GIORNALE DEL MATTINO
Domenica 17 Luglio 1910

Udine - A n n o X V ÌH. ICS
Le ittiemoni

Abbonamento
Udine a domicilia e ne) Regno, Anno L, IS
Semestre L. 8 — Trimestre L. -1 — Per gli
Stati dell'Unione Poatàle, Austrla-UnEhcrla,
Ocrmanl.1 ecc. pacando agli uffici del luogo
L. 2S (bisogna pero prendere l'abbonamento
a trimestre), — Mandando alla Direzione del
Giornale, L. 28, Sem. e Trlm. In prop'orzlonc.
Un numero separalo cent. 5, arretrato cent. 10

si ricevono csclu.-ilvn.raent(!

presso SCaaaenatein

GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA

FRIULANA

A

Votrler

Via, Prefettura H Udine e snccur.iali in Ihilla
od iislBro ai soguoutl pre/,ai per linea di
corpo 7 : 'ftMfil pagina L l.—, Quarta prtginaCeut. DO (larga V,o di pagina); Cronaca
li. 2,— per linea.
ATTISI economici C«nt. 5 » 10 pei- paroii,
; rig«ii»iit« tntlcipato. -

*I1 PatM tarà'.del Paeu^ CAyi'AyEÓ't.-

La
Cauta a rimadi
. Uaa questione di artiglieria e di fucili più 0 meno potenti, a tir» più o
meno rapido, non può condurre ad
un vero disagio militare.
Dal momento che per risolvere una
tale questione baela una determinata
spesa, che per quanto considerevole,
non riesce certamente a compromettere
la finanza dì un grande stato, non può
trovarsi in essa la causa del disagio
che ai lamenta.
Neppure si può trovare la determinante in un criterio di avanzamento
0 in una modiflioaiione di organiiii,
ooae sempre discutibili e facilmente
conseguibili. E llure risalire la crisi ad
unadìBcuBsliinedi assegni è rimpicciolire
il problema, che forse comprende an-:
che tale episodio, ma coinè episodio
secondario. Né il caso di ricercare la
causa in taluni displacevoli fatti particolari, che ijulla .autorizia a ritenere
come fenomeni di un 'istema.
T dunque il fautaama della guerra
che ognora si allontana ed allflota la
molla cho anima gli eserciti, la ragione
del disagio militare?
Questa domanda si pone il ^nostro
generale Felice De Ghauraud in un
opuscolo intitolato come sopra.
Ed osserva che n questa domanda
molti risponderebbero senza altro affermativamente; e sbaglierebbero, perchè egli pensa che un esercito tragga
largamente l'ossigeno dall' ideale che
lo avvince alla patria allorché questo
apparisce ben definitivo e comprensibile alle masse, che dalla forza delle
armi traggono sicurezza, prestigio e
ricchezza : ed invece lo stesso esercizio
è destinato ad intisichire od a perdersi nel bizantinismo, quando si riduca
al inoootono servìzio di caserma od
alla concezione semplicista di rincalzo
' dell'arma dei carabinieri.
Ciò premesso egli domanda dove risieda la scintilla che.vivifica l'esercito
Austro-Ungarico ir. mezzo ai dissidii
popolici delle razze che lo costituiscono.
Ed è domanda opportuna per doppia
ragione, per una esemplificazione scelta
fra lo più efficaci e perchè oggi per
noi ha un senso di graùje attualità.
Ebbene la scintilla che vivifica l'esercito nastro vicino orientale sta nel
suo preciso programma e nell'aver
conservato la sua flsonomia originale
a le Hue secolari tradizioni.
Infatti la riforma militare in Austria
Ungheria non fu. una rivoluzione, ma
una evoluzione cominciata dopo Sadqwa
proseguita con ammirabile perseveranza e compiuta con rara saggezza.
L'esercito italiano non ha tradizioni
e non ha programma, questa è la dura
verità; e qui sta la crisi morale ohe
esso oggi attraversa.
E' indubitato che la società si trasforma e che > medesimi principi ai
qnali è dovuto il rinnovamento della
società devono compiere quello degli. esercìii, armonicamento alle nuove condizioni nelle quali si svolgeranno le
guerre dell'avvenire,
^
->
Nel vecchio mondo il problema dalla
trasformazione degli eserciti parallelamente a quella delle società in cui vivano non venne mai posto. Ciò forse
accadde por la diiflcbltà e delicatezza
dell'argomento.
Da noi si'è.proceduto con palliativi

alti solo a galvanizzare una situaziono una nuova zona di terreni, portandosi uscito al momento della partenza del dicarvi un quadro o una scultura e
poco favorevole ed a rimandare a tempi cosi la superficie occupata dall'Espo- treno reale, ed ha compiuto alcuni di farvi mezz'ora di critica orale di
sizione ad un milione 300,000 metri viraggi, in modo da farsi scorgere dai un'opera comica nuova... Provate a
migliori una soluzione r.tdicale.
quadrati. Questa maggiore dìsponibi'
Ma bisogna ormai intendere che il lità di torreno ha indotto la Oommìs- sovrani, i quali hanno salutato l'intre- fermarvi nei crocchi dì una folla di
tempio trasforma le istituzioni e le pla- sione esecutiva a deliberare la costru pido ufficialo sventolando i fazzoletti. persone che esca dal teatro dopo una
sma secondo nuovi biuogni ; e nói dob- ziono di nuove gallerie per soddisfare
L'erez Ione del Nfóhtènegro a Ragno prima. Che fecondità 1 Se anche voi
biamo intendere che si è perduto tempo alle richieste di spazio cho continuano
Parigi 10. Secondo telegrammi per- avete già la vostra opinione, andate
a pervenire da espositori d'Italia e deled urge i*ìguadagnar.o.
l'estero e permette cosi dì aderire alle venuti al ministero degli Esteri, è uf- a letto con cento altre nella testa, tutte
Esposte le cauae, alle quali abbiamo insistenze delle Camere di Commercio ficialmente annunziato elio lo Potenze egualmente originali, in cui, la buona
accennato il De Ghauraud. propone i e di accettare ancora per qualche set- hanno acconsentito alla unanimità alla la mediocre e la pessima, si confonrimedi.
timana le domande di ammistlono degli elevazione a regno del principato del dono, si trasformano e finiscono per
Montenegro,
E su questo punto non si può in. espositori. Queste domande dovranno
Mancava soltanto il consenso del- uguagliarsi.
però essere presentate colla massima
tutto consentire con l'illustre uomo.
Ieri si è letto su un giornale della
l'Austria
Ungheria che fu ottenuto, e
sollecitudine, perchè la Commissione
Molto bene egli critica i nostri scrit- esecutiva potrà àiccoglierno soltanto la proclamaziono del nuovo régno av- città certa lettera assai curiosa di un
tori militari che (Inora si nono sola- sino alla concorrunza dello spazio an- verrà in occasiono del -50.0 anno' di tale che, da come scrive, si ha ragiona
regno del principe Nicola che ricorro
mente occupali a confrontare la forza cora disponìbile.
di ritenere e di temere cho sia un
il mese prossimo.
del nostro esercito cou quella degli
artista. Se i profani quando parlano
.
•
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I
fasti
della
Tavola
Rotonda
eserciti confinanti, forza consistente
d'arie sono anarciilci, gli artisti sono
Scoppio di una caldaia
non
sono
finiti
unicamente nei computo dello armi e
In un Incrociatore inglese peggio. Vi si mettono subito innanzi
Monaco 10 — Stasera in seguilo ai
degli armati.
ad impervi i loro gusti, la loro scuola
Un morto o quattro ustionati
recenti scandali per orgie omosessuali
Il confronto io ha fatto ponendo l'amministrazione dello Posta di MoLondra, IO. — Durante una mano- e lo loro rivalidità, vi riempiono la
volta a volta il nostro esercito contro naco ha licenziato 26 fattorini telegra- vra dell'incrociatore corazzato inglese. vista di. loro stessi e siete fortunati
l'uno 0 contro l'altro, senza Spensare fici e un certo numero di altri gio- Sutley è avvenuto stamane nella ca- quando non vi' trattano di ignoaddetti quasi ausiliari ai servizi mera delle caldaie un'térribile scòppio. ranti booti, di barbari, di farisei, e
che si tratta per l'Italia d'una situa- vani
postali. Qui avviene infatti di sovente
Il panico a bordo è stalo immenso.
zione del :tutto nuova nella -storia.
che si è appunto nella classe dei fat- L'incrociatore e specialmente le mac- e peggio. Nella lettera che abbiamo
Noi in caso di guerra non abbiamo torini telegrafici che gli omosessuali chine sono rimaste sensibilmente dan- letto si criticavano aspramente uomini
bisogno di un esercito enorme con corpi cercano fra gli adolescenti delle Posto neggiato.
e metodi, in fatto di scegliere i quadri
Un operaio è morto, quattro sono destinati alta pinacotoca udinese. Si
pesanti alla tedesca, ma di un esercito e telegrafi i soggetti delle loro turpi
orgie. E non è qttesto il primo caso rimasti ustionati graveolente.
il cui carattere essenziale sia la pronta che l'amministrazione posteiegrafiua
deplorava cho non si avesaero conomobilitazione ed abbia le qualità ma- deve prendere severi provvedimenti a
scitori d'opere d'arte e si consigliava
neggevoli non soltanto per la difesa, carico di fattorini viziati dagli omodì nominare annualmente una commissessuali.
ma anche per l'attacco,
sione di artisti noti, di fuori. Gbe a
Egli propugna un ordinamento che
Udine si sia tutti beoti e farisei, paci dia- un esercito di 400 mila uomini Sanguinoso combattimento
zienza, ma che per riparare a codesto
di prima linea e 200 mila dì seconda
al MarracGO
Pare impossibile I Ancora l'arie è nostro difetto si debba ricorrere ad una
linea, tratto da dieci classi di leva,
84 MORTI E 43 FERITI
quella disgraziata femina da strapazzo commissione formata esclusivamente
salvo a ricorrere alle altre classi più
Roma 16 ore 1010 — (S) — E' cui ognuno può dare il suo pizzicotto! di artisti i quali ci portino in casa
giunta oggi notizia di un sanguinosis- E' un poco come la polìtica estera, le loro diatribe, le loro invidie, le loro
antiche per le risèrve.
Ma non tieni) conto deila nostra se- simo combattimento avvenuto il 12 nella quale ognuno è maestro e può rivaltdità e i prodotti del loro cenacolo,
luglio tra un forte distaccamento
conda categoria cha può riuscire ottima francese comandato dal tenente oolo- avere la sua opinione —• strampalata vivaddio, no. Tanto più che il suggefanteria di prima linea.
nello Ferand e altra' forte contingente quanto si voglia — ma rispettabile a rimento ci viene da un anonimo...
Intanto, senza insistere in quistìoni dì Denìbuyrhia.
ogni modo, di maniera che,,. averla Perchè, se l'opinione, per esampio, delia
II distaccamento francese era stato rispettabilissima, è, se non impossibile custode della nostra Pinacoteca è ridi più e meno, le riforme urgenti che
in
ricognizione
a
Muelbaha.
inviato
oggi occorrono per avviarci alla.soluspettabile quanto quella di Cjorrado
Oiunto a guado Mulnia, che da ac- difflcìtissimo. Io non cpiiosco studente
zione della crisi del nostro esercito cesso a Kebbanat è Melilla, i francesi ginnasiale, scrìvano, portiere o sport- Uicoi, quella di x non vale proprio
vertono sopra' tre argomenti.
trovarono schierati sulla riva opposta man il quale, io coscienza, non si nulla : ne meno la pena di scriverla,
Per la riforma dal corpo di stato del fiume i Oenlbuyrbia, manifestante senta capace di mettere insieme cento né dì pubblicarla.
Maggiore è necessaria la permanenza intenzioni, ostili,
versi, di scrivere una novella, di giuPiokwiok
Iliuscitì vani 1 to£(aiìvi di pace dei'
degli ufficiali nei reggimenti, effettiva,
francesi e avendo i Benibuyrbia attradal grado di capitano a quello di colon- versato il fiume nonostante le intimanello.
zioni di retrocedere, le truppe francesi
Per la riforma della Fanteria, la attaccarono vivamente i tnarocchini
ed a piedi nudi percorrere un lungo tratto
regina della battaglie, occorre l'eleva- i quali si ritirarono facendo fuoco alla
Da Pordenona
di strada dando ai pubblico, specialmente
volta, lasciando sul torreno 53
zione morale degli ufficiali col conce- lor
Questioni
stradali
alle donne, quello spettacolo di se, cho nou
morti.
io (R.) — Dgmundiamo noi all'amini- ò afl'atto dignitoso por Purdonoiie, non
dere loro un titolo accademico simile
Le perdite dei francasi furono di nistraziono Uoniunalo di Pordenone, quando mancando in queste oircoalanze lo solita fia quello degli ufficiali delle armi tec- 11 morti, dei quali 0 indiani e cinque oredorfi opportuno un provvedimento per schiate.
della legione straniera.
niche.
migliorare i'indoeonto suolo della strada
Si vuole di più V — Provveda adunque
I francesi ebbero inoltre 43 feriti < Borgo Colonna ».
la dormiente Amministrazione Comunale
Per la riforma dei congegni amUna
strada
che
dopo
l'arteria
fprinaipale
allo
sgombro dello acque piovaKO, al livelministrativi occorre l'equa soluzione fra i quali, due ufficiali, leggermente. dolla oittil primeggia sia por il suo impor- lamento
e miglioramento del suolo strodalo
di tutti i casi che tengono in agitazione
tante
tralllco
industriale,
sia
j)ii'
il
suo
di Borgo Oolonna, di maniera ohe non abLa morta di una aereonauta
vasto transito eommerciale ; strada elio noi , biauo più a rinnovarsi simili cose.
gli ufficiali ccin detrimento della diLotidra 16. — Oggi all'ospedale è
principio oostituisce un borgo di Por- I Si vergogni, ora cho abbiamo i Bagni
sciplina e la soluzione di tutte le ver- morta miss Violetta Spencer notissima suo
donono di oltre 2000 abitanti ; strada iii- Pubblici in Pordenone, e la termale non
tenze dì carattere economico, le quali per le sue ascensioni in pallone, se- lluo dio metto alla vicina Cotdenons paeso . tinto
lontana, imporre agli abitanti di Dorgo
guite da discese col paracadute.
di 10,000 abilanti, alla vicina Torre, agl'ira . Colonna, che stanno bene, la cura Afii faningenerano sfiducia.
portanti Cotonitioi, Fornaci o Fabbriclie in ghi e dei bagni sulla strada noneliò il bagno
Sabato
scorso
fu
vìttima
di
un
inciTali le riforme urgenti in attesa di dente. .Allorché discendeva dal tetto genere sia dell'uno elio dall'altro' di questi
ouolna e nei-negozi; - • '
quelle che con ponderato studio riescano di un edificio alto 24 metri, il paraca- due suaccennati paesi, nonché alla nuova in Se
andiamo avanti di questo passo, presto
a sopprìmere tutto il disaggio e a por- duta si guastò ed essa precipitò al iabbrien di Birra « Pordenone >.
domanderemo alla Inattiva Aminmistraziono
Ebbene
questa
strada
tanto
importante
Comunale
un sussidio per la fornitura di
suolo.
tare il nostro esercito all'altezza a cui
l'ultima presa in eonsidei-azione dai nostri stivaloni da 'Valle agli abitanti di Dorgó
In parecchi anni, durante i quali 6indolenti
la nazione ha diritto di vederlo.
amministratori, o per provarvelo, Colonna. Forse '(|ue3to vorrfi più facilmente
fece numerosissimi as.sensioni, mai le descriveri) brovomonte quale spettacolo de- accordato.
Tra le ffuesiioni più interessanti occorso alcun incidente.
plorevole olirà ai passanti nei giorni di
del Friuli'é certamente quella della
Apologo polifieo
pioggia, iioncliiS a diverso laraiglìo e a
difesa militare. Il « Paese » avrà ar- La flotta aerea francese
A proposito di un connul)io
qualche nogo'/.io prittcipalo di quel borgo.
ticoli esaurienti sul "problema ed oltre
saluta i reali del Belgio
Poco tempo fu, durante una pioggia diIO — C'era una volta un Tizio che ave»
a trattare il problema nelle linee geParigi 10. La (lotta aerea, che a rotta, lui trovava in una lamiglia di riuol scarso il peculio e dovea aprire ima certa
nerali, lo deluciderà in vari articoli
Borgo; curioso ancli'io di ammirare, oi6 industria, ma non avoa denari suf/icienti
nelle parli che piì'i daoviciuo toccano causa della nebbia, non ha fatta la che pili volto sentii protestaro vivamente
sua comparsa ieri mattina a Lon- in argomento, mi affaucai al das'anzale di e per questo soffriva, era pieno di livore,
la regione.
(Nota della Red., gchamps, durante la rivista, ha voluta una finestra dolla casa, l^uale curioso spet- porcile lui la volova questa industria e
—
-,
ì
!
non voleva loflciarsola sfuggirò. Dopo molto
recarsi oggi a salulare i Sovrani del tacolo
(Noaird' sarwialo (•egraflco)
Un marciapiejo che non ò marciapiede
Belgio al momento della loro partenza.. co'Jipletamonto sominorrfo dall'acqua, ed il pensare o mollo consigliarsi con li suoi
L'esposizione di Torino nel 1911 Il dirigìbile Zodiac si è recato sopra suolo stradole pure allagato. L'acqua im- parenti ebbe una trovata felico ; poco distante da casa sua era l'abitozione di Veoccuperà una superficie (Il 1.200.000 m, q. la stazione degl'Invalidi, di dove i padronivasi dei magaK/.ini di Negozio e del
piano terreno delle case private entrando ronica, donna brutta cho portava la tonaca
Torino 15, — li Comitato esecutivo sovrani hanno lasciato Parigi.
per un uscio uscendo dall'altro, come nel'.o 0 che a lui non era mai piaciuta, ma adell'Esposizione iaternazionaie del lOll
Il colonell oKenard, si è recato lungo casse di colmata.
veva molti doaori con i quali poteva prencomunica :
Molti di coloro cho dovevano tranaitaro
In questi giorni sono state compiute la linea percorsa dal treno reale, ed per il borgo allagato l'urono costrotU con derò l'industria 0 andò da lei Ungendosi
,le. pratiche per la.espropriazione di il tenente Cammeran in aoreoplaoo è moUa rassegnazione a levarsi la calzatura innamorato e le disse tante parole di amore.

IL DIAVOLO ZOPPO
di BENATO £ B BASE

Uoìa saiiriea H®
del giorno

Cronaca del Friuli

'

dente d'Àlcala, sbucava precipitosamente dall'abbaino di una casa in cui
ara entrato spinto dal cieco figlio della
dea di Citerà. El prqcurava dì salvar
la propria vita e il proprio onore da
Una notte del mese di ottobre co- tra 0 quattro spadaccini cDe lo incal
priva di sue folte tenebre la famosa zavano per ucciderlo, od obbligarlo a
città dì Madrid; artigiani e patrìzi menare in moglie una donna, presso
erano già ritirati nelle proprio casa o la quale esni l'avevano còlto.
palazzi, ed erna le vìe battuto solo
Benché solo, egli si era difeso con
dagli amanti che volevano con rauche valore, e non si die alla fuga che
0 soavi note, cantare le pene o le fe- dopo aver perduta la spada. Inseguito
licità loro, sotto la finestre delle pro- per qualche tratto sui tetti, non riuscì
prie belle..Il suono delle chitarre co- a s,ilvamento che col favor della teminciava, ed era un sussulto pei padri nebre; e si indirizzò verso un lumie mariti gelosi ; era infine vicina a cino che scopri lontan lontano, e che,
scoccar la mezzanotte, quando Don quantunque incerto, gli servi di faro
Cleofa Leandro Perez Zambullo, stu- in cosi pericolosa frangente. Dopo aver
I.

li Diavolo Zoppo. — Dove e per qual
osso Dan Clsofa Leandro Perez Zambullo fece oonosoenza con lui.

più di una volta rischiato il collo,
giunse alla soffitta da cui uscivano
quei, raggi, e si slanciò dentro per la
finestra, ebro della stessa gioia a cui
si abbandona il pilota che vede giun'
gore in porto il suo vascello scampato
da imminente naufragio.
Volse un'occhiata intorno, e sorpreso
di non rinvenire alcuno in quella topaia, che gli parve un appartamento
assai stravagante, si posa ad esaminarlo
con molta attenzione. Vide appesa al
soffitto una lucèrna di rame, alla rinfusa libri e carte sparse sur un tavolo,
una sfora e dei compassi da una parto
storte a cronometri dall'altra ; ed opinò
fosse quello un luogo scelto da qualche
astrologo per faro le sua osservazioni,
Tranquillato alquanto, tornò col pensiero al pericolo da cui la sua buona
stella l'aveva scampato, e mentre si
consigliava fra se stesse, se fosse meglio

— Sono io, signora studente ~ gli
ferccarsl sino allo spuntar dol solo od
apfiglìarsi a qualche altro partito, udì risposo tosto una voce che aveva qualun flebile e proluogato sospiro. Pensò che cosa di straordinario — ;son io
dapprima che fosse una chimera della che vivo prigione da sei mesi in una
riscaldata fantasia, uno «paiiracchio di queste bocce turate. Abita in questa
notiamo, e si abbandonò dì nuovo alle malaugurata casa un dotto astrologo,
per Boprappiù anche mago, olie per
prime e tristi suo nfiessioni.
Il fioco chiarore che spandea la virtù dell'arte sua mi tien chiuso in
lucerna, il profondo silenzio cho re- questa gabbia.
— Ah, tu sei dunque uno spirito?
gnava tutto all' intorno, ogni cosa
insomma concorreva a conciliare in — disse Cleofa, un po' turbato della
Don Oleofa Leandro Perez Zambullo stranezza del caso.
— Sono uu dèmone — ripose la
una quiete d'animo atta a suggerirgli
un mezzo per ritirarsi di cela felice- voce — e non potevate capitar più a
monte, coma era soairpato al pericolo proposito por trarmi di schiavitù e
di alcuni momonti prima. Vana spe- da quest'ozio che mi opprime, giacché
ranza : ei trasali ad un secondo sospiro, san io il più vispo ed ìstancabiie di
senza poter più concedere a se stesso tutti i diavoli dell'Inferno!
A queste parola la fronte di 'Aì,md'essersi ingannato ; ondo, benché non
vedesse alcuna nella camera, si mise bullo si corrugava alquanto, ed impallidivano le sue labbra : ma coraggioso
a gridare :
Continua
—• Ohi so' tu che qui sospiri?

ftir PAESE titìfnalf» dpl AftttiBo
Lei credette a tanti spaalmi.e gli d i s a e d i
volergli bene, Allora , paflaraho
dell'industria 0 lei fn contenta perohè teneva l copituli senza fruttoB poteva godete, l ' i n n i ^
rono il contratto, tufonò niarito a' moglie
e presero l'industria, ma snelle essa era
furba e avea; voluto méttere lé'Biie;;tìohdizìoni, luì nau Voleva accbnttótìitlkf: majisaa
KIÌ disse i
obaÌfiaUQ^<i^ù:Ì!^liiifM:'jpi'<^i

Da Qamona
Nuova Uiii-éa

Da S. Vito al Tagliamonte

Ii'àltro eiorno all'iatitutii di Studi Su-,
perip.rl di Firenze l a e i g . n a iilaria Del Bianco
nòstra egregia opnoittadi.nkj:ha
conseguito
ia laurea in belle lettere con punti 105 svi
liO,- Ooàgratttlazioni viviBstme.: ed auguri
vtfiiitìH.;';:",•; ••=.. •••/;•>::;«'.''/;,?'.':;•.:

e Ini non pótéhdp'saltare il! tófe^'ljèfélìè':^
non aveaj,,^p^j|!it4b|8y|jfe|^
ha promesso a' IW "|uMÌo'cfiftiÌéÌ ;^ì' aveva '
chièsto'. • :^;^•^;;•^.:4rJ-='^'>;?«}f'I^>f>:'^,^v?•"^' •";
Ma lo Bu4*'pMtte8Be''BSÌJferaiio'sinòert^^^
e venne uil«l)rtìfo':'fitni(iM^'«tó> ttbli': si
sentr la fb«'dliSùnW«r«^à:JJiwlSidkta
ed allóra feieèi: tìrtd/ allMpegtìi)::.asauntcij
con sua móg^e. ;!ùeì,.:fwllKinda,v appena: air
accorse del::tiaid'inento^,?rolev;tti B«lbito.»jfare
divoralo, ma, |S8en%Jdij]pj)nol{iii,i; wiigios!
avea paura ;)Bs^to dèlta .Soomìinlóà^^jdi'.psì'r,
dote il
tatto,dèi\oàpitali,^:peìp|6:;iÌtSóla
non poteva :MÌdilrte,'iiesMttàf JiSduftfiaj ; e
in paese noh'o'érà^ilBSMCySliei; la/Volesse
in compagnia. Bj^ngiònìo, agguantato il:
- marito alla/pcéaéStóa^r'dl'^mtìte'"péra
gli disse tattté eÒBB bi;atté'8;gll,disSé'nnéhe
che era unitraditi)ré?e bhe'iion avea nefc^
suna stima 4i*lui)'percllè:ra_arioava di parola, ma gli,agginnSe.dlncn iscoraggiàrsi
per l'induBttii, _ peróìe.-ésSa: loqtédeVBiUn
furbo in fatto;,d( • amministrazione |e,, PPta'
vano asaieme.: aititarsi le stesso, quàntuuiiué
all'amore fóì^à'snbènttàttfl'odióiv;^
A questoiàònac-si'pn6 Bt«ir;UBÌtl'aiwis.
senza piaceli'féltoènélleìindiiSflìr 4^^^
ohe vale non/S':l'àtmoliia:dellè:Ìd«^fè :la^
fedeltà alle parole: date,'malHttìle'oiieipuò
ricavarsi dadoto.jIliÌKidltnetó
importava, m8;t^BtaSr«^,:;5!l§T/Ìa8piasS6 • alla:
donna l'edufSjltóéjdeijtìgli:,avuti Snell'iuduatria, peroÌÌèi;.vójièva,gàerli coperti del-;
l'educazione •Sel;|igawC:Ì^
allora :fii
pensieroso, fèròlsè .nònjàvéa
al Signoi:e e È'wvìjlevà'saperne d
0 avea anche;' s&tlto'ij|eià' delle, prole
ohe lei avea; avttto*roì)didB dì.sbiàtBllàrgii:
sul viso e capi ohe Btaiido ìnitiuéi modo
era sempre legato, ma àvea paura''che an-!
dasso male lìailare, idell'indiistrla, pèrche'
anche Ini inpaeseinonipotevatrovafesoci,,
B pensò: molto, SiOn,salendo come fare,
e pensa ancora*:: ; r - . . ' .
Lotta acerba .neìranimp , umano fra il
desiderio del potere': ó ,:ìa aoossa digniti
personale dalla'disistima, della vecchia oomipngna.
' '''''••"

|:s:'^:'";;.'? D a ! MaiBnO',. ••
;Jsiiftpiinia: « ^

V

; ' i é (ritiL"; ;icinenìoa 10 oorr, fu'tra iipt.
l'Egregio :;P(r;tìmfeéttPGrillò: di MattlgnàPoò"
ohe, : come fu attttùnoiato, tenne: UiJa tàiaferehzft sulle cause e,Sul modo di/prevenire
,é;f(tórareilà'p^lligrà;?:;: ' '
'/:•/;•;
'/;/|fumèròSo:'uailPriò'tòde ottitfà'aécPgllénsft
al ootifeiSnziare ; Che./ cpii / pPtPla éhlara ' e
conviacèiite, svolse con coinpetenza il tèma,
tttiitò; ph6: oggi: Bi parla'la paes^sgià déltìu^
;tilità/;dèlia iocanda'sanitariB,,^;,. ,;;,/: :>
,; Speriamo ohe, Bèi proBaiasò.. ÀutUnne il
presidente ideila Congregazióne di Garità
voglia preaderiz/l'inizlativa è/coadiuvate
: dagli altri prep«lti';»lia" pòsa pubblìòa'vo»
lia/mandate ad:;'èJTettp; quésto •desiderio'
ei cittadini ohe Sótto. ptopcBBi all'oblazione
:pì'ivàtai ;;•
''-':]--}i^''fi: •/,'••'//;,//;'/ '/..•

t

16 — Domani sera, ore 9 , : , l a ; nostra
Banda cittadina eseguirà i l , s e g u e n t e prògi-amma: • •'•• V'i.".';.'-',;. ,•'(•:;:.;:'•;••,./;; .'•:
Marcia , « Primavera»:: N.Ni - ^ /Sintonia
« Nabucco > :Verdij'7-- Melodia «lieggenda
Talaoca» G.i Braga. • ^ Gran: fantaàia
per clarino « Bigoletto» l i . Bussi. -^'Marcia
«Monte Maggipi.é>'H.-0ill8.'
/:
i';/
Il concerto per clarino, i;—"' tanto giJStatc
la prima yuit«,,:4-- viene ;^o*aJ'npetutit:'per
•
rioiliestu generale. ';;• }H':?-'r^''^t''.''-':r:^'\

Lavori edilizi ad Igieni» M a l i c a
. 14 — Lungo la via^Oavallotti;^préBSÓ•la'
]!'atmada Croca BosaaiSi sii,uitimàndb'tun
lavoro d'incanalamento d ' a o q u a ; c u t viste le'
continue protèste del; pubblico Ifjimministrazione credettèJiUna bucina; volta
dìaderire
e perevitare anche le disgrazie ohe, potrebbero derivare da caduta ^ t e i n p o / i a v e r n a l o . /
Apprèndiamo, inpitre,,ohe .oggi.è/Stàlà,
presentata una
doniàiidà'all'onV'GiiJutii'Mu-:
uicipale perchè prènda''ptoyvedimenti sull'unico pozzo"pul>blioo che-è nel iiezzp di
piazza • Garibalil! : per evitare il , continuo :
getto d'imondizie ; che ;ihguiu8no : l'acqua
di cui si servono; 500 abitanti.
,
Cogli opportuni prijVtedimètiti si verrebbe,
così iid evitate ;il: oon|in»^o"'BiiooederBÌ
di
epidemie e • ai ìevitèrebbeF .pute ; l a ; lunga
chiusura dtUe isouple oh^'; d a anni ed a n n i
SI deplora. Yogliamo sperare ohe i ' a m m . n e
provveda e ' d ' u r g è u a a . ' l ' ' ;

;s9nteBzà;:'.': ''':/.../.;;.;' ';.'.;^:',/.'/:,',;.;.' -';^,:'/,;

'.duel!p,;,pr»totlò.:' ' '•''.•''';'/;''''/"/.::.''•

".,.•-.f\'./'•.:;• D a / T r a v B i l o •-.'••;..:'
Un bsnemèffto dell'insegnamento
Itaiiàiio alì'èstlro
; Ì 6 ' ' ^ : i)a alciini giorni'troVasi;"ùuì
ad
: Usufruire delle .vacanze, òspite graoito, il
/nostro compaesano sig, Osvaldo Bortolassi,
distinto insegnante da oltre 25 anni nelle
scuole italiane all'Estero,
papprima fu destinato alla àouola; di
Cairo e BUcoPsaivaraente nella sedi di P a yutnf Sué?^ JPòttp/Sàidj // Smirnèi fBeiigaBi
ed, attualmente/ in quella di Tripoli": di
Barbaria.
*"
'
L'Egi^ègio
insegnante/:è'tenutoJin'buò
niaaima; considerazione dai Superióri; ed ,0-.:
vUh'iine amato e stimato,iii t u t t e . l e : d e t t e
oolrtnie... .
.;,"/
Leggiamo con soddietazione nella;» Sirmna NaMofialti
edita a P o r t p Said nel
1896 ,a P a g . e 4 3 ohe' 0 . Bortolnasi, potè ;
vèder;flgurare,il ;pup,nome nel bollettino/
déll'eBjioslzione NaziPhaledi T ó r i n p . p e r u n
:fatto', ime altamente lo M o r a l i , ; :
V, I l ;'patriottico ; Maestro .durante: l ' a n n o
sMastioò; 18B4;95/:tròvavasÌ in. q[Ualità d ' i n aègnaiite : Belle spuole colònii»li di Porto.Tei-wBoh; e ijialgradò il; grave : compito a
cui'dpVeYà sottostare,;recayaBi ogni giorno;
« Bpòiitàneaà(ente'» a prestaire/i propri ser^Vigi » 'g'rotttitiXfiB :una scuola; privata. '
; Q'à'aijta'riobìitain u n modèsto inBPgnante 1
;. InfèlligeritisBimo e colto,'prpfessanteprin: cipii tiiàanitari ed idee moderne m a non
spinte, il Bortolussi;; è di una unica più
che rara modestia.. ':
.: , • •
:.:; Per la
8na\;ra»roii!t;,,rassomiglianza/flsica
e mòiraleal tanto /ii!Ì''piaiito
niSèstroBori.
toluBsi Franoespo, l'OsTaldo era indicato
(t#/tutti quale;suo degno suooeasore, m a v ì
al opppse la ' teùnità : degli stipendi asBegnati a i ncìstrl maestri rurali, e la pensione
- a c u ì essc'aspira. ' ' . ; • ; ;
AV nostro, :ge.niale, e ; c a r i s s i m o amico,
dallo pplòBné: di, questo'reputato Giornale,
;vad^nò le nostre sincere oongratulazioni:

Da Palmanoya

Decreto sindacate - Conferenza

. : D a . ' $ a G l l e / ' / '.V •

Da Segnacca

LA RfUNIONE DI OGGI

Vatfolo»! giustifica l

(Per
lelèlono)
-: 16; — Nel pomeriggio d'ogi?i giunsero
qui numerosi ex-allievi dì, quaata Soupla
Normale, riiiniti a fraterno coìivpgnn.
Dii|jQ la visita 'agli istituti ; d'istruzioiiè
cittadini, si recarono dal (otografo per un'!
magnifloo grnppo.
/
.
, A sera pi; la il banchetto sociale. .
Domaai, con»p sapete, aeguirà il Congreasò

i DaòUionl vari?
l
; Ànjaro./-- Ricorso maèstri Galante/
/Regina per mandato d'iil'floio Autorizza l'emissione del mandato. Ovaro,
Tassa esercizio. Respinga il ricorso
della Cooperativa di Consumo.
• Rinvìi; "-.
Paliizzas — Tariffa tassa famigiia.
Il:rlporffo;(lel dqtt Clilarutilnii .
Davanti al'* G'uutaprovjnoiàle doveva oggi; discutersi il ricorso del doti.
Ohiaruttinl contro il presiderite dell'Ospitale- Civile pèRinfliìtaglì censura. / '
Ma su proposta; di!,una delle p a r t i
la disctissloae ;del ricorso (venne rin,viat8, ,.,";;..'.
//•'•., I

Cattedra Ambulante Prov, dj/kgrlcol..
In questi gìprai ai tengono còriferenze
agrarie a Prèone, Borrii d' «òpra. , ;

ispezioni d'agraria alle scuole
In questi giorni dal personale della
Cattedra vennero eseguite àpeoialt i,
spezipni n'elle scuòle rurali di ognuna
delle dieci frazioni del comune di Ù-*
dine, nelle quali gou utile iniziativa - daito ohe le scuole sono frequentai?
per la massima parte da Agli di agricoltori — viene impartito IMnSegnamento dell'agraria in speciale maèstra
incaricata, aiutata poi nella esplicazione
del proprio mandato dalle titolari dèlie
diverse scuole.
;,
E' da parecchi anni ohe il Municipio
di Udine coadiuva posi elflijaoemente
l'opera di propaganda agraria ed è
lusinghiero constatare come anno per
anno si facciano più sensibili i;r,Ì8ultati di questa ottima: preparazione di
valenti contadini ; e couje il comune
di Udine, numerfisi altri comuni della
provincia da S, Giorgio della/Rióhinvelda, a :Fagagna, da • Cordovado a
Latisana, da Rivignano a Palazzolo
dèlio Stélla, da Madonna di' Buia a
;Tarc6nto,aNimis,a CòrdenonB;aPòrcia,
a Sesto al Regbena, a Tle^zo hapDo
preso m considerazione e assistito questo insegnaojentQ che" prepara la nuova generazione degli agricoltori.

LIBRÌBRIVISTE
Annuario del Veneto
Per l'edizióne veotura 1910-911 :
Nella p a n e generale (in aggiunta all'edizione precedente) sono i
Notìzie sull'Amministrazione Centrale
(Ministeri) — Nuove indicazioni a oompleiamento del prontuario ferroviario
Veneto: — Elenco dèi mercati vèneti
distribuiti per gip'rno dell^ settimana
— Elenco dèlie fiere distribuite per

THIE
• ' "v].^-

, ICaMOlnrio^òifli SaBPal,
Pasbol; Giacomo in AntPnio d!aBni 40/
natpa.S. Leonardo e residoiate a Òi'idàle
facohino ferroviario, detenuto dal 23-6-l9'lb,
è imputato di furto qitàliflcato a Sensi dell'art. 404 N;. ì 0. P; per avere;. riel 22
Giugno 1910. in Cividalp, e precièamèBte.
da'un vagone di 2.8 classe sottratto, /con
; abuso; di; fiducia' derivante da prestazione
d'opera, una borsetta con circa 6 lii^ein
'danno, di Ooqeani Francesco, :
;Dopò;;rarrÌBgajdpi .difensore avv,:Levi,:
/il Pascal: fu .asBplto pernpB, provata reitè.
tiOBoM; oonatujaatq
: Circa uB; mese; fa lalpòale Pretura del
primo mandamento condannava il signor
Loschi; Vittorio,'negoziante di via Aquileia,;
a 120 Lire di multa per frode ìncommeroìo,
IlLoBohi appellò ; contro la sentenza ;
,jna il Tribanale flou acoplse il ricórso e
; confermò la sentenza con l'aìimonto dplle
/Biaggiprlspese. ' f 1 : '•'•
lerimeiito grave
Piussi Andrea fu Antonio di, BpaBa arrestato dal 0 Marzo ed attualmente : ricoverato al Manioomip: PtpVinoiale è impU-' tato di le Bioni volontarie per: avere nell'8
Marzo in Keana del .Bojale /esploso; Senza
fina di uccidere nn .oo.lpo;di:rivoitella con-:
ti-o : Rossi f Giuseppe, prodUoeudogli ; alla
spalla slniptra ; Una ferita/ complPtaìnèBte
guaritain giorni Betfp.;; : ; ; :;
^Di contravvenzione per, avere, seiiza essere munito di .licenza portato fuori della
propria abitazione la,rivoltella,.
Eippreaehtava la.ijifesà l'avv.'jederigo
Perissutti. , Il Tribunale pronunciò non

,meBÌ: e direoluSiònè-'e;L,/'8ÙO?dÌ itiBita:!
;periaverS;ìl;17, lugllo-:19Q9;.;cCrrotto : Pò-;'
rtroBsi .Mario,è.GiBapppee Marito .Umberto
ragazzi minori.,dì anni 16. LàPòrte.ia con-;
;tiiianoia conférma,, ;, . ;/,;,;, ; ; , . / / ; ; / •
', ;;',,'-, ./'/;'; U;.<ioU»UOj. "'
;;,.^,...
BaldaBaai^o, Gipvauui di Giapòmpdi anni ,
19 fu ; èòadannato dal Tribunnié ; di.; Pordenpne a/mèpi 6 ;e- glorili, 15;'di ;reòlu8iòne
rppr avete il 2Ò,febfe(ió;\'lflÓ' ln''Tróz*ò;prodotto a PaSlànét' 'Qipvaiìrii' una lèBiòBò
8lla;c'Ó3oia;sinlBtrà ohe/'linportò "malattia
: per oltre;. 30 giorni; ò per contravvenzione
idi porto;di^ocitiillo^
:
;i;;i 'j:.;' '
; La Corte;-,- in, contumacia ~ riduoe a
,mèBÌ;5 colla leggo del perdóBO.
•••;'./'-.-': iaiiM!.. di .'feateUo..
Marangoiii /Luigi; fu Pranoescò detto
,« Cappelloh », d'anni /47. nel: ;gennaio 190? .
in Santa, Maria ,,d.i;„Solaunipco; (Tldine) è ;
imputato d'av,èr /vibrato alcuni cólpi ; di
i-PBòòla al pròprio, fratèllo; : M?i;angoBi Pie- '
trp cagióiaBdogli lesioni gu'àribili in giorni
;85; 'B' MatangoEf' Oallisto ; di : Luigi'/ di anni 18,'flgliP/del precèdente avrebbe aiu- '
tato'iVpadrp.sBo/nella pòco amorosa ini-;
:presa attierfandp; lo zio, luentre il suoi/ge: nitore, lo loqlpivà.'oolla, ronpplà : è.gettandPlò
unaseoonda volta,al Suolp; quando .BiriaizO;
per ; isfuggirp ai suoi assalitori. V ;/,;,/.:. ; , , ,
: Il tribunale. di jdina.pondànnò il Ma-.',;
ràugpni Luigi alla reoluBioBo per mesi 8
e giorni 10/ed il Oallisto a 33 giorni della

'ste8si|;.pèna,-;'

U CREI.) li» fisi»
rimpirni tidaita

1PH20L,,. iTlTUTO"
UAyXdiYl iiioiie per
^ :!;'Scuole 1 [Al mese. '
-IL' : .
aolire).
•::'llli ,;.
!-,: (Ripelizioi ed Iati;/
.:'tii"fó Teenie
dal 1!
.,.; (Abbor.iiin
-. ;3i!gao coiiif!
'jiip^àtì Civil
' rpSa sorvegi
giata — I,,
,.., :,Si accolti
•'"Bèiiiiopnvitlo
fa.;/'!.
Il K,

liiia
iporiiii —
ilOiltO Ilo- .:
lo 0 rigocp.issog
•iltqri

-,

suoams.

;.';;

•r •'.^^••rf^.-^'Contràwi'ènzIòne';/''''••/,'!•/•,:-^'','^

—^Strada; accesso alla stazione : mutuo
pet la oóstruzionp. L a u c ò . — - Conbea-.
aione piànte a Biàrzino Pietro ad uso
fabbrica. Ósoppo, Venzone, Taroento,
Càasàcoò, Platlschis; Treppo Grande.
— Tticèaimò; r~ Sezione cattedra am-:
bularitè di agricoltura con sedè Oemotia-Taròento.
»

I.

":/'.'-/ ..TRIBUMALB, Di:UDIHÌ/.,; /-'
; ' ; ; ; ! ' UfidieriKKlip^nérdi)
....

/, ,jil'ài",t|prto:';tì'arma;;,:/:!4:.'.

16 (Aspor) ^ Domani verrà/ pubblicato
un nuovo Decreto dfel Sindaco, prescrivente
rigorose diaoipline per k custodia dei cani.
.091 Anifulna. ' ' : '• -.'-.^La parte pia importante del decreto sta in
ciò ; che le contravvenzioni non saranno
In villeggiatura
pili, rimeasè in via amministrativa,,ma dovranno
venire invece giudicate dal Pretore,
16 — Al cenno ohe :pubi)i(pa9té/giorni
or Bono i n t o r h o ' a l . n u ó ^ S t a W l i m o . n t e ' b a - trattaUdoai :;dl mieure , preservative, della
,pubblica,salute. /
gni
inauguratosi';iiy'i0:;:òc>rrehiej-'àggiuh-;
: B'dunque, tempo.che i pittadini si pergiamo ohe molti sono., i'villeggianti "venuti: s'iiadano di avere/ p|ni cura; dei lóro ; cani,
pprnòii
mettere il ;Muniaipio nella dolorosa
per trascorrere in, questo' amenp luogo il
periodo del giatt p a l d i r
';•,:' ' ; ^ : ' { ' , '• necessità di dovere denunciare i contrav- :
vèntori al MagiStrtitii. :,
Gli ospiti si diphiarano ;jéhtu8Ìaati del
^ ' / E ' annuaoiata'pei'. Domeuicauna contriittamento che:l9tp vieiie;: Usato, Infatti
ferenza: sul ;tèma ; Ouneetti dell'organiZKanulla manca e quést'annp ci èda.tdgustare
zionè di piasse. Promotrioe è l'Unione Ope.
anche la eooellente e .'tautp rinomata Bi>r« raia :; oratori il dottor. Piemonte Ernesto e
di Funtigam
la giustamente chiamata resi l'opevaip De MnrChi Piptrp. :'

I l Big. Niitale yaittulo ci iuvia uua iuttgliisaima epistola per giuatifloarsi. diiviinti
al pubblico Llellii cjntravvenzioao ìntilittaii
0 di cui piìrlai'oiio tutti i giòniiili.
Non poasimi) pulibiiparli, ak-iuplicemeiite
p e n i l e è UvppPluìig»
adilatevvaBe,troppo
personale.
.• .

;. Stamane vèrSò le 10 dne Soldati del
nòstro. sqdadroBe ; Lanblèri Novara ..qui.
'tooafltoBàto Si.'ttòvaVaiiòiièl pubblicò giar„diup:MadÓBBB;,di'Rosa,
eSaroilatìdó i l o r ò ;
'.òavllli^''
, '
.,.;
' / p ' i i B trattò UBO/dei oavMleggicrl.:fttpe*
utt.ibizzarro salto d p i . òivàllo ;balzato;:di
sella,;: Tosto Soccorso:";0;alcuni ..pijssèntli:
• fu/traspòftato ili /Ospedale .do'Ve; gli , fu
riBOoiitratò; una forte araiuaòatura «Ilo afió^
:;n)àpò,:apn:BÌ Sa.BO prodotta:; d a / UBvfòrte
,calciO,;:del;oàvùllò:6
riportata'hella'éadUta.:
.;8i; Bpera/clié il òsSo ; non ; eia' grave.. : /

MNTIT»

}&l ctilial jent»
iCr;tìomaiJ
MSiva
tr^BiUni

rONDATj'

,/,,,;.':;•./:.;^'ÌBiBt)Sì'nii;poiH!ao8ttM»' ,
••-;
I r à h P difensóri-gli'avv. Levi efedprigp; '
.Rossi &lPvanBidi;Gioì,:batta',
a l ahUi;
; P e r c a t i t t t : ' P / ' C - avv, P a ì i t i n i ; " ' ' ' ;
20 di Amaro;arrestato il/giorno 2 3 . g i a g n ò '
; Notlamalpér debito di resoppatlStigiudi.6; imputato; di fuctò/iSggravato : per aVèré; la'
:;:.Ilservizlò;:8arà,fatto da;quattro in t r e n i ' s e r a dèi 23 giugno sbttrattó/.da ; uria, ;vèt-^: ziarì;/óhe vf;fu fra gli avvpcati Un Vvero
seBso-iBvèraó,''"/.
'..•-'' '•':•'
L'altro
gioruo;oetto^pappéllatìÌ''Yaleutinp
tura ferroviaria :nélla IpPale atailpne u n
//QùeStà térròviapmiijlìQra. Botevoliasimar - portacehorè d'ottonò,,php; ai/troVava/Inuaa.
dl-Ctltìsèppe di: Ólndaléf/Pjtóaiò alla fabr
,;:-'CORTE ii>A^i>ii.i.d''èi/ytiiÉiii|:.; "'
bi;ica'òeinfnti^
ialqtttot*brUioimpprtBnavay m e n t e il eèrvizlp viaggiatori della /-regióne;' C a r r o m d ì : / I . classe,
;Il;Bp88i;vjaggiava
Dettiba i oomiiafut ^ i làvón) ;
.1 Irèqnsitàtort/ dell'eSérolzie d'.osteria del
sft)riiìtò,dt;rcgolare ;biglietio,
sulla;;linea,
Valèat Simeone dpttó'MiiiiSir di BBBi 20
BÌg.:GabricÌj;'InterVeBaffiì/ina're8pÌallò
d e i , GIUNtÀ PROVINCIALE ANIMlNlStRAT.
CormopS'-C'dine. ;Àll'atto dell'arresto rifliitò:
$édutà ad 16 LuglÌQ <
/
jBell'ottpbre 1900 si sarebbe: appropriato;à:
.carabinieri ohe m v i t ò ; 11 Cappellani a Sedi dare,;lè;'Siiè /generalità ; agli: ;agenti; di;
Buparést, indannò'déi suoi,; CpiBJiagnl'- di
,
AHàrl app^^^^
;;gtt|rlo: in: oaBèirma. Quindi,giunto! fu; per-:
-pitta,'-,/ ,;•.-.''
.;;. '
.''"• ' ' : ' ;;'
;laVpro,; L. jSOS.SO, che gli èrano/stai» af-'
/Oividale — Svirioolo oausiione eaat«
iquìBito e trOvato.in possesso d ' u B à r o n d o l a i
./Il /Tribunale lo dondannò -'à giorni 2Ò di
tòWale;i898-1902.Taròento,-- Mòdi- replnsiòBB[a L ' , 25: ;di multa' alle apeBé .fidate ;p6roìiè, pagasse i;; gcueri alimentari
:p(ir,la,;qual .cpsa; fi» ;'ttattehUto;Ìt ;arréstp,
che pianta oraànìca : apai'tura cbncoko
/èoBSnmati,://,,
~i/ìi:ii^-:i^^: /"-'.' ':\.:i."' ;
'
ppsto. vièe.segretarioi Nuojfo regola- ÉrPCessaali/e tassasentèniisà,
; Il Tribaiialo di I|dÌBe:fiondann6;il Vilent,/:
;;;/dpnirBbljaiiàp-"'"'
/ Tenipp/fe i i r P r e M t é ;di::lJdine';ittviava
merito tabsii'cani. Sadilel Consorziò
a.,pi»que, Blesi, di teol'ueiipnè;::e;, 100;lir.è di
Onsslgh :Lulgia fu Dòmenioò:'dii àunl':B6;
/ alle autórità, u n a óircolare^/raocomandM
esattoriale cancellaziorie ipoteolt qitì;multaj egli:riporBòjaUa porte,, la quale;di-;
zionàie. SéqHals, Tràveaip,;Oaminò Rè- oontadiiia di NÌUIÌB' fu Sorpresa a Putta '<Ìéagii agenti della forza pabbìioa; di vigilare
PhiarÒirreoivibile l'appellò e. poiidBBBd il
mona;:mèntro' trasportova: grammi ' 250 di
e denunciare;! pi'opriétari di oliai vaganti: siuttà —; Tariffa laRsa famiglia. PaValènt 'allò maggióri speBe.; P;0, aVvi Giù, I e r i il maresciallo : dei nostri, Carabinieri ' via, Fittoaalto del Ledra, (con modi- tabaooo; lavorato da; liuto d!estera: proveriatti.'".''/ ! ;.• ' ' ''''.;;'['.'•',''"- '^•'^'••<
'èlev^ la cpntraVvenzionè a certo * Màlignanl .flohe). S, Leonardo, —- Tassa cani: nienisà,/ ;„:":
.'..,/.;:/ :
'-':.; £aooil,da]ààa;dÌ;9a';ò,er£atÌior,i>'':'"' '
modlflohe al regolamento. Pasiad
Luigi di HonchiB / di lorrèatìo : perchè laIà;opntttmaòia fu còndanuata a Ì L . ; 7 1 : - GiiarellaPietiò/di Q-toVannì di lùni 28
Sohtavopesoò. — Affranco livello Mòro
sciava cìroolarè'petpaeae u n cane'Sprovvisto
di
tallita
ed
applicata,
la
leggp
.;Ronchetti.
Maria, Oaslélnuovò, — , Aumento sti/fu/Pòìidanuatp del Tribuntiie: di 'TJdiiiè'a
di muBeruolai
';;/.l.;:/,
(Udienm di isti) ~
pendio : alla levatrice. Eontanafredda

. 'Da/Manlago'::.''
Progi'aninta ihusifjàle 1

''

v.;/;;;,. •;; OiM;.dà:.oa«alli>':;;.'

visi per Disti-etlo e rìdhlaiaatì alle
rispettive pagine -1- Elencò delle Fatniglie nobili — Notizie demografiche
e geograflche.
Negli Indici (in agg!ut;ta all'edizione
precedènte) Indice dei Gomuòi veìiéti
divisi per provinoia e distretto.
: Nell'Appendióe ! Notizie tèònlòhècom'
meroiail ed economiche sul Pòrti ilà•Haui.' :.
'
•':

n«l I861I

, a l l a p i i l i z i a dèi Ò a t o l ì ' / f e d i ' ijh-'piMédrò'
/BBBO h a coittoldeaza col difettò di Trlestei,
/ColpÌtò/:oPu u n catóip ai'veiitréf'itBaeocitP : tie Btaaioni intériaedie, In;/; ;ógiiunà delle
;Ìn;ooàdizitoi:piéloBe il disgrasiialò fu dò-, quali si ha fermata, sonò ;Térzo,ÀqUileiai
vate-trasportare/affiospitalé.'
:,
;Bdvedere"e''^Grado;,, ;

E' un fiatto in^iticUiso, : M

.,

Si trovano degenti Bri nostro Ospitale
due;b«riibini, certi iiit'gi Danelon di Valentino di anni 5 è Adele Danelon di A B gelo di: anni 4 trasportati ieri sera ;dà Bar
8édéidi,:0hiiaB,;eB6endp.ésSi
stati:ifasciti
Bèlla pubblica via. d a ' u n -carro' SSrico di
fieno,/oondottò
da certo "Valeatino /DàBeloB
di GióvanBi;di.anitt'37; '
'/ t e / statò d e i / d u e infelici è aaSal grave
frsi dtiblta di poterli salvaire. ;. ;
; 'Il/fettpVdoloròsigsimoha
pròìòttò la/
//paéBe/geóiosaijnpreaslóne;
; '
"'' ' :

- Elenco telefonico del Veneto
— Elenco delle monete in corso.
Nel resto; Nei comuni: Supèrflce e
Diocesi — Proprietari di automoliili - Proprietàri di Olnematografl. - - Affiiiati al TouWngCIub — Cenni storici
ed illuBlrazioni,
,
-,
Nelle 8 oiitàj c o m e ' ^ i Oòmìiriì riì»
ralìi più : aietìoo dèi'CÒtnuril;idiperidenti dal Oapoluogp al .pirovinola, di-

luogo;aipropèdèreesSeBdò .l'imputjito col- ,
.pilo da'ÌBfermitì..dl-;«iÌBtK** •/'•*;,: «.';s:':/s^i
;; W l ' ò p è r a i Bassi Bli^ % dì ^ Sante, d'anni,,;
. !-::i;:';;;A#SeUo:,llfó*ttÙÌatb':' ::. ,
'Ì;B é', "MaWnisani ;'yaleiìtiBo:Wòravanò in-; ;/''Dpj-QePÒò Giovanili ili ffasÌàr«/d'aBnii'37'/
.Sièmè. alìa:fabbrlòà:mattoBi:di Oàttar<'Bsi di : albprgatpre di: Osòppò, imputato, difingiiirie ,
;Qual8p;;(RéaBB'del .Bojalò);; •
^er;/avpre]il/'9/ marzo :in:;0B(q)pp;òffè8p,.;itt <;
; ; ,Ii'Ìl:,se8rB0 il; M a r a n k a i : si diverti va a/ .sua ;;preBehiìa.i e;/pubbllpaiBènté l'jsnòfa,di,
burlare l i bòmpagBa ' i 0 nomlgBotò di/ i'Venohìarutti PÌétrorMarpo ooii; le paroie'd),:,
:.« fàur «»(tòro)i j è r u i l ppod il/ginooo'nòB' '/liiiai-onp, ìibroo, iarabuVtp;. pM^
produBsè effetto, m a . pròluttgaBdòSi troppo
mlBacdè: seinplipi;per'aVeiJé" contémppra- '
l i Bassi iiBpòse al /heffèggiatòrè di :ces8at«>,: ;: /nèsméntp dsttò''ài; Vedò|iilriitti,ytl^ltlnpò '
;;• NÒB; esieBdo;: obbedita, brfiBdt;'utì grasso 'qU6Ì:mUSÒ>nèiw;'CliS''-,hai;'^.'.':,';:;/;;''-'5'•'./•';;.-''/,.;
^;i ';•:,::.;;^i,,;:'Pa:.,Olwl(iiìlB<.;'•{•'.'^
; legnò e Ip- polpi; al':braoPipiìSÌalatrò -vfrìtttù- ; ;,?/li;frooeflJò';si|BÌ(òlà(i; ili'pi-ima'/islìttìa;;'
Un» ìiiiòvàfélfrWla: olire w
raBdògll:Ì!ulna;,dl pUl .gìiàrVJn;capò,,a 73; /alla ;Pr9tnrà; di ;QèmoBi» ; ohe lì Dò OècSS •'
•',•/"::;:,: ^.iin MiiBià'':at;.VéiitW/^
'/';0erviifi»àa0j:).8.~-;0ggi.si
è'iBBàUgu-;
•la òPndSiitìàto/ a;L, /tó dl»niUlt8.v;A:ppèllÒ,:/•(, J,^.--T,; ;'ìjO .stalliere'vBlàStìtìg
CUttsoppe rato sènza feste a,senza rumori la ferrovia 'giorni..:./;;;.::,..,:., ':•.:•;/(-'/.-;:;"/.,;, :."''/;,;'./;' :/.,..;..'',;L'imputàto,;àonfe88o,; durante l'udietìa^ .11 ;mèiJea^piò: per;^B8atirsi opafèriBaifò:/dal/:
d'àiini 20' ohe si./trovava in Betviziò, pfoàso
ìJprvigBàBo-BelvsdererGradoV
.; ^ / /
;';;;;-'
Tribunale lasèntéiiza evòPndanBi>cè/:Bello
;yBnaè;Còljitó;dB;aMetó'nervósi,
;; '
/il'Big.'Bòrtolutti, vetturale,dl\iiorgò'^^
;;: li,: troBO' ;lnaii|uiSle' è , Maità' ;dalla ; sta: ; /; II, TtibiiBalè ; /lo oonBannè'"a. Bìè8t;à 4Ì' ulteriori; sìieBe,,;apBch^; a;/qBplle,,,^i;i,cbsti-,/.
'Pietro, , mentre ::l'aitrà. mSttina"attendeva zione alla:orè;,7.36,' ,'.;'''./'/<//«r^///';' ';;•;;/
:;rèplUBÌone.;;-.!:' •'"•'/''•'•;'''.';'';
-';:•- /tuzibne di -Pi p,; e4;;all«^ilO/ilirè^/dl' taaS»';

16 — intendiamo alludere al, fatto ::pl)e,
malgrado la spietate concorrenza,;; prodotta :
dal sorgere òò'atiniiò'di ni(òye fatìWiohe,;la;
JBeate Birra rfj: PiJnlJyam.S pur sèmpre la
preferita .dal consamatore perohè birra'iiou
eooesaivameate aiooolioa, di guato gradovoliaaimo e di qualità sempre perfetta :è tipo:
costante.
K,, | " . # - V •»',,'•'"f'^i"*?-':
luflne è accertato ;-Clie , la piodujioàe
della Fabbrica di fPnutigain» aumenta'
d'anno in arino,'::';';:' ' : ; ' •,

gina delle Cervogie,:.

QRAVISSIMA DiaenjliEiA
Otié bambini «otto un earro

;• ":/" OIDEU, . al m'ondò
(vita It/blohe leva la
InvidlàUlo;
iogno dì ]
vista ancho. , Opa^òoto
::;a|ATIB, Sci m 3'/San;
"Gilòpmo '

cól 10

lem

Terreno ca
amesse.:
' Casetta e l
• Pracchiuso dine V i a i ;
dello S.
/ A.;o.).
Udine.
. Rivolgersi

Ferro
/ ' B ' indica
nervosi, gì
deboli di !
: « Mi ha
j«corrisposl
«medi
«nonché in
» di debole! implicano
2
• «la nevrosi
ISELLl

NOCER

Acqua
da tavola
Angelloo »
MILANO

STABIl OGICO

Dottcr
mN!
In VlffTO
oro a l l ' È
Premiato
/Sposizioni Udine del
, reo3-( oro e duo
.Gran Pre dei confe: zipnatori
,,1.'' inoro aoo-giailo.
giapponese,
' "'•''l."' inoro aco-giallo
; 8f:rioo ChiB
, Bigiallo- fico
, Foligiallo e.
' I signori BRANDIS
gentilmentf iceverne a
Udine le a»

;.-';. ..;;,:.''';'':•'"•

. L a porte ; riduce, a Blèsi 7 e gioriii. 10
• per Marangoni Luigi e' dichiara estinta l'a-;
: zipnp penale per;'Oallisto i n :" seguitò a re-/*
missione. Padre e figlio erah», contumaci. ;

Il conooì!sòiii|0rnaziònìale. di slatta al Circo Ortolani
Scott a a n i r o l i l a m a n n /
Dopo iiria lunga aohef maglia in piedi^
l'austriaco tocca per-;il primp il tap^,
peto sul qual^,i due campioni cercano
invano di soverchiarsi. Ribàlzario in
piedi poi toroanò al tappeito {dove ai
massaggiano aòuèrido r interesse del
pubblico' Cosi passano i primi dièci:
"minuti.'-. ••"..' p-:////;;//././/•«••/:/;»;•;.? //.•/•/;;;//•-,.-;;."-.
; Alla ripresa Bismann;. attaaca viva-;
cèmeate è il transvaiianòva altàp'pefo;
sul quale si difende con molta corrèttézza;e perizia Hismanoolpendoloàl venire lo mtjitè in pèi-icolo quindi:àfferatolo
cpn una potente arruirescìata Io riduce
con le spalle ai : tappeto, ruggendo
Scott si rialza insoddistatlo, protestando
di aver ricevuto un'colpo al;ventre. ;

; Gostsnt-Bouolier e Kàrasolinjann
li frànCéBe • còri le sue ::riipirie ohe
vorrebbero èssòije 'una acherriiaglià ^
métte; di buon; uiporà ; il. pubblico, Il
tiircp: lo imita ;;Conji«ami6ntè aumen;taijdol'11a;ritèt della fòlla, :
j ; Va priÈp al/(appetp Opatant-Bou-:
cher-'il "quale ••ìjori una agilità òhe
fcóhti^stii;: C0n"iaffiripl8=':del' corpo'mette ' '
^a s^a volta l'aFiéràariò al tsjipeto. ) T
'• Là lotta *si' prolunga intéressante; oOn : qualche diversivo comico, a traverso due riprese.
Alia terza CostantBouoher atterra
in 22"/iil turco con un^^rrovescìjita
energica,:-'':;.''" '{, ••,.,• j , ;.;^,;': ;''" :':;;.' ':

;
Rsloevloh e Sin((iyÌ!a|/, ;
E siamo alla lotta tra il triestino e :
Belling a 9uloinanqf!
'
i| violento boemo rimasta i n d e c i s a a l - /
Questa lotta che ai prometteva lun^ cima ^eré'fa.'.'.::,.'-:'
;•;//':''•';;:-;..-/
g a ed interessantissima, ma uno scio-,
SmeiykalattaQoasuaitpconvivaòitài •/
giimento rapidissimo ed inatteso, Quan- Raiceyioh si difendo freddamedte con
do i due campioni/si trovano di fronte la consueta abilità.,
;
prendono a saggiaraif a tentarsi a vi- ; Dopo un téntaUvo di presa di testa
cenda, A un tratto SulonaanoS tenta fallito, il-hoepao è portato a l tappeto
una;cintura la quale va fallita e dà sul quale si ipipegna una lotta viva
modo all'inglese di stringere l'avver- éi elsQn e dì mezze a/son ohe non "
sàrio iri una lioderpsa stretta irresislir h à r i n o r i s u l t a t o . - ' : / . / ' . / ' ;
bile e di gettarlo con le spalle al tappeto.
L'inubilità degli sforzi ren^e vip-

J^SSISTE tTRICA
•

GESTAN IIENTI

. autorizzata
dalla; levalrie"

'fsfettizio

Nodari
Smi

Pensione
MASSI;

'HAS^'L
U.1INE • VlaJ

TE

lìgliari
|ZZA

• UDINE

IL PAISE giornale (ter m s m n o "
onto il boemo, lo l'anno ricorrere al '
ontativo di qualche colpo non peruesso ed il circo si trasronua in una
)olgia.
Cosi passano i primi dieci minuti.
Alla ripresa il boemo si scaglia
violentemente contro l'avversario, ma
ì subito portato al tappeto, d'onde con
jn balzo si solleva quasi subito por*
Landò a terra con un sganbetto Raicevioh.
. V
Dopo una serie di violenti attacchi
dall'una parte e dall'altra, scorretti
specialmente d a quella del tedesco,
Raicevich è preso, irregolarmente, per
le gambe. Egli a sua volta usando
degli slessi sistemi dell'avversario approfitta della posiziono di questi per
fargli toccare il tappeta con le spalle

mediante una presa di gambo.
Un uragano di urla scoppia nel
circo, ti tedesco, si leva in piedi, sì
scaglia contro Raicevich e pare che i
due si debbano scambiare pogoi. Interviene l'arbitro a separarli.
Mentre il pubblico urla, Raicevich
parla con la giuria, Smeykal inveisce in francese contro il pubblico, coi
pugni tesi.
Il 'pubblico risponde flschiaudo. '
Àlfiine la giuria delibera di squalificare Smeykal e di non ritenere valida la vittoria di Raicevich.
Il progremma di questa gora
Boucer contro Schott ; Sufomanoff
contro Kara^olimann ; Hismi>nn contro
Smeykal e Cellihg con Raicevich.

Cronaca di Udine

VARIE DI CRONACA
Un farmo di oonlrabtiandD —
L'altnt sera, verso le 8, il brigadiere
delle guardie di finanza Maliardi Rocco
cogli agenti Ubcrti Umberto e Mausizzi Oiovanni, della squadra votante,
stavano appostati lungo la strada che
da S. Gottardo conduce a Remanzacco.
D'UT) tratto videro avanzarsi una carretta preceduta e scortata da alcune
persone in .bicicleita.
Le guardie intimarono il fermo !
I ciclisti fuggirono mentre il carradore Giovanni Matai di anni S8 da
Remanzacco veniva arrestato dalle
guardie.
Sul carro, che venne sequestrato,
c'erano 188 Km. di tabacco da fumo
e da fiuto.
Rlcraatarlo C . F e o c l -— Ecco il
programma fissato per il pomeriggio
dì oggi :
Lezione di musica ~ Gara al giuoco
alle boccio.

genuino, Vini Champagne d'ogni marca,
bibite al seltz ecc.
Per comodità delle famiglie, v i ' &
deposito di Vini da pasto bianchi e
rossi e d'Olio Unissimo da tavola.
I prezzi sono della massima convenienza.
A l b e r g o H a z l o n a i a . — Questa sera
grande Concerto della Dame Viennesi.
P r o g r a m m a che la banda cittadina
eseguirà questa sera Plugiio dallo ore
20.30 alle 22 in piazza V. E. : .
1. .Ifiiroia
Pollini
2. Vnltaer «La Stella d'oro»
Wohanka
3. Siufoiiin < Maschere »
Mascagni
4. Sunto Atto III. « Grnnni >
Verdi
». Scoonrlu Suite (PuBtomla, Intermezzo, Hinuotto, Furandola)
Verdi
« Arlesioimo »
(ì. Marcia Kussa
Ducei

STATO
CIVIIiB
liollottino settiiaanalo dal 10 al 16 luglio.
Ifasoita — Nati vivi m.iecihi 9, foinniiiie 0 ; nati morii mni^chi 1, fcmmino 0 ;
UNA NOTTURNA RISSA
£e persone che abbiano notizie da
nati esposti maschi l, (emmino 0. Totale 20.
comunicare
si possono rivolgere ai
IN VIA PRACCHIUSO
Pnbbl. di matr. — Luigi Yi-wieiii opanostri uffici ili tulle le ora del giorno
riùo con Maria Del riìauco sotaiuola ; ForAl momento di andaro in macchina
e della notte.
C a m e r a d e l L a v o r o . — Oggi tunato Yisontini tramviora con Elisabetta
Il nostro telefono porta il num. 2-11. apprendiamo che una rissa è avve- alle ore B e mezza ani, nella Sala Sgobin'o tesiiitricQ ; Giovanni Ascanìo calzonuta in via Pracchiuso.
Bartoìini si terrà una riunione per la Iftio con Adolaldo Zuprau setaiuola ; (InDopo poco il tocco certo Candotti costituzione della Lega Muratori.
stavo lacppi calzolaio con Aug^nsta Sìmconi
G. B. ha attaccato lite con due uooasalinga ; Arturo Cantarutti calTottìoro con
n i u n l o n e d a l fondllori — Alla Maria Ziveo casalinga ; Luigi Huzzin camini e una donna coi quali fino allora si era intrattenuto nell' Osteria Camera del lavoro allo oro IO ani, saro con Angela Grassi onsalinga.
La vita avventurosa del neoflto
avrà luogo una riunione per discutere
Agli
Schiavi.
Matrijaoaj — Umboito Osgano facoliiiio
e la cerimonia del battesimo
Uscito dall'osteria è stato prodito- una vertenza sorta tra operai e pro- con Teresa Sturam casalinga.
Domani nella chiesa del Carmine riamente assalito e colpiti alla testa. prietario della Fonderia Friulana
abiurerà la sua religione per abbrac- La violenza dei colpi lo ha reso esaStazione Climatica Estivo-Autunnalo
Maavl c a v a l l a r i
ciare quella cattolica il maomettano alme.
i medici dott, Tullio Lin^zi e doti. Carola - PIANO d'ARTA - Carola
Hussen Krilio da Neribaro il quale
Avvertite le guardie di P . S. queste Primo Zanuttini furono con recente
45 minnli dalla Staa. lerr. di Ti)lme2Z0
nei 33 anni da che è al mondo ha accorsero sul luogo e trasportarono il decreto nominali cavalieri per l'opera
Illaminaaioue elettrioa, Posta, Telofatto quasi tutti i mestieri, da quello ferito all'ospedale e rii>scirono a trarre prestata a favore della scuola d'infergrafo,
TsUfouo nr^eli
del cantiniere dell'esercito austriaco, a in arresto i tre aggressori.
miere della Croce Rossa,
AtBEHGHi
POLDO
quello del brucciante e del cliincagliere.
Essi sono Gasano Oarlodi Versand
Laurea
situati sul nilcnto altipiano del Hut in
Quando scoppiarono le oslilitìi che (Vicenza) di anni 4 3 ; De Santo Pa
Ieri nell'Università pi Pa^lova con splen- mezzo a vasto foresto di abolì. Aperti tutto
diedero luogo alla guerra del Transvaal squale di Padova di anni 32 e An- dida votazione si laureò l'ottimo giol'anno —- 6 0 7 metri sul mare.
il Krilio si trovava in Bosnia, ancora gela Nidi,
vane Aldo Bolzoni figlio del Direttore
Clima mite ed asciutto — Ameue, om
aite dipendenze dell' I R. Ooverno. Si
Non c'è alcuno a Udine che non co- della Banca Cooperativa di qui.
brose paHsegfgiata — OitB alpine.
arruolò, nel corpo dei volontari, che, coi nosca almeno di nomo quest'eronia
Lawn tennis — Hìgliordo — Sala di
Al nuovo Dottore le nostre vive conboeri diedero tanto ilio da torcere al delle patrie carceri. '
gratulazioni e l'augurio che il suo av- musica — Sah da ballo — Primavera ed
generale Roberts e all'esercito inglese.
Autunno
ponsionì speciali,
Il ferito è anch'egli uno che ha venire sia quale fanno sperare il forte
A proposilo di boeri diremo di pasStob.IDRO-TEBMO-ELETTUO-TKIfAWCO
ingegno o la sua anima d'artista
saggio che è a Udine in questi giorni avuto qualche volta a fare con la giuDirott.
Cons.
: X'rof. oav. Fio Uarfori
La e a g r a d'oggi
uno del loro capi, il lottatore Scott, stizia.
Doccio — Bagni e semicupi medicati —
All'Ospedale
si
sono
giudicate
di
A Remanzacco oggi seguirà la tra- Bagni di luco — a vaporo, idroelettrici, ecc.
prigioniero ancora dell'Inghilterra, sulpoca entità le suo ferite.
Oi'otorapia — Idropinotorapia — Cura
dizionale sagra dai giambars
la parola.
Per l'occasiono apposito Gomitato ha latb-a.
Il maomettano Krilio prese parte a I campioni ciclisti friulani a Padova preparato un programma variato di - Sorgenti minerali solfidrico magnediverse campagne della guerra del
festeggiamenli pubblici, feste da ballo, aiaohe
Oggi sul percorso di 100 Km. PaTransvaal e, ferito in una scaramuccia
Prop. Ditta Gav. 0. RADINA DEREATTI.
giochi, illuminazione notturna ecc.
dova
Montagnana
e
ritorno
si
batterà
in cui si (rovo a combattere con un
Anche a Feletio si ballerà allegrala
corsa
ciclistica
pel
campionato
Veulflcialo nemico, venne f/xilo prigioniero
mente al «Leon Bianco».
dell'Inghilterra e relegato nell'isola neto di resistenza.
A tutti buon divertimento !
E' assicuralo l'intervento anche dei
sacra alla memoria di Napoleone I.
Nel B a r " E a p o r t a x l o a e „ d a pochi
Liberalo dalle catene inglesi il mao- migliori corridori Friulani fra i quali
mettano raggiunse ì Balcani e si oc- Marchetti Modolli e Mecchia che con giorni aperto in via Carducci (Casa
dal signor Luigi CappelMorgante)
Bianchi
di
Trieste
e
Righetto
ePialtesi
cupa nelle costruzioni di alcune strade
ferrate presso Seraievo flnchà alcuni di Padova formeranno Véquipe della letti si degusti l'ottima Birra di Punstagiono : Masglo-Sottoiubrc
ttgam sempre freschissima
cristiani lo. truffano parecchie migliaia marca conrìltadiua Gelìina.
Casa di prim'ordino completamente riVi è pure grande assortimento di modernata — Orando Parco piante resinose
Con le macchiee Peugeot correranno
di lire, lo disgustano di quei luoghi e
lo sospingono verso altro cielo, a Co- Feruglio, Verza Annibale e Panigadi, Vermouth e Liquori della Casa An- — liaon elettri™ — Concerto giornalioro
selmo di Torino, Marsala «Florio»
Lawn Tonnis — Clarage — Posta, te
Auguri di vittoria.
Blaatinopoli, a Salonicco, nell'Asia Milegr. e telefono nell'Albergo.
nore, a vivere facendo il chincagliere.
In seguito il Krilio partecipò ai moli
Stab. Idro - Eiottrotoraplco
dei Giovani Turchi, poi fu in Baviera
nuovamente installato stcondo Io più moa faro lo stradino.
derne esigenze mediche — riscaldamento
a tormosil'one,
Durante queste peregrinazioni l'av»
Cons. Prof, Comm. A u g u s t o l U u r r i .
vcnteriere maomotlauo si accorge di
Ilologna.
avere un battesimo che non gli piace
alla Camera Spagnola
Ilirettori : Prof. Cav. V u h i o V i t a l i ,
Contro
re
Alfonso
e comincia ad imparare alcune proVenezia — l).r Comm. IVa|iol. WAiiIl partito radicale - L'elogio di Ferrer
Berlino, 16 — La «Morgen-Post»
ghiere cattoliche e s'intrattiene coi
c o n a , Padova.
Madrid 10 — Ilorranx, leader del
cattolici volentieri, nelle loro cerimonie informa che ieri mentre re Alfonso da
Vice Dirott. D.r l^'ranc. M o n e t t i ,
religiose; peregrina per alcun tempo San Sebastiano si recava, a,^ Segovia, partito radicale dei parlamento spa- Hologna.
per r Italia o flnalmento capita a dove doveva inaugurarsi un monu- gnuolo, ha pronunciato alla Camera
Automobile proprio alla Hlaziono dì Belun vibralo discorso col quale ha ocUdine ove decide di rivolgersi alla
luno. Siazione fermata delle Diligonze
Curia per ottenere di essere ribattez- mento, due anarchici spagnoli atten- cupalo l'intera seduta.
Automobili Bolluno-Cadoro.
tarono alla sua vita. Il re rimase inzato.
Egli respinse vibratamente le acLa Curia lo accoglie, lo indirizza colume. Degli autori dell'attentato solo cuse mosse al parlilo radicalo, fra
l'attenzione
delta Camera.
ai padri cappuccini che lo confortano, uno potè essere arrestato, l'altro riuLerronx a proponilo della settimana
lo preparano e fanno le pratiche op- scì a acomparire fra la folla. Mancano
rivoluzionaria di Barcellona pronuncia
portune a garantirsi contro un trucco, particolari.
un violentissimo discorso col quale fa
perchè si sa che il caso di trovare
Il
«Loflal-Anzeiger»
reca
"la
sel'elogio
di Francisco Ferrer, la cui esepersone che cambino di religione per
tutt'altro ohe per naturale inclinazione guente versione; Ieri a Valladolid fu- cuzione chiama inumana e legale.
Trattando della politica del Governo
a una diversa religione non è raro.
rono operate perquisizioni. Fu arrestato
Il neoflto fu costretto a passare due un anarchico di nome Vincenzo Moya l'oratore biasima l'opera del Gabinetto
mesi nel convento dei cappuccini per da Barcellona. Da una letteia trovata Maura responsabile di non aver con. istruirsi nel catochismo, finché non fu presso di lui si deduco che sìa indi- sigliato al re la grazia dell'esecuzione
di Ferrer.
creduto in grado di fare un regolare
viduo pericoloso. La polisia sembra
Termina chiedendo cho la Camera
esame innanzi a mons. Trialco.
«D3mani — scriveva ieri il Cro- aver scoperto e sventato una congiura chiami l'ex presidente del Consiglio
cialo — egli laverà il vecchio uomo per un attentato contro il re in occa- responsabile degli avvenimenti sannelle acque battesimali alla Chiesa del siono del suo passaggio per la città. guinosi,
Carmine : abbandonerà il nome avuto
IL RACCOLTO DEL FRUMENTO
L'atlanlato al r i d u c e
finora per assumere quello di «Antoalla s c o p a r l a di u n complotta
IN DiMINIJZiONE DI Ò. 2.450.000 JERME di MONTEGRQTTO
nio». La cerimonia si svolgerà con
Madrid, 16 — L'« Agenzia Fabrs»
Roma 16. ~ (S) — Il Ministero di (in Pi'ov. di Padova — Stazione ferrov )
tutta solennità. Il Rev.mo Parroco in-

Uu turco
che s i fa cristiano

m

Btorti —. Douolimi l'i,isonMtt£ di Ulderico ili mesi 7 ; Oiuaeppo Paleso di Giacomo di mesi 1 ; Fortunato Milano fu Domenico d'anni C") scrivono ; Woemi Miniati di
Alberto dì mesi 3 a mezzo Ì Elisa ColomboOaggio di Pietro d'anni 40 casalinga ; Adelaido Zniìnì di Giacomo d'onni 35 villioa ; Anastasia Andrenssi-Londoro fu Luigi
d'anni 36 Tiilica; Italo Mazzini di Oinseppo dira»BÌ8 ; Agostino Basso fu Valentino d'anni 51 moroinio ; Anna Ballioo
di Luigi di mesi 6 e mezzo ; Ermollina
Miooni di Innooonte di mosi 6 ; Duilio Motetuzzo di Carlo di mesi 8 ; Domanloo 0menotto f'ii Glnsappa d'anni 73 agricoltore j
Lucoa Luigi fu Paolo d'onni 73 contadino ;
Piotro Gozzi fu Giu.9oppo d'anni 78 carrozziaro ; Qiovanni Cantoni fu Angolo dì
anni 3*) agricoltore ; 'l'aodora Pizzoni fu
Pietro cong. Azzan d'anni 73 CBsalihga ;
Ugo Honoo di Olonoohino d'anni 1 ; Irono
Pittana di Angelo d'anni 10 scolara ; aiuscppe Cargnalut di Lodovico d'anni 11 scolaro; Luigi Zilli di Lnigi d'unni 40 Bollalo ; Ida Riva di Aldo d'anni 45 casalinga ;
Oostaatina ^ilassopust oong. Rovis d'anni
57 casalinga.
Totalo a.'ì dei quali 0 appartenenti ad
altri Cornimi.

Importantissimo per le signora

'

Ln ditta Ida PasquotliFabris, desiderando fornito il nuovo negozio di Vio Savorgnana, (oho a' inauguraril tra brove), di
merce freschissima,
1 i <i u 1 d e r à
tutto lo merci osiatenti a mùi;/X ridoltissirai.
Qiiosta settimana vornl liniiidata la partita
C <«. P l> E I J II I

ARTA (Gamia)
Linea Udine • Tolmezzo - Villasantina

GRANDS HOTELS GRASSI
Stabilinenio Idroleraploo
Rinomatissimo
soggiorno
alpestre
•- Clima fresco, asciutto,
uniforme.
— Qin\
Massaggia — Elettroterapia
anstica Medica — Confort
famigliare.
Medico Dirett. DM, A. Qnudi della
eliti. Med.. di Bologna — Med residente Dott. Jirasmo Tornani,
assist,
della stessa Clinica.
Automobili
a tutti i treni
dalla
stazione di tolmezsio.
GRASSI sav. P., pr.

TRIESTE
!)
nuovo niredatc) con tulio il comfort ; camoro
•la Jj. 3.— in tiiù.

IleslmimiU MOXCIiXlHIO, il piil grand»
e rinoiniito drlla oittil, jirezzi modioi.
A. ANDOLFI, prop. clirellors.

viJF
f^™'BELLUNO Tm"' VENE/Jà-Bagoifli
Mare-VENEZIA

MIS^S

Voci di un allentato

La sannosa settimfina di Barcellona

Albergo ristorante CAVALLETTO
Albergo - ristorante BONVECGHIATI
vÌGmisshni alla Piaxxa San Marco - Comfort moderno • Vve-^^i modici
J'Mli aCATTOLA, pfoprietari.

Hotel ALPiNQ STARO
Completumente rimordonato — Delizioso
soggiorno estivo a 0,92 m, — Pranzi e cobizioni alia carta — Ponsioni complelo da
lire 6 in più.

Premiata Fonte Reale Staro
Per ricbìeslo : V. BONCONT, farmacista - Valli dei Signori, Vicenza.

La Inserzioni >l rloovona prosso
la dilla itaasanalsin e Voglar via
Prafeftura H. 6.

/WBI///I7?Ì FOrO0/?/ìf7A

0-àx S.&a^tducoòJ

Fofog, Arfisficbe-Prezzi miti

Agricoltura, Industria e Commercio,
iniziandosi il nuovo servizio di statistica agraria, informa che il raccolto
del frumento nel 1910 secondo le
previsioni comunicate dai commissari
locali all'ufficio centrale, calcolasi in
50.338,000 quintali con diminuzione
complessiva 2,420,000 quintali in con
fronte del raccolto 1908 La diminuzione fu notevolissima in Puglia,
Abruzzi e Molise e Marche ed altresì
nelle provincie di Rovigo e Ferrara.
In Piemonte, Toscana, Sardegna ebbesi
invece aumento rilevante. Il raccolto
delle segale calcolasi pel 1910 in
1,370,000 quintali con un aumento di
I soldati In arme
90 000 quintali ; quello dell'orzo di
Londra 16 — Subilo dopo la par- a.335 0J0 quintali con diminuzione di
tenza di re Allbnao per Segovia arrivò 40 000 quintali j quello dall'avena di
un telegrainma da Madrid in cui la 5.233 OOO'quintHli con diminuzione di
•I Ministero dell'Interno
situazione a Barcellona ora dipinta 1.007.000 quintali.
per l'Ambulatorio dalle malattie di petto coi più foschi colori. Il Ooverno teme
Roma, iti. — Il Ministero dell'In- l'unione dei socialisti coi repubblicani
terno ha stabilito di erogare a favore che avrebbe per conseguenza gravi
dell'Ambulatorio per te malattie di disordini. Perciò ha ordinalo c!ie
fEstraziono del Lotto 16 luglio 1910)
petto di Udine la somma di L. 50U, grossi distaccamenti di soldati con fuRuote di Vanaxia
cile carico pattuglino per la città..
PER I RESTRINGIMENTI URETRALI
Lo Czar e la Czarina viaggiano
X<'maliQoniQ siamo aiciirì elio i reatriogìmonti
nrQtruLli, prostatiti ur«trìtif cistiti e cittarro doli»
BalHschporl 10 — Lo Czar a la
vescica, BL guariscoDQ railicalniODte con ì Con- Czarina sono partili oggi da HigH ANTONIO BORDINI,gerente responsabilefetti CHsila, 0 le nmlattio dal atinguo impupo sì
viaggiando
a bordo del vapore Stan- M i n e , 1910 — Tip, ARTURO BOSKTTI
Buariscuno mediante il lOEUBIN Gasile (Vedi
Successore Tip. Bardusco.
darle.
avviso in IV. pagina).

vilo Mons. Vicario essendo impedito
S. E. l'Arcivescovo». .
« Le cerimonie del battesimo d'un
adulto secondo il rito romano sono
assai più lunghe di quelle del battesimo
dei bambini — esuendovi aggiunti
esorcismi e l'aoiura — e anche più
interessanti per la rarità colla quale
avvengono. Secondo il Rituale il neobattezzato deve assistere alla 'Santa
Messa e accostarsi alla Mensa Euca
ristica ».
Cosi il Crociato.
• Se qualcuno è curioso di conoscere
attraverso quali non brevi funzioni un
uomo deve passare per trasportarsi
ufficialmente da un mondo spirituale
in ui'i altro, vada domani nella chiesa
del Carmine.

reca ; Le voci di un preteso allentalo
che sarebbe stato commesso ieri contro re Alfonso, sembrano provenire
dall'arresto seguito ierlaltro a Vallndolid di un individuo sospetto, causato
a quanto dicono i giornali, dalla scoperta di un complotto anarchico. Il
ministro degli interni comunica che
l'arresto fatto a Valladolid non ha
nessuna importanza.

Timori di disordini
a Barcellona

La tassa sugli ignoranti
45 4 8 13 11 31

Antichissme Terme Neroniane

Stabilimauti Mlngoui Salmi, riinesHi
a nuovo HÌtuati vicini alla StazioiiQ, ai pigili
ilei Colli Euganei in bellissima G tranipiilla
posiziono.

CELEBRI

FANGHI

Bagni Minerali-Acque
per la cura : Sciatica, Artriti^ Jioomatismi,
Lombaggini) Postumi di Lesioni, Ijussir/.ioni,
Distorsioni, All'ezioui Ciottosn, Nevralgie,
Navriti, Paralisi Keomaticho, Istoi'ismo etc.
Trattamento Serio - Pensioni Miti

TERME
0 più raocomantate daU'a\Ui)rilà innticho.
Direziono Jlodica Cav. Dott. Cf, Zanoan
— Medico residente Dott. B . STontini.
•lai 15 Magi;!" " 1 30-Setteiillirc
I Hifoiii «H *iol»y preparati nel
laboratorio Gbiraico-farinnooutioo di AUKKl o F a l i r i » 0 V,. sotto il controllo di
«;hiini>!i ('nriHaciiili, currisp^-mlono
perlottnm.ent8 nella coraposiziono eliimica
all' ilcfiiia n a t u r a l e i l i l.'iel«> e
u u n v a n n o coni'UNi c o n a l t r o
l>r<>|iarazioni c s i H t e u t i i n o o m luvrcio.
t aitoni di Vieliy «loriliiur.Btl Vab r l « si trovano noi principali alberghi,
trattorie, bolligliorio o cafTiS,

. . . . . . »...?jftw^...-^!.B^A"^.^,.]fliaa^||•|,H^ì^i|h|.!

K£^^

PiaNOFORTI
Vendita e noleggio

Piani melodici
Organi
Armoniums
PRINCIPALE STABILIMENTO

LUIGI CUOCHI
Via della Posta, N. 10 — UDINE
BO litri v i n o d a p a s t o
(luilii VAIPAHTENA - Verona - L. 21.
Urtmlgiana nuova eompreba. l''ranr'o stazione
iloatiiiiitiiric. (lino a SOO liin.) M-,:n assegno,
si RpeiKsc. no (ialle accreditiite Cantino N I
COLA FABIAHO - VKKOXA.
XII. Lo ditToreu o attivo e passivo della
cjipacità vanno contpggnitfì a L. 0,33 al litro.

Cercasi apprendisti
Per informazioni rivolgerai alla tipografia ÀrturoBosetti sue. tip. Bardusco,
Via Prefettura 6, Udine.

iifiiiiifiiiiiiiiriiiìi

'IL PÀISÈ giornale dpl'mattìDo
Le iMerzloni si ri(.»voiioffHclufflVHmentein Udimv presso rUffìci" di Pub 'ilcità Hàasenstein e Voflier, Via nrprettui-a, N. 6. e Agenzìe f Suocursali iii ItHlia ed Estero
ap
^1
i
OatBrro, influenaa, bronobité, polmonite turno, aumenta il peso del oorpo, soompariaoono i baoiìli. — Costa lire' NlBAfOEE. Non vi può essere rimediò ugnalo ed invitiamo tutti gli;
T o s s o O S l i n S t S '«''«e'to e tutto le malattie dei polmoni 8, per posta lire 3,B't ovunque. Sei fl; in Italia lire 18, estero lire 20 specialisti a pubblicare la statistica delle loro guarigioni, mentre le pìii;
'
e della gola; trovano rimediò isàlntare antpoipate all'unicafebbrioiiLombardi e Oontardi - Hnpolì •^ Via Eoma 848 rispettabili haiiiio scritto »;»n<a)ieaf«««(e che sono guarito con la Olirai
nella: iiIoan>lAjtOMBABM,:unioa speoialita Imondiale, ohe por, BO ;
Còntàrdi, \a ttolte lotfépeiOnO stiitè: pnbblloàtèj Si iisa cibo misto, eoop-ì^
1, ,
1 aia
.1
, i,
,
e d'll'int:>riin():cou l'AN- pareUo zUcoKèro, si riprendono le forze: e-la iiiutriaioné. Memorie gratis
^tinihB'potutb resistere ài cnprlooi della moda ed essere dichiarata in-.
iiU'pèrabile:(Catdatelli). — S' stata largamente fulsifloàtaj .per, cui siraO'
coni molti attestati. L » cura completa, looii lire 12, estero lire 15antioipa;H>ll!nnica fiihbricn.XojWi'tr'^i.e Ca?»<oìrrfi,:--?-N^
•eOfflanda pretendete sempre véra a l'óftétfo sarà sloiiS) ed iiniiiiiiealjlle."'
Oo9ta:lirè 2 in'tuttè.le farmaeie del'iiiOiido. Si 'gpédisee oviintine per
MV • • • » • « » » • » u i « » " • " " " » ' Conttttdi-dOri.vtó-dall'Sn.
alopeoia, forfora è'fttnili malattìe \
•Ifté SiSO aatèoipàto ali'aSióa fabbrica Lombardi.» Coniafdi .-^..Napoli;— Ì ;tiea formòla sali'Amiletióò, perfezionata sebohdo 1 moderni òi"lt>>ri della
del oapelli, hanno formato in: tutti
batteriologia e.déll'anliisepai. Cttra la diarrea e oombdtte la stitichezza
1, Itempi oggetto di Bpeoulazio'ni
. nevralgia e •quaislatì for- piCi ostinata, facendo abbandonare la sohiaVitù dell'edlérooliama.i Hosstin, piti 0 ,mèno oneste.-Il miorosoopio• haidetto l'ultima .parola oon gli studi
.;•
;•
'-;.':'''':•••'.
ma di dolori il rimedio rimedio è:,tanto effloaoe. •
fatti nell'istituto : Pasteur di Parigi dal Dott.,: Sàbiìurario. In, base 'di
,: , Oostn lire 6 ilil. di saggio, per postalire 7. ,Iia oUra oompletapér questi studi è stata preparata,da;pi4 tempo la;;WClNUfA, Lombardi ;èV
-i,i ., .i.„.ii, ,i,:: :;ì •• •
, immediatonelBALSAMO'
;::JjOpi5ASl)X^a base d'ittiolo oiìhfofatò ammoniacale (40-Oiq). l a sua i la forma Btonioa{è6n,s,titiohezza) costa lire 30 ; per la forma putrida (ditórea):' uontardi ohe oggi viene usata wnetalmento per, l'igjene, della tosta,' 4'-"
iptor^tàiétìóiioiaìl'ha fiotto appelliiretì4n'i(0 dal soffocati. Soomparo. an- 0opta,lirQ:84, perla jorma acida (lente digestione, pirosi) costa lira, 18 struggere la.forfOra,'à,rrést|irO la oaduta e promuove^; lo sviluppo dei
i, olle,:iliiBÒniione-'alla parte ammalata. B^ un rimedio::stìlentiBco,s e la sua antecipate a hainhafdi,e,,Cmiardi;—-,Napoli »- 'Via Eomiv 8)5v i' j • • 'apélli. Si prepara ànOhe óoine tintura.; Oosbi litO; S il, fi. per posta
malattia antiohis^imà tiene' analinehte lire 8 anteoipaioì quattro fl^lire àDantiòipàte all'unica, fàbbrica Loi^'.
vÌrttt;;t'9MMl!ilte tórma razionile di compi siaioiie^i-i
^ i;'i : ,
sua cura speoifìoai trittto dògli studi bai-W 6 C'Ht-rdl
iJli!ipnlì'i--iiTia;Komit('345.'i'"''''' J'J;'--!'':
,1'
;;5,iill: BlLSAMO'Ijómbardi & il sollievodet gottosi ed àrtitrloii .senza
Btììejitifloi nntiòhi e récénlii' -LA Slill:nés8an,idann« per,l'organiamo; Oosta lire B Spedito in tatto il:.MondO.
i
«
i
i
,
,
e
simili
malattie
stimolano
gli
speoulatori
a
LAOHTA.Loiiibiird^
e
Suiitardi'a
base
di.Salsapariitlia
(20
0[0)
Unità
a
:,'.'?altità asttoipiita all'unica fabbrica iomtorfi e Contórfii — Napoli —
N B U I ^ a S t f l l l i a i*»''^™,"' P"''''''™' ^J* <""•» più effloace ed
jyia;Rn;nB;-3ìiirf;i.' ;;V., .:. .- \ \ .:'.':" •','' '••^.:\ "^:;°„;'•.'"•;'",,". • ioduro di potassio, costituisco la vera airs sdtntifka nelle infezioni con,
geniche ed:acquisite, ,T!ile,oui'a è/di eilettO radiOalo /idandó ; la* gu|ri"*<T"'4.~'"-1f'',«.'"'*'insi(B(.rJbile è costituita, dal HIGENBRAbronco - alveolite, bronchite fetida,, glène peffolta. SoòrapàriseWìio Io màoohìO',''le glimdole, i dòìóri, gliari- TOBK con t «EANOLI di STBlCNIif A : precisi Lombardi e Contardl.
0 tutte, lo malattìe oroniohè ' dòl scono le piaghe, Costi liraT» il il. La curi» oompleta di 8 fl. con un fi ; La stricnina -dovei:essere presa ijivisa diigli,,altri,,me(lÌBlnaÌi per l'effetto.
petto si òurtào meravìgliosametìté iodiiw costa lire 21 antecipate all'unica fabbrloi
Lomb^iv"»'Wùni&'if' ^iWstà'óuii lia;dato Mffyi-s.il,sub riàultato pérohè..ilnvigotis'a l'intero
:tìoiì:lii'IjTOÌttÉmNA A L OftEOSOIO ed ESSENZà, di MBN;'rA,.sl ,sono , —Ì'NB'>01Ì •—':,Vin'^i«nmn, 846; '•'•:•:•'•••i.xr" , ' J,V;:»À:!Ì,.;:-.Ì^-, ,;,••,,:,••:•;,•;• ,', : 'urgn'ftisiub ridonando la sàlilté. B' ijisuperàbile. .La'onra oompleta, (di.2
iottéiiùtè guarigióni sbalorditive di ammalata gravièsimif Memoria • ed at'r
l -A' L À nteimio tinùia^ nif^Urtiibue.Ua, tiovutu.HuaUuouto,, mesi) costa.L. 18, esteroL; 20 atìteoipàt»;all'toioa>fabbrioa,iO)«6ard»,e
vtiistaftisi.spMisoO'ao'gratis a richiesta. Nestona cura è tanto eMoaoe,e
I f l I f l h A t A il suo vero, rimedio nella (««•« Co»tew, fattii'con iCoiitet'rfi!—Napoli— TiaHoma, 346, Por IWIfétto 'itnìnediato vi è
•ióftiiocilóàa, ,flessa la tosso, la febbre, la espettorazioite, ,il suderò''not' " " " * " * ' le PILLOLE-LITISATO TIGIEB ed il B l M - 'I'.4ii«niftó'«n&sinhòoùa.*OoBla'lirtìlO. àniteolpato. :' '• '

LO ma attie di stomaco psBp!roLoi.qmbaMi e

Calvizie-Canizie,

iittà^Réurrìi-Artrite,

Sànpeguasto*

"Tisi - Ti(bÌi*6olósi

I

M É l ' i l r A felÉÉÉÉ NéU'iiiteroBso umanitario 6 sooinle preghiamo'tutti i coiisu,n)atorl delle spéoiaiiità £of»Sa!-((i « •'ótitorSj a dlffOiidore tra i loro amioi èVoónbBóenti. : Allo sto8»Or,:sfopogia,ilDÌtta si ritieno autorizt W M • » * - • • » & • • & ijati, a pubblioàre tutte le Iptleri! riflettènti i bènofloi nttoniiii con le stesse' sppolalità mcdiéinali a, meno che non Venisse, proibita-, la ^pubblicazione nella ietterà inèdesima.

S p l i i z l o n c T i t o l a t a dì l i e c l t i n » e f e r m e n t i » i i : e s t Ì T Ì Formula dell'ili, prof. Concetti di Roma

Sovrano rimedio nelle Malattie dello STOMAGO
Forme dispeptiche, atoniche^ catarrali ecc.
.

A. J M E H A R I H I — Farmacia Internazionale: Viale Oalabritto, n. 4 — N A P O L I
Sì vende in tutte le farmacie L, 3 al flao., 4 flao. L. 12 franco di porto.
C o n c e N s i o n n r i os«luii)ivi iV. I S E b l ^ l e C - Fiii'enKo

;

RACCOMANDATO IN TUTTE LE MALATTIE DELL'APPARATO DIGESTIVO DEI BAMBINI

r

P R O G R E S S O DELLA S C I E N Z A
Non più SIFILIDE mediante il mondiale

Per qualunque
inserzione sul
«Paese» rivolgersi esclusivamente all'Ufficio di Àmministranone, ,
Hàasenstein e
Yogler - Via
Prefettura, 6.

I011IBII MMLS
EBSTRINGIMBNTI UKBTEALI
Prostatiti, Urotrlti e, Catarri della VosGlca
sì giiariauono yadicalmfnt^, con ì rinomati

GONFETTI

ATTt^Tl-VINOn

Vonozla 3.20, 7.48,9.68, 13.20, iSiBÒ, 17.6, S3.60,
GuBarBa'7.18.
' • ' ^'
." '
Portebba 7.41, 11, 12.44; 179, 1946, 28,8. ,
Oormons 7.32, 11,3, 12 60, 16.a8j 19 42, 22.68.
. C o n s e r v a t r i c e del Vino Beatola ppiCiarfoonirera.polvere vegetalo lavata
PorUigr,8.&iorglff8.8ci,9 67, 13.10, 17.36, 21.46;
IO EU. t . 1,60, per 2 0 L. 3,00, per SO l'ura, miiluV indioat:» pt»r levare la muiTao
OiVid»:» 6 60 0.61,12.66., 16.67, 19.20. 22.68, • ,;
Trieste-S. aiorgio 8-80, 17 86, 21.46.
dilTetti,
sapore di legno od asciutto, gus'ò
(j. 6,00, Conserva, corregge, gwarÌBce,
di. liquorji, rancidume, fradicio del Vino e
Partenze per
Vonozia 4, 6.45, 8.20, D. 11.26, 18.10, 17.80
C l i i w t ' I f t c a n t e del Vino polvere' ef- qilàlBiaaì'oattivo, odore. AlKg.raoL, 3.60.
D.
20.6.
.
i'
ftcace ìier rendere chiaro e lampante qualD i s a c i d i f i o a t r i c e 4^1 Vino, cura e
PootBbba 6 D. 7,68.10.16, 16,44, B. 17 16,18.10.
mai Tino torbido senza alterarla nei suoi guarispe qualunque Vino affetto da spunto
Oormoos 646, 8, 12 60, 16 42. D. 17.2", 19:66.
oomponènti. Scatola per 10 Ett. L. 4 , 0 0 0 fortore (acido) ritornandolo ni suo prlmipS. Giorgio Porlogr. 7, 8,18.11,16.10. 19.27..'
ividale 5,20, 8.86, 11.16. 18,82, 17.47, 21.60.
Buste Biiggio dose per 2 Ett. 1,S0. ; ; ro stato* Scatola da. 6 a 10 Ett. L. 4,00.^
S. Giorgio-Triests 8, 18,11, 19.27.;i
Buste saggiò dosò 1 Ett. L. 1^00.
E n o c i a n i u a liquida materia colorante
Arr. a Staz.p. la Carniada Villa Sani
R i g e n e r a t o r e del Vino piiramentp
del vino ricavata dalle,biicoie dell'uva. Per innoeuo preparato .speciale per rinforzare e
6.66, 11,11, 16,41, 1861 (fBst.,:9.19j 20.81),,;
C'dorire 2 Ett. circa di ViiiO basta 1 litro dar bium gusto ai vini deboli aiiraentaudone
Par da Staz.p.la Carniap: Villa Sani
li, Enpùianina ohe costa L, 4.00 vetro la resistenza e la saporidìtà. Piicco per 4
9, 11,60, 17,9, 19.60.(feitivi 7,44, 18 10)
compreso. Franco domicìlio.
Ett. b . 5,00, ,
Udine-S.Danielé
Tram a vapore
Spfoinlità scientifica mente moderne
permesse dalla legge - 18 maasìme onoPartonze da S Daqiela 6, 8,31, 11.4, 18.46,
17.68 (festivo 21).
,
Arrivi a Diiina (Staz: Tram) 7.82, 10.8, 12.86
Rivolgersi al premiato Laboratorio Enochìmico Cav. (Jt. B. RONCA - VXiKOllA
16 17; 19 30,(fo»t)vo.22.32).
truzione e catalogo gratis, — Per posta Cent. 3 0 per più scatole Ceut. 6 0 .
Parlouzeila Udine (Stai Tram) 6.86, 9.6, 11.40,
16.20, 18.84 (fesllyo 21.86).,
Arrivi a S. .Daniele 8,8, lu.87, 18.12, 16.52
_ _ 20.6 (festivo-23 8). ,

Le inserzioni
si ricevono esclusivamente presso l'Ufficio di Pubblicità HAASENSTEIK e VOGLEE, via Prefettura
K. 6, e Agenzie e Succursali in Italia ed Estero.

SI

ACQUISTANO

;

"

Libretti pdgà per operai
PRESSO LA TIPOGRAFIA

i

ARTURO BOSETTI
Bucceasore Tip. Bardusco

unico

estirpatore dei

commercio F. Cogolo CALLI. Via Savorgna.

GASILE

• i'j 4

Orario Ferroviario e Tram

8

'

'

I CONFITTI «GASILI danno alla via genitoiirinai'ia il 8uo stato norniale, evitando l'uso delle
perioglosissime candelette, tolgono, calmano istantanean\ente il bruciore e la frequenza di urinare,
gli unici che guariscono radicalmente I BBSTEING MESTI ORilTEA^,::^TOtó«,tt-e(r«»,
Catairi della yeseiea-, caìdoli,' ihcontimnxa d'urina
fluàsi ^ bl^toiragioi {gocceUit miUtd^é) eco. Una
scatola di Confetti con li» dovuta isti;Uz. L. 8.60.
IiaOBUBIN GASILE òttimo ricostituente antisifllitioo e, rinfrescante delisangue guarisce oompletameMere ,radicalmente Iw'SifllidB, •Atièmia,
Imjmimxa-i .cfolofidella; ósfOy.del nervo sdalico,
GASILE
admiii, màechie della ^elk^ perdite' Seminali, ^yol'
EITIERA di GHIAIA 235 luzioni, spermatqiTèò^ eidetismo, steriHiày.umrastenia contro l'aóido urico eòe. eco. Ijn ilaccone
Napoli
di lOKUBIN C A S M ; con laniipya isiruz. L. 8.
La INIEZIONE GASILE giiarisóe i flnssi biamìii, i' eafarri amli e oroniei, mginiii, urelriii, endometriti, vulvitibàlaniti, erosioni del collo dell'utero
(pìaghetto) ecc. Dn flaccuned' li lezione con là 'dovuta istruzione L. 8.
Desiderando maggiori Bcliiarimenti dirigere la corrieiiondenza al signor
OASIIB, Ririera di Chiaia, N. 235, Napoli, (Laboratorio Chimico Farmaceutico), che si otteni risposta gratis e con riseivs.
•
I rinomati medicinali OASILB .a vendono in socreditate farmacie e presso
l'invontore.
,,
,.': ,
, T
.• '.

NON PIÙ FEBBRI MALARICHE !

ii

AKOZqN,,

(Cacbetfl d e l Oitttair IS. B n U D A e i b l O )
L'nltina e grandiosa conquista deUa moderna terapia contro tutte le forino di infezioni malariche acute e croniche.
, ,
.!
I N F A L L I B I L E " " ' ^ ' 1 ' ' ' praventivo-curativo caldamente raccomandato da
1 •• r « 1. ». I B I fc & ojjjjjpj pjd. jiiuBtrì, di tutto il mondo. —, Farmaco tollerato
ed asaimilubilissimo, di gran lunga superiore preferibile al preparati oonsimlii
nonché al medèsiirio Ohinino solo; causadl fotte nòqiimetttoall'orgiuiiBmo specie
dei bambini ^ degli indivìdui dallo stomaco, debole,
L'intera cura formato: di 40 onchels per la durata, di 20 giorni Lire 1 0 , S 0 .
La metà cura Lire S . 5 » Tr-frauoa in Italia previo pigamento,. Rivolgersi alla:

. maiLozoni' GoiMp.tivi' -,cor8o':.,irimii<;r«>^i.!,i«.:^;i^9a,,.;i«ap.òii

