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Udrllc. a domicilio e nel Reg~o, Anno L. 16- Sernestte L. 8
Trimestre L. 4,- Per gli SfnH deii'Untone P~11tateJ AMtrln·

Ungheria, Ocrrnnnl;t coc. p:~.gundo agli uffici del lu~go_ L. 23
· (blsbgnn perb prendere l'abbtmtuucnto n trlmcst.c), Mand:trldo
alla Dlre%1one del Oiornàll.l, L. 28, Sem. e Trlm.ln propor,tlone•.
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L'ORA POLITICA

•Il Paese sard del Patse•,
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Il villaggio di Gargarosch
:.
'10
assalito dai predoni ·'

siderao•lo n~l tempo stesso compierP
una razzia . elle avrebbe forse lor
proiiurato vi eri e denaro, ai avvidi·
Tt•ipoli 7 _ La notte scorsa g)i narono al villaggio, strisciando priro~
arabO·!Urchi bau no 888alito ,il villatr· fra le dune e poi fra le infruttUORilà
gio dell'oa~i di Gargareao~, la cùi dell'oasi
.
popolazione si as~oggetlò vòlentarosa
Secondo un piano prestadilito, ac
6
mente, ed anche con nn certo entll. cernhiarono: le misere casupole c~·
siasmo, al dominio italiano. Fu una p'anne indigene, poi ad un segnale
scena tragica: ttlrchi e beduini, raJ. conveiiÙto, sorsero al grifo di guerr•
" 81·' 1anelar
· o o all'a' saalto Le po<te
giunto il villaggio senza essere avvi· •e ·d··
t'1 1 nJ'1 serrature . e chiavi .
stati, piombarono sulle famiglie dor· ca en pr ve
b t
o.
mienu e ue fecero un orribile massa- steli! furono facilmente ab ~t ute. o
·
·a alli come· tigri sitibonde di
8 1 0
ero. Alcuni indigeni, scampati al ma• llle ~ • 1 ' 1'Ila 81·mi si gettaronò su 1
celio, sono giunti
'nos!ri avamposti sdang~e, t' vo lpe odo all'Impazzata cou
e si sono gettati ai piedi dei aoldat!i orm~en •· c
. .
·· c ·
chiedendo protezione contro le orde h~lonett~, col, c~lciO dei ~uc1h e. o1
dei razziatori.
1rlcur~l pugnah dalla lama allllatlvsasima .
A Tripoli non soltanto fra gli euro·. . D~ tu te le case, come una
m p8
pei, ma anc.ba e specialmente fra gli d.I J~oco, aall un urlo at~otzato. Eran~
indigeni, la notizia del massacro deglit .donné, erano t~neri bill'! bi, ~rano pover
arabi ·di. Gargaresob ha prodotto un vecc~i. che lanciavano 1t.gr1do supr~m o
. . .
. •
del qolore nell'istante 10 cui l'qmbi e
VIVISslmo senso d1 orrore.
· ·
la m$\.· con un bagliore .sinistro, si
Vendetta tremenda ed Ignobile affoiltlava · oelle loro povere carni.
Un centioaio.circa di regolari turchi 'l'ur611! e beduini ubbriacbi di strage
animati da un sentimento di vendetta segql~vauo a colpire, soffocando ogni
t
l' b't t' d' Cl
eh de· tentiJivo di resi~tenza e di foga. ·
co2....:~ g 1 a 1 an 1 1 argarea '
'".
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CATTANr.o

LE INSEfÙ.IOtÙ
, SI rJcevotJ9 esduslvamente presso Hnasansleln & \loalar
VIa Pretetnua; 6 ,Udlne e auce:urs.ln rtafia ed E&tcro al aeguentf
pr~tzl

per llt\e.tt 1 dl corpo 7: Terzà pagiM L. 1,-i Quarta

piiglna dènt. 30 (larga 1/1o di pagina); Cronnca L.

Avvisi tconornltl Cent. 5 e 10 per pnroJa.
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Hotlzle dal Frl·ull
Molti . abbonati, in arretrato coi pagamenti, hanno
ricevuto dalla nostra aromi:1iatrazione preghiera perao1ale c'li mettera~!!_regola.

Il servizio diretto EDMDlaUvo per le meni
sulla linea [enlgnano·Tneste

1 '~'•••••••' l•"r u p,.bbllro
,
Un ordine del servizio d eli A mmini·
strazione ferroviaria conferma quanto
1
C
abbiamo annunciato pochi giorni or
1
o
1'o" be ol l enna1'o è e
Roma' 3- - La gue1·ra e. la ormai mento mandato avant1' ad un nemico
son : c " c
c
g
n·
01
a
trato in vigore una nuova edizione
prossima apertur;1 d~lla Camera sono tre volte più f"rte, senza alcuna trup·
gh argomenti del giorno:. i d un poli pa di appoggio. Un massacro prodotto
La Commissione 'Provinciale di As· della tariffa per il servizio diretto ter·
fra i quali sì svolge oglfi discussione da imprudenza, oltre che coRtituire
sistenza e Beneficenza pubblica ha preso roviario italo·austro-ungarico, con la
· d' M
·
•
nella seduta di sabato le seguenti de·
1
l'
1 · d
liberazioni:
qua a resta nbrogata attua e, 1,0 ata
politica, tanto nei corri d01 1 onteca· UJl errore tattiCO enorme, avrebbe una
!orio che ricominciano ad affollarsi, ripercussione dolorosissima nel paese,
l agosto 1904.
quanto in quell'anticamera . di. Mocte· a ~alleverebbe le . risate e gli scherni
Affari approvati. - l bilanci per
Nella nuova tariffa figura il nuovo
e/torio cbd è Ar11gno, quanto if, tutti del nostri nemici del di fuori, àilèbe
le Congregazioni di Carita dei seguP.ofi transito di Oervignano,.c<ISì ohe~.,la li· w
gli altri ritrovi della capitale.
di quale, ma del di dentro.
Comuni: Tall!lassons,. Attimis,. ,P,~:ad~· uaa<PoriOgrUllro·Oervignano, ap'Parte·
Riservaudomi di parlare p rossi m&·
Questo sa il . generale Caneva, il
toano, Tricesimo, Treppo Grallde,..:Ot~ !!lente alla Soeieta Veneta, viene a par·
mente della fisionomia caratteristica quale fa benissimo· a non curarsi delle
aarsa, Codroipo,. S. Martino al Tagi., tecipare· al ,servizio diretto. Il nuovo
dei partiti alla \ligi li.\ del giorno in critich·e di tutti gli Aristarcbi, i quali
Manzano, Ar}a• ~aveo, Pordenone, transtto. ,sarà, agli affetti delll\ tassa·
eui ciascuno di essi ripreodera il. suo credono di scimiottare Moltke .perchè
Montenars, s. Mar1a la Longa, ~eor, zione consideralO come gli altri tran·
postodi·battaglia, tenterò di'descrivere Bi·perinèttono di': dirigere ·Ja guerra
S~s!o, al Reg~e.na, Preone, Mao1ago, siti, motivo per cui le di~tanze esflo·
oggi wncisamente la nostra posizione da tavolino,
~ICI~lcco, .TrlVlgnano, Prema. r1acco, ate per Cervignano comprendono:·pure
io Africa, e di indi.care quàle sara lo · Allorchè tre mesi or RODO la guerra
::sutr~o, Resmt!a, S. V1to d.i Fagagna, il· percorso dellv Socilltà Veneta• ·
svolgimento delle operazioni militari scoppiò; si· ebbe per qua1&1be ora il
S. G10vanm.d1 Manzano, R1golato1 Me·
Altra inllovazioae, poi; assai impor·
nei prossimi q~esi, valendomi delle pre· dubbio se il coman;!o supremosareblie
retto di Tomba, Sequals, Cavasso Nuo· tante, cb"'la nuova :edizione presen·
!lose illformav.ìoni. che posso avere da shto assegnato al Oao11va o àr Ca·
A
vo, Mortegliano.
ta in confronto:. all'attuale, consiste
personaggi 1\Utorevoli al Ministero della dorna, i due Ulustri .gèl\erali che a v~·
. '
·
·
L1
l preventivi per il 1912 dei Comuni nella liberia d'i$lradamento concessa
Guerra.
/
vano entrambi O(ls! magnificamente
Mario Rapisardi ha avuto il più
i, a!m~no nel ispirazrione pan· di Tramonti, Pal.azzolo dello Stella1 ai mittenti dei ·trasporti :e. pèr .effetto
Qualche giornali! romano ha enun· diretto i partiti avversari rosso ed melan<lonico destino che si possa im.
e nellé tendenze umaHitarie, Faedis, Pravi9domini, Bordano,' Pre· della quale qùas.ti avranno tutto l'io:
ciato l'ipotesi di una prossima c.essa· az'zurro nelle ultime grandi manovre. ma"inare per un poeti\: quello di
do di sentire dell'universale :'fU mariaaco.
·
teresse di prescr1vere sulle lettere di
zione · delle ostllita, basandola sulla
Fu scelto il IOaneva, appunto per·
"'
è
lido delhi '.:Palingooesi (186d 78)
Sacile, Ospedale ~i vile': progetto deh vettura quel punto ili confine che ad
strematezza assoluta delle fJ.nanze otto· cbé egli ha •fama di' unire al valore ~~~r;~:!r:r~igaoi3:br:~~~· ::mo :e~?.
tucifero•, (1877), del :Giobbe, la sezione inabili al lavoro· ....; Porde-. essi conviene o per ragi•>ni d'inoltro
mane; ma l'ipotesi è ingenua poicbè ed alla coltura strategica una pruden· velaziooe, commovimento dell'animo e
· che
oerto la sua cosa,.mi.· none, ospedale civile: rette - :0111~ plu accelerato o per convenienza nel
parti. dal presupposto cbn le truppe za .che, specialmente nelle gue~re co· div:. inazione del futuro _ giaccbè il
.a ·E·h'l. t1·e,sca e la J?lti n.òbi~e~ i dale, ()ongregazione Carita: provVista ptèzzo di trasporiO. 1· .
turco-arabe di Tripolitaoia e O.irenaica loniali,. cos·. titulsce il maRSimo coefft· « vate. , è poeta e indovino - Mario
1•·. '''"''~r·
che Ga•lb"ld• disse·
.di medicinali per i· poveri a. noo 191~ ' !Mitre
circa i traapo~U di derrate
~~~o 0 • • · • • t "
.. t
.
aspettino qualcosa da Costantinopoli : cieote di successo.
R . di d è , e
.
c
··metà· 4ègh 'italiani potessero - Cividale, · Ospedàle · civile, Oòntlllf: •. alimen~ari che costituiacoop, tanta par
Il cb e è falsv..
..
Ec~O· dunque la tattièa del Caneva, 3 Pisar
OV ,ora accorgersi ne1 leg. l'la, e cornp.rènderlo, l' I. ta.lìa li'• èione al sacerdote Venturllli;. 'pl. rroc~ .te-·d.eilanoslra esportaziolle',) preme AV·
· he asceo dono. a d un co.1 d ur~e. avanti· 1· suoi. uom101
· · con 1a declinare
dellela oue
e d111la.
·
de1 pérmeaso· di es
1 1emar~·
·
·
Le ,,orze nem1c
attività che
alla forze
poesia
non sua
era vrebbe raggiunte il suo terzo pèriodo di· Mmmàcco,
vert ire che 1n eombmazione:
llOi prezzi·
quantitativo di circa, ottomila uomini ferrovia,' Ilo grandi nuclèi; io modo stata compresa se .,non .a mezzo, che d' iàcivilimento umano l>. E questo non apertura di finestre Palm·anova, delle nostre ta.rill'e apeciali u. 55 e 56
(è quanto ai è potuto stabilire in se· da evitare qualsiasi sorpresa e maq· essa 000 aveva le caratteristiche che p.ossiamo dimenticarlo.
Ospedale civile: fornitura medicinale si applicano; nel percorao estero (ogni
guilo alle notizie delle spie e al mira· dare cosi, non d~i distaccamenti: ma la eternizzano .nello spazio, ma .era · Egli cantava allora:
pel 1912.
qualvolta l'inoltro dal confine a d~sti·
bili servizi d'esplorazione degli aerei); un esercito completo al piedi di quel· invece tramontata prima di lui, senza Ti ..~ognaì, ti c~l'cai, nell' infinit.,,
· .,
Udine, Ospizio Esposti: storno ·di no non debba aver luogo in base ai
orbene questi ottomila uomini non l'altipiano del Garian dove si svolgera speranza alcuna di rivivere nei futuri.
Luce <lei ciel. ne' cupi abissi 'orrondi,. fopdi.; i~vest 1ta tn reqdi!ail ~flla tassa prez~i della g~rande o della piccola ve·
Sempre in traccia di te corsa ho la vita, irripetiblle d a e!à:meoto e a. esposta· loalt.à). i' pr~
.. h VJlla.&arilfa eccezionale
barino avuto nessun aiuto dalla Tur· la fase decisiva della guerra e dove Perciò il dastinn del Rspisardi è
ohia sin dal primo giorno, .che scop· 11rrivaodo con· forze preponderanti atato melanconico e la sua fine tri· ·oeterualdea, cheumanaformaorpren~i; Dertalli Lambertlna Orfanotrofio n. l in so!IU~
ne dell'attuale n. 21
piarono le ostilità e sono lien rasse· contro i llelllici stremati (Otterranno
·
V1sta t'l10'innanzl a me, t'ho in'cor santita, Re11ati, .ricostituzione stalla nella pasa a oondizione.,,flllllll· che i.."mittenti ab·
gnati a non averne. Essi "'vivono sulla senza dubbio una vittoria. assoluta, a ste.
· shmpreaoceso m'hai tuoomeorin'uooe•tdì; colonica Vièario, ·in Beivars - Orfa· biano sulle .!ettetie di tiittura,
e:
terra» come si ,dice con caratteristica, cui BliCCederà la re~a e la pace.
La sua Catania !o circondava an· · Or .elle t'aggiungo<; intero alti n son io, notrotlo Renati ,e Casa di Ricovero: sporre la seguente, p!'eJIIBa• domanda
'Ora, poichè le ferrovie non si co- CONI - e ben giustamente - di· una
Son colmi i fati ed il lr\oofo è. 1/'io.
d eli*> ,Tell Giovauni, per resto tltto nello apuio all'uopo ptevisto:
frase militare, cioè traggono sostenta·
mento dallo stesso suolo che vogliono Atruiscono nè i~ un giorno nè.io una rispettosa riverenza; egli, che pur ài. 'Ma non·fu suo li trinfo. E.gli con· casa Via Bersaglio 6: Sanatoria per
Pel percorso eutero la· tariffa ecce·
difendere, aiutati nel resto dalla lo. ro settimana, così è logico sostenere cbe era
fatto
più per
arcigno
e burbero
nellli t'IOUò per la HU a strad a·solitario ·· esu · il pròcedimento giudiz.iario sos. tenuto zionale n. l.
,
il male
che. inchio·
ultimi
tempi
prodigiosa .sobrietà; questo per ciò che la guerra dovrà durare lmcòra pàreo- dava lui, il •mntor di Lucifero, sopra berante.ed affao.noso non seppe trovar - Id. Elimina del credito di L. 65,48
Si ritiene opportuno. richiamare in
. .
d
nel verso nè la. compostezza dei clas· - Id. fra t. Forraro' F.amea Maria. particolare l'attenzione su questa tas·
riguardn i viveri. Quimto alle munì· chi mesi, mesi nei quali forse non l!. V·
zioni, nonostante ·le smentite piU o verrà neanche un fatto d'arme; ma in una sedia. a braccioli e per 1e ·.61U· sial, né la varietà scintillante dei mo· Autorizzazione a stare. in giudizi<> - sativa domanda, visto che in mancan·
meno fiacche dei govert•i di .Londra e cui le no~tt" truppé compiranno un sioni' provate di anno io anno sull'arte d··.,.
·
'ò tal
B •on talora Orfanotrofio Renat.ì. Affranco .·.Mutuo za di essa o per eftetto della mancata
·
~
·aùa, egli.· pùre apprezv.ava e'.sentiva.· ero : arieggi
ora · Y• . •
d .
. d'
di Parigi,.è.ormai ben .tlisodato che lavoro .di accentram~nto che è neces.·
Il tt0 Slìlllly, talora de Musset: più spesso a debif.() de Checca G. B . e cancella~ mdiaazione del numero l; .iederrovie
essi ne ricevono attraverso la frontiere sar.io.
!'
que 1 e1101110 orna!li'II.'IO 1 1enero a ..e ·' si)Jirovò nelle esercitazioni lllosotlche, zion&,.."della. relatiJta,.ipoteca .. ~ ...O~.M 1 Ja$lere.,,Jnol~~rebb.ero.i ,trasport.i con
dell'Egitto e della Tunisia.
. , .
E' .a. ssurdo quindi immaginarsi che che
gli tributava
·natale:
in t·ras~en den ta Il" a Il.a S uIlY P r udbomme · dale civile. Vendita della .. casetta in apnl1'cazione
ili.:altri pt•ezzL ..
lui erano
spenti la
gli città
11rdori
vulca11ici
..
Radunatisi intorno a. quell'altipiano Giolitti voglia aspettare la fine della
Ma l'animo dei tempi gli sfu~gi, come Via Viol~ n. 8 - Orfanotrofio Renati;
Da ultimo ai partecipa cbe.pei. trae·
del 'Gariau, che costituisce il nucleo ,guerra prima di aprire la Camera: di un tempo, ma certi sdegni e certi gli sfuggi il favore del pubblico che fornitura vittuario 1912. - Oipedale Aporti di derrate effElttuati. in combi·
· d'1 t·· l'l· aare bb e un vo 1er BR ltare quas1· un an· rancori
raffiche
· tutto penetrato CIVI
· ·1 e, permuta t errano co1 s1g.
· D'E'se;
t
·
cen t rà le at rateg1co
""" 1a T r1po
d'
t permanevano,
.
t
d come
.
. non lo comprese p1ù,
naz1one
col· prezzi· esteri· d e Il.a tar•·c·•,a
tania, es~. sono ben decisi a continuare no intero di vita parlamentare, fatto 1 ven Impe uoso opo 11 passaggiO com 'egli era di un'aura di spirilua· Vendita a spezzati della. nuova area ecceziouale n, l la dom1mda eventuale
la resisteùz~ . ftno all'ultimo, i turchi inaudito nella storia dei p~esi costitu· della tempesta.
lismo che per esHare anticattolico non (parere favorevole) - Ospedale civile, deWiooltro .con treni diretti dovrà e~·
per orgoglio mi.litare e .per fanatismo zionali. .
·
·
l11 una assai recente intervista con era per questo meno religioso,. almeno fornitura legna e 011.rbone. Istituto Mi· sereHmitata al solo percorso ilali&no.
religioso, gli arabi per imposizione dei
No. L'onorevole Giolitti intende che, una gentile scrittrice ci dava questo· nel senso che egli dava alle poesie cesio, forn1t•m1 vitto 1912 Oonfrater- La richiesta dell'inòltro con treni di·
turchi onnìpossenti e dominatori.
, insieme all'affermazione e.~teriore del· giudizio della· poesia moderna: c La omonime. Forse la pvlemica c\ll Oar· 11ita dei calzolai, bilancio 1912, Grazie retti per tutto il percorso avrebbe pe·r
Quale sarà la tattiea del generale la n.om-a potenza militare,: si compia poesia italiana sbucata in classico PII· ducci del 1881 più che rivelare il suo dotali id. Monte di Pietà OommisHaria, nooseguenza l'applicazione, p~l percor·
Caneva per sbaragliarli, e vincere la loro J'operà di legislazione e di iotegrezio· ludamento dalle fucine barbaresche, nome ai molti che non lo co 1toscevaoo, Corbello e Veronese: Prel~vamento del so estero, dei prezzi della grande veinflessibile ostinazione~
oi interna e nessuno più di lui desi• trascorrendo poi, per qualche tempo, lo danneggiÒ: forse più .tardi, specie fondo di riserve - Oasa delle Zitelle. Jocità, il che si risolverebbo in un danno
Stabilito che i cavalli non sono &s·. dera che sia portato alla Camera quel' in veste succinta, dalla «taverna • alla quando :Jj:ootrio Romano aveva di Acquisto appezzi> mento terreno a re!· non indifferente per le parti
solulamente adatti per una marcia di l'altisa.imo dibattito di idee che scatu; « suburra ~. precipita ora maledetta· 'molto ammansato le ire che in lui ti fica confine in Via Deciani - Società
'.'1
avanzata, e che i cammelli non si po· riace dagli ultimi avvenimenti. e che è m&nte, a scavezzacollo, verso il mani· eran subitanee e non durevoli, forse Protettrice dell' lufanzia, regolazione da Pasiano di Pordenona
tranoo mai avere in numero sufficiente, destinato a indicare un preciso atteg- comio. !l versu. libero l, E' il «luogo il Rapisardi deplorò . anche in cuor alla proprietà Ambulatoria - Monte
Furto In ehi esa
il generale Caneva ba deciso che la giamento di battaglia a tutti i partiti co !Dodo • · della scioperatag~iue pre· suo. quei quattordici versi ingiurioRi di P1età: Storni - Orfanotrofio Re·
penètrazione avverrà per ferrovia e per ahneilo un decennio.
tensiosa. Dal Kabn, che ne è l'apostolo cbe non si· possono anche oggi ~icor· nati, rinnovazione affittanze.
5. - Ieri, alle l2, la nostra guardia·
pare certo che tr.e tronchi ferroviari
La democrazia di governo sta COID· fervente, si potrebbe chiamare il verso dare seozii: dolore.
Codroipo Oong. Garllà, storno di Marco Picoioin sorprendeva certo
partil·anno da tre punti diversi della piendo oggi la sua prova più bella: « kanino •·
Poicbè il Rapisardi fu buono, tenace fondi,- Pordenone Casa di Ricovero Paolo Berootto fu Francesco d'anni 60
costa tripolina per giungere sino ad biso~na essere o con lui o contro di
Eppure, senza preocuparci d!ll trop· negli affetti e saldo nelle virtù: lo id. - Oerdenos congregazione di Ca· di Vidor di Treviso nel mentre, con
un'ottantina di kllom<ltri ai distanz:l lui. Le ambiguità aonoJ()rmai finite e po dei «futuristi»· (crisi istarica di sdegno' cba egli pose nei suoi versi, .rità id - Premariac.:o, Congregazione alcnne stecche inviscbiate estraeva il
dal Garìan. Qui si stende una zona l~ ibridi alleanze or·m·ai i !D possibili. . modernismo) non abbiamo Giovanni H rancore cbe serbò nel cuo1·e ùipe· di OÌI.rità: Nomina del tesoriere: Aa· danaro dalla cassetta delle elamosioe
di territorio. assai ferLile,,abitata dagli
Concluderemo un'altra votta.
M. Pascoli e Gabrielle D'Annunzio? E più aero dalla cosoieoz!l che egli ebbe del qui sto cucina. economica- Cordovado della. Mad~na del Carmine. Fu di·
antichi Berberi, e qui il CoiDando ila·
··
·
oltre parfan<!o della critica: c Ll!. cri· distacco che si era operato Il poco a Gong. d1 Cari là: Atfranct> capitale a chiarato i!l arresto e venne passato
liano potrebbe porre la base di un
~mnnt'l'[e
tica letteraria, storica ed estetica al ooco tra la sua mentalità e quella debuo Gt>assin Pietro e cancellazione alle carceri della Caserma dei Cara·
centro d'operazione destinato a ferire
~ ~
~
campo istesso, come deve essere, da degli altri: i vasti ideali umauitarii di ipoteca. Palmanova, Oopgr. di binieri di Azzano.
al. cuore la. resistenza nemica.
lui Italia ,fondata da Ugo Fo~oolo. Il banno rivels.to un po' troppo la loro O•rilà: Elenco suppl. L. 24 - Lati·
Infortunio !lnlla"oa•o
Nella storia militare non è certa·
De Sanctis, il Trezia, 'lo Zuo:ibini, ne ordit,ura utopistièa, le sparauze paci· sana osp. G1vile: illuminazione elettri·
Alle fornad lli Pasiano in ll.ivarotta
; mente nuoro· .iJ caso di un'avanzata
Costantinopoli, 7 -·Non si sa qui svilupparono alwne 'part1, genera!· fiste si' sono mfraiJte contro il volere oa; servizio di segretaria e pi~nta or· ieri certo Lucchese Francesco d'Anni
COIDpiuta di pari passo con la costru· nulla circa una circolare del Gran mente ii O.rducci le consolidò su· le dei popoli, contro il rifiorire dei sen· ganica.; rette; Rinvestimento di capitale 60 riportava sul lavoro ·una·· con tu·
z!one delle ferrovie;· possiamo anche Vieir io cui si sarebbe espressa la basi foscoliane, non senza. macularla limeoli patrio.ttici e nazionalisti,
Cividale: bilancio 1912 delle se· sione alla mano sinistra guaribile in
risalire a mezzo secolo ta, e trovare· couvin~ione cbe presto sarebbe stata di chiazze verdastre, segni nou dubbi
Perciò egli da parecchio teiiJpO
guanti: Legato da Lepre, legato Bmli sette giorni.
1
mo l'eaem' pio dei Russi i quali apnunto
dell.a epatite. alcoolica cbe gli corrom· lato (aveva 67 anni) non 'voleva più e R1zzi, Grazie dotali, legato Vipan,
da Casarsa
· .
~ m·an
.
conclusa la pace. La circolare del Gran ·peva il sangue e gli offu.scaYa 1l
· gm·
· ud1re le notizie del mondo: ai suo1 Le~ato Pero, legato B1aserino.
con questo sistema · penetrarono•
mauo nella semiselvaggìa regione Visir del· 2 corrente amiunciava alle dizio. Il Graf la v:1 ora ·rume{lgiaodo molti volumi di versi, alle traduzioni · Gemooa 'Odpe<.l. Civile: bilaocio
Una yeeehia sfracellata
transcaspica.
,
autorità provinciali la loro nomina e con profonda e varia dÒttrina lettera· - alcune ottime - di Lucrezio, di 1912 Pordenone Monte di Pietà
dal tt•eno
11 water•ale necessario si trova già conteneva i consigli abitu1.1li circa la ria o scientifica, con sentimento sto· Catullo, di. Shelley, aveva' aggiunto svincolÒ di cauzione ; Ospedale, storno
il
treno diretto che da Venezia arri·
io grande quantità in Sicilia, in modo buona amÌn, ioistrazione. e il. mant.~ni- rico ed artistico ammirevole. R&zzola· recentemente uO:a raccolta di poesie tondi - Godrmpo Congragazioue di va a Casarsa alle sedici e mozzo,
che la creazit•ne del tronchi ferroviari
tori di materia fecale· (Jegeliaoa (sic), l' «Asceta,» dove vibra u.o ·mesto Car1ià: sto~llo fo11di - Cordova it> A·
potrà essere compiuta con la massima mento dell'ordine e della concordia fra ~rudilonzoli fegatosi che si atteggino senso di -r•nunziu, quasi un'accorato s1lo lofaotile O~ccbin1: Aftlito: ad li· investiva a circa un chilometro prima
sollecitudine, nel caso però che si i vari elementi della popolazione. Nei a r1formatori <\ella critica; Qon ne addio alla vita.
zwnali per la campagna di Villa OriJa. del disco una povera vecchia che in
momento attraversava i binari.
possa vincere una difficolta pratica circoli diplomatici, per informazioni wancauo, la dio mercè, ma costoro,
Qualunque ne aia il giudizio che i
Decisioni varie - Rinvii.. Pasian quel
Fu tale la violenza dell'investimento
notevolissiwa, derivapte dalla cedevo· ricevute da ottima foote, si smentì· e~regia signo~a, . pe~ quanto si fao· contemporanei e i posteri ne faraooo, di Prato, 'è\)ng, di carità: gestione che le membra della povera donna
lezza del territorio ·del deserio. ;
.sco no le. voci di una prossil!la .concl.tl· mano suonare l plfi'erl e le gran ~aRsa Il Rapi sardi non morrà però tutto: dell' \lX forno . cooperativo. - Aviano vennero sparse e lanciate fino nei
·
'ù
· t
'non riesciranno a fond1,1re. e a d. 1ffon· alcune ~ue cose son degne d1 rima· cong. Oarità e Istituto di S. Lenone ;
Il pro bi ema
sotlostanti.
guerrescr>
p1
urgeo
e
·
- 1'Il umJoazJone
·
·
·
èd
b
d'1 ·
' · .sl'ooe della p•ce..
"
dare altro c he 1a. 1oro nom èa d 1 gra· nere e rimarranno. Rimarrà anche 1mp1anto
e1et trJCa.
- s. campi
Adborsero solleciti sul posto il c11po
unqlle diun volta
pro !etna
mgegnerl:
Anche un ·comun1'cato ufllci'oso ·di'· fomalil· ·b.ur banzos1
.. e d'l cr1't"·
.. e J.i v·1to a l TBg l'1amento. ASI'lo l lhao
' t'l1 e ;
la chiave
di una nuova
fase.
ICI • d'1sone· l'esempio di un saldo caratte,·e
stazione sig.. Nespoli, il doti. Zatli e
bellica. deve essere fornita dalla glo· chiara cb~ le .voci ·di pace diffuse ten' sti l>,
una adamantina coscienza, che sdegnò Oosiruzione di fabbricato, riscalda· il maresciallo· dei c'rabioieri sig. Mon·
rioaa arma· del Geo io, 11 cui spetta di ·deuzlo&amÉmte non hanno il' mèhoruo
Nod, dico. quanto .v.j. sia iu 1queste onori, non cercò appoggi e ufficiali mento, illuminazione elatlric!l arreda· tanarini. La disgraziata è certa Anna
Piazzare dei binari in modo che'' que fonda~en\o. La ~orta non ha aperto par?le di giusto e d'iQgiuato; non po· rico~pense: egli fu un to~rneot~~o e mento.
,
,
B1asutti, d'anni 64.
sti non affondino e in modo che le alcun negoziai<> e ~on ba'. esplorato iJ 1em1zzo e non censuro: sarebbe male un Illuso, ma fu un noblle sptrJto:
'A notizia; Oo•iroipo, Oong. d.i carita
Confe..eoza agra rl11
comunicazioni ferroviàrie possano fun·
ecelto il momento e sarebbe assai di· piuttosto che ricordare certa sua Il· acquisto di un titolo di rendita dello
7. - Quest'oggi alle tredici e mezzo
zionare con. almeno relativa regolarità. terreno presso akuna cancelleria eu· scutibile · l'opportunità: mi limito a eprezza di giudizi, bisogna rammen· Stato. - S· Daniele, 0Jp. 01v., Suss1.di
Questo è la questione del giorno, ropea. Di fronte all'eroica difesa dei riferire, perch·è1 realmente, nelle fra.;i tare la g~ntillezza dei suoi atfatti, alle famiglie povere dei militari mo~ti il prof. E. Marabettano della cattedra
che bisogna superare prima ·che la <lOIOQI\tt~nti ottomani e &Ila situazione succitate vi è molta parte d.ell'anima 1l'ardeote &ua pasRione verso le cose in guerra. - Codroipo. Cong. di --Cl· ambulante di agricoltura tenn~ in
guerra entri nel suo periodo decisivo. miliiàre, l'opinione dei ci'rcoli uftièiali amareggiata. sdegnose. ed acerba del belle, verso gh .·ideali di generosità e rità; prelevamento diii fondo di riserva una sala delle nostre scuole una bella
Il ciÌ.so della colonua Fara per cui e d'et pop'plo.oit.oma.·,no è che non si poeta.siciliano.
.
.
. digi~sti.zia:edoggi?biloglibachiusogli -.S. Maria la Longà id~ i.d:- Au· a pratica conferenza t.Ì'agraria.
Numerosi gli intervenuti.
poco mancò non si rinnovasse l'atroce
·
.
·
.
Egh non intese o non volle mten· occhi di fronte ali Etna fumosa ed al torizzazioni: Lat1a. na, serviZIO san ila·
SI commenta il fatto per cui il
sorte della colon:-ta De Oristoforis a può trattare di pace sulla bMe delle dere la febbre' di rinnovamento da mare azzurro, noi fiorentiui' ricorJe. rio nell'ospedale; fornitura medicinali
Dogali e del battaglione ToseUi ad pretese italiane.
', cui era presa l'arte in generale e la remo anche che egli ehbe un culto 1912; id. impianto souerie elettriche Oo11siglio Comunale non approvò un
Amba· !agi ba· messo bon in guardia
Il « Ta11in • pubblicherà oggi una poesia in specia: egli rimase chiuso per la nostra città e che uno dei suoi .:._ Cordovado, Autorizza la OoJg. ì:li piccolo stJBsidio, già votato dalla Giunta
così il comando di Tripoli (lome le dichiarazione autorizzata del ministro nel suo . concetto .un po' vecchio di ultimi desideri - restato ahimè insod· C11,rltà a stare in giudizio contro vari per un concorso bandito dalla catte·
dra d'agricoltura :il quale sussidio
p
.
altissime autl>rità militari di Roma degli ·alfari esteri in cui •i smentiscono un'a,rte. classic.beg!l'iante, che ave~a disfa~to - tu. quel.to di. ri~eder~ la debitori.· ,
contt·o 1·
ic0J'1 d'1 punte im· prov
•
P·.erò p1ù gonllez•a c.be vero e propr1o genlile che gh sorrise dal mille g111r·
Parere •avorevo1e:
remar1aoco, non costituiva che un'affermazione
c
•
per
"'
• retorica che spon· dioi in un giorno felice della sua gio· Oong. d'l Oar1'tà : · s t a tu to - La t'1sana, quasi platonica e uu incoraggiamento
Vlse
e avventate.
· • le voc1' d1' pace e. al· 'affar· ma che que· impeto lirico, più
E siamo ben certi che non si veri· sta è impossibile nelle attuali condi· taneità d'impressione.
· ·
vioezza.....
Ospedale Civile; Legato M:aroè. - Id, all'opera volonterosa ed efficace della
cattedra eteliea.
ficherà mai più il fatto di un ·re!l'gi· zioni.
Per un momento la sua arte parve
Cl
Oong. Carità; Nuovo Statuto. '

La pace è lollfana
le C aneva
La tatti Ca f Ut Ura,' d el gene•a
.'
'
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da Cividale
della mensa, di 11ttacchi personali al Sanddn Pio 30; Bruzit Giuseppe 50,
essere recitato a memoria e di possa· questo e rettorlco clie non derlv da
da Pagnacco
La feda dl ieri al Tea,ro Soelale l'anfitrione loro, ma a suo tempo di· Montello Giuseppe 50, Paatrello Timo·
dere qualche scena operettistica come un appatislonato senso poetico, 1da
li& ell'l•l eomunale.
Ieri aera al nostro teatro convenne remo noi al pubblico di qual genere leone 30, Oonclna Luigi 30, Domane·
Il consiglio comunale di oggi ha accet- quella cbe ricorda l'ingresso trionfale un'accesa ispiratione spontanea, Ima
ghìni Luigi 50, Fagglan Pietro 50,
una moltitudine che .sensa tema di di attacchi il nume è capace. .
tato con 8 voti le dimissioni dell'avv. Ur· della mascherata oel Conte di Lus· dal riflesso dell'obiettivo scenico del
mentire uoo si ricorda un'eguale da
Ooocludendo, ripetiamo che· pel fatto Podr'lcca Antonio 50, Zull&oi Sabina bano Qapsoni e con 9 ~oti qnelle degli as·
semliurgo. Nel resto il Mantellaccio dramma destinato a lmpreMio~are
quando esiste il teatro. Non un posto patriottico, tauto deplorato d11lla stam· 50, Urbani Luigi 20, Menardi Alessau·
.:
vuoto dalla platea al loggione, i palchi pa. noi abbiamo sempre inteso di bia· dro 25, Sbaiz Pietro Glov. Maria 30, sessorì: nvv. Rossi Orgnanl Martina Ettore rifà. il verso alla Cena delle beffe e e a destar l'applauso.
al completo.
simare il Si~daco eh~, solo in Italia Baradello Sante 50, Fini Fiorenzo 50, - Zampa Gluglio e B•lletti Pietro.
lo rifà. malamente, non solo percbè
La favola è troppo vecchia e nota
Pascutto
F•·ancesco
50,
Paron
Luigi
Domenica
ventura
sarà
riconvocato
il
Poco dopc le vènti il maestro 'l'eta ba saputo offme el ~userando spetta
le ripetizioni ristuccano, ma anchll perchè noi la ripetiamo. E' immorta.
sale sullo scanno direttoriale e l'or· colo di sè
.· .
· 20, Buttò Giacomo 40, Romano Luigi consiglio per la ltllmina del sindaco e perobè questa è una ripetizione peg- lata in una novella del Boccaqcio,
chestra intuona la marcia reale fra
Si calmino gll amici suoi . appunto 30, Bertoia · Valentino 50, Gal asso Mas· delh giunta.
giorata che procede senza alcuno stu- linda, fresca, sorridente e giovine 4ella
vivissitni applausi • tutti si alzano in pel caso più che raro - •. unico - il simo 50, Tagliarolo Romana 27, Gqe·
da Buttrio
dio di caratteri e di passioni, senza lunga giovinezza che da la vtlrita
piedi e d.\1 loggiorie vepgono gettati n.ostro pr~stlgio non ne soffrirà, ne rio Augusto 50, Collovin Angelo 50,
Auastasia
Luigi
20,
Bortolusso
Giov.
Confere11za
patrlottlea
molti cartellini tricolori con le scritte: s1amo certi!
profondità e senza calore d'iro peto spontanea che nòn' si esalta per gli
Batta
50,
Vadori
Luigi
50,
Guerin
Al;
è Viva Tripoli Italiana,. e « Vi~a l'E·
Il Sindaco ba fatto malissimo, lo
7 - Oggi in· un'aula delle scuole comu· lirico. Il calore è soltanto nei versi, altri ma1 per se stessa e non ba altro
sercito~.
·
ripetiamo, e i paladini iofervoriti, ma biuo 30, Galltoi Carlo 30, Buligatto nali teune una <Jonfere~z" patriottiua il
ben incastonati d'aggetttvi, che rifanno obbiettivo che il dil~tto personale .del·
Venne richiesto e concesso il bis, e sprovvisti di prove, aggravano la si· Leopoldo 20, Ronchis Totale 129.52, br11vo giovane studente Vittorio Siroh oh~
'
dopo insistentemeute ric~iesto fu suo- tuaziooe sua, col non sapere c catego· Frazione di Fraforeano L. 326 75, Oom· oou pat·ole 'l'eramente degne di cittadino senza rinnovarlo mai un vezzo d'an· l'artista.
nunziano, ma è calore verbale anche 1 Questa sera: Rosmunda.
P.
nato l'inno di Garibaldi.
.
rioamtJnte smentire i fatti ! • Ool pro· plessivo L. 4.56.27.
Italiano,
si
cattivò
dngli
animi
dei
Buttriesi
Costan1a
de
Asarta
Nobìl
sig.a
co.
Il programma venne svolto magni· spettare, prima r~gionì .di,r~ncore per·
tlcamente. L'orchestra suonù magi- sonale contro colut che s• mteressava L lOo, nob. co. Stefano de A9arta 100, i più nocnlorati applausi. Onore al giovane
• stt•almente la marcia dell'incoronazione a ·ravore del bersagliere ferito, e col Prati Giocondo 5, Mar<lhese Luigi 5; patriota.
nell'opera c Il Profeta,. di Meyerber épllrgere poli 111: voce che cost.ui .non Marchese Giovanni 2, Marche>A Ole·
da Pordenone
come pure la marcia solenne del Ri· era presente a se stesso non s1. v1ene mentina 2; Ferrario Pietro 4, Zanier
lia 11ottoprefetton•a
naldi.
in aiuto all'amato Sindaco, ·specie Raimondo l, Pinzanl Antonio 2, Zanir
(XVII !lNNO IU 1/I'I'Jl)
Anziohò il l gennaio, com 'era stato sta·
Molta verve il signor Vittorio Al· quando testimoni oculari protestano Pietro 3, Pestrin Albino l, Zanier Oat·
terina cent. 20, Doli Angelo Oomuzzi bilito, la Aottopraft>ttu"' verrà costituita il
laterè nel ·monologo di Gandolin c Il cba o1ò non è vero !
a. p. L.
5, Parpinelli Anna 5, Pe!ltrin Ma·
piede della donna ».
•
1 lul!'lio. Pro'abllmente per gli uffici OC·
L'aria «non eonosci .il bar· suol-.
Apprendiamo aii•~ltlmo momento di tìlde l, Oon'Algo Auge!!) 5, Cauduro oorrent.i verri\ aclibito il palazzo Cattaneo.
apre i suoi abbonamenti per il 1912
Eugenio
l,.
Oaoduro
Fiorinto
1
50,
nell'oper« cMfgnon" fu cantata am· un grave incidente avvenuto fra ·.il
Luigi
l,
Prati
Celeste
I,
Bagna,
Mauro
Berretti
pet
•oltlatl
mirevolmente dalla signora Gemma Smdaco e la persona piu stimata, più
ra Osvaldo l, Oumero Angelo l. Mau.
Anche qui da noi .per iniziàtivn delle
Fiozi-Venturini accompagnata al plano di~tinta, più simpatica di Codroipo.
. dalla signora maestra Alice Strazzo·
Difendano pure questa nobile figura, ro Giuseppe 1, Paron Domenico l, si~. IJivran verran11:o confPzionati d~i ber· Per Udine e Regno (annue).
.
Lire
Prati
Emenegild!l
5,
Ricci
Adolfo
2,
lini.
·
.
ma nessuno spiegherà. ml\i come, per·
rotti <li lana p•i nostri .soldati in Tripoli(semestre)
.
.
.
»
Nella commedia di Lucto D'Ambra sona indlpendenti·e·di criterio possano Prali Gtacomo 2, Gani Giovanni cent. tnnla. Giù una ""s~ettn è pnrtita, un'altra »
«Acqua acqua;, fuoco fuoco ~. recitit.· magnificare il Sindaco solo per amore W, Dolle ·vedove Luigi 50, Vian Au- partità quanto prima.
gusto
50,
Pasèoli
Dovide
30,
Campa·
reno molto bene il sig•. Vittorio Alla· di passatempi ... gastronomici.
gnol Luigi 15, Mo·roLuigi 20, Bortolo
da Verzegnis
IL PAESE da oggi a 31 dicembre 1912 con RICORDI MILITARI DEL FRIULI
tere (Sanfrè), Reaato · del'- Torre (il
da Amaro
Pietro 30, Valentiauast ·Luigi 5Q, Delle ,Latteria 'So.,lale ()oot>tlrailva
barC>ne), Giuseppe Nordis, Aldo Nussi
raccolti dall'avv. Ernesto D'Agosti ni. Due splendidi ed interessanti volumi
Vedove Antonio 50, Oampaguol 'Alvise
In
Cltianlili
e molto applaudite le signorine Eglsta
io ottavo, di cui il primo di plig. 429, con 9 tavole topogratlcbe, il secondo
&rreato per t'urto
50, Santarosa Luigi 50, Sorelle Cao.Rizl!i, Rina Pesante, Margherita Tooini,
Il Consiglio d'Amministrazione di qneRt.n
L. t6
di pagine 534 con lO tavole
.Quosta mane venne tratto in arrestò rluro 50, Cicutto Luigi 50, Oiusa G Balla
nelle rispettive parji di Lo/ette, Lilì.
lntloria
ha
st~bilito ohe la convonnzio•to
un
tal
Rainis
Antonio
fu
Bortolo
di
50,
TooìsHo
Giovanni
lire
l,
Tr.4buzio
Fu molto applaudito il sig. Renato
nell'Assemblea generale ordinnrin dei soci
Della• Torre nelle macchi et te c pro(. anni 58 qui per furto di una ventina Valentino cent. 50, Olivo SaQte 10, abbia luogo, nel solito locale, alle ore 12
di
piante
filari,
in
un
bosco
soprast11nte
Faggianì
Giuseppe
l
O,
Musso
Pietro
Il Paese da oggi a 31 dicembre 1912 con Var•6tas (Casa e Famiglia)
Quatfroachi; serenata a Lnsivella1
l'abitato in danno dei fratelli Giussppe 50, Pestrio Antonio . 50, Palamin .Gio di domenica 14 oorr., per la trntta~ione del
la reputata e diffusa rivista mensile illustrati\ diretta da Gtannino
Perchè
e dovette fare il bis.
segnonte
ordinP
del
giorno:
Antona Traversi e da Pasquale de I.uca
L. 17.60
Gli es!)rcizi di ginnastica dati dalla e Pietro ·stigotli. Denunciato il fatto vaoni 50, Gassiola Luigi .50, Breda
vennero
qui
i
ca~abinieri di Tolme~zo Luigi .50, Gasi!iola Antonio 30, Petrazz,
l. Resoconto gene~aksull'eserdzio 1911.
locale Società furono molto 11pplall.diti
(Pubblicazioni Sonzogno)
i
quali
si
ree$
rono
tosto
in
casa
del·
Luigi
lire
l,
Tonisso
Emanuele
ce~t.
!l. Nomina delle cariche sociali per l'e·
e va data viva lode al maestro sig.
11 u PAESE , da oggi al 31 Dicembre 1912
Vittorio Gabbioi per il modo oome !'indiziato che dopo aver subito un 50, Piton Pietro 50, Toniss11 Luigr 50, sercizio 1012:
per
con·
stringente
interrogatorio
tini
Ooaduro
Frances~o lire l, Faggiani
4. Eventuali proposte,
con La scienza per 'tultl. - Rivista quindicinale di volgarizzazìoni scienseppe · Istruire i suoi allievi in pochi
fessare. Il Rainis venne tradotto alle Camillo cent. 50, Tonisso Albhill 50,
mesi::
·
tifiche - Ftstca - Obimica - Meccanica - Elettrotecnica - Me·
da Maniago
Pestrin Valentif!O 'lire 5, ·Coccolo An·
tallurgia - Astronomia - Scieuze naturali - Eisiologia - Patologia
Applauditissima l'aècademia di scher· carceri dì Tolmezzo.
Il valore delle piante ammonta a lire Ionio 3, Maut·o Augusto 2, Mauro An·
Cooslr;Uo Comunale
- Biologia - 'l'ecnica industriale - Elettrochimica - Microscopia
tna sostonuta dalla Società di Udine e
tonto 3, Pestrin Girolamo 4,' Gigante
Il nostro Consi~lio Comunale è convo- Scienze applicate - Note d'attu~;lità - Le grandi e piccole inven·
dal maegtro del battaglione Alpini Oi; 5 e il danneggiamento a lire 50.
Elia 5, Tonisso Candido 4, Totlisso cato in seduta straor<li~arla, martedt 9
~~~
Lm
· vidale.
da S. Gllorglo di Nogaro
Giacomo
5,
Merlo
Giovanni
5,
Luigi
Molto· benA la signora Finzi·Ven·
corr. ul1e nr11 5 "P,Omerirlianq lJPr trattare i Il Paese con La novità - Tesoro delle famiglie. - Periodico mensile in
Trevisan 5, Vz:lentinussi Pietro 1.50,
turini llella romanza c Mistica~· accoro·
Seopert" arebeologlebe
sef(nehti oggetH :
gran formato, cou figurino colorato, modelli, tavola di rìc!lmo, patrons i
pagnata al piano dalla maestra signora '6 - Nella frazione di Zellina, presso Diafano Giosuè 4, Pizzolitto Pietro 5,
l Circa il c•mhiam~nto dei giorni fis·
il piu elegante e ricco giornale d' Italia . • • • . . •
L. 20
·Alice Strazzolini e dal ·~!olino del la casa del signor Luigi Oitossi, fu· Moro Ambrogio cent. 80, N. N. 90, sati per le sedute consigliari.
Il Paese con La moda Illustrata - Periodico settimanale di grande
msestro Oarlo Bertossi.
rono scoperte in un bosco quattro Coaduro Luigia 50. Totale lire 783.02
2. Rinuncie di due membri elettivi della
diffusione riccamente illustrato, con modello tagliato annesso ad ogrii
Applauditi i cori e dovettero fare il belle urne di pietra, due a forma da Morsano al Tagliamento
commissione pro·Ospedale, ed interpellanze
numero. E' uno dei giornali di mode pìu diffusi in Italia
L. 18
bis nel c O Signore del ·tetto natio :> èiliodrica, una a forma di nn cubo, la
li'iuaur;ure:r.lone
relative.
·
·
dei c Lombardi •, come nel coro c De po' quarta di un calice.
ll Paese con Il Ricamo - Periodico settimanale di lavori io biancC>, io
dellaaala l'llarmouiea
3. Modif\Qhe di aggiunte al regolamento
oiamo il brando,. nel «Faust~ di
Dentro le quattro urne vi erano
colori, in lana, ecc. Ad ogni numero va annessa una grande tavola di
Gounod•
sette monete,· di varia grandezza, del·
Fino dalle prime ore del mattino, i di polizia urbana.(second" lettura).
ricamo in bianco , . . • . • • • . . • • • . • •
L. 18
4· Storni di somme nel bilancio 19Lì.
L'incasso .fu superiore alle 600 lire l'impero Romano : vi erano ancora morsanesi erano in grande moviro,ento,
Il Paese còn L'arabo parlato senza maestro ...;. Metodo pratico per gli
senza contare che negli intermezzi, bottigliette di vetro della capacità· di per bene . disporsi a
degoamf!nte
5. Provvedimenti per l'acqua potabile
italiani io Tripolitania. Pubblicazione di gratde attualità compilata da
eleganti signorine andarono offrend<l mezzo decilitro circa, e sei ferri, due solennizare l'apertura della nuova e nella frazione di Fratta.
prof. Eugenio Levi. Esce una dispensa di 8 pag. ogni settimana
L. 18
cartoline Illustrate, bandierine trico· dei' quali somiglianti ad un pugnale. magnifica s!tla Filarmonica, costr,uita
6,. Rinuncia della carica di consigliere
Il Paese con l Tribunali - Giornale di cronaca e critica giudiziaria, di
!ori ecc. raccogliendo· una notevol~
Le· monete da una parte recano il per iniziativa di volonterosi cittadini del sig. Faelli oav, Vittorio.
L. 18
retto dall'avv. E Valdata. Esce in Milano alla domenica ·
somma.
·
ritratto dell'Imperatore del quale oon cbe tanto amano l'arte istruttiva e beli~&
7. Ratifica dol!a delibera d'urgenz~ della
'.rentatlvo di .. uteidto di una ci fu dato di leggere il nome e dal· della musica.
Giunta per modilloh•' al Bilancio Preventivo
dome•tiea.
l'altra parte portano le inziali S. O.
Alleo 10.30 o 31la Bilia st.J&H ven- per l'esercizio 1912.
Oggi nel pomeriggio la domeatica con la scritta « Pl'oviden •.
ne offerto al sig. Termini Vincenzo,
8. Domand• degli nbitanti di via FintiErnesta De Angeli d'anni 24, in se·
Osservammo anche quattro tegolooi proprietario, il vermoutb d'ono.re agli liauaper una fontana e uno lampada.
guito a una vivace questione avuta due dei quali con bollo,
ospiti invitati per la cerimonia iljaU·
·con alcuni suoi parenti per ragioni
Credesi che mi\ o ·mano. si procederà gurale, ed intanto la musica del paese
da Fanna
particolari, tentò di por tloe ai suoi nei lavori. altre scoperte si abbiano a percorse le vie del luogo con briose La medaglia d'oro all'ex segro·
.
giorni gettandosi da una finestra ~ella f111re.
Sabato sera ebbe luogo al Oirc~>lo
marcie.
.
tarlo Cassini.
sua abitazione in Via San Domemco.
A suo tempo uiformeremo.
Alle 11 1{2 si tenne l'inaugurazione
Dopo il. voto di fiducia di venerdì Familiare la serata dell'albero di.Na·
in
forma
solenne.
.
Domenica
14
oot·r.
verrà
consegnata
al
tale.
Fu raccolta moribonda e trasportata
da Ronchis di Latisana
ieri la Giunta Municipale presieduta
Le belle sale del Circolo straordi
Molte autorità del luogo, invitati di sig. C~r\o Cassini, già nostro segretario, la dal Sindaco ha avuto un'adunanza
all'ospedale.
SoUoseri:r.ione ·patrioUiea
altri
paesi
al
pubblì~o vi assistette.e la medaglia d'oro che l'Amministrazione co- nella quale è stato approvato ii se· nariamente illuminate erano affollat
da Codroipo
·
Per iniziativa di questo Comune fu
d'una bella elegante folla di signor
munale gli h~ decretata Ìn segno di all'et- guente ordine del giorno :
11 Sindaco e t •noi difenllitl'i
·
f
d 11 musica.
Gli amici del nostro cavaliere. men· aperta una sottoscrizione a avore e a
.
c Il Sindaco e la Giunta riunitisi per e signori.
Il dott. G. B. Termini di Morsano, to e ricoitoscenza per il suo ottimo serCroce Rossa Italiana.
Dopo l& distribuzione dei doni di
trel deplorano la condotta di costui; Unanime ·e generose furonr, le or sindMo, ooncbè Presidente della Fill\r· vizio prestato in questo Comune per più di esaminare la situazione ; deferenti al Natale
incominciarono
la
danze che si
voto espresso dal Consiglio deliberano
ma per carità di patria - dicono ferte che seguirono quel!' dell'Ill.mo monica, con nobili parole, presen~a 40 anni.
protrassero fluo a notte inoltrata.
In quel giorno verrà off•rto in suo ano, di ritirare le dimissioni :o.
•essi - a due passi dal confine - Sindaco e del a contessa Costanv.a de l'oratore ufficiale signor Mario Stufferi
alle porte d'Italia, ·non dovrebbesi fare Asarta di lire 100 ciascuna; tanto cbe di S. Vito, laureando iri medicina. Qua·
pubblica esposizione della nostra bian· in pochi giorni si raggiunse la somma ati rtcorda i pregi della costruzione re nn banchetto, al quale si sono prenotate
dell'edificio, ricorda i benemeriti cbe già molte porsme, fra le quali le principali
I.a conferenza oraria che ebbe luogo
cb~~~~~ dr::~:r~o! ma per poco che di lire 783.02 che fu già ·trasmessa· ili vi contribuirono; si congratuli\ coi det paese.
ieri a Venezia concretò il seguente
Gomitata Regionale di Bologna. ·
Interverrannno anche i colleghi dei viu!·
nuovo orario per linee Milano-Venezia.
si voglia essere imparziali devesi ri·
P•dovaoi Camillo lire IO, Basohera maestro della scuola De Vittor G.,.. B.
e colla Presidenza della Società che ni Comuni e la dimostrazione riuscirà de·
La Fe•ta della Bandiera è riuscita
Partenza da Milano per Venezia
cardare che non è ancora spenta la
~
eco di quanto avvenne nel Consiglio Giovauai lire 5, Pittoni Antonio 6, cosi opportunamentll.dirige e provvede. llna dell'•lgregio uomo.
ieri quale doveNa riusllire: una so· dir. 97 ore 0.30; ace. 1425 ore 5 20
· · 1
d ·
d'
r
11
Caterina Iloldi 5, Fortunati Ettore 5,
Chiude còn. un accenno ai nostri fra·
leone manifestazione di patriottismo e dir. 81 ore 7.35; dd. 83 ore 9.45 ;;
1
provmcla e e et provve •men a ora .Redovic · Giovanni 5,· Cmicina L,uì.gi 2, tellì che combattono nella lontana Li·
da Azzano Daclmo
di carità fraterna del tutto degna delle ace. 1429 ore 9,55; lusso PM ore
adottati!
•
Anche allora per carità di patria Romano Domenico 3, dou Nicolò Stefa· bi~, e viene fatto segno di infiniti apl balli pubbliei proibiti
tradizioni di bontà e di timore patrio 12.25; dir. 87 ore 14.5; dir. 93 ore
dovevasi mettere ogni .cosa iri tacere1 nutli 2, Marson.t Caterina 2, Bavanello plausi.
'
Dal MuniCipio tu oggt pubblicato il di Udine nostra.
\6.55; dir. 89 ore 18 20; ace. 1435
·
h ·
· 1 t0
Domenico 5, Marchese Pietro 2, Bara·
E veniamo al banchetto. Alle ora seguente manifesto :
Si può dire cbe llltta la cittadinanza ore 19.15; dd. 91 ore ::l3.25.
ma il prefetto . ~ mver~ ere u ' .e dello Antonio fu Giacom. o 5, So.eietà
Arrivi a Milano da. Venezia: .ace.
giustamente, d1 mtervemre l PropriO
12 .112 si radu narono una lrentma di
Il Sindaco, sopr" proposta dell'Ufficiale abbia concorso con una spontaneità
allora anche il nostro Sindaco - di Filarmonica 4.50, d.r Ernesto Ballico commendali, Questo. venne ottim·amete
veramente bella, a compire l'atto di 1436 ore 5,~0; dd. 82 ore 6.25; ace
mentico forse di essere pOtlO l ungi dal 5, Bernardia Giuseppe/ l, Balli co Pie· servito, e fu una vera allegria au sanitario e d'accordo colla giunta Munici- gentilezza e di carità che le era ri- 1424 ore 8 30: dir. 96 ore 11.15; dd.
chiesto, poichè durante il concertane 86 ore 12 21\; dir. 88 ore 15.5; oro m
conflue _ ba fatto imbastire un tra· rino 2, Montello G. Il· 5, Luigi. Mai· mentata dalle musiche di Morsano e pale, ·dispone:
Nelb corrente stagione di Carnevale re· una folla densa continuamente rinno- 14.28 ore 18.10: lusso PM ore 16 25
tlletto che con fleJ•ezza di patriota nardis 5, N. N. 1.50, Galletti Luigi l, Oor dovado, quest'ultima geo ti mente
convi 11 to, ba poi recitato in Consiglio! Comisso Verginio lire l, Ma.urizio offertasi per l'occasione, e cbe poscia stano proibite lo feste da ballo pubbliclte vaotesi si accalcò in Mercatoveccbio, 11cc. 1430 ore 20; d 90 ·ore 18.~0;
Anche allora, come sempre, allo Angelo l, Guerio. Antonio I, Galessi ne Ila piazza svolse un attraente pro· sia a pagamento che gratuite.
in Piazza Vittorio e nelle adiacenze. 1\Cc. 1432 ore 22.25; dir. 94 ore 23 lO·
inopportuùo intervento d~l no~tr~ O~- Federico l, Ooncina. Antonio l. Bottoli gr aro ma.
Gli agenti Comunali e d•Jlla forza pnbE le bandierine nazionali, puntegDi tutti questi trani non c1i è .stato
valiere, fu dovuto uo cb1accbumo di· Luigi l, Mar1ott1 Giuseppe l Ca.stellaAIIe 17 si apre la sah1 per blllo. bliqa souo incari?ati di accertare le 0011• giavano gaiatnec.te di vive note di CO· posaihile avere l'ora dì partenza ed
sgustoso, un succedersi di attaccbi rm Natale .l, Si11a Federico I, Brazzit
travvenzioni.
!ore la massa oscura della folla, dan- arrivo a Venezia, perchè alla Oonfe·!
h
Domenica i 50, Caatellartn Sante 0.50,
. 1
da Latisana
dole uua singolare e gentile caratteri· renza mancava l'orario ufficiale.
personall c 1e provocarono anc e pro• Zuliani FraiiCesco l, Sbaiz Marcello l,
Ilo violento •u•reootato
I contravventori saranno deferiti ·all'an- sticn di festività.
teste rimaste poi lettera morta !
torità. giudiziaria e, se sono titolari di eser
11
d 11 ~ t f
·
Ancbe oggi il Sindaco perpetua Oozzarm Francesco l, F'abris Antonio
successo e a es a u pteno an·
Qtlesti carabinieri proced<lt.tero all'arresto
artisti· co po1'chè t tt1' 1'
simile stato di cose, che tanto dà ai nervi l, Bale1 G1ovannf 1.50, Butti Piètro l, di c·?l'IO ·Danie Vidus di A<ttonio da Lati· cizi pubblici, vet'l·à loro ritirata la licema. ch e dal l•to
L'operaio eléttricista Ni~olò Pietro
..
u
pezzi esegniti dalle bande vennero .a· fu Raimondo l'altro ieri stava taglian·
ai suoi amici! 1 difensorL suoi, cbe Owuttin Luigi 1; Sbaiz Pietro fu An·
SlllU
avendO
lo
stesso
ferito
proditoriamente
scollati
OJOn
viva
1\tte::;ziJne
ed
applau·
sono poi anche assidui· frequentatori gelo l, Barei Antonto l, Pacicutti Carlo
do i fili .che conducono la luce el et·
diti con grandi) calore.
della sua mensa, fanno a ozi uso di l, Natoberie Benedetto l, Mariotti cm llr~a da· taglio l'opero[,, Vincenzo Co·
tri~a all'osteria alla Pergola a Buin,
AJ!a fine del concerto .furono ese· allorcbè messo un piede in vallo pre·
un frasario che poco giova alla causa Francesco l, Pelii!griD Boaifaccio l, loruloatti ohe lavorava alle dipendenze della
··
guitì tra lo scrosciar degli applausi cipitò al suolo da una notevole nltezza. :
d~l loro pupillo, e menom.a. presso la Pascutto Angelo l, Buttò Giovanna ditta' Mouis.
Non s: conosoooo h ragioni per le quali
Il pubblico cho giorni sono ha fatto della innumerevole folla, i nostri in ai Venne raccolto io condizioni piuttosto
nazione vicina quel . predtlgto nostro, l, Biancbi Marzio l, Gigante Pìeiro
che i teneri amici del Cavaliere banno ~ent. 25, Odorico Fra.~>cesco 30, Vador n Vidus tras,Jes<J a t<; le ·atto e· se al)bia uaa grande fatica ad :applaudirA qua patriottici. Quindi una fiumana di po· gravi e traspo~tato al nostro ospedal
tante:. a cuore 1
Valentmo IO, Domenegh•n Clementin~, &vuto d~i pt·ecetlH;ti t'a11cori col Colombatti •. e là un'arte poetica pervenuta alla polo· accompagnò in solenne corteo, la dove ve11ne accol'o.
.
•rutto falso q!)a!lto. si è stampatp 30, Sbais Domerlfco 50, Ferro Eugedìo
Presenta ·1a frattura del femore de·
Il ;ferito venuo tr•spn·tato all'ospitale perfezione classica della semplicità e banda del seco11do tanteria alla sede
sino ad oggi contro il Sinda,co, ma le 20, Sbats GIUBeJ.>i>e 40, Colautto Gia- civile e melicatu .dal ùott. Zillè.
stro e la distorsione della mano destra.
non ba avvertito il <>rande contenuto del reggimento. .
·
·
<>
L' incasso raggtunse le L. H>OO,
prove avversarie non vengono! Frasi ~onio 50, Maurizio Bietro 20, Ba.ton·
Guarirà in due mesi.
Pe•• la pesea pl'o Ospedale
umano ed etico d'un'opera nella quale
po 01o parlamentari roboanti e nulli\ cm Luca 50, Bi11n~hi Antonio 2U, GuerIl comitato della peso• pro 'Ospeùal~ è il regno animale satìreggia garbata·
pìu! InV()CI!,DO l'opinione. 'J:!Ubblica co· rio Fìorinda IO, MarcbesQ Antonio 50
storo e noi ben voleot1er1 abbando· Masolin G10vanm 20, Marchese Albino lieto di annunciare èhe, per gentile inte· mente il nostro bel mondo che a oche
Un piccolo ioendio si àviluppò questa
Oggi alle 16.30 avrà luogo alla
niam~ al. giudizio del pub.blico i.J St~- 20, P1azza Antonia 2LI, Coocina Pietro cessione <lella sig. ea, Cos~anzn de Asarta, nel giudizio delle opere , di teatro è Scuola e Famiglia 111 festa dell'Albero mattina verso le 5 in un camino .
daco ed il ;suo M. s. l D1c~, d1ca, .11 5, Biasutti Luigi lO, Camilot Alitooio gli pervenne comunicazione che Sua Mae, cosi inconsapevolmente e ingiustamente di Natale, che è oramai diventata uua della Fabbriea di Oarbonì artitlcial
ubblico cbe cosa pena~ d1 costoro, 50; Ouerin Domenico 20, Benedetto stil la Regina h" inviato un grande pen- parziale, ieri set•a si è. commosso alla gentile e bella tradizione della i~titu· fuod portà Villalta.
P
ti di aziati aro Stefano 20, Baradello Alessandro 30,
Furono chiamati d'urgenza i poro
zione alla quale la nostra città, deve
quanto va lgono 9.ues · sgr ·
· Montello Antonio 30, Urbau An.tonio
ministrator• capitanati da un tal ca.. do~o P~~;~;:tivi della pesca, grazi~ all'ala· rappresentazione del Mantellaccio ed tanta ricouoseenz!J per l'opera che i quali furono rapidamente sul posto
!ore! Se ne vadar.w e poi veclraooo 30, Urbau Vtrginio lO, B1asut\i Sante ore opet·a delle uostre signore, proc<•dono hll manifestato piu volte la sua· sod· In maniera iosuperabile va svolgendo
Dopo .poco la voro il fuoco fu com
di qnal umore è l'opinione pubblica: l?~ Del Negro Ant~eio 20, Oesea Giro. magnific.,nente e si prevedo sicuro nn esito stazione. E il Mantellaccio aveva su a pro della educa1ione dei bimbi dei pletameute domato.
lamci 10, . Pellegrm P1~tro 50, Mar·
nella sana s'intende l
l danni sono lievi,
lo Ct:~ntecler solo· il vanlaggio di non meno abbienti.
q 111· lagnsno, g 11· amici "4 dilettanti 'cbese Albmo 20, Sba1z 1\.ngelo 301 brihant~.

j
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Giornale quotidiano della Democr.azia Friulana
Abbonamenti .Per tutto il 1912

15.00

»
»
Premio gratuito a tutti gli abbonati

7.50

PREMI SEMI- GRATUITI AGLI ABBONATI •
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Cronaca Cittadina

re

la tri!i tomunale ri~olta

Al [irtolo familiare

lft ff!Tft Ofllft HftftOIERft
Per un nuovo orario sulla linea Milano·Venezl
La bella dimoUrazione patriOtli[a di ieri

La urave caduta d'un elettricista

ARTE e SPETTACOLI

Il MANTELLACCJO

1

rula Stuoia efamiglia

Principio d'incendio.

'

'

Tenta di uccidersi
perchè resp!nto dall'amante
Il sig." Lampideochia, un giova!lotto me·
ridionala che da qualche tempo Il occupato
presso il commissionato Rova in qualità di.
'produttore d'afflll'i per la provincia di Udine,
aveva conosciuta a Castions una bella Bi·
gnorina e se n'era inMmorato pordutn·
mente.
Ma l'Idillio non doveva filare sotto un
oielo scevr•o ùi nubi, se l'altro ier\ il giovinotto si vide · re9pi11to dalla sua in·
namoratn, la quale giurO di non volerne
pÌI) Anpere di lui.
Il povero Lampidecchia ne fu vivamente
addolorato, tanto da meditare l' idea della
morte. E ieri dopo aver fatto un ultimo
quanto infruttuoso tentativo verso Ja fidanzata, ai rinchiuse in una camera dell'albergo di Castions e ben deciso n morire,
trangugiò un,a soluzione di subllm,•to oor·
rosivo.
L'att? inMno avrel,be avuto esito letale,
l'a• non veàeulo plil usoim il giovinotto non fosse andato a picchiare alla sua
·stanza, e se udendo per tutta risposta dei
pretori lamenti non ne avesse forzata la
porta.
·
Il disgraziato giaceva sul letto in preda
ad atrooi dolori, ma per fortuna i soccorsi
gi~nsero a tempo e la lavatura dello stomaco che gli fu subito prationta, pose lo
sconsolato amante fuori pericolo.

del 20 gennaio e trasmetterannv due eaem·
plnri di esso al Ministero.
I Sindaci trasrnetter.1nuo · alle autorità
prefet.tizie la nuova oopia :della lista di !cvn
della classe 1892 compilata sui moduli
stampati dal reclusorio militare (non più
tardi del febbraio prossimo.
Nel trasmettere la lista alle autorità pre·
fettizle segnaleranno poi 1 giovani ch 9 de·

Società Anonima ·!Capitale lnteranÌenteversato L. 1,047,000 : Riserva L.'373.121.08
Corriapondente della llanoa d' XtaUa e dei Banchi di Napoli e SioUia.

EoÒs~ che si vede ogni

giorno ;
persone che si· conoscono, che si
sanno afflitte della malattia, l'una
gù'arisce e l'altra continua a trasci·
nare seeo il suo male. Ciò .vuoi forse
dire che la prima doveva guarire e
vono esser cancellati.
che l'altra è incurabile ? Nieut11 af·
I prefetti faranno le consuete raccomnn- fatto. Al punto In cui è giunta oggi
dazioni ai consiglieri provinciali, membri la Scienza, salvo per qualcbà malattia
dei consigli di leva afllnchè non manchino speciale ognuno può.guarìre .il suo male
alle sedute allo soùuto dello stMso Consiglio. ma però bisogna sapere, conoscere il
A cominciare dalla leva sull" classe 1912 buon rimedio e non scoraggiarsi. Se
non avr.uino piì1 luogo le operazioni di le· un rimedio non vi ba dato soddisfa·
va al oapo.luogo del l!hnrlamento : le veri· zione bisogna provaroe un altro che
fioazioni definitive delle liste o l'estra?.ione forse riuscirà meglio l Bisogna sopra
a sorte saranno eff<Jttnate alla sede del tutto interessnrsi ai miglioramenti che
si manifestano nell'arte di guarire ed
Con~ig-lio,....d_i_le_v_.._.----=-::--·!approfittare d11gli esperimenti fatti da

•mB nott•zt·p·
Diti

.Banca di Udine

A Milano

coma guariscono i reumatlzzanti

~~r:~~~.accorte

Situazione Generale al 31 d'ioembre 1911
ATTIVO

t· Cul!la ••••••••••• , •••••••••••• , •••••
2. Portafoglio :

.

fra

STABILIMENTO BACOLOGICO

Dottor V. COSTANTINI
la VITTORIO YEIIETD

CASA di CURE DIETHICHf

DIARflf ~- ~~IlA i
CASA

ASSISTENZA OSTETRICA

BOUllTmO SETTIMftHAlE DflLO STATO [IVIlE

Teresa Nodarl

Pensione e cure famigliari

12. Interessi Pasalvi e S~ese Generali da liquldarai a llne anno , , .. , • ,

R'tno~o

tnrt'IVO

~ntt'tmanaln

Dperazion• ordinaPie della Banca.

Riceve danaro ln Conto Corrente Fruttifero corrispondendo l'Interesso de

3 °/o con facoltà. al correntista di disporre di qualunque somma a Yista.
3 '/, 0 /o dichiarando vincolare la somma almeno sei meai.

3

Emelte Libretti di RJspar-Jo eorriapondendo l'ldleresso del
1/ °/o co~ facol~à di ritirare fino & L. BOOO a vista. Per maggiori importi ooaorre un preavviso
1
d1 un gmrno.

oepoaltl vincolati a lunga fscadenza - Xnteres11e a couve
nlre colla Direzione.
·
Oli intereBSi oono netti di riccheZZA ·mohila.
Accorda Anteolpazlonl e assumo in Riporto
<d carte pubbliche e valori iuduatrlali
.
'
b) sete greggia a lavorate e cascami di seta
c) merci collie da regoJamento

Sconta Cambiali a due firme - (effetti di commercio)
,
Cedole dl :El.endlta Xtallana. a scadere
AP.r• oredltl ln Conto Corrente garantito da dopo•ito · . . 1
Rtl..cia Immediatamente Assegni del· Banco dl NapoU•u tutto e piazze
Regno, grantitamente.
.
Emette Assegni a vista (ohèqu.es) sulle· principali plap~ d' Europa·:e
d'oltre Oceano.
.
·
··
Acquiota e vende Valori e TltollJnduljlt>:'laU.
·
Riceve Valori In Custodia come da regolamento, ed a riehieataineuaa le· cedola:
• titoli rimboroabili • Pieghi sug&:ellati.

1'anto i valorz dichiarati che i pieghi suggellati. vengono 'collocati in spe·
ciale depositario cost~·uito pw questo set•vizio.
Esercisco l'Eaattoria di Udine e XX :M:audaxnento.
Fa il servizio di Cassa ai correntisti gratuitamente.

A richiesta dei

co•·~·entisti pt·op-ri

cura il pagamento delle imposte
gratuitamente

T. DE LUI:R

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

Macchine da Cucire

Sciatica Reumatica

Chiusure in lamiere ondulate • Casse Forti
IMPlANTI TERMOSIFONI E BAGNI

Lombaggine : nevralgie Reumatiche

CASA DI CURA

I)one, benol!è tat'<h di senlìtamente ringL'aziarla e di tributarie i s~.msi delia mia p:ìt
alta stima e eonsiderazione, assicurandola
che sarà mia cura indirizzare o. Lei chi da
me ooiÌoaciuto venisse colpito ùisgr<~ziatu~

mente dal terribile morbo. Compirò oosì

oper.: buona ed uoorescer6 sempre pi~L
H numero già grande dei rhmnoscentL
~i creda con infinita rioono~conza. sur} af-

frmo.

CASTELLANI CI0VANNI

"NO~~~ RUIAURANI,
ìn via ~ella PoUa · ~almo ~eretta
.tl.Jtilc enoeo ... Cueiua aMsoa•tita
· Ottimi 'l'ini l<'a•inlanl, 'l'ero·
Ùesi, Ti)sea~i "·""' - Vini linis·
flimi !n bottiglia •

Birra Puntigam
-

~~-·--

Vendita all' ingrosso ed al dettaglio

fi. fftiOHI e R. FERRARIO

Se~ione

rl,so:o,'12s.so

,
L. 28.849.070 50

Pillole Pink

Una lettera ine~ita ~i [arlo Al~~rto

la
di Leva sui nati del 1802 sia
npertti il primo gennaio e chiusa il primo
Il ~ r;~
ar;
r;
,agosto e che le sedute del Constglio di leva,
Le nuove Tabelle dei turni al perso·
per la estrav.ione a sorte, l'esame e l'ar naie _ · conformi allfl ultime prescri·
ruolamento degli isoritti inoominèiano il12 zioni dell'Ufficio del Lavoro di Roma
.marzo prossimo.
_ si trovano in vendita. presso la
L'ordine ministeriale raca: L'ordine della Tzpogra[ia Arturo Bosettl - Udine
leva surìl. pubblioato uolla data del 1 gen,
Quest11 Tabelle per essere valide
1912. I prefetti e aotto-prefotti si assicurino dovranno venir vidimat~ d_i volta in
,)1e
aio
pubblicato
in
tutti
i
Comuni
prima
olta
dal locale Ufficio di V1g Urb.
1
1

' if;~~::i8

!

~liatila R~nmatila

NOTIZIE MILITARI

98

OAI,>ITALE SOOIALE
Capitale Interamente versato , , , • , .. , , , , , • , , , , • , , , , , , • , , , L. 1,041,000.00
Riserva ordJnarla •.. , • , , , . , . , , , , ... , ..•... , ...• , .. , , • . 878!2021.06
L. 1,42(j,221,00
.
PASSIVO
1. Depositi 1 a) Libretti di risparmio , ... , .. , , , , , L. 6,782,729.55
l
fiduciari l b) Conti Corrontt liberi •.•.•.• , .... • 1,696,9,9.77
·
· L. a,t79,a79:s2
2,756,718.92
2. Conti Correnti di corrispondenza -- •aldi creditori. , , , , • , , . , , • , , ,.
s.
Accettazioni •.uu: Eat~ro · ' · ' ' · ' · ' · ' · · ' · · · ~ ' ' ' ' ' · ' · ' • ' "
-,,.,..4. Oont!Correntt dtverat ... , , ... , , .... , , . . . . . . ·.•. :, , . , , .,
2,85&,82)!,89
5. Tratte e chèque• di ns. Corrispondenti :.. , , . , , . . . . . . . . . . . . . . ,
l!5,4H1:.41
6. Creditori divorai ....••..•••...•... , . . . . . , .. , .... , . ,.
175,129.24
7. Esattorie,,.,.'., .• ,.. •.•, . . . . . . , . , . , , "'.',.,,;,., -'';-'-,.,.9;,;,7,;;6...,.9;:;0jt7.1il4
-L. 16,689.890,98
a) a Cuatodia ...•..••.... L. 8,281,605.72
s. Depositanti titoli: b) a Gar~ntia. d,l oper~z.ioni ..... •. 8,"4,522.58
o) a Cauztone· d1 ammtntslruione , ~' 189,000.00
d) a Cauzione di servizio . . . . . • •.
85,000.00
[6,990,128,60
>
70,05U,7S
Risconlo a favore 1912 e rendite deii'E•erc. da destinarti
899,897.'9
L. 28,849,970.50
Udine, li S l dicembre 1911.
11 Preaidente
li Sindaco
D DlretloN
E. MORPURGO
N. AOIUCOLA
G. MlOTTI

Proventi delle dogane

Cen<!oni. d'a1mi 20 casalinga • Angelo Ce!La lettera di Oarlo Alberto è datata
ledoni di Franoesoo d'anni 20 agricoltore . da Alessandria il 211 agosto !848 ed
Primo Toso di Angelo d'auni 18 agricoltore è diretta al generale Da Bormida,
• Luigi ·cadamuro fu Gir~lamo d'anni 65 allora ministro della Guerra. E' .tutta
.in francese ed esprime un pensiero
oontadjno. d.r Enrico Geatti fu Antonio venuto al Re di riubire cioè i due
d'aun'i 89 avvooato • Giovanni Monari di depositi di cavalleria · lombarda per
Neufeld di nob. Eugenio d'anni O· Maria formare un reggim~nto al quale si
B.ardus di LÙigi d'an~! 14 • Gina :Solzicoo sarebbe dovuto imporre il nome di
Andreassi d'anni 27 'casalinga ··
Brescia, perchè, scrive Carlo Alberto,
Totale 2i dei quali 8 ·appartanti ad questa città si è cosi distinta per l'e·
altri comuni. - Nati N. 24.
roica parte presa nella redenzione
- . . . . , - - - - - - - - - - · ! d ' I t a l i a sotto l'egida del Piemoute che
un premio le è certo dovuto.
Come si. sa, l'idea del Re oon potè
- - - - - - - - - - - - - - · l e s ! Ì e r e ~trettuata.
&nteeipadoJte ili leva
B~or.:,d:O:in-:"i~An~t:::o::n~io::-,~g::o::::re::::n~t.:-:,.,.::::rp::o::::,:::,.:::aln;:::te:-Il Ministero della Guerra ha ordinato che Tip. Artuo Bosetti suo. 7'ip. Bnrdu.co.

20/).896.18

L.

1.104,150.66
5. Antecipazioni e Ripol"ti Attivi , , , , , , •• , , , , • , , , , , ,. , • , , , • ,
211,481.12
o. Valori di profrietà dell'Istituto. , . , ••.. , . , , •. , .•• , , ', • , . • , 2,791,588.70
'/, Conti eorrent di corrispondenti - saldi debitori , , . , , , , , . , , , , , ,
1.720,140,19
B. Accettazioni per oonto terzi ... , , . , , , , , , , , , , , , , , ; , , , , , .,
-.. - 9. Beni immobili e mobllfo •... , .•• , , . , , •• , , , , , , ·••..• , • ,.
40,Òoo'oo
10. Esattorie ..• , ..•... , • , • , , , , ...• , , .. , ..•• , , , , , • ,
961,554.62
Lt 16.859,842.20
·
1•~ a Custodia .. , •••..••.• L. 8,2811605.72
11. Titoli in deposito : l b a Garanzia d.i operaz!onl : . , • 8,4$4,522.58
l c a Cauziono d1 ammlnt*!raaJOne • 189,000.00
{ d) a
•
di servizio . • . . . •
85,000.00

U~MA[~ e~ lftifUiftO lg

»'

L, 8,615,260.29
• 6,028,145. 94
,1
84,~996.66
,. 190,869,70

4. Conii corrsnlf garantiti . , . , , , , , . , • , • , , , , , . , , , , , , , , , , "

la ralma d1· Mart·o Hap1·rardt.

agenti daziari

Effetti comm. oull'llalia •.••• , , ,
b) Proslltt ca'!'blari , . • . . . • . • . • .
c) Eft"eltl sul! Estero .••. , , . • . . . .
d) id, por 11lnciii!SO •. , • , , , :. ·.. ,

S. Effetti in corso d'esazione .. , ... , , . , , , , , . , , . , , . , , •. , , •;,

e guarite pochi giorni Premiato con me"aglia d'oro all' E
eposizione di Padova 11 di Udine del
Ecco il caso di una persona beo
11103 - Con medaglia· d'oro e due
noto a Milano. Essa soll'iva di. dolori
Gran Premi alla Mostra dei confa.
- - - - - - - - - - - - - ! r e u m a t i c i , aveva già. provato 'ogni
sicnatori seme di Milann 1906.
sorta di medicamenti e stava sempre
!.• incrocio cellulare bianco-giallo
~
U
~ U
cosi male. Se oon a vesse perseverato
avrebbe anr.ora il suo male e ne sr ffri giapponese.
l
ì .• incrocio cellulare bianco-giallo
esposta nel palazzo munlcipa e rebbe. In vece, ha preso le Pillole Piok
Catania s'è deshta sabato avvolta e, come per un miracolo, il· suo male sferico Chinese
Bigiallo.
Oro cellulare sferico
di' gramaglie e di !~Ilo.
è scomparsv. Oiò vuoi· dir11 duoqu11
Foligiallo Bp6Ciale cellulare.
Dai balconi, dalle finestre di tutte che le Pillole Pink erano il vero me·
I signori co. fratelli DE •BRANDIS
le strade pendevano bandiere a mez· dicamento per quella persona, Per voi gentilmoote si prestano a nceverne
che sotl' ìte di dolori reumatici, e obe U line le commissioni
z'asta; tutti i negozi erano chiusi : su avete tentato invano di shar&.zzarvene
ogni porta et•a stata affissa la dicitura : le Pillole Pink possonn costituire il
c Lutto nazionale •·
vero rimedio. Vi costerà ben poco di
Dii
I muri erano stati tappezzati da pròvarle.
E' stata nominata una Commissione elettorale allo scopo di concretare una lista per migliaia e migliaia di manifesti listati
D.r A. ROBELLA ·Venezia l!J
le elezioni del Consiglio Dir.;ttivo che avran· di nero oei quali associazioni, enti
locali, istituti, esprimevano il loro prono lucgò fra giorni.
n::.~b~::~ C/.)
fondo cordoglio per la ·fine ilell'altiasi·
Manna, 2143 - Tetor. 1643.
~
CARNEVALE
Ambulatorio Ponte Dal, 884,d•lle1J..IO; 8-4, \i
mo
poeta,
,
La prima giornata di carnevale è
La salma di Marid Rapisardi trascorsa lietamente e seoza incidenti
imhal&amata - è stata vegliata per
degni di nota·
Gran folla a tutti i balli pubblici.: tutto il giorno dagli intimi di fami·
a Padéruo, alla Rotonda ed alle. Sala glia, da stud~nti universitari e d a
Oeuchinl •. I nostri giovinotti, cosi a p·
guardie municipali.
paasionati ballerini, non vogliono perdi
La aalma è stata composta nella
d ere un'ora di divertim11nto: 11d a
bara dagli stessi studenti e la bara è
postutto non banno torto:
E' carnevale.
stata messa su una carrozza del Se·
per
SESTANTI e PARTORIENTI
nato, cui Araoo stati staccati i cavalli.
1\Uto rizzata con Decreto Prefetti zio
Il cort~o, immenso, mosse lentaPubblioa.zioni di mo.trimonio - Au ·
DIRETTA
guotu Paderni impi gato con Maria del mente nella notte stellata per la via
dana levatrice sig
Frate sarta- Pio. Colautti agente di com· Etna.
.
con consulenza.
merci o oon !rene Teri n casalinga· GiusepPer espresso desiderio' del Maestro
dei primari media ap~ali!li d&Ua Re8ioné
pe Burbetti coltellinaio con Firmina Gaspa· il feretro non era stato adorno nepEcco la Jet111ra del signor. Lorenzo
rutti casalinga. li' elice Disnan guardia da- pure di un flore.
Marochetti, jmpiegato, Via S. Pietro
ziaria con Antonio Casarsa villlca • Gallio
Sulla bara era soltàoto· una grande ali'Or·to 14, Milano :
IIASSIIIA SEGRETEZZA
Cassi regio professore con Cntérina Vnga
« Ho il piac~re d'informarvi
corona di alloro e di q uerria.
UDINE • VIa Giovanni d'Udine 8 • UDINE
possidente. Callsto Buri agricoltore con
Tel•foao 4-32
La carozza, trascinata a braccia, grazie alle vostre ottime Pillole
Angelina TodiÌ.ro casalinga Rocco Caldorini
sono stato cooipletalÌiente'· guài'ilo.
proced11va
lenta
nel
sllenzio
sepolcrale
reumatici
che
tormentavano
la
dolori.
agricoltorè cad Grazia Campanale casalinmia esistenza. Stavo cosi male che Non adoperata plì'l
ga" d.r Vincenzo Pergola veterinario con dell'ora mestissimil.
TINTURE DANNOSE l
La
luce
dei
fanali,
·filtrante
appena
non potevo più muovere nè bracda
Caterina Pelisseri ci vile • Ferdinando BionRICORRETE ALLA
di .impiegato con · Giòvauna ll'orgiarini en- dai veli neri onde i cristalli erano stati nè gamb~, ne dita, senza provar
VERA
INSUPERABILE
sallnga. Placido Mongarlì meccanico con fasciati, si proiettavano debolmente dolore alle giunture' come se mi dea· TINTURA ISTANTANEA (Brevettata
se una ferita di coltello. Ho provato
Premiat;.
con rueduglia d'Oro
. Tredici nn· Angeli ·operaia·- Cristoforo Buclai ·sulla via ed accrescava la tristezza ogni sorta di medicamenti •enza otall'Esposizioue Campionaria di Roma 1003
tramviero con Elisabetta Cecotti casalinga della sceua.
tenere aHro che uo leggierd sollievo
B. Stazione Sperimentale Agralib
Aduillio Riga ruuratore con Ter~sa Muzzin
di Udine
Quando il feretro fu giunto sotto ii momentaneo. Ho fatto inlloe··uao del
I campioni della Tintura presentati dal
casalinga. Ranzo Mucehino argentiere con palazzo municipale il popolo che vi si vostro rimedio, lB Pillole Prnk, ed bo
signor
Lodovico
Re, bottiglie 2, N. l l•·
Angela Catapnn "asalinga. AutonioMolina· accalcava si apri come a formare due ottenuto, con mia viva ~orpresa e solncoloro, N. 2 liquido colorato i~
pratutto coo grande gioia, una com· ·1uido
ro mec0anioo con· Maria Mi gotti casalinga.
bruno non contengono nè nitrato o altn
ali immense attraverso le quali la car·
pleta (Oluarigione. ~
l!IEa.tlimoni - Carlo l\I~uro manovale
sali d'argento o di piombo, di
rozza sci volò silenziosa.
Le Pillole Piok sono in vendita in rame, di cadmio nè· altre sostanze
con Emma Chiappo vill.ca ·Giuseppe Zanuttutte le farmacie ed al deposito A. nocive.
ta operaio con Angelina Pulla casalinga.
Merenda, 6, Via ArieRto, Mrlano, L.
Udine, 13 gennaio 19Ql.
Bindo Chiurlo prof. con Rosa .Mnrcuzzi caSi trovano da alcuni giorni a Tri- 3.50 la scatola, Lire 18, le sei· scatole
Il Direttore prof. NAI.LINO
salinga.· Anselmo Caravita industriale con poli pe\ attuare il p_r~gra.m ma ferroVendesi
esclusivamente presso il pn1'rucfranco.
Elisa Scarpellotto civile· Ptetro Peresano viario, 11 com m. Gulhn1 e 11 cav. Oro.
chiere BE LODOVICO, Via Daniele Manin.
braooiante con AnQa Maria Tosolini tessi·
Il movimento delle dogaoe di Tripoli
trine·. VinceQzo E&posito bdgad. guardie di rappresenta duemila tonnellate circa
città con Andriana Pasalenti sarta ·Michele per settimaua, con proventi di circa
CASA DI SALUTE
Sambuco industriale con Maria Vsu rica- ottomila franchi· al giorno. ·
Cav. Dollor G. M U N A R l
E' !Kato impiantato un ufficio po·
ma.trice,
aiuto Dott. R. DE FEliUARI.
'stale·telegraflco
euccursale
presso
la
Morti :..... Lauro Fubris di Angelo di
TREVISO
mesi 1 • Teresa Vicario di Luigi di mesi Capitaneria del porto.
r;mtUNICA'l'O
3 -Maria PM~on Drigatti fu Pietro di anni
Gamona fi 18-1 t
Eg. ilzg. Dr. Cav. Giuseppa .Mund1·i
70 villica- Giulia Tuzzi ved. Peruzz i fu
TREJVISO
Giuseppe d'anni 81 casalinga- !rene PatriBrescia, 7 - Uno studro•o e dotto
dci dottori
E' già• trascorso molto tempo cL,ll'epooa
zio Ferrarin fu Dornenioo d'anni 67 oasalin- archivista dell!\ nostra dttà ba in que·
in cui colpito ;la u~a Salatwa H-Jumatiaa,
ga. A.l<lo Gentilini di Angelo di giorni 8 sti giorni esumatll una lettera inedita ricorsi a L~i flduc1osv nelPopara. sua d1
-ll.ina Disnan di Napoleone di giorni 23. di Re Oarlo Alberto. Essa è scritta hitdico Illustre e cosoienzioso. Ero ufilitto
Ang~lo Zuoeolo di Antonio di mesi s.. Giu- sulla carta che il Re us11va in quei e diapeMto e in Lei riponevo tutta la ape·
Visite ogni giorn0l
'
seppe: Rtgotto 'fu Simeoni d'anni 83 sen- tempi con la marca Bath. In uo punto ranza della mia salvezza.
· di essa è impressa. a secco l'emblema
E non mi ing~mnai Grazie alle sue cn~'C'
dalle tO-lle " dalle 13-tG
sale ~'Gterduno Fabbro di Giacomo di gior· albertino del Leone incapucciato di sp·:>oiali a alle amorose su~ premure, J.o
ni 9 -.Eugenio Calzavara fu Domenico d'an- Savoia con il serpe fra gli artigli e in breve guarii, nè da quel tempo aù ogg1,
Udine· Via Prefettura 19 ·Udine
~i 05 oaff~ttiere ·- Felioita Cravagna fu Giu· nella parte superiore gira a rettangolo ehhi mai .più a sofl'rire nemmeno un sin
eeppe·d'anrii .20 villioa -Geremia Mattiuz- il motto scritto in llagua franc11se: tomo di· tale dolorosa malattia.
Il dove• e della· riconoscenza perciò m ~im
zi fu Antonio d'anni 51 bracciante · Ameli• « Je attende mon aatre

se

~

a)

Sarvhdo lnappuntablla -

~

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

~

A. G. PELLIZZARI

U D l Il E -

Via Marinoui, ex RR. Privative -

U D IN E

Officina Elettro-meccanica

Premiata con medaglia d'oro, all'Esposizione di Udins 1911

fABBRUA BllANUI, PI~I I MUURf
RIPARAZIONI

Specialità Pf!HftRHI a ponte bilico da 70 80 Quintali
=
Impianti di SPft[[ftJHI[I oSEfiHE [lft[OlARl per legna

l

d~

s~------------··--------------~~--~~~~f~A~ES~~~,~~~--~~~-.m--~~~~~1--~~~E~~
Le inserz1on1 si rtcevono
m l.Jdme
i' Ufficio d1 Puobhmtà Haaaensteln e Vogler Via
detturu, l'>l·
e Agenz1e e t::ìuccurstt 1 m italia ed st··ro
esclumv~:~.mente

pres~:~o

ti.

-------------------~------------~~--------~--------------------~--------ll;olennc responso della Giuria che,
unicamente all'ISCHIROGENO

GB.IID PBII

ha conferito la pl!1 alta Onorlfl·
cenza, il GRAN PREMIO, è la

ESPOSIZIONE INTERNAZIONAlE

plh splendida cd In contestabile afler·
mazlone del suo reale valore c della
sua superiorità su tutti i tlrcparatl
del genere.

TOBIRO 1911 =
DI FAMA MONDIALE

~

DI USO UNIVERSALE

APPROVATO DALLA SCIENZA E DICHIARATO DALLA CLINICA

IL PRIMO RICOSTITUENTE del SANGUE, delle OSSA e del SISTEMA NERVOSO
Essendo sicuro allmen1odl r.lsp!lrmio,neglladulti mantiene alti i poteri fisiologici
e al bambini fornisce l prlnolpil noeessarli al normale sviluppo dell'organismo.
A
11 11
IJ
&VI Il v
/Ili 1:1

Nolla SPOSSATBZZA, Gomunqun prodotta, RIDO"' 111!1 roaz'RI

GUARISCE: ~e~uz~~}f:;~ìt.t~~=~:-~~~~1"'o.~~~f~~tie~~~~~~~~od~ 3~;~r~1~owr~~~oie~~~u~~ f1~~~.6 td~:e~~J-: 1 ;i:U~~f~

negli osaurimentf, noi postumi d1 febbri della. mala.rla. e .tn tutte le oonvalescenze di malattle acute e infettive.

Una bottiglia costa L. 3 · Per posta 1... 3,80 - 4 bottiglie per posta L. 12 - Una bottiglia monstrc, per
posta L. 13 • pagamento anticipato, diretto all'Inventore Cav. ONORATO BATTISTA - Farmacia ln~lese
del Cervo- NAPOLI· Corso Umberto l. N.o 119, palazzo proprio. -Indirizzo telegrammi: ISCHIROGENO- NAPOLI.
Importante opuscolo •uU'l2CIDROGENO-ANTILEPSI-GLICEI\OTERPINA-IPNOTINA, si spedlsce,g•ntlo, dietro carta da vlulta.
Noa~lt!bl:,tA::!~T: ~:~:.;,,r:;•:~el::lè~~~~~f::.aà-;:.e;~':t.:t\ 1~ 0 rvongono' pero)té -rUo~lamo osso re pooo

Il primo tonico. ricostituente p1·cpuralo pc t· l'iunit·c in un n forma liquida c stabile i P\'inèipnli
mcdicamcnlì, che isolatnmcnlc. pt·csi riescono <li poca efflcncin, ftt l' Iso~lrogeno .• .ti ~jlmle,
pc1· i ~noi clfelli cnmtivi sempre coslnnti, certi ed immediati, ben presto nd<hycnnc cosi mrl!spcnsnhile nella p m li ca medica giomalicl'll, da t'ClHicrsi di fama mondiale .c dt uso unlv~r~ale.
.E tale mimhitc successo spinse allri n meH~rc in. commercio, dcl.l~ Jmscele, che ~o~h.husset'?
I'Isohtrogeno, nelle nppnrenze c flnunco nct nom 1, eol prendere clu.ll le!Jla l~CIU. c clu la des•:
nema OGENO. Ma gli·imitalori non riuscirono nell'intento, dnppo!Chè 1 mali gnanscono con 1
l'i medi autentici c non con i paroloni. La fama e In diiTusione llel nostro prepnrnto sono dovute
alla sua reale ed immediata potenza curativa, la quale viene luminosnmcnte comprovala d~l1' uso pe•·sonale, che ne fanno Clinici e Scienziati Illustri di tutto il Mondo, e dall'msuperab•le
unico prhno premio che nell' Esposizione Internazionale dì Torino 1911,, è stato as~egnato
al solo Isohlrogeno. fra tutte 1e specialità .farmaceutiche esposte e prem1ate con onortflcenze
di gmdi inferiori, quali il Gran Diploma <l'Onore, la Grande Medaglia d'Oro, d'Argento, ccc.
L' I S C H l ROGENO è lnsorltto nelln prima Edizione della FARMACOPEA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA •• Approvato ed adottato dalla Direzione dl Sanità Militare, viene sommlni·
strato anche ai nostri Militari detta Colonia Eritrea e della R. Marina.

~ Yendesl in tutto·U mondo- Chiederlo nelle buone farmacie-Esigere la marca di fabbrica, la quale, munita ùel rltrallo dell'autore, è applicata sul cartonaggio del Haccono, di cui, a richiesta del sigg. Dottor:, qui a lato si riporta Il facsimile, a salvaguardia del pubblfco contro !o sos(f(uz!onl e le falstacaz!onl ~

L' RLIDIEHTRRE

•

spedisce da
-PARMA-

z'n, pacchi postali e ferroviari a domicilio le se,quenU squ1:çite specialz'tà :

.Formaggio Grana Parmigiano
Burro genuino, freschissimo
Estratto Pomodoro,. doppia concentrazione
"Salumi di Calestano
Tagliatelle ·casalinghe all' " Ovo ,
Olii e Vini finissimi
Prezzi dì produzione - Pesi netti esatti - Imballaggio resistente ·Spedizioni in giornata
20 grammi di carta da involto per pa.cco
pesati C<'Jme merce.

A' .t"P&IlE(JCHI

:ul

'PllEi111ATJ\. l!'.lDHilUJ}1
lliSCJ\.JJD,flMENTO E (JU()INIJJ

ECONOMI CilE

EMANUELE LARGHINI fu Luciano
OFI!'ICINw, E

UEPOSITO

VICENZA - Mura di Porta Nuova, N. 206·206 - NEGOZIO In Corso Principe Umberto
S1JC()UilSAI.'I~

in ll"Olli)ENON!E

Caloriferi ad aria calda, a termo-sifone, a vapore per. serre, vil!e, lsti~ut~, Ospedali,
Teatri, ecc. Cucine economiche a termo-sifone per Istttutt, Ospedali, Fam1ghe sJgnorth.
&SSORTIMEN'l'O

•stufe e caminetti di qualunque genere e cucine eeonomicbe per famiglie.
•
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l"llEZZI CON'VENIEN'l'ISSIMI
"' a t a l o ~; h i

ge t t •• 1• r e v " n t i v i,

r; t• a t i s.

Il miglior rimedio per l'anemia, depressione di stomaco, inappetenza, esaurl"
rimento nervoso e nelle convHiescenze è il

ferro thina Hobnrbaro

=~=~==

alla Noce Vomica ===_____:_

Preparazione speciale della premiata

Farmacia P. D E L SA L - Porcia di Pordanona
le piu alte onorificenze alle principali Esposizioni
ntiU ED IO ELOGI A TO E Il &CC O MA N U·AT O
D A L L'l L L 1J STIlE P Il O F. C O i1l M.

ACHILLE DE GIOVANNI

1.

Direttore della Clinica Medica B. Università di Padova
Senatore del Regno.

HO ft P.IÙ

Concessionario esclusivo per il Veneto

Sig. V. l. S Z A T H V A R Y • Padova

MIOPI-PRESBITI E VISTE DEBOLI

raccolti da

ERNESTO D'AGOSTINI

l

Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topograftche
in li tografla ; il secondo di pag. 584
con I O tavole.
Prezzo dei dne volumi L. e.oo.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipografia Arturo Boaatll auccess. Ti p·

l

Bardusco - Udlna.

F. C OGO L O, callista
estirpatore dei C A L LI

d~l mondo
.
che leva la stanchezza degli occhi, ev•ta tl btsogno d1 portare. il) l?ntt. Dà una
invadiabile vista anche a chi fosse settuf!genarJO. OPUSCOLO sp1egattvo GRATIS.
Scrivere V. LAGALA - Vico Secondo S. Gmcomo, l, NAPOLI.

-'DIDEU, Unico a solo 11rodotto

l

(1797-1870)

Ricordi Militari del Friuli

ATTESTATI DI PRIMARI ;?ROFES.: MEDICI
Via Savorgnana - UDINE,.A richiesta si reca anche in Provincia. (i:ì::.u

Non brucia . ma ammorbidisce e lucida la pelle
SOPPRIME

VENDESI
IN TUTTI
l MIGLIORI
NEGOZI

TUTTE
LE ALTRE
CREME

ESISTENTI

THIENE._'"CROMAL, FACCHINETTI.
.. A SOLA CREMA DA SCARPE GARANTITA ED APPROVATA
OAL
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R. CONTROLLO

MICO ITALIANO

.
. - La rèclame 'e l'anima del corr.tmerciQ -._
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