci a ct•edere cbe realmente
non fu una burla, ai deve concludere
che il ... «monumento letterario» suc·
citalo dev'esser opera· frellolosa di
qualche anim .... anuense della sullo·
aata Presidenza.
·
c

mento di compagnie di navigazione scalo di Marsiglia o di Genova e quello
da S. Daniele
locali i cui vapori frequenteranno i di Napoli, quantunque sia sensibile,
"";;Uonbsimo l<'ilodo•ammatiei
porti del Mediterraneo, e quin d1. l· perchè vi trovano · un compenso ma
nostri che sono ancora aperti~al callo· diflicilmente potrebbero aggiungervi
24. Domani a sera, sabato, aVI'à
luogo l'annunciato veglionissiruo filo
t.ggl·o di tutte le bandiere, anche i quella che comporterebbe anehe lo
drammatici nel locale Teatro, di re·
noatri vapori troveranno un compenso scalo di Salonic.:o, nè alle .campagnie
caute riattato,
dei. maggiori tràfllci, nellA piil sensi· converrebbe mai, almeno per 1 .molti, La veu:;lia "P••o Casa del Popolo,
Per quest& brillante e geniale se·
bili correnti di merci che si' produr· omettere gli scali produttivi del Me·
24. Domani a sera, 25, avrà luogo rata ferve io paese la pill 11Jteusa
.
t"
d 'E
il grande veglione maseberato nel no· aspettativa, tanto pali che si tratta
ranno nei paesi rsgenera t.
diterraneo per questo e1l geo.
stro Teatro Sociale a benelicio della dell'unico veglione di questo .. cosi
Il movimento dei passeggeri in ge c Casa del popolo».
breve carnevale.
Nondimeno' iJ.Ualcuno ha gettato il
da Pordenone
solito grido di allarme: la concorrenza nere non interessa le località in cui ·L'orchestra Barlossi suonerà i bai·
a Brindisi!
si svolge, se 000 per quanto riguarda labili migliori del nuovo repertorio.
·
E' fa.ciie pronosticare a questa brii·
In 'l.'rib11nale
Pare impossibile, ma c'è qualcuno la sosta, il soggiorno dei p~asegger1
.
.
,
24. Ieri è seguito davanti al nostro
lante serata il m1g1icre estto,
che crede ancora che l' Italia abbia medesimi. Molte slaziol)i delle Siberia
n t•rof. r,eiellt
1'ribunale il processo per il furto comun interesse qu11lunque nello scalo oggi sono frequentate da treni perlo·
all' 1Jnhersit3 di Motlen•• piuto in danno del torno rurale di
della Valigia delle Indie a Brindisi.
dici con parecchie decine di ·viaggia·
Il nostro chiaro concittadino P. S Rivarotta,
Là Valigia delle Indie, o meglio, tori, ma che importa a quelle remote Leicht chiamato recentemente ad in·
Quali autori erano imputati i se·
dell'Estremo Oriente, oggi si è molti· città di gente che non esce neppur segnare storia del Diritto all' Univer· guenti : l fratelli Osler Giovanni di
·
sità di Modena ha tenuto l'altro ieri Giovanni d'anni 19, Osler Ruggero
plic&ta,· ba parecchi scali e quello dt dalla sta~ione ~
la sua prolusiooe sul tema: Finalità Carlo d'anui 16 e Osler Antonio d'anni
Brindisi è i! meno importante.
Venendo al movimento marittimo, della storia del diritto da Savignys 14 ; e come ricattatori Ooromer Fra,nI grandi e celeri vapori inglesi, sal· l'importanza dai porti é data dal mo· iri poi.
casco di Donato d'anni 28, Dell'A·
pano dai loro porti, e secondo i di- vimento delle merci, e anche questo è
L' ud.itorio asijai numeroso, compo. gaese Nicolò fu Giacomo d'anni 42,
versi itinerari delle compagnie fanno un termine cbe va interpretato con sto di professori e stud.enli, ha segui LO Sala Antonio fu Ambrogio d'anni 21,
.
con molta attenzione il dotto oratore Boccaloo Gt'ovann1· fu Angelo d'anni
scalo nel Mediterraneo. La Penn:lsu1are diBcreziooe.
r
1 h' · d 11
·a
·en'·le manda i suoi vapori a
Se guardiamo il movimento delle accog sendo a c msa e 11 • magm ca 27 Piccinini Giuseppe di Luigi d'anna
1
e Or ..,.
lezione con una lnoga ovaz:ooe. '
21: BureUo Gmseppe fu Fortunato
Marsiglia; la Valigia, cioè la posta e merci ~o~e mase~, Genova~ ~ross~ma
da Palmanova
1 d'anni 19, tu m dì Rivarotta di Pa·
i passeggeri che per risparmiare qual· a .Marstgha, e Trieste è assai mfer10re
siano.
,
che giorno di traversata non si sono a Genova ; ~ppure, come mercato, co·
Da una farsa all'atta•o.
Il Tribunale ha condannalo Osler
itnbarcati in Inghilterra, raggiungono me centro d1 affari, Genov11 non può
Giovedì sera, qualche forestiero, an- Giovanni a 98 giorni di reclusione,
·
·
·
t
n Mar 8 i lia e la sua cora ingenuo, venne a Palmanova per Osler Ruggero ed Antonio a giorni
quei vapori a Marsiglia. Altri vaport compe ere co
g '
.
l'annunciata recita della brava coni· 58 della stessa pena e il Ooromer a
delle stessa compagnia ricevono la Importanza non è molto supertore a pagnia , BrizzHJorazza. Oosl più 1\'un 10 giorni di reclo~ione col benelicio
posta ed ; passeggeri, via Brindisi. quella di Trieste. Ma a Geno~a .la concittadino, all'ora solila, s'avviò al della legge Ronchetti. Assolti tutti gli
un treno sellimanale Oalais·Brindisi e massima parte del traffico è cosl1lu1ta Sociale ... chiuso, ~ilenzioso, buio.
· altri.
viceversa è in coincidenza colla corsa dal movimento del carbòne, merce di
La recita era rimessa... diremo dopo,
da Brugnera
Per. Palmanova, commedia piti, comdi. due v~poretti veloci (Isis e Osiris) pochissimo valor_e e. che. da,n.e navi media
meno, non ci si baùa; ma nero·
in linea fr!À :arindisi e Port Said. Un passa sul vagoni e 81 avvsa aH mterno, meno il forestiero venne priv~to dal
24. Il possidente Luigi Zoppè fu Gio
treno epeciale adunque .attraversa verso l centri' di consumo senza cag· divertimento: invece della commedia
Francia ed Italia; senza altre sosto sa re transazioni numerose ed Importanti si ebbe, gratuitamente, questo mani- vanni, padre di 6 figli e dimorante a
Maron di solto, si trovava ieri mat·
e i cainbi delle locomotive, e quelfe in luogo.
festino :
oh

TraDito iDtid ente di tattia

i

9nelltioni iltradall

~tlle ~ev~ tr~r B~lndtst da ~na co~l· può essere mai estemporaneo, ma an· penisola Balcanica, è più ,che proba· aHpirazioni delle popolazioni montane 24; - Il ~hi.arll concittadino prof.
11.va di Vlag~~al~r• .cbe non .sostaj 1,0 cora una densità di popolazione che bìle che l' avvenire dei porti dell' E· e dovrebbero assicurare una efficace AttJIJ~ pe Lmgs ha ullimalo di questi
g1orm 11 progetto relativo alla siate·
cl.llà, oltre 1 1081gnslicante comme~CIO è il prodotto di circostanze d' azione geo llbbia uo formidabile concorrente applicazione della legge; di modifiche mazione, della viabilità al luogo de no·

pregtata lettera 21 gennaio 1913 e
d 1
t'l · 1 f t
·
'l O n
e geo l e !DVI o a tomt per l o 'vegno di Tolmezzo.
L'Associazione Agraria Friul&na fin
dal !899 aderi •. 1 Congresso di Como,
e nel Cougresso ..di Udine del 1903 da
essa promosso, svolse e sostenne le
idee cbe ora vengono opportunamente.
propugnate in codesta nobile regione,
Fatta astrazione da ogni eventuale
intendimento politico cbe potesse avere
la Iniziativa presa costì,· perchè l'Asso·
ciazione Agraria Fr.iulaoa .:.. sodalizio
esclusivamente tecnico non può
occup11rsi dell'argomento che dal punto
di vista agrario \)d economico e deve
e vuole mantenersi completamente
estranea alle questioni polilicbe, e
fatte le mie riserve sulle critiche ri·
volte al Comitato Forestale e al R. lspet·
torato Forestale i quali non possono
chll essere esecutori di una legge che
tutti riconosciamo difettosa, io aderisco
cordialmente alla agitazione promossa
per affrettare la discussione in Parla
mento del progetto Raineri cbe rap·
presenta già un. passo ardito e cbe
pure è suscettibile di perfezionamento.
Voglia gradire i miei ossequi
Il Pres1dente dell'Assoc. Agr. Friulana

D. Pecile
()arne'l'ale l

24. Ieri sera nella sala dell'albergo
Roma ebbe iuogo una riuàcitiseima
festa da ballo.
L'orchestra si ebbe pura molti a p·
plausi per la varietà dei ballabili e
l'esecuzione accurata.
~ Per domani sera è annunciato
il veglione Pro «Congregazione di Oarilà » indetto dal Olub Sportivo di Tol·
me~zo. Il Teatro sarà addobbato con
sfarzo di luce e di fi01•i.
Anclje l'orc':aestra prepara delle
grandi sorprese.
lnso.mma tutta Tolmezzo ileve con ve·
nire domani sera al De Marchi.

delle classi 1890·91.
l

lavori ciel IDaeello

·
t S~arte la stagione inclemente sono
9
ah amporaaeamenle eospasi i lavori
del nuo vo mace Ilo.. sper 1amo BI· t r11tt1
di una sosp~nsione buona e cbe non
'si :itardi la costruzione di un'opera
0081 necessaria in una città come la
nostra.
"l'llalato al Ghari1111

Dal Gharian è pervenuta alla fa mi·
gha la dolorosa notizia che il geometra
concittadino sig. Sabidussi Icilio, della
nlaase 1891, dell'8 0 battaglione Alpini
Tolmezzo, cbe ora si trova al Gbarlan
è degente a quell'ospedale militare per
malattia intestinale.
, Auguri di pronta e completa guari·
g10ne.

da Codroipo
"-d11nanz ..

~nar,;istrale

Per giovedì 30 corr. è annunliiata
generale dei maestri di questo distretto.
~errà discusso sull'operato e sull'indi·
mì~o della Aasociazione Magistrale
FriUlana ; sull'azione già svolta ed il
programma ulteriore, nonchè sul programma d'azione dellla sezione.

da Paluzza
E' morto i l Sbutaeo

24, - Stamane alle 9 è cessato di
vivere dopo breve malattia il Sindaco
sig. Pietro Del Bon di 69 ·anni.
Per la franchezza e la rettitudine
,del carattere, per il suo zelo affettuoso
nel curare gli in•.eressi della cosa,
pubblica, era da tutti beneviilo e ati~
mato,
Alla sua.' memoria inviamo un me·
sto saluto, ed alla famiglia le nostre
pill vive condoglianze.

Da Osoppo
Co111travvcnzionc

24. , -- Gli agenti· daziari hauno
oggi. perquisito la casa del sig. Gio·
Importazione eli toa•i
• vaom Valesllbini di qui, assistiti dal
dalia Ca-rind .. Pretore da Ge!D.ona avv. Mme3so.
,
·
h
· G 1 La p: rqutsazwne è stata fruttuosa
Martedl. mattma eb e. 1uogo m e- ed il Vale8chiui è stato posto io co
n.
mooa la dtstrabuztooe de1.torella puro 1 travven~ione
•
sangue Miillthal, importati dalla Oa-'
rrnzia per cura della O~tledra Amba·
da Bertiolo
lante d'Agricoltura e del Circolo Agri·
colo di Gemona ed acquistati da una
I•ioute di viti rubate
Oommissiene composta dei dottori U.
24. - Sere sono venivano rubate
Fontanelli veterinario di Gemona; G. dal vivaio del sig. Villotti Francesco
Tami, veterinario di Tarcento e L Dorta, circa 300 piantlcell& di vili, del valore
titolare dell!l Cattedra Ambulant~ di' di t:na settantina di lire.
Agricoltura, sezione di Gemona-Tar-l Denunziato il furto alia benemerita,
cento.
il maresciallo di Codroipo l'iuscì ad
Durante i due giorni di sosta a Ge·, acciuffare i colpevoli ed arrestarli,
mooa i tori io pat•ola furono oggetto sequestrando la refurtiva.
di frequenti visale da parte da molti
Essi sono Zamparo Giov~nni e suo
allevatori appa~siooat1, 1 quali ebbero eugano, pure Zamparo G10vanni, da
parole di vsva approva,ìono per il. Lonca di Codroip9.

da Gemona

' i

·· · (la" Manzan.o

Ace. Padroni di dirlo, ma non è
vero.
Avv. Zanuttini. L'accusala fu mai
In campagna presso i suoi parenti 9
Ace Si dal marzo al maggio HHO.
Avv. Zanuttini, Ricen vino da cui,f
Ace. Si, verso la ftne .d'anno.
Dopo qualche altra contestazione. di
secondaria importanza il Presidente
Passa all'lnlerrogatorio della Anna Mo·
linls.

[018 mdlllil bu IDJIJis .

da Trasaghis
Coneesdone dl t>re11tUi

24. - Giunge da Roma la notizia
che [.a Cassa Depositi e Prestiti è stata
autorizzata a concedere al comunE! di
Trasàgbià un pres\ito dì lire 19.800
per le opere idrauliche di terza cate·
goria sul 'Tagliamento, ed uno di
lire 31,100 per la costruzione dell'edificio. ,scol,!lstìco in Alesso.
lleeiso dal Ufo

Conlip;lio 'Co•nnnale.

'

24 Il nostro Oonqiglio Comunale è
convocato in seduta ordinaria :Per. lu·
oèdi IO febbraio p. v. p~r diecu te re
fra l' altro, il bilancio preventivo per
il 1913.
'
'
'
'

.

24. - A Palermo cessava dì que·
.[attedra Ambulante d'Agricoltura
ati giorni di vi vere il soldato Tolfoletti If! questi giorni si tongono confe·
Giacomo di Trasaghis, che dopo esser renze agrarie a Udine, Sacile, Corde·
stato a Beugasi ed a Tobrucb, era
stato ricoverato percbè c6lpito dal nons, Travesio, Pozio dì S. Giorgio,
Rivignan~, Barbeano, Vivaro, Illegio.
tifo.

Oodtei. secondo l'accusa ricevette la
rnagglor parte dei famosi colli ·con
provenienza da Monselide e provvide
a smerciarlii Essa abitava in via di
Mezzo ed aveva a pensione il De Fto·
rino.
Essa racconta che riuevette 11lcuni
colli per conto di un viaggiatore lo in·
bardo certo Marini Rodolfo il quale
aveva affittala un~ stanza in casa sua.
Dice che una volta dovendosi assen·
tare e non potendo ricevere colli aveva
dato al viaggiatore l'indirizzo di eu a
sorella.
Pres. Non siete maritata .voi l
Molin. si, con Pupptni Giuseppe.
Ilo g1rato coa lui l! anni ne trd provate di tutti i colori, per~hè beveva.
Ot·a viviamo divisi, io a Udine, lui a
CORTE 0' ASSISE
Torino.
P rea. Si verle che stava milito bene
in casa vostra !
Come s1 trovava it1 'cas• vostra De
Fiorino l
·
Molinis. Come pensionante.
P!'es, ao. Gnstigliane P. M. avv. 'fouit~i · Pres. Ne aYete avuti altri l
Cancelliere Eebeo
Mulinis. Si.
Dif<lnsori avv. Cosat.tini e Celotti ; UA.\.
Pres. Non eravate forse l'amante
Zanuttini; avv. ~tossa e Mario Bellavitis ;
· ·
a v'v. Zagato' e del Missier; avv. A. Bel- del De Fiorino f
hwitis,
,
Molinis. No no, è una èalunnia.
P. O. avv. Biagio Albergo e Nimis.
Pres. Quando stava in casa vostri\
il Marini, c'era anche il Da Fiorino.
Molinis. Si.
Pres. QllaQte volte avete ritirato la
merce per conto del viaggiatore 1
·Molinia. Parecchie volte.
Pres. Sapevate che quella roba era
sottratta dalla ferrovia 1
Molinis. Non ne sapevo propri() nulla.
Pres. Dove è and!llo a fluire il collo
che fu ritirato da vostra sorella An·
lonia ?
Mòliois. Qualche giorno dopo il ,viag·
giatore si è recato a. ritirarlo a nome
mio.
.
Pres. Quella tela non .l'avete poi
venduta alla. Milotti·Fontanioi1
Molinis. No.
Pres. Non avete datto alla Fontanini
di narrare la storiella del viaggia·
tor• ?
Molinis. Le avrò parlato dei viaggiatora m" non bo detto di riferir ciò Iii
giudice istruttore. ·
Pres. E tutta quella roba, tessuti,
scarpe cbe avete veoduta 1
Molinis. Non è tanta. Il viaggiatore
mi regalava qualche scampolo, che io
rivendevo. Qualcbe volta co~poravo
da. lui qualche mett·o di tela per gua·
dllgnar qualche lira. .
Pres. Perchè alla geute cui vi pre·
sentavate per vendero la merce dice·
vate ora che era di una provenienza,
ora di un'altra 1
Molinie. Per dare più importanza,
perchè·Ja comperassero piu facilmente.

Un 1rave ~rote~~o
. ~er furti ferroviari

l! n inciclcn&e

.

p

'd

c

·

Il res1 ente cav. astiglione 1oler·
roga l' acc1,1sata sulle vendita di alcune
scarpe, che si dicono di provenienza
so~petta.
·
Lt~ difesa si oppone percbè la do·
mandà esula dai capi d'imputazione
di cui la Molinis deve rispondere.
Ma il Pl'l;sidenle respinge l' inai·
denie'.
E si riprendono le contestazioni. _
Avv. Oosattini. Come mai ba detto
al commesso di indirizzare un collo
alla Fontanini 1
Ace. La conoscevo, a siccome mi
dovevo aesentar~ diel!e il suo nome.
Avv. Cosattiùi. Avvertì la Fontanini
di questo flitto?
A<IC. Non ricordo. .
Avv. Oosattini. Quando la Font 11 nini
ricevè il <'IOllo, questo come era ?
Ace. Chiuso.
Av•. Albergo delia P. o. Avete mai
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sui ministri, i suoi linenmenti .muta·
rono espressione, e. assunsero quella
di una volontà risoluta, incrollab11e. Il
cardinale se ne accorse.
, ·
- E' venuto con brutte intenzioni,
bisbigliò il _prelato all'orecchio del
f.)
mar~sciallo, ctle gli stava più vicino.
- Ne ho gran paura, rispose il
corretto, con un etorno sorriso erranr.e
soldataccio
sempre a ba~s11 · voce. E
sulle labbra sottili. Non mancava il
cardinale arcivescovo, sempre èbiamato vedr~te che è venuto apposta per farmi
in lllil'ia, per deo11iere nei casi piu un (IJspetto.... Oti, bb la vista as~ai
gravi. uei casi che un teologo .ebiame· lunga, io!
Il cardinale guardò in faccia quel
rebbe r-iservati.
Il posto del presidente reRt1.1va vuoto povero di spirito; e in quel volto così
Di solito quell'alto seggio era occupato sprovvisto .d'intelligenza vide una tale
dall'imperatore in persona, cbe amava espressione di rancore .tenace e impla·
· .
di l Hentir discctere in sua _presenza gli cabile, che ne fu scossa. ,
-'. B1soguerà .vegliar~ al gr>~.no, mor·
affari più gravi. Allorcbè il sovrano
·
mant•.ava, il posto di presidento spet· moro.
Intanto il principe aveva disposto
lava al personaggio più elevato' in
grado, ossia, naturalmente, al cardinale innanzi a sè sul tavolo alcuni appunti.
arcivescovo. ·
- Sua maestà, disse dopo un maQuesti si prdparava anzi ad ·as~u mento, mi ha incaricato di rappreseitmere la presidenza, allorchè nn usciere tarlo nella presidenza di questo Con·
sollevò la portiera, annunzia~tlo:
siglio....
·
· - Sua Altezza il principe imperiale l I ministri salutarono. ,
Tutti si alzarono in·piedì.
.
- Ma non è in qualità di prmc1pe
Rodolfoentrò s~lutando, e accennando elle io lq ~r~siedo, pr·o~e~:Pi Rodolfo,
a tutti colla rnauo di sedersi. H viso la cut voce aveva un tremito che rirtel giovane principe era pallido e m11 vela~a url'indignaziqne:a-etento contelimmn;co; ai vedeva che egli aveva Ullta, sono qui corna ispettore generale
·nombl\ttuto 'J.U~ cbe intitn'l battaglia d~ll'e~el·cito; poh:bè il principale 'affare
di cut dobbtamo ·,trattare oggi, è un
prrma di recarsi al Consiglio.
M~ <lOm~ ebb~ girato lo sguardo affare di militari.
·
,, ·

IL PRINCIPE SUICIDA
(l MlSH Rl Dl OH" A[ nSA lMPE RlAl
il aangue generoso di quei nobili animali; si sentivano risuonare comandi
H variati, nella dura e gutturale lingua
lllirica, che pare pia adatta alla guida
di un greggedisctliavi ctle al comando
di un popolo o di un esercito.
Ben· presto la sala <!el Coq'siglio fu
piena.
·
Intorno al tavolo, coperto di un tap·
peto verde, dove più volte i possenti
capi deli'oligarchia militare che regge
l'impero avevano deliber~to della
pace e della guerra. si raccolsero
parecchi per.scinaggi che riasumevauo
in sè le più grà.ridì autorità dell'impero
C'era riaturàlmente, il miDistro del'interno, un vecchio asciutto e forte,
e cui mascelle sporgenti avevano uno
strano carattere· d'10vitla ostinazione,
il maresciallo ministro della guerra,
. coloRsale soldato dai mustacchi foltissi·
mi, noto non meno pel suo incomparabile valore che per la scarsità del suo
ngegno; u'era il governatore della
apitale, gentiluomo davotis•imo al
gesuiti, seettwo nl fondo all'anima da
disgradarnPTallryrand, ele::•nte, freddo

~~~~~~e'~~~~~~

- Ci, siamo J... __; borbottò 11 mini·
stro della gueGra.
Il ministro doll'interno, per darsi un
contegno, ,Hi rome ad ~ccomqdare sul
naso. gli occhiaLi d'oro ... Qtlanto al go~
Vfl~natore, egli eLbe uuo di que1 sorrisi
languidi e sini<nri; che BpaveDtavaoo
tal)to. i suoi av;versarii.
- Governa.torè !... pro~egui il
11 principe. èon. voce breve, quasi JD.i·
naccjosa - ci.le cçsa potete dirmi del
fatto dei milit.ari alla birreria Z1ski ! ...
- Vostra altezza vuoi certamente
parlare. di U'fla baruffa! .. in cui alcuni
ussad di. Su.a Maestà, avendo bevuto
un po' .troepo, si .sono condotti in mariiera riprov·evole ...:
· ·
.
In inaniet·a riprovevole! ... - gridò
il ·priacipe •aoa tavribile aaoeuto. Come!.
quattro o ,cinque solda'ti, nssalgouo
viltnente, -'è inutile •che facciate il
viso brus·co, ~ignor. m;rerloiallo, .Ja pa·
rota è girasta· e la ma1nteògo - assaigono vilmente cuna povera donna:. e
percbè questa resiste,, per<lbè il mari t()
un onest,o. e iaoensuralbile .giovane, la
difeuQ.e,• i miserabili ilo . gettano- nel
Danubio.... E questo pM ·voi.è un atto
riprovevole!,.. E' un delitto, vi dicp,
io, e pel quale è neeessaria la più
seve~a punizione delle. leggi !....
.
Qui il ministro credQ tte suo dovere
d'intervenire..
. , . ..
, , ,.
- Vostra altem;'l vo!,rà tener conto

rltrato .un pacco dirello a quel augino
del Oaguin Attilio Amarlrato cbe risiede· a Monaco 9
Ace. Ho rltiràto IJil pacoo dlrella
ad un uomo ed bo appoeto •ull,
ricevuta la Orma di un uomo.
Avv. Del Mi11ier. Le lacenoo diffi.
coltà in stazione l
··
Ace. No.
Avv. Zagalo. Le dionano gli impia.
g111i con cba no.me dci•en ftrtnare l
Ace. Si.
Pres. Avete con<! otto voi 'oelro ma.
rito al Manicomio l E De Fiorino è
entrato in questa faceelida t
A N0
cc.
'
Pres. Percbè vostro marito dopo
d'esser tornato a casa del Manicomio,
vi lasciò f
Ace. Perchè 11veva paura che lo rìmandassero a S. Osvaldo.
Pres. E' mtli .venuta a casa vostra
l'amante del De Ftoriuo l
Ace. Si.
P· M. Il nome di Marini Rodo lo vi
è stato dato "erbalmente o come lo
avete appreso l
·
Ace. L'ho rilevato da una cartolina
illustrata.
·
P. M. Capitava molta corrispondenza
del Marini a casa vostra?
Ace. No, non ne arriva va mai.
P. M. E'. ver~ che quando il èapo
gest0re Oesarorh è venuto· a casa VO·
stra per interrogarvi su questi fatti
voi gli avete detto: «Sc.oo disposta a.
spendere qualsiasi somma, purcbè que·
sta oJsa venga messa a lacere?
Ace. No, questo è !ll.lsissimo!
P. M. Come mai è capitato in casa
vostra e uol vostro indirizzo un pacco
di burro da Parma, ed una damigiana
di vmo da altro luogo 1
Ace. Quei pacchi furono spedili al
viaggiatore.
P. M. Diteci il nome di qualche per·
sona che venin a casa vostra a pren·
dere i colli del vi11ggiatore.
Ace. Egli veniva con una carrozza
presa a nolo.
p, M. Da chi 1
Ace. Non lo so.
P. M. Il viaggi atore faceva lui da
f~acàiao?

Aco. No, si giovava d'un facchino
stava: di casa di fronte a me.
P. O. Come si chiama l
Ace. Non so.
P. O, Non fu potuto identificare Y
p, M. No, non fu possibile.
P·. M. E' vero c!le quapdo Oagpin
capitava· ad Udine voi ne eravate informats, e gli preparavate pranzi succolenti l
·
·
Ace No.
P. O. Quel· viaggiatore lasciava un .
deposito di bagaglio ad altro in casa vo- .
~tra!

Ace. No.
Avv. Mossa (dif. OagniÒ). Come f)
quando la Mollriis àonolìbe' <Jàgoin f · ·
' Ace. Venoe qualche volta per sen·
tire il gram10ofon~, ma non me ne
ricordo l'epoca.
·.
an. A- Bellavitis. Di Fiorino si assenta va frequentemente da casa l . ·
Ace .. Si,, per ragioni del suo sèrvizio.
Avv. A. Bellavitis. Sa clie il Deflorini ricevesse dsallro da casa ! .
Ace. Si, spesso.
,
Avv. A. Bellavitis. Se De Fiorino 811 •
peva ·che arrivavano· dei colli a casa
vostra '/
Ace. Una volta sola ne vide uno.Avv. Z~gato. 1n che rapp,ortì siete
ora con vostro marito l
.
.
Ace .. Buoni.
'
Avv. Zagato. Avete mai avuto occa~ione di conoscere la moglie dei,Oa·
gmn 1
Ac. No. La prima voli& l'ho :vieta
in Tribunl\le.
l•'interroaa,orlo ·del De,l<'lorl,nl

Pr. A voi sono rivolte le 'stesse aecuse elle alia Moii!lis, obe avele ·da
dire l
Ace. Io sono sempre etato di abi·
tudini, casalinghe' e presso la Moii'nis
mi trovlli molto ben~ come in casa mia
tanto che à lei m'alfezionai grande·
mente: non è però :affatto vero cbe
io sia stato il suo amante.
Pr. Nella · perquisizione fattavi a
Venezia, vi rurouo trovati nella rlmboccatura dei èalzoni due iaschirii che
si chiudevano con bottoni au~<imatici
nei quali avevate nascosti dei chiodi
e. delle ,chiavi inglesi' che potevano servire nd aprire bauli od altro che si
potesse t!' ova re nel bagagliaio ..
Ace. Ho la coscienza tranquilla : non
bo mai adope'rati quei chiodi e qùel!e
chiavi.

dello stato di ubbriachezn dei sold,ti l,.
-osservò.
- L'ubbria<lhezza, nei sol1ali, ag·
grava, non diminuisce la responsabilità
voi dovreste' saperlo, voi, veèchio syl·
dato !
·
· - Nei rt~ati militari, ciò che dice
Vostra Altezza è perfettamente esatto,;
ma qui si tratta di un eccesso. com·
piuto sopra due borghesi. E'. quindi
un delitto comune, pel qu&le l'ubbria·
cnezza ·è urla scùsa'nte~
· .:_ Io sono di "parère affatto diverso
un lnelden~e
- rispose in tono asciutto il principe
Avv. A. B. eli•Yitl·a.•'solleva J'nc'. t'dea. te,
e però ir1tendo sapere che provvedi·
.,
menti si siano presi per punire questi per opporsi 11111!, doruanda la quale si
sciagurati. A lei ~overnatore.
riferisce ad un . precedente processo
- La rapidità del castigo ne hl\ subito dal De· Fiorino che non ha
'accresciuto l'ef/loaaia -· disse aastui aessuna rtolazione ne di tempo né di
1 soldati sono stati iwme~iatamentA fatto col processo di cui. oggi si .·dii·
messi·agli arrestt;.e .domam · sarauno scute.. Quel proces~o è.,Rtato. cbipso
spediti alle com.pag_oie d_i d_iso.ipl_ina. cou una. ordinanza di nop juogo a
- La.. oompagma . d_t dJsC1plln11! .. procedere. Ora del. precedenti penali
per ,punire un. assass!DIO 1... sogno o. e di quelli in carte proèessùali rife-son desto 1
.
..
. . . rentesi ad accuse risolte· con ordinanza
.:.... Vostra Altezza SI degnerà d1 os- di non luogo a procedere pe~ insufservare-~ disse il ministro dell'i~terno flcienzll d' indi.zi non .può .tenersi
- .utrico Zrski è_ scampato. ai. gorghi C!)nto in un procedimento giudiziale.
d?Ul.nme, .\l. cb~ m fondo ne_ ba avuto
Mi opppngo ,quindi a che nel prepiù paQra che danno.
sente processo si tenga conto dei pre.:.... Eb, che il~:~ porta al delitto se cedenti· penali del Di Fiorino risolti
la vittima sopravv1ve! Colui che com con ordillànz~t di non luogo a, pruce1..
piacij oon intenzione d'uccidere è o il dere per insufflcienzll, d' ipdizi. .
. (c.onlir1ua)'j_ L'avv. Biagio :\.lberg\' per la P. {)

.e l'•"•' •rooìni per il P;~· eapoogono ner? trov.!ltl Oggetti di lusso.; un oro·
le ragioni cbe .. coot~utt:no alla tesi lolliO d'oro, .un baatooe dal manico di
della dlfeea del De Fi?~io~ e conclu· atgeuto ed una motòcicletta del Yalore
dono per li r)getlo· dell JOOJdeote.
di L, 800·
L'an. M. Bttllavitis per .ta difesa
A.oc. Potevo spendere perrbll non a·
Cagnin si asaooia 'alla ditela del De vevo altri vici : bo tatto anche del
~lorlno; dlfeusori degli altri accusati debiti c!dendo
5.o dello stipendio
11 dislntere•eano.
e rloenvo denari da calli
Il Presidente . reaplnge l' looideole p, M. Qu•nti acceodlsig~ri potevano
e al rltorpa. alle ch1av1 ed al chiodi. essere contenuti in ciascuno di quel
Ace; Le chini le ·••evo trovate in tasr.hlni t
un bagagliaio, e· le nasçosl nel taachi·
Ace. Uno.
no del pal)taloni.
· ·.
p, M. E quanto è la tassa per 0 ni
Pr .. Perchè avevate fatto fare quei accendisigari t
8
taoohlnll
Ace. Una lira.
Ace. Per poter contrabbandare de·
p. M. Quale era il i>oatro slipllodio ?
gli ac.cenditori anlomalicl.
Ace. Guad~gnavo fino l 160 franchi
Pr. Voi foste troVI\ IO dal capotreno al mese: sottratte le spese mi rima·
Gatti io un angolo recondito· del 01• nevano circa IOO lire.
gagliaio mentre avevate per le mani
P. M. Foste visto dal Bruni nel re:
un collo aperto.
•
psrto dei ballagli del carro bagaglio
Ace. Questo non Il possibile : Gatti Che ne dite 1
ba d~tto che ba sentito dire, non che
Ace. Non 80 nulla di ciò:
ha v1sto.
' p, M. In istruttoria avete detto che
P r. yoi. foste .sospe~tato di due fùrt! vi recaste in,'quella parte dél bagaglio
di pt•eztosl. Quel .furti sono avveout1 per soddisfare ad un bisogno corpo·
quando voi eravate in· servizio?
rate...
·
Ac<•· St (ui ~ospet.talo, ma veunero
Ace. Puè ·essere, roa 000 ricordo.
fatte delle indagini e delle ·perquisiDopo qual~be altra contestazione di
zioni in c~sa mia, senza alcun ri· IJ!inor conto il Presidente toglie l'u·
sultato.
.
d1enza, rimettendo hl coolinuazione
Pr. Quando foste arrestato vi ven·l dell'interrogatorio stamaoe alle 10
---------------------------·

l
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A revisori dei conti sono rieleltl il' 1lllos~be manovre flnsozlarie che sono 1
oomm. prof. Domenico Per.ile e il con· impigliati un !(iovane onesto e una
cav. dott. Giuliano di Caporiacco e, in pura fanciulla i quali debbono subirne
aurrogaìione del compianto ing. Ro·. le couteguen&e nei loro sogni d'amore.
vigilo, boominato il on. Luigi Spellottl
Fark seguito una aoeoa oomiois•ima.
~~·
Le rappresentazioni avranno luogo
dalle ore 17 alle 22 e domani dalle
li
.
ore ~5 alle 19
Nelle ore aerali accompagnamento
lliL U
lilli Ili
d'or.:lfestra.
.

. , • dl ,
61J· I(JIJJ 1 11[18
•nroo•o Il [ltn'nn ··l fr'IU'I't
.

·"

!e

Consiglio Comunale

All'ordine del giorno della seduta
consigliare, indetta pllr le ore 14 del
giorno dì lunedì 27 corr. gennaio,
viene aggiunto il seguente argomento
obe sarà trattato in seduta nubblica :
~
-Impegno di alcuni resLiui diRpO·
nibili per l'acquisto di fondi e per la
esecuzione di oper~ varie.

. . ·

BimbO dls•raz·lato
.

Il

.

.

,

.

le.rl 11 piccolo C1bello V!ttor1o d anm
7 gmocando cadde m cos1 m111e modo
da fratturarsi il femorò siDistro.
All'Ospedale dove fu accolto venne
giudicato !!uaribile in un mese.

Ri[reatoòo popolare " [arlo fami"

Ecco l'orario prol!ramma fl~sato pe.r
Dowenica 26 cm·r.: Ore 14. ,;_, Lezione
del maestro L. Zanini, rimandata la
domenica scorsa.
. . .
D~lle 15 &Ile 1_7: Partita d1 sfida
al g1uooo del calCJo.

Magistrale

GRANDE

•

.

"

Se ieri è stato detto che era Cllpitato
un error~, o q1111l~he err~re, n_elle tabelle del~.naozo d ammlmstra~lllfle del
B1lanolo Comunale, n~n è. stato. asso·
lutameute detto che BI tratl~se di un
errore del tipografo. Tutta VII ~u que·
SI~ preteso ~~ro~e tipografico. Il C~r·
r.1er~ fa ogg1 d1 nuovo .le sue vari&·
Zlom. QUSI)to apa storia precisa del
C?lllt e percbè 81 ~ avvenuto !0 scam·
b!O il,' due. numeri o lo sv~mone .~:be
d1r st vogha. se ;!Il c?lpa sta de! IIm·
pieg~to X o. dell1mp1ega.to Y la~ctamo
che Il Corr1et'll lavor! d1 fant~ssa per·
cbè 00•0 è cosa obe 0 interesq 1·
.
Ablnamo cbl~s~o alla Ragioner~~~o
~me so~o cosiiiUite
L. 38 262.;8
ID questiOne; ~d abb1~mo avuto l.e·
/eneo della partrte rel~t.rve, obe se ne
val~sse la ~ena pubbhcherem:no· ·
CIÒ che lmport~~o è cbe l avanzo
d'ammìoi~trazione è realmente quello
esposto nel Bilancio comunale.

.
poleone e di Orormvell, esser
La rentrée ,qwvane turca nella" spettatore pass[vo defl'assassz'scena deflnitt'va d e l ,qrande n io...
dramma oriental e, presen ta una
Se dobbiamo pt·estar fede ai
·
· · l l
d·
·
t'
ch wzza C1't~ntna e c te -come zspaccz :più recenti, i generala. man.o d1 Lady Machbet - lissimo turco è ,qià ora s,epolto
'f!On potrà esfer: tayata da tutti è Mahmud Ghefcltetpascià, ca:p~
z profumz d Arabw, v~ ca,ncel- del nuovo qoverno, assistette ai
lata. da supremz' ~rozsrm. in .funeralt: Proppa.fretta per sep~'ondo il pronunczamento qZo- :pellirl q
· l'E:
t
.t'
d . ·.
·
o,. uasz . uropa, con a
vane turco ha /oco a zn_·mare occultazwne del cadavere sanal(a stra,qe . de konak d~ Bel- ,quinoso potesse. dimenticare l'ogrado nel 1902, con una sola micidio.
dffl:~1·enza: c!te lì ~enivano s,qoz- Troppo la tra,qica ,qiornata
ZC!tz zm re Z'f!l'beczlle e una .re~ dell'altro ieri, a Costantinopoli,
,qmq,. rn,alva,qz~, mentre citi ~erl som(qlia a un episodio della decadeva, sotto. ~l .fuoco assassmo, cadenza del romano impero
nel sontuoso :palazzo della Por- quando p'l'etoriani avidi d'or~
ta era Nazim :pascià lo scon- e di sang
innalzavano
l'
fitto di Lule Bur,qas, é vero, scudi il n~~etlo Gesa?·e p::fh~
. ma anc,/e ' l:organi~zat~re d~t- rucci.çzone in,qiustificat~ e prol'estrema dzfesa dl Cta~algza, ditoria di Nazùn pascià non
che .arresto tonda stermtnante rz'veli all'Europa e/te non solo
e travolgente del nemwo. ·
l'
h6 . d'
h
In verità non si comprende , acvede rez7a 1 una revanc ·P
' . lt . 'l't
' l ha etermma~a, ma, anche.
come una rzvo . a·. ml ~ are, a~ un basso calcolo personale le
vente per obbì~tto la rzpresa: d~ czu' azfre dovevano esser. /iCrz'tte
una ,quen·a dtsperata, COI1~!nc_z con il sangue.
,
non l'assass•'•, •o· d'uno tra t mz,
"qlwrt
. . ge:neralt.
.
.,.... A, ·doveva
.
E
la
cltia:za
criminale
della
pro- .
'h.
h.
'prio Enver 6ey, presentatosi col :qw~ane " ~r_c w, in seconda e
ca ,allo bianco tt ùnporre ulttma edl.wne.
Sh
1
Suo
la ,querra, ripetendo, pure n'arp

QUESTI SEJI,R

ftots B,ftotiziB

' ,.
·~

,,

la'IUf[hl'a rt'thl'ama ,. '~001' um:
dnlniBII'
da Londra

CoBtanttnopoll, 25. -

.

AÙe ore 9

di ieri era fu letto ali:~ Porta un decreto cbe richiama i delegati da Lon·
dra e gli ambasciatori H_ihrii pasclà
da Vienna e Turkan pascià da Pietroburgo. 1 tribunali di guerra furono
8

•

aoppressi.
. Ll J(iovane Tu~cbia impersonata dal
s1g. Talaat bey - focoso ~~tioroalista
di llostaotinopoll - e da Eover bey,
con uo "assassinio e rovesciando un
ministero crede di poter rivincere le

i

.ì

'~

r:~:~~~ i~~\~~~i~ede~~iti~~:m~:t~~~~~~

in quel popolo barbaro, di modo cbe
rovesciando ua gabinetto e riconvo·
cando la Camera, c'è chi spera di
t
·
t
po er recuperare quasi tu to il territorio già in mano del nemico.
Cooilrichiamodeidelegati!laLoodra,
la Turchia (che rappresentata dal capo
del suo Roverno, ba· celebrato i fune· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ , . . . : . - - - - - rali di Nazlm paacià)-fa per la prima
squillar~ il grtdo di guertà.
Gettan~o questo grido, 111 Turchia
non mira alla ragione apparento
èb' essa proclamò al mondo, quella di
FABBRICA E MAGAZZINO
salvare il suo onore militare : essa
tende invece a ricondurr~ ·la &ilua·

TEArrRO MINERV A

SERAFINI COSTA-NTINO

0

~~~:~~ ~el(: ::~;~11. ~~~A A~~~~0~,fe0 \Ua

1

capitale ed agli stretti - al punto
inuanzi alle conferenze di Londra, beo
sapendo <lb.e l' Europa non potrà c be
assai difficilmente accordarsi per imporoe la ceesione, dati gli attriti e
i dissidi .latenti tra ì g1·uppi delle

pr~~~~~~ ~~~e~~~ia,

MOBILI
Serramenti di lusso -

Appartamenti

Arredamenti per negozi

completi

sempre pronti

AII'ISIOClaiiODU
la TuNliia spera
UDINE, Grazll:ano, Via Antonio Andrauzzl •· 2
L'altro ièri segui l'assemblea del· n~lla sua condizione di grande ma
I'Assooit4zioae Magistrale !ri~lana por necessaria ammalata.
Telefou., :.r.
(dietro Ja chies" di S. Giorgio)
'l'el"f"n" 9&
la nom1na del nuovo consiglio.
L'osservatore attento dai falli che
· Riuscirono el~tti eonsiglieri · Fallo· ora si svolgono p~ò do m \wlarsi s331e
rello e 0Stefanuttl, segretariO Ermacora. condizioni interne degli ultimi reali del·
,
l'imparo ottomano gli permetteranno
comunque di resistere, e se il uupvo
Domenica 26 gennàio c. a. nella sala governo sorto con una rivolta e con
m•og1'ore dell' lstit.nto '!.'ecoico (piazzu un omicidiÒ abbia sufficiente .energie
""
Gar.balu)
alle 13:30 in pri.wa couvo· pe,r dominare il momento e imporre
eazione ed alle ore 14 30 ID seconda sa·briflci· supremi.
·
cJnvoraziou•, qualora .rH. intervenuti
Mai come in quest'ora I'Euròpa deve
alla prima non coslltmssero Il numero fare appello a tmta la sua saggetz1!..
le~ale, avrà luogo l'Adunanza generale e al suo sangue freddo, per affrontare
~
dell'ordine dei farmacisti.
le difficoltà aspre dell'imminente avStabi lhnento e Mostra fuori l."ort:> Ronohi Viale 23 Marzo - Telefono 3-97
Sarà tratLsto il seguente .ordine del venire.
,
giorno:
.
.'
.. Noi siamo forse al prologo di avve
Negozio e Amminist~azione Via Aquileia N. 29 · Telefono 3-19
.. ,
1. Comunicazioni della Presidenza .. n1meut1 grandiOSI ie terr1b111 : qu~·
2 Relazione morale del Consiglio' l~nque possa esser l'esHo dì quest'ul·
ia Udine e Treviso, riuniti a Ve Amministrativo.
. . t: ma mossa della Tllrcbla, ~erto è cbe Fornitore dei primari ospedali, collegi e Alberghi - Assortimento mobili comuni e di lusso.
n~R
I·I~RNA ~~:ia: stabilirono di eseguire l\ pro 3. Bilancio Consuntivo 1912.
Il nuovo nucleo balcalliCO, padrone
rL R liRI UR IIL Il L llR prie spese il prop:etto della Litoranea 4. Bilancio Preventivo 1913. ·
del m~~ore,. sorretto dalla Russia al·
J Veneta da Porto Nogaro alla Conca 5~ Oltermioazione del coot~1buto àu· torno cui gravita ogni sua attivilà, si
L'lmportarita seduta
iar del Cavallino (Veoè~ia) e delle sue di- 0110 per l'anno 1913 e. modalità 'di presenta e reclama uo posto nel ban· Deposito elastici a rete metalliche a molla, e a spirale
materassi a crine vegetale.
Ieri il Comitato friulano per la BA· ramazioni; cbe il com m. Rava delegò pagamento (art. 33 del Reg.) ·
cbetto e1.1ropeo.
'Vigazione interna si riunì. nella sede a dirigere tale stud<o il cav. iog. Er·
6. Agitazione «Pro legge sulle Far·
Questa formidabile compagine tro·
della Oamera d1 .commercio.
minio Guccliini, il quale si pose ala· maoie,.,·
vera aiuto materiale e .lievito di spi· •••••••••••••••••••••~••••••••
I pre•entl
cremeote al lavoro, così che questo
7. Proposte varie. (Tessera e disti n· ri:o· netta Francia a usa volta amica
Erano rappresentati all'assemblea,.. può.dirsi ormai. a buon punto.
Livo p1•ofessiooale · tlfflcio di colloca· d.ell' Inghilterra: il dominio della strada _.:..__ _ _ _ _ _ _ __..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
E' pure lieto a riferire cbe allo mento -'tariffa provinciale ' forniture d'Oriente sarà io mano loro.
Provincia di Udine (cav. rag. LUigi
Spezzotti, preside ole della Deputazione stesso iogdlucchini il Magistrato alle ad enti pubbli.ci ed appalti · propo9te
E per la conquista dei Paesi orieo •
provinciale), Camera di Commerc~o 0 (on. Acque affidava lo . sviluppo dei pro·. eventuali.) · ·
tali .....:. verso i quali per un' inelutta·
bar. oomm. Elio Morpurgo, presidente) getti per la sistemazione ~i Porto Li·
TUTT' 1 GIOR•I.Meringbe e Krap· bi e fatalità •torica è d'uopo ritorni
Mm~icipio di Udine (assessore oav. gnaoo e' per la costruziOne di una fen sempre caldi alla premiata pastic· la oo~tr.a antica razza cbe di li trasse
1J:IUB!O Venier), Gassa d1 R1sparm1o. banchina d'approdo a Marano Lagu, ceria Parigina.
·
le origini. - saranno cpmbattute ·le
di Udine (eu. dott. co. tlmhaoo d1 nare)
supreme bottsglie, verrà sparso l'ul·
<Japoriacco), Municipio di
La·
Infine dà lettura
timo sangue.
gunare (ass~ssore Guzzon Giacomo), \degli ingegneri C.antarutti e Va lussi
Y ti Y
~
g. b.
Ma~icipio di Pasiano di Pordeno~e sùl lavori. eseguiti o iniziati dallo
A stasera, dunque! L'esito della - - - - - - · - - - - - - - Macchinario completo per la lavo1·azione delle.guo con apposito E1181CATOIO
(atJsessore ing. Vincenzo Saccomam), Stato a Porto N1garo, sul Coro<>, ~raode veglia Ciclistiuu è st~~oto assi· GUIDO BUGGELLI - , Diretto1·e.
per la stagionatura dei legnami.
Municipio d1 S. ùiorgio Nogaro (oob. sungo lo Stella, sul Nonoello e sul curato già in modo brillaot~ dalle ou· Bordini .Antonio, garante rosp 011 sabilo
'Cav. Pi.etro Miani), Soc.iet~ Veneta c~ v. Meduna, .con una spesa complessiva merose adesioni pervenute al solerte Tip • .&rbnro Booetti succ. Tip. Bardusco
ing. Guido. Petz, A~so:I&Zione agrarJa· di circa 350.000 lire.
Comitato, dalla preparazione accurata
frmlana (cav. ulf. dott .. Do~eni~o Ru·
L'ing. Qucchini .legge la RUII rela- •li ogni wiairoo puticolare, dalla feb·
COMUNI E 01 LUSSO.
;bini), Associazione Comme.rclaotl e .In· zione, già· approvata dsl Magistrato brile attesa, cbe stasera avrà flnal·
Sciatica Ueumatiaca
•duKtriali di Udine (cav. GIUsto Vemer alle Acqui'), sugli studi della litor,rsnea mente termine, della gioventù nostra
CASA DI CURA
{)otoniflcio Udinese (onor. Morpurgo). Veneta, sui criteri ai quali si è jspi· cbe si è dato convegno per il veglione
Erano pure presenti i membri della rato, sulle varianti da esso porlllte cbe è tradizionale ormai · nelle feste C•v. Dottor GIUSEPPE •u•ARI
.
aiuto
Dott.
Il. DE F'ERI/Alt'I
•Commissione tecnica cav. ulf. ing. G ai primilìvi progetti di massima e fà carnascialescbe della nostra città.
TREVISO
.Batta Oantarutti, presidente, cav. iog. rilevare come queste varianti, fra
Il Minerva sarà trasformato per·
oQdorico Valussi, segretario, cav. ing. l'altro, accorciano di lO chilometri Ìl l'occasione in· una serra di fiori ed
:Erminio Ouocbini, ingegnere capo del· tracciato della Litoranea ed evitano la Illuminalo con il massimo· sfarzo di
Hinr,;radament.,
l'ufficio del Genio Civile, opere marit· costruzione di· un sostegno, reali~zando luce: cosi cbe l'ambiente potrà parere
Piove di Sacco (Padova) 2G nov. 1013
rtime, di Venezia, cav. ing. Silvio Tami una economia. nell'impianto della davvero un angolo giocondo di Para· Ili. sig. élott. 11av. Giuseppe MtJnnri
.r.ingegnere capo .del G~nio Civile. di liuea ~ nelle successiye spese di. ma· diso.
.
·
•rrevis>
'lrreviso, cav. ~apllano di fregll.ta C1ro nutenz1one, nonchè m quelle del Ira·
Sopratutto per n:grazioso concorso di
Il sott;>critto si sente in dovere di ma·
.i(Janciani, ing. Augusto Mior, di Por· sporti.
damerioe e di maschere che alla festa nifesta,·e alla S. V. Ili. i sensi della più
dell'occasiona 1
.denone, ing. Plinio Polverosi. "l
Dopo ampia discussione,
alla quale daranno un'impronta geniale di viva- viva
ricouosnenza per le cure prodigatele
Sino alla fhoc dl "n••nc~ltle la
"d t
nel suoi dolori causati ùa lorulllggine e
Avevano gh1st;tlcala l'assenza .1 cav. prendono parte il Pres! en.e, gl' inge· cità. e di brio. Al Minerva, dunque, doppia sciatica e le attesta che attualoimte
oi~Ua Camillo Mlintico '(lldine
ua della Po•tn) a titolo di l'C.
:Emilio Pico, vice-Presidente, e Il cav. gegneJ\ Tami e Valussl e il Relatore, s,.ta:s:s:er:.:a:.,:l_ _ _ _.........,..~.,..===- si trova completamente privo tli ogni di·
ACQUA MINERALE PURGATIVA
f!JOJIIC "elide i JU'UJ»rj C,:l'liUUUO~
,;ing. G· S. Sartol'i, di Sacile;
resta inteso che la linea sarà alta a sturbo. Mentre pertijnto prega la s. v.
foui eol 35 JlCJ' centn di t•ibnssiJ
11 presidente onor. Morpurgo com· uavigli maggiori per agevolare l'eveo·
111.1• rendero partecipo dei medesimi ringraITALIANA
)Ju. sndd(.~lf.t,a. dlf.t.ll tie11U tnn•e
ziamenti il dis1into .suo condi•·ettore dott.
:memora il compianto collega cav. iog. tuale futuro allargamento dei Canali,
llitlllo('cu•ti autOIUOtiui elle 110::Damiano Roviglio, che fu tra i fonda• e c be l'er lo stesso scopo, lungo il
n. Da ~'errari ha l'onore e . il piacere di
ICt:l:ita. JijCJ•almcutc llet• festino
;·tori del Comitato lriulsno ed uno fra percorso di circa 17 chilometri, le
G
dichiararsi suo
.. ...... u .. :
llev,mo e Obh.ino
LIBERA IL CORPO .
~i più convinti propugnatori della na· espropriazioni di terreni saranno fatte
Quèsta sera nuovo programma di Luigi Crlvellari Chimico (Farm11,cista
con largezza alquanto maggiore dei eccezionale importan~a. Verrà rappre·
·vigazione fluviale.
E ALLIETA LO SPIRITO
11 cav. Spezzolli, a nome della De Cambi d' immediata esecuzioue.
aeotato il pQt~nte studfo sociala .LO
wutaziooa provinciale, riogra~ia il pre·
Chiusa la discussione, l'assemblea, S7'R0ZZINO. sensazionale dra!ftma
,alidente e si a9socia alle sue parole su. proposta del presidente, vota tlo in" 1re atti del Consorzio Patbè. Film
1
..d'affettuoso omaggio .alla memoria plauso al relatore ing. iJucchini.l
di luogo metraggio a· colori naturali
tulo, cito, jucunde ....
re do lire 8.- m p1ù. - Bagni ~ lJuce o
•dell'ing. Roviglio. .
.
. .
D~po ciò ~en~ono appr?vati il con· Patbecolor.
lettrwa ~ Ommùns alla staz10ne - 1lermata
11 presidente on. Comitato quiDdl sunt1vo 1912 e Il preventivo 1913.
Q1testo importante lavoro, è la sto· e susseguenti veglie, la Birreria restau·l
di tutto le linee del, trau~way all'ulueJ•go
Felice Bl•l•rl • C. Milano
~iferisce cbe per iniziativa dfil Comi
L'~ssemblea riele!!'ge l'~n. Morpur!if?· ria di un comp!esso di avventure obe rant Muretti (Via Rialto) rimarrà
. lle.>ta''!:.""t MONCENliilO, rl prù g1·unde
'tatn. friulano premurosamente accolta presidente del Comitato, li cav. Em1110 rappresentano vivamente la plag11 so· aperta fluo alle ore 4 aot.
1'll\Oill!\tn rlPllll. Città. pl'E!>ZZI 11;\0tf!Ct.
·dal com m. Rava, presidente del'. Ma· Pico vice·pr~s!denle, il c!''· dot~. Guai· ciale dello strozzinaggio, e si assiste
,../ lUIGI PONTDN1 1 propl'• • dlrattol'e,
Oonfort
di
cucina
a
tutte
le
ore.
·
~~N~'-""'"--,.......gistrato alle acque, 1 Comllall di Ve· t1ero Valeoun1s segret&ri0·08.8Siere.
con èmozione alla vete di intrighi e

PAGAMENTI A PRONTI

d. f
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MAGAZZINO LEGNAMI

Mllor~no

dell~ rel~ziooe

~.e ~. fratelli 'e[ile · U~ine

la nr·"andn.· venlt'a [Ì[\I'fll'[a·

LAVORATORIO SERRAMENTI

DBpOSiad,tDincastrot DV
DlB pi DIl Dt B
per pavimento
FABBRICA E DEPOSITO PARCHETTI

r~• G~O C O N D-:~l

Approfittate

l

·Cl
TEATR l e
NE
Tnatro Sotiale • ftovo [lne,

,er la ~elliH [i[li~li[ft

TRIESTE

l nnoruH~~~~rl~~!~~~f!~L:~~~~f!~!~ !: 11eume

li

'

·'

JenH Bianchi
- - d o l premiati e

prlvll~glatl

l odWIU'ftloterstbléiger. Idoli Bleltbert acu.
6. m. b. H.; Lltbteoeuu. n_11 pre11o. Wels. (Alta ·
Austria).

dentifrici

VAKZETTI- RONCA

Consultando di pt·esen:ta verrà dichiarato, dal soggetto, tutto qnonto
si desidera sapere.Se il consulto si vuole per corrispondenxa scrivere,
oltre alle ·domande, anche il nome e le iniziali ·~ella .persona cui
riguarda il oorisulto e nel responso, che sorìl · dato colla massima
sollecitudine, si a~ronno tutti gli 1abiari.Jilenti e oonalgli neoeaaari
onde snpersi regolare in tutto. l risultati ohe si ottengono, per mezzo
della chiaroveggenza magnetica sono interessanti ed utili a tutti.
Xaaabna o 'llonpnloaa. .....et••••·

MA[[Hiftf DA fiRDAU

l

ùena

C A V. G. B. l\ O N C A • V E l\ O N A

~~!~~~!~~L!r~!~~.~"!~~smlssioni

A.aunzione di analisi d'argilla. Offerte, Ca·
taloghi e Prospetti gratis e franco

Unica possessore del!~ genuina ricetta
Reeplngere le lmltaaionl

~....:;__

Il presso per ogni consulto di preaensa è di· :r.. 6

_

1

per Comapo:ndenaa L. 6.111 e

per , l 'Estero L. 6.

_:

·AVVISI COMIERCIALI

liiO MASSIME ONORIFICENZE
riceve~à

•!"mpre in BQI,OGNJI., Via Solferino, 15. ,
'
Consulti a•er eurloahà, lntereaal, dl•tnrbl ft11lel
e morali e an qualunque aliro araome1Uo po••l•ll~~~

Pabbrlea Specialllllzata per

Imbianchiscono mirabilmente i denti, assicurando la loro conservazioué; rafforzano le giogive fungose, smorte e rilassate, purificano
. l'alito, disinfAttano la bocca lasciando alla medesima una deliziosa ·e
lunga freschezza.
• Preparate esclusivamente nel premiato Laboratorio Chimico Farma·
ceutico
·

Inviando L. l si

-:Mag.netlsmo- A-ttenzione
. il gabinetto' del Prot•.Pièt.-o D'JI.mle'o, che conta oltre 50 anni tli vita, trovasf·.

'(CcuJ. -lo. la paroìa)

franca nna scatola

· assume qualsiasi

•.

' i .

~

•'

. .

l -i

' '
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0fferte -~pèciali .. aetie. J?remiaie

Fabbriche
allo~ scopo

e.- Monza,

Tel~rie E. FRETTE e

di aumsntars la &liBntsla B di mnntensrs lavoro costanb DJIB proprie maestranzs di oltrB. ZODD opsrai.

Prezzi veramente eccezionali.

'·

A~ciugàmano ·

di' lino operato, peaao11.
Centimetri so per 95,
· più frangiaad un noqo, -

.

Lire 0.95. cad.

Madapolam bianco.
Alt. Centlm. 80, '

/'1etrltO;
per L. 5,65

Centimetri 170 p. 180.

Li.re 4:"ll5 cad.
c~ntl;;,etrl 1.45 p. 180.
Lire 5,60 ca d,

Lire 6,;§0 cad.

Centimetri. 165 per 165.

Centimetri 170 p. 250.

Lire S.25 cad.

,Lire 6,,30 cad ..

· Centimetri i 75 per 190,
. L.ire.o.ao cad. ;.,

Centim,etrl 170 per 300. Lire

" Narca G v 17, Tela ~otone bianca; qual. forte, .
.

.

. affmata.

.

·

.. .

. ..

Allet:tll Ce11tltllelrl

Ai metro Lire 0,80 0,65 t.70

Àl tl)etio

....

2,§5

llne~.a,
75

.,

b1anco casa/mgo.
80 ,

180

270

c~d.

Centimetri 175

p. 210..

Lire i2.60 cad.

ns

Centimettl ,175. per 330,

,

Pezzetta

già <ruclte:

Centimetri 1;45 p. 180. ' Centimetri 175 p. 250.
,Lire.9.~() cad. · Lire t5;40 cad.
p. 300..
cen\t.rn!~tri.\75 p, 180.' Ce~timetil

: ·~!r!l;!~·~5 c~,d;

~lrli ();·~~~~~li

. . . ...

L-ire 7.tij0 cad.

Lire·J 2."iO

Narca G v 91 . Te!~ mistà lirio.• cotone, rnedia

Altezu Centimetri~ ~ ~Q_ __E!!__

Tov~&!lille

Certtlmetrl f45-p. 150,

Centimetri 1?5 p'ar 250.

Tele ottinìe

.
..

i i.tiO b11d.

Lire t.45 cad .

glil caclll:

Centlmet.ij 64 per 65. Lire t.30 cad. '

'~~.,·u~lleÌ

CentimoÌri 145 p. 150.

Centimetri 60 por 100,
più frangio ad un nQdo.

di lino "Fiandra,. (9ran biaMo).

Tov~auou

Centl;,etrt 64 p~r 66 •. Lirè i~05 cad.

To~·nglie glh cn<•lte:

"Fiducia"

dama~cato.

•ro~·n~;iioli •

Centimetri 64 per 65 •. Lire 0.85cc.ad.

•··.~

··

. Servizio di l/no hlanco

' .ToV~IÙioli già cnelti:

Servilib

'

Ll!;ll ff',75 cad. · Lire t8.70 cad.
l

'

~

.·,

"Fiducia11
la41Jtl•• biam.
Alt. Cen)lm. so.
Netrl 10,
per

L.5.65

'

f:am~igrlia. ··~==""l'~=====""i' .
•',,~i:~
N arca G V 38, .T el~ puro lino, media !In•~!•• ·Narca GV SQ. Tei ~ puro' tino, qual. fine (Gran'
1
,
bianco Cf!'t"lmgo. ,
.
, b~anCf?), .; ·
.
.
peff.

,,.

Allt1zt:ll Centimetri

80

90,'

Al metro Lire .7.30 · t,!-iO·
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175

_ 2'70

Alt~UIJ Contl_lfllt.lrl 1

:a. o:;·~· Al,m~.tro

LJre

80

S'IO

t.oo -t.so

f76

270'

3.So 5:ì.H)
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