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delht disloc&r.iòne turco arabà. Molti
arabi 'credono ancora al famoso c11n·
Il « Figaro • riceve, da Roma : Le. 'rioo,e .che
· posto
'
·
ad Azizia
dovra bru~
voci circa la probabllila della p>&ce, ci!lrè ·le navi italiane ioanzi alla rada
che attingo. a fonte autorevolr, sonò
meno pessimiste di quelle·dei giètrr.l di i,:Tript,tli 9d.ch e doh~lr~bba _quindi aver
scorsi. Oggi hi p11ce dipPòde mèt:o a.porta a. l , ~ l ometl'l. .
.
dalle disposizioni dell'ltalia, che dalll\ , . te. oondrzionr d1 salllle det nem1e
c ut
d
b
D 11
situazione creata a Coatantirìopo\1 dagli, ·o, IUU~no a ess~re poco uone. ·!l a
ultimi fatti.
. Tu~J,Isia ·però c,ontmua~o ad ~l'rlvare
Se Said Pacba, giunge a consolidare· ~rovà·ne . di soccorso al campo' nè'
la sua posizione, e• a:riunh'e là· ma 1t; mioo,
,. . .
gior'ànza suftldente, provocao.di>l()i!Oio· •Bo' veduto i soldati durant~ le riote
glimento della Oame,ra, 111 eoncl,usione rappresentazioni cinematografiche Sap·
plaridlre frenatioaìnente alla apparidella pace diventera probabile. Non ·
bisogna dirneotìcare ohe ,)'(tal ia. ha il zJoue del loro capo, generale Oan 9 va,
maggior ioteres~e a: concludere. qrterita nvedè l noatri magnifici soldati non
pace in modo dà· riantiodaJ•e hi ~e'l~· hàmlb acclamato i loro trionfi che ve·
zioni corditdl con la Turéllia, 'il cùl devano riprodotti dal vero sulla tela.

PREVISIONI DI PACE ·

l. Gli indizi sull;attendibilitll della
tavola di sopravvivenza del HlOl sono
molto _pro ban t't, da1 ·punto d'1 v.1sta
della Sicurezza del materiale raccolto
per· me~zo dei metodi di elaborazione ..
2. I çoefflcienti di mortalità per l'età
da 25. a 60 anni .sono bensl generai,
men~e i~f~riori io. Italia ~be !n Fran·
eia, 10 :Svizzera, In Austrta, . m Prue·
sia, in loghilterra, ma superiori a
q)l!llli del Belgio dell'Olanda, e dei
Paesi Scandinavi; e la spiegazione
della .m.itezza dei coefficienti rispetto
al prtmo,. gruppo di ,paesi si può ri·
cere~~~ ID parte n~l fritto che i no~tri
censttt fra l 30 e 1 60 an,nl erano e
so~o rappreHentauti di generazioni se~
lez10nate da una mortalita infantile e
delle classi adolescenti assai elevata,
sopravyi$sute in molti .casi ai. disagi
del nutrimento e della abitazione.: in
P.art~ nel tatto che le nostre .Popola·
.:onaorlìO .è neeessarlo per' 'mant~nerè
z~om, 11ao a ..poco tempo fs,. vissero .e
l'equihllrlo nella regiooe Trans-.Adria·
VIVOno sobrtjl, e meno aglornerate
tlca· Il GÒverno di Roma farà •Junque
dall'Industrialismo, senza escludere
.tut·o il possibile per ind.lrare, come.
altre circostanze il cui accertamento
. :.Gravi SCISSioni
campo nemico
richiederebbe lunghe ioda~ini.
8.1 dice volgarmente, la pillola dell~t•
. 3. !o ~articolare la mil).ore morta·
perllhè il governo di Costanthlo· · ~tpoli 9 -Nelle ricognizioni delhi htà cbe BI avverte nella. classe da 25
poli posa !l, quantl!aque amari!, ren· òostr,a c11valleria partita da Ain·Zar!Ì, a 30 anni in confronto della classe
darla accett4bile alla... popolaz(one mu~· fùrono incontrate pattuglie :Jella dire· quinqueniJale precedente, trova riscon·
liUim.,na.
,zion~ sud·ove~t. Informazioni giunte
. La sovranità lt!lli!lnanel cvllayétò·.~UI flemico contermano che esistono
di. Tripoli.:.e.'d"l.l•. Oi~e·.· o•in•, .;o'n ".'P.u'l...l ,or avi scissioni. 1 capi costrinaooo gli
· .
· v .,
'
"w "
... P
"
essere discussa, ~d è •tUesto il solo. arabi. ·alla guerra, ricorrendo alla vio·
ptwto sul Qlllllè, ,il ,g,oyel'!JO iti,IIÌ!i~Ò ;leo~~. sequestrando e bruciando le
da Dogna
sarà di una intransigenza assolQ~a, pçoprietà a coloro che tentano di ri·
t•et• le famir;lie
·
b 11 1
dei ·.,atduti e clei fe•·iti
mentre e disposto, cosi si assicura, a e .. ~rs ·
fare concessioni abbastanza larghe sul. Si ,attendono sempre al campo a· Il comitoto preaentò al nostro sindaco
terreno fir1anziario, accordando alla .raM dal confine tunisino carovane di sig. Ce.~llt·e Pernzzi le otterte raccolte nel
Sublime Porta compensi non diaprez- viveri. Si dice che ricchi tunisioi ab· Comu_ue per i mort\ o feriti ht.guerrn.·Ecoo
zaaili.
bfano inviato regali di orzo, merci e la listn:
Non è. poi neaoc~e· .il caso di pnr• ~enàro. E' giunta al· netnico dal Fez· Hav.mll Peivano fJ. o, P:ttino Giosnù 5,
·
·
· 1
d' · ·
lare di accol·dare al Sultano una s•1·. zan una p1cco a carovana 1 vtvert, Soprano Vicenza O, Pet'u?.zi fsidoro 2, P.it-

60

Roma, 9 - Ha fàtto ritorno io Ro· ·spinta verso· Rir TobrllS e ba accer·
ma dalla Libia il consigliere Meozinger hto l'ass-.nza del nemico fino a dieci
che ba lungamenle corìferito 1101 mi· chiloroetr:i circa,' trovando completanistro guardasigilli onor. Finocchiaro mente abbandonali i po~ti di vedetta.
Aprile intorno all'ordinamento giudi·
I nostri' soldati banno condotto ad
ziario delln Tripqlitaoi:• 11 Cirenaica. Alo Zara, alcuni l,lta,bi. inèrmi, incon·
In proposito, s&p~iamo che l'on. Fi· trati nella ·maggior parte. nella marcia,
nocchilt.ro Aprile ·ai·' occuva personal· nel sospetto che ·fossero· spie turche.
mente dell'argomento. già da vari gior' Anche .verso· Bu ·E•iim ·il nemico' si
ni, ma non ha ancora concretato ii mantiene assente',
nuovo ord·
nto che ,sara pronto . Ati Alò Zara il genio ha sMvato
mso la
,U,e,l!!'~ : ..
· .' ' Aue nuovi pozzi, 111 cui acqua è stata
Nella ln
dol'onla fra , qua rube trovata ottima.
mese funzioneranno 'dunque tutti gli
La <(Liguria» ha eseguito un'altra
nffi•li civili, aientre si lnizieràhno tutti ricognizione a Suara; accertando la
i lavori,pubblici. :
· • presèoza di armati sulla costa. che
OircaJ,l!l opera~lonLmllitari.. JJIIIIa si furono' sl>audati' con qualche colpo di
pntì dire .e su~$i~(9uo sempre;(\ue ten· oann()oe.
denze fra f\fli !!lessi cQmpeteptt in qua:
Ad Horns sono pe1·venuti a!.<~omando
Rtioni militari: Infatti 'vi è chi sostieha in èapo, ulteriori,. informazioni sul
etto non bisogna avaozrire'e obl invece fallo d'armi del .6, in .cui il nemico
che l'aVIl!!Zata sul Garlan il indispen· ha avuto circa 40· mot•ti e U!l c~nll:
ssblle. Quiyi i.lo)rchi e.gli arabi,pre· naiodi fl)rlii;", ..
'' .
parano. l'ultima re~isten~a.; :I ,fautori, . Nella notte del. 7, aiH 8 Ullll. purll!i
dell'avanzata aggiunl!ono che il. co· di arabi, in· nn mero noli· prèd1111to, ·al
maodo a 'ciò si prepàra e cosi ragio· è presentata ouovam~nte .s.ul fronte
nano: Le varie campagne da guerra orientale del.· nostri àv~mpostl. Il ne·
per la cpnquista della Tripoiitanla, mi co èf:stato subito avvistato. e1 contro
hanoo S!JD;lprl\ ·av.uto la lòro cot;~clu· di lui è stato aperto un vivo fuoco di
sione sun:altipiano .. del Garian,. CQfl è foui!eria. Do'po, brevissima re.slstenza
precisamenle la chiave strat~gica po· gli ad.bi!si soitò•dati alla fn~a.
litica e commerciale della Trlpolitanla 'La situazione del nemico in Cirenaica
Non soltanto per debellare l' uitirria
La situazione militar•e dei turco·a
resistenza turca, ma anche .per .assog· rabi i a Oirenbica dalla meta .dello
gettnrjll~ pp~olazione araba è ne~es· Morso dic<~mhre nd oggi è'andata man
sarta la. Vlttorrosa avanzata sul Gart!l!l:. mano modit!oandosi, in seguito agli
. Tale ?perazione, cbe .dal pu_nto..d• aiuti pervenuti dai conflui egiziani,
vtsta· logtstico presenta notevoli dtttl· tduti di armi e muoiziooi, di. ufficiali· vr•1nità positiva e nettamente delineata
colta, viene alacremente preparata e superiori e di denaro. Questi nuovi sui mussulmaoi dell'Africa Italiana, ma
sara ~ra n~n molto . tempo un fatto coeficenti banno fatto si che alle poche. su questo pu.nto non sarebbe impossi·
comptul?· St. tr~~:tta. dt portare un for~e schiere di regolari turchi si siàno bile trovare una combinav.ione che
corpo ~~ op~raz1~111 at.travers~ 80 cht· aggiunte numerose bande di indigeni pia.c'esse ai rl•le belligeranti.
'
lometrl e p1il dt deserto, ~ElnZa far assol!iatì e che l'ambiente inlemo si
alcun assegnamento sullè morse del sia potuto sernpre mantenere ostUe 'Percbè negli alti uffldali emal)ati
terreno che quasi non esistono e tra· alla causa italiana. Da calcoli fatti con dalla Consulta e dal comando militare
sportando tutto ciò che può ooc!mere t:rla certa approssi~azione si può rl· •della' spedizioue • 8 ~ e detto che ) 11
a un esercito; dall'a~CJUIL aj vivl)ri; tenere, senza ,tema di esagerar~, che religione degli iodigen.i sarll rispet·
dall'artiglieria alle ruumzionh'dal .par.co ls forze neWICh&· sparsa. fra Tobruk, .
·
. · ·
areostattco ai servizi, ài o;~ateÌ'l!lli e Derna e Bengasi amm.Jùtino ad un t~ta ,: ora l' mussulmam . delle, pro.
alle provviste di ogni genere. "·
cò.mplesso di. circa 40 mila uomini pio vtncte. conquistate dlf.ll'ltalla, rJCono·
Nelll!iltto .punto lcostlerò della 'I'ripo· d· rrieno ,bllne armati· con; una .trentma !Icono il . Sultano carne ~capo della toro
litania, ad Homs, il programma è di dì pezzi di. artiglieris.
. religione : si tratta allora di· noo io·
rimanere saldamente e o,tti,mameQ,te . Ioo~tre btsogna te.ner coolo che tuUt tra'lciare l'eserpizio di' una sovranita
nelle riostre fo~ti posizioni .... · ,
. .
'
1 Jortt ,turchi. sparst sulla costa della
, Quanto alla' 9iretia!~a e ·,nel D()~tro Cirenaica che, er11 no stati abbandonati s~•r.Ituale che non ba alcuna 9aratte·
roter~sse. che tl nemtco · s1 _,logori, o rlopo la presa di neugasi, sono. stati r•st1ca compromettente.
nell' maz,to~e; o .con ~~:ttaccbt !!Ile .no· nella massima parte. occupati da forze
Mi rÌj!ulterebbe che a G9stantinopoli
stre forttsstme hnee di Bengast, Derna 'miste, le quali llaooo il. ~ompito di si consiglierebbe l'abolizione delle ca·
'robru)l:.
.
fnorire il contrabbando di guerra ,
, .
, .
Dei resto, a.nc~e ~ .Ro~a ,ei ritjçoe Tale è la Hituaziooe del nemico .in
pltolaztom ~a p11rte ~ellltaha, .cQme
•he le operazwm mtltttm saranoo in: renaica. Però conviene subito dire cbe un.a concessiOne suffiCiente per con.so;
eosiflcate e che ~ueslo sia il pensiero se il nemico ha saputo: trarre buon lare. l'opinione pubblica dei mussul·
el ~overno è. dtrnost~11t~ _da!la nota partito da un complesso di circostanze mani dall'amputazione c.be l'impero ha
fd~tosa che1 vt trascrtss1 tert .. P~re favorevoli,, la nostra situazione milita; subito Ìll Africa.
nz1 che nuove. forze saranno. tnV111te re è stata man mano· riatorzata ed è
Q
,
d d
.
. .
ul teatro de))a guerra.
ora in condizioni tali da· poter .. fron. uesta .a~cen a e11~ captto1aztODI
'
Un~· nuova spedr'zlon"
teggiare qualunque .eveo_ieoza per rio, sarebbe considerata dali elemento mus·
"'
·
· i·
velletta. che potesse. sul mano come.. una vtttoria,
W!l 10
di. 30000 Uomini tuzzare .qualunque
i
·
In fe,tti il « Ro[na, » di. NaJ;Joli pub· nascere a l o stato mllggJore turco. . gnoro se rl goverùO it&)iaoo è dispo·
lica (e s~guenti infòrmazioni c be ri·
L'attività dei 'turco-arabi sto ad aodare taoto oit;e sul. teneno
eve dal suo corrispondente rornaoo:
Le nostre condizioni migliorer~ono delle.coocessioni. Il desiderio di non
· ne m11
'l'tare per .radiolel..,.rttlca·
ancor/ii· .fra breve
quando potenzialità
·la stazione rQ!ll
· •· .. perla ·trrrmed.
. · 1a
. b'l1 men,te c.o1la Tur·
Men t re· la com wt·a BIO
a grlidda·
-.,
b
t bb d
llt 1
c
trasporti marittimi è obbligata a li· .
itare i suoi layori. pe,r la quasi asso- manterrà frequenti ed esatte comuni-~ c ta, po re· e tsporre.' a ta_ a are
uta mancanza di piroscafi, costretti a cazioni fra i nostri punti dì occupa· questo sacdficio cb e sarebbe possibile
estarè i11 TÌ'ipolitaoia e 'in Cirenaica ziooi rendendo .P?ssibile l'interventb circondare cuo ris~rve di garanzie in·
er il càttivo tempo, il governo va delle nostr_e navi 10 qu~llJDq~e punto tese a diminuire gli inconvenienti.
reparando un'altra importante spedi· la loro presenza fosse rtnchlesla.
ione dUruppa, che secondo., i beQe
A Tobruk si è accertato nelle file
nformati, asceo)lerehbe a 30000 uo· nernièbe la' presenza di ex ufficiali e:
·U U U
U
~
ini. Si andrebbero perciò completan· giziaui, 1 quali banno assunto il 00 •
o i reggimenti già destinati a· partire maodo··delle bande irregolari di lleduiàl.,,còqfipe tuilllfl.iUI
Sempre, secondo queste ve c"., la nuova ni. L'attività oemica a Tobruk, obe
Roma, 10 ·- Il «Giornale d'Italia •
pediziooe sarebbe composta di cinque per parecchie settimane era 80 P h, si' ba da T ripoli:
eggimenti di ranteria, un reggimento è risvegliata; come è dimostrato dGJia
f deputati qui giuoti si sòno dirno·
interrotto dalla censura).
f~equeoza delle· scorr.,rie ai nostri 8'
d' strati entusiasti delle escursioni fatte
Nei circoli J!.Oiitici .e militari si. con· .vampos t1. ch0 non 01· recano perd'l
l e l
ioua poi a discutere s.ulla venuta !\el uomini e danni di matecialì, ma che a Tagiura ed hanno pure manifestato
olonnello Giardino e· intorno alla· op, 'tengono. io allarme le nostre truppe. la loro favorevole i'mpres~ione p~r tutte
ortunità o alla necessita. di mutare
A Derna su per giù accade la stes. le diBpùsizioni strategiche emanate dal
ualche allo comando militare fra gli sa co.sa> con la difl'er~oza che ogni comando.
ftlciali . su~eriori di Tripoli. Tale'de· qual volta le bande nemiche si pre.
erminazione sarebbe originata dai serite,Ofl in vista· delle nostre posizioni,
I du? cani da guerra la uott~ scor·
Hievi di errori tattici e dal bi,so~;~;no ricevono meritate leziooi, dato il ter· sa avv.istarono due cani. arabi che e·
1 adoperare nell'.attuale campagna reoo ad· esse sfavorvole in cui· sono r11no certo di proprieta di quei predo·
elle energie più vive e, meno preoc- costrette ad agire.
ni cbe infestano il territorio di Tripoli.
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Il homhardamento della [Orta
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'attuale guerriglia dei DQstri nemici,
il no~tro' Governo a.dotterà certa·
ent~. d~gli energici. provyedim~nti,
opratutt(l in seguito aha ricogni~ione
i Bir Tobras.
·
Del reijtO, .. a.nche. ·a Tripoli, .aecondò
li odierni t\llegrammi, si cooferm..a
empre piu la voce che avranno luogo
~port~nli movi!;nepti !)egli alti .g~a~i
tte~Utl necessari dalle !D-u!ate coqdt·
Iom !!.elle. nostre opera~tOOI.
UOC d" fucileria
o l' .·
'<
'

tro in v11rie statistiche estere e benan·
ohe. in alcune nazionali relative a·
gruppi· scelti, quali sono 1· compartéci·
panti alle casse di previdenza ferro·
viarie.
4. I tre censimenti del 187!1 1 1881,
1901 si collegano armonicamente fra
loro; che se. il caloolp ~ei; SI!Pel'•titi ·
dall'una all'altra rilevazione. da i ri·
sUitati superiori al numero· dei censiti
presenti In paese;· cio si veriftca c!ome
doveva attender!i, nelle classi di etll
che hanno W3ggiormente contribuito
all'emigrazione;. e si verifica in. una
misura che si deve ritenere corrispon·
deote alla intensita dell'emigraziOne
stessa.
''
Le conclusioni del Comitato del Oon·
sìglio Superiore di Statistic& intégrand
.autorevolmente .le indagini sulla· mor·
talita degli assicurati contenutl'nella
!'eceote pubblicazione di S. E. ,Nltti,
10 allegato·al discorso tenuto alla Oa·
mara sul monopolio delle assicurazioni,
e provano la infondatezza delle c~iti·
che moRse alla tavola di mortali t/l del
1904 e delle conseg~eozè' che se ne
e~ano tratte nei ·riguardi del disegno
d1 legge sul monopolio delle assicura·
zioni. ·
·
' ' 1

==----:::---:::--------------:--------HatJ•zJ·e
d'al ,. r.l u·.,.l

e sp~cialme~.te di datteri.
· LS: disloc&zione del n•lmico è· mul~ta. I turchi si sforzano di fare ere·
\tere agii arabi. che gim)geranno forti
ai.'.u. ti. di armi, munizioni 0 soldati.

j.~t~mane ~li ing.egneri del Genio ci·
~~~~ sono r1tornat1 a G11rgarescb per
vlsjtl!re la ca ve di, pietra. ,
· - - · - ·- - -

Il. .'d'.l~enno d'ul lenne ~nl.M
onono l'IO
U,

Y

YY
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lnìfàgini sulla tàvolà di·. mortalità
delle popolazioni italiane
Durante la discus~ione del diseguo
di legge sul monopolio delle assicu·
razioni sulla vita, furono mossi dei
dubbi, sulla atteodibilita della tavola
di mortalità della popolazione italiana,
edita: dalla nostra direzione generale
della' statistica, fio· dal 1904. Questa
pubbÌicazione' l)VeVI\ servito di base
ai calcoli fatti sul disegno di legge,
per dimostrare che l'Istituto Na~ionale
di assicurazione, aoche nella peggiore
ipotesi, avrebbe potuto rer.lizzare utili
considerevoli. Inoltre i dubbi · mossi
sull'attendìbitita della detta tavola
venivano 'anche a far dubitare delle
basi· tecniche di alcuoi' nostri pubblici
istituti di Previdenza, e delle conclusioni' più' notevoli della. demografia
italiana concernenti la vitalitll della
·
d e 1 nos t i'O p aese.
popo1az1one
Perciò l'on. Nitti, nrioistro di Agri·
coltura, subito dopo la ·chiusura della
discuaswne parlamentare, nel luglio
u. s. credette 'necessario fare eseguire
sull'importante a.rgomeolo larghe inda·
gioi. E a tale •copo incaricò il Comi.
tato permane~ te del Consiglio Supe·
rìore di Statistica di riesamioare la
tavola di mortalita del 1904, esaguen·
do tutte quante le ind!lgini necessarie
per dar giudizio sia in merito al va·
lore scientifico, sia in merito al v;\lpl'e
pratico dell'importante documento sia·
tistico:
•
Il Comitato del Coo~iglio Superiore
di Stattsti~a, ,presieduto dal sen. Luigi
Bodio esammò. analiticamente tutti
gli elementi statistici e i procedimenti
cbe avevano servito alia elaborazione·
della t~< vola di mortalità. Dette inca
rico al cav. Tullio Bagni professore di
matematica attuariale di studiare rninutameote tutti i procedimenti di calc•Jlo, di controllare il materiale stati·

·.

.

da Lusevera
lateeauU.. in tlnat tatbbateelliea•a
10- Ieri scoppiò un i~cendio nel r.. J,.
bricato dello. privativa di Villanova.
Causa l'impetuosa bufera• che imperv<~t'·
sava, non fn possibile smorzare il fuoeu, li
d11rmo si calcoltt ascomla n 4 mila lir••:

da Pordenone

r.. nigi Pl•O fatnit;lle re.~iti· e IUOJ•ti'
Bandet B, Ceco n Luigi l'lo?..er 2.20, Tomasi ,
'In Triatolitania
J<'erùinondo.l, Rose~no A~dr~J 1, Tom•si
Ecco l'elenco;delle somme raccolte, ""Ilo
f,ni~i 1, Tassotto Antonio fn G. B. 1, .~·.,. senale Comunali dipendenti da questo i"put·
sotto Carlo. l. CeoOJI. Antonio 1, l'ittino Qj •. torato Scolastico, per. le famiglie àei r ·riti
,
rolamo· l, Martina Giuseppa Ir·acco l, Tas· e mot•ti in Tripolitania:
1
sotto Giacomo; 1, Lnigia Fanf11le '1, Pittino
Aviano h 43.44, Azzano X L. 8/3.g5,
Agostino di Carlo 11 Pittino ·Giacomo 'fil Canev" lire B5.7k,. 8t1rone lire lH ~fon·
Luigi 1, Pittino Crtrlo fti'C,!r1o 1.:'30, Ce· tereale lire,41.84, Polçènigo L.~U, Spilint·
con A-latl)O l, '.Cussoito, Valentino fn' o.•. bergo L.G7.40. Mancano le offer\e ol':e.tvate
briele 1.75, C~ppellari Celaste fti Oipl'iano nelle,scuole di Pordenone, gil\ cqm•tnionte
l, Cappalla,iP";olo fu "Valentino 1~;Sopt:n· a~l'ininzio delle raccolte. L'egregio I•pcttore.
no Mantt .1,, Tuasotto, -,Carolina. 1,,. , Tom,asi 1 sJg~. ?"Ittana, per completare la. sCrnnt1a1 di··
Agu.stino 1, Nurtina J,eonando 1, Cappellari. lire 350; ha versato· per conto Pl'OJ;bio 'lire
i:landro 1, Cappellnti Celeste 1, Pe•·nzzi 14.19. Molti altri oommii véi,IJtil'ouo le sòn\!
Oliva t, Amalt" Toncile 1, Nwndo 'J~uuio i, .me raccolte ai Comitati Ioèali,
"
i\lllrtina'Mattit~ 1; 'l'assetto Margherita l,
PelJ l;ac~Òda•~m~ •~Uh~re
I.ui!li Toni c l, Soprauo Antonio 1, Bellina " Oggi fn qui il· aig~ .GJu~eppe Coni 1. 1.11 •
Cado .l,. Compls~i Giaconio l, Cécon Marja gioniere del .Genio militare <ti· U;line .0 cbl
l, YalentinoCur.tiele.l, Cecon Giovanni 1, cav. d.r Riccardo Etra, preside1:te· del
Cappellari .Pietro l, Cecon andrea l, Unttla çomitato locale, fu r·edatto lo schoma della
Bebo l, Antonio Z)li 1. Compassi Bortolo cessione dell'aerodromo di Ciii Co'.ninaç·al' • •
1, A11drea ·Maat•an 1, Gaetano Bebo 1, E- Pautorità militare ... Ora. non· .resta che di
ùoardo Perezzi cen. 20 P.lttino Ferdinanda ottenere l'approva;ione del !finìstero d•lla
30, Tornasi Llonè 30, Soprano Albino· 50, g11erra .. Q\testa non pÙò manca 1:e; ·~oÌo
Rasaano Glulio !lO, Compassi Giaco'mo ZO, auguri~mo che la pra!iè:a sià sl:Ì'rigata 'coni i
/\na•1ele r.o; Pittino Aruttia GO, 'l'assotto G. la maggior possibile sollecitudine p:'rchò la··
Antonio 90, Ì'lopr.mò Giacoll).o 50, Pittino Scuola militnred'Ìwiazi~ne possa funzionare'
l'tetro fu Gi~comq ·50, Morandini .Battista in. br~ve.
' .
. ·
50, Rosea~t Oele,ste r.o, Ceco,n Simone 50, Il c .. usi;:,u .. Couunalc
~Lttmo Audre: fu.' GlOVl\O~l, 50 .P•t.t~liJ
ill illta c ...•te ,tÌ 'Git18ti:d..,!
Oarlo..(:lortolo oQ, Pu.tmo Vtto fu [,llJgioO,
Per giovedì 18 r ·
·t. ·
P't{ F ·d' d0 f · 0 1 • 0 p· .
. .
. cq r. e convoca.~ 11. ,opn;,
/ tno: "'. tua~
tt L •.• o .o .• ttturo s1glto conwnale., .. ohe si costi tu in\ in ·Alta
:alontt~o fu Ptetro 3Q, Ptttino Orlando fu Corte di ·Giustizia per pronunciare, la de~·
I 10tro oO, Andrea •.Buera 40, Oappollari cadenza da consigliere dal co
d 1 81·;,..
i:laudro 50, 'russotto Paolo fu Natale 50, Alessandro Rosso. per e•• i mul~e e b '
,
c
R ·
d "O G'
..
', 0
.
·.•
'
_ ~-"ers .eg) pe~~e.ss~
V;sotto . ~tmo~ .o~ , _wv~nm B~bo ~0, l,arduaanto di oll'eJ,Jderelaperson• dell'Il!.
~nsem:o Val~ntt~o ~o., VJdalt lf~lentmo uO, Slg: Stndaco Querinì corrico~.rerc "ll'Onor.
r.unost Sa•:tma c~~, Pwtro Cap?g 20, Pot· Gmnta Amm. Prov. contro· nn <Ìt-dine aello
Imo A•1toow. ~11 Grac.omo 50, 'l'asso~to Art· stesso Hl. !fio sig: Sindaco cite vo\Je !'~h·
gel tua 20, Pet·uzzt Co uomo 50, Gntseppe battimento dì una carwellata dal Rossu ·(
'l'ouio 50, ,Pittino Orsola 40, 8op.rano G~~- quale - per, convegnÒ ~'eguito nel Ìol2 ~
tauo SO, Ta,sotto Pwtro 10. P1tt1no El ID· chiudeva uq fondo contermine alla .via ..
doro 50, Compassi Rldolf,, 20, Oecon Ni- pubblica.
·
'
tino ~ehllstiar~~ 2, Luigi Man:run tL~O,

colò 85, ·Cecon Francesml

nO,

YulentiJJO

'4.ll' trnioue Esea•ceaati

l\Iauran 50, l\'hriu. Compassi t 50, Ma1;ìa Na-

cuta .'iO, il co1uuna contribui. con L, 50.
Allti U. E. Porùenonese spetta.ilmet·ito
Totale L. 140.45:
ddla abolizione nella nostra cittài' dell'uc·
cattonaggio.
·· '

da Parmanova

I iiostri poveri ora, sen?.a nmiliursi per

avere l 'elemosina, e battere porta per potta·,,
tenente di ca•·alea•ia
trovano alla Congrega1.ione eli Ourit:\ qi!~L
" Hcnr;at~i
segretario sig. Antonio Brusmlini il rprale
n tenente sig. J\1n.l•inni, tl1\ poco giunto cli~trihniàue aùegnànti sussidi.
'
Vn

n tplA.sto re~gimento di C<tv nllerin. è partito
l 1ttlt.l'o. ROI'U. pel' il tentrò tli guet•rrl.. 1
da Olvldala
QtHtRi. t\1tti gli uflirdali af•eompilg'l\at•ono Jn me'mo•~iat del ~l.o• Il """t!J,nJ
e dr provvedere anche al riRCOilci'O ulta Rta'l.inne il Hi~·. Ara.I'Ì'llli, eh e_ l'~gg~nn Ptw onol':.ll'rl In. memoria del tl.r At·turo
delle. tavole stesse con i risultati di g-el'l\ a. ll~ng-asi H regg- •. ,flrwaq,~gg~ori ùi A~ancini, Hettore t\el ·convitto Nuiioual~,
altri procedimenti di elaborazione,
riuceu?.n.
D•rettore ·,le! H.. Ginnasio e ù.ello H. Ssnoln
Il prof: Bagni pre'seotò un'ampia ed
Teonipa gli educatori ùe! Convitto e i Jli'O·
lleneliee~J"''"
elaborata ~elazione· al Comitato di Stafessori dello scuole h~nno oJTerto agli isti·

•a. [O'Dudi'Iionnli DU[Df!aria
nnr la Il"8[0li ciarono.
Immediatamentll i nostri oalii si sta n· ~:~~or~~~on:v~~~e s~~~~fe (fi ~a:~~~~~~:~
li~
l'li
su quelli nemici. riducendoli

L

. SUEQndO

Il ministro della guerra onomano

OostantinopoU 10. -

H c Sabah »
pubblica una inter•Tista col ministro
.
Il
.
del 1.a g. uerra 11 qua1e,. 11 ~ropostt.o de e,
' l ta 1ta~a. Cl~ca 1a
voct dt tl'uae da r.on,e
pace, (\ice che la· Porta non ha fatto
e,lcun passo. a che fino a tanto che i
di'ritti. di sovraoita del sultano su
Tripoii "6 su Bengasi noo saranno

·

riconosciuti, .la pace. 'è impossibile. 11

·
··
agIl avamp
. Ql!ti .di Homs mtnistro
rtttene
ch!l 1'l ,. decreto di an·

'
lota.nt.o,, il.·,ge,ner~~ole F~ug_oni b~ ~8P.6•
'
tonato nuo·Ja!Jleote. ;. Tagmra ed Am
•ara ·
·
Il genera1e De Cb auran d ba ..rape.
ionatq gìi, accamJ14menti dietro Henui
i posti fortifl~ati d.e\l'o!lsi.' ~rient~le.
DA ;Ain Zara. llUII I'Jcognmçme BI /;!,

1

nes~iooe

·
·
non impedirebbe all' lta.lia di

n~goziare su altra llase .. La situazione

der· turch.1 a . •· Bengas i · mtg
· 1·wra ogo1·
...
bb
, Il' li
gwr?o: s~re, oro .necess~rt a .It.a a
4eg!1 annt per asstcurarst ,la postzlone
colli.

in pochi minuti in. braodeilisan~uino·
lenti.
Le·, torpediniere Cigno e Canopo ooo
baono bQmbardato Suara come è stato
detto erroneamente, ma Vu
. Kemll!Osc
. ..
a venti é]lilometri. ad oriente da Suara
presso Sidi Ali, .distruggendo quasi
completamente quel gruppo di nemici.
La Oigt~o sparò quattordici colpi e la
Oanop' o 4(1.
· '
· l turch'1 con t'muaoo ancor·a a rac·
·
b'
e.ontare
· ~rottale agh ara 1. Secondo·
ioformat6\.'i molte tribU dell'interno at·
t.eodono in buona fede l'a,.rrivo d. i
·
t' · · · t
·
· t
m()1ta ar tg1teNa" urca, preanuncta a
con un telegramma imperiale da
Costantinopoli, letto iu diversi pnnti

Ustica li9Bieme Il numerosi e pregevoli
allegati,
,
Il Comitato· prese in esame talè re·
!azione e dette , incarico al prof Ro·
dolfo. Beni11i della Regia Universi la di
RO!ila, di preparare una .relazione del·
tagliata sul metodo di elaborazione e
sul valors pratico della··putiblicazione
della direzioo.~ geòerale di Statistica.
!l
t 'B ·
l
1 · pro·" · en1ni d pre~entò.
11
lt' Il sua
· · re··
daz •ocne ~~ tuoa e et u t me rmmo~t
0 ; e ques o, sotto la presi·
e1 · .~>m•
danza
del~ senatore
Luigi' Bodio, su
proposta. dello stesso prof. Benini, con
voto unanime prese lo seguenti con·
elusioni:

.n ['atrnnnto scolastico ili S. Gior~io di
Nogu•:n ho in ~uesti giornifornito il vestito
n sil alunni llelle Rcnole dello stesso ca.
mune.
Ha in tal rrioùo riparato i picooli bi so·
gnosi ùnlla rigiditit .della stagione e salle.
vato molte f••migl,ie da nn piccolo sacr·ificio·

tati cittadini !li benefiÒenza lu s')ulma di

L. 150.
'
l funerq.li <fel t)rof.. /l.v, 11chli
Solenni rinscit•n,;o le onoranze f11~èbri re~o
al compia!ltopr·of' Avancinidirettore-rettore
delle Scuole mèdie e Convitto Nazionale dio
da Pontebba
1 Civida. le. lfi presero parte una rap11rescn·
tanz.1 d~lle scuole medie e Coll~gi Convit·
.._,. s....ect,u•~atìe.<lellat
c~n.t•cr~•,· .. ~.
~
•.,.
~· ·~ ti di Udine, della R. Scuola Normale feiÙ·
C•u•~tica •IJ eou•llm...
minile d. i s. Pi~tro al Natisone, dello òouo .
Quetament• dinì solennemente,
come le urùane di cittiì ed i convittori ùol 00 •
·
tutte le cose hnone e grnndi, •enza gmn siro Co!lvitio Nazionale; vi furono· pure
cassa sen?.a tnmhmo ieri l'altro uominriò molte corone. Preceduta dal etero voniva
la en11 lieneflcn funzione.
la ""''" posta snl rarr·o. •li l classe; a ,.6"

IL .PJ\E:Si!

g re i cordo~l stava!lo: il.R. Commissario
Distrettunlelosv. Manfren,)'assessoreMiani
per. Antonio pel Sindaco di Cividale, n R.
agli studi oav. Batcistella ed
il Censore' del Con~itto Nazi.on•le. Segut·ff·no

per· latUIIDne
• d21•maeftfllta
•• ,.liRI•scolastico.
Ùonfeesiamo di 'aver P.erduto.
La« N. Tommasco, può constatare
~
U
qu 11 •
·
• t · Il A
·

0. ronacla. Ql,udlzlarla
·

tommertlale

JdPDIItatla

aver venduta la legna che loro apet·
MIIIIODI
ID
tava per ragion
del contralto,
madelil
a stano 1 suoi rtoo 1 ugurra·
TRIBUNALE DI UDINE
:I'rìbuoale
su conforme
ricbie•ta
La prima Missione del Oomitat0
mJci
chee la'orml'amo
Unione Nazionale
p ' M• ritiene provato il capo d'impu
"
v ene to partrrà
· fra giorni per la Tri·
le
porte
llDa fa mi gcil'la.apra p~elle
res. zamparo
P. M. Segati tazione
"
'"
.,,
carceri dl Clddale
per il Giovanni Ballista e lo polltania
e la Cirenaica.
tutti i professori ed ufficiali ùel Collegio . Da
·
Questa scusa
é la mia
rispoata.
' du.•tor i friulani potranno for·
N
. moltiss·
.
tme ~ar t't mr· giUngono
Chiedo
all'Ili.
signor Direttore
. • 1 maltrattano t de&enott \' con danna a11 a reclusione per mesi 4 I pro
azionale, autotità, molti amici ed una mslstenll domande m mel'ito al conti· del disturbo che arreèo, ee urede dt
ricon Giovanni <l'anni 50 da s. Leo e giorni. 20 applicando il beneficio ~1ulare tutte 9ue!le domande che loro .
6
grande quantitil di pers~ne con toroe e nuo, decadere della Associazione Ma·
d
nardo, e Pusco Antonio fu Gt'acomo RoCJclletu, mentre manda assolto il tnlereasaoo,
rJ nettendole alla Carnera
0
., ·de1'l a mth•
. ·, venMro
· · · protìltll"
, ·· g1'str. a1e • Nlcolò 'I'ommaseo•
' ·
reo ere
pubbli<IO
il m. io
pensiero,
gli d'anni 57 . da Fossalta erano Dé!IÒ Luigi per non prov11ta reità.
om.· Ali.a porta
cbe tante sarò
grato
di avermi
dato
modo di far
.d'l ommercio, che le trasmelterll su·
cinti dei di•èorai elogianti· l'ttom<~ 1 nttivo, spet;anze av.eva suscitate nel campo vibrare una nota di sincerità in questi scorso settembre detenuti alle earceri
Difendéva l'avv. Brosado!a.
bilo al ~omitato Veneziano per gli
integerr(mo oh~ sacrò là sua vita· àl :b?ne caltollco,' durante· il suo inizio e la tempi di scarsa. fede 6 di confusioni· manda mentali di Cividale. A quanto ' Do,.,eva as11oldare operai
opportunt studi sul luogo.
ùella giovenh'i italiana. Terminati i discor-' d~~ propa!anddal. Dnpèo dci,nque. ainni arno. Si abbia pertanto i miei ringrazia· il Picon dtce all'udienza essi erano
• per la Dadera
ai, la salma, ·procedette pel Cimitero !llag.a sua .oo az one,
o orostss mo
t'1 d 1
·1 · · •
,
maltrattati e a vitto e a pulizia tanto
Certo Del Negro Lui"i di Codroipo,'
tJt. g. tJt.
il
dover
constatarè
che
io
sole
cinque·
men
mro
pm
pro.ondo
ossequio.
che
net'
g1'orn1·
17
18
19
'
i
·
· d't assoId &re"' e dJ· con durre A mezzo del lonale comando del
e
giore per esser~ i tumulata.
Paolo Carcano
.
· • •
settembre s SI assunse
da Riva d'Arcano
provincie italiane ba potuto con $forzi già segretario della «N. Tommaseo :.. lasCiarono Rndare a violenti lamentele in Baviera per conto di Del Pino Au
b' . . i
ca·
estremi, far trionfare i suoi canl\idati
~ontro il carceriere Fantuzzi accu· gusto quattro operAi. E colla. scusa ra IDiilrl l colonnello Fara ha parte·
Per le faml~;Ue del terUi
per la nomina di maestri al Consiglio
sandolo ancbe di e;;ser d'acco~do cO!· di dover dare loro la caparra si fece cipato al signor Gallina G. B. abi·
e morti, In j';Oerra
Provinciale Scolastico. E' giocoforza
l'appaltatore delle forniture per de· antecipare 150 lire; quindi prese. il l!lnte .in s. Gottardo che il bersagliere
notare che la vittoria fu ottenuta io
\:h "'
'COl.
" fraudare i carcerati.
'
largo e non si fece più vedere.
Umberto Gallina dell'Il bersaglieri·
tt D .il comitato
d ùid quanto
il'
. Ess.i venne.ro de.eriti
all'autorità giu·
Egli non si presenta neppure al annoverato fru 1· di'apersi de· Ila luttuoae
Trasmetto. dla tlista
quei centri, perchè tutti gli ascritti
•
t le,d preate
. s nd o. a1ù u . ,uue1e coa m· a11.e ..sue. Sezioni votarono
,
bcompatti ed
1 mereatl ~;raua.rl
dt~lar1a so tlo l' imputazione di aver l' udienza, per cui viene condannato in giornata di i!ciara
"
Se'lat.
a
loca
va o at aoer ott e a a1cune pet·sone vo· unanunt, mentrech" sareb e ntato un
oltraggiato uo. pubblico uftloiale con oOtttumaciu per truffa a giorni 15 di
.
lent_erose, h~ raocolto pro Tl'ipoli. SICcome sforzo di at~ività.da parte delle Sezioni Nolla passata settimana; per la ricorren· le parole ingiuriose che .jn quell'~cca- reclusione ed a L. 14U di multa belle· Sappiamo che li Comitato d! soc•
credo unn litania di nomi secchi Jgli · nltri avvers~rie, as.sat .PIÙ numer.ose, per ""del Capo d'anno i merooti esteri di ft·u· Miooe dtssero contro il carceriere.
ficiate dell'indulto. W
oorso p~r le famiglie dei morti e fe·
come sacca me., cosi dò (~ ~orrei essere aver piena ragrone tu tali nom1ne. Non ' t ·
· · tt' · Il 1
t
Vengono condannati 'di Plcoo alla
CORTE .D'APPELLa DI V"'IIIEZI•
riti in guerra .ha dispos(o dr' dar
meno sconfortante e la condizione a ~rm o. r~ma~eJ•o quaa• tua m,
ru~ten
o
l
"'
..
e
roitato) le somme d~i riparti.
cui sono ridotte certe Sezioni nelle d•spontbJle m Europllo alla data 2G Ùlcem· reo Uslone per 21 giorni, il Pusco nlla
J,e scarpe 'di l'llinoUi
d'urgenza al G. B. Gallina che ba
c Rived (de~gati ••0 • Bizzaro, G.. Zilli.dott, maggiori città itaHane: La Lega Ma· bre, secondo l';El"eni11g c~rne Trade Iht, ste~rfuu~~~~ f.~~t~~;t;c~~li.
, Colle Leone di A~.;gueto d'anni 22 perduto il suo figlio primo genHo un
autar o) . 90, Giovan~ (sao. D. Florenni, gletrale ·c A. Manzorìi, di Milano, ad ascendeva a ettolitd 27.608.00.0 contro
era stato cuudanoato dal tribunale di primo sussidio
Enrico Cavassi) 3~.60, Aro•no. Inf. (co. O. esempio, dove ebbe per primo i natali s~.ODB.OOO delp~ssato annoallastessadnt.a.
Le le~;o~. del t•adrone
Udine a 3 mesi reclusione per il farlo
·
· ·
D'Arcano);20.50, Sonni:\ (L elemen. sig.
c Nicolò. Tommaaeo :o, per le nomine Negli Stati Uniti
qMntitl!' -...Rossi Giovanni Battista, e Rossi Lui·
rpe in danno il Mi·
Anzi!) 2; . Ill.
t maestri
di Vigila.nza
disponibili ·1,9 r l'eaportàzibné al 23 d.icem· g1
d t ·G. B sono
• padre
e figlio
contadini
li li Uli
~ ~ U
169·(IL
85 e rrr. sig. z,lttelli) 6. ddelle
o tr al Consiglio
1
1
di'Cividale
imputali'
d1' 11ppr
La Corte applica l'amnistia. Di f. Vitta.
0 ·pr1'•
. Aviano
.
,·n tornon.al~. SUOI
e .seno
e.
pe.r
racoog.
101r~
bre
erano
di
..
'
.
l.
9,2.34.80.
o
.
~
.
ttolit~i,
m•~t.r~
.
··
·
.
'.
•
.
Il
Id
t
·
Totu\c L.
candld!J-tl poco plÙ d! nel passatto 'anno. allo stesso te!llpO rng· r.lone. todebtta. per essersi appropriati
(Jontra""enzione &a.nltarla
'
so a o Miul Giovanni di Udine
.
250 vott, mentre obè 1 nomi propostt .
. . · di legna per 11 valore di !tre trenta,
Paccione Alberto d'anni 32 fu con· .'dell' l l hers~tg!ieri scrive in data 1
rtiaueato omieidlo
dalla testè risorta Associazione . Magi: gll1ngevauo so10 lD.OQB. 450 ettolttr•, li prodotta da. un. fondo di proprietà dannato dal rribunale di Udine a lire geunaio al suoi genitori diverse carlo
(10) dérto Benda Achille, ammoglia· strale Milanese, con programma di frumento in mare oon deat!~~zione. verso. Pancera, che esst teneva!JO a mezza· 1000 di multa per contra~venzione alla line dalle quali slraleiamo alcuni.
.
dati. dm. più intel·eesallti degl1' avvetl't·
o con figli, nutriva vecchia ruggine aseolulo
·
trispetto alle convinzioni di I•Eqro!la
t (all gen. tsi calcolava
· 1 a d3.741.000.
1 · dria.
E 1' · d'' d
ff
d d't legge
L csanitaria.
contro certo Mazzocco Luigi, stimato t uttt, . po erono affermarsi con quasi quar ers un quar er eqm•• e ·a etto etrJ
88 81 11en ono a erma il o
a orte conferma. Di f. Levi Morano.
agricoltol:e ed onesto uomo di qui per un migliaio di voti.
<l ne
00)
cui 2..474.000 per l'In·
menti della guerra:
causa
Il Benda trova vasi a
. .,r.lspondere alle domande iosisten· ghifteJ'J'" e 1.277.00:) n continent••; con(.I'O
La notte ?el primo d'anno l'ho pas·
·r,iuocare ì'llle carte con altri compa· te~,~pte.rivolte!lli.da moltissimi colle· 3.t82.000 llelpassato annootlla •tPBbaÙ<It".
.
sata traoqutlla, 80110 montato di sen·
gni nella oeitetia del Ma~zocco. Dopo gb1 mlet, assoc1atr .alla c. N. Toinma·
D•li11 Rumania, ùa informuzioni perve·
tinella nel 1911 e sono smontato mi
terminato il giuoco, non avendo di che seo, ed alle ,quali ho acceuuato in nut•, si upprend'e ella \e condizioni mete-'
pare nel, nuovo anno senza D"Bsun· 1·n
pagare,rispondeva
allè benevoli
osservazioni
principio
della alla
presente
lettera,
è me·
. J
POLEMICHETTE
l'oste
con insolenze
ed del·
in· stieri
chiedere
Socìetll
stessa,
di· ologiehe BOlLO . favorevolissime
lli mcèolti e
cidet.'t?.
10 Dico mi pare perchè trovan·
giurie, sìcebè questo lo. mise .senz'al· !aniata dalla cri~i che pure travaglia che Ja· supérfice ae!llinatti in grano questo Uo amico ci chiede percbè da que·
d?mt
questi deserti UOJ! Bi sa quale
più alla porta. Il birbo attese alcun il partito cattolico italiano, conte&o fra anno è considerevolmente stiperiore a quel- ste colonne non si é detto qualche cosa
per l militari feriCI
giOrnata passa e per conseguenza non
0
per rintuzzare un articolo apparso sul e famiglie del caduti in Tripolitanhl. Po~ s ricor
tempo cbe l'oste uscisse, e poi si de· intransigenti e modernizzanti, se essa la .dei decorso anno.
· darm1· bene quando sia festa
0
cise a chiamarlo. II Mazzocco, creden. non a bbia dato troppo spesso lo spel· Dall'Argentina le informazioni pervenute
· ·
do che gli volesKe parlare per !!iusti· tacolo,di tentennamenti, di indecisioni, ai giornali inglesi in data 30 dicembre «Lavoratore:. di sabato scorso ebe si
XLVI Elenco- Somma prececeote comtncl e finisca .l'anno. Basta la
flcarsi, usci e gli si avvicinò. Ma in di impotenza nei cougressi, scarsi di dieono ohe il tempo è bello dappertutto: ocoupa~a della reoetote crisi comunale L. 36358,32 - C~tlini Pietro raccolta salute e sempre coraggio.
quel men~re, il Benda che aveva avu· numero e di, aderenze, dove persone la temperatura alta. Da Buonos Aires; se· e dell'Asilo d' lnfar.zia. Nou credemmo fra amici ·nell'osteria di Cuttini Luigi . lo desidererei di avere da voi no.
to tempo di premeditare il colpo, gli estranee alla classe, per fini spesse condo il Corde Trade New•, ,1uest'anno di riapot>dere percbè quel giornale i11 Paasoos L. 325, Raccolte dallà So· tizie, perchè qui nori si può saper
vibrò improvvisamente quattro colto!· volle ioconlessda.bili, ebbero facile so· l'eccedenza di grano esportabile potr.ì t•ng· ripeteva cose già. d'ette è•·- già da cietà Operaia di M. S. di Valeriano n. ulla i, è tre. mesi che siatno sempre
late che lo ferlvaoo,g~a.vemeote. lgno· pr:1vveoto su 1 una massa ~passo lm·
(Pinzano al Tagl) per sottoscrizione
1
rasi ancora il giudizio del medi<IO eu· prept.rata alla trattazione dei più im· giungere circa tonnellate 2.900.000,
noi esaurientemente confutate. Ripeteva popolare 191.10, Brusconi Antonio IO m prima IDea di fuooo senta un
ante.
portanti problemi della classe magi· I" ltnlia nella passata setti!llana i mel'· il <Lavoratore» 'la ve~chia solfa della Operai della Ditta Antonio Bt·uscooi giorno di riposo e siamo stati ~osi
atrale. Non è a dire quali diffidenze cati del grano si moatrarono geueralment~ gra11osità dell'onere che col nuovo 11.10. -:- Raccolte dal sig. Giacomo dal 2~ fino ai IO dell'altro. mese ep·
da Ga1nona
abbia poi fatto sorgere la· ~N. Tom· flacol1i e cosi scarsa quantità. I prezzi Jio. editloio dell'Asilo il Comune si sarebbe Pittlno res.ident~ in Naumarkt (scheda pure s1 era sempre contllnti lo stesso;
IJua .le&Cera di Vaue"a
maseo •legg
a proposito
della
tanto
di· stenuti
oscillarono
da lire 2~.10 a lit·e assunt9, mentre si sa •che la spesa 1158):
Pitltoo Gracomo, Maurerruaister non occorre che ve 1o dica questo non
soussa
D
d
Il
.
.
30, Pt'ttt'no Carlo, Ba 81. 0081.8 te• 20 Plt·
10 _ Il t.llrettore èd il corpo inse·
e aneo 0 re aro su a pro· 30 tl qumtale per i grani noatroni e in·
,
iè
.
~nante delle ·nostre kcuole nell'occa- vincializzazione della ScnQla primaria. torno alle L. 20,75 per quelli esteri.
annuale si ridurrebbe ad alcune po· tino Pietro 2, Roseano .Giacomo 2. - m . mat mancato tanto meno in <}U6·
delle fedtè NatUzie inviò noa col suo contegno indeci~o, taotocbè i
chè migliaia di !ire; ijOggiungeva Raccolte i)al sig. Arturo Sandri (Hcbe· ala occasione, quantunque che sono
81008
lettera
d'augurio e d'omaggio al ge· suoi soci, mentre bocciavano, n~i con·
La Mercurlale
che il Sindaco e la Giunt• erano ri· da N. 705): Sandri Arturo corone 5 90 giorni che si dorme per terra e
nerale Caneva..
grassi, una tale idea mantenendo fede
masti colpiti dal voto in pieno petto, Pietro Bergagnini l, Giuseppe Ma/ con un solo pasto al giorno per esQuesti si de"ilÒ di rispondere col a! canone indiscusso, per i cattolici, Diamo i prezzi fatti sulla piazzadi Udine men.tre la colpita era la benemerita chio! 2, Battista Barganini l, Erma· sere sempre alla. vedetta·. .
.,
della libertà d'insegnamento; davano per i generi più illlp>rtantLdurante la ae.t·
·
cora l, Abramo Sartori 2, Leonardo 1
seguente bislietto:
p~i ~l mandato \C~cto per incoscienza) timana dal 1 al 7 genntiio · ·
Oasstì.di Risparmio che offrè la buona Berganini !, GiacomoSandri l, G. Bat·
eri sera nel silenzio e nella oscll·
zia« ~~;~~=n~ g:o~~al~~: ? ~ffi~\:fil'a~ d~ dtr1ger e la Società à persone coo·
!ÌEREALI
; p.ombinazione, e tirava via con un pi· ta O~llo 2, G. Batta Plozner 1, Gio· r~tà della n.otte alle. ore 4 del ~attillo.
delle truppe dipendenti, ii direttore e vmta dei 1a bonta del111 legge testé Frumento
al Ètt. dii 2•1.00 a 21.25 stoll)tlo sull'istruzione popolare che di· vannt Culetto l, Domenico Marollioll SI sente suonare l'allarme, allora nerogli insegoanti tutti delle scuole di Ge· votata, dal Parlamento italiano. Lo Granoturco nuovo giallo • 16.00. 17.15 ceva di avere a cuore mentre dava Giovanni Sgarban l, Giacomo Mar: meno in un secoudo di minuto si era
. ff'
· l stesso pre~idente - 90. Micl:leli -in . •
• bianco • 16.20 • 17.00 dd'
!l'A .. t .
chio! l, Gulgiielmo Olonfero 5, Giu· tutt'
11 t ·
· 1
·
mona per 1e e1evate a etluoae paro a; lettere cbe io tengo lld in pubbliche. Oinquantino
• 15.00 • 15.50, a osso a mmmts razton.e 0omuna 1e seppina Clonfero Vedova 5, Angelo On·
l ne .e rmce.e d Ain·Zara beati
er i nobilissimi ijentimenti. Quando man lfestazioni, . si è completamente Aveni\
·
··
·di·
111 Q •Hnt.
• 20.25 , 20.75 pere hè pe nsava a cos tru1re con 1e letto 2, Antonio Gallizla Buf 2 GiacCJ' e ·contentt' pe
. r. po ter assaggu~re
Ptali ;gli animi degli educatOri ogni schierato a favore di uria tale riforma Segotla
al Ett.
> 15,00 » 15.20 facilitàzioni che tutti sanno Ull edift· mo Pascoli l, G. Batta Gardel' 1, Viu· nuovo un po' del. loro sangne, ma
cosa
può sperare
la Patria nostra delh• s.cuola elemen'tare. E' dunque Farinab' din frilmento
da > . •. . cto
· per l'aSl·1o d'l n.anzta.
, . Ma adottanJo cenzo
· parecchi co.lpi
dalle crescenti.
aenerazt'ont'.
I
. Fava tti 1, 1.Amedeo .de p rato 3,· invan
. o i s1· sono sentiti
37 50 38 50
,..
l'equivoco nelle persone e nelle· cose. panB · '" co
· 'l""1·
· Si:no· det loro Mauser, ma i signori arabo·
Tripoli, 30 t:ltcembrl!
1911,
IL qnulità
> 27.00 , 28.00 questi sistemi d'opposizione non si può Ennco
. Se ~ra beIl l • Domemco
ad
.
nettt 3,Culetto
Gmseppe Lui
Franz
·
icheuipermane
l grave ~ edt' insigtente
d
r iù.. i<l. da pane scuro > 22 .00 • 22.50 d'Ire.. .d'l aver3. Il· cuore 1,aaststenza
sco seppe
i UBir
b 2. 5• . GiU·
V't· tur c•bt' allo seh'1oppetar delle nostre
1
a
p Il. IIR b DI'OD
nq nare· e pure on 1 a 11e qua t itl. granoturco ùepnrata • 22.00 • 23.00 1 r
ol
b . . . d .
•
g
r an , l0 scariche
u ·
.
S
d
l'l.lor&leato da
ean.e
trasse origine ed ebbe campo a ape· id.
•
maoinufatto » 10.50 • · 2 ~. 50 as tca pop are e pare c e st mm a torio Roveretto 1, Egidio da Prato
no st sono avVIcinati. Non
rare in. un radioso avvenire la c N..Orns.c~ di frumentò
, 17.00 • 18.00 allenarci la benevolenza della Cassa Giovanni Scarpelli 2. Corono 12 pari vi saprei descrivere la nostra conso·
011
Tommaseo •·
·
LEG,UMr
di Risparmio.
a L. 65,10. - Raccl>lte dalla Sezione !azione per un nuovo attacco, ma solo
Il portalettere che fa servizio por le
Qual meraviglia dunque àe mollis· ~'agiuoli di piannr~
• 38,00 » 50.00
Il « Lavoratòre • continua poi (non Unione_A:genti,'Oiv~dale: Unione Agenti li abbiamo visti darsi alla fuga,
·
frazioni di Gradisca e. Bar beano, cerio
mi cattolici uon la appoggiano nèlla P•tnte
> 9.00 > 12.00
.
.
. . . , . 10, Lu1g1 Bratdottr ~. Luobitta Auto·
v··
Antonio Martina, ieri entrando nella si
sua azione ·e aon la incoraggiano nella Castagne
.. RISO • 22.00 • 25,00 sen~a rtpetere la solita s.ctocca fiaba nio 1,. Fantini Giuse-ppe l, Ruggero
' garantisuo che se avess.ero detto
casa di certo Marco Belus fu addentato sua .propaganda resa ormai null\? Riso qualità
, • 1.00 • . della finanza allegri\ e la montatura Baccino l, Gottardis Dario l; Piani in quel momento cbe la
ottan·
dal cane del suddetto colono.
00 della minaccia finanziaria del palazzo PIO l, F. Moroso l, Dominutti Carlo lotto si congeda non 'sarebbe stata
Dato questo stato misera>tdo di cose, ,
giapponese • 436 .00 " 46
37
Fnnerali
lectto, pare a me, di domandare (e
~'OllNAGGr
degli uffici; di cui è già limitata la l,, P. F~dele l, .Braidotti Giacomo· 1, quella co11tentezza quanta quella per
Splendidi .(unerali fllrono oggi quelli mi sembra di averne il diritto, dt~po ~'ormaggi ùa tavola
spesa) appuntandosi aspramente contro Gmseppma Aotmanu l, .zaratti Pietro un ouovo assalto, vuoi dire però. obe
della compian'ta signora Talin, madre il lavoro fatto) se la c N. Tommaseo • (qualità diverse) al Kg. > 1.80 > 2.30
G'
.
. ;
.
O50, N. N. 0.20, Bulfonr Aneglo 5 50
·
.della nostra titolare del Telegrafo. non. rappresenti, allo stato dell!' cose. ~'ormaggio uso ·montasio > 2.40 > 2.70 1~ .. mntd~ eh, e, d~messa9l ~o~o l' Hnpo· Moscbi~ai Giovanni l, Buttara Mari; dse!l'vengouo •tassera eHsendo primo
Alla figlia e ai parenti tutti le nostre qualche cos.a di inutile o di dannoso
•
tipo (nostrano) • 1.80 > 2.00 StZIOBe l a cun1 anmenlt di tasse, ha 0.50, D1plotti Fabio 0.50, Burra Teo- . e anno noi si11mo sempre pro~J~i ad
condoglianze.
•
pec~rino vecch. • 3.50 • 3.70 dimostrato al Con~iglio Comunale ed doro l, Tonini _Giuseppe 1, MisaioGia- a8petLarli i signori turchi.
per il vero interesse della classe ma·
•
Lnù•g•ano • • 3 ·~ 0 > ~:~g ed alla cittadinanza la sua perfetta ccomrlo 1, LCodohv!C? Del ~egro l, Dini
Ora siamo qui a Tripo!i fltttJ al
da
VIto al Tagllamanto gistrale. Destinala, pur troppo, a nulla
contare in Italia, a nulla pesare nel
•
Parr.n~gg .. ~ • .~
lealta e dato modo di chiarire esatta· a o 1' ecc IDI Eugemo l, Olapi A· nostro congedamento, al~euo cosi s't
Funerali Ulawoni
80
3
p_roblema scolastico, non presa i~ con•
~~~::~~n~ str~v,; ~:~o 3·50
lessandro l, Bearzotti Guido 1 Zac'"
>
gg RURLU
mente la situazione. A che polemiz· chi n! Deganutti (Nigris) 1, Sp~cogoa dice, perchè l' l l.• R.eg. Bersaglieri
l O - 11 maresciallo dei carabinieri stderaziOne nelle alte etere der pub·
in pensione sig. Giovanni Blasoni di blici .poteri, essa M n rappresenta più Burro •li J,1tteria
, ·3.30 • 3.50 zàÌ'e, dunque~
Ma.rto. l, Tacus Ore~te 1, Fasan Gere. fece i splendidi furori, elle dai gior·
anni 60, già. dtepensiere delle R. Pri- che \IO motivo di disordine e di in· • c·,mune
> 3.20 • 3.30 Le..nlml'ODI'
PrDVI'Dtt'ale del
mia l, Gabbini l, Spec<ll!:na Giuseppe nali avrete letto.
8088 l
vative, veniva improvvisamente a ciampo
al libero procedere dei' mae·
POI,I,~1RlE
l,
O 1
I~ ~•· bb
·
'l' t Sem
l L Rizzi
36 733l,3 G. L. O50 ' L. 40 ' 1
di alle fa.mlf!òlie l•l•o~no•e
mancare, e oggi seguirono i funerali. strt· verso un bene economico' e mo· Cappou1·
1
> 1.7 •
.80
\Jrt e <~ro luogo le operazioni finali · o a e · , . 7.
"'
Notai due ghirlande, la Scuola del rale a cui devono tendere ,con unita G•llino
• · 1.55 > 1.7f• delle elezioni dei membri dell' Ul'ficio .Il Presidente della Cassa di Rispar- de l1JOr~i !' feri,tl in guerra.
' 1.30 • 1.70 Provincia!e del Lavoro, il quale fu mto avv. Umberto Oaratti, ba diretto -Come si Intende P•'o""e•lere
Santissimo; Scuola Oantorum, il clero. di sforzi e oon mezzi concordi: non T~tc<:hìni
' '1·30 ' 1.40 d,ovuto rtonovare. completamente in al' Presidente del Comitato Friuhino di - Nuo"e disposidoad dei !olio·
Venivano quindi la s!llma, molti amici, rappresenta più, la .sua esistenza, cbe Anitr"
il maresciallo dei carabinieri, il ma· lll'Umiraggio magistrale. ,·
Oo~e ~;,::te
; _!:·~ : ·-~·~ •eguito alle dimissioni di tutta la parte soccorso la seguente lettera:
daci.
rescialin di flnauza, i colleghi a riposo
E' pure indizio di forte animo e di Uom
al oo • 11 :00 ,. 12:00 hberl\le.. .
.
.
,c Pregoml comunicare alla S. V. cbe Alla. Commissione centrale per la
e molti conos<:enti.
vero carattere il confessare di avere
CARNI AL !MINUTO
. Ecco t rtsultatt delle eleztoni:
questo Consiglio d'Amministrazione ba erQgazton~ delle somme offerte· a fa·
Chiudevano il corteo due fila ceri. sbHgliato e di avl,\re, a:~re volte, per· Carnodi bue (peso !llorlo) > t.t;lO ·• 2.20
Associazioni padronali. Parteci· :nesso a disposizione del suo vice-presi· ~ore. delle .famig~ie bisognose dei mi·
, di vacca, • •
•' 1.60 > 2.00 parono alla votazione 41 societa vo· d~nt~ sig. dott. ~uigi Fabris l'importo lttart mortt e d~t teriti nella guerra
"er;Uontssimo di benefteenza duto il proprio tempo, .di~tt·o uo'•m·
presa sciupata per ·via 'e resa ormni • ù.i vitello •· •
> 1.30 • 1.80 tantt, con voti 67, su 91 società elle d1 lire 5000. (ctuquemila) per essere contro la Turcbta, sono pervenute e
Il Circolo « Pro Cultura » incor· trr~alizzabile Una sola risposta io > di pvrr,o • •
• l. 70 • · 2.00 avevano diritto al voto, con voti 155. erogate .a ~ayor~ delle faxaiglie biso- p~r.veogouo numerose domande di BUS·
aggiato dalla brilll\nte riuscita del sent(i con si~ura Msc)enza .di dover
.
PANE,,. J'ASTBJ
Riuscirono eletti: Morassutti Gin· gnose de\ m!l~tar1 morti e ferili nella std~o da .parte del~e famiglie di miliveglionissimo èell'anno scorso, ba dare ai. c:ol!egbi cbe .condividono .i Pu~•e !~' ~::~'ì:;a" 1 h.,;.
• -.- • 00 ·54 vanni c~n. voti 48, Brosadola avv. guerra dt .Ltbta, d'accordo con codesto. tart fe~ttl o ~alat1, i quali sono tU\·
deciso d'organizzare anche quest'anno miei convincimenti nel campo politico » u:
,·
·:
gg:~~ G: 46, qmam.avv. Marco 4~, Coccolo onor. Com1tato ,,
tori!' rrcoveratl tn luoghi di cura a
una grande serata di beneficenza.
e religioso. Torniamo all'Unione N.t· ~ misto
;, _ .- » . G1ovanu1 M~r1a 39, Rubim dott. Do·
'·· ·
cartco dell\~.mmioistrazione· rqilitarQ.
Un apposito Oomitatp co~tituito in zion&le Magistrale Italiana, impotenti Pa~ta 1. qunlitii rptiu. , 47.00 • 00 . 36 manico. 7, Bose.tti Arturo 7, Spinotli ' Per ag~volarel'opera del Comitato n~lla , . Avendo g1à provveduto por far cnr·
00 avv. R1~cardo 7. Riportò 7 voti arlçhe distribuzione nei sussidi la .Puesidenza del- rtaponde~e. a~la mano ai lll!litari in
seno al O•rcolo steeso sta gtà proget· come siamo a fare da· noi: sia essa , n. ,
• 40.00 • 55
43.00
tando l'addobbo del Teatro Sociale. : la gran madre di tutti gli insegnanli
SALUMI
l'avv. Linzi, il quale però rimase non 1" C~mera
di Com!Dercio (Via Perfettnra' talt condtZ!ODI un sussidio pe.rsonale.,
Il Vegliooiesimo di beneficenza e d'Italia.
Pesce secco (baccalà) > 95,00 • 170.00 eletto pef ragioni di anzianità. ·
n. 13) ha. gentllm~nte concesso un.locale non apparisce, a.lm~no per ora, ~r·u·
L d
·
155 00 175 00 A
· .
l
dove dalle lG alle 18, nei .giorni feriali si 8 tifi t l
ndetto per la sera del 17 febbraio,
•
•
•
Si cessi alfiue di dare al paese Sar 0
;
ssocz!'.nom opera e,. Parteciparono tl'oVel'à un ~embro del Com>'tato ,·no•r,·c!to
ca a a concessione del suss ";o
ultimo oabato di Oarnovale.
nostrano
>
· tà .su vott· 296, p•r ruccogliet·e
- le domande e distribuire
" " i alle !oro tamJg
· l're. p ~rchè, Infatti;.~~
"'
ingrato spettacolo di incoscienti ed trutto
,
estero
, 1tl0,00
. •> 170.00
. a11 a e1ezio oe 174 socte
inefficaci discordie, Facciamo in modo
OLI 135 00 145 00 mentre avevano diritto al votò · 245 sussidi. '
·
possa far luogo a tah ooncea~ioni oci·
che .in easa spiri sempre l'aura della Olio .d'oliva I. qnalità • 190.00 • 220.00 società, su voti 407.
corre, no~ solo eh~ la famiglia abbi~
; serenità uelle discussioni e nel riRpetto •
> IL ,
» 175.00 • J80.00 . Riu~cirono. eletti: Oandolini avv.
.
~Il
avuto nottzla che ti· militare fu fe~itò
alla fede di tutti. Già a Torino ap· • di còtorle
• 140.00 » 155.00 Agoattno vott 199, Paoloni Giovanni
Lunedì 15 gennaio alle· ore 8 1{2' p: o fu colto ~a grav~ malattia, ma chi!'
parvero manifesti i segni di una tale • di sesame
• 125.00 • 140.00 147, Canciani Luigi 147, De Mattia l'on. Antonio· Fradélelto dirà al Teatro da .questo 1.nfortun10 aia derivato 1111
t:.a. nostra ommiotbtrazione r. tendenza. Abbandoniamo uno stfomento • minerale o petrolio> 35,00 • ·10.00 GiuReppe 147, Piemonte dott. Ernesto Minerv!l Ili· sua nuova conferenza: c~r1co e!felttv~ a!ll!' famiglia, ciò elle,
.. tata eostretta Ìn questi. ~~;loa•ni or:nai reso inutile e non adeguato allo
131, Jl'ornasotto avv. Eru"ico 128, Pa- c La. rtsu~rezione storica d'Italia •·
dr maas1ma, s1 verifica solo q,uaodo il
a di~amat•e ad aleoui abbonati scopo e facciamo l'opera. ormai posail l'IIIIBC&'l'l ODUJBNI
rodi Dante 128. ,
·
L' mtr~rto. n_ettò sarà. devoluto alla militare, dimesso dal luogo di cura
Eaoo i prezzi fatti su\1,1 nostra pinzza A contpletare l'Ufficio dovranno Dante Ahghlert ed al Gomitato friulano sia stato !nviatG in licenza di .conva:
morosi uua elre•daa·c l•twitantc bile di penetrazione nelle istituzioni
... porsi ht re~;ola eoi t•a~;amenti. cbe, per latalita di eventi, esse sole nel lll<iroato d'oggi 'per i ~rani seguenti: esser~;~ nominati dal 'Consiglio Provin· per i feriti e le f&miglie dei cadutt in lescenza ~r~ss~·· la. f~migllil e, per le
da L. 10.10 a r,. 16 50 oiale 6 altri cousiglie~i, ed il PreHi· Tripolitania.
~uo eon~l.ztom .fialobe,· si trovi nella
Non Ìl una piaee"oJe .solleei- sono destinate a vivere, Facciamo Cinquontino
17.25
17.35 dente.
Si pregano tutti i signori che ave· 1mposs1bthtà di attendere a lavoro
tazione, qoegta, n(, per ebl la questo se iuou vogliamo essere fra Giallo
~&:~8
ner
~:ro~i.g~~lt~~~~e~e:;:~j~t: t:.:~o~~~~ proficuo. ,,
fa, nÌl per ebl la rieeTe; onde bt•eve travolti. Nel . csm p(> pratico ~~~~~~li
00.14
ii0:25 Alla Casa di Rtcovero io morte di fermarli entro la giornata di sabato Si prel!'a~o pertanto i sindaci, & cui
.,utrlauao lhlueia ehe i nostri cosa possiamo far noi? L'ultima deci· l'orni
Carolina Battistig: Riccardo Cordoni 1,
d
.
~·le d~mande fossero presentate di non
t'etleli abbonati u11n "orra1nto siooe del Consiglio di Stato ba rele· Castagna
00 .,25
00
gato l'istru~ione religiosa dopo l'orario Patate
oo:r~ hre.
t~~u~~~~··lib:~op~~ 1in~lentde,.ram. ine s'in· darvt
corso
s.e non
tali cir·
costanze,
e c1ò
per concorrano
non far luogo
a4
00 11
"'' rlugerel u rinn<•"arla.
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un Inutile ingombro di lavoro, il quale rare ogni colpo e per conseguire anche stol·nnre dalla Persia• l'attenzione dai tut·a naturalmente a detrimento della
- secondo una sua recente mozione t:hi.
.
- la integrale applicazione della legge.
Il governo tnrco manda truppA sul posto, temendo che gli armeili abbiano a pa1·tgeipal·e
rivolnzionB.
•

peditezza ·delle concessioni di sussidio
ei casi veramente meritevoli di pronto
eoccorso.
Ed allo scopo di evitare put·e un la·
oro inutile, si crede opportuno ram·
entare che Il compito della Commis·
Ione centrale si limita alle erogazioni
ei sussidi alle famiglie bisognose dei
ilitari «morti • e dei c ferit i• e,
uindi, essa non pU,ò estendere la sua
zione a beneficio déile famiglie dei
ihtari .incolumi, sia che trovinsi alle
rmi per obbl1go di leva si11 che n si
rovino come richiamati. Ancbe in
uesti casi, pertanto, i sindact vorran·
o astenersi dal dar corso alle do·
ande che . fossero loro presentate e
be potranuo essere ulilmeote rivolte
i Comitati loc •li di soccorso, o ve e·
istano.

Vienna 9 - la questi cireoli poli·
tici si assicura che l'imperatore Gu·
glielmo a Pasqua a-ndrà a .Corfù in·
sieme all'imperatrice e nel ·ritorno si
fermerà a Venezia, incontrandosi col
re d'Italia,
Nel ritorno da Oot'fu l'imperatore e
l'imperatrice si fermeranno anche a
Vienna due giorni per visitare Fran·
~esco Giuseppe.

l'allltà della Pretura deii.D Malldamento

lo Macedonia la situazione si auurava

In sede penale durante l'anno 1911
urono giudicati 1300 persone per
035 processi ; si ebbeN 878 processi
'istruzione cou 188 roga torie (f~ le
uali molti· militar•); 5 procedtmenti
'opposiZione a sentenze coolumaciali.
•urono irrogàte pene pecuniario per
. 3866; si pron. 737 senteqze penali
er 757 processi ; si ebbero 99 rèaiis·
ioni di querela; 76 oblazioni; 285 es·
oluzioni.
,·
l condannati maschi furono 638 i le
ammine .151; fra questi vi furono 28
inorenni e 111 recidivi. ,
Furono pronunciate 64 condanne
ell'estenaione fino ad un mese ; 29
a uoo a tre mest e 2 oltre t tre
esi.,
Le ,condanne c011 la legge Ronohettt
urono IO l ; 73 per maschi Il 2tl per
mmin~J.; dt questt gmdicati, lO fu·
ono interiori .ai 18 anui e 91 oltre·
assavano quest'età •.
l prooesst nuovi pervenuti nel lOll
urot•O 1024.
In sede CilJile: alla tloedel .dicelll·
re 1910 il numero delle cause :cJvìli
corso d'istruzione era di 211 ; nel
911 ne sopravvennero 674 di nuove:
e furono riprodotte 48: ·"n totate
uindi di. 933 cause. Furono pronun·
1ate 564 senl~nze, dalle quali 380
'Jndole commerciale, 184 ·dt materia
ivile. Cause conciliate sen~a sentenza
2u: pendenti alla fine del19ll 281.
lu sede costenzios11. forono presi
18 provvedimenti ed altrt 176 dt va~
utariS: gturisdizione. Furono fattt
46 atti dt protesto dai. notai o 340
agli 'uscieri della Pretura.

All'Unione
Alla Sodetà Unione l'altra aera si
bbe una as&e1nb!ea generale per le
lezioni generali del Consiglio.
Riuscirono eletti: Asquini Fabio, de
randiR Enrico, di Caporiacco Gino,
apsooi Urbano, Chiussi Aleardo, Gia·
melli Guido, Orgnani' Martina Et·
re, Perusioi Giacomo, Urbania Giu·
eppe.

Un

~aslotiY

Con recente disposizione miuinteriale
delegato Tonago che da ,qualche
mpo si trovai tra noi è stato traslo·
alo a Bivona (Girgentl).
Al aolerte funzionario del quale più
uoa volta abbiamo potuto ammirare
ingegno e la cortèaia, i nostri auguri
'
igliori.

MIJSan vuole

andare a [agllari

Antonio Villavolpe, assai conosciuti)
l nome di Musan, s•,.ra messo in
sta, chi sa percbè, d'and~re a Ca·
liari a lavorarvi in quelle salioe. E
er avere i denal'i necessari al viaggio
portunavl\ i ·p,·epoBti alla Congre·
azion~ d1 Carità; ieri poi .ubriaco
me di consueto, non, si contentò di
regare, ma si diede a pronunciare
atro l'ottimo maestro Bruni uu cuulo d' inaolenze, provocando una
oata tale cb~ dovette intervenire
nvigiie urbano, il quale trasse Musàn
er la centesima volla in prigione.

oetontro la leone sul lavoro dei, fornai
H « Messag.;ero

UltimB notiziB

Un IDrontro di fiUDIIelmo [00 re Vlttono

-----

Pelle Segrete • Vie uri narie
della [rore rona germamta D-P
BAlli[O lll"'uao
. speci•li~t· . allievo
• •
delle cluucho th Vteuna e

per l campo arabo-turco

Chirurgia delle vie urlnarie

.

.

,

.

.

per cura mptda, .tntenstva della stfiltde -

..

pe1 ns•1.stere 1 turchi e gh uraln fer1t1 nella
guerra ltalo·tnrcn.
Dal luogo di sbarco a 'l'un;si si continuerà il viug~io su cammelli. Per intanto
è stabilito che la :ap~ùizions riman·ÌI in
.Africa tre mesi. La Deutso!te:Levunte Unie
si è inotiricata del traspol·to delle pe;sone
e del materiale sanitul'io gl'dl.uitamente da
Amb•u·go fino a TunisL U11o dei tre medici è ~ià partito viu l!at'siglia per Tuni<i
per fM·o i preparativi per la. continuaziçne.
del viaggio ve,so In 'l'rip>litnniu.

i:!iero _ diagnosi d• Wasserman,
Riparto speciale per sale di medicazioni,
per ,bagni, di degenza e d'aspetto separato.
Venezia S, Maurl~io, .26~ l ·36 !el. 780
UDINE. Consultaz.wm tutti l ~abati
dalle 8. alle H Pta~za Vit. con. in

gresso

-

si trovano in

LA fiiUSTIZIA IH TRIPOLITAHIA
Il gnurdosigilli ha conferito col cav.
co:tsig-liore, d'uppnHo ,i( qnnl{

Mèn~inger

ebbe l' incarico di visitare Tripoli e Beng< si allo scopo di studiose le disposizioni

locali su cui si b•su h giustizia civile t
penale.
,
Il Menzinger presenterà al rninist~u una
dettagliata relazione iu merito agli elementi
ohe gli ha accolto, per potere [quindi stu·
diare le disposizioni in rnaterio giudiziaria
che dovranno essere poste in vigore nelle
nu.ove regioni.

Il Kurdlstan. insorae contro 1turchi
La ,< Zeit » ha· da Costantinopoli ohe il

governo turco ha l'icevuto pessime notizie
dal KurdÌstan.
·
I onpi hanno proclamato la rivoluzione
contro i turchi,
Sembra che in questa rivuluziono nbùiu
qunl(·he ingerenza la Russia 'ohe vu()le

L'OLIO SASSO MEDICINALE (bottiglia normale L. 2.25 •

grande L, 4- slragrande L. 7; per posta L. 2.85, 4.60, 7.GOJ, si
vende In tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso1 t'Ojio Sasso lo·

1.0.

In via Bel.lont

dato e la Sassiodina, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e 'stud(atl

nel libro del prol. E. Morselll sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
da P. Sasso e Figli • O negli a, Produttori anche dei famosi Oli
Sasso di pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mondiale.
-· Opuscoli In clnque lingue.
:::

~etrimanale

renivo

.....................................
A. G·. PELLIZZARI

~

vendita oresso la

Tzpografìa Arturo Bosett(- Udine

UDlRE -

Queste 1'abelle per essere valide
dovranno venir viclimate di volta in
volta dal locale Ufficio di Vig. Urb.

'"'

··';.. '•

'

•\l:

La famiglia
prof. dott.

}\.

r

' ~ ;!,_'. ~

del

U D 1111 E

Officina Elettro-meccanica - -

fA~~HUA ~llADUf, ~f~ l f MUURf

'

compianto

Via Mari noni, ex RR. Privative -

~

Premiata con medè.g1ia d'oro, all'Esposizione di Udine 1911

~i Antonio, ycrente re,.xpor•.JUJbUe
Tip• .A.rtul'o Doaet.ti FPM. Tin. Rfl.1'tl!J.w!o.

RIPARAZIONI

cav.

Specialità PnHAHRI a ponte biliw da 70 BO ~ulntall
===== Impianti di ~PntmRI[I e SEGHE [IR[OlARI per legna da arpere

~riatira Reumatira

Arturo nob. degli Avancini
profondamente commossa della solenne
dimostrazione di affatto d~ta Rl suo
suo amato cougiunto, porge i più vivi
ringraziamenti a tutte le Autorità ci·
vili e seolastiche e a q uaoti concors9rll ad onorare la venerata memoria
del ~aro estinto.

Lombaauine eHevralule Reumatiche

[ft~n DI ~ntun PfR ~lfiU~Rf "tl"gny·n-R~fJAU-RANJ--

CASA DI CURA
tlei tloUorl

fi. fBIOHI

e R.

Lido d'Aibaro - GENOVA

Villa isolata }lOsta su amena collina in

fERRARIO

vi~~~r~·~e'n~r~;zalatti• ,t.m 01:a~·iche; cnr~

Cividale 11 gennaio 1912.

Visite ogni giorno
dalle 10-1% c

,

La còniazione di monete da dne corone
Vienna, IO - Il c Deutsches Volks.
blatt • apprende che appena il Parla·
mento ungher.ese avrà approvato il
progetto di legge già votato per la co·
niazione di pezzi d11 due corone, per
la somma di 50 milioni di corone, e
pezzi da una corona per la somma di.
l 00 milioni di corone, si inizierà tosto
la coniazione ·di queste nnove monete,
che verranno pot messe in circolazio~e
contemporaneament~ in Austria e in
Ungheria, e precisamente in Austria
il 70 010 e in Uogberia il 30 010 del
quan:itativo complessivo.
La introduzione dei pezzi da due
corone venne stabilita anche percbè
fincbè circola il pezzo da co fiori o o,
avviene spesso, specialmente nelle cam·
pagne, ebe si continui a usare nei
calcoli la valuta in fiorini, anzichè la
valuta in corone.
Venue già approntata per i pezzi
da due corone un'impronta, la ·quale
però non fu approvata. Appena sarà
stato sanzion~ to. il disegno di legge,
il progetto dell'impronta per il CQnio,
delle' nuove mwte sarà soltop:.sto
all'approvazion~'illill'Imperatore. I pezzi
da due coron<l verranno coniati col
materiale fuso di pezzi da un fiorino.
Tuttavia noo v'è l'inteazione di ritira
re dalla circolazione tutti i pezzi da
uo fiorino.
Il giornale apprende che vi è an·
che l'intenzione di aumentare la circo·
!azione di spezzati di nicbelio. Si do·
vrebbe pure tener eooto dei desideri
espressi da varie corpJrazioai, che
vengano introdotti spezzati nuovi, e
specialmente sarebbe desiderata la oo·
niazione di pezzi in nicbello d~ 50 centesimi.

IAJJO

!'":

.

Ri~o~o

suoi ambasciatori l'attenzione delle
grandi potenr.e s:1l concentramento di
truppe monteoegrine ed all'inquietu·
dine da ciò provocata ·presso i malia·
sori.
In seguito ai ooti avvenimeati in
Albania ed ai rapporti inquietanti dei
rappresentanti locali, il Comitato cen·
trale giovane turco spioge il Governo
all'adempimento delle promesse fatte
agli albanesi.
Quantunque il. Governo avesse con·
sentito subiio' dopo i fatti di lstip
alla proclamazione dello stato d'assedio
di Istip e Kopr(llil, il vali di Ueskiib
DOli era ric1rso finora a questa misura ; ora però lo stato d'assedio fu
proclamato e la popolaziontJ ne fu
avvertita mediante manifesti e bandi·
tori. Si dice che la misura stia in
Messo con le minacce e i proparativi
del comitato rivoluzionario bulgaro.

Q,LfO .

Vll!lNNA 'liJ- l n Noms \Viet&el' Tngblntt
Curo spceiuli delle malattie della pm·
ha ùa Borliuo: 0 0gi pnl'tin\ In spedi;,ione strata :t~ Un vesciea,. dell' i~poteuza e
organiz~atl\ dalla Croco Hossa germBnica vrnstemn, se~snal~. l! m!liCn~Hont n~cr?nrtali

Gli armawcmtl nel :t.loauenegro
••vi
.-.a.o~
-.1 prepara
del rl..,olu
uari bulgari.
Le nuove Tabelle dei turni al persoCosiantlnopoli 10 La Porta ha nale - conformi alle ultime pres~ri
richiamato mediante una circolare ai zioni dell'Ufficio del Lavoro di &oma

~

pubblica:
Pare. uhe alla rivresa dei lavori
ulament,.,ri avremo a Montecitorio
na nuova discussione sulla ·legge che
abolito il. lavoro notturno nella
aaificljzione.
Le associazioni degli industriali, che
i~ ri•lorsero qua e là alla serrata
r indurre il ministro 'dell' industria
modifica re la legge nel senso di
nssntire l'inizio dei lavori alle due
i notte aozichè alle quattro e di abore l'obbligo del riposo settimanale
i ventiquattr'ore, sembrano decise a
uovi atlaccbi, {acendo assegnamento
Ile adesioni 'di un certo qumero di
eputati ai loro memoriali.
Alla sua· volta l'organizzazione opeia .:. che ha il suo comitato cen·
aie in Firen!e - vigila e si. m11,n:
ene in. assidui rapporti con i depu·
li della legislazione sociale per pa·

:un

SPI~IZione

La

Gabinetto
di FOTOELETTROTERAPIA, malaflfe

dalle 13·16

Udine- Via Prefettura 19- Udine

l

1-------------------ESTIRPATORE
•
DEI CALLI
AlleNtati di primari prof medici
Via Savor!lnana · Udmo
A, ricb1esta s1 rl'ea ID Provmcia,

f Cogolo

CONSERVAZIONE E RICUPERO

DELLA SALUTE

1i

~~~~~~~~~;•;m~-~;"L~'
--

~

Molto usata nella pratica 011tetrica
pei suoi componenti (grassi e fos• ,
fati), per la sua forma gradevole
e la facile digeribilità, la Emul·
sione Scott è il rimedio più carat·
terizzato~er tenere in forza le
gestanti e e nutrici dal cui orga·
nismo la atura richiede la pro•
duzione di tanta materia vitale
da sostenere se stesse e le creature
in formazione. Neaauna gestante
e nessuna nutrice dovrebbe tralasciare di prendere quotidiamente
delle piccole doai,di

11 :

AT E

del dottor

l

u

in via ~ella P~1ta ·Palau~ ~eretta
.t.bile euoco - Cucila .. assortiCa
Ottimi llini F••inlaul, '\'m•onesi, Toscani ccc. - '\'ini finiH·
simi in ltottigUa.

Birra Puntigam
Sarvlzlo lnappuntabllu ---------~-·------·--·

._
-l
~if~i~~;!~~r~;~f~~

AnTAGRA·BISLERI

l

lffenella.Calcoiosirenale,Arteriosclerosl ec~

Gu~rig1on1
rap1de •e radioab
Malattie
Veneree
Sililitlche

IL RIMEDIO PIÙ COMPLETO E SICURo"

c loa•o cunse::,neau.e

:ti ila no- Vta ti.

A. o Cavarzerani
per

Chlrurgla-Ostatrlcla

Malatte delle donne

Zeno, G - l'li ila no
(dietro il R. •.rribunale)
Visite ogni giornn 019 10· 11 e ::.~5-17
Chie<lere moduli per consulti af·

francandu l'invio.

F. 8/SLERI ì!é Cd11LII!f0
''-'--------:----'

-

VIsite dalle l l alle 14
Gratuite per l poveri

EMULSIONE SCOTT
Riproduciamo ·delle osservazioni
pratiche al proposito: "Prescrivo
sempre la EIIUllsione Scott alle
mie clienti, aia gestanti che puer•
pere, nonchè ai bambini e ne ho
ottenuto e ne ottengo ottimi risultati, specialmente quando trattasi
di promuovere una pronta ricoatituzione fisica." Virginia Jetto,
Levatrice Approvata, Via Lungo
Celso No 126, già Direttrice della
Sala di Maternità nel R 0 Stabili·
mento dell'Annunziata, Na13oli,
17 Marzo 1911. Non meno utile
è la Emulsione Scott ai bambini
onde favorire· in ·essi la forma•
zione di un solido sistema osseo,
una buona dentatura, un sistema
nervoso equilibrato, una muscolatura ferma e .prestante; per farli
cioè sani, forti -e belli. Notisi perb
che la emulsione da usare è quella
di Scott, CJUalsiasi altra inevitabilmente fallirei:)be alla prova perchll
nessuna è, nè,può essere, uguale.
In ogni periodo della vita, dàlla
infanzia alla vecchiaia, la Emul•
sione Scott è il.rimedio più efficace
per >la conservazione e il ricupero
aella: salute.

:•~

~

dell' u;terlsnw e delle molteplwt nevropalM
e pscicopatio (emminil1: d'ori~dnl) ginecolo
gioa ; cura delta. stm·ilità; sezione ris~;~rvata
pd' ,qestanti con complicanze.
Hi volgersi :
Per la parte aanittn·ia al Direttore
t•rof. Bossi titolare della Cattedra
Universitaria. dt Ostetricia, Ginecolngia e
Clinicu Ost•·trica-Ginecologimt - Via S. Giuseppe N, Ho - Genova •r. ll.
Pt~T l11 purte nmministrativn :dJn Direttrke ~aria Bert~ro - Via Panigalli N. O
- Genova 'l'. l OUD.

IJ U U LJ Il JIIJ

Per fine stagione

Via Prefettura, 10 - UDINR
Telefono •· aoa

~~=======®
Non adopurate più
TINTURE DANNOSE l
J{[COH!\E'i'g Al,LA

VERA INSUPERABILE
TINTURA ISTANTANEA (Brevettata
1-'remiat..-. con metlnglia d)Oro
llFFJ,.posìzionfl Campionarin di Roma 1903
B. Stazione Sperimentale Agra..ra
di Udine
l G<'~rnpioni de!Ja. Tmtnra pteHPnt:tti dul
~:~igu01' Lodvvico Re, hottigli~ 2, N. L,ttJ
!UtUo iueoluro, N. 2 liquiJo ooluruto in
bt•uao non contengono nÀ nitrato o altri
sali ù'argento o di piombo, di me1·curio, di
i·ame, dl cadmio nè altre sostanzP minerali
nocive.
Udine, 13 gonnaio 1901.

Il Dil'Pttore pr<>f. N ALLINO
VemlPF-li esolnsivumente pt'PSfln il pal'ruo-

ohiH~~

RE LODOVICO.

VHt

D.l!lli:Jlt'

M:~lllli

STABILIMENTO BACOLOGICO

Dottcr V. COSTANTINi

la VITTORIO VENETO
Premiato con me(\aglia d'oro all' E
dposizione di Padova e di Udine del
1903 - Oon medaglia d'oro <l due
Gran Premi alla Mostra dei llflDie·
liGnatori seme di Milann 1\lOt:i.
1.' mcrooio"oelluJare bianco·gialJ()
g\apponesG.
i .• incrocio oellulare bianco.gilillo
sferico Cbinese
BigJallo- Oro cellularè sferico
Pe~ gli avviai mortuarl sul
f'oligiallo speciale cellulare.
Corriera !!alla Sarp e Secolo di
J signori co fratelli DE BRANDIS
Milano.
gentihiienta si prestano a rlc.werne a
Paese di Udine.
. Ulin~> le .commissioni
Adriatico e Gazzetta di Va nazla.
rivolgersi alla Ditta
-,;;rolti abbonati, in arre-

l l

LIQUIDAZIONE

~DIIiUDria
[ODfDliODHIH
Signora, Uomo e Bambini

--

per

GRANDE RIBASSO.._

PREZZI FISSI

PRONTA CASSA

M AGA Z Z IJN l

Ru.gusto Verza
Mercatovecchio ·N. 5 e 7 - UDINE

l.a Emulsione IScott trovui In tatto
In fanQ.ac::ie

Haasenstein & Vogler

VIa Prefettura Piazzetta Valentinis
concessionaria esclusiva della pubblicità
di questi gioruali.

trato coi pagamenti, hanno
ricevuto dalla nostra amministrazione preghiera personale r1i mettersi in regola.

Premiata Pasticceria • Confetteria - Bottiglieria '
CAFFÈ CON BIGLIARDO

61RDLDMD BDHBDRD
VIa Paolo Canclanl N. l • UDINE - Teleiono 2.33

Rinomata SPECIALITA PANETTONI
l'RI>SCIII TUTTI l GIOU:n
Mtuuloa•Jati fon•lan - Fh•enzt, - (~iaa•dini'era . Tort•ouciui
tli Ca•enaoaaa · iUostarcl10 - l''a•uu .. (JantiUa Coolollitllata

Sì ese,guiscono spedizioni anche per l' Estero

·

Sea•,izio SJlCcia.le In aa•geutu au.n• Nozze, llattcslmi cee.
u.. (tt•ez;,;i con''t'JUienthudmi in Vittil c Prowinciu

l

Le inserz\ont si · ricevòifiF··isclùolvttmeùi<'ì''iif Odme presflo l'Ufficio di Pubbhcità ,Haasensteln e Vogler Via nefettura, N. 6. e' Agenzie e Succursali in Italia ed Estero
)

LifBIC
« La piil grande cucina del mondo • potrebbe essere denomi·
nato l' assieme delle
imponenti ofllcioe di.
proprietà della Com·
psgnia Lìebig. Dalla
data di fondazione di
qu·esta Casa pil't di ~el

LATOSSB
Qualunque sia la sua origine

é SEMPHE ed ISTANTANEAMENTE CALMATA
coll' usò dellè

PASTIGLIE VAlDA
~n us.;t:tiche

QUESTO MEFIAVfOLIOSO RIMEDIO

milioni di huoi soho ·

non ha rivali per• la -gua:rigione radicato
ùei I!AUCEDINI, MALI di GOLA 1
LARING.JTI rei!euti o invetèrate
RAFFREDDORI di TESTA, BRONCHITI
croniche
GRIPFE, INFLUENZA, ASMA, BNFISEMA, ecc, '

passati io tale cucina
pet' alimentare la produzione del V ERO
ES'I'RA'l'TO di CARNg
« LIEBIC'r».

,;;ute o

DOMANDATE, ESIGETE

iUe~~:zu

.. ceòlo •Iii t'ama mondiale.
Per 10 anni fornitore <lel Goveruo Iuglese
fhl'attoJl di 1/1() tlf Jj),Jm! Ìllgif•H,l
f,. 11.70
.
' • lJ8
.
, 1.20
« lJ4
• 2.~5
> 1J2
» 4.SO
» ~
:o, 8.B5

F. CQ,QQ:L-0, oallista
estirpatore dei C A L LI
A'l"rESTA'l'l DI P.RIMARI :PROFES. MEDICI
Via Savorgnana. - UDINE
A richiesta si reea anehe in Provincia ..

La SCATOLA delle GENUINE

PASTIGLIE VALDA
portante il noma

VALDA

l
f
1

l'er qualunque infle'l.ione sul «Parse» c prineipali giomuli
d' Italia o Estel"c rivolg-Prsi esclusivamente all'Ufficio rli
l'uhblicità Haasenstein o Yoglcr Via Prefettura, (:\.

l

-------~--~~~~-~~~~~~~~
Orario Ferroviario e Tram
25 anni di trionfale successo
Per Compleanni, Onomastici, ..
fes.te Natalizie, C.apo d'anno, ec:c:.

Al"rivi.da

I dirotti sono in cnratterfl naro. I trani cQn
asterisco non portano la tona dasu.
Veno•i• 3.20, 7a4GI 9.&7, 12.15, 15.20, 17.5
18.42, 22.55.
Coneglìano 19.28.
Pont•bbo 7.45, 111 12.44, 17.12, 19.45 0 21.-.
Cormano 7.32 10, ll.6,l2.50, JO,.~S, 19.41, 22.58,
Porlugrnaro•S. Giorgio 7.29, 9.43, 13,51 17.861
21.43.
Cividale 7.40, 9.28, 12.55 15.28, \9.201 21.28.
Trioste·S.Giorsio 7.29, 9.46, 18,5, 17,86, 21.43.

Partenze

per

Venezia 4, . 6,15, , 8.2(), 10.101 11.:151 18.40,
17,24, '20.5.
'
.
Pontebba 6.5, 7.581*.10.15,-!5.441 17.151 18.10.
Cormons 5,46, 81 12,50, 15.42, _17.25. l8.5S,
20.6
'
Portogruaro-S. Giolgio 7, 8, 18.21, 16.101 19.27.
Cividale a, 8.2, 11:15, 18.15, 17.47, 20.-.
B. Giorgio-Trieste ·7, a, 18,21, 16 10, 19.27.
Mrivi alla Sta>ione per la Carnia da Villa
SanllUa 6.18, 9.49 (l), 11;11, 15.04, 18 51,
Partenze dolila Bhzi~n• por io Carnia per Villa
Santina 9, 12, 17.9, 18.10 (1), 19.5U,
(l) I treni 187 a · 192 si ellettuano soltanto nei
giorni di Lunedl, Giovedì e Sabato.

Tram a vàpore Uàine-S.Danieie
Partenze da B. Danièl~ 6.uo, 9.-, 11,59, !6.4

17.14.
Arrivi a Udine (Staz. Tram) 8._22, 10.32, 13.31,
16.96, 18.46,
ParteUJ:o •• Udint> (Sta<. Tram) 7.8, 9.34,
li.S5, 14.42. 1'7.50.
Arrivi a S. D•nie1o 8.40, 11.6, 13 7, 16.14,
19.22.

IGONE 1912

DENTI BIANCHI E SANI

Il migliore ALMANACCO' profumato

PASTA E POLVERE

Rinomati Dentifrici

PISINFETTANTE PER PORTAFOGLI
Questo nlmnnncco che conta molti anni eli vita, per i pregi artistici di cui è
dotato, pet sttn profunto srptislto ·e dun.!vole, per le notiLie utili cb c contiene è il preferito.
Esso è I'omélggin più g~~1:tdc- che si pot~.'H fare a ~.;ìgnore eù a signorine in occasione delle

feste natalizie, ùl rapo L 'nnno et! ln ogd_, laustu rh:prrcn·.m, Il. CHMONOS-MIGONE 1912 ~
pr_ofunliito all'Essenza MUGHETTO ·e col tknt~· nrtiStki ·~nnè.rctti cromolitografici illustranti·:

a s

("':j} ~~ r.~.:~
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~~:':"~

.ft

.

·

Il CHRONOS~MJGONE costa· L. 0/~0 la c,1pin, più cc·nt. lO·per la raccomandaziòne nel
l?cgno, per l'estero cent. 25; la ùozz. L.~'--· f:;'l,:k'u di ~~orto.
Teninmo rn'tre un Hltro Almanacco, FL0Rr.:t.~.:~~ ·~~·~oN~ 191_2 '(linguaggio dei fiori) con
l'inlsslmc cromolltogrt~.f!c e Qrcv! poe:-::ic sul simb,Jlo \~':i fi(tri _illustrati.
ll FLOREALIA-MJGONE costa L. 0,5U In CtH ia, pii1 rcnt. 10 per la raccon.1andailçne
nel f~egno, pc t· l'eStero cent. 25; la dozz. L. 4 ftani.:<J_ ùì P.•!rtp. 'ii ~mH~nn In p'(tilm~nt~ ,,~e-lle frnncobolll.
! _su~ldeHi Almllrlacd_li si vend_nnrJ d n._ fll_tti .i ·(:<lft,JI::d,. rwrumi~ri, ~hlnta.r~lieri.

"~-----,=-==~-=~~scat:Ofè~tfe9alo.~ni9o.neBRCIO b'FI/'\ORE·I"'lGONE. e/r>q.1nie
Ps~o:-nz/1,

l pc>:ao s-!IJJOM, 1 ~cJioiil
D'AMORE. Si spedrsce franco 1.h -.J()rro

· ·

MEDAGLIA D'ORO
Ji!sposiziorii Ir_ltet·na'l.ionaH di 1\liiano HlOH o ~rorino lfHl

Sono falsificati

-~-~-=-

LIRA UNA OVUNQUE

111 r11':lo conieneilie:: 1 flacone:

o ddh1 Profumula ORCIO
R~'YIIO per'-._, " , ,
, L. l0.Ft..ORENT11'1·MIGOHE. cle[!<>flle w'<~n<;>Uo in pt•J,,~f,e conlr>nF.wte: 1 flacone
profumo, f petxo 5ilpone ed un.l Sl<JW/a V•Jii rtiil dd/a Profumeria FLO.
REHTI(l,. 51 sped1~Ct! fr;;n,o Iii por, t o pel Ho!f/IHJ per
• , • , , L. 8,30
VtOL.E.TTA rll PR'R/'\fi./'\1GON E ~éa!r,/J _el••g;mlumrnle <"OrdeliDMIJ, contiene
1 flacone

E'straUo,

q~i oout~o

so mo.nca.nti <lell" li'Iaroa di l'"bbrica

FRANCA .'

11

1 pe.~zo s.1pune cJ L'n.r ~ç •!o/.1

P-.;/ver rc:

domicili? si ricevo tanto la ::'OLVE!UJ, come la l'AS'l'A VAJ!:!ZETTI

. ,. ··~·~·-·--~,..·····"~:.t.,.lllYlando l'Importo n JnE'i',;~O vugba n CAHLO TAN1"(INI Verona sc,uzn. alcuna
aumento ùi. Rl?e~a por ot"dinn1.ioni di tre o più tubetti in scntole, m{mento
cent. 15 per

't n-~~!

1rf!

di

Jnfnr•ror·1.

Gr.!SSil de!I<J

Profvmeri<J Violetta tli Pilrmd. 51.'ifJe!il-;ce fr<>rJc.Odi pr;Hlo nel Regno per L.

4,50

la réclame è l'anima del commercio

l

•an

~

&

.....-N-o_n_h_r_u_c_ia-~-m-a_a_m_m_o_r-bi_d_is_ce_e_l_u_ci-.d-a-la--p-el_l_e...,.·
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SOPPRIME:

VENDESI

TUTTE
·LE ALTRE
CREME

IN TUTTI
l MIGLIORI
NEGOZI

ESISTENTI

l
TONICO DIGES'riVO

·

j

\

. · Specialità della Ditta Giuseppe Alberti di Benevento
~ulla
Mare~>
.
Guardarsi dalle innumerevoli falsificazioni
Richiedere sull'etichetti\ la li'Iaron Depositala,' 'e
capsulat!\
del Controllo Chimico Permanente ..Uauo,
:

.

·

Fornitrice dalla ca•a di S. 11. Il Ra d' Italia

MALVEZZI o

'

O.i - Veuar.ia: Hnpprosentunti l""' il Veneto

· -

di gcn·ansill

