,.,

'

..

geroolèd1 5 Novèmbre 1913

2'72
-Ol)lU • Anncf l'fUI H"'=
r.,.

.~":"""·.~~~,.,;Q.;,-,..~~.~~-. .. -..

.. l'l~l!li!OHPti'\J!HTO: ·~ · ·

-

-:dln•'• ~ldllo ~~nlt\R~I~O; A;.;~ 18 .:_ ~~~~ i..' 8 ·
Ttll!•lrf'l" 4 •..:- Por 111 St•ll dell'Unione. Pootole, Auohl•·
Une!Ìtìla; :(liìiòoanluce: paaondo ~111 ufftol del luotò L•.Z5
(laiJOCdì j!et6 jlt'oilldete l'abbonamltllo a ttlmiotte ). Mandando
olia IJtft-.dtJ Olornal•, L. 28, &em. l Trlm.lla proporzione.
c=:~ Ua •••ro ..,arato Ctftt. s. arret~ato cent. IO ~

.

L,

l

LE IHSI;ftZIOHI

J.

Sf. rlenor.o eadutfvam:tnfl ,,re11o H111ttn1ft1fn A Vouler
VI~ l*'reltttura, 6 Udine e •-...cutJ.In Italia ed Estero at seguenti

.,

§

pretr.l per linea di corpo 7:, T~tu pagina L. 1, ~-; Quarta

pagina Cent. 30 (larga''" di pallina): Cronaca L. 2,- per llneo:
A.vlol. ocortomlll Ceni. li e 10 per parola,
,.
~ P~gamento antfcfJIIio >-+----

'"

tl'llll·a BID M'a·r·t'n'B da

UBr·PB.

_.

i

quido riempe interamente lo 1p11iO per aumentare
loro ~moieoza da' COlllblli. chi vo~lls fare della frutti· eonort, el ucclae appiccandosi nella
ocoupalo olò cbe non fa li carbo~e m una coalruzione all' altra 1,
1 poltura féramenlh industriale.
BUI\ StiiDII.
.
.. ·
·
blocchi, a parilà di Yolume si può hn·
Vedaal Il bilancio della R. Marina l l'er la noltra zona d1 pianura con· La tragedià ha suscitato io pàeae
·
.
·
1.
baroare quaqlilà maggiore di combu. Per l' eaeroizio in coro nel 'qualé atdo• eigllamo le forme aegnenti:
la più grande doloroea impreasione. ·
difficOltà di apprOVVÌggionamento
stione.
Ytltano completare i YUOti fatti ilelie •Lo la piramide o forma piramidale
da Tolmezzo
'
d 1
t
I tnaga~"·l·u1•. 'Ritorillmenll rapidi aulomalicl, pòa· •corte dalla guerra, venne preventivata ~be è la pt~ pr,oduttiva, sempre in
~ L
.. a quest IO~e, e COS O •
.,"
sibili' anche in alto· m~tre.
la,apesa di «otto milioni• per il com· 1n me1to .agh appetzamentt;
lnYe•&laaeuto deii•Ueo
utilità. complessiva
Diminuire in modo notevole a bordo bust1bile, ·e cib lo un totale di. lire 2.o il co,•done verticale per disporlo Ieri, di fronte all'abitazione del sig.
il numero degli equipaggi togliere 181,726,400 per la parte ordinaria e lun~o i viali e le ch(usure;
Liouaslo, un cialiata, nel tentar
na recente ,dlspoaiiio~e mioislerlale 'epaniabile la nave appos'la, Attu•l· in pari tempo ai marinai u~ senislo di 29,432 560 per quella atrordjoaria ! 3.o il cordone oris.rontale: aero· Jaoopo
di evitare un carro, trtnolse il .bllm·
sc~itto ohe le naYi espl~ratrt~ 1 mente il n·umoro di q4eBte uavi è che è penoso e faticoso, non sarebbe H oombusllb_lle è adunque una delle plic.e e doppio come contoroo oel sin· bino Ferruccio Flaminia di Andrea, di
B•XiO 1t e ·«&1araala 1t 81100 ti· ineuftloiente alfa domanda, onde l loro una economia da oaloolare nella spesa spese mmor1 della marina; mentre è goh app~zz~menti;
7 anni, poi fuggi.
•d eHalusiva CQmlìui!Uone a pe· noli sono eleuti, tanto pitl che devono generale t
~al com.b~stibile .che le naVI. auiogùDO
4 o .n vaso, per m~tterlo io mezz~ Il piccino fu curato poco dopo dal
lo aumentando notevolmeote Il loro compire i loro viaggi di rttorno aem•
L'aumentato raggio di a•ione,la· m•r· m detlmt!Va ogo1 loro energia~
. alle .Pira.mldl, onde uhlizsare bene ogm doti. Ceccbettl che gli riscontrò la
(0 di azione e la loro eftlulen71 pre itt zavorra, cosa ube del reato glore Yelooità garantita alla nave, la , U Lempo è maturo per la .r1forma , spaz10. di ttlrreoo.
Crattura della gamba destra.
· re· Nelle. nUOYe col!trulloui nelll' avviene nella mag.{ior parte del casi migliore conservllzione delle caldaie, l lnghilt~rra a~~BBa ue .ha damoa~r!lta E d1 '}Ueste fo~me sol~ ci .occupafA marina la combustione a pe· anche per i vapori ohe portano car· doi doppi fondi divenuti oecessarli an· la necessità: L I,ngblllerr~ per l •m· remo)ne1 prossimi oumerr.
del reato prevale, e sembra che bo ne in !!ali&.
obe J?Or il petroli,, non sono vantaggi P.onenza dea suo1 c~n,um•..e. la eaten·
e. c.
sia per eaaera adnt\at.a anohe Il ~olo maritlimo però si. sa cos~ 11 CUI all'etto: ai può tradJlrre in ùn 0 • a10ne delle ~ue baa1 navali 10 tutto il
la nuove coraz1ate che e1 debbono può 1m portare quando si disponga ·d• quivalenle valore venale di cui si può mondo, . è costretta ad applica~e 11
da Cividale
uire.
.
. un materiale proprio, o ai aia aasiou· benissimo tener conto t
nuovo ·~1stema per. gra~i; ma no1 con
'lo! vorremmo perb che in ~aLto d! rato il materiale medesimo con oppor· E la rapidità dei rifornimenti posai· nume~o _ristretto d1 oav1·moderne, coli~
&II'IJotlonc
commercianti
11 iroportantleaima innovaziOne 8 ' tuoi contratti. Da qualsiasi parte del bili anche In alto mare non aumenta basi bmmate ~Ile nostre coste e pochi
Par la Camara di commercia
mollo plt't radloa~e e che non so!J mondo ii costo . del trasp?rto di pe· essa pure e in modo n~tevoiissimo la ,punti del Mediterraneo, non abbiamo Ieri aera si riunì ìl Consiglio 'dell'U·
(Raa•porU eol .lllnls&ero)
~mbustione eaolus1va a petrolio trollo io grandi masse a1 porti ila· effloienza delle navi da guerra e quindi le medetiime rsgioni dell'Inghilterra nione Commercianti ed E9ercenti.
li ministro on. Nllti ha diramato la
'
per iodug•are_; e mentre l' lnghil.terra Prima d1 aprire l" sedut11 il consi·
1 introdotta nelle nuove oostru· liaol, contando il viaggio di ritorno in u loro valore t
, m~ el adotti anc?e per tutte le zav?r~~· non può mai eali~e .a. tassi • Non è adunque in base alla semplice che possiede 1n casa sua 11 miglior gliere sig. Auton1o Zulianl a nome del seguente circolare u.i preaideuti [delle
navi della llotla che banno in; p~o~b1hvl. Orga~Jzzando qu!Ddl .tl ser• ditferenza di 8 esa che si deve valutare carbo.ne oa~al~ del mondo, per adot~ Consiglio consegnò con nobili parole Oamere di commercio;
"'Esseodo opportuno e necessario
1 aè ancora qualcbe anno d1 YIZIO con convemeote materiale d costo l'utilità della ~!forma invoc!lla ma in tare 11 petrwl1o che 11arà costretta d1 al Pre.s1dente e1g. Battoclettl un11. por·
aervizio. La riforma del reato no~ del petrolio potrà venir contenuto In base anche alla m&gfllore e(ficlenza Importare d'oltre oceano non esito ad gamena ed una medaglia con la de· che le comunicazioni volute dalla legge
s1aoo latte - per tquanlo è possibile
be ohe parziale poicbè tali navi limiti pitl cbe,ragiooevoli. Già vi sono che apporta al materiale la combu· abbandonare il suo magnitloo carbone dica seguente:
c Ad AntonJo Battoclelli i Consigl!er, - in modo upiforme, dispongo quanto
10 gi., le installazioni opport.uoe punti del mondo non produttori di stione. a petrolio . e senza disdire che esiteremo noi che dobbiamo importare
lmmagaois~ara e per. abbrucc1are petrolio dove la ..ouigazio~e lo trova cilll' ad ateo orgar/ismo la spesa io com· il ca~booe ~all'estero intensamente dell'Unione Com m. Eaerc•nti di CIVidale appresso:
l. Ad evi\are eventuali dispersioni e
aolo petrolio In comb1oa1i~ne col notevolmente pm eoonom1co del oar· buati<ine non sarebbe forse superiore come 11 petrolio~
offrono questo ~egno d1 plauso e d1
ne obe forma tuttaVIa 11. loro booe.
si uò essere in detlnlliva il to~na:l Non vi è cbd tt'la vera difloo!là da grato ammo per l'esilo brillante del· perohè risulti accert11lo che le Oamere
nanno adempiuto all'obbligo fatto dal·
· eipale combustibile. La r1forma Neppure l~ questione deli' immagaz. colto per l' ;umentala efflcienz 111 colla vincere, ma enorme per la BUI\ forza l'Esposizione lnlermandamantale.,.
oon iwport41rebbe gra!e spe!~• zinamento può ostacolare la necessaria compuslionè liqùida sarebbe sempre Ili inerzia, la consuetudine!
Seguono le tlrme di tutti i coosi· l'art. 39 della legge l'Invio delle de·
~Ila eoppreeaiono di . quas1 .. tutti ! riforma. Se è vero che del carbone Bi sensibilissimo. E non vediamo noi salire
Consucludo quasi altera natut·a. gliert; Il Presidente quinlii cOIDitnica liberazioni e dei overbali di adunanza
nili renderebbe d1spon1b1h d.e!'IJ pub cacciare in qualsiasi· angolo di in modo fertiginoso i costi delle naTI
81argiD ••111 d'aver partecipato al congresso di Ve· sarà sembra f•tt.o con letteca di ,tra· ootnoli che si polr~bbero ut1hz· un porto, ciò non s1gnillca che questa _____
·
nez1a ed aderuo quello dì Bolo!{na, smtas!ooe, debitamente firmata e pro·
con grande vantaggio ad aUri aia _buona prati?a. Il ~arbooe ~ovrebb~
d'aver partecipato all' inaugurazione tocol1ata, e oiò anche nel caso in cui
venir immagazzmato ID locàh coperti
della nuova sededellaSocletàdet com la comunicazione delle deliberazioni e
dei verbali avvengll mercè copia dei
lll& combuatiooe a petrolio si fanno e posti 11.1 sicuro del tiro nemico; oe· '
marcianti dt Udine.
.
,
,
Il Con~iglio delibera di respingere l:lollettini uftlciali o di altri stampati
11 •pp1ìoti e prloolpalmeote l se· cupa inoltre uo grande apazio non
t1, cbe poi sono i soli che meri· poteodosi stivarlo molto io altezza. Non
----------·---- - - - . - - - . le dimissioni presentate dal consigliere uei qu•li le Camere sogliooo pubbli·
confutazione:
Il oeppur prudente il costituire dei Le precedenti
istituto alla luce delle prime espe· Bulfooi Pietro; delibera di convocare care i propri Atti. Tale lettera d1j tra
l•eoluale dtftl.coltà di approvvigio Rrandi depositi unici, ma conviene
·
rienze s1as1 portata sull'ispettorato !~assemblea per il 14 dicembre per la emissione sara indiriuala al Ministero
'eolo.
frnionarlo in parecchi piccoli depositi
elezioni politiche centrale e regionale delle scuole, s1 nomina di quallro coosigliere; prende di Agricoltura, industria e commercio.
~leolual~coato maggiore in confronto ond• PVitare le conseguenze di posai·
Mentre nelle elezioni di domenica fu porrà mano. senza indugio alla riforma infine accordi relativamente alla co· ( Ispettorato generale del Commercio).
uello del .carbone.
bili hcendi, aia spontanei che io causa chiamato allo urne un numero tripli· del programma del veccbio ìst1tuto di istruzione d'un pubblico macello, ed al 2. Le deliberazioni per le quali è
richiesta l' a pprovaziooe del Mmistero
imcolt., di immagazzio.ameoto.
.10 del .fuoco nemico. ,· spes.so non è con· Cbto di ,elettori,. v1. furono peno
· d'1 1n cla~se pe•• rafforzare lo studio delle commercio girovago.
d'
1
(o cbe dovranno, perciò, essere inviate
La protlusione l petro IO gregg ve01ente ~ poss1b1le .dt ammu~cbtar~ cui il potere legislativo uscì dal grembo anticbit/1. e coordinare l' insegnaruento ''" scooole elduse
in
doppio esemplare) e quelle che ri·
acorso aooo fu di 50 000.000 di masse
carbone
m prossimità del di pochissimi elettori. Cosi coloro che •c1'enlifico
e rendere tutta l'istruzione
.1• d1
·
ellate. Il consumo deIl a marJ·oa
P.oot11
d1. 1mt1arcci
e allora bisog.na elessero le · sei Legisl~tnre che reReero ~pt'ù •ftloaoewente formatrice al senti·
per 1a searlaUina ferendosi ad argomenti i quali. pe1• il
de
re Italiana. bper. qtlUJI:Il to. consl d~ rloor~ere al trasporto cond. vag~nettl e i destini d'Italia dal 27 aprile 1848 mento estetico, o meglio la base più Essendovi manifestati in oitlà alcune loro interesse generale, assumono par·
non potrei! e m mre ID mo
con pta.tte con ~paS!I e per 1ta di tempo. al 21 gennaio 1860 furono in numero solipa della infiltrazione del carattere oasi di scarlattina, l'apertura dellll ticolare importanza, saranno accom·
'·bile su questa produzione. Il pe· Infine 11 carbone navale dopo qualche dd ·
· ·
d'
t 11 e dell11. volontà
scuole comun11i venne rmviata fino il pagnale da estratto del verbale d'a·
dun.~oza camerale, in cui. siano, ripor·
· è adess'l prodotto in quasi tutte tempo che è stato tolto dalla mini~ra a. mlt';lra, 108 ~gn• 11 cante 1 1roo e~ ~
nuovo ordine.
pani del mondo ; oltre a.i grandi perde in modo sensibile del suo potere 01fre det g1or~1 nostr1. NdUe eiR~Ion~
late < in exteneo • le discussioni ttV•
rl petroliferi ~ella Russi!'- ~ del· caloritlco, si frantuma e sminuzza pro· del 27 .gennaio~ tre febbra:o 1861 VI
PER OHI EMIGUA
da Venzone
vepote sugli argomenti che diedero
10
America Setlentnona!e, ogg1 VI è una. ducendo polvere cbe biso~na trasfor· erano , lutto d Refi'DO. d Ilal•a 413
luogo alle deliberazioni.
Canca
..
lane
l•rravlarla
uzione notevole in ,aumenta, Gal· -mare in agglomerati che se riempiono ~011!181 e 418,~96 persone. Jasc~ltte.,nelle
3 lo lutti gli altri oasi i verbali.delle
Hruel••• "ha
1 Birmania .CaliCornia, Persia, Te~ bene i cJUbooili, sono per contro di hate eletlo,rall, .vale. a dml lli9 •. per
ùu tlllllgraoti indìrìz~ati verso le A·
L'altro ieri nella casa di certo M&s adunanz.e potranno eJsere comun"icat.i
'B~rneo, Egitto, Messico, ~ri.uidad. un pi\t lento imbar<lO, e danno alla c~nto degh ~bllanu aenu dia inzlooe meriche, purchè non siena fornili di eim.o
Valent, ai P1a01 di Portis, si in SUDIO, da CUi parò risultino io modo
pelrQiio. adunque pub vemr •.m por: combustione maggior fumo del car· d1 sesso e d1 età .. ,Q•~ell.i che s1 rdca· biglietto d1 imbarco su un piroscafo sviluppò
un incendio che in breve as· chiaro acompleto e preciso le delibera·'
oel Mediternoeo per la v~a. d1 Jone in pezzatura,
· reno alle . urne sa hmtlaro11o però ~ autorizr.alo. al trasporto di emigranti sunse proporzioni
zioni !adottate dal consiglio ed anche
da Gibilterra, dal canale d~ S~ez . Sono poi facili errori di apprezza· ~39•.5~3, CIOè al 57,2 per cento de~ h hanno diritto ad ua~fguire della con· Il fuoco investì violenlis3ime.
psrticolarmente la sommariamente le discussioni sui sin·
aesaione ferroviarlaJdeoima in base alla
ili Dardanelli e, cosa per no1 lID· mento nel peso nell'ilnbarco del car· •acrlttl. . . .
. .·
da letto dove dormiva una goli oggetti trattati.
tantissima dalla via di terra attra· bone, sarebbe ulile in pr•lposito ricor· . Le eleziOni SI fecero. a ~crubnto U· quale viene accordalo un ribasso che camera
bimba di 22 mesi a nome E1ena che , 4. Confermando poi le istruzioni im·
. StaU alleali. Il carbone ' adatto dare ~li incidenti della squadra russa mnommale a. suffragiO .m!retto fin? o~cilla dal 40 al 60 010 sul pre;zo d1 non
fu potuta sol.trarre ali& furia delle pariile con altre circolari avverto che
marina .non possi~mo 1n1portarl~ di ~odjestwensky; alcune delle sue alla XlV Legislatura ~letta Il lG e 23 trasporto in f.errovia tlno al porto di fiamme
tra le quali miseramente perì. tanto le dihberàzioni singole, quanto i
'dallo atreUo di Gibilterra. lnfall1 corazzate riaullò cbe avevano a bordo ma.gglo lB~~. In q~ell epoca gh e1et· imbarco.
L!l
popolazione
ed i carabmieri ac- verbali completi dovranno contenere la
À meno. di veder le nostre grandi assai meno combus•ibili di quanto ere· ton erano già aaliti al 2,22 ner cento
P.ir godere di tale concessione gli corsi al primo allarme
du· indicazione se Ri tratti in prima o in
li perdere ·enormemen~e in ~utono. devano avere!
ed ascendevano. a. 6~1,896. Dal 1882 emigranti debbono tornirsi di speciale rar non poca fatica per dovettero
seconda convocazione non che il nome
circoscrivere
e veloci&à., e il nav1gh(} sottile p.s· Col petrolio sono indispensabili dei al .189~ l~ elezlont 81. fe;:ero a scru· richiesta, la quale viene data dal sin
dei consiglieri intervenuti e di quelli
flne domare I'1Ùcendio.
Ialo _ noi· dobbiamo fornire alla ciaternoni, che sul aòprasuolo è pru· limo. d1 hsla._l Collegi d1vennero "185 daco oppure - nei Comuni nel quali edIlalla
danno materiale è di 1500 lire. assenli, con particolare · menzione di·
aa del oarbode nuale; ora questo deoz!l di non costruir troppo grandi, e gh elettori ~scesero .a 2 .112.u63. esiste un Ufficio di· pubblica sicurezza
quelli assenti can regolare congedo,
si ottièDe che dal paese di Galles e occupano alquanto spazio, ma ohe D.au~ XV!! LegJKiatura In PO_I le ele- - dal rappresentante dell'autorità pO·
di cui s~rebbe opportuno ricordsreJa ·
da Codroipo
4111a Virgìnia.
in compenso si possono collecare dove Zl~m furono f~tte a scrutinio uomo· liti ca,
data di concessione e la durata.
1Jna
rcbaUa&a
~uanto all'Importare carbone navale pitt fa comodo perchè il petrolio giunge mmale sutfragro allargato. In quelle
La concessione è ammessa soltanto
Nei verbali di adunanza in seconda
la via dl terra, e di qualsiasi qua· alle navi ai punti di imba•·co colla del 6. e 18 novembre .del. 1892 gli e· per comitive di almeno dieci persone In causa di uno scarto del cavallo convocazione sarà debitamente ri~bia•
in grandi maass per la medesima apinta di pompe, mercè la quale sì leltorl lurqn~ due m•hocu 934,445 r;!lp· adulte oppure da gruppi che pur non i coniugi s.igg. Guido e Rosalia Di malo quello uegativo d'adunanza in
aarebbe cosa estremamente diffl. possono agevolmente superare e di· p_rese~tantl Il 9,5? p~r cento deglt a· essendo composti da d1eci in<lividui pa· Gaspero Rizzi, precipitarono io un prima convocazione.
.
quanta coetosa. Oiò significa aeru· stanze e di slivelli. Al bisogno nulla ~ltlluh. La ;XIX Leg1~latura fu .e~elta gilDO per dieci.
' fosso aulla slrada Oodroipo· Varmo.
Nell'occasione avverto che le copie
· mente che dopo la dichiarazione potrebbe impedire di impiantare le Il 26 ~al!g 10• 8• l.o giUgno l89o.-. gl~ - - - - - - · - - - - - - - - - t E s s i rimasero sotto la vetlura, mentre delle deliberazioni dei Collegi camerali
!Ultra l'Italia mollo probabilmente tante petroliere nel sottosuolo mellen· elettori lsor1tt1 erano . due mthom N O T E À (l R I O OL E il cavallo scioltosi e datosi alla fuga, le quali debbono . essere comunicate a
lllra 'in grado di . importare un dole al si~uro del fuoco nemico e del 120,185, rapprese~tllntl Il 6,7 pe.r
venne luogo la strada fermato dai ca· queslo Ministero per l'approvazione'
'o carico di carbe~ne, blstando a i m• pericolo di incendio, potendo isolarle cento dell$ popolaz1~ne, La ::CX Legl·
sono esenli da tassa di bollo, ai se.l)si
rabioieri che ivi lraosìlavaoo.
Ire tale importazione un po' di sor· completamente dall'aria esterna, e fi· Rlatura !0 eletl': Il 21 e 28 ~~rz?
Il sig. Guido rimase incolume, men· dell'art. 22, n. 19 della legge 4 luglio
NEL. FRUTTETO
Uan&a . àllo stretto di Gibilterra ! nalmente se necessario si potrebbe &D· 1897; ~1.1 e!e~lor• erano due m1llom l'orme d'allcwaweoeo
tre la signora accusava forli dolori al 1897, n. 404 •·
r imp8(\ire l'Importazione ,del pe· cora occupare lo spazio sovrastante. 120,909 ISCritti, .
. .
dci fruUilerl pet•o.
lio abbl&ognerebbe estendere invece Le cisterne o. taocbe per 11 petrolio Nel a~co~o XX 81 fecero tre elezmm
aorveglianza a pancchi punti e pro· .importe~ebbero una certa apess~ ma generall, ctoè quelle del 3 e IO giUgno I nostri vecchi non conoseevaoo al· Trasportata a Codroipo venne visi·
·!mente. abbieogoerehbe ricorrere .non maggiore ·di quella che esigereb· 1900, del 6 e 13 novembr\1.1.904 e del tre forme di allevamento dei fruttiferi tala dal medico dott. Bertuzzi che le ,
blocco ranicinato dalle nostre coste. bero dei raziOnali e completi impianti 7 e 14 ma~~o 19~~0 ~~~a r~:m~ vota· all'infuori dell'alto fusto, ed ottenevano riscontrò contusioni multiple al torace
guar1 bili in brevi giorni ,
nta'
~
1uestò cuo rimarrebbe aperta an· per . immagazzin'are e irubarcare sol· ~ono un IDI lODe . •
e .e ?rl~ ossia
Fnr&o In Canonlea
Il
~ li
a la Yia di terra dalla Gallizia o leci.tamente il .. carbone, impianti che !' 5~ 3. per cento del due mlllonl248,50[1 ~~!nr>~~ ~a~~a~~~i, un prodotto inca·
Rumenia, oostosa· in vero, ma mancano in tutti i nostri arsenali e ls~r.•tll; n~lla seco.oda ne 9 votarono un Nell!l nostra industria è deì massi· Nslla notte di domenica" lunedi;
'l'
tDII.,. d'lllar
.
DD
oche per il carbone perchil di pe· stazioni carbonifere e cbe pur ai do· ml_llone 59~:886, alo~ d ~-,8 ~er cento mo interesse g(ldere al più presio ì ignoti, penetrarono nella Canonica e
Il rag. D'Orleozio del Ministero di
·0 oooorrerebbero masse sensjbil· vrebbero fare.
del due mll!~ol 908,327 .•scr.ltu,_e o~ la frutti dei capitali che s'1avestooo nel i'ovi.slaron?, scassinan~oli, ~i.versi eu·
16 miqorl che col carbone stesso, Il nodo della questione però ooo è terza un mt11o!'e 903,687• c1oè •l 6o,3 suolo ed è oonveoienle aver" dalle sett~ del tumll~ e del! arci.IIVIO, ruban· Grazia e Gtustizia si occupa, in 110
articolo pubblicato dalla «Rivista dei
.luebbe .ancbe la risarsa. dei pro· nella spe~a maggiore o minore della per. e.eoto del due mi llODI 930,4'73 piante un prodotto il, pitl possibile doVI qualche hra.
·
:ILa Benemerila indaga.
ragionieri •, ·della necessità di una ri·
l della diatillazlone di scbisti, eçc. combustione a pelroliq od a carbone 1sorllll.
. .
·
. uguale e costante.
potrebbe 'inYÌare la Germa.ni!'o.
navale: è inv.eoe nel determipare qu.de
N~lle ~leZIODI d~l 1909 erano sta t~
Pe.r arrivare a questi risultati in
da Uaccolana
form~ delle Società commerciali. Se·
Adunque le difficoltà di. appro•ig· delle due combustioni si.a pitl efficiente eleUi 123 deputati assolutamente nuovi frutticoltura, e speu1e per quanto rt·
goala una lacuna delle norme che reg·
'namento al dovrebbero considerare per la mArina.
·· ·
alla Oam~ra; 104 aveuno fatto parte guarda il pero, $ nece~sario ricorrere
SUi[ldio dL' uaa
gouo le Societa per azioni, lacuna la
nori col petrolio che col carbone Gol petrolio abb!amo i seguenti della L~gtslatura ~recedel~te; 69 li Ve· alla potatura e oeegllere qu1odi le
•
quale fa sentire le sue deplorevoli con·
Jale. ·
vantaggi, e vantaggi ç.be nessuno di· vano g1à ~ue Leg1slatur~, 40 ne ave: for::Je adatte a subire questa ope~a· Certa Angelic11. Pelle;; r:ui maritata seguenze anche io materia di fallimenti.
~giun aai che 88 i combustibili acute:
. vano .tre, 36, 1quattro, 35, c1nque , zione.
ad Ambrogio Pinosi detto Garoful,
•E' noto - scrive - che l'alto
, 'li ita~ani sono assolutamente ina· Soppressione dei carbonai e dei fuo· 23, se1; 19, sette.; 11, otto ed 8, nove.
L'alto fusto può certo dare prodotti tempò addi~lro fu la protagonista d1 piu importante, nell'amministrazione
elevatissimi, pilì che le piaate nane; uno scandalo che nel nostro paese fece delle Società anonime, o in accoman·
li per fa marina, noo sarebbe in· chrsti cbe formano parte cospicua del
occupa perp anche uno spa~io assa1 un chiasso enorme.
dita par azioni, è la compilazione dei
perduta la speranz11 di aver a personale di borio d'una nave da
maggiore e, oome abbiamo già dello, La moglie di certo Aodrea Piussi, bilanci annuali ; essa corrisponde a ciò
. eiensa petrolio oazionale.
guerra, e del loro la voro improbo ed
Qualito all'eventuale costo maggiore lograto, b11stando pochi uomini di nel glnnad e llcel moderni ooo produce che assai. tardi ; COil un amioo del Pinosi e 8UO socio, a.:cortasi che è, nella vita costituzionale, la pre·
petrolio In confronto al carbone si guardia ad alcuni robioetli per tutti La c Gazzetta uftloiale ,. pubblica il nnmero maggiore di piante nane beo che il marito, la tradiva appuuto coo senlazione del bilancio al Parlamento;
.~ oaser•are come si tratti sempli· i gruppi di caldaie d'una nave da decreto col quale sono approvati e coltivate e allevale razionalmente, I'Aogelics, aveva falla una scena via· l'assemblea dagli azionisti, approvando
~lllte di una questione di trasporti. guerra.
.
resi esecutori al l novembre 1913 avremo dalla stessa supertlcie di ter· lentissima, che in un baleno era stata il bilancio sociale, viene in certo modo
ad esprimere la sua fiducia nel oonsi·
~ Il diverso potere calorifico dei
Regolarità assoluta nell'andamento gli orari e iÌ programma di insegna· reno un utile moito superiore, senza da tutti risapulll.
llOmbusllbili la possibilità di aver 'dei fuochi, e facllit:l. grandissima di mento per le. sezioni ginnasiali e dei contare _poi che su di queste le cure L'Ambrogio Pinosi, hu•m uomo e di glio d'amministrazione, così come il
contro le malat~ie riescono facilissime, cuore assai pietoso aveva però perdo· Parlamento esprime la sua fldncìa al
lllideaima spesa per cavallo asse·ora spingerli o rallentarli all'istante.
licei moderni.
"
piegando petrolio anzichè carbone Utllizlazione di spazi ora non ado· l vrogrammi sono preceduti da istru. mentre sulle prime sooo quasi .impos· nato a sua moglie sperando con la Governo, volando il bilancio dello Stato.
sibili
per .diverse ragioni.
dolcezza del suo contegno di ricbia· Qu~sl'ultimo è opera collettiva di una
a~ che una.questione di nolo, Noi perabili, per stivare il combustile ZÌODI generali aellE! quali il ministro
numerosa e complicata gerarchia di
larno le navi mercantili adottare a di conseguenza possibile miglior aelega e cbi(lrisce 1 tloì dei licei e Molte sono le forme a O\li si pos- maria sulla retta via.
combustione liquida là dov!l,p(l~sono impiego degli spazi destinati .ai car· gmo&si moderni, e traccia l' insegna. sono assoggettare le piante di pero Ma la donna si sentiva così oppressa P.ub.blici. funzionari com~eleoli e speiuuestate sul cotogno : sarà perb no· d&l peso dello ac~ndalo pubblico, cbe c1ahzul1, e appartenenti alle varie
11r con tenue spesa di trasporto il bonili.
mento e la via da seguirei.
olio stesso. Per trasportar~ car· Dato il notevolt~ maifgior potere ca- Il ministro lascia agli insegnanti 111. stra cura di evitare tu Ile quelle torme cadde in tale disperazione da pensare amministrazioni, i quali forniscono i
e serve qualuiaei.nave, e non sono lorifero del petrolio in confronto del libertà didattica ,Per quanto riguarda eleganti, strane, barocche ~be costi· aa ucciderai, e tentò anche di mettere m~teriali alla Ragioneria generale
dello Stato : il ministro del Tea01·o,
rlamenle i migliori e più ll!Oderai C!lrbone navale, aumenta di tanto a i libri indicati dDJ programma; intlne tuìscono la passione di tarlli, che ac· In atto il suo tristo proposito.
'Pilri che sono adibili a tale tra· parità di peso il raggio di azione della- il ministro dice che appena ahi Iniziata contentano l'occhio, ma che esigono Il marito potè salvarla, ma easa l'aUro d'accordo coi auoi colleghi, presenta
lo; per il p~~troll~ è inve<Je ,in~i· nave, e poiobè il pelrolio essendo li· .l'applicazione dei prosramml del nuovo grantle per4ita di tempo e quindi non ieri incapace di reggere auaora aldi· poi queslo bilancio, redAtto secondo le

l
U

P

,
'

·

·

g·

'

,la

lL'

ro

RubFiea eommeFeiale
Informazioni commerciali

l atil l e da priU
• Il
1

!

Q

------·-·------==l

per una n
'{orma
"elle 'O[l. [Ommenta1l.
u aere dIl'
l l
oza e au a uu

Il pietoso

11 programma d'loseuoameoto

donna

a

TEATRI '. CINE

Corso m6tiio cM valori pubbltci e dei
cambi d6! giorno 4 noo.nbre 1913.
li.ENDlTA S lt2 0(0 netto
96.76
•
8 1(2 Oi<Jn•tlo IIIOa
»
B 010
AZIONI
Banoa d'Italia U28
FerroYia 1\fedil.
Ferrone Morid. MB. - Soaio~ Venoto

93.28
GS.UO
235.75

•
•
•
0redito

822.96
490.Bl9.412.50

261

OBBLIGAZIONI
Ferrovie Udlue-Ponliebba

Meridlouall
Moditerrane .f. OtO
Italiane 8 Oj(l ·
eomuuele o~l;)'=' 8 BtiOtO

Fondiaria Banca lllllo 8.76 010
•
Ouoa R. Milano .f. oto
• c-. R. Milano • Oto
•
lalituto ltalùulo, Roma .f. 0(5

o,o

Beaell[eaza

llo.!O

4SB.-

486.-

iiO~·-

611.-

490.60

-.-

•
ldllla .f.lt2
OAidBI (choqnll a vitto)
100.76 1Pitlrobor.~ubll) 268'20
Ftanola (oro)

Lollllra (oterlino) 26.48 1Rwuauia lei). -.Gor..nia (mu.ll24 29 1 Nnon Jor •(do!.) 6.21
Aoatria (oorouo 106.69 1 7'ilrllhia (Jlrow.) 28,ù2
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llllta autOMObilistiCa
del friuli orientale
t 1 1uo lempo lamplameote di·
11 nostro Sindaco oomm. Pecile

rdo con un appoalto comi&ato
fece le pratiche '!!d
gli studi per l'iatl&uziooe d'Ufla
aulomoblliltica che allacciasse
~ ()ividate alla zooa, nord est
· ancora sprov·
001tra pro' l ncaa,
di ferrOVIe.
~· si studio di (ar giungere tino
doe tale linea allo scopo di· al·
· l'fi anche Cormons, e i il podestl;.
ueata importante ciLiaùit~a, iniziò
11 1e col governo austrtaco. per
re n oeeeuario permesso, ll)a il
ao si rifiutò.
a necessario allora abb&m!onare
'progetto ed in un ordine del
80 votato in un'adunanza, cbo,
lllerl·mmo·, ebbe. luogo il 3 gin·
Id Udine, fu slab.llito di modidcare
'ma· parte del p!!rcorso, s.oatilueu!lo
atto Oividale·Oormona il tratto
aie· S. GiovàDIIÌ di Manzano.
ali Oomupe di Cormons, scrive il
lo, ba ricblesto ohe la oostruenda
auloroobililltica Gorizia-Grado
1 proseguita fino al confine. Oiò
idea di 'pianh la situazione;
.!se s. E. il barone Looatelli a·
tale ~omaoda, ·c sa• che la rl·
sarà favorevole, di ~uiea che
1 Olvldale.

Note

e

continuando tino al confine lA linea
Gorltla Grado 11 desiderato · allaccia·
mento &con 1; linea Vislnale·Tarcento
potrà essere un fallo compiuto.
Onde _ contilluail cPiccolo• _ e&·
rebbe dehiderabile che all' lnteresae di
tutti, n progetto Tarcento-Oivfdale-Sao
Giovanni di Manzano venisse abbaodo·
nato e rimesso RUI tllppelo della di·
scussione quello TArceuto·Cividale·Visl·
naie. Ooai a'allaciamento potrk seguire
· d'1 tutt.i
a so ddi araz10ne

[r· ..ftfJ lfOYI.D[I.BIP
008
da· S. Daniele

Una trage d'la al MaDI·CO miO
'

(Pet· telefono)
--..- Stanotte nel Manicomio provinciale
".. acca duta una terribile tragedia.·
Nel cuor della notte mentre tutt'a
dormivano, certo Zamofo da Moggio
ricove1·ato nel Manicomio in uu'impeto
di pazzia furiosa uccise un altro pazzo
certo Piccini di PordeGooe.
Accorsero gli imfermieri m& il pazzo
omicida si svincolò violentemente e

riuacl 11 fuggir~.
Esso è attivamente ricercato dalla
benemerita.

Notizie

Elezioni Politiche

La tUllosa Situazione dell'OD. lalfattl

Jtraentuale dal volanti

Roma 4 - Si parla di un curioso
retrllscena nel collegio di Oleggio.
Il 31 ottobre il candidato socialista
avvocato Sarfatli rilasciava ai due
candidati cosliluzionali democratici
(avv. P<Jrzio e dott. prof. Plroni) una
dlulliarazione nella qu11le si impegnava
cdata la situazione cre!lta nel collegio
dalla corruzione eaer)lilatavi», di pre·
~ent&re le dimissioni, se eleLto, noo
appena fosse stata confermata l'erezione
alla Carnera, e mò per la .epurazione
- diceva - del collegio. ·
Ho visto la diGhiarazione, ed bo
cbl(sto all'avv. Porzio se ritaene eftl.
cace tale dlchiarazi,>ue ed egli mi ba
risposto testualmente: cNon bo di du·
bilarne.
So anzi che l'avv. Sarfatti-ba dicbia·
rato di essere disposto a dimetterai dal
partito qualora la direzione dello stesso
non gli coneent•sse dr rinunziare. al
mandato polilico, Nvn o'è dubbio che
la Vlttoria di Sarfaitt ijia dovuta all'ap
poggio degli elettori 0oostituzlonali, ed
1l•pr1mu ad esserne convinto,ò lo steaao
Sarfatti, che dopo l'esito della prima
votazione aveva espr6sso l'intenzione
di non affrontare la lotta di bllllottaggio ».
Ora l'avvocato Sarfatti ba dichiarato
ch·e non ritiene all'allo di .:lover di·
me i tersi.
«E,. mancata - ci ha detto il neo
deputato - la condlzaoue pril.cipale:
cioè ·coe lll fossi eletto anche coi voli
dei costit\lZionali, i quali avrebbero
dovuto pubblicamente proclamare il
loro appoggio per me. Tutto oìò non
è avvenuto. La votazione sul mio nome
è aumentata di numerò nell'elezione d1
ieri per l'mtesa propaganda latta da
me e dai miei campa!(ni, e non posso
sapere, naturalmente, se fra i voli
socialisti ve ne siano stati di costitu·
ziooali.
«L'accordo, nelle condizioni fissate,
è mancato; quindi non si avverano
più le conseguenze ohe - solo per
esso - sarebbero derivate».

La direzione geoerale
stalistica e del lavoro del mini·
di agricoltura, industria e com·
'o h' redatto un prospetto degli
rl iscritti e votanti nelle eleziom
rali politiche del 26 ottobre 1913
l& clmidcazione dei voti secondo
rlili politici. .
Jquaala 110mmaria rllevazlone oorn·
~ alla data del 31 o&tobre, i cui
!~ti, giova avvertise, sono da con·
rmi approssimativi, emergo che
numero· di 8.486·897 elettori in
111, ~compresi gli emrgranti e i so·
dal voto, i volanti sono stati
.085, valle a dire 59,3 010 elet·
11111 4 -

elle el~zioni gener11li . dei 1909 la
10rzione fu di 65 010.
,
olevoli differenze st riscontrano fra
11rii oompariimenti rispetto alla
rzione dei votanti, da un m&s·
o di 61.8 ·Del Piemonte, soeoden·
l ad un minimo di 49 9 nella Si·
, come al eoorge dal , prospetto
segue; In cui è istituito il coli·
lo ool concorso alle urne ohe si
nelle elezioni 1909.
Proporzioni dei votnnti
per 100 elettori nelle
elezioni generali del

1913
~onte

64 8
uria
62.1
mbardia
63.0
eto
56.0
Ili&
632
aoa
61.8
rche
56.6
bria
59.7
ma
54.4
Ulli e Molise 55 3
~&aia
58.8
ile
61.7
'licata
62.2
bria
· 55.6

ila

egna

49.9.
6L6 ·

1909

63 3 ·
56.6
65 l
65.4 ·
67.2
65.1)
66.0
64.3
68,3
67.8
65.8
74.3
62.3
63.9
62·3
67.4

l candidati preaentatisi ai suffragi
li elettori nelle elezioni di dome·
26 ottobre erano in numero di
l, Di eBBi 407 SODO stati eletti, e
sono enlratti io ballottaggio·

... rm••••·to a Pal•mal
11

~ou
rlllUIJ18 1.111111

n c Giornale di Sini
pubblica:
•Gli elettori del ·primo collegio ci
lloao uoa lettera per fare sapere
, dopo la maoifestuione del 26
rao e la successiva proposta del
lro giornale, si aspattavano che
l'argomento ooo si sarebbe più di·
sso, mentre invece pare abbia ge·
ilo equivotii e altrettanti appetiti.
nno obe aocbe da lontano sono ar·
Ile non poche domande di candi·
lure al primo collegio di Pale~mo.
Ora, arrlnta la cosa a questo punto,
ono loro diritto e dovere in fare
re cbe dei loro sutfregi nessuno
disporre, vale a dire che la sorte
,l Primo collegio appartiene agli e·
~rl di agli.
Palermo
che ne
parte.
equhoci
ed fanno
agli appPt·
· parlano noi crediamo che
Roma, 4. l

COllegio ~n;:'o,g:!a:~~to::o d~~ ~~~
loro dignità. E' giusto .che nessuna
:uluiooe. politica sia. tentat11, e
Do tneno compiuta aulla ondata di
11
lllento che il giorno 26 na per·
r1o le vie e le piazze del manda·
ento P4latzo Reale. A questo pro·
ilo bisogna osservare che per tutta
ermo corre la voce della candida·
U~&
di, Raffaele Palizzolo, a deputato
1
prrll!o collegio. Nè la notizia è
Ila per meravigliare grandemente,
Ilo che da tempo molti univano questo
lile alla lotta cbe nel primo collegio
10
hlballeva per la candidatura di
Ili•.

Il comm. Montalcini
rontravviene alla leuoe elettorale !
Roma, 4. - Il comm. Camillo Mon.
tatciol direttore degli uffici di segre·
teria della Oamera, e che fu il mag·
giore e più e.utorevole comment.atore
della nuova legge elettorale, è stato
condannato dal tribunale di Roma
proprio per contravvenzione ali& legge
stessa. Nominato sorutatore delia ae·
conda sezione del collegio di Roma,
non si è presentato all'or&· ahb1lila a
prendere possesso del suo uftl<liO e fu'
rinviato, Pl'r direttissima per rispOD·
dere di coolravvenzione llll'art. 67
della legge elettorale. Oggi si è di·
B<IUssa la causa, ed il com m. Montai·
cini si è giustificalo diéeodo che i suoi
doveri d'uftlcio lo avevano co6tretto a
restare aiiiA · Camera. li P. M. ha ac·
colto la giustificazione, 1011 il trlbu•
naie ha condannato il ,Monta leini a
150 lire di multa.

fili' l'lalt'anl· d~ll' Au~trt·a

'comlti; libi! illlerra~no ·'":'"·pro Uolver·
e1ta di Trleele - l 8 e al 9 corrente .
In tu~le le dttk d~lla regione. Ma la

Pollzaa trovò subato obe il m~olfeeto
esso fu ,addarlttura
sctabolato dal ceuìore che non per.
mlaè .allusione alle alte indueoze che
eserotta~o presaione ~er contrastare
agli lt.ahanl il eonsegUJt,?eolo della U·
nhersrtb. loro d~vuta. 11"cco che. cola
rimase del mat11fest?, dopo amputato
dalia
censura
austrraca :
•••
Italiani
1Dal 1848, quando a la Com·
er~ allegale ed

ferile cutanee )lrodotfe· da
scottature, contusioni, ecc,,
guariscono col èelebre

·

litinindosl nal,:)iosl e

BALSAMO
"Rl NO

l

zi. saranno permessi, percbè in Austria
quando ai tratta degli italiani qualun·
que più assurda violazione della CO·
stituzione è possibile.

·tnue~ibili ue~la mililare~t~e
nal Trentina
Trenttno 4 - I giornali pubblicano
notizia di violenti gesta militaresche
avvenute la scorsa notte in varie lo·
calità e la fanno nllturalrneote seguìre
da commenti pieni di indignazione.
A Meso'orana è accaduto qu~lcosa di
assolut".nente incredibile,
Due uttlciali dei. cacciatori, venuti a
contesa con alcuni borg~esi per futili
questioni, estrassero le sciabole e li
rincorsero fincbè 1 borghesi, giunti
nelle vigicauz~ del panificio, riusoarono
a sq uaglìarsi.
Ma gl1 aUri, credendoli ricoverati
nel pa01fiaio stea•o, penetrarono a viva
lorza nell'edificio, ne fecero fuggire
gli operai ed inscenarono ogol sorta
di violenzd, .tuLio fracassando e man·
dando all'aria.
Maltrattarono pure alcune persone ;
quindi, rer.atial io caserma a prendere
un ptccbelto d1 soldati, forzarono anche
le porte degli appart~rnent1 e penelrarouo in quelli gettando 11 terrore e lo
scompiglio rra le donne ed 1 rauciulli
Poi passarono nella Cantina Sociale,
invadeudo pure i locali occupati da
altri imquilini e commettendo le gesta
le più vaodalicbe.
Qui le violenze dorarono l'intera notte
e solo verso rnattma uft!ctah e soldalt
~i allontanarono, mentre la popolazloue
terrorizuta ~oa sapeva pnì a qual
santo votarsi.
o;rgi l cittadini di Mesolorana banno
diramala una fiera protesta.
Pure stanotte a Rovereto un gruppo
di soldati dei reggimento Pionieri penetrarono nell' AlberKo San Gwrgio
dove si ballava e tentarono di fare
oggetto di troppi audaci complimenti
doooe e ragazze.
Ne nacque una lite infernale con i
borghesi. I sold!ltl sguaioarooo le ba·
ìooet1e tirando colpi all'impazzats.
Due peraoae, delle quali una un fert·ovlere, rimasero gravemente ferite
alla lesta e veoòero condotte all'Ospe·
dale.
I padroni dell'Albergo dovettero rin·
chiudersi nelle stanze superiori, mentre
i soldati rompevano tutto e producevano danni per pt\recchie centinaia di
corone.
Finalmente a mattina i soldati soom·
parvero ed ora delle p11ltuglie si tro·
vano io giro a · rioerc~rli.
GUIDO BUGGELL! -

Direttore

Bordini Alltouio, gerot1to rasponsabile
Boaetbi .A.rtn•o ••••· 'Pipe 8.1rau•oo

flnUII· uun
UDINE
Via Paolo Cancia~li. - Piana XX Settcmbt•e
acquisterete ettima merc11 a massima colwenitiU'It'
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~ e R. Ferrarlo
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. AOQUA MINERALE PURGATIVA
ITALIANA
LIIlERA IL OORPO
E ALLIETA LO SPlRITO

l

tuto, cito, jucun!le ....
Felice Blalerl • C, · Mlleno

Elettori e · non Elettori!
,

,

Casa d1 Cura speorale

Prima di fare acquisti i visitate i Nuovi Magazzini

OONSUL~AZIONI

• GABINETO
d1 FOTOELETTROTERAPICO

ISTITUTO FISICOTERAPICO

Tadinl e s. V.

per trattamento
delle 2nn.lattie costituzionali •
.
e del r•camb•o

dove troveret~ completo assortimento STOFFE per UDIIIID
e danna nazwnali ed estere da r,. 1.&0 L. 20 al metro.

per le malattie

Sf6RfTf• Ylf UftiKARIE f DELlA Pfllf·
eon annesso

Via Canciani, l, 2 .. UDINE • Piazza

D.r Prof. P. BALLICO s::~i~Ìi~ta

Docente in Dei:'Jllosifllopatia .
nella l!.. ll'niversit' di Bologna
"ENEZI"
S. Maurizio Pnl. Zaguri, 2631-ZG32
Telefono 780 ·
1JDINE
Consultazioni tutti sabati dalle ore allo 18
Via dei calzolai Nnm. 9 (Vicino al duomo l

volta l' Autorità giudi·
zìaria amrnoòisce che compie conco·
renza sleale colui che varia arlit!cio·
sarnanta o le capsule, o ;l' etichetla, e
il colore, o le .dimensioni delle !IDe
delle altre, .polqh~ ciò fa aU'ualco scopo
di usurpare il marchio della Dilla Felice
Bisleri & o. e di trarre io inganno gli
innumerevoli consumatori del &Ferro·
China·Bisl~ri.
Avviso a chi approfitta della fama
rnondia\P acquistala d11l Ferro-China·
Bisleri per tentare di introdurre, solto
falsJtleate apparenze, prodotti ohe oe
costituiscono la più rniaerevole con·
lralfaziooe !

Giacomo

,

PREZZI FISSI a listino di fabbrica
VERO SISTEMA ONESTO

SPECIALITÀ PER ECCLESIASTICI

l GIROLAMO BARBARO

1------------·---------

Il Dott. GAMBAROTTO
Speelall11ta le Jter

Malattie d'Occhi =
=
e DHettl di Vista . Premiata Pasticceria - Oonfetteria - Botti.glieria
8~:x:c~:'~!~lieg~~~n~~i! :::~~~~!~d~o J:~ ~~~

meriggi?· Per inf?rmnzioni rivolgerai alle
ll'armame della 01ttà.

Visite uratDile per pveriiD VIa [animi

per "Il Paese,

cume per Il COf'!'iere delta Sera, Secolo, La

Stampa, Adriatico, Gaxx•tta di Venexia

.

VI• P•olo C•ncl•ni •• l • UDI•E . Telefono 2.33

Martedl e Venerdl alle ore 3 (15) pomer
Poi bambini all' Ambulatlrio il lmiedl
mercoledl e venerdl.

Una condanna mB rl'tat a Dispone di casa di cura
In questi giorni la Oorte d' Appello
di Venezia confermò una sentenza del
Le necrologie
Tribunale di Belluno, che condannava
la Ditta Primo Frescura e O. di
Bribano al danni per concorrenza
sleale, ioideodo le l' uso e la vend1ta
del < Fer~o-Ohina Frescura) e aulorizz.
zaodo nel contempo la Oas11 Felice
Bìsleri
& o. 1/fOprietaria
del. ilFerro·
Ghina·Bisleri
a sequestrare
pro·
dotto dolio della Dilla Frescura dovuo·

s~ditll

Magazzini T_essuti

"

riprendoao l'agitazione peri' Università quA~~o~~v~~~~

Trieste 4 - Mentre 11 gran numero
di eoc1aljsli e di antimilitarisli riusciti
nel Regno farebbe credera che le ele·
zioni anztcbè sotto il governo di Gio·
vacui Giolitti siano state latte sotto
quello del conte Bercbtold, o per la
sua diretta influenza, gli italiani dei·
i' Austria sempre ammali dalla stessa
fede ripre~don? l' agiiazione per l' u.
01vers1tà d! Trieste.
Ie:i i!· Com.itato degli Studenti. uni·
versttara ha presentato - come è pre·
scritto alla Polizia - lo schema d\, ur.
manifesto indirizzato al popolo italiano
dalla Veuezi~ C!iulia pe1· co!lvocarlo a

EeZEMI, ;;:~~:

vecchie piaghe puruleDfi,
ulceri varicose, mentagra,
malattie della pelle io genere

missione municipale trieslina propose
al Governo l'istituzione di una facollb.
giuridica italiana a 1'rieste, sino ad
oggi, mentre il Governo ancora
lbccomnndato dal medici.
si trastulla con i nostri diritti unlver·
Hinwdlo iiHtl~pcnublle in ogni famiglia.
si lati, gli studenti e il popolo nostro
L
1,50
la scatola in tutte le' Farmacie,
banno indefessarneote combattuto per
tle~osilo Generale R. WE l BE L
ottenere I'Universilb. italiana a Trieste.
Mlt.ANO ·Via Senato. 24 • Mlt.l\J'IO
E' un aaerosanto diritto, ò un postu·
"fl"r.Jm:&W
Ialo di lndiscutibile giustizia : seasan·
taoinque anni di domande e di lotte
non sono baalati.·
D•~ ses sant•m~mq
•· ue "•o n1' por t'aamo [01Lf610 [OftYITTO IPfSSft ~~~·:•:;,a;.'!~:
B. Scuole ~equiee • Gùlna•io • llle·
questa croce sul calvario delia nostra
montar! • Co:r:td regolari e accele·
vita pubblica, e camrplniamo avanti rati per gnadagnare anni perduti •
con lede e con speranza.
Media p1'oDlosai ·nell'anno scerao 98
per Oéato · l!.etta 37lio
Ora è tempo di finire l Ci si dia
quanto spetta all'alto V11lore tlella no· Sl'llSS.A. Prof. l'BAl!I'CESCO, Direttme
6tra civilla, al nostro diritto di gente
che ha sofferto e soffre. E voi, citta·
dio•, accorrete al comizi che saranno
indetti, fate .sentire esplicita e popo·
!armento unanime la voce del diritto,
formidabile il richiamo ai governanti
percbà facciano giustizia.
Gli studenti universitari •·
Ora si attende di vet!ere se l comi·

,

j

eco.
eco. all'UJ!Ioio
per gli altri
giornali d'Italia si 1,
ricevono
di Pubblicità

HAASENSTEIN & VOGLER

"la QaQlcle llanin N. s
concessionaria esclusiva della pubblicità di
gnestì giornali.

Tetefono del Paese N. 2.11

---·-

Il p11bblico col nostro mez:ta si risparmia
U tempo e l' incomodo di sorit·ere o talegra·
1are' ai singoli giornali senxa alcuna spesa

;,. più.

Le necrologie dei giornali hanno ormai
soppiantato defiuit1vamenti l'uso delle par.
teoipazioni l' stampa, percM risparmiano
un h voro spiacevole qll8le quello di ram
mentare e scrivere agli indirizzi di amici
e conoscenti,· e togliere il pericolo ùi spia·
cevoli lnwolontarle ombalonl, cosi
frequenti in sì dol01 ose circostanze.

.

Confetti - Cioccolate • Biscotti- Vini -Liquori di lusso
Nazionali ed Esteri - Ricco assortimento Bomboniere.
SACCHETT DI RASO

Splendido servizio d'argento
per Nozze, Battesimi e Soirèes ecc. ecc. a prezzi modiciss:mi tanto in Città che in Provincia.

p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:
ACQUA MINERALE DA TAVOLA

La Friuli
Digestiva - Alcalina • Diuretica
Effervescente - Sterilizzata
QlUa L. NIDJ\.810 -

1JDINE -

Servizio a damtulla

!l'elef. •08

ulu,· oUinat!, . toùtro i oroteni
infiammatori larinlei. ~ronthiaiL ~ront&fi:Olmonari
.
/

'&ODO

BfficocisslmB IB Pastiglie calmanti solventi dBJio

ESCLUSIVA PROPRIETA'

dello . Stabilimento Chimico-Farmaceutico di.

G. ALBERANI - BOL06ftA
IN VENDITA PRESSO TUTTE LE FARMACIE
MAHHlft[. HR Mftfilii I UlH
Aghi ed Accaaaorl

REUMA~JSMI

G.F.GROISER
Mukarailorf b .. Laipzig
(Casa fondata nel 1869)

Nelle Malattia prodotte da Infreddatura
P..~~~~~- come : Reumatismi mlàscolarl, dolori artritici
e.d articolari, raumallamo articolare cronico
(senza (ebbrP) dolori di schiena, lombaggine, sciatlca,
torcicollo, dolori reumatici facciali e di denti, Ila·
~~~~~!J vralgle, catarro di petto ecc., nonché slogamenti,
ammaccature e lussazioni, ricorrete 11ulllto al

'

RE"O~MATOL
BimlldiÒ esterno (Pret~:aì;lonl)

ll Reumatol (-:- Rheumatol) è la migliore frizione,
il mezzo più efficace 1'ltccornandato dai Signm·i Medici.

,_...Più. di 3(1 Anni di Successo l .._
In tutta Ja buona Farmacia a L. 2.20. la bottiglia,
con unita istruzione per l'usò. - Si badi alla marca di protezione cpme S()pra !
DEPOSITO GENERJl"E PER L'ITALI.I.:

MEDICATURA ANTISETTICA SCIAFFUSA

P R 1• ç E.
Tipo: con imbuto interno
Con L. 80. di· dischi
doppi da sceglierei dal
nostro catalogo.
L 180 in 18 rate di L. 10
al mese.

Con L. 80 di dischi doppi
da sceglierai dal nostro

Via Felice CaBati, ltl, Milano
Cataloghi e .P1·eventivi gratis.

ATIVI
a •aVITA IGIENICHE

di gomma, vescica di pesce ed afflui, per
Signore e Signori, i miglìorì cono~ciUti
eino ad oggi. Catalogo gratis in busta
suggellata e non intestata inviando fran·
cobollo da centesimi 20. - Massima segretezza. Scrivere : Cll.Bella postale n. 635,

Milano

catalogo generale.
L. 144 in 18 rate di L. 8
al mese.

REGIE.T.

SAVOIA.

Con L. 50 di dischi doppi
da sceglierai dal noatro
catalogo generale.
L. 180 in 18 rate di L. IO

Tipo con imbuto interno;
L BO di dischi doppi
da sceglierai dal noatro

al mese.

POPOLARE
Con L. 4& di dischi
doppi 11 sr.elta.
L. 100 In 20 rate di
di L. 5 al mese.

AIDA.

Dischi di. tutti i migliori artisti

Opar• completa In 34 dischi (17
doppi) in elegante album con due
libretti delle parole.
L. 78 in 12 rate di Lire 8.60 al

Bonol, Zenatallo, Clarlll•, Armat~~lnl, Bui'zlo, Bo~t~ln•••n•, Fin·
zl • M•grlnl> Frase•••" P•rvla,
Formlchl, B•dlnl, Be•tonl, ecc.
l più naturali, oblarl, tor&i.obeeslstooo.

mese.

F. COGO L O, callista
eetirpatore dei C A L LI

A.TTESTATI DI PRIMARI PROFESS MEDIO!
Via Savorgnana - UDINE

Oat•lngo.·

L. 188 in 18 rate di L. Il
al mese.

Riooo Catalogo illnstrato gratis a richiesta. Spedite vaglia l.a· rata alla Rappresentanza

C O X.UMB XA GRAP H O PH O N~
'Wia Tritone, 43 - BOllA
Tutta la ooJ:rispondeaza deve essere

:·c O.

A riobiesta si reca anche in Provincia

R,appresentanza: MILANO Via S: Primo, 6

)l''

BIANCHI E S.A.NI
Rt•o•ATI DE.TIFRICI
I~N PASTA E IN POLVERE

:,VA~H'ZJ:TTI~TÀNTINI
--~

-~

~

MEDAfiLIA D'ORO
Eapoalzlono antaPnnz. di Milano 1808 a T•Pinolllll

le neuo1o1ie uer "Il 'ABE,

come per i ,fJÌornali dz Venezia~i"IAdriatico , .. " ua.zZiltta~;:az;;
Venezia. , nonchè per gli altri d' Italia, oome " Corriere
Sera, - " Secòlo ,
- " Tribuna , ecc. ecc. si ricevono
ESCLUSIVAMENTE
.

[Haasenstein eiV
ogler ----

~-....................,....... ..... ._....,...,,~

.

~~--Via' Danielt:ì"Màùiiì-·N:· 8,\Udine--=-

Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula si deve
ad IIUll illuatJ:aziona italiana dalla ohir1U'gia ; sono la
più utile creazione, i Dontifrici ideali che al profumo soave
congiungono la più potente azione antisettica preservativa
della ·carie dentaria.

FALSIFICATI

se ma_i!panti della Marca di
FabbriCa qui contro.

Marca di fabbrica.
LIRE u•A OYU.QIJE
l~gistro. Gen. Vol. 7
6,!78
f'RA.GA a domicìliò ai r)èeve tanto la 'POLVERE, come la PASTA VANZETTI
' ·
·
invillndo l'impr,rto 'a mezzo vaglia a CARLO 'rANTINI, Verona, senza alcuna
aumento di spea" per ordinll7doni di tre o piil:. tubetti in aoatole, Rnmento di cent. 15 per
commisaìoni inferiori.

~.La

Per qualunque insezione sul «Paese» e principali giornali
d' 1talia ed Estero rivolgersi esclusivamente all'Ufficio di
Pubblicità Haasenstein e Vogler, Via Daniele Manin N. 8.

•
réclame e l'anima del commercio

Desiderllndo filr ·provare la squisitezza
suoi pudssimi prodotti, spedisca a titolo
saggio:
·
· ·
Tipo Extra Vergine .a
,. Soprafino da ta.vola
"
l'ino da ouoina
11 1.80
al Kg. netto,. franco Stazione del com.nrator•
in el<•gnnti damigi!>nè da Kg. 20.50
tra assegno. ferroviat•jo. sconto l OtO.
Provare per convincersi dell'eccezionale
periorita di.questì tipi· puri Ririe~·a.
..
Indirizzò:· P. Vare•e - Porto :MauriZIO

A

., ECONOMICI
(~l.,q6

6 la parola)

