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onto corrente con la posta 

Un nutiero separato, :cenf, 20 

Abbonamenti : 

I movinioato dei forestieri 
Le Regioni venete in ‘testa’ 

L'Eni 
dust 

(Bnle 
Turisbiehe 

lanno Tinteressante 
statistica del movimento È 

redatta dal dott. 

ome per le In- 
pubblica anche 

monog 
ais stien 

rileva che ta Germania 
ha dato nel 192 contri 

ui movimento con 186 mila tu 
nell'ordine FInghi- 

let Nori 
ne mila e 

mila. in Jolale — comp 
mazioni qui elorionte anzio $ 
mila stranieri, he segna un nur 
suerte del 120 bee conto sul movimen- 
to del 1923 
Un teggero spostamento è avve- 

Ne nella data di 1 riore 
Ulen Di del movim 

ri 
gusto, nel 1934 si ebbe in aprile, per 

Il torte aumento della quota tedesca, 
duvuto stile vicende del cambio, i ter 
deschi, «i su, scelgono di preferenza 
fa pritiavera per in dalia. 

dl Vonota è alta lesta delle 
più trequentile; pui vengono la Ve-! 
1ezia Tridentina, n Lombardia, il La- 

zio, di tampania, la To av 
sezia Giulia; tut 
deo Venezit, 
to Mrimaver 

fi Veneto è rel 4024,° 
cri; la Venezia "l' a 31 

a Ciiulia 240 mila I 
Veneto «bl La frequenza ma 

sto cop quasi 70 mila, per 
Kt mininra iu gennaio e dicembre. 
Voneza in agosto e sel 
tombe A la Venezia 
Giulia Lu: n 30 mila per 

"chie di e 
pì 

delle 

MITCRST) 
forti nella So, 

Ira, Ta quale possiede. delle plaghe 
etimo itvernalo i milo è, Ms 

un clinia marittimo. 
distribazione dei. 

vede 
che i tedeschi danno la preferen 
alla Venezia Trideofina; i nord ame 
ric anj alla Tossana alla "Campania, 
fili inglesi {i Imangési ap-Venclo, clie 

ae éhbe nel 1924 rispettivamente 
66 mila è 4 ila, i cerdslovaceli, 
ali due sii austriaci e ‘gli un- 
uberps vÉn zia Si Qu sii 
ultimi. infatti, cho po) 

î ce stati sue 
© ponti Od 

ueto, inerti 

fore- 

zia d dia apperti n 
La spess fatta dugli;sl 

talia, «pesa chie, bisogna rie 
lo, a 

pere È 
n consumi nel 
tro da nustra produ 
servizi e a sposa 

anda le, atendibi 

i in 
vdarso- 1 
azione 

to sti 
ese o nel 

que e i o» 
irebbo, se- 
rilevazion 

lo che-vappres 
wr cento dello neio nome 

at iiimografia aggiunge “luli 
che sul movimento degli italiani. 
sn.d escelusivamenterestivo e si 
Me (i ‘ramente nelle provive 
note per il doro ni de 

soltentriona 

+ sbarziiti idr 
na monografia è ci da una 

se del sen: Luigi Ri JI 
sidente dell'Zai 

s 
(i 

per sè e perquelle alla 
zioni che vishanno inte 
ma fr poste le Pervorie d io £ $ 

uva base di controllo per 
svalgere Ta propria pe 
intesa a di osrenti dei fore 

i luughi che hanno ma: 
accogliere tnristi 

ano ano 

à a ehe hanno 
PRI si alte ‘e di eontinnità, 

I . olteesehe di dar 
importiaza del forestiero, di ercar 

mminista 

ginri pos 
e verso altri do) ) 
fnali ristagni di movimento. 

Sulla Compilazione 
della: lisfa:‘di. leve 

Il Prefetto della Provincia gr. uff. Ricci, 
ha diramato ai sindaci fa segilente circo- 
tare: 

Jt Ministero della giserra riferisce che 
vari Comuni trascurzno di adempiere alle 
mansioni che dalle leggi e dal Fecgialien I 
to :sul, reclutamento sono ‘ad essi affidate. 

infatti. compilano le fiste di leva in 
ritardo, inoltre nòn osservando le dispgsi 
zioni in miateria, trascurano la, com 
zione dei documenti da produrre nell’ ‘inte- 

resse degli iscritti e non rispondono il più 
gelle volte alle richieste degli uffici di 
leva. 

Tutto ici dimostra “come 
mumali, salva qualéhé..éccézione, non dan- 

no al. serv 
za: ché é- insita nella delicatezza del :ser- 
vizio stesso, che tocca così «la. vicinò ‘gra- 
vi ed importanti interessi dei foro ammini- N 

Se si pone mente, poi che le liste di le- 

Va.e le schede ‘personali, la cui compilazio- 

he è affidata ai comuni, costituiscono la 
base@ssenziale xelle ‘operazioni di' leva ei 

del reclutamento del Rt 
comprendere “quale intralcio e quale non 

lieve danno possano derivare dalla inosser- 

vaiiza delle disposi, che cea edi 
sci) ppioano fa compilazione dociniventi, | 

“pertanto le $S in ad una 
a 200; altenta i 

cis ‘Cost ntirio-Pedtocco, capo stazi 

L/egtegio nostro:capo. st Cai 
pra IFraricésco; segretari sione ari del: Tar 

sto; ® stito radò: stiperiore: 

Vive congratala: jon: sale btavdfiazio- 

Auna 
Semistra 

Marco A-5 

e-, 

85 mila 4 

no prot, 

autotità co- | 

o della leva quella importan-. 

jo Esercito, sì può! 

“Estero =Antio:* 
Bemestre 
Tiimon Pa 

[PORDENONE 
“Capistazione promossi 

Apprendiamo che i enpostazione signo- 
vi dI fo Curotti e Aprico Ov: idio Sono sta 
ti promiossi di seconda. classe; come pire 

ato promosso capogestione di secolia 
iclusse il sig. Mario Marina, 

+ Congratulazioni, 
Veglia 

nesta sera, alle ore 21, al Nuovo 
luogo la tradizionale Veg ja del Ci 
o. Data l’ottin 
tutte Je forme, si “prev 

re successo 

La R 
Poichè i gene: 

magazzini milita di 
in volta, collaudati da 
sioni militari, delie quali fa re puri 

un Ufficisle medico, tenute conto che detti 
alle truppe se 

loro hontà e 

Prefettura” comuni 
alimenti 

' generi non sono distribuiti 
mon previo accertam 
unici commestbi 
Finterno ritiene, in 
perfluo ogni altro controllo da parte di 

orguni estra miministrazione M 
tare. 

Comunque 
peciali, li 

ienda 

ni si rag verificandosi, per ragioni| La one 
Necessità di speciali i 

fano, ivamente, 
le competenti 

ali, per gli opportuni aecordi. 
Latini 

6 AL TAGLIAMENTO 
Cospicua beneficenza 

Tua Paolo Morassutti ha rimesso 

» infantile focale la somma di lire 

Buona Usanza 
Per onorare la memoria del sig. Salice 

Giuseppe furono fatte le seguenti offerte: 
L. 150 Giuseppina Quaglia ved. Salice 
ing. Antonio e Pompeo Pitte ii 
Antonio Salice e. ditta fratelli Salice e Po- 
fesello;: 50 Giovanna -Salice Autonini alla 
Cengregazione di Carità. 

L. 100 Giuseppina Quaglia 
Società Pordenonese di 
Antonio Salice e‘ Polesello; 50 ‘Giovanna 

!Salice Antonini all'istituto S. Giorgio, 
‘Giuseppina Quaglia ved. Salice I. 100, 

ing. Antonio Salice 75 all'Asilo Infantile 
Vittorio Emanuele IL 

Per cnorare la memoria del signor Gio- : 
‘anni Momi la ditta fratelli Momi elargì 

L. 200 a ciascuna «delle 
ioni: Ai Pro Infanzia, a 

ine di Cari Ass: Mutilati 
ni di Guerra, alla ‘Ca di Ricovero, 

av 

rit 

8. VIT 

ali 
1200», 

Grande Veglia Sport 
n alle ore 21 in occasione del 

‘a dell'anno, a cura dell'U, S. 
nella sala annessa ali Albergo 

Scala d'Oro, si darà una grande ve- 
snte. Per l'occasione, la sala sarà 

sente trasformata cor fiori e sem- 
e con una illuminazione a giorn 

sore del Campo Spor- 

al i 
cum 
preverd 
L'incuoso andrà a 

' 

Congregazio- 
gli Orfa- 

lire: 
; 30 1 Garnovale 

1 prossimo carnovale acremo ]e 
izionali feste da Dallo nella Sala 

n alla Scala. Apposito Da mi ! 

sta prendendo. gli ultimi pr 
Hlestiniento dell: 

È Anche 
‘solite © 

li i, Giuseppe 

vizio sotto regio mi 
stro Guglielmo Scarabelie, sta preparandosi 

con vario e maderno repertorio di balla 
bili, 

ISAN DANIELE 

N pranzo. dei poveri 

cRity Anche quest'anno, con lelev 
ma n'ziativa,: ta Iocale Cucina 

a ha voluto oîfrire. if pranzo ai pove- 

ri del Comune, aiutata în ciò dallo slancio 
magniTice di parecchi cittadini. E il gior- 
no na ide nelli grande sala’ dell 

Cucina riuniti attornd’ alle mense lissuo: 
mente inbandite, tutti i mostri poveri, ch 
5 volta tanto, potevano partecipare ila: fitico del fasci Ditgo Schias 

tutti, consumando nn'otimo pran- "dente della se: Di dell'A. N LA Si 
nente servito dai preposti alla chille Cilloni, il console.del 1 CC IL 

ved Cari foro. Volonteri ‘ed, il presidente: letta 
} sovizione ’ fra Esercenti sig; Erasmo "Dit 

i Db RESTO Toppeazini. ui cani-Micossi. Della Sport E na 
te ARenI ti Berte, ‘erano presenti il president vico 

Toppazzin: Domenico, Zuliani France:co, giaro, Hi segretario ‘Antonio Magri ed 
Leonarduzzi ‘Tubi iglievi signori Diego Fuglaro, Gio- 

PONTEBBA 
i mise Re a 

L'campionati ‘giuliani di sci 
30. — ieri sera si è radunato qu il 

siglio direttivo della Società Sportiv 
tebbana, cui si era aggregati i espi 
menti degli enti civici del 
'per espresso invito della $. U&C. 
*Prieste, incaricati dalla -Federizine It 
ana dello Sci, della organi k sm 

Campionati regionali di sci, 
l'ra gli intervenuti notammo: il vicesin- 

idaco sig. Arturo ita il segret 

A- 
na; egre; rag. 

Congrega 
samento .dimò- 

f 
pranzo è 
‘segitenti : 

[ate M poveri con offerte în natura i 
Amministrazione: Marchesa Con- 

cima con litri so di vio, Giulio Gentili 
* (da tempo Irasferitosi Udine, ma mai 

mentico dei poveri di-San Daniele), con 
na forma ci ottimo formaggio fatterià 

kg. 15500 di carne; n Antonio 
con cotechino, crauti è di maiale; 
(Gio "Batta Michelutti con kg. 1.300 di for - jdimostrata verso da Sgaei 

igiano. Gran parte della c te ftebbana. ed i suoi valorosi 
con oMazioni in da- Sucaî di Trieste. 

Il sig. Samengo 
espose quindi. per som 
della maggiore manifes 
gionale che avrà luogo domenica 21 del 
berto 1926, or, ci di Trie- 

— L'altro ie dopo lunga e peno-jste, con la valida coopera! ne della So- 
cor vegeta ctà di ‘cietà Spo Idi del ; 

anni. 34 decedeva in ‘Teor il noto nego- ‘programmi 
ziante Apostolo Corrado fu ‘Giacomo. ‘’raio, adunata degli 

Ricoperse per. moltissimi anni fa carica !gi fani a Ponfebb: 
di consigliere comunale, giudice concilia-it{ 

presidente del Patronato Scosastico, tie) padre Bevilacqua (che verr 
dente della latteria Sociale nonchè mente invitato) nella sala «elle conferen- 

ere : della: Veneranda Chiesa par-!ze del Palazzo mumicipale; domenica 21 
Mauro. febbraio, ore. 7, S. Messa degli sc 

imponénti fu ore 7.30, sorteggio dei numeri; ore 9, pri- 
ne. partecipò l’intiera po vazione, fia partenza, dei concorrenti; ore 

molti amici e conoscenti dell'estinto e nu-|chetto ufficiale; i 
merose rappresentanze. con bandiere. lia sala delle conferenze del Pa 
j n geom. Francesco. Piantoni quale) in! ipo; ore 17.20, prime partenze da Pi 

mina e. Luigi, Deotto. 

]l presidente Englaro porse un caloroso 

isaluto a) segrétario della Sucai triestina si- 
{guor Samengo, rendendosi interprete della 
gratitudine di Pontebba per essere stai 
scelta a sede dei IJI campionati reg i 

enspro 
Sportiva Pon- 

atori ‘ dalla 

ringraziando ed 

ria re-! 

Funebri solerini 

rali che seguirono 

Sin) da 8. E Aliptana 
PA rn di "Pripsto. Soigendo dre “desolata famig! 

condoglianze. quale passerà pur 
presentanze ex alpine e fuiti i cou- 
eorrenti che, rome ogni anno, upe- 

reranno il centinaio. 
bana ciltadina di Pontebba e la fan- 
‘a degli Alpini, Hi vice indaco si 

Alsozer, assicurò del vivo imiece» 
nio. è del fattivo appoggio dei Co 

mudbe di Ponlebba, che è ben conseio 
ra dell'importanza della manifestazione 

ionale, Rienili ‘azioni die 
Ji aei-rappri 
vio delia SU (CAI d 

le più vi 

|viconovo 
Simpatica festa 

| 30. — Ad inizidtiva dei migestri signori 

to Le Patronato Sc 

es 
La festa è stata. allieti 
ie:riche canzoni da parte di 

voce di un Er eniberto gentilmen- 
mente i conv 

& de manite- 
L una comune 

e rinigra 
cendo voli che 
azione ‘che riuni 
va tutti gli se 

squadre rappresenti 
i reggiment i a 

a di Finan Fica Ga 
rubinièrio chè attrafollate nei 
Mulo prosa le squadre delle cami- 
è nere delle Legioni «San Giusid» 

amento», ties come è nei 
Logli intendimenti degli orga 

‘onto Castelletto ‘segreta 
del Fascio {primo offerente) L. ro il sig. 

Varciso  Malnis, pure del Direttorio «del 
Fascio. " i 

TARCENTO 
Offerta-alla Cucina Popolare: 

Alla Cucina Economica Popolare 
cento pertetinero le seguenti ‘offerte 
SORA la memoria del defunto Trirmiz 

Rovere Sari iu Pietro 1 
ES Stefanutti 5 

5, De- tento, 

imbria det'dottor Cetattr 
— La Congre; 

"mori del compianto, dottori 
le seguenti oblazioni ci 

suo: 

PALAZZOLO DELLO STELLA 

i 1) Capostazione: promosso 

Aplirendiamo; con. vero. piacere che i 

otti: fe Ci “gtiesta - Stazione -Ferrov 

sai Ivar. 
Li 
Istato ‘promossi ‘edo di capo. stazione 
[di scconda È 5 

vi: rillegramenti: con gi 

siderata: ‘permanenza fia noi. 

E CORvennera 4Aniti 

una sorpresa «impaticissima, 

Concorsere a renderé*più abbondante 1° imp; Magri, geom. Giovanni Daratti, Sar; 

"za della Giunta. relati 
zione di Carità ha |a 

è 

significativa è 
monia codierita per 

mento degli:impiegati mnunicipa: 
pobinetto, dot ndaco fra i 

piedi di uesra che per virtù 
al'comune; 

ii impiegati. di sim 
Antonio pe Poll 

delia. 
suoi figli fu 

gli impiegati Si 
6 con due lesti 

o lutti gli 
solanti nei doro “uff pi dui 

do che opera di tutti sia s 
quei sentimenti del dov 

‘org came sempre hanno di 
to, Lenendo presente }l 

ne giuramento Tatto. 

io Agrario di: Cividale 
si ‘trasforma in “Corisonzio 

Bain 
«serzio ‘Agrario o 
li Hi C imitato tra) mella sed 

dell'Ente Han quasto 
ispondere: alle. nuove e sempre 
ne agricole del n05*:9 È 

ilo a tutti i 

Igamzzazi 
dr 

il Comitato, ‘sapendòla. fedele amico 
{delle istituzioni cooperative agricole, con- 
ti Ita di Lei sicura adesione. 

£omitato: - dott. Antonio Volpe, pre- 
sidente — dott. Alfredo Ortali Pietro 

A guesto-invito oître-un centinaio. hanno. 
derito e nella prima. quindicina del mese 
i gennaio verrà radunota l'assemblea per 
a nomina del Consiglio direttivo, 

Contro i.topi campagnoli 
iu seguito alla ;stmpre più grave inv 

sione di topi ca gnoli e per il graride 
darino che ‘arrecano ‘all'agriccltura. Îa D 
‘sezione della Cuttedra Ambulante di 
coltura ha presi ‘accordi con d’On. Mani 
cipiv onde prevenire al mieggior Mnlagarei del 
smalaimio;i 
|° Verrà subito ‘diffuso un manifesto inv 
tando tutti i proprietari terrieri per questi 
‘campagna, e, nei: campi verrà gettato del 
grano’ con materiale venefice, nico mez 
zo per far scompatire.i topi, 

Verrà: pure, indicato. il periodo dei gi 
ni per questa operazione, per non dare i- 
Uito ai topi stessi di poler portersi da una 
località ail’altr 

Questa invasione’ di tepi ha già reciio |] 
diversi danni alle campagne. 

La scuole culturali 
Oltre alla costituzione: della 

Stencgrafia che sarà “litetta. dal 
mani-cave rag. Luigi; “anche Ja 
pratica commerciale èsun fatto 
di questa direttore. il sig: 
irag. Spartaco direttore. delia succursale 
della Banca del Friuli. Le'lezioni si derrane 
ne in aula della Scuola Comunale elu pro: 
sima settimana saranno ‘aperte le_ se 2. 
1 S 

gri- 

Ì 

scuola. di 
compiuto, 
Pagnutti | 

Beneficenza 
La ditta fratelli Gottardis in occasione 

‘del capo d'anno, come ogni anno, ha eia 
gito a per le seguenti 
\Astitizioni: Giardino d'Intanzi Congre- 
gazione di Carit Associazione Mutilati; 
Patronata Scolastico, Società Operaia pro 

JInfanzia, 
Stato Civile 

Nati nel Comune N. 
14, all'estero 4. Totale 

_idomicilio N. 1t4. fuori Comune 1° 
stero 4, al'Ospedale 103- dei quali 58 a 
artenenti ad altri dii Toiate citi 
el Comnde 164, Mattitioni nel Comune 

in'altri Comuni 33, all'estero I, 

SACILE 

fuori Comune ti 

\ 
A Camposanto 

} Terì nel pomeriggio seguirono i fun 
ignor Luigi Cipriani deceduto fra il 

generalt compianto all'età ‘di anni 64. 
Inviarono ‘ghirlande i. fi; cognaro € 

nipote Marinello, famiglia Ferruccio Ci- 
priani zio e cognato, Elena e Lino Gaton, 
Maria e Usmberto Bonito, 
ministrazione. Albertini 

ll'accompagnemento . iconvenne 
concorso; di popolo con. signore in grama- 

dia. Il feretro pos: sur carro di prima 

;ILATISIANA ; È 
‘Delibdrazioni consigliari 

pomeriggio, seguiva l'adunan= 
n del Consiglio Combi eduta del 

Sindaco cav. colìNitola i 
Tra altro. furone Approvati i seguenti 

La ratifica della deliber me di "3% a 

acqiie. pesca 

nata alla Scacia Prof 
«da. L. 1000. a L. 2000. 

è: stata co Da 
|P medaglia: di» 

di guerra al-valor niilità 
ua ‘due fat d'arme: fn:cdii: prese-parte 

A ‘signor: Antonio, Biagianti, 

Ch 

terini 

olen- {8d 

7 gudulin: “lecelare: 
gu: uno pablicazion. pa 

Ma' Vo, jo: cognos 

sla paro! 

FE 
bibiamo; Dun ne 

1 “miseotki crt Lair: 

sr alia storica d 

cominciamo diilla 

senno; con uni gi: 
«Pasi 

i fagalti pasio fi 

“tribu 
e che-ta 

poesie s 
campio 

enze:nti, 
I, 

"è Ss 
shimin es dè 

: buine € biele..e 
a. lor 
azione 

Lliote: 
des gris ve di ca 
vétsicin friulano, 
Poi, ina È 

colò Costantini, { 
ehe visse dal ‘1803 
larafia mollo  ibfert 
per un epi 

ha pui e 
atriofliche d 
avete da um agliri 

prof, Giuseppe Lo: 

Poi, ricompare la 
Hanno mandato. 

Sangue blu 

‘gia uiia form 
cui... la: coda, coni 

ento=-nellnltimno 
«Meni Muse», un 
in-marlelliani: — 

fe; 

- idiumoidi riprodorre 
no del 1925 

op 
in — è di: È 

igivelà qui pessi 
po di villotte.ci off 
izoni. .«iR0s 

L'upuscoio. si chi 

re. forsi 
gnamenle, 
“polo, Ja l'ufigne del 

re. di leggenda, nola volta ha:saralte: 
quale ntrano. 
eil 
come sempre, è lui 

cai furia 
jere salvadi; 

LS 

brave: 

confermi 

modo omigliòre 
e andare 

Di altro genere, 
che pr fiamo ai 
prefazione è delta: 
P. « Questo dibro v 
fulto un al o. di fe 
di ritonoscenz 
rtù.diella gente adi 

orme No) 

Ì TE orme, al 
vozione alla Maest 

il'incoranazioi 
e di amori 
ne.-che anelli 

Burcia 
blica Suosr 

OL 

Sovraria,. imitotati 
di ittotio: Emanace 

la prefazione) 
una dimostrazione, 
eativa nell 
vanta secoli di glori 
leva fare omaggi 
tdet Re di a 

dasmaia da sua 
ia È furono. 

tante la Grande-gui 391518 Rallewi 

‘ Puslampala. elofferla agli. 
da. ur-gruppo. di amici che ALELt 
no: dicstudi mulini, 

di sulumblr: 

Jin ben; e che sperin 
rés simprin confent cu’ lasUe- 

dio rom: 
a colità: 

Firenze pensando a] riu 

ile; Zanetto- del! Pappo, 

pare 

sugne.difindisi —i-# 

‘come  lestamento: ‘del 
l'anno:che muore; dedicato ai Fridani 

vegnenio. Un 

s.di montagne»; 

ne» di Artuta deruglio:—- Cul 
i mendarà! — nella quale 

i) carattere, delinastro 

ignore, buono 

de; «di 

‘suoì con i 
piutà nell'anno: clie 

bileo di Regno, * 
Ho Portia ‘bon poisva {dica ani n 

sua spontaneità 

Pulfima «3 

n 

prima. 

{qual 
agiosu depida;1et 

donde: 415, 
soda Buine, pi 

naz; 
i sua 

8 
#di'fi6rà: 

hei 
‘pis: elio Ta 

aves  cherdor 

brave Afemenute; 
nom »; 
contiene Un 
i Corvab 
sonetti 

160 

er Ant 

tp 
ot 
antini; 

pers 
An, So nello 

d 

«pe 

ramgne che ere 
oggi ultimo gioni 

netto 
antivo 
î Tup- 
esGiovinni: Loreti 

mma-dbolla: ade. Co) 

ealquant 

i Feruglio, questa 

ignore San Pi 
m 

i.che è per 
neo 

pi Li Mine tar che 
Auguriamoci che-da 

e frattanto; fase 
proponimento di ‘migliorati 

er salutare i 
niconito al novello 

Ag 

it secondo. 
Je; 

uo! 

Pore 

dire: As 

‘oi: ic: 
alchome QUAus 
e. nelstto pri 

accontentatti, 
pur tosì 

E 
oso: tisctiti; 

ovideale “alla 

anima: a 
di MA 
grande Prova) na 

nitch colre i 

i {cor 
ili tici 

1) dest 
da f ci 

ar: IMG: 
com-eertezz 

N 
Aquilent. 

ostili fa 
TMalia 1164 
COL] 

DO 

ld 
Geneda:coniro. 
Fin:d 

7 rovina ‘esposi 

ri omtati stat 
di stalung; 

coni si li 
to da abe 

Vetieranila Chi 
*iquestaderraà, 

{ 
ercitavano. 
tati, procia; 

di Curi 

dé d 
(Gole:»; abitani 

‘difp processati: « pe 
i{uciola, (velo) È del ‘croce 

hiesaideta: 

cia mogli 

e.fu condaniial 

alla: Afad 

aida dt. di 

aporla; det); 
Ùna;: 

Si fini I 
tap” deb ip. ‘prigii 
due 

Dal chesi ci 
Vi ritornical 
echo i vec 

vano:molta; milozza 
Chi. uogidera: 

e condannato 

scovi qual 
o-insiemte. 

îl ROL 
duter 

srelont: 

con tanto senno 
istarsi Iti i 

ap) 
empi andati 
lai. s00;:- palazzi privati 

le:piazzo sa-vie, 
pati e muove: ‘ALI 



“mani. i) i punte 4 

Jie-e pol! 0A 1 vai Miro gioni Muten e cd di 

i giovane i da 45 o dei Carmbiteri 
: (varietcontrade DINI della Blazione dei 

sorgere, dibbi mo Via “demuna, hanno trail dI prato: 
Di 4 

i è di dizioni, ciò che f ) 
di n profettile] per simulazione gi reate veridicità del racconto, Risolià fica. ine |dopa nli soda; fagini i; ce; erta ld Mo 

ale cer- fatti; da indagini esperite dall'arma be. Dabsoni, di angi 24, apitapte dj vin. 
aftina si (Calvario avveniva forno di Nat È i; illalta 97 

Uzia o dis dI prevoosle dalle ta Cesira Miconi di Gio, Batta di ani nemerita che 19 ra et Cie di tocliit dove piapandery di uf dii 

paid at Hienze neggiare & TLT ni ale e E da ‘conseguenza, fu oggi denunei: ta. per sini» quale detto” solo torna. subb # TRnO | i a ostato. la voce Si ‘pare [lazione di sesto, Si ritiene che:la donna | sCndeite di # 
Gorla Raffa i Din * paese uno indomani cimattima # brigs- | abbia inventata la storiella, pe io 4) 0) tore, 

ca sauna: Pio MIRTO sdiere Tirelli. comanidante la locale staz. ne j compassione i parenti e otfenere « 
e 7 re da don- nati. ‘CORRIERE “iobizianO — ' 

la polvere se non polendo ‘na. Questa. i all'estero | nn E 
capsula perch vugginita, ja pergos. [per ragioni ‘di lavoro fnceva ‘fin roman- | LA COMPAGNIA MERIDIONALE. | i TRIBUNALE. DI UDIN gli 

è ‘0on:un: legno, provogalida 2 zesco racconto, ossia, che.il giorno di Na- D’ASSICURAZIONI DI NAPO! > DERE ev. i Pilota 54 tali 

tale, verso le 10 xlel: mattino, mentre si di- | (Agente Generale A. DI Gior; do, LI to nr di Si Srnj - DI DINI 

poi E:rigeva verso Zompitta;- per augurare lelne, via Feletto Umberto N, ‘offre BOLTI DA MAST tbLroso 

O n ui sn dr Sup este nd alcuni. parenti, giunta. ne condizioni.e tariffe di assoluta 005. Ierta Maria Del Fabbro in osione 
Pianee iglie di anni 18 che siipressi di Vergnacco, cra stata raggiunta correnza. Questa Agenzia dispone di di mmagilo para Ai sione. 

Roana poco Antani dal Proneaz. [aa un ciclista sconoseiato ii quale. dopo aver {personale destinato a recarsi a dom onto davigi Inbececiia,. COLi di Soeenie: 

Cigliefu'nccompagnato all'Ospe- (deposta a terra la bicicletta cd averle pun- lollio per qualsiasi informazione gra- 

alia di Goviz [tata contro fa rivoltella, Je strappava dal- ‘tuita, 

Fonaca Gittadina 
la prima ritinione Benoicnza a meo dll “Par 

Ul st La li piccol Apdostrio 

ile «cordoni: peri! 
idola:donna-at=i: 

"i 'a-lungo- anda 
a] perdutamente 8 

Senza: di le; esciamavi: 
jp imoro:pervostro:a: 
te; ani a 

ipieno::d 

lo. alla sommità. e 
rami, albero pie. 

‘cinando: il 
esenti, 

vibito int- 
tile: 

riporti. 

ve, doveva rispondere di omicidio cole 
poso, Ciò per avere affibtalo in A5dine;: 
nella primavera del 1922, 1) stcondo”: 
piano di unn-casa di fora: 4 ropriolà, 
sila in viale Prigli,35, 4 Maria Selun;: 
supenido che 11 ballatoio, sito da lerra 
netri 4,70, era ci reito in:mody ini 
razionale ed evidentemente pericoli: 
so, Da tale motivo derivo ia caduta: 
delta Sefan bi 12 tprile 1924, CON it: 
Morte della stessa, % 

All'udienza, eguila jeri, compone: 
no la De) Fabbro. e il Luigi Meceltia 

" |netanentsa il Lorenzo Mecchia è cone 
H riiglia It Ja- lumace, 

euzzi ; da donna afferma che il ballatoio er . 
LQUGI — In morte i suo uso, tanto cele dg Solare gti" 

ezzi Ilario REI Leopoldo 20.! vera diri leryi audar cpper 
SAGDI RIGGVERO,; — Ji mor la cas è di sua: 

te di Enna Bozzo Masottu: Biondi [proprietà conseguentemente; altn ; 
Leupolde A addebito può 4 ul marito é 
KE NNI Gi ‘GUERRA, — In wric- |g] nipote, 

suoi genitori; Biondi "Leo di tribuna): 

don 
ul luogo. si 

nieri. 

ciato È arel ippoges ‘ebbe: 
*“da:fite per liberarsi. da-una:con- 

Ethi di.una. tragedia a Portis 

Muore incasa di pona - 

All'autovità: ‘giudiziatia è pervenuta. no- 
{fizia:da Venezi che in'quella casa di gp 
ha, è morta in: seguito.a bronco polmonite 
certa Maria -Rossi d'anni 63 da Porlis di 

Sella € dei con iglieri tecni ca Venzone, condannata alla Corte d'Assise 
Gilberti, direttore della R. Scuo: l'ad anni 18.6 mesi 4.dî reclusione per com- 

"la (Giovanni: da; Udline, E. Disetti delia -R. |plicità' in omicidi sa 
Scuola : Professionale «di Gemona, proî. ar-{ Il fatto avveniva nel giugoo 

si chitetto A. “Measso, segretario «lei. Consi- Porti 
‘glio; Furono approva na bilanci: consun- |. Certa: Giuseppina Simcnotti di ami 36}. M DRI È VEDOVE. 

7 | lrozzi ved, ‘tivo 1924-25 “e preventivo 1925-26. Questo  Î “della Rossi; uccideva con la compli- ' di Anna Pe 

teo Ei aieizzato a 10 tor ore: totà della madre, e dei figli di primo letto" eun; Augusto 40. si 
rio: per.-la:erogazione dei.-fondi a verore ll stcondo marito: Domenico Jui — BENEFICENZA Certo” Giovanni: Gheller ‘di’ Dome» 
dell leche resumono "divise i; ‘nosciuto «Jirante fa “guerra e sposato ‘subi. * nico di ami 4, di Mestre, è imputato 

fro:| delle. scuole; che si. presumono'divize in tre dol Cucina Popolate di Udine — In morte ) 
Der Gategotie,  — Alle! scuòle «di. prima: cate- 'to dopo l'armistizio. ll Juffrkia veniva [red- — adi furti avveniuili 10 iidala aneora 

i) martello mentre si ‘era re- di Marianna ved, Migott ; dio- "febbraio 4919; 

finestra e di ina Votrima: rubato 
telempo lieniaquattro paia: di 

del valore complessivo. di 
35. dai negozi di: Fragiacomo:: 

sherita e Sebastiano, 
H Gheller noir si'ppesenta alli 

za avendo Spor lincamanta pinuni 
compiere iaggetto dal domigi: 

liv alto di.li ria, uve pitunimente è 
ospite, I giudici gli:prolungano-di re. 
anni l'attuale ‘soggiorno: 4 

UN REATO INESISTENTE 
Tali Mario Jacolettig. di nigi, d 

nni 27; di Briseh frateli Me 
riccio Deganutti d'anni 22, 

i eganatti, dani 26; entitambi:d 
s000.. imputati 

li istruzione Professionale“ 
Industriale e- eommerciaig- 

‘altro; si è tento consigli tto 
ia Presidenza del Senatore Morpurgo; è 
‘cOn d'intervento dei signori: 

cò AL , Calligari8, civ. Tag, 

x gu morte di, Marian 
TA Hi il 10; 

del: rozzi ved. | tu 
iarono:segni- della 

colo, ciPalse 
lt; Pont 

‘anovo; «Ran 
da Budois 

ino tarchi-tas 
erudellà a 

E Spez: 

Senatore:Barone: Elio pas e ‘con 
di le uff...ing. Beppe Ravà, 
‘presidente dell Is 
‘piccole industrie. 

sj Giannuzzi,..dirett 

1922, 1 vela Del Tanro 
go Perchè i] fatto: 

“7, Un morte cechio Lorenzo e Luigi per non 4° 
"Russo: De- ver commesso il fatto, 

FURTO DI CALZATURE: 

per lo svilippo di dî 
‘assunto; ima vitale importanza 
dell'economia nazionali 

iliregionale.: 4 ine ‘assegnato ‘un. contributo -Îisso!dato-a colpi 
rano: presenti i ‘memi ri | del Comitaî 

sid 

-6o00,: Esse sono «caratterizzate dal- cato. a dormi 
La: Corte 

itenza del: 13: dicembre 

speciali, (mosaico. ‘e. contabilità : commer-1.30..anni 
[ciale),“e:-dalla:. abbondante popolazione “sca- Tecn; 

ji {Ifstica, AIMESÌ. 4 !pa AV, n 
‘Alle: scuole di - seconda categoria viene 3 panile 10, cav. Ugo Dna: 2 cav. Ugo 

assegnato un: contribitto fisso “in L. ‘.4000:*5 FUNEBRI DI UN COMBATTENTE! ao fa «co. Marghe! ta ropple 

Esse.;sOnd caratterizzate dai “buoni; ostan-| “Ter i stale 19 Ceo Beltrame 20, cav fore! 
e Teri.mallina:alle:ore 10 sono stale ‘de Rossi 25, co, Gabriella Beretta 25;com- 

[é-vstreme onorarize alla salmi ‘mendator ing. Giov. Sendresen 25, comm. 
)- femoviere-ex: comballente Gal Maurizio Hoffmann 25, dott:.ca 

corfea mosse dall'O. Parenti 30, dott. cav. Alsss.' Franchî- 20, 
Si ci ti OO, nora Hi Enrico Soligo 10, Verardi ‘dott. Fr. 20. 
TÉ OGIONEE: TA Matino i DIO 11° Gianandrea-e Maria Teresa De Polani 10, 

‘amma fratelli al caro Gal- {Pramvie. del Friali 
Sicugini Luigie Ida alcaro 

sonale: viaggiante F. 
ine: Lamiglia 

(vanni Bissattii 5 
nella ricorrenza del capo d'anno, ila 
‘Andrea Galvani ha versato lire 100, 

IL CESTINO PER LA BEFANA 
iglia (GuseppeDiOilori I. 50,:Ni- 

mis . Aless, ro, dott. V, Cocozza Cam- 

grouffi Gino: di Caporiatco ‘e e l'ing. civ i 
‘Enrico: le: scuole» iiterzacategori 

gnato nn contributo “di carattere proporti 
zi TH passato. 

siti: dida 
sl Lp det 

berale: ela 
tà: 

tropp 

d0° 100, ditta Sie. Si a too; 
gr. uff. dott, Dom, Rubini 1 
£irea (Galvani. 200; — Totale 5, (SINpO essati, di correit 

Stima precedente. "GIO ccomolsavi: [ilca cinque quiolali di [ranehi di a \mente lite 17:263. i 1] De Sabuta 

COSPICUA. | OFFERTA. 
« al'Oepizio Cronici di. Udine 

< Abbiamo, in ritardo, : appreso. della .co- nehè id dl 
Spicua offerta in. cartelle. di Rendita . pel | Lusto danneg vi i 
galore. nominale, di 1. 4500. all'Ospizio. sutorizzai glio dela legna è di ‘ronici,.: fatta: dall’egregio .sig. cav. uff. ver riferita. Ò al neh ti 
Camillo: Pagani, Quelle :4.500: lire .gli..era IL Tribale che, i 
‘no ‘state assegnate’ quale commissario pre Deganutli perchè È fatto dis 

modo: ul sraletto; ratorosa | v alpino, Dego di pizio Esposti -. durante... il {tuisce reato: il Jacolettigte: il: Mario 
ostrè condoglianze, a Firenze, Ù vi 

i guerra. RSPrET Emo le Rod eeroondogiiai ‘Avitele, .ne' dispose. tosto .a i favore “della Fpeganutti.{ Ben non aver 
La Sezione adi Udine, dell'Assodi zione $ Y benefica; istituzione, della quale: aveva, cu- 
azionale Madri eVedove ‘di guerra‘ civin-|" A Firenze: 9 rato;; nella Arofuganza, interessi morà- 

Tapiano, tetiali. con “affettuosa e. premurosa ia perla ‘pirbblicazione l'ordine: del: giorî 
itato: Pro-!toardo Variano; sche anche l'atto suo «generoso no: Votato: all'unanimità dal 

SCHo-Svinciale. di Palermo ‘dell'Associazione Na- i} nostra città. 
e Vedove e Famiglie:dei Ci-|" 1a notizia è statà appresa con vivo 

[Juti e Dispersi:-in ‘guerra; «fattosi “interpre- | tolore; da ‘quanti ‘conoscevano Ip elet- 
te-della voce’ dei pensionati. di; muerte cinta irtù: della buona signora; 
ou ‘problema! delli AY prof.Variano vive condoglianze, 

ii igarztzt 
* [è passato ‘alla nomini : 

CADUTA ACCIDENTALE iche faranno parte-del: Consiglio ge 
io-Dris'g. di ‘annj 410, di” nerale; dell'Associazione: Stui ‘entesci s 

rito; dimoraute invia E a, iGri Friulana. Dalla votazione risultarono 
el (pomeriggio, iransitando per-via eletti: Doretti NinoFranz ino, Mas- 

ccidentalmente incespicò sa Altiero, -Pitassi Luciano. 
4 Nellattò, di antrane Ù car: «parte del- 

Pa ‘studen mniversi- 
È di pigna €:che pertanto congrui f'inviarono:ai compagni un friiter- 
provvediment}-< che, ristlvono,.appieno,-.siéi ‘sione ‘al'‘piededestro: gua-ino saluto, auspicando ad:una più com 
confronti: di. quest'ultimo, il: problema «del- lnibije, salvo complie oleta. fusione per il bene Mella" d0- ‘curare. in Je abitazioni abbisogiano ancora .di_es-}ici giorni. liardiaxfrtulano 

erie- I sere ‘studiati; nè “si. possono supporre. dii; pi ur 

s 5 CONA MANO» roîita: attuazione. 

ra: gli i gi una carrucola 
‘ale: Ad ito 

‘popolazi 
Ao Fiarond pure sr: 
‘passaggi ‘categoria; in:-buse 
aumenti di: contributo.-ali’ 
‘ciale, «da parte: degli Enti consorziati 
provata. ‘la- relazione’ tecnico-didattica 
Direzione; ‘ed’ approvata .la relazione..co1 

di 
Giacomo: ‘Moretti 

Sul:fefetto po: 
moglie ‘addolorata: 

seguivano: le rappresentanze: dei 
impattenti: e déi-fertovieri con gi- 

Pardetti, nonchè. Bran, folla.di. amici 
la 

a la: corona della 

Mantenimento delle ‘scuole :-pi éhei apr. 
‘alla: dipendenza: dei: Ministero , penk doppiataci gere arruolò” 

lell’Economi “Nazionale; °- c[volontario; Harmon. veverente 
saluto; dl congiunti, ed i, 

;-Al' caro pigioni ed ‘uno. d.p. iraleio: valaroso di 

‘GRUPPO UNIVERSITARIO 
n dhonsiglio del'gruppo Unive 

rio dell'’\Associazione’ ‘Studentesca | 
Priulana::riunitosi jer 

Igiata classe: dei? pi 
ion: polielie isopportare; stanti È 

ttuziimente- gode: 

BRODO: -—; GA: 
AC ATE’ FOIS GRAS 

IN:GELATINA N'RAPPONCELLI ‘AL: 
RADICCHIO "DI 

ITALIA: 

RATO: 
DUNN vecCHIO Amico 

Ti prof. Vittoria /Grattoni. noi ‘è certo |LO_ SPIEDO: CON 
le Wornaci ; dimenticato: a dine" ed ‘a Cividale, dove TREVISO SORTA? 

10; in Corno- Tisiedette se conta «ancora. molti‘ amici, seb- {FI 
Iheftendo g bene da” otto arini” “dalla 

1 vsto” ung:grossa cari iugola, acciden, {profugatza in 
almente-impigliò da-mano destra. fra Pontedera; in:: Foscanas dove: pureacqui- 

‘gli ingranaggi della.stessa riportando ;stò' larga. fama::quale «esimio: pergamenista; 

de deve. volgere ‘lx 
pet. un ‘ provvide 

dimento :in' suo “favore, fa votr: per 
el dare ulteriori ‘regola. 

sg incolistico-delle. case di 
itazione stabilisca la- proroga: senza au- 

‘1925 | menti. in favore di coloro (che-si trovano 

“nina fa 
male: provvedacal pri 

zione’: dell'Ente: 

Vallio per:compie 
Quindi 

una pensione sod ‘etta di 

GONCORSI A POSTI. ‘D'IMPIEGO 
‘i Mutilati ed Invalidi di. Guerra 
a Sezione di Udine dell'Opera Na 

guerra. ci 

: SiciPres: ede “dello perg'inazios cla 
Yi. {nele: invalidi della Guerra, di-Roma, 

gigi 

rid. nin concorso=pét: guenti! 
impiego: un segretario ammi 

Inistrativo,.un ‘segretario medico, uno 

è-a 

IT Stato: È scrivalio ed un) 
"Min 

io deli 
futilati e Invalidi di erro cche 
rovoncorrere a-dett. 

'i6%0 LO: :puzi 
ine: Dello fr io-ara "sta 

una. grave [estone = €/la- stima: e l'amicizia;-per.: benenierenze 
‘Accompagnato: alnostro Ospedale, ivariee-percil: suo "gerioato: Nella vi 

li fu riscontrata ‘una: ferita facero- 'sita ‘che -S...M. il-Re.fece;di ‘fecente; ‘a 
rappato.con probabile amputazione.| Pontedera, il ‘oo. “Grattoni:- presentò al 

del dito indice. Sovrano, .come attestazione’; : devozione 
Fu;accolfo ner Pio luogo e dichia: incrollabile, una pergamena:‘artistica ‘molto 
fo guaribile ‘ca ur mose, «| pregevole. -Re.Vittorio: Emantiele ‘gradì il 

È dono; -tinto che ‘ora--il:-valoroso: fa 
“ALCUNE DENUNCIE nominato cavaliere delta CEdrona»d'Itali 

La squadra delle: guardie-di Finanza si Al vecchio amico, le’ nostre: 
‘è portata nella ‘frazione di .S. Gottardo ove si rd 
in:uno- spaccio: di privative ha sequestrato, i RARA:ONORIFICENZA 
Hel:tabacco' di furtiva-provenienza. I bravi]. @ll'industriale Guglletmo | Delser. 
‘agenti -hanno:-denunciato: all'autorità giudi-} La’ Santa Sede; riconobcimerto «delle. 

ione la titolare‘dello spa ibenefiche ‘opere «e ‘delle -lodevoli: iniziative 
j. ved. «di Benedtto ri-'del sig. Guglielmo" Delser. nel :campò del: 

itata Chiarandini e-Ja‘rappresentante An|ia pubblica e della. privata: bene! icenza; 
a Tonutti i maritata D'Andrea. Fu pure jha voluto : insignitlo di una: distintissima 

flentinciato per detenzione abusiva di un'onorificenza:.-della commenda del Sacro 
le,-un figlio ‘della’ Pravisani, tale Mau- imilitare otditie /Gerosolimitano' “del. Santo 

rizio di Benedetto. “Sepolcro.. A dimistrare l'importariza di-que: 
per ol sta onorificenza valga il-fatto.che. pochis: 

LE ‘GRAVI CONSEGUENZE simi ‘ne sono ‘insigniti e che questi- latino 
la precedenza su tritti gli ordini di casale |{ 
Meria, ad eccezione del Tòsm. d'Oro: 

Porgiamo al sig. Delser.i nostri vivis: 
simi callegramenti per questa. alta ‘a “meri 
tata riconoscenza dei’ sioi ‘meriti. 

felicitazioni. 

linostro Ospedale 
anni 65 fu Luigi 

zione-della spalla de- 
tra: lell'omero. - 
ILa'Franzutti: riferi :di aver riportato tali 

lesioni ‘cadendo “accidentalmente a terra; 
mestre cera :interita-‘alle sue faccende di ilior 

"Ò zati; ‘che: prontamente ta vi Bolictr Li di-Veneziachà: fatto dono-al 
‘hiarò l'infortumata, quaribile in u- Comando della: Legione Tagliamento: 

tina di lvo complica» disun ben 
Po ‘Mussolini, ; 

L'ari 

la-“ticorrenza el: Capodanno rimare 
farmacie; “Bel 

tto S Tmantele; Co- 
Commessatti ini sa 

vi 

for: oi dolo Stato: na ‘tempo :: nélibîos 
ITALIANA {delle ultime -24-0re;-n 

tadino; Di 
Accademia di |: 

ito vitratto di Si Bo: 

Faglani--Pernici:-Coti 
ne »:Aragoste - Osthiv| Tote: 
Gambaretl »: Tartufi: d'Alba 600, 

Vinié Champagrio n 
È marche. ‘nazionali ed ostere 

Due. orchéstrine- sahiteranno Vanno: 
nuovo, 

: ‘ST Dicembre 1928. 



IM 
Boga il convegno di fino 

Vino interessamento i in tutta Éuropa 
giornali com- 

beniano e mettono in rilievo impor 
a del Convegno di Rtupallo tra 

iu solini ecil-ministro inglese 

HI Consiglio dei ministri ja seduta 
da situazione finanziaria 

o ‘sulle quentioni più im- 
portauti di ca estera nel momento at- 
sttale in relazione a quanto è x 
so e deliberato a Ginevr: 
brepara in tema di ri 
“€ di disarmo, “Informa i collegi 
more e sulla sostanza del colloquio con ! 
Chamberlain; colloquio opportuno e utile: 

alchesia, si a delle prossime negoziazio- 
o-inglesi. sten siglio ha approvato su proposta det 6! O inistri dell'Interno Jo schema di decreto» [limita Mi 

legge che provvede all ampliamiaro cel- vigersi 
i di Genova aggregando ad ihei 
Comuni limitrofi. 4 

Il Ministro delle Finanze conte Volpi, ha, 
fa situazione. { 

HI ministro 
ha volulo 

e sia a propos o. del- 
si a quale colidera 

im ortamti. le.relazioni. Cos Lita 
uri ere di pieno accordo una He 

teenle, I Miuisiro d 
parto 
IP 

» ciò che si 
generale |! 

Uss a leso lo 
dell'opera erno fa- 

bull ma 

“faoci dei conlilize 
ta del massimo iter 
alia anche questa parte 

iante col 
j gione fascista entusia- 

evbament 
pn pagnato il 

precipu 
ddata fiducia dei risparmiatori 

nze hatno determinato, tr 
dell'ultimo esercizio finanziario e il prin- 

o di quello attuale, unacrisi non pro- 
fonda mi notevole di malessere finanz 
rio; ui la sunità fondamentale della situa: ‘lu 
zione politica ed economica, i provvedimen- !steri 7 
ti del Governo e l'intervento di controllo eni; 
del Tesoro, attuato a partire di mebre alla 
di quest'iano, hatno elite 
perare la e nare nno ass 
mento per cui il credito interno cd. este 
dell'Iuilia ha potuto riprendere; in modo 15 Ti 

o 
Siena Alu sulini 

Lore ceramen 
mollo inte 
ha app 
ambpe 

bla fol Hi VOI one 
iche © rvidamente 

1 cente d'Ilalia» vede nell’in- 
esnito un avverncntent 
imporianza e di. preved 

l 

fisontare 
dei canti — quali erano il 2 luglio 
suna oggi — omni 

sterlina che segnava il 2. Inglo 
di TA 293 rimase ferma per ora ‘e, 

salvo il meglio, a circa 120 il dollaro sc? stilo he 
Il franco fivac li sa i 

Il disagio del franco fini” ta 
rapporti fra dl È i 

lira specie. in Sela one cogli 

€ qual 
la posti 

nuo sggi una politica al- 
ile Musso 

A Beriuo i g/or 
da riliev. 

valuta di I sle' l'atteg, 
sguilo vot la più vi 

L È 3 Londra, ile Central 
PItaia e gli Stati Uniti per il consoli sipeda serive 
mento del debito di guerra, dovrà” tradur (ei citcoti polifi 
in alcuni provvedimenti per il. servizio‘ portatiza viene annessa al! 

finanziario dell'accordu steso che il Mi-zii di Rapitilo e si dici 
nistro si è riservato di presentare. dopo il Austen Chamberlain i I 
convegno di Londra, all'approvazione del to preso in conciderazione l'accordo 
Consigiio dei Ministri, lurcu-russo ed i i namento lar 
Quanto al debito verso l'Inghilterra il vu. la ‘Pureluia son è una 

ministro ha esposto le direttive che ta polenza bal cat WU, Lena una poter 
Delegazione italiana seguirà nelle prossime alimento liva. Epperò essa 
trattative col Governo inglese. 11 Consiglo desidera una ripresa delle relazioni u- 
dei Ministri ha approvato le direttive stetinivhevoli con Fanti a avversaria 
se ed ha' conferito alli Delegazione i ne- bia, per mente senti: 
cessarì poteri, DEODPIA 

Il Consiglio dei ministri approvò quin: 
di taluni re vedimeîiti proposti dal ‘niinio ! della 4 
stro dei J,uvi dra î) quali. no 
tiamor n tia È È lewmpie è anaggiore Proroga del term e di “sprlicazione dl me nl dicono dall'Inzghitto i cumo 
sopraprezzò dell'energia termoelettrica, de conservare. A impre 
Regolamento per i progetti. le costruzioni tiara tra in snicuanini 
< Vesercizio delle diglie di sa 7 po licî. londinesi chè su nente 
Proroga di termini di applicabilità del "ima intesa politica fra li i 
siorme relative all telagna.H Signor! 

Mhamberlain - desid 
I a cssepe trovata una 

mula non solo per.ùn «modus y 
lin purament nunzi 

ttave te basi di una politica 
amicizia fra" due pace È 
ssione italiana 

randa im 

di norme di cui ai R. 1) 
è 899 sulla nunutenzi 

3L ampa del Par 
tito INazianale; Fascista comunica; *Il 

v generale del *P. 
È . Larattolo per gra 

ciplina e per nicn avere compreso che il 
è zia di pensiero € di azione ‘(029 

e mou bdo connubio. ua 
—__—__ 

tota del «entra! News» ha 
ne ne circoli 

giornalisti |" a sua in 
sia un'approp 

ppoporiuna campagna 
la di rei mali liberali 

L'accordo italo.- austriaco int anni di attività (Beto gar; 
44 miliardi di depositi 

ROMA, 38 Sabato prossimo 2 gen- 
Inaiv compiono 50 ‘anni dal primo giorno 

dl e quale s 
È i depe 

pi race danni di guerra! 
“ROMA, 3Ò, « Graz ella, Uto 
iale » pubblica il. 

* dieembri 
one 

siria, 
Ure 10 
vole Al 

cordo fra: l'Ilalin e_d Postal: di 
mato in Roma i 13 dicenì stati ‘hanzo raccolto ben 44 mi 

L.A regolazione amiche. ci; “dei qual oltre 10 rimangono ‘tito 
Arbitrate misto italo-au-|1® a credito dei correntisti. Cent questo im- 

{portante afflusso di. denaro lo Stato ha po- | 
der tuto con opportur 

ll i Dee isieno odiate i vercuzione è |xedere alle più 'mportanti opere di “ci 
x is istruzione, di assistenza‘e:di beneficenza 

a inoltre potuto -distribuire quasi tre 3 dicembre 1 Ir 
“in Teme i nriliardi di interessi “ai: depositanti e in 

presso ilfquesto anno. il governo nazi fanale ha dato 
alalo-au- ‘un nuovo impulso.ai. depositi di. risparmio 

con l'istituzione deî Inibnî fruttiferi che 
ihanno riiccolte in pochi mesi oltre mezzo 

mento, nazianale per miliardo di Hi 
ore ini are. à| «Per solennizzate Ù cinquantenario della 

; delle ! bene ne dovuta a Quintino 
tela; è stato stabilito d'accordo fra i mi 

stri on. Volpi e on. Ciano che si provveda 
rel 1926 ad uma efficace cpero di propa- 

iganda diretta « dare sempre maggiore in- 
ieremento al risparmio postale. Intanto sa- 

il palazzo delle Casse Postali 
di Risparmio in piazza Dante sarà stra 
ordinariamente, illuminato e in questa oc- 

issato sulla ironte principale 
del palazzo un grande fascio littorio luni 

ione del R. Commis- 
concerto comunale presterà servi 

zio..in s piùzzi Dante con uno scelto pro- 
1 alle 19. 

1924 4 
di risare 
il ibnalo arbitrale. 

pende ti 
misto. 

Agi, nizzati. Sono stati. conseguiti note 
‘glioramenti 

Ifecàta a fap' visita! conti 
lore, per manifestare la ‘comune soddisfi 

me per it buona: to: 

Ar8 ferroviari; durante Te tale 
‘stéròo. ‘delle nainze: 1 atpolentta di: si 
‘chiessi riscuote, attualmente. a tito] Hi lire 80 mila, ziestinandola È 

di ‘previdenza sociale a 
ri:è elle. toro ‘famigli 
ferrovie: ha. gradito assai Vi 

ap ato È 
braziando: dell'offerta ;ed ha 
“ta devolveva “a” favore “delle 

jeavazio 

| - ‘precede la data del primo luglio 1923 le lì | pensioni 

uomini di 

into, 

netta pento tepore 

° sposizioni della presente fegge com quello 

i tivo a favore degli Spanien alla mi- 

iniziarono al pubblico le ope-' 

filîn che ben si deve fienese ii 
rasidec: pennone, moderno, “come ‘del 
i pubbfico=lo_fha--giudiéato ‘perché 

riunisce tutti gli clementi adatti per asti 
A cere “aftenzion Iipteresse dello sj si tore ;il'ifiim ci con se de-sti due Sponiche de fel se ferrovieri, La dell ell'ingegno: e se progrsso, "a 

io Di Ser pie comizio si alfa 108550 (avimti. nella cinematografia mordia: direzione dell'azienda Veamelezia e ivi bue |__ Ii nome e ta fama di Maria Jacchinî, 
Te rileziava ia fi Da meravigliosa - interprete delle due perso a ‘a somma. di ‘life 20 mila:/ficazioni Jamile e Kaita, ‘mnite fivore-delle istituzioni‘di ‘previd i else ‘presenta sil soggetto, nom. potessi 
tramvieri, “che fat prevedere un vero e nuovg.trionfo 

per _i-Cinema Eden; unico ambiente ché | le pensioni alle ‘famiglie dei caduti ossa disporre delli migliore ‘scelta dei ‘i:ini 
Oggi «ORIENTE ». viene replicato dal 

al ai mutilati fascisti” " Ro dote ga a prezzi normali. Concerto Or 
La ie Gazzetta Ufficiale» ibblica ‘chiestrai Ambiente riscaldati 

legge 24 dicembre 1935 Tora della dr GIMERA VARIETÀ: MOPERNO 
CORSARO; Questa sera ultime e. defi 

nitive ‘repliche di “questo. colossafe “cspola- 
‘voro, interpretato: “dali compianto € - cele 
in: se aero Amleto Novelli, 

me delle persioni e degli assegni pri NEL VARIETÀ”. pone giorno del ce- 
tadini È qual dal 23.luglio 1919 al gii l'operette comiche veneziane < Due Gore 

ottobre 1922. in occasione di tumulti, di [9° 
sordini, di conflitti, di ‘aggressioni, ‘agei | 

do immediatamente per fine nazionale; ab. 
biano riportato un danno nel corpo o nel salute da cui sia derivata perdita o meno- Uni 

lella capacità lavorativa e alle io- 
piglie qu ndo ne sia derivata la e i TDOLIN - I! popolaris e pensioni e gli. assegni. pi vlegiati jenir Y,  eniamina , dei pu 

decorrono dalla data dell'avvento e d ci del ife mondi; luomo cui amanità de- riquidarsi in base al grado che il caduto |*© ©sSere grata, her essere sceso sul ; vell’Esercito, — nella {î® # portare quel conforto, quel diverii- 
Arconautica e neì corpi mento, quell'ilarità che molte volte sono 
0 în base al grado equi- necessari per combattere la trist à 

jura noi 2 rallegrare f'iltimo giorno del 
moribordo-anno 1925 ed a divertirci il pi 
mo giorno del rivcvo anno 1926, Sari 
spite del Cinema Cecchini, l'ambiente che lo 
ha sempre preferito, il ritroyo chi 
lito maggior conforto e comodi 

tti E disposizioni ‘del R. D. 10 
luglio 1925, N . 14g1-e del R. D, 28 ago 

o 1924, m. 1383, che regolanò: la ‘concesì 

‘gennaio 1996; uova gestione della So- 
ed An, Stefano: Pittaluga con il film 

di ‘apertura «Î Mago di. Oz» con Rido- 

"CINEMA TEATRO CECCHINI | 

zione civile dello Stato; in ogni*altro caso, 
1 base a grado di soldato. Pei periodo che 

assegni privilegiafi di guerre 
‘saranno liquidate nella misura stabilita 
le disposi tarvi i 

fa comîcissima in 5 atti, di 2000 
alle armi, i funzionari o Mefri, un programma, cempleto 

di sibilio il pubblico, agenti dello Stato e enti pubblici e le'loro + aiglie che si trovino nelle condizioni pre | amori avventurosi iste da questo articolo, hanno diritto di!" mori di Ridolini» ed il vOptare o nel trattamento concessa dalle leg- immaginarsi quanta co- 
le pensioni normali: o per quello sti 

Îlito dalla presente legge. 
Art. 2. — Agli appartenenti alla M. V, S. 

", 4 quali, essendo is servizio, abbiano 
lo 0 riportino un danno nel 

vi può e; 
di un soggelto così. interessanti 

le ore 17, grande premizre, 

zione della loro capaci 
e alle Joro' famiglie, se ne sia de- 

o.ne derivi la morte, sono applica» 
si le norme stabilite per i militati: mort 

|9 divenuti inabili in servizio comaadato 

(Vedi i in ‘4,0 pa pagina gli Auguri di Ga- 
__poganno). 

Tip. Domenico Del Bidnico e Fi iglio, Udine Tria. per In sicurezza nazionale per i casi [Domenico Del Bianco, dirett. responsabile 
tdi cui ai precedenti articoli, è sempre. va- 
lido per il conseguimento della pensi 
‘privilegiata normale. 

. 3. — La domanda: per la liquid: 
zione della pen.ione © assegni privilegiati 
deve essere. presentata entro due ‘anni’ di 
giorno dell'evento e pei fatti accaduti an- 
tériormente alia promulgazione della pre- » azi a ‘dei conforti 

sente legge entro un anno dalla promulg: È ndeva l'ani- 
io 

Aura Miotti ved. Franceschini 
4 - {l Governo del Re provvederà 

d'anni 54 

a coordinare mediante decreto rezle le di- 

4 

lane i? Siti oa cm eee ‘e I figli Silvio, Gemma, Enrica, fda, 
Be 17 da a nuora Onorina De Liieca 04.1 ge- mando generale della M. V. S. N. a stipu- [7 nero Luigi Spizzu ne duuno il toloro 

ture un contratto di assicurazione cumula- |ampunzio, So 5 2 

lunga e peno- 

contenute nel R. Decreto-legge 31 ottobre 

lizia. ni 
E funerali sega alo-2 gene 

I GA MBI naio, alle ore 40: 
2 ATER 

" BORSA DI TRIESTE rese, i o Rorsa calma con pochi affari, Cambi im- [parola Ne erve di-pattecipuizionie 
(rariati. {ricesimo, li si licembre:1925; CAMBI: Amsterdam da 990 a 1005; 

il Belgio da 112 a 113: Francia da 93.50 a 
94; onde da 12005 a 120.20; Nuova 

Dopo breve ma dolorosa infermità 
ta con serena e cristiana ras 

{York da 2465 a 24.80: Spagna da 348 a 
353; So da 477 a 480; Atene=dn 3: 

New York 24785 
di lutti i confoîti 

Vienna 351; Bucarest 11.505 religiosi ‘e di speciale benedizione del 

0; Berlino da 588 a 594: Bucarest 
a 11,75; Praga da 73.25 a 7375; 

Praga 73/8. Dado, ieri atte ore 16 serenanrente 
è l'anima a Dio 

Ungheria da 0.0344 a 0.031; Vienna da 
346°2 366: Zagabria da 43:80 a 44.10. 
{° Rendita 74, consolidato 93.80. 

BORSA Di MILANO 
Francia 9390; Svizzera 478 

cittadino onesto 

Belgio 112.475; Spagna 351; 
Budapest 0.0348. 

Rendita 73.90, consolidato: 94.10, 
OBBLIGAZIONI dello TRE "VENEZIE 

Quotazioni del 20 corr.; corso medio 
85: Trieste 67.20; Milano 68; Roma 68. 

RIO TNZIONI D'OGGI L 
tv le quota: 

mb ancia 92 — 
Londra. 120.20 —- New York 78 
—- svizzera 478.75 — Belgio 142. 
i 

Arie e Teatri 
COMPAGNIA FARABONI-BASSI. 
Discreto pubblio iersera al Sociale è riu- 

novato successo della nuova operetta di 
‘lam; e ‘Lombardo «La Fornarina». 
ri Ttti gli artisti e in modogparticolare la gennaio: 19: 
I'araboni e il Vitali, ebbero inolti ipplaus: [daiîa abitazione di 

je. chiamate alla fine di ogni atto. 
Questa sera Pierrot nero 3, L'impresa | «La presente serva. di partecipazio- 

\comunica che lo spettacolo. terminerà non jne personale, 
più tardi delle ore 23.30. dine. 34 dicembre 

LeR Mo CONCERTO Ri ; È 
4 gli amici. della Musica fa 
Pi ui al Teatro (Cecchin 

d zi ak uni folto ed eleito pubblico; 
il premo concer per gli « Amici 
jde: 2a», ienulo dal quartetto 
|Bolironis 

Nel «quartetto in ani bemolle mag- 
iore » di L. Boecherini, nel _«quar- 

tetto in fa minore op 85 di. Beetho- 
ven e nel « quartelto in fa ma 
di: Dyvoràb» il muiicità Poltronieri e 
i suoi valenti quartettisti ebbero 1 
do di por Ho la loro VIFo 

Cgni pezze 
fonda sell” Anita d 

ti, ammirati e 
e ceulori, appisue uno con vero 

d 

VE NIE 
Padre esemplare, 

e laburioso. 
N | 

La moglie ‘MAT 
E 

nipoline | 
ed'i parenti fnlti ne di 

il alonso annunzio, 

LETTA 
I, funerali avranno luagu domani. I 

26: alte 1 10, partenti 
fe Duodo,-N. 6. 

Dtatermitio:Sole atta 

CIVIDALE. 

Or 
uso che noi pure, spiacenti di 
pole» diffonderei ‘come di con 
fo-netli<relazione, “rivolgiamo. ai 

“ sti di. una serata > aslistica 
“ SPETTACOLI D' 

GINEMA CONCERTO. EDEN 
sglie dal lunedì: 

que -si sente parlare con: ammirazione, 
remtusiastio;-con_.convinzione. del gran 

‘de: capolato ttuatmenito è it 
Cinema Eden, he 

col giorn o 

d spino 

riiî non-festivi |}: 
ore:10 14 1 

; Géoricalo 1926 al 

di 
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LA DITTA 

A. GAUDIO 
Sartoria all’ Eleganza 

augura buon Anto 
alla sua pispettabile Clinaueli 

LA DITTA 

Cav. Giugno Disstfini 
e Figli 

augura folico anno ai suoi Cliviti 

L’Eden Bar 
GIOVANNI DAL FORNO 
Augura ai suoi frequentatori 

Buon Anno 

Meardo Ronzoni 
OREFICE - GIOIELLIERE 

Succ, 6, Ferrucci - Via Cavour 14 

Esprime «lla sua Rispett. Clientela 

miliori puguri per il puovo mino 

e] 

peer TT 

IL 

TEATRO SOCIALE 

UDINE 
augura Buon Anno 

€, 

LA DITTA 

Reccardini e Piccinini 
Magazzino Tessuti 

e Casa di Confezione Biancheria 

Augura buon Anno @ tutti 

La Dittà 

Bonanni Giuseppe 
In arredì da Chiesa, ed argenterie fa sorta 

porge dì suoi rispettabili Clienti 

|___Sti auguri pel mUOO SR 
mm auguri. pel nuovo anno 

La Ditta 

Cozzi Elisa e Marcella 
Beposito Pelliccerta con Laboratorio Mode 

Via Savorgnana 1-3 

augura Buon Anno 

alla sua spettabile Clientela 

LADITTA 

| G. FLAIBANI 
L_Bartoteria:- ‘Via della-Posta 10 

Li Augura ai.Isuoi cortesi Clienti 
È Buon inno. 

® Ditta GAUDIO da) 
AGENZIA DI CITTA” 

E PER VIAGGIATORI 
‘augura’ fetice Anne fi. Cleo 

Gili Auguri delle Ditte 
al Loro Clienti 

TOA, 
| SARTORIA «La Jorinesen 

= Rottaro - Tessaro & Vidoni 
eater; MIA MANIN 

augura Buon Anno allà sua affezionata Clientela 

G. Anfonini e Frafello 
UDINE 

Radiofonia Cinemafegrafi 
Augnra buon Anno alla gentile Clientela 

. LA PREMIATA PASTICCERIA - OFFELLERIA 

INES ZORZI Successore G. B. Della Torre 
Udine - Via Mercerie - Udine 

augura Buon}Anno alla sua spettalrile Clientela 

Albergo Ristorante “ Ancora d’Oro,, 

Conduttore: PIETRO WERNITZNIG 

Piazza Duomo 

porge auguri pel nuovo anno -all'affezionata: CHentela 

Garage CLOCCHIATTI 
Udine ‘- Via Treppo - Udine 

porge i più vivi augurii alla spett. Clientela 

vi 

La Ditta 

DG DL Fn kl 
presenta cordiali auguri alla sua spettabile Clientela 

La ‘Ditta 

i Augusto Bagnoli 
è UDINE 

Antomobili: - Motocieli - Velocipedi. e lero parti 

Garage- Officina Meccanica 
Augira Buon Anno alla sua Spettabile Clientela 

——————_ __ 

LA DITTA 

Oreste Lisotti 
Cristallerie - Porcellane 

Via Paolo®Canelani (Palazzo Nuovo) - UDINE 
alla già numerosa ed affezionata ‘clientela 

caugura:felice Anno alla sua Spettabile Clientela 

Biscotti - Amaretti 
orge i migliori omaggi ed augurii 

Paslicceria 

CONTARENA 
augura felice Anno 
a tti i gentili frequentatori 

cet FMNZINI @ DERE | 
Udine » Telefono 2 - GG 

Succeasori n Cantoni o Donlotti già F. Minivini 

. Aaboratoria Chimico-Indu-triale, 
i per ‘auguri ‘alla ‘spettabile Clientela 

ZERBINATTI ‘MANLIO 
Drogheria 

Via Manin 

Augnra alla spett. Cliamela 

Buon Anno 

La: Ditta buigia Travagini 
Gonletioni Biancheria da ‘Signora, da Uomo, da Bambino 

UDINE - piazza Mareatonuovo, 10 
augura felice Anno 

ai suoi rispettabili Clienti 

ay LI RELE MACELLO 
“GIUSEPPE ‘DEL NEGRO 
Porge alla sua affezionata Clien- 

tela auguri pel nuovo anno. 

GIOVANNI NADALI- - Udine 
Auto-Moto-ciclo 

alla sua Spettabile Crientela 

angura ae Anno 

UDINE - Via Aquileia 31 - 

augura ai suoi Clienti 

——@———_________ ___@ LA DITTA 

CAMILLO -MONTICO 
” Via della Posta 

Pianoforti » Musica - Istrumenti 
Grammofoni 

Augura Buon Anno ai suoi Clienti . 

UDINE | 

Ta Maccagno di De Campo 
‘Via’ Manin - Udine 

MACCHINE PER:SCRIVERE DUVETTI 

La Ditta 

DORTA & FANTINI 
Caffè e Pasticceria 

UDINE - Via Mercatovecchio Z.1 

augura alla sua 

rispettabile Clientela Buon Anno 

La cappélieria 

S. COMIS eC. - Udine | 
Cappello Trionto:- Fatica Casa: Borsalino 

augura buon Anno 
alla rispettabile Clientela 

La Ditta «ANGELO FORNARA 
Ombrelli - Bastoni ‘- Valigie 

Via Manin, 1 

augura un buon Capo d'anno 
alla sua spettobile Clientela 

È A DITTA 

‘Luigi Mantelli 
Via. Cavour 

Regorio e-Daposito Cartoline: Hinstrate 
augnra culla sue Spottubile Clientela 

Buon stano 

LA DITTA 

è (ai suoi speltabili. Clienti 

Buon.Asino 

piGELO ini 
Manìfat(ure 

augura un buon Anno 

alla sua spettabile Clientela 

Magazzini 
al Ribasso 

Via Savorgnana 5 - Udin 
Vendita tessuti per conto fabbricati 

augirano buon Anno alla loro Cienteta 

Romano D'Agostini Fu Urbano 
Via del Monte, 10 

Chincaglierie - Mercerie - Filati e Profumerie 
porge alla spettabile Clientelu unguri di Witon Aniioi 

SECONDO BOLZICCO 
Udine - Piazza Mercafo nuovon.5A 

Magazzini Mercerle - Mode - ‘Novità 
porge alla sua affezionata Clientela i migliori auguri pet. nuovo Anno 

La P" Ditta A. Collevati 
Fabbrica propria CARAMELLE 

Augnra alla a numerosa Clientela Buon Anno” 

Gelaleria Pasticceria Sommariva 
Udine - Via Vitt. Veneto, Via Bartolini, P.zza Duomo 

"l'rieste: Via XX Settembre, 5 
Paste - torte - panna con storti - gelati di:pura:frutta - Fabbricazio- - 
‘ne di ha qualità Ai cortesr‘cilenti Jellcé Film 

LA x 
LIBRERIA CARDUCCI 

augura un Felice Anno ui: suoivamici 

La Ditta Pietro del Sal 
PORCIA (Friuli) 

{Unica creatrice e preperatrice delle rinomate apitattà 
Ferro China Rabarbaro “Del Sal,, 
Crema Marsala all'Uovo “Del Sal, 
Elisir China “Del Sal, 
Imperia “Del Sal, 
G-lulie le alire specialità liquorose per le quali a allenuto- le: massime Retice 
12 alle ‘più Importanti esposizioni. Ilallane 

porge ai suoi egregi clienti, auguri di felicità pel nuovo «nno 

Leonatdo Gnesutta 
Confetteria e Cioccolato ‘Fongaro è 

Via della Posta - Portici Banca Nazionale di Credito 
augura a tuitî i suoi cortesi Clientì Buon Anno. 

F Vi iori-Fiori ed Auguri 
AI GENTILI CLIENTI . 

LA DITTA 
ETTORE TRAVAGINIO 

Via Mercatovecchio - Impianti elettrici - lampade - Materlale elettrico ecc. 
augura ai suoi cortesi Clienti Buon Atino 

La Ditta SORELLE VERZA 
Peliccéria - Mode - Cappelli. per Siguora 

Via Vittorio Veneto 36 (gîà Via' della Posta) 

Augiira buon anno alla loro spettabile Clientela 

Mario Pellegrinotti 
CAFPE' CRUDI E TORREFATTI 

Premiati Stabilimenti per ia Torrefazione del Caffe 

# li migliori auguri 
di o d' ‘Anno ‘alla spettabile Clientela. 

FTA VITRUM,, 
DIM. Martini 

con gn Deposito Vetrerie e Porcaliane - (Plazza::S, Giacomo) 
Articoli per regalo — Servizi da Caffè — Thè — Doloì — Frutta — ecc. 

porge alla gna rispettabile Clientela Buon Anno 

I MAGAZZINI MILANESI 
(CASA DI CONFEZIONE) 

Abiti - Palelat - Impermeabili ecc. pronti e su misura d'ogni qualit 
UDINE - Via Rialto - Portici Palazzo Ufi 

e 

LUIGI ROS tl 
UDINE - PIAZZA MERCATONUOVO 


