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11 generale Pecori ;;. Gira Idi

stèsso nostro consolidato superò splen- l 30 giugno 191), anche dopo che si
provato leggendo sui giornali strauier
dida mente quella prova. dél fuoco cbe saranno pagati 57 milioni di spese d~
notizie di ferocit~ italiane.
per qualsiasi titolo di Stato è l' inl· guerra, si 1chiude in pareggio i . e !
e l provvedimenti dal Governo
Dopo avere detto che la crudeltà è
ziarsi di un periodo di guerra; il non buoni del l'e~oro, che de~li ordmart
Roma 9. - Sempre a proposito sempre stata praticata dai turchi io
sensibile suo ribasso verso la fine di mezzi di tesoreria .costituiscono il nu· delle accuse che si formulano contro Africa, il Galdier afferma che ali' Italia
settembre e la successiva ripresa di- cleò più importante; sono discesi al- il generale Pecori-Giraldi, la Ragione occorre formare una falange di ammi·
mostr11no come la fiducia, anche del· l'infimo limite di circolazione sinora lascia prevedere che il governo abbia nistratori civili e militari, capaci di
l'estero, nellà solldita delle nostre toccato, es~endone stati ahenati al 20 pronti alcuni provvedimenti di rigore. entrare in azionQ diretta cogli indi·
(Dalla documentazione dall'on. Tedesco)
doanze e nella. forza del nostro ere~ novembre 11911 per, soli 75 milioni sui 11 giornale repubblicano però afferma geni. Occorre organizzare gente che
«Nel decennio dell901·90Z al 1910· gulre il suo nuovo cammino.
dito non sia scossa.
300 dalla· logge autorizzati, m~ntre cbe il ministro Spingardi vorrebbe at· sappia l'arabo e possa influire sul·
Il il provento delle entrate principali
E come lo segue, con bhe vigoria
Il co:so dei cambi su Parigi, che nell'anno della conversione della ren· tenuare le responsabilltb. del Pecori· l'arabo, poichè g)i arabi non entre·
(senza il dazio sul grano) è cresciuto giovanile lo compie l
nel dicembre 1910 fu in media di 30 dita la ciP,i:olazione del buoni ascen- Giràldl.
.
ranno io fiducia con gli eurqpei ch,e
di 455 milioni, obe si elevano· effetti· · Le cifre esposte dali'oo. Tedesco sono centesimi, sali a 43 centesimi nel deva a 114 milioni. e qul\ttro anni
Il giornale militare la Preparaflione nelle relazioni dirette, facola a faccia,
vamente a 534 milioni, quando si le pietre militari documentatrici di primo semestre 1911, per elevarsi poi prima .eri!. giunta fino a 2tl6 milioni l» esclude che esistàno divergenze fra il bocca a bocca. Per essi il traduttore
escluda la diruinuztone di 79 mtlioni qut~sta marcia gloriosa.
.
. ràpidamente ad un massimo di 1.24
L'
dunque,. fa fronte àlle s~ese Pecori Giraldi e il comando e afferma è sempre traditore.
nella Imposta di ricchezza mobile io
Perchll gli aumenti avvenuti net. (4 .ottobre), oscillando per qualcbe della gue a senza aggravare le t m• che mUtamenti negli alti gradi è reso
Riguardo alla organizzazione delhi
conseguenza· della conversione. al netto· redditi delle 'imposte, io quello ape- tempo intorno ad 1.05. Avviata ad una po$te e~i eoU o metterne di ouove, necessario da esigenze· della guerra. giustizia, il capitano consiglia di; iati·
della rendita consolidata,• diminuzione eia(. mente di ricchezza mobile, in quella soddislacente soluzione la questione senza qo(jrarre debiti. E.. ssa continua SI vocifera poi sta&era che il gene· tuire subito ..un rheikei·lala.m obe .aia
cbe ,non ba avuto alcun effetto per di fabbricazione, di dogana contrasse· Maroccbina, il cambio discese a 70 a divider• coll' Inghilterra l'onore di rale Pecori-Garaldi sarebbe., stato ri- possibilmente della, famiglia sceriffiana,
l'Erario perchè controbilanciata da guano alttettaota espansione dell'atti· Matesi mi con teudeosa ad ulteriore ooo riaprJre più da anni -. a dtffe· chiamato e nominato comandante delle cioè cbe sia parel!te del profeta; Mo·
equival~nte diminuzione negli stanzia· viti/. produttrice. OosH maggiori. in· diminuzione 111.
renza degli altri· Stati - il gran libro guardie di finanza al posto del gene· hamf)d. IL califo di S~)llbul, 11 Sultane)
menti della spesa destinati al paga· troiti delle privative e dei servizi po·
Ma una constatazione ugualmente del. debit!l;.pubblico.
.
rale Masi, ma la voce non merita di Costantinopoli è, un fq.leo call.fò:
mento degli jnteresei. :.
alali e telegrafici contrassega!I.DO una confortante si può ripetere su tutto il
S1 può:: credere ohe un paesfl, g1.unto .conferma.
solo il sultano del Marocco pul) re·
L'aumento .è quasi esclusl.vamente feconda diffusione .dell'agiatezza na· mercato dei nostri valori. Quelli han· a. tale l14i'ide~za,l abbia urgenv.ll' d t', ac·
clamar~;~ quella qQ(IIitb. ..
dovuto alli> sviluppo naturale dei ce· ziònale.
'
cari - indici specialmente sensibili e oatta're ~ pace, Una pace qualslast'
, "~
spiti erd.rlali, e solo in minima parte
G)uest~ g.ente nostra in lO a~ n l, coll'in- pe~ò HigniflcatiVI - hanno di non poco . Fin~nz jlrlamente, dllnque! ~o. E ag- de•dtuito da eapo d<iill'e8eroUo
a riforme legislative.
tenso, dtsctplinato, tormadalnle lavoro aumentato durante la guerra; nessuno gmngta o: m~oo ancora pohttc11men~e. tureo ·arabo ., da ~;owernatore esamin' ati dall'ammlra'g!IO .. Chiari·
Fra le imposte dirette, quella di ba .prodotto tanto che non solo ha col·. per questa è diminuito.
Perchè duesto vecchio popolo ringt?· d<iilla TrÌpoli&anla - I no10i
.
ricchezza.. mobilll accertata mediante mato Interamente Il deficit del bilanIl che fornisce indubbiamente una vanito cB l ba saputo In un decennto dei sneeesool'i.
Vienna. 9, - L'am~ir,lfl!'liO Qhiari
ruoli è c~esciuta_ di,olt~e 73 ~llhmi, ~ cip; ha potuto ·porta~e _la rendita al prova de~ni~iva. della nostra or~aniz· compi~re;,cosi g.rande mirac?lo p~r , Costantinopoli, 9 _ St>condo le voqi pubblica nella ,Neuli' Frere··Presse un
~uella sui fabbricali .d t quas1 11 mi· ~~ sopra della pari, d!mtnulte alcune; zazione mdustr1ale, ancora cosi glo: cot.qllJS!'Ife .l.' ind1p.endenza e l energ1a che corrono nei corridoi. della Sublime articolo circa i rapporti. italo•austrlàci.
ioni e metzo, m11lgrado le. numerose t mposte gravanti speetalmente le classi vane e gib. esperimentata da tanti economula,. st è evtdentemente tempo· Porta, il Consiglio dei ministri avrebbe L'alleanza, con l'Itall~, dicE!, è infida,
~oncessioni dt sgravi! e~ esenzioni.
o le province più pove.r~, · ma. ~cerei contrasti.. .
.
.
rata un~', c~sì salda tempra morale da deciso di destituire da capo dell'eser- Essa oggi è seosibilme\)to spipta ,ver~o.
L'imposi& sul. terr~m •. invece, è .in sc~re le spese per tUili 1 serv1z1 pu,f?- Tutto ctò, ~ndubb1amente, ~d frutto non 1asc!larai .arre~tare.per.nèssuu con· cito. turco-arabo Besoiat B~y, reo di la Fra~cia e.I'Inghilterra, nel ç!ellld!!rio
~imiuuzione di 21 mtltom per l'attua"' blloi - raddoppiando quelle per Il· del lavoro dt questo deceamo, lavoro trasto, p\lr dt·prosegntre ti suo na!ll· non avere ancora ~cacciato gli italiani di sempre maggiori conquiste mec!i·
ione del. nuovo catasto in· vario pro· str~;~zione, e concedendo notevolil1oore- pertinace a ricostruttnrl! di cittadini e mino verso la ~randezza della. patrta. da Tripoli. Questa misura sarebbe stata terranee. Le aspirazioni ir~edentiste
incie, per la riduzio•1o ~e~ 30..Per s~imen~i neg~i sti~endi di tutti gli or· di gov~r~anti.
~
meditata per dat'e soddisfazione al dell'Italia - continua.l'all!mirag!io
ento nelle provincie mertdtonah e dtnl der fùnztonart. Oitr11 a ciò ha data
l pr1m1 hanno saputo volere, organnftr~J(!I
partito . militare che accusa. di . insi- non. sqn~ , ce~tame11te. soptte e la}~\'1·
~elle isole disposta colla legge 15 lu· una salda organiz~az1on~ au:esercito e niz~are e pro4nrr.e i i sec?ndi. non R~oam'- U ~ .aUssumel:in~dUo . quadro pienza Bescil~o~ Bey 6 per fare rifiorire str\1 v,tcma .st Il ·prl)pllr~ta !lo IXIO~tltz11
f;lio 1906, e per gli abbuoni concl)sl una potenza effettiVa, mvidta.la alla us01re da una BI\ VIli linea dt pohtlca,
a 9
ancora qualche speranza alle masse. A z\lre, l eser~tt() alla fron~ter~ au_str1aca,;
n conseguenza del terremoto.
marina.
.
.
che, distruggendo i conflitti interni; della situazione militare in Africa, la sostituire Besciat Bey, sarebbe nomi·
L anoessionedellf!. Trtpohtanl~ ,!q ba
Le tasse sugli affari sono aumen·
Oosl cbe il .ministro può ~iassntnere diminuisce all'estero le ostilità contro Tribuna scrive .che in geoerale qua- nato capo dell'esercito turco. arabo dato, traveggole e nessu_11a ortn!U pqtrà.
ate di 84 milioni, dei quali poco più i dati degli . Ultimi bilanci in queste il nostro paese.
sto è un périodo di preparazione cbe Fatby Bey, capo di stato maggiore frenare. la bo!lente gtO,,I\ne D\1Zio.9e
i 2 milioni possono attribuirsi alle collfortatiti conclusioni:
.
E' stata tutta una lenta, magnifica
. .
dAll' eaercito combattente. Lo stesso nella vta dell eQ~tltamento guer,rlero.
~o!lillcazioni recate nel decennio al
c Senza ripetere ora . tutto ctò che preparazione che ba condotto agli et' di azioue. Le nostre truppe contmuano Nescjat sarebbe stato destituito anche In compeo~o, ,l'Au~tria, ~urante tutt11
egime delle tasse, mentre per 82 fu glb. reso noto, bastar~ qui ricordare fettt presenti, effetti cbe paiono rive- indefesu.mente ,i lavori di costruzione dalle' funzioni di governatore generale 111 facc.en~a trlpolma, , st. è. mos~r~t!l
, ~ilioni l'aumento deriv!l all'incremento che il consuntivo si chiuse con un a· !azione inattes11, certamente gloriosa. di ridotte, di rafforzam~nto di trincee della Tri:politania 6 al suo posto sa- corretttsstml,l verso ;la naztone vtcllla
ella mliterta imponibile e dallo avi· v!!onzo Dfltto di milill~i 32.2, il ~oppi?,
_. •
e di messa. in posizione delle grosse rebbe stato nominato Eower Bey il e alleata, e anche la stampa ba ~eruppo degli affari .. Fra le varie tasse ctoè, dell'av!IDZO la?ct~to dal btlaocto
Infatti, riconfermando e illustrando al·tlglié"rie. rllcentemente sb~trcate. n quale avrebbe già. ricevuto ordine di b.ato uo contegno ser~na111ente obb.•et:·
i destinguono per notevoli aumenti: ·1909·1.0 i e che qut~dl, tenuto ?~nt'!. le sue premesse, il Ministro del tesoro
raggiuogere il suo posto a Gbariao· u~o. F~tte. q~este prem,esse l'ammt.ra
e sucoessioni per oltre IO milioni; il del. mtgliora!Dento ~~ oltre 3 . mthon! può concludere cosi sulla guer1•a a t- maltempo; 'il, mare grosRo e le pioggia nuova capitale della Tripolìtania turca. gho Chta~t dtce. che ~Htste rpalm~nte
egiatro, per 35 mUiot.li; il bollo, per e .mezzo vertllcatost nella gesttone det tuale e i mezzi dei quali si dispone delle selt\ìx\ane, passate banno costretto
in Austria un parttto che a prtma
l} milioni; le tasse' in surrogazi,one .reei,d~i! il Tesoro h~ tr~tto ~!ili~ scorso per mau darla avanti;
l'èserclto i (aliano ad una pausa mllma
vista potrebbe es~ere, ~pambiato guer~
el registro e bollo, per più di. 12. eserctzto un be!J~llcto at mtiiODI· 35.7.
c Alle spese di carattere normale si in. questi lavori difensivi, perchè gli
1:1 U
p
'
1:1~
rafondaio con bersaglio all'Italia, [Ila
~ilioni
e mezzo;, le concessioni gover- . c Pe~ l'eserCIZIO 1911-12, come fu aggiungono ora quelle straordmal'ie sbarchi stessi ·sono stati ritardati Op·
organJ·zzazJ·oue
provJ·otJ'
e
solo in apparenza, penhll in fondo
pativa, per quasi 8 millon.i; e le tasse anou~zlal<?, 11 progetto dt assestam.ento della impresa cbe Il popolo ba salutato
l'attivìtb. di esso si limita à voler che
Roma, Y. , 11 capitano Galdier, lo stato Austro-Ungarico sia preparato
l pubblico insegnamento, per oltre 6 del btlan~t<? P.roduce ~n av~nzo d.t. ol: con sincero plauso, e con manifesta- pure banno. proceduto con grande
~ilioni.
tre 59 mtltont, superwre dt 4 mt)tont zi'oni dt entusiasmo per i bravi mari· lentezza. Ora il tempo è migliorato P interprete dell'esercito francese di A· militarmente contro qualsiasi sorpresa
Le riforme introdotte nel regime di &ll'avanzo previsto con la legge d1ap- naie. soldati e di fede nei dèstini delle sulla linea·ditutti i. nORiri avamposti' frica in ritiro, s1:ri~e Alla c Tribuna» e a perorare un forte e rapido au·
lcune imposte di fabbricazione (spi· .Provaziontl del bilancio, sebbene si!l 00 nuovo ·tetre· ·italiane. Però· le spese tanto <:a Tripoli che a, Home, quanto una lettera per manifestare lo stupore mento della flotta.
..
iti, zucobero 1 , a.:g~;~e ,~~sso.se :e;pol-'"ata~i OOIJlPr~si !lell'~ssè}!tamei!~O glt e~; dell11o guerra - ba affermato l'onor
eri pìricbe) banliotélontrlbllito alt'' &w., ,~etti ~d! l~i~ri ~· '!tfl <ill~glnrA! a~·· Presidènta del C61ìslglio, "e. in qUMIO ÌILQlr1ìtnillèa si. è ripresa con fervore
rescere il provento di queàto cespite' grav1o dt 79 mthonl, obe s1 rtducooo proposito è netto e . concorde il pen- l'opera di cons(llidameato delle no,tre
~i una som.ll!a _cbe si può valutare In a 54 i~ conseguen,za de!.. tra~~orto ~~ . ~iero del ~ioìstero. - no.1 potranno posizioni; siccbè i nostri campi militrca lO mthom e mezzo, mentre per 25 . mlgllont di spese 'lll.lhlart dal .bt·. nè doir~nno sospendere o solo rallen- tari di Aio . Zara, HomH, Bengasi,
uasi 86 milioni l'incremento delle 1m- lancio 1911-12 a quello del 1910-ll. ·tare 'la attuazione delle riforme per Derna e 1'obruk, vanno rapidamente
d p l
B'l ·
· d Il c
3 · t anmo preventivo e a ongreoste di fabbricazione è dovuto allo
c Dall:enunciato avanzo .occorre de· lo svolgimento dell& vita nazionale;- e
.
a a manova
1Jn redllee <Iella ~t;llerra
gazione di carità.
viluppo delle singole industrie,_ in durre l'llll:POr~o .d~gll oneri cht! riman· gli stati di previsione comunicati alla trasformandosi in fortificazioni di primo
apporto all'aumento della popolaziOne gon~ fuort b•!a:nc!o e cbe as~ndono Presidenza della· Oamera contengono ordine. .:.• Italia non ba fretta e vuoi
Giunse in Carlino _ comune di
4. Nuovo statuto della Congregazio·
al maggior benessere di cui god.ono a ct.rca. 35 m1hon1 e me.zzo. CIOè: ~ tutte le magaiorì spese deliberate, non tln d'ora •·endere talmente forti le quseto distselto - certo Aldo Pìnat ne di caritb. secondo il modello predal,. Ministero dell' Interno fin
.
utte le classi sociali•.· All'indicato in· mtltom
.e mezzo ~~r. onert dtpen.d~n t! escluse quelle.. di 33 milioni per· l' islru- tappe della sua conquista militare che reduce dalla Tripolitania. In seguito a s~ritto
dal
1907
·remento contribuisce in principaltno· da le(lgl e dtdegm dt legge.: 8 m~ho~t zione elementare e di oltre 9 milioni uita volta stabilite e consolidate, ri· febbre malarica, venne rimpatriato per
11 sussidio del Comune alla Congreo la fabbricazione ,dell~ zuccher~ •. <lO!J p~r le sp~se. ella gue~ra ID ~ggmn ~ pei lavori pubblici, senza c!.oe resti mangono durature e infrangibili.
una licenza di 60 giorlli. Apparteneva gazione di carilb. pel solo esercizio
r,~ maggior provento ili 66 mthoct. a1 .57 mtltont _preleva.tl. daglt.. av~nz1. menomamente scosso l'equilibrio del
al 63' faoteria, prese parte ai com·
f'ell'insieme, tra impo)!ta di fa,bbrica- det precedentt ese~ctza: e mthont l~ bilancio.
Ciò valga dt avviso e di ~mmooi battenti di Tl\giura comportandosi da 1912 fu elevato da 1000 a 1300 percbè
iene e dazio di impo'rtazione dall'e· per trasporlo a cartco del 191 1·12 d.•
c A frooteggiue l'onere eccezionale, mento per quelli che, specialmente al· \'aloroso.
la Congregazione per far fronte ad'·
tero, lo zucchero ba dato nel 1910·11 spas~ obe dovrebbero gravare su! bt· della guerra sono sufficienti le ecce- l'estel~o, vanno parlando di pace. Nè
Elar~;i:don.,
alcune maggiori ijpese verillclltesi nel
19
n confronto al 1900·901, un maggior lanciO 1917:13. pnd~ l'a~anz? VJene derize attive delle passate gestioni; la l'opiaione pubblica, nè l'Italia deside·
La ditta Banfi ha anche quest'anno
l~· s~~~~~e~~f:!~~ e;gr;:;;!0vÒ~~~::
addito di 37 milioni.
a determtnarst ID m1hom 23.7. quota gib. vincol!ta dell'avanzo previ·
·
d Il , 1 offerto alla ùuogreg. d 1 car1tb. L 100
·d
1
d
'b
ll.provento delle dogane (escluso il Ma poicbè, le proposte per .l'as~esta· sto per l'esercizio io corso, e una parte rana 'la pace. La costruztone e n .er· acciocbè vengano devolte in razioni di con a lettura a prece ente de h eraa.zio aut grano) è aumentato. di 82 mento non calcolano l'~lt?rio~e mcr~~ degli· ordinari mezzi di tesoreria,_! rovia, l'escavazione di pozzi nell'oasi, vitto ai poveri.
zione cbe concede pel 1912 all'ex se·
lllilioni ma se si astrae dal dazto sullo me~to de~le entrate. p~mctpah per ti quali sono presentemente . dtspontbth gli sbarchi di truppe non preludono
gretario comunale sig. Oabassi l'allog·
ucche~o, diminuito di quasi 29 mi- pertodo dt ott~ mesi, cioè ~l novem· per s~mme non. inferiori a 500 milioni. certo ad una sosta,
ad una ripresa
da Tolmezzo
glo gratuito, a parziale accoglim .. nto
ioni per. effetto dell'accre!l'ciu.ta pro· bre; 1911 al gmgno 191 2, ~ non ten· 'E qui non è superfluo .rammentare energica. delle armi. Il nemico ba spe· P<iir l<ii famiglie
•
dt analoga iattanza presen tala dal)'inne·
uzione mdigena, l'aumento SI deter·. gono conto, nè. del.. maggtor gett1to che ai 30 gmgno 1905 ti conto del .
.
. .
.
d<iii ead11U ., dei ferati. reressato per 'aumento de11a penato
!Dina in oltre 110 milioni.,
delle entrate .t:nmor.l nè del~e economi~ te~oro. registrava un disavanzo di 205 rato che la cal~a Italiana BigO!11 Jasse
Nel comune di Arta si raccol~e la accordatagli sin dallo scorso anno.
Le privative segnanQ. un aumento ,clie,sell!pre BI.• vertllc;ln_o ID sede ~ 1 mtboDI, e queste. non tmpedl l'espaa- sla11chezz~ e 8 .è avventurato fino ~ ri.lev11nte somma di L. 463.95 a pro da S. VIto al Tagliamento
i 154 miliòni, cbe è dovuto per 100 c~nsunttvo, c,os! è .d!l . r_ttenere c~e .ti sione della vita econom~ea, sociale e pot,bl cbtlometrl da Am-Zara, ma .t dellé famiglie dei soldati morti e f!lriti
li'llnerali
~iliòni ai tabacchi, per 11 mtlioni al r1snl.lato dell e.serct~l~ r~usc1rà. mtgho· flnanziaria del' Paese.
proiettili delle nostre batterie devono io guerra. Detta so :n ma è frutto delle
Ieri alle 10 eeguirono i funerali della
ale, e per. 43 mi!ioni al lot.to. So~- re dt quell,o dma~zt mdt~~to. ~
.. _ ~Il disavanzo di 205 milioni non si averlo rapidamente disilluso. Intanto soie offerte priva.te, rac~olte da person~ compianta sig. Amelia Vianello. Il cnr·
~nto per i tabacchi e per. soh .6 m. 1• E per l eaerctzto 191213 . ti mtnt. estmgueva mterament~ eh~ col30 giU·
d.1
b' .
. .
ine i volonterose e benemertte delle quah teo riuscì imponente.
0111
Ioni, il maggior provento deriva da stro - sempre prudente e etcuro
• gno 1909, e !Jel .qHadrlenOio et compt· .carovane
ara 1 st.avv~cman 0 · rm diamo i nomi:
'
Precedevano parecchie fanciulle e
!nodtllcazioni di t.. riffe; per il reato colator~. ::- ~reve_de un avanzo dt vano, fatto di cui potrebbe. andar orgo- al nostro campo per cbtedere amto e Frazione di Avosacco - Ad opera giovinette bianco vestite, portanti le·
ipende dallo sviluppo· naturale di tali quattordtct tnthont e mezzo.
glioso qualunque Paese di più forte protezion~ .e ciò sigoiflca che mentre i di .o~ntin !:liodato e Merlo .Alberto corone i altra corona, splendissima,
eapiti.
.
X
. strutlura economi~a è finanziaria.
turchi sperano di sorprenderpl ;me~o. L. 46 .~O.
. .
. poggiava sul feretro ; alcuni congiunti
Dai aervizii postali e telegrafici si
Oon ciò non teniamo cclnto che del
«Nel !Dese di gmgno _1906 era con. vigila11ti cbe per l'addietro, le popola· . Fra~to~e dt Ptano -: Ad . opera di ed una lunga scbiera formata di si·
. .
dotta febcemente a. termme la grande zioni indigane non nutrono più grande ~IC~gà ~~~seppe e Radma Gto. Batta gnore, di tutte le signorine amicbe della
avuto un maggior gettito di milioni bilancio dello Stato.
li2 e mezzo, dei. quah oltre 41. dalla
Ma dov~ebbè pure c~lcolarat. Cl~ cb~ opera della conver~wne . della rendita. fiducia verso gli otto mani e tendono a
Fràzione di Gabia - Ad opera di defunta: di signori, la presiden~a ed
klosta il cui ln~rernento non è stato la popolaziOne ba·dato, ID questi g10rnt,
di btlancw dell esercito 1905 906 e
una larga rappresentanza .di soci dei
~rbato dalla riduzione da 20 a 15 per aumentare i servizi pubblici .co· quelli del trieuoio succes~iyo, beucbè noi, Fra rochi giorni i lavori che si Coaano 'Giovanni L. 33.20.
c Circolo Pro Coltura,. e parecchi ami·
l:entesimì della tassa-lettere, e quasi munah, per triplic11re le scuole, per tosse sopral!'gtunta la crtat moudtale staQno ·ultimando saranno compiuti e . Frazion~ d~ Oedarcbis - Ad opera ci e conoscenti.
.
milioui e mezzo dal· telegrafo mal· rinnovare l'edtlizia di quasi tutte le del 1907, d~mostrarono tanta gagli!l-r· allora l'azione italiana ricomincerà. più d! Sandom Gmseppe e Galante Anto·
Così si volla dare un mesto tributo
010 L. 5°· 80 ·
.
dia~ espressione della forz~~: e~onomiCa de ·isa di prima
di affetto e di compiallloO all11 dolce
rado lo sviluepo assunto dal telefono principali città.
sebbene, a partire dal l. dicembre
E- inoltre, il p~eae ba conf~rtto DO!J naz1onale, da offrtre cosptcut ~~:vanz•
c
·
Frazione di Rivalpo - Ad opera di creatura che compì la sua troppo bre·
910, sia stata notevolmente ridotta solo saldezza di OJ'd,namen~l oc~latt, d?PO ~be avevano sostenuto one~t gra:
Sanelli Giuseppe L. 53.10·
ve giornata emanando il fascino di
a tariffa telegrafica..
.
.
ma forza di ;capitali .e a~tornà. _di ere· VI~SIIDI :Pe.r _effetto di P.r~vvedJment~
. dnl [OfPO dJ' spedJ'IIO'ne, .
ste~~~z~.o..n~7dà. oV.alle. - Ad opera dello grazia, bontà ed intelligenza cbe l'aOasi nel .riassunto comumcatoat delle dtto ai suoi tsiHntt dt emt~SI!Jne, ~ det qu.ah .s• rtcordano 1 ptù Importan~t.
~
1
dorna.vano.
Note· sulle ·oondizioni del bilancio e non pochi e non· poco fruttuosi 1atttntt . c st dtede ~n fo'\t~ tmpul$0 ~l rm.
Roma 9 ~ Sì parla cun ins 1stenza Fraztone dt Ptedm- Ad opera dello
da Arta
8
5
el tesoro" trasmt~sse dall'an. Tedesco &nanziari.
.
VJgorJmento d~l serviZI mt!ltarl dJ terra a Roma, di alcuni mutamenti impor· ,st~~ ~o~i(a~~ ~~stituito nel Comnné di
Le gare eU tiro a Segno
Ila .presidenza della Camer~P,.
.Di più ba, specialmente '!l al.cune e. dt mare e alle opero dt dtfesa na- tanti elle avverrebbero nello Stato Prato Carnico ha raccolto la notevole
I ri!mUatl
1
In queete cifre che il ministro ha regioni, .compiuto un pota~ te Impianto zu~nale i
.
M' ·
d
d'
d.· ·
·
d' L
o Al L 20
lt
Sabato e domenilla si nvolsero le
pportunatamente raccol~e e con effi: .l.ndustrtale ,di c~i non si .Il vevano
c fu mandato _ad esecuz10ne .U? .tar·
aggtore e1 corpo 1 spe IZIOne ID somma 1 . 34 . Ire . racco e
a•e brevt'tk illu•trate è espressa la avanti cbe ac. cenm prom.ettentt, soat.e go pro.gramma di lavo.rl p_ub. bl!ct_,
Tripohtania; Alcune recenti operazioni tr~ socialisti, rin~nc.iando sd una. bio· gare di Tiro a Segno nel poligono
~."
•la storia· del graude neo~o contemporaneamente un forlls· . « st a doperarono 1arg bt · m.e~zt per guerresche non sarebbero state con· c11
1 era.ta • furono mvtate al Oomm1s9a
!""usa
e insieme
.
. : della Società. di· Arta. Furono anima•
ti~iracolo compiuto dal popolo italiano.· si m!> r~n~aro d~ll~ ll_lano d'opera,. e l'Incremento de t pubblici servtzt, c.o.m· dotte 'con sufllcìe. nte prudenza ed OCU· ~~rt?': 1~:~wia!eel:flolest:::1f~~~io~:·. ~~~~~e r~:;cf.èanta~o~~~coJ:~ ~~~po
In pocbi anni, nel decenpio prace·. dell~ ~r1s1 ~ondiall sut m~rc~ta delle preso. quello n~ovo e per le, antl?~e
b
d
.
.1
'
.
F
.
•
hente, ~i e~ano ~ccumulate su di lui mat:,e~Ie prime del!!) q!Jab 81 amo de· de flctenze ~ost costoso dell eserc1z10 latezza, e ciò. avre be etermmato 1 rio furono trasmesse L. 2.2() raccolte splendido. urouo sparate ctrca 3o00
e criaì più diverse e più gravi: crisi bitort ~~oll'estero.
.
.
de 1~ ferrovte. condott~ {j,allo.Slato, e ti Ministro della Guerra ed ,il Capo di ·pel medesimo scopo dal maestro sig. cartuccia.
nanziaria nel 1890 _ 250 milioni di 'Il: Ministro scrive i.n quest~ ~ne o~te: no'vtssimo del te.lelom;
. .
Stato Maggiore dell'est!rcito, dopo una Sebastiano Georgessi fra i suoi alunni.
Nella càtegoria I. (lncqraggiataen~~~
e{icie, jt più grOSijn, ~pa,v~nte~()le , c Abbastanza soddtsfacentll~e.l P:•mo
«Vennero dellbe~all sgrav~ dt spes.e. minutissima inchiesta, a stabilire i
da Cividale
~~uic~~c~~ KJ'::f~a~it~~~i~~g~~~\~i0 En·
e{icit dopo la formazione .del regno semestre d~l 191~, !e condtztont· del a favo~e delle prolvru~cte e detdcoml unt' progettati mutamenti per evitare gli
()onsi~r;llo Com~tnal<ii
rìco., Bianzao Piero Narde, GAlante
1
1- cdsi bancaria nel. 93, s~:~eseguita da mercato dei valori st, al~eraroQo tra . c st approvò 11 rtd~ztone eia ..ta:
. C 1
R . C
0 e 01a, anna crisi politica interna e poi, DIII l'estate e l'autunno, . specialmente per rtffa postale e. del daziO sul petrolio, errori, cbe non banno 11 nora avuto
Questo consiglio comun.ale in seduta Giacomo, Treleant, aro
06, Adua _ ma rimesso l'indirizzo effetto della questione del" Marocco. . . c nel semestre gennaio-gmgno: 1.9\!,9. nessuna conaegue:.zil," ma cbe potreb- ordinaria e ali'umanimità ba appro· doni Giuseppe, Pittini Giovanni (i pri·
~èu•azione interna e internazionale Ma un più esatto apprezzamento della s1 dovElttero· soppo~t~re· le gravi con- baro 1\Verne io avvenire. Si accenna valo:
mi 3 con medaglia d'argento, gli altri
k,
f
·
· d
1
1
fi
del terremoto
l. Ratiflo~> di d~liberazioui. prese di 5 con . medaglia. di bronzi?): . .
~ello Stato. sopra una via più con a· aituaztooe neon usse a ca ma e con seguenze nanztarte
.
dca· da qualcuno più speciflcatamente a urgenza
dalla Giunta per storno di
Nella categoria 11. (Ospiti) rtusctrono
~ente ai bisogni reali della nazione, la !Jlllritata fortuna che, pel val~re labro-stculu, sotto la duplice forma. el· dettt' . mutamentt', m• credo per conto
.
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somme.
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t ne se~uen
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lquidato anche il · &riate episodto del e eeerctlo e
a marma, arrJ e · aumen
e sp
· m·,·o, doveroso •stene·rml· d•ll'•ccertUar
2 B1 ·
t'
.d 1 c
Jl Il" s hl
di Sutr1o
maggio 1898 la penisola mostra co· alle' nostre armi la fiduci11 del mer· zione delle entrate.
. .
~
~ ~
· l ancw preven no. e
omune e " c ava
•
~e Bentirli 'liberata, fu pronta 8 se· oato e i corsi dei \'alod ripresero. Lo
c Oggi il conto del tesoro nfertto ai vi i nomi cbe si ripetono,
pel 1912.
Udine, Leschiutta Gio. Batta di Zuglio,
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Gonano di Paluzza, Basanclella di
•rolmezza, Oontio Osvaldo di Avosacco,

g~uppi

rt'otdt'oame·oto·alla Mt'nnrva

so~i "4oooo, ~Ialo

vrebbe attuarla e occupato nell'insegna·
da Pal••••
11'
locali 177,
:l'nr&o di , ......." •••.
mento e nella direzione di altre scuole,
Rlnnlone ma~r;lllrale
11 Ul
.
Il
patrlmonhde un milione di corone •·
Ettore Foschia c:li Pietro da Rago·
a che sl riduce essa~ Ad un po' d'orLa sezione mlgi. str~lè locale' com·
c
Questa
ascensione
proviene
dal
sen·
goa,
penetrò
durante la notte del 16
·
"
dioamento burocratico? Ne facciamo
d
·
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In seguito a decreto renle del 28 dicem· ti mento del dovere, dalla gara di sa· dicembre nella cantina di tal Giovanni
1 èmque "n 1t·
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di
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v0leotieri a meno, visto che la parte mi co<nuni ba tenuto la seduta gia re u. s. • a mer a
pro' ...u • cr1uc o, a a w ra 1e concor a eg 1 .-o s ru an ov 1 6 pezze di cao1o, d el
piu importante è trascurata. Tutto
riordinamento negli uflloi centrali: Ecoo italiani delle cinque provincie, i quali vino e del salame, por un valore. di
8
30
1
'
d unque si· rt'd urt·e bb e " d un po• d l indetta
v· o. ora
L· 32
· ·
11 m. pe
Angelo noMatiz,
insegnante come vengono ad essera costit11iti in segui- della Lega Nazionale sentono é saQno
.
. io lutto ·
.
parata 1 convenga il sig. Sindacu Oom· e direttore didllttico a Moggio Udh!ese, to a tale riòrdinamento, gli uffici del Mi· 1 ~ !!OSse~te vir~ù d'attrazlone,d~be t!t~li
bA_r re~ tato dai carabinieri coofeàsò·
pagno, che volle questa nomina, cbe intervenne alla riunione pòr fare la nistero:
1 r1coogmoge 10 un centro . t pi!hrla su l o l rea1o commesso aggiungendo
il pagarla con 200 •lire annue è pagare relazione morale e finanziaria 1910 .
Gabinetto del, Ministro. çapo gabinetto: carità, e dissolvendo ogni temperanza di esservi stato costretto dal bisogno.
profuwatamente!
. .
·à
com·. Ewer•ndo Oasagli'à,
di colore politico, ogni dissidio di faE la stessa scusa addusse Ieri
1911 che fu ad unanim1t approvata
• •
•
· d'
'tà d' 1
·
t' 11 T 'b
1 b 1
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Cosi a prima vista parrebbe dunque
Le sezioni anche a nome degli as· . Gabinetto del Sottosegretario di stato. zto!le, ogni t&part
l c asse, ogo• a van .1
rt una e c e o con annv a
cbe il Sindac? sia. mol~o ge~eros~ senti ba aderito alla Associazione Ma- Oapo g•binetto : com. prof. Tomrnaso Oa- antagonismo di campanile, ogni pre- 5 mesi di caroere col perdono.
verso ,le classi IJlagJst,ra.h ·, .aoz1 egli
· ·
wioenza di concetti e di metodi, gli
Difendeva G. Baldissera.
gi~trule Frlu1ana, ed ba preao tmpe· ·
'"
dol'l Qnello ehe eaa•ll•
. t
·
.1
f
s<m.
a ffrate 11 a ••UOrJ· d e1· ·par tlli umucan
Stesso ne è convinto g.Jaccbè con orgo· g no. d'1 m
1
da L.tl.an.
eressars1
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1
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un·
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ègre aro genera e- tre ore: com. ran- ne oro cara ere naz10na e. mperoc·
a. ebl •'addormenta
g lio rilo<ò che il no~tro Comune è
• o ••
j: cesoo coppo1a.
· 1e per suo saggiO
·
Oan do1o Anton i a· di · n·omenioa
·
.. cr l a ...
••er i a d',. u "" ft ecu~... uno del' pochi cbe abbitl aotecipato ziooameoto del patronato scolastico
·
c bè 1a Lega Naztona
e De·
atltuto
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Il Oom i lato per la graod10s~ 1otterla l'aumento Credaro pel 1911. Noi però
. E
Istruzione primaria, popolare a magistrale. .ermo vo ere, a 1ena a qua Blasl a o gano IU a sono d ue donnine appena
10
di beneficenza cbe si terrà 11 18 feb· ci permettiamo osservare cbe la pre- ~~~e.per la legge Oredaro
nte tùO· • Direttore .geMrale: com. Camillo Corra· od intendimento politico pvlese · o re· diciottenni ma già più· cbe esperte
. .
d· •••
condito, non è che la leale e legittima delle cose del mondo.
braio p. v. è composto delle ·seguenti te•a generos1·t• viene smentita da .un
o
·Poi veniva nominato
constgllere
e 1111
• 11 a p1ena
·
d.t
Esse l'l 7 novem bre scorso s'inllO!l·.
palronesse:
l•tto:
che i " maeotr1·, i quali vello
d 11
.
n,·v,·s,·one 1 ( Person•le e contèn•ioso ) custod'1a. d e11 a nostra •ave
"
rappresentante e a aez•one presso
"
•
•
d'
'tà s
tt d ·
t 1
Il' t ·
A1 o i
1
Oo. Oo stanza. De Asar ta, co. Anto- scorso
anno eb~ero i 2t5 dello slipen- l'Associazione' M, F. 11 maestro della Com. Giovanni ll'ilipopi, cav. Molestino .orza e 1 soav• . orre a a 1mpron a rarono a os er1a « l a: arn ella,•
IJietta Hieerscbell· de Minerbi, Franca dio pel. dop'pio or artO e. che pre. te. aero
h
.
.
di natura e da confermaoiooe di codici, con tal Bulfone Angelo d'anni 23 da
0
1
Stroili Taglialegoa Morasutti, Iole Zuz. 1 2J5 anche dell'aumento, se lo v1dero IV e V sig. Lorenzo
ra l! ero, at Petruzz<ella:
) essa imullza i. baluardi pacifici dell'i· Moruzzo e lo presero io loro. com p&·
zi, Tranquilla Plttooi OaJ,tnollni; G~- negato' dal Si"daco con una ridicola quali facciamo i nostri auguri, spe·
Divisione 2 ( Istruz·. element. e popolBre struzione e della civiltà là dove son gnia. Quando fu il momento buono la
'
•
u
rando
•1be
còn
la
solita
prudenza
ed
c
Alli
to
A
·
· • un prato,., vicino
à
.
om.
er
vem\.
cb'•es. t'1; ~o. n g l'•. •m.pone
oè l'1 off re, ma. o
. alido1o SI· poriò . 10
lìriella Pitto!ll. Bascbera, ld a. Oav.azza- l.ettera che fa poco onore tanto all'e·
vorr ìncarico.
di~lmpegnare t 1suo nuo·
D\VIsione
··
3 (A es'"
· tenza sco1asti ca, pa- sodd 1s.a
• a1 destder1 .de11e popo1az ioDI 11 g 1ovaoo..
,. o. e v1 BI intrattenne con
l Tore.1l1Zuzz1, V
na Glacowettl,. Mara.
. e· stenaore quanto al firwataçio e cbe att
vo 1vità
onorifico
;?nica Tac~om, .Sobmberg_o, Anmna già fu pubblicata 811 ,qu;s!e col9~ne e
tronatò, asili d'infanzia). Pruf: Pietro Ca- cbe accertando Il). frequentazione mae- lui in oonversari cbe l& legge non
Z11le Bellatt1, Ro~1ila Bertoh Cappella- che urtò 000 poco i nerv1 del .s1gnor
da Taraanta
vazzuti.
sìma e la necessità educativa, ~hie· consente di fare all'aperto,
r1 .Natalta Ta~a.n1 ~ossetti, ~m~a Ber· Sindaco.
.
iluo~o direttore ti ella Danea. Divisione 4 (Istruzione magistrale, edu· dono •·
.
Il· giovinotto dopo I.a cooveraasiooe,
11
toh F!lbbront, R1ta Oass1 V1sent1D,
Per fortuna il Ministero uel fare i
.
catori e conservatori fell).minili) Com. Eve·
«Da troppe pr.rtJ avversato, da ues· prese sonno e le due ragazza aJ;lrOtlt•
Rossetti..
.
.
mandati di rimborso ai.Oomuni per
t ~oci del c Banco di Tarcento,. da' rando Casagliìl.
suna parte soccorsa, la Lega .pro~ede landodi ciò gli rubarono 50 hro· in
Divisione 5 {Amministrazione) Cav Fran-'. sea~ra. nel .s~o ufftc1o con wo.deraz•ooe monete d'argento e si dllegiìàro.,ò, fa~
.S1g~or1~a: Mar1a. Zuzz1, , Asgunta l'aumento accennato, comprese. aocbe 5 anni esisten!e in quèsto importante
Pltt~ol, .LID !l Bertoll, ~ntometta Ta· le 40 lire, cb e corrispondono appunto centro agricolo e, c.ommeraiale; · In ,,~;e 1 oesòo Téstoui.
e ,d!gmtà ~IYlle per. la c~sc•enza nelr cando poi parte del loro bot!i'ti6' con
VIIDI, An~onte~ta Orlan~l.. Maria L,ucc~. al 215 dell'aumento stesso. ,Il Sindaco centa assemb!Eia delilierarono di a(fidare
d! ritto,, CUI l~ leggi sanCISCO~O e la Roiaote Fioravante di; Giusep·pé di
Oomll!IBBarto prefet.ti~IO per l Osp1- però non si diede per vtnto e non la dire~ione dell'Istituto all'egregio sig. Istru~lone Media-Direttore generale: Oom. gmstiz1a etmcamente ed etiCamente anni 27; · ·
· · '
·
tale. Oi.ctle co~tll. Lmgt Borgomanero. poteodolo piu negare si .rivale della Silvio Pavoni, udinese, ora iinpipgato VIttorio Fiorini- (aff~~·i gen. e contenzioso) protegge. Oome :nadre avveduta o
11 dnrubato denunciò il furto·· ma
da Gavasso nuov.o
sconfitta con yoca generosità.·
presso la:. c Banca di Udine:.
•
d.,. Munfredo 1'ovuiera e d.r Ettore Pelis- prudente, ~on l.usmga .con promesse l'autorità di P. s. nel èeferlrni ~l Tri·
Io pa,rf. tempo, fu stabilito di, radi sou.
nè co.n mma?c•e .cost,rm~e, ma con buoale le autrit•i, p~o,çedette aoobe con·
·
«Hanno vmto; ma noti l'avranno
Per i !lolda&i in ~;ncrra
finchè non mi perverrà il mandato doppiare il capitai'.! sociale, secondo le
Divisione 1 (!.truzio!le Classiua) Coro. semphcita e Bl~cer1tà coovtnce .. Da ess~ tro. di lui p,er oltraggio al pudore
Offerte raccolte dal Oomitàto locale del Ministero. Dovessi aspettare ancbè proposte fatte nell'assemblea dello $P(\r· Ettore Marani.
no~ è. mai usc1~a una sola .parola di
Il p~ooesso a porte chiuse terminò
pro famiglie dei morii e feriti nella dieci anni •· Toh! viene fatto d'escla· so anno, allo scopo di dare al Bànco
Divisione 2 (Istruzione tecnica) Com.· odiO, e sono usc1te som~re mille paro!~ con la corltlan!la· delle due·· donne e del
guerra italcrturco e• Croce Rossa Ila· mare, e la generosita sindacale~ Mi- di Tarcento il oecessariq svii uppo.
Amerigo Namias;
?'amo~e; pe~ d?mao a ~d ba da tutti Btilfon a mesi .due e giorni 15 di car•
liaaa:
steri dell'anima umana.
c · · · r1
1 l,buom fid~c1a mcrollabJie ~d en~u- cere col beneficio Romchetti e con la
Comun~ L. 100, Congregazione di
Oe ne spiace pei suoi nervi; 'ma non
da· Codroipo
Divisione S· ( onvtttl nazlona ' acuo e s1asm~ i~fin1~0 d1 affetto. ~os1 avesse uondanna· del Roiatti ad 1 anno· di re·
Carità 50, Sociétà operaia 50, Socie· possiamo tacere oeppur~ q~esta .volta;
I eònwltati tlel Siadaec.
private, educazione fisica} Com. Antenore dai trJsll, pr1ma dello sterile astio che elusione . ,
Oancelli~ri.
ingiuria, l'equa ragione che giudica,.,
~ POil'I'E ()HUJi!E
tà c I tigli del Sole • 62, Società cCon- sappiamo che all'e. greg10 BI~. S1nd~co
cordia e Buonumore• 32.751 Scuole rincresce cbe lo sz slapagnzllpei·giOI'· 'veramente non dovremmo rispon• Istruzione3uparioro- Direttore generale; Il 6 novembre passato Obiampoli
32.57, Frazione di Nrgnese24.'10,Fra- nali ma vogliamo tentare di r11ddriz· dere ai pantagruelici difeilsorideiSif" Com, Vincenzo,Nasi.
G. B. s'accompagnò· coo··certaBortolin,
zione di Colle 49.10, Borgata Pétruc::o z•re' la '•ls• v1'• per la quale si è daco, percbè ci sorge il dub!:no cbe a
Divisione l (P~rsonale) cav. G. B. Cao
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sviscerata azione difensiva non aia.ro· M
TRIBUNALE DI UDINE
nge a go 60 OSI con el un momento
e Runcis 10.40, Offerte io chiesa 20.75, messo.
r1 10
. t . r1 b ...• 811•0 •
di piacere all'aria· aperta· fuori p. orta
Del Re .Angelo 5, FAmiglia Veoler 5,
I maestri sono animali pazienti, ba dei nostri paesi: g
rusJ
a ·
Divisione 2 (Materiale, studenti, Fonda;
Pres. Aotiga
P. M. Tonini Grazzano. Ma dopo coiapiuto il fatto'
Sottoscrizione Oapod. 310.80, Libretto molto pazienti e aspetteranno le qua· bandoniamo alla tanta invocata opinione · · 8001 f10h } o
E1·n stò Rossi
.Ruba ·alla padrona d l eaaa
suo riprese alla donna le due lire che
mancata conferenza Murri 40, I!'esla di rant•" !t're com•" ·aspetteranllo naziente·
pubblica.
· 'atto .che io . casa ziom
as e eBe ileom.
e
'
Del Gobb o Mar1a
· f u Oar1o d' aoot· 21 , lé· I!Veva da to m
· pagamento. LI'.
· Bor·
·
,.
Prendiamo però
Antichità
Arti- Direttore
generbeueficenza (prima) ·121;.15, Dai Oavas· mente la venuta del direttore ... _per del nostro Cavaliere non si paga IO ale: Com. Corrado Riooi. Ispettore generai" a!Jitava in c!isa di certa Ra.iser Italia. tolin si ·mise a strillare ed accorse la
1
sini all'estero 444~60.' ...;. Totale L: gli esami:.
scotto e quindi siamo dolenti di avere amrnini•trativo.: Com. Oario Pranzetti:
Il 6 ottobre passato essa abusando guardia Bernardino Petri, per ·flir ces·
1362,52.
X
colto nel segno e d. i a v.ere c.osi turbata,,
Dvisione l (Monumenti, scavi, gallerie) della fiducia cbe io lei riponeva la sa•e la scena, ·ma Obiampolin ·si' ri;
Spese L. 48,56. Totale netto Lire
t1
padrona di casa, rubò cinque kg. di bellò ~rutti e due furono arrestati e
à d1 f
l:ll3.97, delle quali il· Comitato ba de·
Dolenti dobbiamo constatare l'asso- per. s.empre, 1l': seremt.
lana ed alcuni indumenti. La Raiser deferiti al Tribilmile, l'una •per oltrllg·
. ~e,queo d.r RiJcardo Anton.
liberato di mandarne 1000 al Comitato Iuta indifferenza del Comitato forma· e dlstnteres~atl fraterm conviVI'
· D, visione 2 (Personale accademico) dott. non s'accorse del fttrto ma la Del gio al pudore, l'altro per lo stesso
centrale prò famiglie dèi morti e fer1tl tosi fra i Oonsiglieri comunali per Ja
Dopo c!ò diteo~ete 11 . Sindaco dl~e Ottuvio Murini.
Gobbo il giorno dopo andò da sola a reato., per furto e per oltraggio ad un
·
d'
B
1
d
11
·
"'
t
f
·
1
rivat'
in
cbe
no1
a1amo
de1
denzgratol'i,
ma·
v•· •g.10 nena.
.
. .
300
Il
O
R
e
a a roce ossa, seztooe l o- racco ta e e ou~r e ra: . P
l
vaddio cou la s.critta cbe il pubbltc.o
R.
1po ragiOUiere
: com. v·1t- deounci.arsi in questura.
. pubblico fundooario
.
·
beneficio ai • caduti, feriti e combato
11
Defer1ta al Tr1bunale fu eoodannata
Furono condann11tl a porte chiuse il
Jogna.
vi legge in fronte, siete involontari ~e: to~lo 'Me "'":
· 11
. . 20 .
.
.
. 1·n Trl'politaoia e Cirenaica. . .
tenti
da Lastlzza
h ,
·a d A capo den• 1spettorato. delle Souole
me- a mes1
e. giOrm
d1 carcero co. m· Ob•a.mpohn a 5 mesi· e giorni lo. di
.
Dal nove mbre scorso ad oggi il Qc). moli tori di un 'lsistema dc. e .a capo
s
t i
·
d'
·
·1
f Aib 0 z natt<
presa 1a pena per la .revoca d'una reclusione e la donna a 15 giorni della
eno1" " pa r a •••, i
•t t i mitato non s'è ancor mosso all'opera un uomo cbe 1 paese ep1ora 1 a v~· dia r~rnane 1 pro·
m e
' --.-- precedente co.ndanna condizionale.
stessa peo. a, col beneficio Ronchetti: · ·
nel .d men. ea u o benefica e lo notiamo· con dolore già re a capo.
Nello scorso novemllre il nos ro Oo- per,chè la popolazione sante, come tutta
E ciò è un bene l Se però credete
l l'l giOfna
mune nominò il sig. Gardin, di Morte- la' provinma anob'essa, 11 generoso e di t'arei smettere vi sbag.tiate di'I~Jolto! ;_,.:..·_·_1'----r-----------·-

Valle Gi 11 comò di Tolmezzo (i pr1mi 2
wedagiJ'e d'oro, 13 seguenti
rl.port•rooo
'" d'argento di I. grado, gli ul
medaglie
timi 2 medaglie d'argento di 11. grado).
· 1II. (Oamp1onato 1912)
Nella oategorta
Oaodonl di Tu! mezzo e Della Sob1ava
di Sutrio vinsero ciascuno la medaglia
d'oro; Gonaro di Paluzza e Reccardini
la medaglia
d i Udl'ne v1'nsero cJ··ac·uno
~
d'argento. di I. grado e Lescbiutta di
Zuglio la medaglia d'argento 1 di -II.
ur"do.
,., "

1 1

1

Cronaca Giudiziaria

c.

L'b •

1i, FhJiste
~~~~~ Direttore Didattico delle npstre ~~~i~~~~~~ d~~~:r~o :~~oiec~:r;;:sic~~~: m~f~~~~~~i se~t ir:~citri~ s:~~:~!:tirl~! ·una heUa nuhhlitazione
Fin da allora su tale .nomina, .con· telli, sia per le persone eompon.entl 11
Colla stessa arma cbe egli adopera ·
P
trastata in seno allo siesso Uoasiglio Comitato stesso, le quali. sono QttJme per tentare, invano, di nuòcere à ~òi!
della
"tnna
Hazi·onale
Oomuuale par ragioni piu · cbe giuste; e volonterose.
che nulla abbtamo ·a .temere e che d•
lly
1

11

l:ronaca Cittadina

NOTE DEL GIORNO

lo !UDII della talunnt'a

'

è apparso dalle inutili ricerche fatte
dalla polizia in seguito Mia denuncia
di un colpito di questi giùrni. Ma·Ja
·
colpa di. questa. impotenza, · come
la
responsabilità del propalarsi di ques~., ...
·
·
voci calunoios\), un!è po' 4i tutti quanti.
Noi tutti le ascoltiamo con troppa euI'JOsità quando un amico che cono·
sciamo bene' cè là riferisce in conft-,
den'za, 'per averle udite dire, e con·
· · ·
•·
troppi! ingepua ·leggerezza, come l'a·
mico, l.e versiamo confidaozialmenCe
nel seno· del terzo e del q\tarto i quali'
a !or volta. le moltiplicano trapassan·
·
·
· ··
dole io altril oreècbi bene àpertl che
non si priveranno del piacere di vér.
..,
sarle in aìtri ed io altri, con una progre&sioite spaventevole, accrescendole
di gravità, awplificaodoHl ed ioft6ret' :

avremmo voluto dare il no~tr\l.pa~er\1;
Speriamo si .mUOVJIDO,•UD\l hllona nulla·.ci spaven~iamo, vedremo di !u·
La vecchia litografia Passero della
· t'l ed a s patta
mo .cbe vota.
1
meg.,Jare
11 vostriJ grande
· è ora proprtetarto
.
· 1.1 s1gnor
· ' G'l.ll\... m,_
p " . bene
.1 servtamo
cbe se uomo!
osate quale
ma f ummo pazteo
gli inconvenienti ~be oece~.sariamente lÌ ~;lorllo di Nata.lc a Dcogad c~~dffeg',: v~~tra non b11 oale · prosa seppe Chiesa ba ~ato di ~uesh ~lOrDI
Una .volta, quando si voleva assassi·
ne sarebheN sorti, ce ne porgessero
on· . un qualc·be c sa' lvo » badate ébe alla luce.. uno ~el p1u. l mdi,. p1u elel'occasione. E l'oc<;asione s'è presenIl nostro concittadino Pertoldi Lorto- c . .
. .
d.
ganti plù rJccbl lavori .litografiCI che oare un uomo, lo si affidava alle mani
tata ed è semplicissima. Da qt~ando vico,· soldato d'artiglieria cosi scrive l'opm1one. pubblica; nou cerlò tsposta mai ~i sia accaduto di sfogliare. Si di un sicario o lo si· denunciava di
fu nominato cbi ebbe il piacere di da Bengasi sul combatt1meoto iv i a credervi, 'I?Otrebbe anche supporre ·tratta di un'albo illustt·ativ:o dell'opera sedizione o di eresia e il denunciatore
vederlo questo direttore~ l cittadini avvenuto il giorno di Natale. In se· cbe noi ~ttb•amo m grau parte ra· cbe vanno comp~endo i nostri fratelli o !·assassino correvano qualcbe rischio
no; i maestri 11eppure; gli s~olari guiio questo pos~o oarr11rvi: cbe il gJOLo':~a~~~~~ft:~i~ato a mo' d'eaemp. io d'oltre confine riuniti in assoc.iazion~ 6 DOù semp~e restavano ignoti. Oggi
meno ancora. Sin dall'iruzio dell'anno giorno di Natale lo abb1amo trasl:orso .
f •p· ros'pet•ato al p·llb· da quella posseote organ1zzaz1one d!
·
scolastico i maestri chies~ro alcune molto bene perchè «abbiamo avuto la r1~ane qua 1e u
. coltura Italiana .che è la. c Lega Na· si può attentare agli interessi ed
riforme un poste dalla nuova legge; 80 ,1disfazione di combattere • dalle bhg~·
ciò dovete con noi convenire zloliale ~· rLa perfett.a esecuzione del alla reputazione degli uomini· senza
e il Sindaco che, a suo dtre, non era 8.30 an t.· sino a notte inoltrata nenza b .P0 lt i paesi con alti'a geo te il lavoro htogra.llco usc1to dal noto Sta- ricorrere a mani di esecutori venduti,
10
io grado di attuat·e tali rifo.rme, ao- averi da lamentare neppure una vitti c e
a ~ :
. d
tlb biliwento udmese è m ar111onta con senza riscbiare nulla e continuando
nunziava ai maestri, stessi la venuta ma da parte nostra. Quelli che pre- vostro deliziOso. « Sm aco,. a vre ~ 1l'l · del bel volume di grande for•
del direttore cbe avrebbe fatto quantv aero parte all'azio.ne fummo. qu~si 6. ricevuta una. lezwne memorabtlo.
usso
.
.1 aie con bel cini~wo a respirare l'aria doJ
11
1
10
M"
·
t
d
Il'
rt
Il
Se
~>er
un"·
aggrovigliato
complesso
mato,
legato
p~rgpamleloG
pe.r
pqu
·
'
galantuomini.
,
.
•puto
•are
egt
·
ste•so.
1 •
non aveva B~
•·
.. sclus1vamen e 001 . e a Jg .eruA e d' . r
. .
li la popolazione· Seog1g, Fium•am, re , oyon, arm,
come i cittadini, come i ma.e~lri, cowe cosi il combattimento si evolse a. colpi 1 IDteresst persona
Or non è molto era diffusa in città
0 atto Grimani e Wostry banno pregli scolari, cosi anche le . r•forme at· di bocche di cannone, percbè la oos\ra di Oodro.ipo non è .insorLa, non è que~ ~~ato 'i disegni di.gr~n parte dei mi, la. voce cbe alcuni dei OOijtri cowmer·
tendono ancora la venuta del direttore fanteri!if non raggiunge a i nemic.i nel sta ragiOne .suf!lmente p~rcbè tutti pgliori stabilimenti di educazione cbe cianli più avveduti, piu intelligenti, più
riformatore. Oon •.1iò non intendiamo
d
· · rano preparati debbano accettare la teor1a vostra d t
·
bT
11
·
··
.
.
..
·
..
fare colpii alcuna··!lll'egregio si·gnof &~:.~ogna~.~\. ed:;es~o~..e. i nos.tri.·pro:. riteoel'e l'anfitrione persona sacra ed lB: L.ega b!l sta •,~o ~e. e ~:oiue uroè attiVI e fortm,ati, se non erano falhtl, tando)e di un pizzico· di nuova mali;
vJume Italiane d. us rla.
avoro
erano sull'orlo del fallimento.
gn1'•à,' ad. ouni trapasso. E' 'u'na le·g'g··.e.:·
· · 1 bile 1 ·
Gardin.
iett11i fioccavano preciSI sul ·Capo dt JDVIO a
- .
. una rappresentaziOne grafica beo ese·
·
L
"'
Oome può egli infatti essere con· quegli animali dei quali però non sa p·
l milioni, cbe tanto c• stanno· a
't dei rogressi conseguiti nell' ul·
La st~àsa associazione dei Oo.wwer, rezza collettiva,· un· traviamento di
temporaneamente maestro e direttore piamo il numero dei 'morti Però il c~ore, purtroppo, a mò no~. bastan~! ~~0°'vente~nio dal vigile sentimento, cianti dovette :correre ai.ripàrl contro educazione civile cbe ci rende un po'
~elle scuole di Mortegliano, d\ rettore giorn? di. S ~t~ fano una ~attug!ia ~i
.a tatla SI. g~s:ore~ito •r~an':::'fr 1: di italia.nità .cb~ opera e si atfina oltre questi tentativi anonimi e criminosi di tutti quanti complici di un'delitto plin·
m quelle d1 OastJoos ed ora direttore recò m r1cogmuone sul campo. d1 ba t: aggtana ?•1 ma 0
.
i ·confim pohtlcl, ed è preceduto . d!!- accoppare la gente, creando artificio· · · d·
·
d
b' · · · ·'li 'uet·
delle nostre~
taglia e potè notare molte cb1azz~ dt ' 1 o ~~~' 1 " . .
una bella pagina di buona prosa 1ta· · ·
.
·
· . . · .
~ato a, uno 8010 0 a poc. 1• ~qua "'
.
•
Osserviamo semplicemente cbe mal sangue ~parse quà e là trequeoti. ~i .n cav. Mor~ ha. letto. m. cbe ~ar- liana di Riccardo. Pittari. La riprodu- Eamente mtoro? ad essa ~l discreditO! tano la lor.o palla, cbe not raccogliamò
fece il Sindaco, ~ig ..Compagno, a _Pr~· yede. cbe nella notte, seco,ndo il· l~r~ bma wam.era l RU01. convJt~tl
dlfeo- ciamo integralmente:
~ votò un ord1ue . del gtorno ~b~ st \gittia,mo al no~tro vicino e vediamo·
6981
porre o meglio Imporre~ Il Oonslgho cdstume, i turchi hann.o portato ~·a. l dono. E~ll d.uoque avvertitO che
c Sciolta nel 1890 dall'a.utorità .. l'a
.. s~ ar,~rebbe dovuto. re,ndere .. [J.,Ubbhco se in' un .succes.sivo ra·p.idisliiwo p.alleg.
ad approvare tale nomma, cbe con· morti e i feriti, che devono essere frequ1ntauo la s~a tavo a, n~~~~f~~e sooiazione c Pro Patria :. sorse ·nel non altro per ·ammonire i delinquenti giaw.ento allontanarsi ui mano in mano·
dusse fatalmente a questo bel risul· stati numerosi, sui cammelli. 11 certo per 1 piacere e11 ~sua~~
" ·' 1891 la c Lega Nazionale :o, federa, ignoti e per porre il pubblico·di·buooa • · d · d · ,. '0 1. d . vien~t
lato: le scuole non hanno sorvegli11nza si è che «la caccia è stata molto la· della sua convers~zl?ne~ e d~r sp•· zione delle cinque provincie italiane ~ d
, . .
d'
.
sen~a 0 D:\11°. arCI,
.ove r·n·''
alcuna.
vorevole per no L•.
..
.
rito cosi finemente e e anllaco,, e a sua dell'Austria, Trentina, Trieste, lstria, e e su,11 avVISO- con1~o l essi..
sen~a .pensare che ·tutti un, giò u 0
Obe i maestri ne abbiano o meno
Passa poi a descdvere la vita fati· dotta. parola, ma pe~ f~rgh ~ltan!~ Friuli e Dalmazia; per la tutela ,della,
Svamto appe.na. l effetto d• queste l'.altro possiamo essere i designati. aJ
9
bisogno questo è giu:lizio riservato cosa rabbiosa che sono costretti .a un ptacere. Per qdues. 0 . orseto 10 0bg1·16 1 lingua e della civiltà io esse da venti voci cbe, poco o mollo hanno daoneg· colpo dell'an.oniwo cbe ci vuoi male.
.
·
. del S· d
.1
•
.
.
b
mandare a p reo er 11 m au m
.
. . 1. b
.
, .
l'
.
1
alla persp1cacJa
m. aco1 l qua. e coodurre. 10 tr.m~ea, !Ila c e soppor· Altrimenti non verrebbero e il cl\v. secoli tta,lc e~.
.
.
..
~ gtalo co1oro •. qua l .ne sono ~ta 1l og-.
Fàcciawo dunqutl atto di aww~oda,
pare abbia. a ,lamentarsi de. coraggiO tano tntt1 con lieto ammo e finisce con M 1 non avrebb~ la soddisfaziooè di
«La dtrezlo~e della .se~wne ~ruleu getto; ecco di nuovo la caluma spuo- ora cbe ci viene l'occasione ·di· dèplodai maestri dimostrato nel reclamare una nota allegra
· l' b · d H'
or• .
.
•
. i d
tina della sez1one AdnatJCa e 11 Oon·
d 1
·· · ,
. .
.
i loro sacrosanti diritti ; ma ci pare
«Dicono che 'i frati facciano una v~derh fare onore a 11 e sue v vao e e sigllo Direttivo dE)lla Dalmazia svol-. tar~ ~.la
Vlg Jacc erla e ano,n•w•a! rare .questi assa~smi proditori per
. . fuor•' gono azione amwioistratha e scola-. dmgers1. da .ua'altr.a parte,. p_ropagarsl parte di ign. oti, facci11,mo proposito ili
rtlevare eh e, giaccbè lale sor- vita di sacrificio · e penitenza·, ma placere alla .s~a P~trà~onba.
g iusto
.
è
· ·
·
·
Benedetta smcer1 c e spnzz1
.
· ·
·d d
· p ·bile
.
.
ve~hanza
sdtata r• tenuta .,necedss ard•~ scommetto ~be .se facessero l~ nosftta an~be senza che si voglia.
stica,nelle prdopr:e regd10~11, g~1 an ~. c?me sempre - pareb1m oss1 d' - educarci meglio e d1 guardarci. da
1
1
1
cos1 da proce. ere a .a no mma e l· per pocbt g10rn~ s~\taoto! e nOI· 1a ac· : Y
·
.
.
·e co~centrao o 1 opera. e1 'l'ar•. g~~pp s1 propagano le cose c e recano anno quelli _ ce oe soo tanti 1. _ cbe pro•
reltore, e g1accbè 11 Oom~ne .paga ciamo da. due mest, v1 rmuocerebbero
da Gamona
locali, e fanno capo nella D•rezlone e le male erbe ...:..· e·giungere al cuore fe&sano pitl 0 meno 'apertam'edtiH'a''
200 lire annue appunto per c1ò,.m pare subito!,.
~
, . ..
,
Centrale, la quale ba sede alternata
. d.
t'
rl' . d'l . 1 irli .
. . .
.
giusto che. t~&!e sorveg.lia~za sia at·
Ool valÒre, colla serenità, colla sem·
1 danni del maltempo
io Trento e io Trieste e co~tituisce la del es1gpa.•, seg?~ 1• a . 1 ~! co P , dJtfa~aztone .del J.lr?ssJ~o e .P~~siawo
89
tuata, cbe 11 d1r~ttore Cl Bl!l per. qu~l- plicità· e al.legril': con cui c~mbaltono
Il nQbiftagio dell'altra notte, cbe persona giuridica. della S~c1età. •· .. , ne~l~ far~ugha~ o?l\ onor~, neglJ?tllr? /• cbe d1fenden~o ogg• gh altri ·Cl pre·
cbe cosa. Quando p~ò. far. c1ò 11 s1g. tanti oscur1 eroi co111e dub1tare sulla imperversò in tutta la regione nostra,
c La Lega Naz10nale, gmnta al suo nel sen,t1weat1 p1ù gelosi· tqtelat1 da! co·. pariamo a tllfendere ·per l'avvenir~t la
Gardin ~ Nelle çre •.n .cu.l .l~ scuole rmscita della campagna laggiu ~ Ooor~ produsse gravissimi danni ~ocbe nel primo decennio oe!l'.aon~' 1901, pre, dici e trarli alla ber)ioa della pubblica nostra persona.
s~no aperte e le leZJODI IDIZia\e no i a loro e alta -l~ fronte dinanzi a tutt1, nostro paese.
seotò a~l'a~tivo ~el. bll~no•o .co~~ue le ·maldicenza. Tutto questo impunemente
·'
1
• Plraiizou;
gtaccbè, come maestro delle scuole dJ speçialmente dmanz• alla tracotanza
V .
. oli e tetti di case fu seguenti. c1fre: JstJtutJ. scolastiCI .pro•
_ _ _,..,_____ 1, •• · .
bè · r ·uno
1
, ,
• .
MorteKiiaoo deve fare lezione lui, come malevole· dei qosi detti alleati l , ·
an com•gn
t t'
• pri 21, sovvenuti s,,gruppilocali .131, ed a co,po
sicuro .per~. J P.9
\ •
i ooatpi, come t.utti i maestri d'll~lla.
.
ro~r;~e~~::m~~~~e~~~~~oa ~imase il soci 24000, stato patrimonir,~le corone. strano fenomen.o d~Ua. ps•col?g•a del!~ , Un [OSPIEBO !&StilO
ftenati.
..
Nelle ore m cm le. scuole sono cbmse
Pinzano al Tagliamento
. f bb tt t 'l 40 oooo ,
folla trovano quas1 plÌl cred1to le voc1
•
. • . . è 8, t
1 d'
0
11
0
1
dunque~ .
. . · · . . · .. · La prossbna apertura della sta· ci~~l~o J~~e~~l~rif~r~~~ c~e ~i ~el~v~•~ ·.. Oggi compiendo vent'auni di esi· cbe ~ 00 si sa onde vangano ·che noni, · nques gt~rnl :.
'~ apertò 11
L'opera del p;re~tore Didattico, g!u· ,zlouc fera•o'l'laria.
'per . undi~i metri. Vari blocchi cad- stenza essa ba: isti~uti scolastisi pro- . Il6 dette alla luce del sole da per- testam?nto del.! avv. EotJcò G~atti,, col
dichiamo basandoci sul buon senso,
~ d d 10
pri 74 òon il OonvlUO N. 'llowmaseo q ne .
quale .11 comp1aoto uomo lascta la Blta
. .
8
deve e$plicmi apecialm~ntll durante
(9). - Una commissione composta ~=~dosu~ncog:~~~ s~pe~for~ al~ea~~; io zar~ a. il Ricreatorio di S. Giacomo aon~ oh~ go~o~o la nbosl~tràa st•ma e ne sostanza cbe ascende ad una notevolis·.
le ore d~ lezio~e con vistte, assistenze, dal cav. Onmpello, ispettore capo dlll 'lire.
·
in Trieste, sovvenuti. 136, ~i~li?teche a&suwono la respqsa Il ·
sima somma all' lslitnto Reoati.
istruzioni, cons.tgl.t,. note ecc. che pos; movimento e da altri fun~ionari della
·oue pal•' cbe a•por•ano la •orza sociali 153, stud.entl . su~s.ldlatt alle
L'indagine della giustizia è impo--.
t
d
b
o
ferrovia
di
Stato,
è
gn:iuta·
stamane
"
L
''
1
u
t•
d
1
o
sono am are, 1n trtz~are e anc. e m ·
.
elettrica delle officine presso Vedronza scùole magistra 1, •~1vers1 '!' ~ _.e, t t 0 tro questo spo·rt · nefando da
Le tnsBI'3'ioni si ricevono pl'esso
dificare l'opera degh wsegnantl.. . . . f~a nùi pe~ conur~t?-re 1e u11 Ime pra· .
t t' er ui gli opifici gno e Istituto superiOre dt Flrepze eo e ? ? .
.
.
,
'
.
.
rraasensteine e Vogler_.
Venendo a mancare !1;1. posst~lhtà, ticbe per la prossima apertura della r•wasero aspor R t P c .
· . 250 , ctm annua spesa di corone l4000, ,assa~st~l rtparatt dali allon•m•a, com. e "'
dell'opera del direttore penhè chi Ilo· nostra ~taziooe ferroviaria.
.
'mossi da tale forza stettew ICOpelr'OASIM. ARO

!•a,

'?

deliiSIItUIO

BAREGGI a base di Ferro-China-Rabarbarq tomco-rJC.OStltuente-digestivo .

La CURA più sirura, f'fficace per anemici deboli di stomaco nervosi è

!

IL. PJt!S:f

[OMIJAJO
fRIUllft~ Dl1~[[0R1~
,... l ........,. f•rltl
e famiglie del caduti In Trlpolllal!la
Per agevòlilre Ì'opera del Comitato nella
distribuzione nei sussidi la Presidenza del·
la Oamera di Commercio (Via Perfettura
n. lB) ha gentilmente oonoesso un locale
~ovo dalle 16 alla 1B, nei giorni feriali, si
;roverà un membro del Comitato incaricato
per raccogliere le domande e distribuire i
sussidi.

x

Il nostro ooncittndino FerrMcio France
1cato, ·residente in Anatolia, ha man,lato al
Comitato di soooorso dei feriti d'Africa 14
1plendide cartoline in. fotografie di quei
pa~ai, volendo anch'egli ~oncorrere in qual·
ehe modo neli 'opera di ~occorso.
Chi desidera aaqui~tarle può. rigolgorsi
11 Casaierè del Oomihto, Ugo Z1lli.

Furono costituiti 14 consigli di fami·
glia e convocati 90.
Dalle cause defln1te con sentenza 75
furono in materia civile e 65 lo ma·
Ieri& commerciale. Furono pronunciati
3 piccoli fallimenti di cui due definiti
seoza concordato per mancanza di at·
livo ed l pendente con proposte di
concordato.

Blfftlftfti~IA
ftftii6HOftUO Mlftflll lftHll OnI MOREU l

GELON'I
di fama mandlale

Ttlllfa una bWdetta

Usandolo preveotivaroente impedisce assolutamente il prurito, il
rigonfiamento e tutte quelle manifesta~ioni dolorose che com pa·

Oerto DritÌssi Sante da Plaino, no·
ieggiò l'altro ieri a Pagnacco presso il
,meccanico Cosstttti una bicicletta quindi
si' allontanò, senza fare più ritorno.
La truffa fu denunciata ed i cara·
binieri riusllirono ad arrestat·e Il Driussi
ohe confessò d'aver venduta la mac
china ad uno di Nogaredo di Prato.

Migliaia di guarigioni
Premiata all'Esposizione d1 Roma oon
medaglia d'oro di l.• grado

- 10 anni di successo -

Cura completa (N. l e N. 2) L. 4
per posta L. 4.60

Trovasi in Udine presso la Far·
maola Zulianl.

In UDINE presso le farmacie :
F. Comelli • Comessatti • Man·
ganotti • G. B. Solero . Zuliani.

Al tubo L.l.25- per posta L.l.40

Banca Cooperativa Udinese

NOTIZIE MILIT.A.RI

soeiotà Anonima a capitale illimitato
Situazione al 31 dicembre 1911

Gli alpini J"lebiama&i

Si è costituito anche ad Udine un co·
mitato di gentili signore,,p.~r confe~ionare
e di spedire dci berretti d.i lana ai nostri
BJldati ohe nelle rigide notti Invernali,
•igilano alle trincee sulla sicurezza dei
ooropagni.
Le nostre donne che volessero ?oucorl.'llre
alla ?ella opera ~roveranno gratuitamente a
.p:esttto un oamp1one del berretto, presso le
c&ppellorie ~'anna in via Cavour e Chius
si in via Paolo Canciani.

Bollettino Uflltlale delle ferrovie

ARTE e SPETTACOLI

Snelle

·----La Oamera di Commercio informa ohe, - - - ·
secondo la d•>manda da essa fatta allll
Direzione delle Ferrovie, da oggi in poi
chiunque può abbonarsi al Bollettino Uf.
Maaca~;nl a "enezia
fi<Jiale delle ferrovie dello Stato,' '"ersando
Da Venezia. ci si informa che la prima
il prez•&o annuo di lire otto alla Stazione esecuzione di l•abeau in Italia con l'interferroviaria.
vento di tutti i signori critici della peni·
sola e dell'Estero, avril luogo la sera di
giovedl Hl eorr. al Teatro la Fenice di
All'ordinarià seduta di Direzione te· Venezia.
natasi iersera intervennero il pres. E.
Dirigerà il M.o Mascagui.
Llesoh, il vice p;e. L: Pignat, ed i
Pet•. chi ,volesse ~fo,sistere al ,.grande· avdlh-ettori . A. L. Q~~lisl; A, 'Gfl!meée Jè 'venimento. 'avvertiamo che lÌI il,;presa rice
ve prenotuioni presso il camerino del
s Savio.
Il direttore alle finanze L. Grassi Tentrt>.
presentò gli estremi dei consuntivo
a1n,rtendo che gli appostamenti pre·
ciaì non si pos~ooo a vere flnohè U contrailo dì mutuo non sarà. ati pulato
La· no11tr" ammlnhtraziooe è
fr& la Soclet.ll, Il' Comune e la spett.
0Aaea di Risparmio, contratto che si •&ata eostl"etta In que"tl ~~;torni
spera potrà. essere definito tra giorni. a diramal"e ad alenni abbonati
Sul bilancio parlarono tutti i con ve· morosi una clreolaa•e hnhante
nuti esprimendo la.soddisfazione per a porsi In l"er,;ola eoi paf!òamen&i.
Non è 1111a piaeevole solleeiil notevole aumento del fondo di cassa.
ta:r.ione, questa, nè per elai la
Vennero quindi sbrigati alcuni af· fa, nè I>el' ehi la l"ieeve; onde
fari' d'o1·dinaria amministrazione.
nutrla~no ftdneia ebe i nostri

La prima di "llabeau, in Italia

Alla, SO[Ieti operaia

Alli ~~~onati moro~i

nlavoro del semndo Mmdamento

D'
1 · d f
l 1
~amo a CUOI a l su avoro com·
piuto dalla Pretura del II• Mandamento
durante l'anno decorso, lavoro vera·
mente notevole e superiore a quello
CO!IIpiuto negli anni passati.
La Pretura esaminò 1355 processi
d'lstruttoria e 325 di competenza
propria: di questi rimas.ero pendenti
17 essendo stati definiti 242 con sen·
!enza, gli altri con, ordinanza.
Gli imputati port~ti ai dib11ttimento
furono 388 di o'ui 2Hl condannali a
169 assolti, per 291 .reali
di oui 189
.
dh azione pubblica e 102 di azione·
privata.
.
L reati fur0110 cosi divisi: 89 contro
le persone, 70 contro la proprietà, 13
contro le pubblicbe amministrazioni,
ed il resto conlrav_venzioni varie pre·
viste dal Codice Penale e da Leggi
speci11li.
La leggi) Ronchettì .fu applica t'l a
66 condannati, di ~ui 49. maschi e 17
femmine, i~ beneficio fu revocato per
4 individui condannati per lo stesso
titolo; .,
Fra i condannati .vi sono 19 mino·
reuoi'·e 27 recidivi.
In m.ateria Civile il lavoro co. rnpiuto
dalla •iPretura del 11° Mandamento è
rappré~entato dalle ·cifre seguenti
Furono introitatd 276 cause delle
Uali 1110 vennero definite con sentenza•
e le i~ltre per metli transatte e per
metà. (le ultime presentate) ~&ncora peneuti.
Furono pronunciate entro 15 giorni
7 sentenze, le altre furono pronunciat
t 'l mese oltre ·a ciò il Pree ~n ro l
. •.
,
lore BI. pronunc~ò . m .grado d .a?pello
au 9 se 11 tenze d1 gmd10e conciliatore.

Ca81a, .•......•..... L.
Portafoglio •.... , . . . . . .
Anteolpazionl, Riporti o Conti
Correnti garontiti . • . . . . ..
Valori pubblici di proprietà
dell& Banc.a . • • .

• • • . ,,

Debitori diveni . . . . . . . . . .,

Oorrlsrondenti bancari a div~rsi "

Btabll e mobilio di proprietà
della Banoa • . • . . . . . . ,
Eft'eltl por l'lncaooo . • . . . . . ,
Valori di tel'lll A cauzione ed a
custodia ....•....... ,.
lntereBII passivi, tasse e apooe ,.

UDlNE

Officina Elettro-meccanica - Premiata con medaglia d'oro, aii'Espooizione

di

Odino

1911

RIPARAZIONI

284.450.67

Spetialità Pf!HARIII a ponte bilito da 70 80

320,746.80
80,422.78
1,019,512,86

--=

~niotali

l

Impianti di SPA[[ATRI[I e SEGHE [lft[Olftftl. per legna da 11r:_

IOS.OOO.6,025.90

l

109,90

al

IN

"ENI~ITJ\.

6 li

li fi u6n'n HA

..
7,663.10
NJ:
11 L ~ .~
Attivo ...•.. , ... , .• ,. 1.661,716,97
l
Capitalecorr.
Sociale
Rendite
eaerc.eeRiserve
rise. a p. ,606,868,061~~~~~~~~~~~~~
., 584.232.26 •

Dividendi .per
. . valori
. . . . come
. . • .in.
Depositanti

lE

L. 10,074,763,74 1

,

Il Presidente
Giov. Batt. Spezzotti
I Bindaoi
li Direttore
.A.. FERUCCI
G. BOLZONI
rag. S. MORO
rag. G. OSTERMANN

~ /

·

:··J

Utilissimo e di sicuro effetto nell'INAPPETENZA,
nell'ANEMIA, nell'ATONIA GASTRICA.

Emettesi azioni a L. 40 cadauna
Riceve somme in deposito. al tasso
del 3 lt2 · 3 3(4 · 4 OiO.
Sconta effetti e fa prestiti a Soci e
non Soci.
Emette assegni Banco Napoli e della
Banca d'Italia ed eseguisce ogni altra
operazione bancaria.

ycrente '(6!!ponsabHC

STABILIMENTO BACOLOGICO

Pd Unguento antiemorroidali
Fattori. Effetto prc1nto, us · faciJissimo .. Pillole n. i\0 L. 2.50, vaso
un~nt?nto

Lire

G. FATTORI e
n. 16, Milano.

2 dai Chimici
C., via Monforte,

I riveutiiton rtvolgansi alla So-

cietà Anonima < S.A.LUS» Milano,
-.'l'orino, Genova, Bologna, Vene,ia.

Poca lontano

a

f. Cogo1

~:~~~~/!f1 ~ v~~~~gg ~:cbs~a~~l~ut~l J

DI GRATISSIMO SAPORE

Dottcr V. COSTANTINI

l
l

Non è solamente una questione di
vicinanza che ' uni&ce Udine con Gemona. I loro .ìbitanti sono ur,animi
nell'esprimere sui giornali gli stessi
giudizi, come lo prova l'opinione che
nrtrt'tn.ftnumatl'~m~·
banno sulle Pillole Foster per i Reni
l:i l:i
che riproduciamo qui espresso. La
n piì1 sicurn pctAIJte e ra·
signora Angela Londero, Via Artico
dicaie rimedio trovasi neldi Prampero,24, Gemona, ci comunica:
l'ELISIR ANTIGOTTO·
.1
'l
d
1
d'
·
d
SO
FATT0°I Ojllsoolo
1 o ore 1 rem 0 P0
« Mbb'venne
~ • • G.' FAT·
·
h
l'
Jt'
t
·
·
·
;tratis
dui Chimici
0 e e 1 u ImO par q, et rea set an m
TORI a c., Monforte, 16,
fa ed è andato sempre aggravandosi
Milano. In tutte lo farmucie.
facòndomi soffrire alle ginocchia ai
~~----~-~-polsi e al baaso ventre. Dopo i pasti
ero sempre presta da uno stra110 tor- ~!~~!!!!!!!!~~~!!~
pore, ~ro sempre stanca come se aVessl, comp1'uto un lavoro eccesst'vo e
·di notte non · potevo prendere sonno;
'
0 ESTIRPATORE
al mattino pòi mi alzavo che non ero
DEI OALLl
capace neppuru di reggermi in piedi.
Attentati di primari prof. medici
c Non appena feci uso delle Pillole
Via Savorgnana ·Udine
Foster per i Reni (in vendita presso
A ricbiesta si reca in Provincia.
la
Farmacia
ViacosiMercato
vecchio,
Udine)Centrale,
ne ebbi un
grande ~~~~~~~~~~~~~~~
giovamento, da sentìrm1 invogliata a
continuare nella cura e oggi grazie al
vostro· prezioso rimedio sono completamente guarita dal male di schiena e
da tutti gli altri disturbi. A tutti co·
lol'o che si rivolgeranno a me per in·
formazioni dirò la verità, e cioè quanto
bene mi hanno fatto le vostre Pillole.
(Firmato) Angela Londero •.
~'!< Pillol~ Foster per i Reni (mar~ll:
scatole per L. l9, o franco per posta,
indirizzando le richieste, col rlllatl YO
importo, alla Ditta O. Giongo, Speqialità .~oster, 19, Via Cappuccio, Milan~
Nell 111teresse delln vostra ~alute esi·
gete la vera scatola, portante la firma
~a~es. Foster, e rifiutate qualunque
1m1taztone o contl·afi'azione.

Via Marinoni, ex RR. Privative -

fiB~HUA ~UAftUf, ~f~l f MUURf

94,219.84

Paaalvo.

'Tip. Arturo Bosetti , . ,o. T in R .r4•«on

6

U Dl NE -

l

6,106,403.42

Depositi In Conto Corrente •
Risparmio e Piccolo Riopar. L. 6,0 16.709,36
Oa"" Pretidtnla desii lmpieg. ,
85.897,23
Corrispondenti bancari diversi , ., 20261,544.46
Creditori dhar1i . . • • • • • • • ,

A. G. PELLIZZARI

-·-~----~

IBERSAGUERI DElLA CUCINAI

COMEINOSTRIBRAVIBERSAGUERI OEllll:
A IRWOU VINiìEROUIN~DIEOEGU ARABI

1,651.716,97
448.366,68
L. 10074,758,74

fedeli abbonati non voJ"ranno
8tl"ingel"ei a l"innovarla.

Borcl.i!Joi Antonio,

~

L'OLIO 8Afl80 MEDICINALE (boftlglla normale L. 2.25 •
grande L. 4 • stragrande L. 7; per posta L. 2.86, 4.60, 7.60!, si
vende In tutle le Farmaci~ come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso IO·
dato e la Sassiodlna, rlcoshtu.entl sovrani ampiamente descritti e stutlfati
nel libro del prcf. E. 1\lorseih sugli Oli Sasso Medicinali, preparati. tutti
da P. Sasso e Figli • Oneglla, Produtlori• anche (\el famosi OH
Sasso di pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mondiale.
- Opuscoli In cinque lingue.
:: :

~ -••••-••••-••••••••-••• ~

accreditate Farmacie d'italia.

Attivo.

BOMA, I,l Gazzetta Uffiuiule pubblica
u· regio d~creto che. stabilisce la chiamata
sotto le armi nel 1912 per un perindo di
venti giorni. dei congedati della prima ca
tegoria delle :classi 79, 80, 81, ascritti ai
distretti militari di B~lluno, Sn::ilEÌ e Vi'
oenza, e effettivi battuglione Bassano del
4, Belluno del 7, e Tolme·zo dell'8 alpini
e dei congedati alpini di pr:ma categoria
delle classi 75 76 77 78 ascritti ai distret·
ti militari 1li
~d ;ffettivi del 4.o battagiione Gemona dell'8 alpini.

l

Direttameztte alla Premlata Farmacia O. MORELLI
Campo S. Bortolomeo, Venezia, e in tutte le premiate ed

Le nuove Tabelle dei turni al personale - conformi all<~ ultime pres::rizioni dell'Ufficio del Lavoro di Roma
- si trovano in vendita presso la
Tipografia Arturo Boealll - Udine
Queste Tabelle per essere valide
l!ovranno venir vidimate di volta in
volta dal locale Ufficio di Vig. Urb.

1berretn di lana

al soldati Eombattentl alle tnnree

Guarigione rapidissima

riscono ai primi freddi.

RiJDID feUivo ~ettimanale

conrereoza .fradeletto

L'on. Fradeletto completament~ ristabilito della su~ lndiapnsi,ione brrà l'amiun·
oiata oonferanza!lsulla Resurrezione storica
t'Italia la sera di lunedl 15 corr. alle ore
W.30 al T•atrÒ Minerva.
Il r!c~vato della oonferenz• va per metil
a beneficio del ComitatO tidinese di soooor·
ro delle famiglie dei soldati in gnet·ra e
per l'altra metà a beneficio della D•nte.

la più potente e accreditata cura
antiblenorragica ed antisettica
delle vie urinarie.

Rimedio pronto • Slouro • Innocuo

la VITTORIO VE.ETO
Premiato cou mectaglia d'oro all' I!
apoeizione di Padova e di Udine del
1903 - Oon medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra dei confe.
sicnatori seme di Milann 1906.
1." incrocio C9llulare biaoco-giallc
gi&pponeae.
.
.• incrocio cellulare biano!Hfiallo
sferico Chine•e
Bigìallo ·Oro cellulare sterico
Foligiallo speciale cellulare.
I !!ignori co. fratelli DE BRANDI~
g~ntilmente si prestano a :riceverne a
UiinA lP cornmis~ioni

Non adoparata piÙI
TINTURE OANNOSE l
RICORRETE ~ LLA

.

VERA INSUPERABILE
TINTURA ISTANTANEA (Brevetta,ta

T. DE LUI:R

Fabbrica BICI C LETTE con Deposito

Macchine da Cucire
Vendita all' ingrosso ed al dettaglio
Chiusure in lamiere ondulate • Casse forti
IMPIANTI TERMOSIFONI E BAGNI

Copitanio
M.
B ~Fabbrica Mobili in ferro verniciati a fuoco
FABBRICA ìlia di Mez:zo, n. 48

Premiate eon med1<glia d'Oro ... · l
NEGOZIO Via .Aquileia, n. 16
all'Esposizione Campionaria di Roma 1903
B. Staz1'one Sperlment-'e Agr--'.._.
.._..
Sedie e tavolini per Birrarie e Caffè - Si forniscono Ospedali, A·
di 'D'dine
I campioni della Tintura presentati dal berghi e Collegi - Si eseguiscono elastici di qualùnque misura ...:... Reti
signor Lodovico Re, bottiglie· 2, N. l 1t metalliche a molla Q a spirale - Deposito crine vegetale e materaB&i -·
JUido incoloro, N. 2 liquido colorato i1,
Si eseguisce su disegno qul!olunque genere di letti.
bruno nou contengono nè nitrato o altr•
""li d'argento o di piorQ.bo, di mercurio ù•
- - Prezzi da non temere concorrenza - rnme, d1 c11dmio nè altre sostanze

mine~ali

nocive.
Udine, 13 gennaio 1901.
Il Direttoze
NALLINO
1 ntPrm,f.
yendesi esclliRiV~'lu1
.fH'P.RSo il panne.
clnerA BE LODOVIco, v,. Duuiele Mani•

Non confondere col Sello Giovanni di D. codi vi adelia Vigna

~r:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Xl<

CASA
Ili

ttALUTE
del dottor

A. o Cavarzerani
per

Chirurgia- O•tatrlcla
MalaHe delle donne
VIsite dalle Il alle 14
Gratuite per l

~overl

Via Prefettura, 10 · UDINK
Telefono •· 3011 .

tli========oo Non confondere col Sello Giovanni di D. codi via della Vigna

,·L' RLIIDEHTRRE

•pedlsc.e dii
M

PARMA

M

in pacchi ·postali e ferroviari a domicilio le seguenti squisite specialità :

Formaggio Grana Parmigiano
Burro genuino, :tteschissi!llo
Estratto Pomodoro, doppia concentrazione
Salumi di Calestano
Tagliatelle casalinghe all''" Ovo,
Olii e Vini finissimi
Prezzi dì produzione " Pesi netti esatti ~ Imba,Ua~gio" · tés:lstente Spedizioni in giornata
20 grammi di carta da involto per pacco
pesati come merce .

••

25 anni• di trionfale successo
DENTI BIANCHI E SANI

Orario Ferroviario e Tram

Per Compleanni, Onomastici, •
Fes.te Natalizie, Capo d'anno, ec:c.

Arrivi da

I diretti sono in earattero naro. I treni con
asterisco non portano la tena oJaase.
Venezia 3.20, 7.48 1 9.07, 12.15, 15.20, 17.5
18.42, 22.55.

Rinomati Dentifrici

Conegliano 19.28.
Pontebh 7.4h, 111 12.44, 17.12, 18.•111, 21.-.
Cormon• 7.82 101 11.6, 12,50, 15.281 19.41, 22.1\8,
Portugruaro·S, Giorgio 7.29, 9.,8, 1S.5, 17.86,

PA.STA. E POLVERE

Il migliore ALMANACCO profumato

2!.48.

DISINFETTANTE PER PORTAFOGLI

Cividale 7.40, 9.28, 12.55 15.28, 19.20, 21.28.
Trleste·S.Giorgio 7.29, 9.48, 18,6, 17.86, 21.48.

Questo almanacco che conta molti anni ùi vita, per l pregi artistici di cui è
dotato, pel suo profumo squisito e durevole, per le noti ie utili che contiene è Il preferito.
Esso è J'o1naggio pilt gentile che si possa fare a st~nore çd a signorine in occasione delle
feste natalizie, di capo v'anno ed In ogni fausta rko!renza. 11 CH •ONOS-MIGONE 1912 è
11rofumato all'Essenza MUGHETTO e co1 tiene arti:ilid qua<rettl cromolitografici illustranti:

Partenste per
Venezia 4, 6.15, 8.20, 10.10, 11.251 18.40,

• EDABLIA D'DRO
Esposizioni Internazionali di Milano 1906 e 'forino 1911

l'

Sono fàlaificati
se mancanti . della Karcà di Fabbrica qui contro

LIRA UN.A OVUNQUE
FRANCA

n domicilio si riceve tanto la '?OLVERE, come la PASTA VANZETTI
inviando l'importo a mezzo v•glia a CARLO TANTINI, Verona, sonza alcuna
aumento di spesa per ordinazioni di tre o più tubetti in scatole, aumento di cent. 15 per
r rtmìssiQ n i j nff'riori.

17.24, 20.11.
Pontebba6.5, 7.581* 10.15, 15.44, 17.1111 18.10.
e, 12.50, 15.42. 17.25. 18.58,
20.6
Porlogrnaro-S. Giorgio 7, 8, 18.21, 16.10, 19.27.
Cividale 6, 8.2, 11,15, 18.15, 17.47, 20.-.
S. Giorgio-Trieste 7, 81 18,21, 1610, 19,27.

l

Cormons 6.46,

Arrivi alla Sla•lone por la Carola· da Villa
Santina 6.18, 9.49 (l), 11.11, 15.8!, 18 51.
Partenze dellla Stuwno per lo Oarnla per Villa
Santina 9, 12, 17.9, 18.10 (1), 10.50,
(l) l treni 187 e 192si ellettuano sol!anfo nei
giorni di Luuedl, Giovodi e Sabato.

Tram a vapore Udine·S.Daniele
17.14.

16.86, 18.46.

• t
Tosse ostana a e

Catarro, influenza, bronchite, polmonite

9.84,

7.8,

19.22.

Deposito generale da 1'\IGONE le C. • VIa

Costa lire

3, per posta lir~. 3,50 ovunque, Sei li. in Italia lire 18, estero lire 20
ante01pate all'umca fabbrica Lombardi e Gontardi- Napoli.- Via Roma 345

• d"l StOmaCO eTISEPTOLO
dell'interano con l'AN·
Lombardi e
Le malatt18
Con tardi derivato dall'an..
tica i\mnola sell'Analetico, perfezionata secondo i moderni criteri della
batteriologia e dell'antisepsi. Cura la diarrea e comb.tte la stitichezza
più ostinata, facendo abbandonare la schiavitù dell'enteroclisma. Nessun
rimedio è tanto efficace.
Costa lire 6 il lì. di saggio, per posta lire 7. La cura completa per
la forrua atonica (con stitichezza) costali re 36, per la forma ·putrida (dlarrea)
oosta, lire 24,. per la JOrma acida (lente digestione, pirosi) costa lire/18
antempate a Lombardi o Conta1·di -- Napoli - Via Roma, il45.

Gotta.- Reumi • Artrite,

malattia antichissima tiene !inalmente
sua oura specifica, frutto degli studi
Sangue guasto lascientifìoi
antichi e recenti. LA. SML-

~~a~·-34~5~·~--------------~------~--------------.bronÒò- alveolite, bronchite fetida
Tisi • Tubercolosi epetto
tutte le malattie croniche dél
si aurano meravigliosamente

,LACIN A: Lombardi e Contardi a base di Salsapariglia (20 Oro) unita a
10dnro lh potassio, costituisce la vera cura sflientifica nelle infezioni COli·
g~mche ed acquisite. Tale cura è di effetto radicale dando la gnarigwne perfetta. Scompariscono le macchie, le glandole, i dolori, guari·
scano le piaghe. Costa lire fi il lì, La cura completa di 3 ft. con nn ft.
Cmtardi
ioduro costa lire 21 antecipate all'unica fabbrica Lombardo
Napoli - Via f(oma, 345,

con la .LICHEN'INA AL CREOSOTO ed ESSENZA, di MENTA •.si sono
ottenute ~uarigioni sbalorditivo di ammalati gravissimi. 111emo~ia. e~ at;..
·testa ti si s~Aùisoono gratis a richiesta. Nessuna-. ~ura ·è tJ.nt<i •.fflcace e
miracolosa. Ces>a la tesse, 1a febt re, la espettora•10ne, 1l sudore not-

inguaribile ha trovato 1\nalmentè
• b t ritenutoverofinorarimedio
nella
Conto;rdi, fatta con,
Il dla e e leil suo
PILLOLE LITINAT.I!l YIGilllE .ed H RfGE·

NOTA BENE

e

CUI'a

"

,

.·
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h~:~t~?~ ~~~ti~~-t~ 1:i~;~~fs~~n~"~~~~~r~ ~~~~~~~c~~~~:.:r: :r~b~~~~~~~~é~J~~~;~'ril~.cn~cr:~rew~~~ ~~,!lfi~:~ ~~~a~ltf:~f:~

11.86, 14.42. 17,50,

Arri•i a B. Dlllliele 8.40, 11.6, 18.7, 16.14,

turno, aumenta il peso del corpo, scompariscono i baoi!li. -

laringite e tutte le malattie dei polmoni
della gola trovano rimedio salutare
nella LICBI!'lA. LOMBABDI, unica specialità mon<liale, che per à 50
onnì ha potuto resistere a1 capri!lci della moda ed essere dichiarata insupernbile (Cardarelli). - E' stata largamente !alsifioata, per dui si rao"
comanda J!l'etenùere sempre vera e l'effetto sarà sicuro ed immancabile.
Costa li ~. 2 in tutte 'le farmacie del mondo. Si spedisce ovunque per
lire 2,50 antecipate all'unica fabbrioa Lombardi e Cmtardi - Napoli Via Rom", S
·
nevralgia e qualsiasi for·
ma di dolori il rimedio
immediato nel BALSAMO
LOM]3ARDI a base. d'ittiolo canforato ammoniacale (40 OIO)· La sua.·
pronta efficacia l'ha fatto appellare divino dai sofferenti. Scompare ·an·1
che il gonfiane alla parte ammalata. E' un rimedio scientillco, e la sua
virtù vi~ne <lalla forma razionale di composizione.
Il BALSAMO Lòmbtirdi è il sollievo dei .. gottosi ed artitrici 1 senza
nessun danno per l'organismo. Costa lire. 5 spedito in tutto il ~londo.
Valuta anticipata all'unica fabbrica Lambardii ·• Contardi' -. Napo~i. ...,..

·.

5catole · Regalo:-f'\igone

Arrivi a Udine (Staz, Tram) 8.22, 10.82, 18.31,

La réclame è l'anima del commercio
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fU\CIO b'Afi\ORE.-t\1(\0HE. elegante cofane(!o In r;oso ccnfeneHie: f ffacone
ess~nl.'l, 1 pezzo sàpone. 1 •;c;J/olil polvere rl 1.1 dr./liJ Profumeria BACIO
D'AMORE. SI spedisce franco di tlorl,o MI Ref}IIO per , • • • L. !0.- '
FLORENTIR·I'\IGOHE elegante cofanetto !n pefu<ilf! contenente: 1 (lscone."
profumo, f pezzo sapone ed una Sci!lo/a Ve!IJ!Ia della Profumeria FLO·
RENT1f1. SI spedisce franco di porlo nel R~:9no. per , ,<~ , • L;, 8,30
VIOf..ETTR 01 PRRIV'I·MIGONE scaloM elegantemente clHIIezlannta, contiene
1 flacone cslratlo, 1 pezzo sapone ed una scillola Polver,_ Grassa de/la
Profumeria V/o/ella di Parma. SI spedisce franco di porlo nel Regno ptul.. 4,50

P&rlen•e da S. Daniele 6.50, 9.-, 11,59, 15 4,

Partouze da Udine (Star. Tram)

SCRF<:;~'·H

11 CHRnNOS·MIGONE eosta L. 0,50 la copia, pil1 cunt. IO· per. la raccomandazione nel'
Regno, per l'estero cent. 25; la dozz. L. s:- franco ui porto.
Teniamo pure un altro Almanacco, FLOREALIA·r11Gc'l'l" 1912 (linguaggio dei Ilor!) con
finissime cromolitografie e brevi poesie sul simbolo dci fiori Illustrati.
'
Il FLOREALIAcM.GONE costa L•.·0,50 la copia, più cent. 10 per la raccomandazione
l'estero cent. 25j la dozz. ~· 4 frnnco dì porto. SI acccttdno In p qamentt anche franceboi!L
=='"'0~1"!~'/,<J;tL~~~~~~l,.~si~ve~n~d~n~n~o~d~a~hl•~~tt._i _ !_ l;~r,to!_a,l_,_.!l_rofun!_!eri, ~hincagli_erl.
-=.. - = =

Orefici

(Passaqglo Ctnlral•, 2) • 1'\ILI'INO

NERATORE. Non vi può essere rimedio uguale ed invitiamo tutti ·gli
specialisti a j?Ubb!icare la statistica delle loro .guarigioni, mentre le più
rispettabili hannò saritto spmtan~ament• che sano guarite con la Cura
Contardi, in molte lettere sono state pubblicate. Si usa cibo rnialo, SOOln•
pare lo zucchero, si riprendono le forze e la nutrizione. Memorie gratis
con. molti attestati. La cura completa, oon lire 12, estero lire 15 antioi-.
cate all'unicfabbrica a Lombardi o Contardi - Napoli.
.

•• C ••
CalVIZI e • amzle 7

alopecia, forfora e simili 111alattie
~Gi oap~lli, hanno f?rmato in tutt!
1· temp1 oggetto d1 speculazwm
più o meno oneste. Il microscopio ha detto l'ultima pal'ola con· gli studi
fatti nell'istituto Pasteur dì Parigi dal Dott. Sabanrano. In. base di
questi studi è stata preparata da più tempo la RIÒlNINA · Lombardi è
Con tardi ohe oggi viene usata generalmente per l'igiene della testa; distruggere la forfora, arrestare la caduta e promuovere lo sviluppo dei
capelli. Si prepara anche 'come tintura. Costa :lire- .·5 ·(l :ft. per . po~ta
1\re 6 antecipala; quattro fì.lire 20 anticipate all'unica ·fabb'rlba 1:ioml
bardi e Conlardi ...., Napoli - Via Roma, 345.

.,

. ·

,

e simili. malattie stimolano gli· speçnlatori a

il pubblico. La cura più efficace ed
N8UraS
te01a burlare
.
insuperabile è ,costituita .. dal RIGENERA·

TORE con i GRANULI di STRICNINA precisi Lombardi e ·Contardì.
La stricninn. deve essere presa divisa dagli altri ·medicinali per l'effetto'.
Questa O'l,ra ha dato sempre il suo risultato perohè rlnvigorisce l'intero
organismo ridonando la. salute. E' insuperabile. La cura completa (di 2
mesi) cnsta L. 18, estera L. 20 antecipate all'unica fahbrioo'Loinbardi 'd
Cmtardi - Napoli - Via Roma, 345. Per-' l'éffetto. ìmmèdiato vi
l'.Acanthoa mri!ia innocua. Costa lirè IO. anteoipa..te.

Nell'interesse umanitario é sociale preghiati.~ tutti i con~nmatori ·delle specialità .Lombardi, o Om•lardi a diffondere tra i ·loro aruioi e conoscenti. Allo stesso aoopo la:.Ditta si ritiene autorizzata a pubblicarelè tutte le léttèr ;
riflettenti i benefici ottenuti con le stesse specialità me~ioinali a meno che non venisse nroibita la pubblicazione nella lettera medesima.

l1 0olcnne responso delta Giuria che,
unicamente all'lSCHIROGENO·
ha conferito la pih alta Onorificenza, il· GRAN PREMIO, è.l~
,pi!t splendida ed lncontestabjle.affer·
mazione del suo reale vii! ore e della
sua .superiorità
tutti i preparati
dei:J;lenere. ,

GRAND PRll
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE

=

TORINO 1911

1

su

.

DI FAMA MÒNDIALE ~\'(<; DI USO UNIVERSALE
APPROVATO DALLA SCIENZA E I:IICHIARATO DALLA CLINICA

IL PRIMO RICOSTITUENTE del SANGUE, delle osgA e del SISTEMA NERVOSO

Essendo sicuro alimento di rlsparmlo,nogli adulti mantiene alt! l potol'iffsiolog~oi
e al bambini fornisce l prlneipli'naocssaril al normale sviluppo dell'orga)'IIS,mo.
1

Hella SPOSS.lTEIZA, comunque prodotta, RlDOI' l le FOBII

GUARJSCE• Nfmrastenta-Cloroanemia~Diallete ~ J>6bole2~a di spilla doràala- Alc:une forme~~
paralisi'- Impo8
0

negll eaaUr.l\ììent1, ueÌ ~~azt~~~agp}~~~ri E~flc~~~~~Ar:~11\~èt~i~~~~~~~~r~f~~%~~~; ~f~~i~~~ied~Ò~ t~ae ~n~~ft1~e': rimed~o
Una·bottlglla costa L. 3- Per posta L 3.8U • 4 botti~lle per posta L 12- 'Una bottiglia monstre, per
posta L, 13 .. pa~amento anticipato, diretto all' inv.entorc Cav. ONORATO BATTISTA - Farmacia' Inglese"
del Cervo- NAPOLI- Corso Umberto l. N. o l 19, palazzo pròprio." Indirizzo telegra~nml: ISCHIROGENO -:NAPOLI.
tmpo:r:-tante opuaoQlo aull'ISCUIROGEWO ~ANTiiEFIU~GLICERQTER.PJN_A~IPNOTINA, s1 spedisce, g ratir.t, dietro carta da Vis~ta.
No~

pubbUoblumo lrlngl'ozlv•menU. che giornalmente ol pel'vengono 1 porchè rltenh'IU)O
s""r1o Iodarst in pubbUoo con lo eapresslonJ del gu,f;lt~-Ut.
,., ,

esse;r~

pooo

Il ,primo ~onico ~ ricostilucnle prcpm:alo per ri.nnire in una ~ot•ma :ljquida e stabile i p~·incipali
medtcamenll, che Isolatamente prest rtescono <h poca efficacta;· fu l ·,Iso)?.lroge.-p, .11 .![ual,ç,
per i suoi e!Tctti curativi sempre cost'u1li, certi e(l immediati, ben presto add1yenne cosi mdtspensabi\e nelht p1·ntica medica giornaliera, da rendersi di· f~ma mondiale .e di'uso unlv~r!iale,
·E tale mirabile successo spinse altri a.metter.e. in 0ommercio,.delle m1scele,·che soshtmssero
l'lsohl•o{leno, nelle appnrenze e lìnanco nei nomi, col prendere ..;Ili il tema l~OJ:ll e,çhi la desinenza OGENO. Ma gli 1mitatori non riuscit·ono nell'intel~to,:dllPPOichè i mali guariscono· con i
rimedi au.tentici, e non con i paroloni. La fama e la difl'usione del nostro preJ,Jarato sono dovute
alla· sua t'cale' ed immediat~ -potenza cmativa, la quale viene luminosamente comJ,Juovata dl;ll1' uso personale, che ne fauno Clinici c Scienziati lllustri di tutto• il Mondo, ~ dall'n1snperabtle
unico primn premio che nell'Esposizione Iùtemàzionale di Torino 1911, e ~tato as~egnato
nl solo Isohlro!l'eno, fra tutte le specialHa · fat·maceutiche.esposte e premiate con onortficenze
·di gradi inferi o n, quali il Gran Diploma .d'Onore, la Grande Medaglia· d' Oro,,d'.Argento; ecc.
L' l $ c H I ROGENO è lnserÌtto nella prima Edizione d,ella FARMACOPEA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA.• Approvato ed adottato dal.la Dlrezlone·dl Sapltà Militare, viene sommlni,
strato anche ai no~t!'l Militari della Colonia Eritrea e della R. Marina,

,~ Vendesl In tutto Il· mondo· Cltlederlo nelle buone farmacie· F.s!gere la m'rea di lahbrlr.a, la qu!le, mun111 d•l rltratlo dell'autore, òapplicala ~ul cartonaggio del Uaccone. di cui. a rlcblesla dels\gg, DJttor:, qui a lato st riporta lllaostmllo, a sa!Yaguardta del pubblico contro le sostltuzlònl e le falslflwlonl ~ '

_.La rèclame 'e l'anima del commercio ....,_,
l;

