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TRA GLI AFFINI
Nel 1° Collegio di Roma è aperta la
successione del compianta on, Pìlade
Mazza, I parliti scendono tutti in
campo e ciascuno raccomanderà un
suo proprio candidato. Avremo, cioè,
On candidato radicale, uno liociailsta,
uno repubblicano, uno conservatore ed
uno clericale S , se veramente il partito cosi detto dolfordine si scinderà,
ciò non recherà troppa meraviglia,
perchè nella città eterna non corrono
più rapporti di soverchia amicizia tra
moderati e clericali. Ma può sorprendere invecj, che i tre partiti della de
isocrazia non abbiano riunito le proprie forze per un urto unico con un
unico canapione ; può sorprendere
specialmente perchè a lioma il blocco
popolare ha conquistalo già e mautonuto nelle sue mani ora il Campidoglio.
Il blocco popolare ha ben sapiito resistere alte molle insidio od ai molti
tentativi di corrosione : ha ben saputo
in altre occasioni spazzar via da un
collegio un deputato clericale, per sostituirlo con uu Nocialista. Neanche a
Koma, dunque, non ha più la fortuna
di un tempo il metodo delle alleanze?
Indubbiamente — e avremo di nuovo
occasione dì costatarlo in questo luglio
elettorale — lo elezioni amministalive
sì sono fla qui svolte particolarmente
favorevoli ai partiti democratici. E
non soltanto nelle grandi città, le quali
più facilmente riescono a costituire le
folle masse degli elettóri popohiri, ma
anche in moltissimi luoghi fin qui tenuti dai partiti conservatori. Parliamo
specialmente dell'Italia settentrionale
e della centrale, ove la coscenza poli*
tìca è più evoluta e le lotte amministrativo avvengono io nome e per opera dei parliti polìtici. Questo rinnovato favore dei corpo elettorale per i
parliti dei popolo dovrebbe far crederò
all'utiliià di rassodare iC' conquiste e,
quindi, dovrebbe convincere aolla necessità di tenere unite le forze dei tre
partiti popolari, affinchè l'alleanza clerico moderata, trovandosi di fronte a
forze disunite uon^^abbìa agevolmente
ragiono dì loro.
Cosi parrebbe conveniente avvenisse
ma la tutela degli interessi dei partiti più forti non sembra coincidere con
tate necessità. Già, nella parte opposta
i niericali hanno spesso alzata bandiera
loro propria anche contro gli amici
della vigilia. E cosi si proponevano di
fare su più vasta acala per l'avvenire
se alcune prove tentate un po' frettolosamente in vari luoghi non li avessero fatti accorti che i; loro eserciti:
non sono ancora sufficientemente agguerriti.
L'onorevole Pilade Mazza era repubblicano ; il primo collegio dovrebbe
essere riservato ad un compagno di
fede: invece il partito socialista tenta
la sua fortuna in quel collegio, e, alla
sua volta, la tenta il partito radicale.
Insomma il blocco non è che occa
sionale Appena uno dei paniti popolari s'accorga di poter soverchiare gli
altri, combatte da solo anche se il suo
atto possa determinare la vittoria degli
avversari ; e poiché il partito socialista quasi ovunque è o crede di essere in condizioni più favorevoli dì
quelle de^ti afflai l'atto di secessione
viene compiuto quasi sempre da luì.
Cosi, per esempio, a Milano, ove sembra
ai socialisti dì non dovere più in nessun caso unire le loro forze e quelle
radicali e di potere aspirare da soli
alla rappresenlnnza dei collegi politici
ed all'AmL^inistrazione cittadina.
Questi avvenimenti dovrebbero pure
insegnare qualcosa alla democrazia.
Non è questione qui di tendenza o non.
al blocco ; è questione dì provvedere
in modo sicuro ajl'avvonire. E non si
provvede all'avvenire stando nell'aspettazione del soccorso socialista ; perchè
tale aspettazione non soltanto non aggiunge un solo combattente alle Ale
del partito, ma toglie a questo una
somma grande di energie e di tempo.
Perciò coloro che vogliono e coloro che
non vogliono il blocco hanno insieme
un dovere da compiere : quello di diffondere le idee e di difendere gl'interessi del partito. Ne guadagneranno
gli stessi amici del blocco, perchè potranno portare all'alleanza schiere più
numerose e più disciplinate.
Ma li subordinare quasi ogni movimento propria agli attegglamanli del
partito socialista è un errore gravissima e, fecondo di troppi danni per la
. democrazia.

Chiamata alle armi
11 « Ballottino Militare > pubblica
la chiamata in servizio per S3 giorni
a partire dal 10 agosto in esecuzione
del regio decreto 8 maggio 1010, di
48 sottotenenti medici di complemento
nati nell'anno 1883, 1883 e 1885 e di
numerosi sottotenenti di fanteria nati
negli anni 1880, I883 a 1885. Pubblica
altresì, la chiamala in servivio per
giorni '^7 a partire dal 30 luglio di
numerosi ufficiali di complemento di
rliglierìa.
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GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA

D A ROMA
Parlamento Italiano
SENATO
Roma 11

BlianGio-EmlgrazIone-Zucchero
Sì comincia col progetto di assestameato del bilancio preventivo 1909-lU.
Il sen. Finali, presidente della commissione di Finauza del Senato, vorrebbe abolito raasestamento.
Il ministro Tedesco risponde che a
ciò provvede il progetto per la riforma della contaMlità, che trovasi innanzi alla Camera.
L'assestamento del 1000'1910 viene
intanto approvato.
Si approvano senza modificazioni
anche i provvedimenti riguardami l'emigrazione.
Poi si approva anche il progetto
per la tassa sulla fabbricazione dello
zucchero indigeno.
Nessun senatore apre la bocca sull'argomento.

L'ordinamento dell'Esercito
Viene in discussione il progetto <Modiflcazioni al testo unico delio leggi
sull'ordinamento del 11. Eserciio e sui
servizi dipendenti dall'amministrazione
della Guerra, ed al lesto unico delle
leggi sugli stipendi ed assegni Assi»,
Parlano i generali Tarditi, Malnoni,
Lamberti ed il ministro Spingardì.
Poi gli articoli del pregetto sono integralmente approvati.
Si approvano senza discussione questi altri progetti che hanno conness.>one
con quello precedente :
Modifli'&zioni al lesto unico delle
leggi per l'ordinamento dell'Esercito
nella parto riguardante i personali
ammiiiislralìvi ;
Modificazioni al lesto unico delie
leggi sugli stipendi ed a'^segnì fissi
per il II. Esercito;
Provvedimenti riguardanti ì personali civili e tecnici doH'arliglieria e
dei Genio.

Il personale delia Marina
Influe si approvano la legge in favore degli ufflciali e dei sottufflciali
della 11. Marina e quello per l'avanzamento del personale civile o tecnico
della H. Marina.

Nuovo progetto di legge
sugli ingegneri ed architetti
11 ministro guardaxigilli on. Fani
ha presentato alla Camera un progetto
di legge per la tutela del titolo e della
professione degli ingegneri, degli architetti 0 dei periti agrimensori La
presentazione dì questo progetto di
legge, che ad essere discusso dovrà
atiendere la ripresa dei lavori parla
mentari a novembre, 6 specialmente
dovuto alle insistenze fatte al Governo
dai deputati ingegneri ed in modo
particolare da^li on. Ilomanin Jacur e
Mootù.
Tale progetto mira a risolvere finalmente l'annosa questione dell'esercizio
della professione di ingegnere, architetto e perito agrimensore. Fra altro
dispone che nei capoluoghi di provincia, presso le Corti d'appello, ed in
mancanza di queste, presso i Tribunali, Siena istituiti duo albi : uno per
gli ingegneri ed architetti,, e l'altro
per i periti agrimensori, con la speciflcazione del titolo in Liase al quale è
falla r iscrizione.
Per essere iscritti nell'albo degli
ingegneri e dogli architetti occorre
dimostrare con legali documenti, oltre
che di godere i diritti civili, di essere
munito del diploma d'ingegnere ed
arcliitotlo rilasciato dallo li Scuole di
applicazione degli ingegneri e dagli
Istituti tecnici superiori all'uopo islituìli, appuro di essere stati abilitali
a quella professione sia in conformità
della legga vigente in Italia nelle vane
epoche, sia por effetto di disposizioni
'governative speciali.
Per essere iscritti negli albi di perito agrimensore occorre dìmosirare
con legali documenti, oltreché di godere dei diritti civili, di essere munito
del relativo diploma rilasciato daigli
Ulituti tecnici governativi o pareggiati.
I titoli d'ingegnere, architetto a di
perito'agrimensore sono comprasi fra
quelli contemplati negli articoli 185,
isti del Codice panale e non possono
essere assunti o usati in qualsiasi
forma da chiunque non abbia i requisiti per l'iscrizione noi rispettivi albi
a norma degli articoli 2 6 3 delle disposizioni transitorio dal nuovo progetto di leggo.
Potranno esKere iscrìtti in uno degli
albi accennati come ingegneri, architelLÌ e periti agrimensori con facoltà
di assumere il rispettivo titolo coloro
che entro i sei mesi dalla pubblicazione del regalamehto dimostrino con
i titoli di aver esorcitato ìodevolmanta

fessoro di disegno archilottonico ri- > concedere un po' dì libertà ai vanda
lasciato dalie attuali Accademia o I- liei turbatori dello nostre pooticbe fostituti di Bella Arti potranno ottenere raste. K tal uopo il servizio viene cosi
l'iscrizione nell'albo degli ingegneri regolati) : una guardia la si arma di
con la qualifica di architetto e con un buon doppietto coll'ìncaricu di d a r
facoltà di servirsi del relativo titolo, o la caccia ai cani che girano senza
coloro cho diatoatroraono di aver eser- museruola. Nò più né meno come i
citato lodevoimimto par 10 anni almono cani quando danno la caccia al lepre,
la professione e di possedere la suffi- colla diderenza che se il lepre ha
ciente coltura tecnica, i'una a l'altro a migliori gamba se la svigna, mentre
giudizio di una Scuola d'applicazione nel nostro caso il cane cho all'intimaper gli ingegneri o di un Istituto tec- zione del funzionario non si fermi,
riceve una scarica di piombo.-. Quelli
nico superiore pareggiato.
poi elio si arrendono, vengono tradotti
al localo ufficio canforostalò o non
valgono le proteste dei proprietari
sempre disposti a rispondere ai termini di legge, purché sia loro reIL PRESUNTO DEBITO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA stituita
la bostia. Si riunisce poi il
tribunale inquisitore e contro la senverso lo Stato
tenza del presidente — capo solukir' —
che ordina l'immediata fucilazione della
1200,03
1935.06
Abbiamo pubblicaliO ieri là relaziono Talmassons
bestia, non 6 ammesso alcun ricorso.
8017.99
6745,32
dal nostro deputalo !on. Girardìni alla Tarcanto
Tavnenttooo
850.08 •
571,33
L'esecuzione, naturalmente, avviene
Catnera, circa la quesiiouo del presunto Teor
1330.80
820.54
in un angolo dell'ufficio stesso, e non
1970.17
debito dei comuni.del Veneto e dì Tramonti di Sopra 2904.20
si sa se hi carne venga divorata in
0311.03
Mantova verso lo Stato, per rimborso Tramonti di Sotto 9407.00
un lauto pranzo dugli aquilani stessi'
Trasaghis
2729.00
1819.99
dì spedalità austriache.
Travosio
.0000.30
3973.57
In caso di pienezza di stomaco
Troppo
Orando
2811
70
1874,51
Nella chiara lezione di essa il letpero si è trovato il mèdico per fare
Trìoesimo
2040,02
1304,00
buona
indigestione.
tore ha trovato esaurientemente tratTrlvignano
071,98
647,00
Il 24 dello scarso giugno una bamtato il problema di diritto a avuto Valvasono
390.80
204.03
bina girava per la via con un piccolo
• 3007,70
1938.60
campo di apprendoro i termini precisi Varmo
cagnolino in braccio. Lo sciutàr le si
4094.70
2729,83
Vejizono
dì disparità creati dallo Stato fia i
avvicina, strappa alla fanciulla la
Tito A' Asio
1130.74
753,82
piccola bestiola o poi quanto protesti
comuni del Veneto a di Mantova a CividalodoI Frinii 11881.77
7031,40
la madre di costei per averla dì ri2429.87
101.9,91
Attimls
quelli del resto dalla Penisola.
torno,
viene senz'altro sottoposta alla
371.80
217,89
(Pubblichiamo oggi' l'elenco completo Bnttrio in Piano
fucilazione.
Corno di Kosazzo 2868.09
1912,06
dalle somme di cui dai singoli comuni DrcQchia
1148.39
705,59
In seguito a questo fatto è stata
4012.07
2075,38
della Provincia dì Udina lo Stato cbie- Faodis
opposta denuncia contro la guardia e
3287.01
2101,04
Qrimacco
contro tutto il tribunale canioida rederehha il rimborso.
Ipplis
2.14
1,43
sponsabile e non dubitiamo che 1
L'ammontare complessivo del pre- Manzana
1357.14
004.76
nostri giudici sapranno fare giustizia.
3028.15
1352.00
teso debito della Provincia asconda Moimacco
l'ovoletto
1405.76
977.10
Un satiro dununoiato
alla somma dì L. 439.121,48. Non è
Premariaoco
1112.81
741.87
T o l m a t s o 11 — Con qualche sforzo
perciò chi non v e d a . d i quale impor- l'repotto
518.31
3.15,65
e un po' dì rimorchio della stampa e
961-,51
. 641,00
tanza sin por noi la 'soluzione del pro- Uemanzacco
specialmente del Paese la nostra P. S.
2740.-43
1820.91
blema in senso equo — coma si richieda Rodda
è giunta finalmente a denunciare alS. G 0. in M'inzano 2001.48
1994,.32
nella relaziona dell'on. Girardìni — S, Leonardo
l'autorità giudiziaria quel turpe matri1210.48
806.99
7575.65
5000,43
colato reo di quello sconcio consumato
del riconoscimento del nostro buon S, Pietro al Nat.
805,00
576,00
Savogna
a
danno di una bambina di 0 anni, di
diritto.
Stregua
3519.32
2340,21
cui per la terza volta vi mando notizie.
Àiumoiitar<3
Quota
Taioetta
693.99
305,09
Èra grave soffocare l'affare dai mocomplessivo della spesa
099.61
466,40
COMUNI
della spesa do rimborsarsi Torreano
mento che lo sconcio esisteva, e d'altra
8697.58
5708.38
Pordonono
• per éisàóya .• da oiasoun
parte come si poteva tacere quando la
1805.84
1203.89
Audrels
Ciimuns
Comune
bambina stessa accusava? Per la se3364 59
3243.10
Arba
34330-50
conda volta mi son recato presso la
Udina
5U95.7G
D908.93
3939.30
Avìano
1941.00
Artagao
2911.63
vittima e per la seconda volta da essa
Azzano Oeoimo
720.36
• 486.24
1400.65
Orzeno
3190.93
16.71.06
1114.03
Barcis
ho udito le stessa accuse. Il satiro fu
1731.57
Brngnera
3207.10
1531.14
Bagnarla .Irsa
25d7.>}3
denunciato ma il gagliotto intanto, cho
3117.89
Bartiolo
4070.85
1388.01
858,07
Budoj»
p r i m a non bazzicava lontano da questo
1188.47
Dioiniooo
1782 73
030.72
613.81
Canova
centra, a quest'ora ha fatto le valigie
05.18
Bordano
142.77
Cavasso Nuovo
1980.88
1320,58
e chi s'è visto s'è visto.
2930.59
Buja
4401.90
Oìmolais
273.80
182,53
La furberia dcirautorita me la sa53.23
Camino di Codroipo 78.34
1028.33 • 1085,54
Claut
0.18.32
CampoformiJo
072.49
luta lei ?
CorJenons
7083.01
5321.76
25.19
Carlino
37.80
Erto-Oiisso
503.71
335.14
1385.25
Cjssacco
2077.88
1388,86
925.89
Faana
039.05
Casars.i della Delizia 950.47
2083,42
1388.94
Fiume
L'avv. Francescliinis ci scrive:
3077.03
Casteln. del frinii 5005.54
Fonlannfcedda
3092,54
• 2061.69
S. Yilo, IO luglio li)!0
783.30
Caslious di Strada 1.174.00
Frisanco
3.575,34
2333.50
277.55
Chiona
410.34
Manmgo
13611,18
0074.20
Egregio Sig. Bireitore del Paese
1809.87
Clseriis
2714 8)
Montorealo Collina 9053.26
0435.50
Vedo che con la consueta cortesia
5741.25
Claunotto
8GU.74
124 a.,36
828.90
Paaiano
e bontà Glia .tccoglie nel suo pregiato
5339 81
Codroipo
8000.72
2740.84
1833.22
Polcenigo
giornale lo epistole cho novissimi Ca704.76
CoUorodo di It. A. 10.57.14
Poroia
1674,44
1040.60
toni lo inviano da qui. lil fa Lene in
000.77
Cortlovaflo
1304.08
Prata di PorJenono 1451.91
969.93
omaggio
alla libertà di stampa a so2140.56
Cote ino
3000.84
Rovtìrodo in Piano 3417.17
1011.43
pratutto perchè oggi più ohe mai
3312.55
Dignano
4008.83
3827.71
2551.80
Saciio
1130.57
Fagagna
1030.87
San tjiiirino
14374 31
9582 88
«un .Muroil divnnt.i»
800.38
l'eletto Umberto
1200.42
Vallenonoallo
80.03
59.74
«ogai viUan oli! pjrtegi;iaKJo viene»
1700.25
Forgaria
2049.38
12025.70
8417.17
Vivaro
Mei numero di ieri leggo una lettera
8072.08
Qemona
13008.11
8001.02
2040,67
Zoppola
scritta, 0 diremo meglio fatta scrivere,
6150.20
Qonars
7734.32
'l'olmezzo
0770.50
•1513.72
da U.1 tale Antonio Masotti.
0024.14
Latiaana
9030.21
336,.80
217.90
Amaro
79M0.12
Quel sigiioi'e mi invita a una specie
Lostiz-ia
11859.04
Ampezzo
4425,24
2950.20
1230.13
di
partita d'onore per la stampa.
LusoTora
1854.10
Arta
4974.94
331.0.63
1524.35
Magnano di Uiviera 2280.53
Mio dio ! ma converebbe che dimen744.38
400.34
Cavazzo Oarnioo
4930.80
7441.00
Corolvento
1200,14
800.10
Maia no
ticassi me stesso par attaccare pole302.00
Marano L'igiinaro 403.09
Cliiuaal'orlQ
1980.21
1334.13
mica con lui e la gente seria avrebbe
1402.15
2193.22'
Martignacco
Coraoglias
2293.60
1,528.39
ben ragione di chiedersi se l'umido di
15350.48
1.0233.70
Medua
Dogna
5714,32
3809.55
questi giorni, anziché il caldo che non
5078.38
Baemònzo
0152.07
3034.71
Meretto di TornVa 8007.58
viene, mi avesse por avventura tocco
138S.18
2082.28
ìlontenars
Forai Avolti'i
2008.13
1338.75
il corvello.
078.30
1017.01
, Forni di Sopra
1008.70
712,40
Morsano
Cjrta aortite a velleità non possono
. 501.77
752,05
-Mortegliano
Forni ili Sotto
1543,55
1020 03
che produrre un effetto, utilissimo del
517,14
820.72
1371.00
014.39
-M"oruz/,o
Lauco,
resto,
vale ;i dira una grossa risata.
357.10
535.00
Ligosullo
751,19
,000.79
Muz-,!ana
2797.03
4195.03
\l qui infatti ne hinno riso tutti,
NimÌB
Moggio Udinese
5010,34
3300.21
1!)08.07
2203.03
4327,54
2318,36
Osopp-j
0/aro
cosi co:no si ride ad uno dei tanti più
732.09
1093.14
X'aguacoo
• 2054.87
1769 98
Paiuzza
0 meno insipidi tper finire-». Ed io
1220.55
l'alazz. della Ktelia 1830.83
4033,83
3039,23
l'aularo
ci scommotto cho anche Ella, egregio
10118,24
l'almaiiov.1
24027.35
Pontobba
5233.07
3489.21
aig. Direttoro, farebbe altrattanto se
035.30
953.01
.l'aiian di Prato
Prato Oarnioo
2831,89
1021.26
avesse
una sola ora di tempo da da1472,23.
l'uaian Sjhìavon. 2208.33
570.30
330 „51
Preono
dicare a queAli « chiassetti e spassetti >
1871.02
2807,26
Pavia d' Udino
llacoolana
010.86
009.00
.Suppongo d'altronde che narameno
3220,52
4830,77
l.^inzano al Tagl.
RavasclelLo
2007.21
1378.35
il pseudo scrittore si ripromettesse al1201.97
841,31
186.87
121 58
PkteBcliis
Haveò
tro scopo dal suo articolo.
410,37
615.66
11120.63
7117,18
Poconiàllesla
1599.51
1000,36
2770.78
1351.18
La ringrazio a la riverisco assicu.l'orpetto
llesiutta
817.81
t'ozzuolo del Friuli 1220,71
1038.10
093,10
HigolatJ
randola «he non la disturberò più con
81,37
123,00
230.12
100.11
t'radamano
Sauris
simili ciance.
133.i)6
185.06
' 1373.33
915,51
Socoliievo
Pravisdomini
Avv, Lodovico
Franceschinis
1043.82
1565.71
4513:26
2313.17
ProGouicco
Suttrio
12>0.07
1831.01
3002.17
2001,.15
llagogoa
Troppo Camino
1224.00
1837.04
Vorzegnis
1155.47
770.31
H-auadel Eijalo
Lo d i m i s s i o n i d e l l a B l u n l a ra3387.93
5081.80
1034.41
1232.96
Villa Santina
Rìi^ìguano
2502,31
37
53..33
s p i n t a — 11 — Ieri si riuniva il Con1741,46
1160.97
Hlvo d'Arcano
Zuglio
3276:10
4914.31
siglio Comunale, presieduto dal cav.
Itivolto
1075.43
1613.23
Totali h. 658683.IT 430131,13
Roiiohis
Lacchin, per deliberare in marito alle
7149.23
S. D.mielo del l'r 10723,92
dimi.?BÌoni del sindaco cav. Cristofoli a
4758.05 •
S. Gioì, della Bioli, 7137.98
Ufficio' canicida
dalla Giunta.
3160.43
y Giorgio di JS'og. 4740,65
Il cav. Grasaatlì proposa l'ordine
delle guardie forestali
1504.74
S. Martino al Tagl. 2257.07
15-18.81
11, — Vlllasaiiilna — Fra i tanti del giorno seguente, che fu votato ad
Sant' Oiorioo
2333,23
unanimità.
7280,33
progressi che ha p.irtato la ferrovia
S, Vito al Tagl.
10931.08
1284 80
« 11 Consiglio Comunale, confermando
S.Vitodil'agagna 1027.34
carnica va annoverato anche quosto,
739.50
S. Maria la Longa 1109,34
Il nuovo ufficio in parola, istituito la sua fiducia nell'atluala .Amministra0310,53
4140„3D
Sedegliaao
di recente, è annesso a connessa con zione, non accetta le dimissioni presen2410,10
1612.99
Scgnaoco
tate dal sindaco e dalla Giunta».
quello attuale dello guardie forestali
5888.10
3935,39
Sei^uals
Esaurito, cosi, l'ordina dal giorno,
di qui, il qnala funziona nei giorni in
2100.73
1400,40
8esto al Koghena
cui i nastri aquiloni randagi vogliono ring. co. Enio Ballavitis, extra seduta
13300.18
8366.78
Spilimbargo

per non meno di 15 anni la funzicni
di qualle professioni e di aver coltura
sufilcieute per i rispettivi esercizi. Sui
titoli prosontati giudicherà una apposta Commissione comporta di un rappresentante per ciascuna scuola di applìcazioDO per gli ÌDgegiieri o d'Istituto tecnico superiore o pareggiato.
Fino a che non siano istituite lo
Scuole superiori di architetti con esclusiva facoltà di, abilitazione alla
professooe di architatlo, coloro che
saranno muniti d e l , diploma dì prò-

CRONACA PROVINCIALE

S. Vito al Tagliami.

Sacile

La CUBA pia sicura, efficace per anemici, deboli di stomaco nervosi è l'AMARO BARE66l»bMe di Ferro-China-Rabarbaro tonico-rlGostituentedigestivo

IL PAESE
avanzò la propoeta di addivenira alla
costituzione di un Comitato per festeggiare il centenario della nascila di
Camillo Cavour che, con Mazzini, Oaribaldi, Vittorio Emanuele completa i
fattori del patrio riscatto, ricordando
il grande statista con un medaglione
da porsi sotto la pubblica loggia.
1 presenti incaricarono l'Amminisirazioiie comunale di indire in breve
una seduta consigliare colla presentanone dì proposte concrete.

Gemona
U. — Non fitti case oparal* —•
Ieri doveva riunirsi il Gomitato promotore per la costruzione di case popolari,
t membri di questo però, avendo
vi,sto cbe il loro progetto annunciato
alla cittadinanza ne aveva acquistato
tuit'altro cbe lo simpatie, lasciarono
atidar deserta la seduta
E! cosi l'idea è stata condannata a
morire.

Talmassons

accidentalmente cadde e, dopo essere
passato incolume sotto i buoi, ebbe
gravissime lacerazioni al- polpaccio
prodotte dalla ruota anteriore del
carro che gli passò sopfa.
Fu tosto soccorso dai medici che lo
giudicarono guaribile in un mese,
salvo complicazioni.

Cavasse Nuovo
11. — L'aalto dalla alaclonl —
Nello elezioni generali di ieri é stata
sconfitta la cessata amministrazione
clericale, capitanata dal sig. Luigi Savi
il quale ebbe a riportare tre voti su
194 votanti.
Ed ora eccovi i nomi degli eletti :
Ardit Giuseppe.— Zanetti Raffaele
— Luisa Giulio — Liuaa Enrico —
Della Valentina Luigi — Della Valentina Antonio — Moraldo Angelo —Mariutto Antonio — De Bernardo (Fanello) Costante — De Vinati — Frari
— Francesco Antonio (Tesa) — Calligaro Luigi •— Serena Nicola — Bier
Osvalgo ~- Maraldo Santo dì Osvaldo
Bertoli Giacono ~ Michieluttì Matteo.

SI mclda I polsi I
(II) S. Vito al Taolìantanto Ci telefonano stamane, ore lU.
Questa mattina alle 7 e mezza l'orologiaio Angelo Armellini, mentre si
trovava chiuso nel suo negozio, sconfortato per dispiaceri domestici, tentava di por fino ai suoi giorni recidendosi i polsi con un rasoio.
Ma i suoi /gèmiti furono avvertiti
da un compagno di lavoro cbe faceva
per entrare in negozio; chiamò tosto
aiuto; 1» porta fli aperta e l'Armellini fu trovato seduto in una sedia.
A terra grande quantità di sangue
raggrumato : sui muri chiazze sanguigne; il rasoio era stato deposto in
parte. Fu subito provvisto al trasporlo
dell' infelice all'Ospedale, dove le sue
condizioni furono riscontrate gravissime; si spora però cbe possa superarle.
Il suicida ha moglie e due figli, o>
riundo da Pordenone, si trovava a S.
Vito da sette anni.

NaJeja (Licenziata) - - Violoncelli —
Cividini Hruno (Anno IV.) Bizzi Giovanni (Licenziato) Gonlrabassì.

li saggio finale all'Ucceiiis
Ecco il programma bellissimo del
Saggio di musica e ginnastica che
avrà luogo al Collegio Uccellls il giorno
13 luglio corr. alle ore 0 ant.
1. Esercizi di ginnastica e giuochi.
2. Meuderson < Canto autunnale >
a due voci.
3. a) Tschaikowsky < Preghiera del
mattino > per piano a quattro mani,
signorina De Colle e maestra Rubiui.
b) Id. Mazurka a quattro mani,
signorina Bice Bortolotti e Fides Niinis.
e) Lòschborn. Allegro scherzando a
quattro mani, Vital e Rubini.
d) Lialz « Il Natale » Armellini e
Rubini.
4' Bramhms. 6.a Danza Ungherese,
Lucchini e maestra Lucchini.
6, Ghopin. Andante spianato e Rondò
Doplicher e maestro Franz — Distribuzione degli attestali di lode.
0. Ceccherini. Coro a due voci. Ringraziamento.
a) Beelhowen Allegretto scherzando
dell-S.a Sinfonia a sol mani. Melocco,
Armellini e m. Rubini.
b. Weber. Romania a sei mani. Id.
7. Schubort. « Les orages de la vie »
H quattro, signorine Maria Pettoello e
Ànloniolta Politi.
S. Haydn. Andante nella Sinfonia :
La sorpresa a due piani a otto mani.
Lucchini, De Crignis, Misaoni, m. Lucchini,

Leone Bastianollo, Udine — Rappreuentrtute della Cartiera Giacomo
Zulìani di Vas (Belluno) e di altre case
commerciali.
Malagnini Aurelio succeduto alla
Ditta Dopangher Giovanni e C, Marano
Lagunare — Amministrazione in Udine. Confezionatura pesci ad olio.
Unico proprietario o firmatario il aig.
Malagnini Aurelio di Giacomo.
Barnaba Periasulti, Reaiutta — Cessata e successa la ditta -«Premiata
Fabbrica Cementi e Calci Idrauliche»
di Resiuta.
Premiata Fabbrica Cementi e Calci
Idrauliche, Rcsiutta — Comproprietari
i sig. avv. Fedrigo Parissottì Federico
fu Leonardo, Fedrigo Ulisse fn Leonardo e avv. Periasulti Luigi fu Barnaba. Firmatari, anche separatamente,
i primi due.
Banco co. Bellavitia o G, Sacile —
Sciolta la Società e nominato liquidatore il co. Ezio Bellavitia.
F. Asquini e G i, Fagagoa — Fatibricazioue e vendila di materiali laterizi. Capitale sociale L, 100.000. Durata anni 30 Comproprietari i sig. cu.
Fabio Asquìni, firmatario, rappresentante e dii'oltoro generale. Luigi d'Orlandi, direttore commerciale, iiig. Mario
Danieli, direttore tecnico, e Pasquale
e Giulio Burelli.
Banca Commerciaio Italiana, Milano
— Nominato vice-direttore per la Succursale di Udine, il signpr Lajos Schlesinger,
Copoerativa Elettrica Osoppana, 0aoppo — Società «nomina per l'illuminazione elettrica ed impiego della
energia elettrica a scopi indUBtriali.
Durata anni 10. Presidente Olivo Giuseppe. Statuto sociale (V. Boll. A. Leg.
N. 99 del 11 giugno 1010).
D.il Maschio e Visentin, Lalisana —
Società in nome collettivo per l'esercizio di una fornace laterizi, commercio
legname, lavori in cemento, ecc. Durata
anni sei. Capitale sociale L.' 100.000.
Comproprietari i sigg. cav. Angelo
Dal Mas^.hio di Venezia e Luigi Visentin
di Latisaua.
Cooperativa di lavoro in nome collettivo a S. Lucia Forni di Sopra. Modìfii^lo lo statuto (V. Boll. A. Leg. N.
101 del 29 giugno 1010.
Una buona iaxsa dì brodo una
eccellente minestra si potià sempre
ottenere sciogliendo un dado di Brodo
Oraf.
In vendita dai buoni salumieri e
droghieri. Chielele sempre Brodo Qraf
per ordinazioni rivolgersi al Kapp,
sig. Ruggero Covra.
Udine.
Procisamenta con soli cent. 75 ai
può avere 1 litro di Crema- di gelato
alla noisette all'Emporio Ligugniina.
1

ConferBiiza Cappa a Orsago
Alla Cooparatlva — Geco il movi melilo dui soci durante il secondo S. Gio. di Casarsa
Traviso II. — Domenica 31 luglio
trimestre del iOiO nella Suoialà CooInnocenzo Cappa terrà a Orsago una
Cane
che
morde..
e
si
suicida!
perativa.
conferenza prò erigenda Casa di Ri11 — Da qualche giorno aggiravasi covero per vecchi sul toma ; Ed mondo
Sono iscritti al principio del Irimcin questi dintorni un cane ritenuto De Aiuicis e l'animo dei fanciulli.
slre n. 134.
idrofobo, il qualo,"a Casarsa, morsicò
Entrati nel trimestre n. 0.
Dato il tema quant'altro mai intetre bambini.
Usciti nel trimestre n. 0.
e il .nome dell'oratore che
Non è stalo possibile rintracciarlo : ressante
Totale dei soci alla fine del trime
per la sua meravigliosa e affasojnaiito
I tre fanciulli morsicati furono sotto- eloquenza è annoverato fra i migliori
atre n. 134,
posti ad osservazione.
d'Italia la conferenza sarà un'avveniDa S Vito poi giunge notizia che mento per il piccolo e ridente paesello,
Pordenone
quel cane si è gettalo sotto 11 trono, ove converrà in folla la genie dei
Mal mondo acolaatlco — Ecco rimanendo sfracellato.
paesi cìrcoslanli.
il nome dei licenziati dalla R. Scuola
Alia rlcarca di 8 0 0 lira
Dopo la conferenza amici e simpaTecnici, dopo gli esami della Sezione S. Leonardo
Il rinvanimsnto.... dal inorlo
tizzanti
daranno
un
banchetto
in
onore
di Luglio :
Furti In ehiaaa. — L'altra notte dell'illusire oratore.
Certo Bddina Domenico, ex ass^asore
Antonini Valentina di Cordenons,
di Preccnicco, giorni fa ai portava in
Bronzini Federico da Pordenone, Ga- ignoti ladri penetrarono nella nostra
Chiesa
parrocchiale
asportando
due
casa del genero Giovanni Rosso con la
niglia Giuseppe, id Gozzi Pietro da
Provata tutti lo squisite Caramelle somma di 800 lire nel portafoglio,
argentate, una custodia por
Castelnuovo, De Mattia Neriuo da Por- pissidi
e Giandtija Fantasia della premiai» somma che avrebbe dovuto sborsare
tabernacolo,
tre
oggetti
d'argento,
un
denone, Faioni Giuseppina ìd. Gal Um- turibolo e qualcos'altro
Gasa Davil'di Torino Ricco assorti
berti Leopoldo id. Guseo Ida id. Mas- Il furto è stalo denunciato e l'auto- mento presso il Negozio Leoncini Via ad un cotale di Rivignano
Quando il Bedina uscì da quella
slgnani Adamo da Polcenigo, Simoiii rità indaga.
Mercutovecchio.
casa, fece prfr trovare i denari, ma
Aiigela da Pordenone, Tln Ada.
non lì aveva più ; il portafoglio gli era
Dalla Scuola dì Sacile e provincia.
stalo asportalo
Benedetti Giuseppe da Sacile, CarniRitornò dal Rosso a chioderò se li
lotti id. Del Piero S«nte da Roveredo,
vìbile da applicarsi dallo stesso cicli- avesse dimenticati sul tavolo, ma ebbe
.l)iàna Carlo da Pordenone, Filermo S. Ermacora
sta
al
tubo
dello
sterza
della
macchina.
una
risposta negativa.
Pietro da P'ontanafredda Rossi GioLa tradizionale sagra di S. ErmaIl Ministero, ad evitare però che il
I suoi aospeiti però si accroscjvano
vanni da Lestanz, Vando Giuseppe da cora é oggi una diltusione a causa
ciclìsla, al quale sia riuscita non age- e ieri, dopo una minuziosjji inchiesta e
Sacile.
tempo cattivo di stamane.
volo l'applicazione dei contrassegno, la perquisizione durata parecchio ore,
EIszIoni Provinciali e conseguenze delPochissimi
sono i forestieri venuti debba sottostare ad un nnovo paga- tutto fu trovato nascosto in un comò.
Come avete pubblicato nel numero per ta circostanza ; e la cittò. non ha mento di tassa, ha dato disposizioni
II Russo fu arresta 0, nonostante
di ieri Giovanni Quirini, il gentiluomo nulla di straordinario che ne carat- perchij siano soinuiinistral'i ai comuni prima avesse insistito in una negazione
democratico ed anticlericale è riuscito terixni la solennità. In compenso, nel sulTIcìenti scorte dei pezzi che possono continua, abUmenle sfruttata dal cav.
vittorioso nelle elezioni coatro il pa- pomeriggio si ballerà alla « Carniel- diventare inamovibili nell'applicazione. Dì Lorenzo, sindaco dì quel Comune
la » fuori P. Gemona ed alla Sala I pezzi di piiambio saranno via via ed Ufficiale di P. S.
palino Kleflub.
Vallenonuello, feudo dei co. Catta- Olimpia in Chiavris. Buon diverti- rimessi ai imuuìcipi ed iuianlo la circolazione si riterrà legalizzata anche
neo, ha aapiito alzare il capo e ha mnto !
Camera di Gommorclo
col semplice possesso del contrassegno.
dato a Quirini 46 voti contro 27, Fuì
contrassegni
motalllci
rono inutili i lavori continui dei di
Denuncio
delle ditte il orante il mese
Saggio deiia Scuola Comunaie
ilaiia blciciotta
versi, reverendi e nonzoli dello parocCercasi apprendisti"
di Giugno 1910 ;
cbie vicine e dei j;s>9taldi; Valleiionad
Arco
istrumenti
Il Ministero delle Finanze comunica :
Unico propretario e firmatario l'in- j Per informazioni rivolgersi alla tipocello si è affermata nella sua fede deCome è noto, la legge che aostitui
La sera di giovedì 14 gli alunni g. ere cav. Arislide Zeoari.
grafia ArturoBoaetti sue. tip. Bardusco,
mocratica ed ha insegnato al buon per i velocipedi ed i molouiclì al con- della' scuola di slrumentl ad arco diGarletto che non è terreno per il cle- trassegno mobile, asportabile da tino retto dai maestri^ Verza daranno un
Il Ooncorso intornazionale di lotta al Oii'co Ortolani
ricalume. ,
all'altro veicolo, il contrassegno ina- saggio col seguente programma:
Ora Lutto ò Unito, le elezioni sono movibile da fissarsi ai tubo dello sterParte 1"
Molta gente accorse ieri sera al La faroclo di Smalkal
passate lasciamlo ai domucratici il zo fu promulgala il 30 dicembre 1909.
I. E. Àntrèas — < Kève d'enfant» Cir,;o Ortolani in Piazza Umbortol. atSulomauoii riapondo
g&udip della vittoria, ai elencali l'a- Si dove quindi, per la riscossione delia — per Archi soli con sordina
tratta dal grande Concorso inlornaE' la terza lotta, quella che il pubmaro della sconfitta, ma quali sono le tassa, adunare il così detto « buono
3. J. Plot — « Rèverie » — per Vio- ziunale di lotta.
blico attende con ansia che a volte
conseguenze !
di circolazione » fatto stampare uel- lino con acuomp'igniiinento di PianoD.jpo alcuni esercìzi, troppo lunghi diventa org.ismo.
L'attualo amministrazione Comunale l'offlcina carte-valori di Tonno e di- forte, Sig. Tomolo Pietro (Anno lì).
a dire il vero, poiché ritardano l'iniS'avanzano sul ring Smcyka!, furlisdi PorJenone- è emanazione del con- stribuito dal gennaio 1910 in poi per
3' A. Fesla — « Adagio » in Mi zio di'Ila lotta fino alle dieci e mezzo, simo e violento, contro Sulomanoff, il
nubio elenco-moderato, che nelle ultime mezzo di luili i municipi del regno mag. por due Violini e Pianoforte, Sig. comincia il primo assalto, tra l'attesa cosacco.
elezioni provinciali ha avuto una forte
Non si deve dimenticare che, per tas- Mauro Fausto e Don Luigi (Anno VII. viva e l'interesse immenso dei pubblico
Tutti e due egualmente forti, robuminoranza sul Candidato democratico sative disposizioni, ispirate all'intento e VI.)
La prima lotta
stissiini dalle spalle quadrate e dalla
e sul Candidato acicialista ; easa quindi di favorire i ciclisti ed i comuni (i
4. L. Bocclierini — « Quarlelto » in
Si presentano ani tappeto due lotta- muscolatura enorme. Si pungono di
non ha più il consenso del paese, ed qiialli sono cointeressali al provento La mag Op. 33 N. 8,
tori di cui evidente appare la dispa- fronte, si abbracciano, si studiano, tenoltre i\ ciò un forte dissidio 6 sorto fra della tassa che spelta loro per metà)
a) Allegro.
rità di forza.
tano e parano colpi in un seguilo di
i due partiti del connubio ; il Crocialo la vendita dei contrassegni cartacei o
b) Andantino,
Hismann, campione austriaco, dalle acher maglie.
grida contro il tradimento e pronuncia metallici mediante cui la tassa si esige,
e) Minuetto.
quadrate spalle robustissime, dal tozso
Smeykal tenta una cravatta a Soloparole grosse a carico dei moderati, è alfidata esclusivamente ai comuni.
d) Finale —- Presto assai.
collo forino, dall'occhio pronto e dalla manolT; ma questi con uno aforzò sumentre.il Tagliamento pacataiuenté si
. In passato, scitlo la legge del 1897, 1° Violino Sig Rèbora Luigi, II" mano adusa e fortissima è di molto premo riesce a svincolarsi ed a ricjicgiustifica ri ordando gli errori dei cltì che istituì questa tassa, la vendita e Violino Sig. Z'jghìs Virginio, Viola Sig. più forte del biondo Hauser, il danese
ricali, e rmproverando la scelta del la applicazione dei contrassegni era Degnilo Urbino, Violoncello Signorina aimpalico dal collo piccolo e dalla mossa ciaro da se l'avversario.
Ed a sua volta, Sulomanoff attacca
Iure candidato, come se il Cleflcsb non invece affidata ad uffici governativi, Verza Nadcja.'
agile ed elegante.
vigorosamente, aliilmente.
fosse il capo e l'esponente del partito e gli inconvenienti erano allora gravisParte" II"
Egli
deve
sempre
stare
in
difesa
conSmeykal
si sente quasi offeso dall'auclericale dal quale i moderali sono simi, tanto che si dovè cambiare si1. A. NeufcDur — «Serenata» —- tro la superiorità di forza dell'avver- dacia cosacca, solleva Sulomanotf di
andati sempre mendicando il volo,
stema ed affidare escusivamente'apor Archi e Pianoforte.
sario; ed è una difesa abile, accurata, peso, lo atterra e gli si butta sopra
Baruffe in famegia ; noi non vor- comuni la vendila delle larghette moi
2. Dezso Mederer a) Romanza b) corretta.
con forza tra fischi ed ùria del pub' remmo entrarci, ma siccome danno bili istituite dalla leggo 10 dicembre Tarantella — per Violino, con accomInfine Hlsmauo, austriaco, si libera blico.
'
pubblico pascolo nei* giornali dei loro 1905.
pagnamento di Pianoforte, Sig Zighis di Plauser, danese in 7' con una mezzi
E la lotta continua; Sulomanoff
risentimenti, diremo loro che il conL'intervento dei comuni rappresenta Virginio (Anno VII.)
elson, segnila da. un ponte schiaccialo. sfugge ad un braccio girato, e, mesnubio che non ha altro vincolo che quindi la maggiore delle facilitazioni
3. Job. Sob. Bach. — « Meditazione »
L'Ing'ese ed il IVIontenegrlnD
sosi in ponto, è subitamente sopra
quello del recìproco interesse non può nel pagamento della tassa, non esi- Hul II. Preludio, per Violini a « due
La seconda lolla, come ieri annun- all'avversàrio.
avere lunga vita.
stendo alcun ordine di ulflci governa- parli,» Piano e Hannonium Sig, Rè- ciammo, deve svolgersi tra lohn Bi3lCominciano i massaggi; poi una
Viene il momento in cui predomina tivi con cui possano ì cittadini avere bora, Zaghis, Mauro, Varza Annibale, ling, ingles", (-.ampione del mondo, e mezza
elson che non riesce e dà lUO lo
il sentimento e se corre ancora un contatto più tacile di quello che pos- Percotio Alfredo, Brida Giacomo, Bon, Maiuceiiko, il diuioltenne montenegrino. al
primo di riaizarsi.
bacio è il bacio del tradimento.
sono avere con gii uffici comunali, Vouch e Pertoidì.
Anche qui le slesso condizioni di
Alla
seconda ripresa, la lotta diviene
Certamente »a po' più di sincerità dovendosi ora sostituire ogni buono
4. W. A. Mozart — «Andante» so- prima ; lohn Belling, il vecchio lotta
vivace aurora ; Sulomanoff va al
non farebbe male e se una cosa ripu- provvisorio di circolazione con contras- Bionulo csiratio dall' A'Ill" suonata a lore terribile, dalla acuoia raffinata e più
tappeto, dove Smeikal, io lavora dugna, è doveroso dichiararlo aperta- segni metallici, il ministero delle fi- Piano e Violino, per 9 Violini ali unis- dalla forza straordinaria contro Matu. rumonte,
ferocemente tra una ssordante
mente, niin fare delle promesse, che nanze ha disposto che fosso trasmessa sono. — (Esecutori sopradelti.
cenko, che inferiore di forze e certa- rumoreggiar dì fischi e d'imprecazioni.
poi si sa di, non poter mantenere, ma una quantità di larghette esattamente
5. Edm. Fiiipucci — «Adoralion» mente ancho d'astuzia, non può a
E
quando
Sulomanoff riesce a solcon lo scopo di avvantaggiarsi.
cornspoudeule a quella dei buoni prov- — per Archi, Piano ed Harmonium lungo resistere al colosso d'Albione.
e a portare al tappeto l'avverI clericali levano la voce ed hanno visori che ciascun comune aveva ri- con solo di Violino e Violoncello, Signor Questi; poi è uomo che non sì perde levarsi
sario, quegli tra applausi ed acclaragione, poiché essi sono stali sempre lasciato. L'ammiuìslrazione finanziaria Rèijoru e Signorina Verza NaJoja.
in schermaglie ; fulmineo nell'azione, mazioni entusiastiche fa al boemo le
fedeli al connubio, e non ebbero ugual non ha difficoltà a che ì comuni am
N. B. Al Pianoforie siederà la Signo- da tutte le prese sa trarre vantaggio carezze di prima.
mettano al cambio dei contrassegni rina Gisella Verza, ed all'Harmonium ed in pochi minuti ai libera dell'avtrattamento dagli altri consorti.
Smeikal è ancora sopra, tenta e riSi promette il divorzio; corto sa- metallici anche i buoni provvisori ven- il M° Sig. Nino Panin che gentilmente versario.
tenta di far toccare le spalle ài russo
rebbe questione di dignitit e per questo duti da un comune diverso da quello si prestano.
Pesa
là
bellezza
di
140
ICg.
e
dema
senza risultato : egli allora si instaremo a vedere, come siamo sempre in CUI sono stati presentati ed in tal
Il N. l. della Parte 1. e lì. saranno tiene il record del sollevamento dì
in attesa di vedere quale dignitoso senso sono state dato istruzioni tele- eseguiti dagli allievi Sig. Percotto pesi a duo mani, avendo elevato 170 ferocisca,' da dei colpi al cosacco che
risponde con altri colpi, aizzandone la
contegno starà per prendere l'ammi- gradche a tutte le intendenze di fi- Desdemona, Missio Giuseppe (Anno I.) chilogrammi.
ner"oaità indomabile, is brutalità agnistrazione attuale sonoramente boc- nanza. La. stessa agevolezza gli uffici, Toriiolo Pietro, Brida Rita (Anno lì.)
E'
forse
il
più
temibile
concorrente
gi
i.dva.
ciata nelle ultime elezioni, riservandoci gli iifQci del registro useranno anche Turcbetlo Aldo, PuUìn Antonio (Anno dì Raicevich. Quando a Trieste l'ultiili qui si assiste in certi momenti a
ai possessori di automobili che si pre- IV.) Gregnol Ernesto, De Campo Vit- ma volta ai trovarono di fronte, l'itadi riparlarne presto.
senteranno per ottenere il contrasse- torio, Sbuelz Renzo, Vouch Luigi liano durò un'ora e 33 minuti ad colpi dì lotta americana e perfino a
minacce e boxe che mettono di freS. Giorgio di Nogaro gno metallico ad un ufficio diver.so da (Anno
V.) Percotto Alfredo, Pertoidì atterrarlo.
quento in pericolo il povero arbitro
II -~ Sotto un carro — Verso quello che rilasciò il buono provvisorio. Mario, Bou Luigi, Brida Giacomo
Ieri Bellniy, di fronte al giovane nonché lo stesso pubblico,
,Circa poi gli inconvenienti che taluno (Anno VI) Zaghis Virginio, Mauro montenegrino, non si smenti.
le 10 80 di ieri sera passava per via
Siamo alla terza ripresa; Smeikal
MariUima con otto carri carichi ili ha lamentato rispetto all'applicazione Fausto, Verza Annibale, (Anno VII )
Invano Matucenko oppose forza dispe- opera a fondo, con forza getta aul
paglia e di frumento certo Paolini dtl coutr^ssej^no metallico al tubo dello Rèbora Luigi, (Licenzialo) — Violini — rata, invano tentò colpi d'offeaa; nes- tappeto Sulomanoff, lo massaggia rusterzo, essi dipendono in buona parte ! Dori Anionio (Anno 111 ) Dogano Urbino suno riusciva. lohn Belling lasciò demente, prova elson e bracci girati
Antonio detto Paludan.
Menlre passava l'ultimo carro il dalla novità del congegno, che si è do- I (Licenzialo) — Viole — Marzultini fare per meglio conoscere l'avversario finché il cosacco improvviaamente gli à
bambino Turcuto Giovanni d'anni 4 vuto adottare in osservanza della nuova Guido (Anno I.) Basevi Arturo (Anno poi con un avambraccio in spalla, m aopra.
tentò di oltrepassare la siradu, ma leg;;e, la quale al contrassegno inamo- ' III) Dsbalà Marco (Anno IV.) Verza 3" lo atterrò.
Ancho Smeikal è in piedi ; si butta

CRONACA CITTADINA

IL
con la testa contro il petto dell'avversario ctie sfugge lascianiio cadere
a terra lungo e disteso il boemo tra
una salva di acclatnazioni e di flsiìbt.
Ed il boemo ai riaUa, piglia il russo,
lo gitta contro il pubblico, in un eC'
cesso di brutalitik cbe nessun flscbio
d'arbitro poteva frenare
Sulomanoff si rileva; il pubblico
urla a Smeikal mentre il cosacco lo
insegue correndo e l'allro l'ugge sul
tappeto 0 da solo si butta a terra ; Sulomanolf allora lo massaggia beri bene,
con forza e brutalitii ; il pubblico a p '
plaude egtialmente. Ma Smeikal poco
dopo ha la rivincita; sono passati 30
minuti ; il malch 6 dichiarato nullo.
Tutti e duo i campioni vengono fatti
uscire, salutati dall'ovazione della folla.
L'ulllma loHa
Raioevlsh e Kara Sollmth
La serata di lotta è giunta al suo
termine ; anche l'ultima lotta suscita
vivissima febbre d'altesae d'interesse.
Kara Sulimnn, il campione turco, è
certamente, oUrechò un lottatore corretto, anche fortissimo ; l'unico colpo
che non sa tentare 6 quello pericolosissimo, delle cravatte,... forse perchè in
Turchia non ne vundono, osserverebbe
boaariameute ilaicevicb.
Suo avversario è proprio Raicevich
maestro insuperabile nella lotta che
con facilità solleva, come ieri sera, un
uomo che pesa 128 Kg".
I primi minuti passano in un avvicendarsi di difese e di offese; Kara
Solimaa fa una cintura a iiaicevich e
tenta' di atterrarlo, ma non pub ; scatta
allora e Massimo no doma lo scatto
portandolo sul tappeto.
Comincia qui il lavorio paziente, minuto .che Raicevicb solo conosce per
sSbraVe e stancare l'avversario.
Questi però si difenda egregiamente.
Kiesce' anche a rial>:arsi, passa al
l'attacco vivace e violento ; Iiaicevich
è pronto a lutto ; non si lascia pigliare
da alcuna parte, e quando attacca è
fulmineo, irresistibile.
Passiamo alla seconda ripresa; è
sempre Iiaicevich che attacca, tira cravatte, gira bracci, tenta elson o mezze
elson, dà cinture in un susseguirsi di
colpì che obbligano l'avversario ad una
abilissima difesa, ad una schermaglia
accurata.
Kara Sali man è steso a t e r r a ; a
sua volta sfugge ed è sopra all'avversario, lo massaggia e cerca di alzarlo
da terra, ma non può ; Iiaicevich è inobiodato al tappetto, inamovibile.
li turco tenta di far toccare alle
spalle di Iiaicevich
il
tappeto ;
alla presa fortissima Kaicovicb non
Folo sfugge ma è sopra a Kara Soliman, il quale, bisogna pur riconoscerlo
è lottatore agguerrito e formidabile.
I Infine, dopo 23 minuti di lotta Raicevicb atterra Kara Soliman con una
mezza elson tra vivissimi battimani
del pubblico.
II programma di questa aera
Questa sera lotteranno le seguenti
coppie : lohu Bellìng contro Kara Soliman ; Smeikal contro Schott, Iiaicevich contro Ismann ; SulonianoCF contro
Matucenko.
La Rnale Birra di Punllngam,
sempre freschissima, trovasi al nuovo
Bar Esportazione 'Via Carducci, Casa
Morgante.

Varie di cronaca
Mal ralrobotlaga. — Il negoziante
Domenico Bevilàcqua di via Pracchiuso
veniva ieri l'altro avvertito che un
giovinotto si ora introdotto nel magazzino.
11 Bevilacqua accorse, vide la porta
aperta e tutto sottosopra.
Nulla però era stato asportato.
Furono subito avvertite le guardie
di città che procedettero all'arresto
del giovane diciassettenne Aiolfi Carlo,
il quale non negò di aver aperto la
porta, ma di aver ciò latto senza alcuna cattiva intenzione, allo scopo solamente di provare una chiave.
Tiro a S e g n o Oggi dalle 16 alle
18 il poligono di Tiro è aperto ai soci
per esercitazioni libere.
P a v i m e n t i lucidi splendidi, si ottengono coll'insuperabile Cora della
Fabbrica Detersivi di Venezia, e per
lucidare mobili, liiioleun, ecc. con ^a.
ranzia di massima durata, usate la
Parquet-Crème
Deposito presso il
Negozio Leoncini Via Marcatovoochio.
P r o g r a m m a che la banda cittadina
eseguirà oggi 12 luglio dalle ore
20.30 alle 22 in piazza V. E. :
1. Marcia, Donati ~ 2. Valtzer Galimberti — 3. Sintonia « Vestale > Spontini -— 4. Sunto atto 2° « N o r m a » ,
.Bellini — 5. Parte seconda «Cavalleria Rusticana», Mascagni — fl. Marcia,
M. Mascagni.
Un b r a c o l a l e l t o . , . cita v a al
m o n t a — Circa una quinilicina di
giorni fa un ragazzetto quattordicenne
trovava io giardino grande un braccialetto d'oro, bellissimo con alenai or.
namenti in giro.
Il braccialetto fu portato al sncro
Monte ; e ieri fu sequestrato dall'autorità di P. S il bollettino ed anche il
braccialetto.
Chi l'avesse perduto, potrebbe rivolgersi all'uftlcio sopradetto.

N u o v e l a u r e i —- All'istituto di
studi superiori in Firenze sabato scorso
conseguiva la laurea in lingue orìontali riportando voti HO su 110 il giovane Tessitori Luigi.
Congratulazioni vivis.sime.
Arraato di u n a l g e r i n o — L'ai
gerino /^ei'zoche Leone, rivenditore
ambulante, mentre stava in via della
posta fermo ad offrir la sua merce ai
passanti, ebbe ad imbattersi in certo
Muzzlni Luigi da Precenicco.
Anche questi si fermò a guardare
la merce senza nulla comperare, ma
quando poco dopo andò per vedere
che ora fosse s'accorse che gli era
stato tolta la'catena e l'orologio.
Credette di ravvisare il borsaiuolo
nell'algerino e ne avverti le guardie.
Queste arrestarono il Zerzocho e lo
passarono alle carceri, benché egli si
proteslasse innocente e nella perquisizione nulla gli si fosse trovato.

NOTE E NOTIZIE
Dieci degli arrestati politici
•eercaratl
Trieste 13 - Ieri verso le 2 pom,,
il giudice dott. Spongia, incaricato dell'istruttoria dei processi politici avviati
dopo la giti dei triestini a Milano,
recatosi prima alle carceri di via Tigor
e poi a quelle dei Gesuiti, assunse a
protocollo e mise pò! in libertà dieci
dei detenuti, Com'è noto, tutti gli arrestati per imputazione di reato politico, avevano ierlallro ripreso lo .suiopero della fame.
.\MTOHio UoHDiNi, geronlo responsabile
'Jdiiio, 1910
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E non solo il cuore soffre: ma gli
altri organi pure e tutti i tessuti in
genere per la diminuzione del lume
del v,^Bellini arteriosi, non ricevono
più il sangue necessario alla nutrizione
vanno quindi soggetti prima a disturbi di circolazione (stasi sanguigna e
linfatica) o funzionali e dopo a disturbi
di nutrizione od organici.
Se la pressione del sangue si mantiene alta tutti questi disturbi funzionali ed organici si accentuano o si
fanno sempre più gravi.
Un artoriosclerotico ha quasi sempre
una ipertensione arteriosa, che si tua
nifesta spesso, oltre che con i fenomeni
già esposti nella noterella precedènte
'anche con emorragie del naso, dei
bronchi, dei polmoni, od anche del
cervello. L'apoplessia cerebrale è, diMti, un' oventutlìlà non troppo rara
negli arterio^clerotici.
L'Antagra Bisleri Cdi Milano} abbassando la pressione arteriosa, può tener
lontani tutti questi disturbi, specialmente poi quando l'arlcriosclerosi ri
accompagna 0 dipende— come spesso
succede — da diatesi urica o gottosa, o
dn uno stato artritico del malato.
E di ciò in altro articolo
{Opusoolo gratis a richiesta)

PinNOFORT!
Vondlta o noleggio
1

Piani melodici
Organi
Armoniums

<
PRINCIPALE STABILIMENTO
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autorizzata con Decreto Profettizio
DIRETTA
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MASSIMA SEQRETEZZA
UDINE - Via Giovanni d'Udine, 18 - UDINE
TELEFOMO 3-24

Asta d'affittanza
I.,a Congregaiione di CariUX di Udine il 37 luglio iOiO terrà un unico
incanto •per l'affitanza novennale della casa e bottega in piazza
Mercalonuovo (S Giacomo) N. 8 sulla base
diL.i850.

ùOO m.

,,„ BELLUNO 500,,„m.

Casa di piim'tirdiiic compi e tiiui Olito riiiiDdovnnta — Orando Parco piante resinoso
— IJUC:'* nfeUrii'ft - - Concerto giornaliero
Lawri TonniR — (iarage — l'ustn, to
leyi'. 0 Lolofniio noìl'Albergo.

Stab. Idro-EletfrotorapiQO
nu"Viinuìnto inHtallatfi sicondo 1« pili mod e ' u e esigoiizu niC'litslie — risculiiauioiito
a terrriosifoiie.

Cìjii.s. i'i'ol', Cumtn. An^UHto ìWurrl,
liulnfeiia.
Direttori : Vvuf. Cav. ValiK» V i t a l i ,
VeiiO/. a — i),r Comm. \ ( i | m l . O^Aii4ÌOII1I, Taduva.
Vino Dii'ott. l).r r r a i i o , M v i i e t t i ,
Hologna.
iVuliimoIiilu proprio alla Btazìoue di Hidliino, Sla'iiiontì t*'rmnta dello Diligenico
Aiitomf'liili Tìolluiio Ciidoro.

VENEZIA JagDi di Marc-VENEM
Albergo - ristorante CAVALLETTO
Albergo-ristorante BONVECCHIATI
vwinÌ!i,ihiii olla Piim-a San Marco - Comfort ntohrìio - PrcA-U modù'i
ir.Ili S C A . T X O I J A , pruprietiiii.

Non adoparata più
T I N T U R E DANNOSE I
IIICOHIIETK AIJiA

VERA INSUPERABILE
TINTURA ISTANTANEA (Browattata)
l'i'omiati con medi'gliu d'Oro
uiri<'spo3Ì:'.ioui:i Citiapioiinvia dt Ilotnu IU03
R. Stazioue^ Sperimeutals Agrarin
di Udine
T ciiinpìoni della Tiiitum presentati 'Ini
signor Lodovico Ka, bottiglie 2, N. 1 li'inido iiiool'ro, N. 2 li'jiiidj coljnito in
bruno non contengono 116 nitrato 0 altri
sali li'argonto 0 di piombo, di meroario, di
rame di cadmio uè alti-o nostaniio minoi'tili
nocivo,
tldino, 13 gennaio 1001.
Il Direttore prof. NAU.UVO
Venlosi eflclusivamento iirosso il parrucl'IiitM'e S E LODOVICO, Via Daniele Manin.

rrimario Gaietto Dentìstico
A. RAFFAELLI
M.°° Chirurgo Dentista
l'remlato con Medaglia d'Oro e Croce
Piazza Mercatonjovo, 3(ax s.
UDINE
'•
Telefono 3-7S

TERME di MONTEGROTTO
In Prov. di Padova — Stazione ferrov.)

Antichissme Terme NIeroniane
S t n h i l i m s u t i Mln^onl Salmi, rimisiiii
a ttuovo HÌtniti vicini liia Siaziou^, ìii pi ùi
• li'i Culli 1'] i,.rauel III '> ilissiirtia 0 lia^i inilla
pi Hiziono.

CELEBRI FANGHI
B a ^ u i JUtìuerali-Acque
poi" la c u r a : Scjiatioa, Artriti, RoumaLfi ii'y
Lrjitili.tgt^niii, i'usiinui ili liisiuiiì, IJIIHÌ I/.IIHU,
Oi.-it .t'riiiuii, AITozioiii O'jLLoap, N VIMIÌ^U!,
Novrili, l';ii-ili:JÌ IÌ,>:!omatiuluì, [sUrlsiu i cU:,
T r a t t a m e n t o Savio - P<»n8Ìoni S t i t i

TERME
c' l'ili raucomaatatfì (hir;nitoritri iiiHitjluì.
Direziono Medica Cav. D o t t . G, Zancan
— ACadico rcsi'lonlG U o i t . K. N ' o u t i u i .
m a l IJ> 7 I u g ; ; : i » a l 3 0 N o K c n a b r e

Acqua Naturale
d; P E T A N Z
la migliora a più economica

U:OUA D-'l

lM(ìU

Concessionario esclusivo per l'Italia
A n n a l a F a b r i s » G . - Udini
Stazione Climatica Estivo-Autunnale

Stabilimento Bagni
"lillARGHERITA,,
in Soltomarlnn di Cliioggia
Spiaggia speciale per bambini
ConsigliutiidulKi iirim. autor, incilicho
Cs-panue a prezssi uiodici ~ Hestaui'aut - Terrazza s u l mare I l l u i u i u a z i o n e e l e t t r i o a eco.
Ki'-nlEi'ini al D r. U^re Dult. Utiv.
liOSOOI.O l'H.VNCKSCO.

Gamia-PIANO d'ARTA-Carnla
4jj miiiuLi tliilla Smz. Iri-c. di T"Iiriozxo
Xlluminazione elettrioa, P o s t a , T e l e grafo, T e U f o u o ii>'Lrii

ALBERGHI POL.DO

Lo insarzioni si rioovono prosso
la ditta Haaaenatain a Voglar via
Prefaftura H. 6.

Ì!Ì>ÌtR|V'^':yW:&.I^A(SORGENTE AMGELICA)

STABILIMENTO BACOLOGICO

Dottor V. COSTANTINI
in VITTORIO VENETO
Premiato con mec'.aglia d"oro all'È
sposizione di Padova e di Udine del
1903 — Con medaglia d'oro e due
Òraa Premi alla Mostra dei confelicnatori seme di Milano 1906.
1.» incrocio cellulare bianco-giallo
giapponese.
1.» incrocio cellulare bianco-giallo
il :rioo Chiuese
Bigiano-Oro cellulare sferico
Foligiallo speciale cellulare.
I signori co. fratelli DE BRANDIS
gentilmente si prestano a riueTerne a
Udine le cominUiBioni^ ^

Riposo Fostlvo
Ai aignorl Magozlanll
1 cartelli per orario e compenso di
id.no al personale, compilati secondo
le disposizioni di legge, si trovano in
vandlta presso la Tipografla Arturo
Boaatll successore Tip. BARDUdCO.

eituatì sul nik'iiti3 il!i[ìiiiiio flel Unt iu
RUZZO a vasto foresto ili uliuti. Aperti tutto
l'unno — 5 0 7 metri sttl mare.
Clima m i t e ed a s c i u t t o — Amene, om
bi'ose p a s s e g g i a t e — Gita a l p i n e .
La-\vri tfimiH — Hifjliard» — S.ihi di
musica — S a l i da lir.Uu — PriuiiìVHra od
Autunno pfìiisioni sprniiili.
Stab. IDKO-TERMO-Mr.ETTItO.TKRA PICO
Dirett, Gons. : Prof. cav. P i o BCravfori
Doccio — Bagni e somioupi medicati —
Bugni (li luco — a viiporo, idi-oolotlrici, CK-.C.
Oi'OteiMpia — lilropiiiotonipia - Cina
lutt a.
S o r g e n t i m i n e r a l i sollidrioo magnosia elle

Prop. Ditta Cav, 0. RADIN4 DEREATTI.
'SI

ACQUIS'fANO

D'AFFITTARE
Libretti paga per operai
PRHSSO LA TIPOGRAFIA
col 10 novembre 1910
Terreno campi circa 3, con amesse
casetta e tettoie — posti in Udine Via
Pracchiuso N. 93. (Già sudo dolio S,
A. 0.),
l^ivolge.rsi all' Istituto Renati - Udine.

UDINE

Via Manin, 9 Telefono, 3-63
L'Ufllclo procura ai suoi
Associati informazioni commerciali.
Compila elenchi di produttori e rivenditori.
Indica Agenti.
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ARTERIOSCLEROSI
Si è dotto in un passato articoletto
come l'aumento della pressione arteriosa è una delle cause principali dell'ar
teriosclerosi. Infatti questa
malattia
tende a colpire specialmente ì vasi ."angiiini nei punti ove questi presentano
delle curve, delle biforcazioni, ecc.Cosi l'arco dell aorta toracica è una delle sedi preferite dall'arteriosclerosi e
dairateroma: cosi pure lo arterie coronarie del cuore.
L'arteriosclerosi, producendo una
costrizione d Ile piccole arterie, diminuendo la olaatoità e contrattilità delle
loro pareli, fa si che il cuore, per spingere in esse ad ogni battito la colonna
sanguina, deve eseguire uno sforzo
maggiore, per cui con l'andar del
tempo il cuore stesso si epertrofizza,
cioè acquista un maggiore spessore
nelle sue pareti muscolari. Questa però è la miglor sorte che possa toccargli: che s e ^ l cuore non è perfetlBmente sano e non si trova in buono
stato di nutrizione, anziché ingrossare
nelle suo pareti si sfianca si .dilata, e
da ciò l'origine di vizi cardiaci organici, fonte di gravi conseguenze por il
malato.

dì

Tariffa e regolamento a richiesta
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ARTURO BOSBTTI

8à^-a.S

La V tappa del giro di Francia

La classifica generale per punti si
stabilisce come segue :
l o Faber con 14 punti; 2.o Garrigou con 30 punti ; 3 o e 4.o Wanhouwaert e Lapize con 34 pnnti ; 5 o Beltini con 41 punti.

— Tip

Successore Tip R^rliiann

SPORT
L'arrivo a Sranoble
A Grenoble una folla immensa aspettava l'arrivo del corridori. Alle
13 30, in anticipo cioè sull'orario, giunge il primo corridore Lapize che dopo
Sappey è partito in volata riuscendo
a distanziare i compagni. Egli arriva
solo dopo aver coperto i 311 km. in
ore IO e 43 minuti. La folla applaude
calorosamente il bravo corridore che
appare freschissimo.
Giungono poi : 2,o Cruppelandt in
ore 10.42; 3.o Wanhou-Waert io ore
lO.'lT; 4.0 Petit Rreton in oro 10.50;
5.0 Dortignac in ore 11 ; 8.o Fiiber in
ore 1).9; 7 o Oarrigou in ore 11.10;
8.0 Bellini in ore 11.12; Oo Cruchon
in ore 11 12 5 " ; lO.o Paulmier in oro
11,13; 11.0 Blaise in ore 11.15; 12 o
Ddloffre in ore 11.20; 13.o Maitron in
ore 11,23; 14.o Ernesto Azzini in ore
11.30; 15.0 Saillot in ore 11,32; 16.0
Lafourcade in ore 11.41; 17.o Luigi
Azzini in ore 11,40; IB.o Mènagcr in
ore 11.40; 19o Oeorgfit iu ore 1 1 5 2 ;
SOoLacroix in ore 12 6 ; 21,oDecaup
inoro 12 6 ; 2 2 o Cornet in ore 12.7;
23.0 Brocco in ore 12 8 ; 24.o Pardon
in ore 12.13 ; 25.0 Trousselier in oro
12.14.

PAESE

ARTURO BOSETTI
successore Tip. Bardusco

XTr^'rrisrnì;

L'OLIO SASSO MEDICINALE (bottiglia normale L, 8,26 grande L. 4 - siiaBraiide L. 7 ; por posia L. 2.85, 4.60, 7.0O), si
vende In tutti; le Farrii,ncle come la Emidslone Sasso, r o l l o Sasso Iodato e la Sasslodliia, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e studiati
nel liliro del prof. Iv Morselli sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
da P , S a s s o e Kigit - O n e g l i a i Produttori anche del famosi Oli
Sasso d i ' p u r a oliva da tavola e da cucina. — Esportazione mondiale.
— Opuscoli in cinque lingue.
:;•• ^

IRMiilH

JjfjÀBSÉ

laé inseraioni^ sirinnyoaoesolMvatB8tfté iti _'PdÌft§y

Pubblicitgt Haaljansteln e Vogler, Via rreféti,|ira, g, 6. e Agppzie «^Succursali in Italia ed Estero |

II|nÌì;:|illtfi:^del'::Friuli
:WV.;1'V ; EftNISTp-ÌWGPSTIMI: ;,: ; ,
. Ijiif voluitì itì ottavo^ di <!ui il primo
di pag, 1^8^ i con ;^: tavole topografiche
ìH:lì|!gtsfla;t il secondò di pag. 584
eoa'I0''t«nrole.^-'.'.: ;-''^; ><i;''''-' :'"•'
r.''t'i^ìMtO';dBi;^dii6.Ypìtsini i:j.''BhlÉi;; Dirigereioartolina''yaglia alla^Tlpo:BiNttflii;'AriHro; Éàéiur. 't(u6cessV "tip.
ÒarS»SOO,-;l|lÌ<B»ri',

AKOZON,

( C a n b o t s ilal U n t t o r ^ . n R C I I A K I i t O )
li'ultiua e graodipaacoaqiiiatadeliamolerna terapia contro tutte! formadl, irif"ziom .malòi-iche acuto, ocrouicUe.
-,,
;i
,'::
'i'
IBI e A I I I n t i e rimedio proventiVD-;'urjtivo coWa»iCTto racco iiiond alò da
l i M r n b l É l d I b B , j.[i,,|^i jiiji illnatri di tutti il mondo. - ilfurnmco.tàlterató
ed asBÌmilttliilissimo, di gran lunga siiperióro preferibile itti preparati óonsiàlii
noneliè,al medesimo Oliinino solò, catìBadrforte npeuniéutoaìl'òrganiBiJÌò'spècie
del bambini e degli inìiiyidni-daìlo stomaco debole,
T.
ir, . i L' int'ra cura' forinatji di 40 Caq'iptS'pèr'-la'diiriitii di'20 'giorni Ijirs/IfliiBW.
L I m'til our.itiirè 8.5»^fr,a'a(i> in Italia previo pigainento.'Rivolgersi alla:

^Agenti ;e Corrispondenti
in tutte,le città del Mondo.;

"•r" FOSFO . STIilCNn:'-."l*É,l»TONÈ
DEI.

LUPO

IL Più POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
jjOOntro la ; Seuragtenla, l'ESaurlnifliito, là Paralisi, 1' ImpStenza eco,
; j Sperimentato oosqienzioBiimorite con: suuoeaHO dai più illnatri Clinici, quali
l::Profebsori : Bianchi, Marayliano, CervclU, Cesari, ìélarfo, Baccelli, De lieini,
' 'Bmfyli, Vixioli, Ncianìamia, faselli; Qiaceld epe. venne "da molti .di essi,
•per la anà grande effloàoia, usato pefsoàalmènté.
aénovai, 1,2 Maggio 1901.
; „:, • \
ratlova, iftennaio, 1900
' ; ' JSgrégióSiffmr Del Lujpb; ; •
;: jMijrcgio. Signor,Dd\lMppi
!'Ho trorato per mio uso «,pir,'ma
.•rfsttamJffSisnC'rarooal giovevole |il:siìb : 1 II OTo'preparato :i?(),s/iji§(ri«ió'ye;)- ;
•preparatoffosfo-Sti-ie^'ia-Peplmiejjclie ione, neritìasi:noi : tìufil] iu'ida ineiprei^tengo •^af'oWedsrslien?. al^n.io bfitti-'" sctiftéi'WKlliaiWtìoiJiSftimiSriaultati; i
, glie.: Olire che | a noi. di: casa il pre> fitlio .óicdiiiijtoiiin; aqifferenti per: iieìtr '
:,;;;paratQ;ii:ui:<ia me sororoùiistrato óigbr-^.i irastemia è:[iér\esa'u§m6(ife. nèrvosb.
Bonò'ìfèto'di Marie JtjueBta'dicHiaràj
'^; isp»S; «SWWtoBtfAi! ,e :i(e!«J^a<w*B,^
:;:'qòll[è,:ntìlàrmia.;ea8a^;'rji>^^^^
aiil4l? zi(iie.;i0oji,istimtt;:iv';''.::i'.,ft".,'':'''i, fi/,
: jiarói' ei aeJBipre' "iSV ottèttiii 'Sospftìiii '•'• Gotiim. A^DBii^ÓiOTil^'NIi'li \
• ed'éfidetó/yantaggi • ;ìf>raii6utidi,«Ed ,
Pifeitoi'e: 4eitd Olinica MédiiM-delli •
; ili: 7iat!i''#ì piò'lo'btdino 0
Jq'el'éraiv'm fàro.iinii^^prestì
B.' Univcrsiià. '
' 5

'W'"f-Y'^r^-

"tìOBSEUj; V. 't ^ ! ": P.S; Ho •decÌBO di fare io atesao ii|o
'^'TDì^^itore Uelià Oliti-ica Ps'':kin!Hcti: ~
i del Buo preparato, peroid la prego vo
^}^^^rp^rdi n^ÌM-opatohff. ed etéUrétS'
yp':miiÌaaUii-É.'XJnimTsilà,
~''''':•" ttrmene inviare un paio di.llàeoni.
i. l, !.l , '
Lettprp troppo pìoquffivU par comiùeutarlèr
'Laboi'atorio Specialità FarmncEl-iSKO l i E C 1L(IÌ>0 - RICGlIt (Molise)
: :- I " UDINE preew, IP fnrmacie ANGELO FABEIS e COMEBSATTÌ.

La reclame è T anima de! commercio

DIREZIONE GENERALE
|iItOMA - Vii li*!!)» .Meroaàio, N. 9,;p. 2.»
Igraiidiofiie celeri vapori «Re i
,iJittc)EÌp»., 7 ';«.Repna; iEleniai» •;«;Duca degli-Àbruzzii» :- «iDuJ
'oa'di Genova » - «Pi' Umberto»
i«Duca d'Aostas'eòc. BQIIÒ ai
iidbppia elicà'e'tripla espansione
: sono iscritti al:Navi|5lio àiisìliàrio come : Incrociatori della
liegia Marina:''"
i Da Genova a New YorE(di-:
jrèttàtnOTte)jgiiirni;Vll,,;Cjeìapva 'i
^BiienSa !AiJ'rés'igìoi'ni 16. ì.
Per infórmawoni :èd: imbarchi
; passeggieri e merci, rivolgersi
: al Ra ppresentante la Società
signor
' ,; : :

ANTONIO FARETTI
:; Yìa Jlqùileja,:fì.94: i '
NB. •• laserzi(,itìi del pt'e?eiit0;!?nniiiizip Jinn rsprpsgaiiìGiiho autorìz• 'zsite diilld BòC'ìe'il nnn '•v.^ngoii'i ri• cpivnsoiut'-'.,

. ^--

=,'•

Orario Ferroviàrio e Tkm

'Le 'RliéàraiÌÉigÌ&-

Arrivi da
i'
{
Venali» 3.20, 7.48,9.6S, :! 2.20, IB.BO, Ì7.5,:'22.B0,
Casarsa:7.18,
: , : • • ' • i
Portebbs 7.41, 11, 12.44-, ,179,19 46, .22,8.ii
Cormòn» 7.B2, lL6, 12B0, 16(23; 19 42, 22BS.'ii c.jino per i giornali di Venezia «.A'iriaPotttigf.Si Siórgio 8.80,9,57, 18aO,17.86,à 1.46.. iiòei'» 0 (! Gaasetti di Veiieisia» uonchè
Oividile a 60,.9.B1,12.66Ì. 15l67; 19.20,' 2a;6?per gli altri d'Italia, come «Corriere
Triostu-S,Giorgio 8.80,:17:8a,21;;4ftu-;-: { -• • della; ' S e i r a B , i « Secolo», . àlffribima»
Partenxeper::
i
eocV ecc. : si, 'riocvono , ' es'Insivameuta
Vanezin 4, 6.16,'8,20; D,u!2B, 13/10,117.30 'ali'tffflbio di Pubblicità. ' '
T,D. 206., •:•-:,• ,i: ^ ;: ,,:'i '"li, i: '..,i,,:.
PoQt?bba 0 D. 7,68,10.16. 16.44, JD. 1716, a8;10,.
Oismwa 6:40,8, 1260,16 42, D,17i2--,'Ì966.;' '
S. Giòi-gto Pertugi-; 7,:8,lS;il;16:ld;i9St. v :;•;'..;' ;,',VÌf ;'ì'ipìBlf«ura^:';Ì|..ijB':
Cividilo 6120, 886i'n.l6,il8i32,Ì7.47,;2l.S0. , i i :DI SEBAipressoil'. inonrioato lJ,.iQo Oan
iS.,fl\oigior'Irl6steB„13.11y 19.27.;<;:-;•: ;
, '
V i i SRAZZASOjJili, ,
. Arr. a Staz.p, laGàrnia da Villa Santi ,. I l pti.bbilioo,,pol ,2io$tco mpz^o ai x-i; 6.66; llih,il6.^1, 18 SI (fe8t;i9.49;'2ofel)
' Bparmiàilìits-iiipii^'e l^iiiapillflclb, di^s
Par, da SiaZi'p'laCàrniaf •Viltà Sani veire ,0 .téldgir^fairé ,àÌ8,m£^oÌ4; giornali
i 9,: ll.BO,•17.9,ii9.tó ( « v i Tiiéi I S Wf^ ';i JsettBft alòuoftispésa in'pi{i'.'i''i;
' ; tì'neei-olbgle -del -'giornali itìaniip, ormai
Tram a.vapore. Vdim-SXàn{0
,; ' isbJiiluntàtrVi défluitiyuin'ante-jl'HBo,:" dello
Part8iizè''da Si Ilimials 6, 8.81; 11,4, 18.46, . partepip:izibni a stampa; perchè risparmiano
^i7;6B'i(fesiivo.2i);'="-•>
' 'i' ' ' ; ^; un:,lovoro,spiaqevoloi,qa,al(3; quello di rumArrivi «•UdinailStaa., Tram), 7.82, lO.B; 12.36, • metìtare.e scrivere-agli .indirizzi; di; amici
ei .fionpsoenti,, e,,tolgono, il, pericolo di spia1B17, 19 30,(foatli»0:22.82).:
V , i
P artéuzoda tldiué (St'az. Tram) 6.86,9.6, 11.40v ce,y.>Ii:,iavolpjita^i© omiaaioni, ocBÌ fie16.20, 18.114 (fastìvo 21,86);
' '
quenti'in slcloloróse circostanze.
Arrivi: * S.i DàilisIO 8 8/ 10.87, 13.12; 16.62,
,206 (festivo 23 8). ,
,; .,,

Haasenstein & Vogler

••-.,-.

7ftr>f»nli'^^"''P''®™'^'* ditta Italico
& U U U U I I Piva. Fabbrica Via Superiore - lìecapito Via Pelliccerie.
Ottima 6 durevole lavorazione.
M-Vendila calzature a prezzi popolari .^t

Presso la Tipografici, Ariuro
Bmeìii ^Zmììo Si eseguisce qual'
siasi lavoro: -a prezzi - di asso"
luta convenienta.
~-^..v.'Ì'i-aa;i;j.jjj^^^.,.;^«r ^ 7 ^

Sanvenietitf ptofomsta.
La sola clielascienta
Medica si sia pronnnzlà(a; favorévolmente, pcrclvè arresta la caduta e
fa crescere I capelli.
Sì vende J n tutte le
Proriiracric •: fiirmacie
del Regau.
(Sconio al rivenditori)

