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Venerdì! 1_ ^S^]±J:^W
A b b o n a m e n t o
Udine a. domiciliti e nel Regno, Anno L. 16
Scraeslrc L. 8 — Trimestre L. 4 — Per gli
Stati dell'Unione Postale, Austria-Ungherm,
Qernianla ecc. pagando agli ufilcl del luogo
L, 25 (blsoL'na pero prendere l'abbonamento
a trimestre). -— Mandando alia Direziono del
Giornale, L. 28, Sem. e Trini, in proporzione.
Upi numera separata cent. 5, arretrato cent. IO

Cs ìnserswni si rloovono esolusivamoiito

pres.w Haasensteizi

GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA

A datare dal I. luglio la pubblicità del nostro gior- Contro il progetto Credaro
Il can-can osceno del clericali
nale viene a.ssunta dalla Bitta jHaasenstein 8 Voijler.
La vantaggiosa coiubiua/iouo con la Casa tanto
accreditata che esercisce la pubblicità dei maggiori
organi giornalistici d'Europa, o clie nel suo genere
è la prima Casa del Mondo, ò per il PAESE e per
la nostra regione lusinghiera o ci conforterà ad attuare presto nel testo del giornale — che in pochi
anni ha saputo affermarsi e consolidare la sna posizione di organo necessario della vita civile del
Friuli — ì migliorauiènti ai quali già da tempo
i lettori di ogni parte della Provincia c'invitano.
Gli amici del PAESE, adunque, Io Ditto Industriali e commerciali della città e Provincia che conoscono quale crescente importanza vada assumendo
la reclame sui giornali -aA'ranno nella Casa assuntrice della pubblicità del PAESE la migliore garanzia
di una reclame sicura e diffusa.
La Ditta Haasenstein e Vogler, che poi momento
ha l'ufficio in Via Prefettura, fornirà preventivi, moduli d'avvisi ad ogni richiesta ed a condizioni vantaggiose.

DA ROMA
Parlamento italiano
CAMERA

Roma, 29
Presidonta Mai'cora.
il presiiliMit'^ uoinrai^mar» l'on Mazii.
Kiuurda corno riiliiatro estinto ut)bm
dato alla patria, a lioma, al partito
nelle l'ui Illa cniiitara e ai parlariitinio
numerose e tiiuure provo di alto intelletto, (li saldezza, di uaraltere, dì animo
aperto ad oi,'ni sentimento gentile od
alle idealità pia care. Di tali doti rimaiiguno tostiinonianze notali annali
parlaiuontarì i suoi discorsi pronuiiciati con vera eloqueuZii su svariatiasimi •argomenti e specialmente in materia lluanziaria.
Il Presidente conclude : Confondiamo
le lagrime nostre con quelle della
donna elotta cljie gli. fu 4ogQa ed amata
consorte e dei fcatelli e congiunti.
Propone quindi lii sospendere in segno
di lutto la seduta e di inviare le condoglianze alla città di Roma e alla famiglia e che tatti i deputati presenti
si associno ai funerali che saranno
oggi celebrati partendo dal palazzo di
ifonlocitorio.
Cassida, rappresentante dell' isola
d'Elba, patria d'origino dell'estinto si
associa alle parole del Presidente ; cosi
puao lìarzìiai.
Pronuncia ijuindi commoventi parole
S. li!, l'on. Luzzatti.
La Camera approva ohe come omaggio all'ultima volontà dell'estinto si discuta domani la legge per gli ufUciali
giudiziarii, di cui l'on. Mazza dettò la
relazione.
La seduta è tolta.

SENATO
Roma,

30.

Si commemora l'on. Mazza e quindi
si approvano senza discussione i seguenti progetti : esercizio provvisorio
del Bilancio del fondo per l'emigrazione : autorizzazione di spesa par
completamento e arredamento di un
edificio ad uso di sede della H. Delegazione italiana in Addis-Abeba : adozione del carato metrico del peso di
200 miligrammi come unità di massa
nel commercio delle perle fine o delie
pietre preziose.
Si passa allsfiliscussione del bilancio
di Agricoltura. Si occupano dei vari
problemi doll'Agricoltura i senatori
Fracassi, Maragliano, Manasse!, De
Cesare Vaccari, quindi l'on. Savorgnan
di Brazza' chiede al Ministro schiarimenti intorno all'alpeggio e alla montiflcazione del bestiame in provincia
di Udine.
Benché la questione, egli dice, possa

riferirsi a quasi tutta la frontiera alpiiiis, l'alpeggio, oltreché da! trattato
di commercio con l'Austria Ungheria
dell'll ffchbraio 1906, è regolato dalla
convenzione speciale di egual data.
Dall'esame di tale convenzione risulla che qualora jfli interessati presentino alla frontiera nelle località stabilite i riocuraeiiti richiesti, si dovrebbe
senz'altro rilasciare il permessa di
traniito
Ma ciò è avvenuto nella provincia
di Udine durante l'inverno nella parte
piana colpita dall'afta epizootica e il governo austro-unuarico vietò il transito
del bestiame in Udine, Verona, Vioonza, Treviso, Bolluno.
In seguilo ad energici provvedimenti
presi dal Prefetto di Udine, la malattia
si è circoscritta e l'andamento sanitario
lia ripreso la situazioni normale ; ciò
nonostante il divieto ò stato mantenuto.
La Camera di'commercio di Udina intore'só il Governo per torlo loglif^re
ma nulla sino ad ora si è ottenuto e
il 2.3 giugno il governo austriaco vietò
il passaggio da Timau a Paluzza alle
malghe di Clodcen e simile divieto fu
emanato per lo malghe di Forlandawick e Scarnitz.
Prega il ministro di informarsi se
sieno sviluppate malattìe infettive altrimenti dovrebbe creder vere certe voci
che corrono in Provincia di Udine.
Presidente dichiara chiusa la discuasiono generale. Il resto è rinvialo a
domani alle 15?

superbe di bellezze naturali e sulle
vette delle sue Alpi.
Noi ci svdglieremo a fatto compiuto,
l'crciid si ubbia una idea adeguata dolio quando cioè ì Todoachi si saranno impadroniti
di quel lembo di Italia oltre
stato (li furore dei olorlcili pubWiohiarao
che politicamenti], anche linguistlcaintcgnlmcate un aiHaifebto lanciato al paoso camenle, Allora le ricriminaziooi piodall' ITnioue popolare ohe si stampa a Fi- veranno !
ronzo. Li prosi ohe vorrebbe esaor forte o
Mentre oggi una controaziooe itanon iS ohe bolsa sarebbe guastata dai rio.ìtri liana in difesa « della lingua e dell'itacommenti.
lianità» del Trentino calpestato collit
I clericali minacciano di soanderii in dignità di tutto un popolo come siamo
noi, di 40 milioni, potrebbe non dlfflcampo.
Si acoomoilino pure. Ala prima si assicu- cilmeDlo fondere tutti gli italiani di
rino contro gli infortuni sul lavoro. Non ogni partita, compreai i pacifisti o i
nazionalisti e compresi pure.... i car.
.li sa mai rjuol olio nello scenderò in campi ttigrafl del Touring, e fornirebbe agli
possa capitare.
Italiani lassù l'aiuto podoroso, di cui
hanno bisogno estremo e che si risolJUcco, Oli), l'esilaraato manifesto :
verebbe in vantaggi economici e quindi
Cittadini italiani!
politici, grandissimi.
Una grovo aoiagura' sfa per colpirò la
Ma intanto e attendendo l'auspicata
pati'ia nostra'
\a massonoria, l'implacabilo ncmioa di unione della Venezia Tridentina. E
per quel che concorne la toponomastica
ogni civlltil, dopo averci con millo modi, impariamola dallo nostre madri e dai
con arti più ingaunairloi rosi schiavi di geografi italiani. E diciamo e sriviamo
una nuova barbarlo ; prolUtando della do- Trento, Riva, lìoverato. Lavico; non
plorevolo iiidirCoronza di cui fino ad ogi;i Trient, o goograH romani ! Non Reif,
ai sono fatti oolpovoli arioho molti dei buoni ; non KulTreìt, non Lpweck. Gome nessun
mo'lìta, con un colpo di mano fovraidahilo Italiano ; sperabile dirà o, peggio,
0 decisivo, toglierci (ir, 1' nltiino branrlollo stamperà su carte italiano Tar'tvìs per
di liberta o rli indipondonza ohe ci rimano. Treviso, Felters per Feltre, eoo, eco,,
corno stampano e impongono cho sì
II ministro Credaro, oontiniiando l'opor,i' scriva e dica, corti grografl teutoni.
corrompitrioa dei suol fratelli massoni oho
Trento è Tronto, anche se vi son
lino ad oggi V hanno proceduto nel governo '
Tedeschi 1
della pubblica istruzione'; obbedendo ai decreti delia sotta imperante ha. presentato La questione
alla Camera ilei dolutati un progetto di
della Facoltà giuridica italiana
leggo aeolnatioa, oho so'vantaso approvato,
in Aulirla
aarebb" l'ofF.'Sa pili grave ohe'si possa reI rappresentanti del club universioarn alla Liberti! di CoS!<ienza, alla Libertà
di Ioaegnameuto, alla Llbertti e alla auto- tario jugoslavi avevano giorni sono
consognato al governa i loro postulati
nomia dei nostri Comuni,
universitari con cui esigevano che il.
Contro l'insano tentativo ohe mira di- progetta per la creazione della Facoltà
ritto a oolpiro il popolo' ita^ano noi suoi giuridica italiana si compilasse in modo
diritti pici inviolabili, nelle aue libortà e da escludere che iu avvenire la (aoollà
tradizioni pivi santo o pift glorioso, insor- possa venire trasferita in una città
giamo e, con tutto le forze doll'anitno no- litoralo.
stro, iu uomo dei diritti di natura, in nomo
II presidente del Consiglio ricovette
doi diritti olio oì vengono dallo leggi fon-' i deputati sloveni Pioj e Sustersich a
damnntali del regno ; olla setta infamo oho ascoltò lo loro osservazioni circa le Ipro
vuol mettcroi il piede sul collo, all'onur. pretese,dic;hìarando che il governo pone
la massima' importanza pel sollecito
Craiaro che no incarna il roo proposito, disbrigo del progetto riguardante l'istipronti a subirne qualuuquo oonaagiionza,
tuziuno della facoltà giuridica italiana
intimiamo, imperterriti, iinoatto HO I
eHaendo già date tutte le promesse
Italiani !
''
BCienliflche per la creazione di tale
Grave è il cimento, dst:isiva la battaglia istituto • e non trattandosi affatto nel
oho ingaggiamo con la occulta poten7.a maa- caso concreto di una nuova istituzione
oonica che soffoca fra .le aue spiro formi- bensì di risarcire i sudditi di nazionalità italiana delia perdita di una cosa
ilablli la patria noatra. Che noaauiio di noi
già da essi posseduta per cosi dire
domani, o libero o aohiavo, abbia, nello una reintegrazione dello stato primitivo.
strazio di un vano rimorso, a rimprovo- Il governo propone in proposito un
rarai col dira ; io non o' oro I
compromesso non ledente alcun interesse degli altri partiti nazionali e non
Sul campo : tutti : subito t
può trovare fo.idate contrarietà.
L'Unione Popolare.

IN DIFESA DELLA LINGUA ITALIM/i

Forse i partiti iugoslavi credono vedere in questa vertenza compromessi
i loro interessi, ma come dimostra appunta la compilazione di quel compromesso, per la tutela di siffatti interessi
si danno numerose garanzie nei pro-

Alla Camera dei Comuni, il primo
lord dell'ammiraglio rispondendo ad
un'analoga interrogazione, dichiara in
modo categorico che il numero delle
corrazzate inglesi di prima lìnea sorpassa attualmente di molto quelle delle
due più forti marine del mondo combinate insieme e soggiunge che l'Inghilterra continua a costruire per mantenero la sua superiorità dal momento
che le altro potenze estero costruiscono pure tali corazzate.

A proposito della Circolare mandata,
dagli organizzatori del futuro Congresso internazionale di geografia che
si terrà in Roma, si possono fare due
righe di considerazioni.
Noi in Italia si studia pochino la
geografia o i danni che ce' ne son
venuti li vediamo leggendo sui libri di
Vico Mantegazza le cantonate prese
dai nostri
diploraaticoni
ignoranti
della Carta dell'Algeria e dalla Balcania. Ma di fronte al grave pericolo
del pangermanismo di qua dal confine
politico attualo e specialmente di là
dove Itnliani combattono da lunghi
anni, o tutti i giorni, perchè la toponomastica, i nomi dunque dì corti g;eograflci romani, italicissimi, restino italiani ; di fronte a una questione di
cui non è chi non veda la gravità,
l'ignoranza e la leggerezza nostra più
che colpa mi sembra un delitto. E la
disinvoltura doi geografi dell'Urbe che
scrivono ai loro colleghi di treno cosi ;
llerm N. N. — Troint — Tirol
(Austria)
non sempra proprio sbalorditiva ?
Poveri Trentini ! Da Innsbruclc le
botte e da Vienna ; dalla Germania il
sorriso dì chi agogna alla preda; da
Roma l'insulto del confratello. Si, i
Tedeschi rideranno, ma intanto il Trentino si intedeschizza nelle suo valli

30. — U n a " U n l o n a D s m o c r a '
t l G a 7 „ — Ieri, giorno dì S. Pietro,
alcuni amici personali e. politici (una
quarantina) nella sala dell'albergo «Alla
Torre s> diedero un banchetto al sig.
Pietro Barbui, per felicitarlo tanto
della bravura tattica spiegata nella
lotta elettorale, quanta dells sua meravigliosa riuscita a consigliere comunale.
Durante il banchetto proruppero continui a calorosi gli evviva e le acclamazioni. Alla fine, visibilmente commosso, sorse a ringraziare il sig. Uarbui.
Mettondosi nell'ombra, egli diade risalto all'opera del Sindaco che qualificava Sindaco modarno, dalle ampie
veduto iu fatto d'amministrazione: il
Sindaco, a contatto dell'anima grande
che ci venne crudamente rapita alla
vigilia delia battaglia e della vittoria,
santi tutta la poesia ed il fascino immenso dell'amore per la terra natale,

secondo inchino per ringraziare di
quell'accoglienza, '.si dirizza e sorrìdendo, a tosta alta, a passo lento come
chi sì voglia far ammirare o voglia
gustare a lungo un trionfa, si avanza
vorso la mensa. Otto mani sì tendono
verso di lui e stringono le. sue. La signorina EdiirÌDH olire la sua seggiola o
grida alla cameriera che gliene poni
porti un' altra. La sedia viene e
l'Ederìoa siede acsauto al signor . avvocalo (ilarioni cho continua a sorridere, a sorridere, dicendo ogni tanto ;
,r- Crrazie, grazie, moltissimo genlili,
grazie, grazie, signori stiano comodi,
grazie, grazie...
E' un uomo che può avere trenta e
oinquant'anni. Elegante, attillato, ben
pettinato, pieno di sussiego e preoccupato corno se temesse che qualche

cosa di se potesse uscirgli a un tratto
dai panni.
Fatte le debite present.izioni dei signori Zamboni e stabilita la conversazione il cav. Orio Batta notò che il
sig. Baatiani e il signor Marchioni si
davano scisceratauoeute e reciprocamente ad ogni quattro parole dell'avvocato e del dottoro o che la signorina
Ederina con dello evoluzioni assai ben
dissimulato andava sempre più accostandosi e mettendosi quasi di fronte
all'ospite per ascoltarlo sorridendo
quand'egli parlava e por vederlo sorridere quando parlava ella.
La signorine Dalia e .Narcisa parerevano seccate e tacevano. La grave
aignora Felicina non parlava molto,
ma faceva delle grandi e dignìtosìssime esclamazioni su tutti i toni della

sua voce grassa per approvare tutto
quello e', ( diceva il signor avvocato
Marchioiii e per contraddire suo marito.
Ciò Catta a Brancaloone stavano a
udire e quando
alcuno rivolgeva
loro la parola si contentavano di affermare con molti «già, sicuro, propriamente, precisamente, verissimo »
ed altri simili parole fatte per cavarsi
alla spiccia e oon soddisfacente risultato dell'imbarazzo di domande cui
non si sappia cosa rispondere.
Dopo sorbito un caffè la cui preparazione costò, un'ora più tardi, alla
piccola cameriera la più aspre rampogne della grave signora Felicina e
tutti ì dispetti delle signorine, si usci
iu giardino a ri^s^irare.
La compagnia in giardino si divìse.
L'Ederina la signora Felicina il dott.

La salma dell'on' Mazza
La salma dell'on. Mazza b vegliai»
dalla moglie, dal fratello dagli altri
congiunti e da numerosi amici.
Il pellegrinaggio degli amici cho si
recano a visitare il cadavere continua.
La salma venne trasportata in un
altra sala a piantorreao di Montecitorio trasformata in camera ardente e
adornata di drappi neri, listati d'argento e deposta nel catafalco pure
ricoperto da drappi neri circondato
da otto ceri.
I funerali sì faranno probabilmente
nel pomeriggio di domani.

L'Inghilterra aumenta la sua flotta

é: Voglor

Via Profettura fi Udine o succiirsiili in Italia
od Estoro ai .sopioul;! prozzi per iinoa di
corpo 7 : Terza pagina L l.~ ; Quatta p».
glna Cont. 80 (larga Vio df pagia»;; Cronao»
U 2 — por UHM.
ATV1>1 er/onomlci Cttit. 6 e 10 ptr ptrolt,
FRIULANA
^ Timmti
anticipato, <U Paese tara dit Paeu* CATTAHBO
getta di creaKÌaae della facoltà giuri*
dica italiana. Circa la sede stabile di
questa facoltà il Uoverno piirnoQdimebo
deva esigerò cha il presente pri3ge(to
venga discusso di per SÀ senza conna^
terlo ad altre pretesò iinivorsi'tarie.
Il Oovermo rimase fedele a questo
atteggiameuto di fronte ai siogroli partili nazionali e non può nemmeno ora
confot'oarsì ad altra attitudine.
Riguardo ai postulati univerBltari
sloveni il presidente del Consiglio dichiarò che il Ooverno per quanto abbia a c u o r e . la cultura iugoslava noD
può tuttavia precisare por ora il punto
ili vista del Ooverno riguardo ai postulati concreti esposti per l'epoca in
cui il Parlamento abbia già risoluta
favorevolmente la questione dalla Facoltà giurìdica italiana, che sola e per
se stessa interessa per ora II Parlamento.

La morte del Duca d'Alencon
Un telegramma inviato dalla casa
del Duca dì Aleacon a Wlimbledoa
dal barone Tristano Lambert dlico ohe
il Duca d'Alfincon è morto munito dei
sacramenti della chiesa alle 0.(8 del
mattino.

Il giuramento anticattolico
dei Re d'Inglilitorra
alla Camera del Comuni
Iia T l t i o r l n d e i c l e r l o a l l
Alla Cameri doi Comuni, il primo mi.
nistro Àat^uith prcaouta il progotto modilleanto liv formula doi giuramento anticiittolico del Re d'Inghdtorra.
Fa la atoria della dichiarazione reale e
rileva lo condizioni dolio Stalo che sono
ora completamento cambiato. I oattoUoi sono
ammoasi a golare tutti i diritti .civili e
quaal tutti i diritti politini. Il numero doi
cattolici dell' impero ò calcolato a dodici milioni.
La-loro lealtà ò indubbia. Quindi il tenore del giuraiuouto offenaivo dei cattolici
dove easero otfensivo anche pai sovrani.
Aaquitii aggiungo che non pud dire nulla
circa Ito Oiorgio, ma tutti aanno oho il
dofuito Re trovò ripugnante il dovere impoat'jgli dalla legga di inaugurare cioè il
auo regno col pror.'unoiare una formula di
giuramento olle sembrava essere apeoialmento diretta contro molti dei auol piil
leali sudditi.
I pericoli contemplati nella formula attirilo del giuramento non esistono piA. Il
govarnb u^n propone di abolire' -il giura'
mento, ma di aoatitiiirlo oon giuri^uontl di
crodonza personale dei Sivrano in termini
olio non olfand-mo alcun suddito reato. A
tenero delia nuova furmnia di giuramento
il Sovrano si dichiarerit mombro fedele della
oliiosa pi'otestanto riformiit.'i, come stabilita
dalla leggo d'faghiltcrra e prometterla di
assiouriira la auccr:saiona protestante al
trono.
B'ilfour appoggia il progotto dia ò accolto
da William Redmond con aoddafaziona.
rarecelii liberali unionisti combattono il
progetto.
II progetto ò approvato in prira'i Iattura
con voti 383 contro 43.
(Il telefono del PAESK porta il a. 211)

CRONACA PROVINCIALE
S. Vito al Tagliami.

dissodò e preparò il terreno per la lotta,
lanciando l'idea che risvegliò ed accese
gli assopiti entusiasmi del popolo, « Qui
— disse l'oratore — al posto d'onore
dovrebbe sedere il Sindaco e intorno
a luì la Giunta e quindi — a dare ai
quadro tutta la potenza suggestiva del
colore — la falange dei lavoratori, i
lavoratori dell'officina e del campo
poiché, al pensi ciò che sì vuole, la
recente vittoria fu vittoria di dopolo».
Ma poiché nei giorni della vittoria
conviene od ò civile la moderazione,
l'oratore consiglia a trarre dalia
vittoria i maggiori vantaggi possibili,
propugnando l'idea di costituire in S.
Vito una « Unione democratica > tendente ad accrescere e ad organizzare
lo forze combattenti all'infuori e al di
sopra delle formule dogoiatiobo ed
aprioristice, tendenti a formare il cittadino : il cittadino non deve essere
innanzi tutto e sopriitutto o radicale
0 repubblicano o socialista, ma deve
avere forte e potente il sentimento del
bene, chiara e precìsa la visione dei
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APPENDlCjS DEL «PAESE»
PICKWICK;

Avventure tristi e liete
di
GIO BATTA ZAMBONI
(ProprietóriBorvat»- Biproclujione vietata)
in un lungo : Ooh I ! che fa sorridere
di soddisfazione il visitatore.
— Ohi si vede 1 il signor avvocato
Marchioni !
— Che bella idea signor avvocato
Marchioni !
— Avanti avanti signor avvocato
Marchioni!
— Favorisca signor avvocato Marchioni I
Il signor avvocato Marchioni fa un

I3astiani e l'avv, Marchioni da una
p a r t e ; Dalia e Narcisa verso il cancello a vedere e a farsi vedere dai
pochi passanti ; Gio Batta e Brancaleone verso l'ortolano, cho rassettava
alcuno aiuolo disordinate e doveva piantttrvi vicino dell'insalata la quale poteva stare accanto ai fiori senza fare
brutta Qgura.
— Dunque la signorina Ederina si
sposa? ~ chiese l'ortolano ai due Zamboni, ammiccando, sorridendo furbescamente 0' parlando basso.
— Si sposa ?
— Sicuro, prende quel .signor avvocato delie cause persa discorre eoa lei.
'-r Ah I — foca Gio Batta — mi fa
piacere..
Conlirma

IL
temjii, assecoudando e favorendo, il
movimento ascendente della civiltà e
delia vita.
L'oratore fu vivamente acclamato e
la proposta di costituire in S. Vito
una unione -lìemooratica sulle basi e
con la fisionomia da lui prospettate,
tu accolta con un uragano di applausi ;
tutti in fondo al cuora vaglieggiano
la stessa idea.
Banchetto stante, nominavaai un Comitato provvisòi^lo di nova membri,
con a capo il sig. Bafbui, perchè studiasse il modo migliore 0 più aoUeoilo
di mettere in atto l'ottimo proponimento.
Noi salutiamo eoa grande simpatia
la bella iniziativa ed auguriamo che
la Unione Demoomlica
diventi ben
presto un fatto compiuto.

Buia
3U. — (flk) — ElAslonl - Le elezioni suppletlive di domenica scorsa
ci dimostrano anco una volta come la
santa bottega .abbia un'otfloina-laboratorio dove si fabbricano e sì rattoppano
i consiglieri comunali della frazione
di S. Stefano. E diro ohe questo è il
centro degli affari e del commercio e
che, corno tale, dovrebbe essere il più
sano, indipendente ed-evoluto I;. Invece,
come al solito, sì fece guerra dì persone e 81 scelsero oerfl nomi le cui
menti elevate sono note «urbi et orbi»
per le capacità.... amministrative e per
le ricambiate simpatìe di Monsignore.
Tanto per darla ad intendere, le
altre volte nell'osteria al Cavalletto si
facevano delle adunanze invitando le....
migliori, le più prùdenti personalità
della fraziona e dopo sagge discussioni
sì proclamavano i nomi dei candidati
fedeli alle tradìzlohi patriarcali del
paese di Buia.
Questa volta invece senza bisogno
di precedenti pantomine, la Montagna
nera ha partorito ì topolini grigi a
maggior lustro e decoro della Sovranità popolare, con la riuscita dei seguenti nomi ; Niooloso Riccardo fu Angelo, Pienioute Giuseppe Scoi fu Antonio, Nicoloso Andrea fu Pietro, Troiani Giovanni fu Stefono, Baracchini
l'ietro di Nardo fu Antonio, Franz Gio'/iHini fu Antonio, legna Pietro fu Gio ;
'i.lta.
.Via siccome non tutte le ciambelle
ni-3cono col buco, avvenne che il seggio presieduto dal sig. Pretore di Moggio e composto dei migliori segnali
della canonica,'facesse le cose di casa
alla rinfusa • (come a dire méttersi le
scarpe prima delle.calzejin modo ohe
dette elezioni verranno probabilmente'
aonullate par diverte irregolarità'delle
quali l'Ili, sig. Prefetto s^rfi ocinii a
perfetta conoscenza..
- ,,

lussig Antonia, Mìcoli Norma, Quarina
Rina, Boa Pierina, Simonato Spadotto
Aurelia.
Dalla 2.a alia 3.a Complementare;
Iscritte 37, Promosse 21 — Bianchì
Maria, Bonìlti Ermenegilda, Brioìto
Elvira, Canoianì Elisa, Canciani Italia,
Oolautti Isolina, Della Róssa Vittoria,
Foghinì Maria, Fumi Maddalena, Molìnl Sara, Placco Maddalena, Pontoni'
Angioletta, Ronzoni Lavinia, Sìgnorèlli
Ines, ToiToletti Domenica, Trevisan Maria, Tuzzi Pia, Vida» Domitella, Bortolottì Maria, Cosmacini Antonia, Nusal
Antonietta.
*
Cono Normale — Dalla La alla
2.a classe Normale : Iscrìtte 31,-promosse 30 — Albini Luciana, Biasuttì
Emma, Birtig Olga, Damiani Gemma,
della Vedova Maria, Di Piazza Maria,
Domenis Bernarda, Marchetti Maria,
Preinai Annina, Rocco Rosin», Sohiratti
Rosalia, Sìgnorèlli Ada, Taous Ormisda, Zuliani Luigia, Blauobini Celestina
D'Aiidres Luigia, Famoa Maria, Rieppi
Maria, Tomaseili Maria.
Dalla 2.a alla 8.a classe Normale:
Iscritte 18 promosse 13 —Boer Armida
Buiatti Lucia, Oivran Margherita, Cosmi Olìzia, Fiora Gina, Garlalti Natalina, Lioearo Leonilde, Novelli Ione,
Pascbini Anna, Pìvidorì Elda, Pivìdori
Maria, Roia Valentina, Vismara Anoilla.

0« elettore

Gividale
I Luglio. — il fallo di aanguB di
Compagno — Completiamo i nostri
pumi particolari,
Ieri mattina verso le 6 il Giaiotto
Leopoldo era appena arrivato a casa
con un carro di frumento, quando gli
si avvicinò suo cognato certo Fiebua.
II Flebus gli domandò se avesse a
portarsi ieri a Oividale ed ebbe risposta affermativa.
— Aspetta.che riempia, d'acquavite
questa bottiglia e poi partiremo —
disse il Giaiotto.
Il povero uomo s'era' appena curvato
quando il cognato estralta la rivoltella
gli tirava un colpo chele feri al collo
dietro l'orecchio destro. Il proiettile di
7 millìmetri usci dalla bocca del digraziato.
Egli diede un urlo poi sì voltò x:òntro il Flebus ohe impugnava la rivoltella in atto, dì sparare ancora e impegnò con luì una violenti^ colluttazione.
Frattanto attratto dal grido giunse
un fratello del Giaiotto ohe disarmò e
ridusse all'impotenza il Flebus.
Furono mandati a- chiamare ì carabinieri di Faedis ohe'giunsero immediatamente sul luogo ed arrestarono
il feritore che tu iersera portato alle
cai'oeri di Oividale,
Il ferito fu ^portato al nostro ospitale
ove guarirà in circa 15 giórni se non
avverranno complicazioni.
Dicesi ohe addosso al Flebus furono
trovate delle pastiglie dì sublimato
corrosivo. Quale il motivo?
L'istruttoria chiarirà ogni cosa.
Al leatro "Ristori,, — Iersera
dinanzi ad uno scelto pùbblico la compagnia drammatica di cui fa parte l'attrice Vittoriqa " Duse, mise in scena
l'Asino di Buridano. Molti e meritati
applausi furono diretti agli artisti alla
fine d'ogni atto.
Questa sera avremo « La Gelosa » e
poi la compagnia partirà per Fiume.

S. Pietro al Nat.
Halle ^nostro acaoio — Elenco
delle alunne promosse senza esame alla
R. Scuola Normale femminile di 'S.
Pietro al Natìsone.
,
Dalla l.a Complementare alla 2.8;
Iscritte 45, Promosse 28 — Boriettì
Virginia, Olapiz Carolina, Colonjbo Teresina, Di Giorgio Annita.FerigoGìna,
Gujon Elena, Melissa Natalia, Miorinl
JMiiona, Morgante Lucina, Pescatori
Graziella, Petrigig Emilia, Podreoca
Rina, Ronchi Rosina, Rossignoli Lucia
Roveredo Brun», Scantambuelo Maria'
Simonetti Rosa, Spagnut Antonia,Spe
cogna Maria, 'V'idoni Anna,, Cerbetta
Palmira, D'Andrea Ines, Gori Silvia,

Pordenone
30 — Il Ra ricava I fandalorl dal
Campo d'avlaziona — Giunge notizia che oggi, presentati dall'on. Ohiaradia sono stati ricevuti in udienza
privala dal Re l'ing. Rombaldo Jacohi»
e il dott. Antonio Corrado Oavicohioli,
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fondatori e direttori della scuola, italiana di aviazione che ha posto il suo
primo campo sperimentale nelle 'bruUn'lntarogaslona ai Oonslgllo
ghiere di Pordenone.
Oomunala — li Gazzettino di stamane
i l Re sì è vivamente interessato dì reca ohe il tipoirato Antoiiìo Cremese,
questa prima applicazione pratici del- neo-eletto consigliere comunale, ha prel'avìazione in itali» ed ha esprèsso i sentato alla Giunta un'interrogazione
pìù-sentiti.auguri per l'avvenire della sulla esclusione dnlla cura medica grascuola stessa.
tuita da parte dei sanitari del Comune
L'ing: bacchia e lldolt. .ÒavìdcBìoli degli operai e.dei nulla abbienti solosono stati pure ricevuti dal ministiro perchè non iscritti all'anagrafe dei podella Guerra, il qualehà'iiromesso.dì veri.
appoggiare l'iniziativa e, avendo apLauraa — Ieri presso la R, Univerpreso ohe alcuni ufOolali dell'esercito sità di Padova consegui la Laurea in
sono già fra i primi allievi, ha dichia- Belle Letterè l'egi-egio- giovane Giorato ohe avrebbe loro facilitato la fre- vanni Trepiii, figlio del Prof. Lorenzo
quenza ai corsi.
Trepin insegnante di Storia Nafilrale
da molti anni nel nostro R. GinnasioU crudeltà di due snaturati
Liceo.
Sostenne' brillantemente la tesi ohe
Abbandonano I Agli
trattava « dei miti di Pindaro» ripor-,
A Oastìons delle Mura abitavano in tando ìì màssimo dei punti (110) e la
una stanza loro affittata da tal Angelo lode,
.'
;
Lestuzzi, i coniugi Malisani AUtonio e
Congratulazioni vivissiratt.
Barnaba Asssunta con tre figlioletti
La dlagrazla dall'Infanzia — li
d'età minore ai 7 anni;
Il diciannove del mese passato la fahcìuliotto Oussich .Alberto di tjuattro
madre, Senza nulla dire, fece fagptto anni cercava ieri a Sera dì salire diee parti per ignota destinaziona,' Quat- tro a un cirro, senza farsi notare dal
tro giórni dopo anche il padre faceva guidatore.
Ma avendo posto male un piede calo stesso lasciando soli nel mondo,
senza un aiuto ad un sostegno a te- deva, a terra rimanendo Investito,
All'Ospedale,' dove fu condotto-gli
nere creaturine.
I due bambini tortunalamente tro- venne riscontrata una ferita al piede
varono subito pietosa accoglienza in sinistro guaribile in IB giorni
casa di Giovanni Lusa.
Il più ricco assortimento dì CioccoI carabinieri avuta notiziadel fatto, lato, Gianduia, Caramelle dalla presì recarono a Oastions ove incarica- miata casa David di Torino trovasi al
rono il sindaco a provvedere per i Negozio.Leoncini vìa Mercatoyoucbio,
due disgraziati fanciulli.
Una aonna ehd non si potava
Frattanto si indaga alia ricerca de- Idonunoara — il .Sindaco di Buttrio'
gli snaturati genitori.
mandava ieri al locale Ufficio di P. S.
una donna miseramente vestita e dall'aspetto di circa 35 anni, la quale non
aveva voluto declinare le proprie ga-

Varie di cronaca

CRONACA CITTADINA
La insorslonl por II PAESE
si ricevono presso l'Ufficio di Pubblicità HAASEN-^
STEIN e VOGLER, - Via
Profoff era 6 .
Per una patriottica Iniziativa
Il Comitato 8 P'w ricottosoeaaa — CJdine »
ha diramato la seguente oiniolare : ^
«ID qneatl giorni olio tutta Italia oommemora la fatidioa spedizione dei Mille,
Udine a nome di tutto il Frinii, intende
rendere omaggio ai suoi ventitré figli, ohe
ebbero la fortana di appartenere ,alla gloriosa sohiera.
A tale scopo, e per' onta del sottoscritto
Comitato, si è aperta una sottosorizionepopiilare, onde iscrivere "a caratteri d'ortì,
oojne'8001 perpetui della Dante Alighieri,
.Se'zione di Odine, i nomi- dei campioni
friulani ; ' '
Antonini Marco di San Dani»le: B^rtwsi
ing. a. B. di Pordenone f Bi'iisohini Francesco dì Burnovaj Oarlntti. Fcanoi!3co di
Udine i Oflla dott. G. B. id. ; Ciotti Mazzìano di Gradisca ; Coscio 'Valentino di
Talmassonsi Cciatotoli dott. Pietro di;San
i^ito al Tagliameota j Ellero avv. Bùea di
Pordenone ; Fahtuzzi Antonio id ; Gnesutta
Oorìolano di Lat'smaj Luzzatto avv. Biocardo di Udine; Miohieli ing. Cesare di
Campolongo ; Morgante dott. Alfonso di
Tarcento ; Paulon-Stelln Giuseppe di Barcis ;
Perailli Emilio di S. Danielle ; Pezzutti
Pietro di Poloenigo ; Plat».o Astianate di
Maniago ; Blva, Luigi di Palazzolo dello
Stella ! Sartori Eugenio di Saoile ; Zampare Francesco di Tolmezzo ; Zuzzi dott.
Effrioo di Codroipo ; Soarpii ing. Paolo di
'Fosaalta oàore, gloria e vanto dell'Italia
tutta! '
'
'"
n Comitato, Adente che anche, la S. T.
accoglierà favorevolmente questa patriottica
iniziativa, e si prestetil per raccogliere lo
oblazioni, ohe poi dovranno con soUeoitu-'
dine essere inoltrate alla sede • del m^edeBimo (viale Asilo Marco Volpe) esterna alta
S. V. con riconoscenza lo pivi sentite grazio.

Ad un amico che ci lascia

flfìPA.Ìits.

All'Officio di P. S. venne identificata

Ieri sera Al Bue, in via Pracchìuso, per Filomena Gottnrdo d'anni 34 da
numerosi amici od ex colleghi di la- Liipacco.
voro offrirono al caro giovane rag.
Ieri sera fu anzi consegnata al fraLodovico Marpillero una bicchierata
in cui fu profuso in quantità Ra- tello Federico che asserì essera lei
fuggita di casa, all'insaputa della
mandolo e buon umore.
mamma.
Là serrata ebbe dei momenti letteLa Gottardo è una s.^iema. •
rari, musici, lirici twi scintillar dì
Due ragazzi cha acompalona —
nappi colmi e ripetersi ed incrociarsi
di auguri all'amico che va altrove a Merlin Enrico d'anni 13 falegname di
migliorare di mollo la sua posizione Vicolo Cicogna e Bossià, Luigi d'anni
i2 garzone fornaio di Via Tinerio Démorale e finanziaria.
Festeggiato era pure il, bravo rag. ciani hanno tra loro stretta atiiicizia
Pìttoni Prioio Luigi Che, collega alla sincera e cordiale.
' Ieri poi ambidue fuggirono par. iBanca OoBmeréiale con-Marpillero, va
a Treviso alla Banca oaitolica S. Li- gnota meta, lasciando nell'angoscia ì
genitori che inutilmente li ricercarono
berale.
Ad essi, ma specialmente al Mar- .denunciandoli alla Questura.
pillero, giungano oggi rinuovati e (erIn oooirawironztono furono messn
vidì i nostri auguri di ,brillante avve- le Veneri vasjauti Miutti Mnria'd'anni
nire, óui,l'ingegno edJL^JUore hanno 35, Gnesutta Elvira d'anni 33 e Giansempre diritto.
.;.
notti' Anna, d'anni 28 per adescamento

Uno sconcio neli'Am.itlnIs. Postale
Abbiamo notizia che i ricevitori pò
stali della nostra Provìncia non hanno
'ancora Iriscoaso lo stipendio del mese
di Giugno e per conseguenza fanuq...,
tirar gli occhi anche ai sfipplenti,
A .nói . non spetta indfgare a chi
spetti la responsabilità" dj' un tale ritardo obbrobrioso in ua'aminìaistrazione pubblica govei-natìva.
Osserviamo solo che, mentre a Roma
si discute per migliorare le condizioni
degli impiegati postali con un nuovo
Organico, a Udine si attende dì tirar
la paga da quattro giorni, di uh mese
di lavoro.
Ohi ha ,ìi dovere, provveda I

Camera del Lavoro

Cronaca Giudiziaria
CORTE D'ASSISE

Un ex-segretario Comunale
alla sbarra
Oggi sì è riaperta la Corte d'Assise
per discutere il processo contro Fael
Nicolò, fu Marco, d'anni 3'1, nato a
Oordignano (Vittovio), domiciliato in Andreìs, ex segretario comunale.
Secondo l'accusa il Pael, altra volta
pi-psèiOlto dalla stessa imputazione, in
parte per inesistenza dì reato, in parte
per non provata reità, oltre a pareoohìo' irregolarità amministrative estranee ai giudizio penale, per il lavoro
— non eseguito — della anagrafe si
fece pagare la indennità, sorprendendo
la buona fede dei membri della Giunta
comunale, facendosi firmare . mandati
relativi a deliberazioni inesistenti, appropriandosi sQmme per oggetti di can- .
oelloria die dovevanp èssere versate
al tipografo Psllarin' e ch'esso- Pael
intascò mediante mandato carpito in
proprio favore ed altro mandato carpito
per consegnarlo al Pellarih stesso, ritirandone ricevuta e sostituendo il numero 29 del primo mandato al N. 61
del secondo.
, .' .
Dì altri reati del. genere, come apparirà dalla relazione del processo, il
Fael è accusato,
;
TRIBUMALE Di UDINE
Ruolo delle cause petiali da t r a t : •
tarsi dalla I e il Sezione del nostro
'Tribunale nella l'aquindicinà'dèliiiése
di luglio':.
• .,;
Sabato 2. De Checo Aloide ed altrp
lesioni colpose dif Driussi, Mauro Ridcardo furto qualificato dif. id,' ,
Martedì 5. Ceoutti Carlo lesioni volontarie dif Maree, PitticcoBlena contrabbando dif. id. Delia Maestra Erme.v
negilda ingiurie dif. Nardini app. '
Mereoledì 6. Mìconì Clotilde, oltraggio dif. Tavasani.
Venerdì 8 Perissutti Antonio, lesioni - '
volontarìp, dif. Sartogo, .Sacco Sergio
oltraggio dif. Bellavìtis M. app.
Sabato 9, Oregorosìch Antonio contrabb. detenuto, dìf.Zagato, Costagnoll
Gino.e comp. furti qualificati 3 dete-.
nùti dif. Zagato," SI<aussi Giuseppe ingiurie dit. Pollis appellato,- Boscanutti
Domenico o ' C , 2, dif.Pollìs e Contini
lesioni e ingiurìe, àpp.'
.,i Mercoledì 13. 0361 Antonio e O:,
furti qualificati 8 detenuti e 3 liberi di- fénsori Zoratti ed altri, testi d'accusa
20:
•'
.,
Venerdì, 15 Bossi Lelio, lesioni volontarie, Cussigh Luigia contrabbando
' Mini Antonio, lesioni volontarie app.,
tutti libeii e tutti difesi dall'avvocato
.Levi;

D'AFFITTARE
col 10 novembre 1910

Band» d'
Porrovio
Portovtó

-Gtodito ce
Fondiaria

Fmais!> (1 li)267.7é.
OO.-W
Londra (si
Qernuuim 1.) 5.18
.•Vu^triaCco r.) 32-78 -

ifatturn)

""tlBl Do» ci
Udino
Visite
ami Doo

VtmMn 8 Croca

• Piazza O"»™"»"

~s~Wo R r

al liberliuaffgio. •
Torneo internazionale di lotta
Un arroato'— La notte scorsa fu
al Circo Ortolani
arrestato corto Coledani Felice fu Gio • (Noli) Ieri sarà al Circo Ortolani
vanni d'anni 5S da Montereale Cellina accorse pubblico discreto che applaudì
Boraogglala ai Cinematografo. replioatamente sfii. esercìzi sfinnifo-aoro— Ieri sera alle 9 la giovane De Anna batìci dei aigg Oavin e Bettino, nonché
Angelica d'anni 28, domestica presso la brava atleta sig na Vinceozin!> e la
il Sarto Albini, si 'Irecò ad una rap- presentazione dei suoi cani intelligenti
presentazione cinematografica ai Sa- latta dal Clo-wn Milusai.
lone Volta.
Il clou della serata furono naturalMa quando fece per uscire si accorse mente gli assalti di lotta, principio del
di essere stata derubata del'portamo- grande torneo internazionale al quale
nete contenente 21 Lire e dì un paio prenderanno parte grandi campioni
d'orecchini d'oro a forma di ciondolo quali il Kara-Soliman, il russo SulonianoCf, ed altri nonché l'impareggiadel valore dì IO Lire;
li borseggiatore abilissinio ed audace bile Massimo Raicsvich,
Ieri sera Schuch Augustp dilettante
resta tutt'ora ignoto.
vince Secolo Franco con una rèbour
Sotto I clprasal — Ieri alle 11.30 in
18, Fra i professionisti Hanser, daant. cessava dì vìvere a soli vent'anni nese,
batte S^ettic, fiumano, ih' 13 con
Zani Pietro, dopo brevissima malattia. un braccio
girato seguito da ponte
Ai parenti tutti, e specialmente al -schiacciato ; Andreoli, italiano e Matufratello Luigi Zani nostro carissimo ceuco montenegrino dopo trenta minuti
amico ed apprezzato Direttore del ne- di lotta assai bella, fàuno maoht nullo ed
gozio Lodovico lion, mandiamo le no- infine Pampuri italiano, uno dei beniastre condoglianze.
mini del pubblico e dei piii agili ed
Cronaca funabra — Ieri a sera intelligenti lottatori, atterra Né Virgilio
pure
italiano, con un fulmineo braccio
aìie 6 .seguirono i funebri della compianta Pierina Venuti Flumianì, madre girato'di volo seguito da un ponte
e donna esemplare, che ' dovette soc- schiacciato.,
Questa sera avremo i seguenti assalti,
combere all'inesorabile morbo che l'affliggeva da tempo.
assai interessanti.
Spettioh, fiumano contro Né Virgilio,
Numerosi gli amici di famiglia ed
ì conoscenti venuti a portare l'ultimo dì Novara; Matuceiico, montenegrino
contro Irene, frapcess; Vezzini, rotributo di affetto all'estinta.
Il corteo, dopo le esequie religiose mano contro Haiiser, danese.; Pam.puri,
italiano contro Andreoli, italiano.
in Duomo, prosegui per il Camposanto.
Le corse ciclistiche a Vittoritt ,
Al marito desolato, ai figli e congiunti rinnoviamo le nostre più- vive
.Mercoledì scorso, come anunciammo,
espressioni di condoglianza.
a Costa (Vittorio Veneto) ebbero luogo
dfferla ,illa Casa di Ricovero in le grandi gare ciclìstiche e podistiche.
Quelle podistiche erano riservate a
morte di Zanellì Giovanni : Alberico
Peressioi lire 1, Maria Collavini ved. concorrenti del Mandamento, e di esse
•Baldissera' I ; dì Alba co. Rinoldì; quindi non ee ne .occupiamo,
A quelle ciclìstìgbe, invece partaci:
Giulio Tosoni Rubini lire IO, Vittorio
parono buon numero dì corridocl,.udiBianouzzì 4.
Programma dei pezzi musicali che 'nesi che si fecero" veramente' onore.-'
Il percorso era : Vittprio (Costa) Anla Banda Cittadina eseguirà questa
sera dalle ore-20 li2 alle Zi in Piazza zano,; cappella maggio're. Mescolino,
Quattro strade, Godega, Sacjle, Perde-,,
Vittorio Emanuele.
'none e ritórno per la medesima strada.
Marcia Ricci
Km. 64.
Vallzer « La stella d'oro » Wohanka1 partenti furono 59 ; arrivarono al
Sinfonia «Maschere» Mascagni
traguardo in due ore circa una venti«Danza Fantastica» Gtirosa
na di corridori in gruppo.
« Sunto atto 2 o (Norma) » Bellini
Primo riuscì il bravo Pe'ruglio Angelo
Idillio <(I1 mulino della Foresta nera» di Feietto Umberto, secondo per una
Eilenberg.
ruota Verza Annibale,; terzo Tonelli,

La prima seduta della Comrais. Eiecut.
Ieri sera alla Camera del Lavoro
alle ore 2p si riusi la nuova Commissione Esecutiva.'Tutu i innovi..elètti
erano presentì. Sì prese 'in conségna
Il Friuli al Congresso
l'amministrazioiie camerale.Poi si passò
nomina del Cssisiere e fu nomiper la mutualità scolastica -alla
Al Congresso per la Mutualità Sco- nato ad unanimità il consigliere Silvio
Vaizacchi,
a segretario amministrativo,
lastica che sì tiene in questi giorni a
Padova molti sono ì paesi del Friuli il tipografo Mario Muzzólini, a vice
segretario Poppelmann Giovanni;
rappresentati,
Si nominarono propagandisti della
ISccone l'elenco ; Ferrucci Antonio di
Tarcento, Minardi Alessandro dìNìmis, Camera del Lavoro ì signori ; BraiMorasutti Pio di S. Vito al Tagliamento dotti Augusto, De -Marchi jPietro, avv.
Pasquotti Pomponio di Codroipo, diret-_ Giovanni Cosattini, dott. Ernesto Pietore didattico Allatere Pietro dì S. Da-" monte, avv. Alberto Mini.
La Commissione inoltre • deliberò
niele.
dì incominciare subito la propaganda
TOMBOLA T E L E O R A H C A
per l'organizzazione dei muratori.
Beco i numeri estratti ieri per la
Venne stabilito che sabato 2 Luglio
tombola telegrafica nazionale a bene- alle ore. 20 a Feietto Umberto, abbia
ficio delle opere pie della federazione luogo una conferenza in,piazza Plebinazionale tra le Associazione gìornalì- scito sul tema : < l'organizzazione dei
stìcbe italiane, del protettorato di San muratori». Oratori dott. Ernesto PieGiuseppe a Roma, e degli ospedali ci- monte e De Marchi Pietro. vili dì Correggio, di Canciano e di Vasto ;
Infine si nominarono ì consiglieri
68 — 21 — 40 — 53 — 90 ^*60 di turno ohe dovranno essere ogni sera
— 44 - 38 — 28 — 43 nei locali camerali dalle ore 20 alle 2 3 .
45
22 — 49 — 80 — 7 — 6 3
55
Venne fissato il giorno di Mercoledì
64 .,- 74 — 62 —•34 — 24 dì ogni' settimana per la seduta della
51
66 — 84 — 4 6 - 7 8 - 2 9 — 25 Commissione Esecutiva.
26' — 86 —' 54 — U — 23 — 85
S'Incaricò il segretario di invitare ì
—.'19 — 89 — 52 — 68 — 83 — 59 consìgli delle Leghe perchè facciano
— 42 — 30 — 88.
avere al più presto gii elenchi dei
soci ;. paghino le tessere per l'anno
Una lapide ad Adelaide Ristori
I 9 I 0 e nominino ì rappresentanti ai'
Ferrara 30
l'Ufficio Centrale. •
Si sono chiuse oggi le feste per la
_ Alle ore 2S ebbe termine la laboinaugurazione delle Bonìfiche con
riosa seduta.
l'ìnauguzione dì una lapide alia casa
di Adelaide Ristori, l'illustre vostra
Un fanciullo annegato
comprovinciale.
Da Trasaghis giunge notizia che il
Hanno assistito alla cerimonia le fanciullipo Guglielmo Santolo di 7 anni
autorità municipali o scolastiche e.nu- sì recò a nuotare nel Tagliamento dove Terreno campi circa 3," con amesse
merose associazioni. Ha parlato applau- restò annegato, non si sa.se per im- casetta e tettoie--posti in Udine. Via
dilo il prof. Vasè.
. . perizia 0 per una digrazia accidentale. Pracchìuso N. 93. (Già sede dello S.
Ernesto Roggeri
rappresentava il
Sul luogo furono i carabinieri per A. 0.).
corom. S'ilvini.
le solite constatazioni dì legge.
Rivolgersi all' Istituto Renati - Udine.

dftlla CI
NREDITA

quarto Modotti, quinto Casoni, - sesto
Arlìoo, seftimo Panigadi, ottavo Bracchetti.Così il corridore Feruglio vide confermato, da una contrastatissìma vittotoria il sijo valore indiscutìbile e noi
bei} volentieri ne registriamo il successo augiirandogliehe dì nuovi in altri
e più ardui cimenti.

riOH m 5U0 m.

iplco
\ più nioikliitnento
Mui-ci,
Vitali,
l»'Anonctti,
e di B;.1Diligenze
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IL PAESE
Tiro al piéoion» a Mogliana
La Società del Tiro a Volo di Moglìaao Veneto ba indetto per domenica
3 luglio un tiro al piccione col seguente
prograniffla:
Ore 9,30 ; Piccioni d i p r ò v a ' ^ Oi^s
10 : Poulé d'apflftura. Entratura lii-e
dietii ; 1 piooionè a m. 27, — 1 prea i o 80 per cento stille e n t r a t a r e ; 2
20 per oentp id. — Ore 1330 Oratide
Tiro Mogliaiioj 5 piccioni dà in' 24
a m. 28 entratura lire 75 — 1 premio
!:tiifè'SOd-J 2,:'320 i 3,.iie0, «li 100, 5,:
•:'50,-6,it-BO,:V1•; ftli'isflrissioiié'resta apèrta flno^al tervriiiné del térìso tiiriio. ! AmtnesBaSvdna
! sèiìonda isfirteione a li. 23 pei* quelli
che avranno mancata la prima.
Ì
- Poules libere colla trattenuta del 30
per cento.

D'oltre confine
La fasta della Leoa'^

sicuri di esser maggiormente compresi
dei lavori nostri
«Ma è necessario eaiere uaiii, è'necessario fare assegnamento su tutte le
forze di cui possiamo disporre per poter difendere i uijstri diritti. 11 mostrarsi neghittosi potrebbe Jéeare grave svantaggio morale e materiale alla
classe e d'altra' parte dòn si; óothprànde collie in un ordina cosi naturale di
idee, ai possano avere dèi dubbi, si
possano sentire timori. Óon meraviglia
e dispiacere insieme si deve constatare
la totale .asBénza:.degli impiegati di alcune banche della :cillà, Non:-è cosi
iChè si reca :à|utò; alla; clasae, non é
COSI : che gli scopi Rifanno raggiunti.
Il dimostrare oggi timore eguaglia il
non aver coraggio ai far valere i nostri diritti, significa un pregiudicare la
cla3seiSÌgnifloa"avere paura. E la parola paura nciti è. degna deiruomo. Si
cerchi dunque con tutti i mezzi di diffondere i ; nostri prinuipli, - ai cerchino
ovunque degli uótìini capaci di sentire insieme ai loro doveri, la forza, la
loro volontà».
L ' o r a t o i ' e a o e n n a quindi alla inlorpellaiiza presentata alla Caniera dalt'on. Cabrlni, iiiteijpBllanzà cui si associerà d' buon gradOi relativa al riposo festivo «ila Banca d'Italia. Intanto
dà ndlizià che dalla Direzione gflnerale,
del medesimo Istituto isonò già state:
ioopartlte alle diverse succursali, tassative istruzioni di attenersi il più possibile e quando il servizio di tesoreria
lo: pei;inettà,:;àllà legge sul Wpoad/fastivo.-: . •
All'Unione aderiront» impiegati bancari di quasi tutte le città d'Italia.

Gorizia 30. La festa di téri fu magnica. A sera io Piaiisa della Ginnà-"
stioa lo spettacolo èra spleodìdo di
lucè e di animaSsiòne,
Si ballava cóli ardore,al suono del-!
l'oroiiestra di Gradisca. In uno* degli
artistici chioschi illuminati f«ntas.ticamente si trofavaito'i. r ^ a l i ; per 'la
pesca miracolosa'Untatfto nél-giarditioV
della Ginnastica la Banda civica diretta dall'egregio maestro Bianchì.eseguiva uno scelto programma che fu
applauditissimo. 4 Jfiioiihi artiflciali del
sig. Raimondo Kréii'f'tiroiiò pure ap. plauditi, Pia s'avanzava la notte e
tatito'maggiore èra l'anioiazione. Specialità della festa, bandierine con motti
classici, dono del sig, Marcello Rei
chmann. Signore e signorine si prestavano gentilmente alla vendita dei
biglietti per la pesca, di medaglie, coriandoli eco. insomma una festa riuscitissima, è si spera ohe anche l'injcassd.Corrispondeirà al concorso, '
I elcllall a Càpodlsirla
Gervignano SO Domenica 3 Luglio
il nostro Veloce Club ciclistico andrà
in glia a Copodistria onde ammirare
quell'esposizione. Buon viaggio!
il m a c e l l o a u s o i l a t o
d a un, c a n e Idròfobo
, C o m o m .29, L'altro giorno un cane
penetrò nel viòino paesello di Glassioo.
Morsicò d,i prima il cane del conte
Ugo di Mancano, poscia un gatto ed
una baiiibina di nove anni figlia di
certo Edoardo; Kir, ed entrato in ^ una
casa, due cagnolini che dormivano sótto
un letto, uccidendoli a morsi.
: Certo Oanlarutti,' accortosi che il
cane era Idrofobo, lo affrjBiÒ Con Una
forca e louocise^ Gli si trovò a l collo
una medaglia con la scritta : «Salisburgo »\ Il .conte Ugo di Manzano uc" oise 11 suo cane con * dna fùciiata ;
mentre fu pure ucciso il gatto morsi. calo.".'
'.. .•,.

Denuncie e provocazloiii slovene
contro oittatlini Italiani
Trieste 30 — , Il giornaletto slavo
Edinost pubblica un'odiosa denuncia
contro gli operai italiani sterratori
occupati neijavori delia strada comunale ohe va dal sobborgo di S. M.
Maddalena a Zaula, Dice: che il Governo deve intervenire enérgicamei'.te e
cacciare gli italiani regnicoli per so- ;
stiluirii con operai slavi.
Gli operai slavi, aizzati dai loro
caporioni, ohe sono ,quei deputati che
fanno a Vienila Ostruzione contro la
fattoltà giuridica italiana, intendono venire questa sera iii piazza grande per
fare una dimostrazioBe con il Municipio. "•']"

NOTE AGRiaOLE .
Boco il riepilogo dello, notizie agrarie
della seconda decade di giugno :
Nell'alta Italia è oominoiata la mietitura
del grano, iloui prodotto si annunzia nell'Insieme soddisfacente. Il: riso, le barbabietole,: il granotdrpo ed i foraggi sono rigogliosi. La vite, sebbeuepromettente, non
è molto favorita dal tempó/umido. La campagna bacologica dà risultato" medio.
lie pioggie caddero fceiluénti noUe campagne del; Centro e nelle Begioiii Meridionali. Se no avvantaggiarono i prati falciati
di reoente, ma le altre ooltivazioiii tutte
ne Soffrirono, e.particolarmente avversate
furono le imatnrazioni dpi frumeilto, e la
vegetazione della vite, nella quale la sovercliia umidità favorì lo sviluppo delta
peronospera. Lo stato dei campi nelle isole
6 in complesso soddisliioente.

NOTE ENOTIZII
i'on. Chiaradia ricevuto 4»! Re
Ieri il Re h.i ricevuta in picivata e
particolare udienza prima I'on. Chiaradia e poi I'on. Da Amicis.

UNIONE IMPIEGATI BANCARI

Segnalazióni di terremoto
Padre Alfani, direttore déU'OsServatoriO: Ximeniano, comunica : Oggi nella
mattina - e nel pomeriggio, si sono:
avute varie. segnalazioni di terremoti
lontani. Le più inapof.tanti sono . state ^
quelle avvenute alle 14 55 ed alle
15 36, Queste due sono certamente dello
slesso epicentro, e devono essere state
molto violente, sembra a circa 10,000
chilometri di distanza. I tracciati hanno
raggiunto l'ampiezza massima di 20
millimetri e la durata ha sorpassato'
le tre ore.
.

Una sfatua di Zola distrutta
con la dinamite?
lÙHumanilè pubblica questa informazione ohe essa accompagna da un
punto interrogativo ;
Ci si telegrafa da Suresne, e non
abbiamo avuto il tempo di controliare
la notizia, giunta alle 11 eiun quarto
di; sera, che i camelols du roi hanno
lattei saltare in aria la stàtua di Zola
eon della dinamite.
L'esplosione ha fatto parecchie vittime. I camelota erano ima quarantina'
Sette sono slati arrestati. Il sindaco si
reca a . Parigi a segnalare: questo atto
vandalico.
ir municipio : di Suresne,: ha però
smentito, a mezzo di un; telegramma,
questa notizia.
•ANTONIO I30K.0IN1, garante responsabile
"(line, IfllO :~ Tip ARTURO BoSfsTTt
Sucofisaóre Tip. R»r,lii»m)

Cassa dì Risparmio di Udine
Situazione al 30 giugno 1910
Attivo.
80,484,41
unisti
floutaKti._
f • • ^•
Mutui 0 prastiU. . ... . . . . . „ 9,812,552,93
10,9S3,8iQ,13
Valori piibWioi
>,
Prestiti sopra pogno e riporti. „
Conti cotr8nti;òon gsraniia . , „ 618,iÌl9ÌlS!r'
Cambiali in portafoglio, . . . , „ 4,109,102,—
Conti correnti diversi . . . . . •„
790Ì97
Conto corrispondenti. . ,:. . . „
Rutine interessi non send-ti. . :'„ 272,922,38
8 378,9(i
Moljilio . . .....'..'._'.
„
28,211,84
Crediti diveirsi.,. , . . . . . . .•. ,»
Depositi a cauziono. . . ". . . . », 668,.'iO0,—
Depositi « custodi» . • . . .-;.; il : 4,112,806,82
,"'" "Attivo L. 29,880.468:99
96 101.46
Spese deillesercizio in aorso;:: "„
totale L. 80,076,668,44
Passivo.
Depositi nominativi. . . 2 '/» 7« ''.• 4,243,014.60
Id. al portatore 8.'/o_.'i . : . . . , , 16,368,840,96
Id. a. piccolo risparmio jl^/o . . ,, 1,103,113,18
Id. in ,Oontb corrèbtoj.. .' . . .; '„; 476,000.—
totale credito dei depositanti L, 11,080,968,69
Interessi maturati sui depositi. „ , 301,384,83
Conto corrìspondonti . . . :. . . „ 409,480,48
161,860,91
Debiti diversi . . . . . . . . . . .
Doposit. per depositi à cauzione „ 668,300,—
Deposìt. per depòsiti a costodìa „ 4,112,606,83
Passivo L. 26,723,980,73
Fondo di riserva L. 2,488,021,63
Fondo OBCiU, vai. » 663.328 31
Patrimonio
dell'Istituto al 31 dio. 1909 . . h. 3,136,249,99
Rondilo doll'eieroizìó in corso . „ 216.827 72
totale L. B0,076,6!i8,.14
11 Direttore; A. BOSItJI '

TERME di MONTEGROTTO
(In Prov. di Padova-^Stazione ferrov.)

. Ripòso festivo ed altre «ose
Antlchissme Terme Neronlane
. D a Firenze ci si scrive che l'Unione
StaMUmsiiti IVClugosl Seliui, nmesst
degli impiegati Bancari promette^ di a nuovo situati vicini alla Stazione, ai pkdi
raggiungere presto il suo,Hcopo- Colà dei OoUi Kaganel in belli sai ma e tranquilla
fu tenuta una riunione e I'on. Rosadi posizione.
. ha detto i
CELEBRI rANGHI
«Del resto non si dovrebbe opporsi
• Bagni Uiuerali-Ae^ne
alla organizzazione di questa classe, per la cura ; Soiatioa, Artriti, Beomatismi,
se si pensa che il iGoverno medesimo Lombaggini, Postumi di Laaioui, Lussaziont,
contrario prima ad ogni organizzazione Distorsioni, Alfezioui flottosu, Nevralgie,
Ila permesso poi a tutti i suo dipen- Nefriti, Paralisi Baoiuaticho, Isterismo oti^.
Trattamento Serip-Penaioni Miti
- denti la oostituzione delle Federazioni
ben riconossendo là naturalezza, degli
.^•"-•' T E R H Ì È ' , •.'
Boopi 0 la legalità dei mezzi. E si do- le pili raoooBiantats diiH'autoriia metiehe.
vrenbe anzi esser lieti dell'organizza- Direzione ikledioa Cav. Oott. Q, Zauoaa
zione in generale, poiché quando ci si
:—. Medico residente Boiit. B . Uoatiui,
muove accampando dei diritti siamo H a l 1 5 M a g g i » a l S O S e t t e mlti-e

Por ristabilirmi

ho scolto lo Piliolo Pink
osso mi hanno guarito
Il Signor Mario
Raoóis, guardia di
llnanza a Rossano
(Cosenza), scrive;
« Avevo provato
una specie d'inde-,:
bolimento generale
di tutto l'organismo, un principio
di anemia caratterizzato da una spossatezza generale,
un rallentamentoin
tutte le funzioni
dello stomaco il
quale digeriva difÀoilmante e non

VEHA-BagDiiillarc-Viim
Albergo - ristorante CAVALLETTO
Albergo-ristorante BONVECCHIATI
vicinissimi ulta Pimxa San Mareo • Comfort moderno - Pimxi modiùi
f.m SOATTOLA, proprietari,

ESAMI!
Il ao Luglio ai apriranno nell' ISTITUTO
RAVAdi V E N E Z I A Ì corsi di ripetirioneper
I. Soniilo Elementari 1 ; , ,
,,,
II.
.
OinnaMall f WS'fÌ'',: (f-' , ? T
in. . .
Tecniche ^dallelOalle 301ire).
(Bìpetizìoni collettivo per liióeo ed Istituto :Tecni0!i).

COLONIA

Stablllanento Bagni
"MARGHERITA,,

in S o l t o n i a r i n a di ChiOBìiia
Spiaggia spaeiale per bambini
Ooiisigliata dalla priiii. autor, mediolio
Óapanns a prezzi modici - Beiitaurant - Tarrasaa sul mare ninuiuaziono elettrica eoo.
liivolgeraì ni D,rettore Dott. Oav.
BO.SOOM IfRANORSCO.

Lim

dal 1 IVnglio al 3 0 SìtAiubré
(Abbonamento permanente aiivàporibl —
B Igne eàitiploto al arando StàMlimento Impiegati. Oivili .— Maestro di :>niioto e rigorosa Borveglianza — Moróndiàìb e passeggiata —Uh SO'taónslii)!
Si acòettana.'p-asiiihiuiti , - oonvittori som-convittori - esterni.
" '"
Iip-Utora' Dòtt. D-OASOEli OSI

.MllDV

Aveva brutta cera,
Condir bone le :V,1i miei lineamenti erano contralti ed
iv/
vande, ecco le virtil
èro divenuto cosi freddoloso che:;mi
Linea Udine • Tolmezzo - Villasantina
//,
del VERO ESTRATTO
sembrava di non aVere più sangue
/S\
di CARNE L I E B I G . ^
nelle vene. Ho scelto le Pillole Pink 6RANDS HOTELS GRASSI
per ristabilirmi, perchè non solamente
stabilimento Idroieraploo
Rinomatissimo
soggiorno
alpestre
ne iivevo,. sentito molto ; parlaréj - m a
uniforme.
altrosi ero statò::teslimonio di: guari, ~ Cliriia fresco, asciutto,
Massaggio — Elettroterapia — Gingioni che è8s# avevano dato iu casi
nastica Medica — Confort
famigliare.
simili ai mio a qualche camerata.
Medico
Diretti DM, A, Qnudi della
Fin dal principio d^ll^ c u r a / m i
I s i f o u t d i V i c h y preparati nel
sotio àenlito molto meglio, e mi' è din. Med, di Bologna -— Med resiassist. laboratorio Oiiimioo-farmacotitioo di Ange
parso ohe ad : ogni dose riprendessi dente Dotti Erasmo Ternani,
l o C a b r i t i 6 C. sotto il controllo d.'
forza ed avessi .nuovo sangue. Ho fa- della stessa Clinica,
Automobili
a lutti i treni dalla C h i m i c i r a r i n a c t 8 t l , corrispondono
cilmente ricuperato le forze e la buostaeiorie
di
Tólmex^Ok
\
n a saluta di Ui^tempòi:»V>;^
GRASSI oav. P , pr. pcrtettamenté nella composizione chimica
Se dovete fare : una scelta fra pa.nUVA(!<iui«,:7Ìrt»t«iip«.lJ6..a|:;iSiohj. e
reootìimedioamèntl, per giiarìre dèlie
vostre /sofferenze, crediamo che, come
u o n v a n n o «oufuiii e o n a l i r e
Stazi ne Ollmatlaa Estlvo-Autunnale
persona. accorta, imiterete i l - S i g n o r
p r o i t a r a z i o n i e8Ì8t<in|i|;Un c o m R'ftoi!i8,'cioà darete la preferenza al Cernia-PIANO d'ARTA-Carnìa
medicaménto ojie dà prove quotidiane a 46 minuti dalla Staz. Ferr. di Toimpzzo m o r o l o .
della sua efficàcia,: alle 'Pillole Pink
Ulnmlnazione elettrica, Posta, Tele, I sifoni di Vtéhy filerttixw,atl
Va:delle quali ogni giorno potete leggere grafo, Telefono npgli
l i r i i si trovano nei prinoipali alberghi,
prove iiidiBoutibili,di guarigioni. Le
ALBERGHI POLDO
Pillole Pink hanno per origine la po- situ'ilì su| ridr-nta liliipionn del But in trattorie, bottiglierie e caffè. :,
vertà del sangue, da.: deboleaza dei ner- mezzo a vaste fiiresto di abeti. Aporti tutto
vi. .Sono : sovrane contro l'anemia, la l'anno — S07 metri sul mare.
clorosi, laidebòlezza fìeneràle, i mali
Clima mite ed asciutto — Amene, om
di: stottiaod', eniiorànie, nevralgie, scia- broaa passeggiate - Giti alpine.
. (TRENTINO) m. 530
.Lawn tennis — Bigliardo — Sala di
tica, dolori, nevrastenia.:
A.eq»a Arsenico - Forruginoèà — Clima
Sono in vendita in tutta le farmacie miisioa — Sali da ballo — Primavera ed fresco e salubre.
ed al deposito A. Merenda, Via . Ario- Autunno pensioni speciali.
Stub.IDRO-TBRMO-BLETTEO-TBHAPICO Hotel Stella e Hotel Moro (riuniti)
sto,- N. 6, Milano h. 3.50 la scatola,
Dirctt. Oons. : Prof. oav. Pio Marfori
CON SDCOnRSAU
L. 18. le sèi scatole franco.
Doccio — Batni e semicupi medicati —
Hdtels di famiglia con peiisiono — BBUn medico addetto alla casa, rispon- Bugni di luce ~ a vapore, idroelettrici, eco. staurant e Giardino — Illuminazione eletde gratis a tutte le domaiìde di conOroterapia ~ Idropinoterapia — Cura trica — Omnibus — Prospetti a richiesta.
latt.-a.
sulto.
GIOV, FRONER, prop.
Sorgenti minerali solfidrico magne

ARTA (GarniaiX

BAGNI di RONGEGNO

Prop. Ditta Cav. 0. RADIN4 DEREATTI.
Il marno Fluiuiani Americo, i figli
e la figlia, ringraziano ""oimossi quanti
concorsero in qualumjue maniera a
rendere più solenne l'aocompagnaiiiento
funebre dell'adorata

FERNET-BRANCA
Specialità del

Pierina Venuti Flumiani

FRATELLI BRANCA
.MILANO
Amaro Tonico,
Corpobopante,
Aperatlwo, DlBsstivo

Un ringraziamento speciale al dottor
Pitoni per le amorose cure prestate..
Udine, 1 Luglio 1010.

Quardarsi dalle (xmlraUonl

niQESTIBLE-CWlHErr
Tubo L . 5 • Hewo luhu L . S.SO/laitchi,tei
Regno
" Tot " Company, Milano, e in Mie ìe Farmacie.

1! "tot'* si vende io tulli e iticizi tisM coi contfassBBiii di logge e la HKIITÌ, '*(ot'*3i] ogni CHCM.
G u a r d a r s i ÌUÌV c o a t i aJTazlonl

Ieri quasi improvvisamente a soli 20
anni cessava di vivere

ZANI PIETRO
(fratello del direttore ilella ditta L Bon)
I genitori, la sorella, i fratelli ed i
congiunti addolorati ne danno il tristissimo annuncio.
•Udine, 1 luglio 1810.
/•
I funerali seguiranno oggi venerdì
alle ore 16, partendo dalla casa di
cura di via. Prefettura n. 10.

Fbfocf. Arf isf iche-Prezzi xn\ìì

Vendesi o affittasi

S A N DANIELE - F R I U L I

C a s a e O r t o , circondata da monti
posta sopra collina in Ospedaletto.
Posizione amena.
Aria purissima.
Rivolgersi dal proprietario G. Fabris
Udine, Via Cavour, 34.

ALBERGO D'ITALIA

Le necrologie

dotalo di ogni confort.— Cucina alia Casalinga

per il TAESE,

Prezzi di pensione mod'.^riiti — Pntspotti a richiesta

uumo per i giornali di Venezia « Aòriafcico» e « Gazzetta di 'Venezia* nonohè
per gli altri d'Italia, come «Corriere
della Sera», «Secolo», (Tribuna»
eoo. eco. sì riocTono esslnslvamenta
airUffloio di Piibblioita.

Posizione Centrale — Piazza Vittorio Emanuele

,,Ji

ARREDAMENTO DELL'ALBERGO TUTTO A NUOVO
•

Bagni Termoslfone ultimo sistema
RACCOMANDATA DAL. TOURIHO CLUB ITALIANO
Oonduitore l i V a n c o s c o l l i a u f i l i i — Servizio Vetture e Cavalli

Haasepstein & Vogler
via Prof ottura, N. 6

,OLIO

331 SllBA presso l'incaricato (f. Do Gan
: •
='?IA aRAZZAN0,..61
XI pubblico ool tfostro mezzo si t i aparmia il tempo e l'inoojnpdo di liicxivere e telegrafare' ai sin[^Qli giornali
ssnza alcuna spesa in pili.
Le necrologie: dei giornali, Hanno ormai
soppiantato deflnìtlvamenta l'uso delie
partecipazioni a stampa, perolie risparmiano
un lavoro spiacevole (t^ale quello di rammentare e scrivere agli indirizzi di amici
0 conoscenti, e tolgono il pericolo dì spiacevoli involontarie omissioni, oosl frequenti in si dolorose circostanze.

USSO

Riposo Festivo
Al signori Nsgaziantl
I oartilli per orario e compenso di
tu.no a! personale, compilati secondo
le disposizioni di legge, si trovano in
v a n d l l a presso la Tipografia A r t u r o
B a s a t l l successore Tip, BARDUSCO.

!

L'OUIO SASSO MEDICINALE (bottiglia normale L. 2 . 2 6 granile I., 4 - slragrande L. 7 ; per posta L. 2 . 8 5 , 4 . 6 0 , 7,60), si
vtmlc in uiltL' le Piiriiiacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso lodalo e la S.issioiliiia, ricostituenti sovrani arapiamenli! descritti e studiati
nel (,bry del prot. E, Morselli sugli OH Sasso Medicinali, preparati tutti
ita P. S a s s o e Figli - O n e g l l a , Produttori anche del famosi Oli
S.1SS0 di \mta iì\\,id, da favola e da cucina, — Esportaasipne mondiate.
— Clpuscoli in cinque lingue.
:::
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IL PABSE

r

Le inserzioni si ricevono esclusivamente in Udine presso l'Ufficio di Pubblicità Haasenstein e Vogler, Via Prefettura, N. 6. e Agenzie e Succursali in Italia ed Estero

Per norma dei Signori Ingegneri ed Imprese
=^^\ assumenti costruzioni nel Y'éneto ==='

La CALCE IDBADLICÀ e GEMEN
oflrono':'le. maggiori, garanzie^e' si vendono;,a;\pre)zzir;'^i^

^'% ; base ,: di. EM Hit O, - €mi^k-'M:h^M:'P^mM
Premiato oon Medaglie d'Oro « Diplomi d'Onore
.

ii.,.\.i;;'l

-.il.

•••••••.. • : , ! ' i ,

, " ; — . M

\

I

.—

, • • • : ; ' ; ; ^ . l'ni

M,,. ;

; Valeati Autorità tvieiUorie io iiouiarauu n più eftii-.-it^ «',* \y ini'jrlii)r«iicuatit.i!enl;a tonico
digéstiyo dPi preparati oonsimiii, perche la presenza del RABÀRBARO, >itr« d'attivare una
buona digestione, Impedisce, auotìe la stitic^lì-'wa ornarihatM dal sii. , RERRqrCiHIlWÀr
^ ^

^

^ -Crema Marsala: Barfeggi

DEPOSITO.PER UDINE alleFarmacie GIACOMO COMESSATTl

~

Ì ; J I : ^ ^ ^ ^

ANGELO FABRIS e L. V. BELTRAMR « Alla Loeeia » piazza Viit. Bm

ÒirigoreM^^

alla Ditta: I . G. Fratelli BAREGGI - PADOVA

FRANCESCO COGOLO Orario Ferroviario e Tram
CALLISTA

; SpeciaUsi?i per l'estirpazionedéi calli,
senza dolore. Munito di attestati medici comiiròtanli la sua idimeità nelle
operazioni.,
Il gabinetto (in Via Savorgnana n. 16
p i a n o t e r r a ) è «perto tutti i giorni
Balie ore 9 alle 17 festivi dalle 9 a 12.

Z

f i n n n l ì della premiata dilla Italico
U b U U I B p i v a . Fabbrica Via Superiore:-Recapito Via Pelliccerie. :
Ottiìna e durevole lavorazione.
nrVéndita calzature a prezzi popolari - M

Cercasi apprendisti
Per informazioni rivolgersi alla tipoferafla ArturoBosetti sue- tip. Bardusco,
•V&jJPrefettùra 6, Udine.

Arrim
da
Venejia S.aO, 7,48,0,58, 12i20,16.80, 17.5, 32'50.^
Caaarsa 7.18.^
,
Poiitablla 7.41, 11, 12,44, 17,9, 10,46, 22.8.
CormoDB 7,82, 11,0, 13 60, 16,28; 19 42, 22,68,
Portogr.S. Giorgio 8,B0, 0 67, 13,10, 17.85, 21.46.
Cividale 6 60,0.61,12,66,16,67,10,20, 23,68.
Trieete-S, Gtiorgio 8,80, 1785, Si,40.
Partenze
per
Venezia 4, 6,46, 8,20, D. 11,26, 18.10, 17.80
D, 20.6.
PoDtabba 6, D, 7,88,10,15, 16,44, D; 17 16,18.10.
Oormons 6.40, 8, 12 60, 16,42, D. 17,35, 19,66.
S, Giorgio Portogr. 7, 8,18,11,16.10, 19,27.
Cividale \aO, 8,86,11.16. 13.32, 17,47, 21,60,
S, Giorgio-Triept? 8,,1§,11,19.87.
Arr. a étam.p^labàrkiàda
Villa Sani
6,66, 11,11, 16,41, 18 61 (fest, 9,49, 20,31)
Par. da Staz.p- la Carniap. Villa Sani
0, 11,60, 17.9, i t o (feslivi 7.44, 18 10) ;
Tram a vapore
Udine-S.Daniele
Partenze da S, Daniolo 6, B,3i, 11.4, 18,46,
17,68 (fes(ivo 21),
Arrivi a Udine (Staz, Tram) 7,82, 10.3, 12,86,
16.17, 19.8Ó'(festivo 22,82),
Parteuzeda Odine (Staz, Tram) 6,86,9,6, 11,40,
16,20, 18,34 (festivo 21.86).
Arrivi a S. Daniele 8 8, 10.37, 18,12, 16,62,
20,6 (feativo 338).
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P R O G R E S S O DELLA S O I E N Z A
Kon più SIFILIDE mediante il mondiale
Mf ; : eooelelnte ;ccn

v

EBSTEmOIMENTI TJEBTEALI

Acqua dì Nocera-Umbra
Aorganls

Angsilca

F . BÌSLERI'& C. - MILANO

Prastatiti,

Uretriti a ÌQatarrl della Vescica
ai giiarisoouo radicalmente con i rinomati

C^^*^^»^**>*%*»***%%*^^fc&ft^^>.^^^^^'^&^^<•^fc^i>^^ft^^.^<^^at^i^*^ft^^^^^^^^l•^vo•^ì,^^'^

IL PIÙ ANTICO - IL PIÙ ECONCVIICO - IL PIÙ EFFICACE
L'INSUPERABILE

DEPURATIVO

E

RINFRESCATiVO DEL SANGUE È LO

SCIROP! l PAGLIANO
LIQUfÌD0.4 IN POLVERE-IN CACHETS
inventato nel 1838 d a l

PRGF^ G I R < D U A M 0
F I R E N Z E - via

PAGLIANO

Pandolflnl-FIRENZE

Inscritto nella PamlacoDca Ufficiale

del Recno a pai. 3«»

N.B. — Fcr opuscoli, Informailonl, ecc. dirigerai all'Indirizzo sopra liidlcnto,
tìuardarsi dalle

felsiflcazionl

e Imitazioni.

CONFETTI GASILE
I OOOTETTI GASILE danno alla via genitourinaria il suo stato ivoraiiilo, ovitaaclo l'uso delle "'
porioolosissime candelette, '.olfamo, orfinano istantaneamente il bruciore e Iti .',0 PMtiim di urinare,
gli unici che guariaoono 'ràdtoàltnènte I B l STElI?GlMBNTr, aHBTBAlJl, ^PrqstaM,
Uniriii,
Gaianì deità vésMea^Galeoii, incontìnmxa
(l'unnaM
flussi^ Blentnraf^oi/ (govae'.la 7tiiHiar6) ecc. 'Una
scatola di Qontetti con la dovulja istruz, L . 3,50. :
II l O B r a i H O A S M ottimo j'ioostituente an-;
tisifìlitiop• 6: irintrésóaht^'jlel saiigije;gparisijo completanienté s iadioàlìuérite' 'la "Mfìliiéj 'Atièpiia, ;S
Impó'tinm,
iolori dette èssii, del nertio Jtiiàtieo,"
CA8;ÌLE
admiti, ma^oli.Ì6
4^llaj^elk^0rdit^^se7ni'nali^jjol~
IIIVJJSBA di GHIAIA 286
limonij spermàldrfsd't ei'mtismo^ sterilità^ ^k^T^• sfama
cóntro
l'aoido'iirioò
eéò.'éod. U n Hadooilé'
Napoli
dì lOBDBIN O À S I Ó i con la nuoTa ;iìstruz,: ^ , 3 . ;
La IBIBZIONB CASILB guarisce i flussi biSnehi, r miarri acuii e:o'finioi, vaginili, uretriti, endcanetrili,'mj:fiUI)(flafiiti,
§péoni 4-iil cólto dell'utero'
(piaglietta) eoe. U n i l a c c o n o d ' I n i e z i o à e ' c ò n l a dovuta •ist;rtìzlone L , 3i
Desiderando , làaggiori éoliiarimenti;-dirigere • la •cìorrÌE!pond6n& al si|!nor
CASILE, Biriera^ di Ghiaia, X. 235, ffiijJoM,; (Laboratorio; Oliimico F a m a oeutioo), olio si-iOtterràrìsposta^gratia e con risolva.
; ,..•
I rinomati mèdlciinali OASILH si Tendono iii accreditate farmacie e presso,
l'inventore,'"j:
•;'•.•,
„ ^ , • • • ' • . ' ' : • - • . . " :•
•
.,:'ir,

^ mmSistema brevettato
Volote 12 fptografle al platino da applicare
su cartolina,, su l'gliotto da visita, per
partecipazioni matrimoniali, per necrologie,
funerarie e por brilo^uo della grandezza
mm. 26 per soli cent. 30 e di m m . 73
per soli oant. 00. Spedita il ritratto (ohe
vi sarà rimandato) unitamente all'importo,
più'cent.' 10 per la" spedizione alla FOTOg B A J I A NAZIONALE — Bologna.

Iiigmidimenti ài platino
,,inalterabiU..fluÌBSim;, ritqpoati da veri, artici, Misuira dèi puro''ntratto ova, 81 per
26, a L..2,W - om.^9 per 43 a L. 4 r
om. 43 ijer 58 a L. 7. — Per dimensioni
maggiori prezzi da convenirsi. Si garantisco
la perfetta riuscita di qualunque ritrattò.
Mandare importo più 1 . t.per spese postali alla : lOTOetBAFIA : N A I I O N A L B Bologna.
-,, . ,. '
Por Lire UNA a titolo di pura rèotomij
da; qualunqije fotografia si eseguiscono Sei
eartotiw' al platino. Il iritratto riusoirl
gfande come la oarfolina,; Mandare vaglia:
. aUaI0T0flEA|riANA,740KAi;-Il, Bologna.

