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agosto il principe Nicola, incoronandosi viene di lontanissimo-à riohiadere una arrivano e potr|i,olj|udeM luiWa la sua
Ee, fonderà un nuovo ordina òavall^- figlia che non aveva veduta dal giorno espedenpin^q"??''?, P?s,'.u'*to ; # H ^ .
cercberemo di ottenerla con mezisi pa- resco, l'ordino di Nimeota (è questo il ch'era n.ata... I moralisti ora possono pratica f iJton tenèie in nessun conto
oifloi, e oggi, paaientando ancora, vo- nome del fondato re dell'impero serbo battere la mani e la Sanniti anche e tutto, quel materiale di cose astratta
gliamo mostrare ohe sappiamo essere del medio evo) da conferirsi solamente la Deputazione anche. Se la giovinetta',' dietro la quali corrono tanti uomini,
SI teme II rltorito
ai capi di stato.
deireéercizio prlvatot prudenti.
Nello, stesso teupo alla Corto di esposta ha oggi, come tutti ! nati di ; mirate al positivo, al tangibile, iliqualeVogliamo che il proletariato riconoIl p a n i i H o i^l dna oapl dall'orga- scendo la bontà della nostra,eausa ci Cettigne verrà stabilita un'etichetta donna, un'autrice dei suoi, giorni, tutto i8a è di buona lega vi ciroonten%la»àsli>na dal paraonala Bran- soccorra eventualmente del suo appog- sul modello della Corta di .Vienna. il marito è dal famoso reolo della fonde a un tratto di tutte le astràzioiil
Quanto al nome del nuovo regno, s'apnoni f Suczani.
gio morale e miigari materiale.
prendo da fonte sicut'à èHà' l'Italia e medaglìn, più bello del verso. La fan- che si possono desiderare ;* riputazione "
Roma {8
la {Russia cpnsigllaroao al principe ciulla mtflòrahria che pareva compro- ' pubblica, affetÉo maritale,' irtvidia degli
L'agitazione dei ferrovieri si allarga .ferohà Corrado Ricci rlfflanga
Nicola di rinunsiara al titolo di regno messa par sampra, d p o una dote vi- altri, orgoglio vostro e amnesia ' aùTle
senza degenerare per ora in impulsialla Direzione delle Belle Arti di Zeta per non urtare fa siisoeltibilità stosa, ha trovato una madre, a dopo cose del passato, t à vostra vita pilo
viti. 1feapldel movimento clie fanno
Bomit, 18 — Li «Tribuna» dioe ohe dell'Aufitria 9 della' TuftìWa. E' noto la madre troverà, un marito o potrà cominciare dal giórno in cui comiuoia
capo a) sindacato ferroviario interrotutti i funzionari dolio belle arti si va che l'ailtìoo regno dì,Zétaj comprenla vostra fortuna e la fortuna può cogati dicono clie si impone un atto di fra
coprendo difirmoun indirìzra al minìatrd deva una parto dèlia Er^iegoviua, la incedere per^ le strade come ' una reprotesta non fosse altro che per fare della P. 1. porohò sin conaetvato olii» diregina e guardare con risolino di trion- minciare dove cominciano la vostre
punta
di
Spitza
e
il.
saiigiaceato
di
conoscere alla' falange dei ' ferrovieri ziono dello bella arti il oomm. Corrado
fatrioe gii uomini e commiserara le disgrazie,
,
ohe i dirigenti non Si tenevano e non .Biooi. Nell'indirizzo si manifesta'sorpresa' Novi Bazas.
Plokwlolt
si tengono paglii delle bete parole e per il giudizio della Commissiono di' inSorpassiamo sul fatto che.il nostro co- donue. Sarà arrivata dove, tante noii
delle promesse del governo.
oMeata ohe ritiene il ditattota dille-bello gnato del Montenegro adotti l'etichetta dellh
Il comitato centrale, essi aggiungono, atti non debba ossero un teonioo, oli spe- corto di Vienna B, ohe ritinaol'al titolo di
è cosciente delle gravi responsabilità ranza ohe la domanda, di oollooamento a Segno di Zetcf per nn ' altro, qualsiasi di'
fatta da Corrado-Riooi in seguito a
che gli spettano, e ai propone di pro- riposo
questo 0 dell'altro'ihondo.
quel giudizio, non abbia effetto.
cedere aetìsa alti Inipulslvi.
. Da S^n Danlala
Da Rivlgnano
Ma ohe propr|o-, ,6ia:'3?:l.bflìa, quella, che
Il passato, hn insegnalo a essere prunerivaxtone d'acqna
consigli al cognato di rinunciare a quel
Un soldato pazzo
denti e a non precipitare gli eventi e
titolo per-non Urtare Ift snsoettibilitàr'del. Una note liiflolàsà
17 — (iiViyfo) Trovasi pubblicato all'albo''
che spara contro II caporale
solo al momento, opportuno quando
cioè saranno stati esperiti tutti 1 mezzi
Momci 18 ~ (Stefani) — Una nota uffl- l'Austria la quale mettendo lei.m^ni snlla
18.— Nel pomeriggio di sabato il soldato il decreto prefettizio relativo òlla dontand'a
concilianti, i ferrovieri prenderanno ri- oioaa da Madrid dice ohe coli si prova una Bosnia Erzegovina noit ha avuto a nostro Carlo Nasile da Raoooiana (Moggio Udinese) di concessione preBentatadal-Sig.-Lodòvièé'
solutamente posizione di battaglia.,
oerta sorpresa nel veders la notissio pubbll- riguardo di oodesti-.&ónipoletti, è grossa'..'
ap'patteheàta'all'80.0 fanteria olia 'ciui si de Rosmini per la derivazione d'acqua 'dal "
Questi sono i propositi che animano oate da alenni giornali esteri, olroa l'agiE dire ohe or noq d, molU) un ufficiala 1 trova,al campo, in un accesso • di follia fiume Taglio, per lo-èfiluppodi'' étógii'
i membri del comitato oentraleì
elettrica B scopo, industriale. ' " ' '''"'" ",
tazione dei sooialisti e repubblicani in co' generale • del nostro .. «seroito, dopo aver sparava'a vuoto contro il caporale.
Non nutrono però eccessiva speranza ni vivenza éoglì espatriati 1 quali vorreb- visitato i , lavori' del. confipa- orientale
Pel 13 agosto p. Jv. allo'ore 10 vorrà' '
Disarmato e legato a tempo, fa mandato
di una soluzione pacifica i capi del
ha detto: Son-j àrìite; or» lo umiliazioni, al vostro Ospedale Militare donde sari in- effettuata una visita superlooale da' parta'
sindacato, e coloro con i quali i gior- bero, fare delle manifestazioni in occasione non temiamo più l'Austria. .,
d'un funzionario" del Genio' Oivilo.
' ', '
ternato iti Manicomio.
nalisti hanno stilmane parlato, hanno del prossimo anniversario degli avvenimenti
Gli interessati possono intervenirvi 'tó- '
di BatoeUona. Tranquillità aomplata a nel - E' vero oha i geneftU austriaci dal oa'nto
Corre voce, oha il colpo sia partito quando'
espresso la stessa impressione. '
Emanuele Branconi, il costante au- regno e non si ha nessun motivo di te- loro dloono lo stesso e ohe ora sono al con- il caporale avovH iniziata la oolltfttaaione l'assistenza d'un perito dì loro fiducia.
fine con sessanta mila uomini in manovra per disarmare il Nasile.
tore del,progetto delle ferrovie ai fer- mere ohe venga tnibata.
Da Variano
per faro una specie ' di prova' generalo di
rovieri, si mantiene più restio ad &oinauguraslona
L'infelice soldato di cui sopra fu nel
Chiesa nuova
cogliere ipptesi di un paoifloo compocui
si
sono
domenica;
udite
Sino
da'Odine
poniarigeiu di ieri ricoverato nella Casa di
dell'esposizione ferroviaria
nimento. Nessun governò, egli dichiara,
lo —Ieri ebbe luogo l'inaugurazione '
le oaniionato a salve! ma è qiieata pei no- ;»alnte di 8.- Osvaldo.
di
Buenos
Ayres
potr& sanare la situazione poiché si
(N, d. B.) di una nuova oliiesa nella costruzione dalla
stri diplomatici tale ragione ohe li oonsigli
dirà che le esigenze dei bilancio non
SII alogl al padiglione llallaao
quale fu magna JMM il sig. Angolo Pascolo'. '
a fare atti di sottomissione anche qiando
Da Fagagna
lo consentono e ohe non si devono au«
Buenos Ayris 18 — (Stefani) — l'Austria non li domanda?
Da Paularo
mentarc! le taritfe.
Ferimento
'.' {NotiidiUa lied.)
Perchè non, ai possono introdurre ,Oggi si è inaugurata solennemente
lori nel pomeriggio ftiuseppe Danini L'opera del Commissario Prefettizio
l'esposizione
ferroviaria
(trasporti)
con
nell'ordinamento.ferroviario le econoI risultati della settimana ai/latOria detto Grior da- ViUalta s'ebbe la sgradita -Apprendiamo ohe il Commissario Prefeti
mie necessarie ohe, dando all'ammi- l'intervento del presidente della redi .Bournamouth
sorpresa di un hrutto.regalo dalla sua com- tizio avetido messo la cose... n posto sta
strazione un più onestò indirizzo, per pubblica, dei ministri, dei corpo diploLondra 18, — Ecco la elassillca pagna Kegina Fallerò fu Valentifio e cioè : facendo le sua vallige. „
mettano di provvedere ai bisogni del matico, dei rappresentanti dei comitati
Anche il Segretario avendo rflasegnato
personale ? li governo non potràsepon- esteri e dì folla enorme. li Presidente definitiva del meeting di aviazione un colpo con una spranga di, ferro alla
di Bournèmouth.
testa ohagUcagionii Una ferita dichiarata le dimissioni à prossimo alla partenza, ii^
dare le richièste dei ferrovieri ; ebbène
fece
primi
una
visita
minuziosa,
al
Morane
guadagna
Bueoessivamvnte
modo ohe qui reatarit il palazzo KaMoipfile
'••guaribile in una deo'na di giorni.
noi a costoro oggi poniamo il dìlsm'
e la buona volontil di non far nnll». , "
ma: o VQÌ gotverno accogliete ii;nostro padiglione italiano,, ricevuto dal mini- il premio delia società propriamente
Dai ClQonlGBO (Fagagaa)
memoriale ad Utpr'ap o mettere- le stro Pellere dell'ingegnerò luigi Slive- detta (L. 25.000) con Km. 90 velocità
Di questa infatti ieri na obb^mo l'esèmferrovie, nelle-m^j^'^nostre^ Non tfè*-st|i*è"da àili-B personalità'fra cui l'ò- di,S9 Km-tialKDra, il premio, di velocità
pio ; il Consiglio Comunale ai oonvoòd"'«
propriamente detta (L. TYiDDD) con
'18 — Ieri verso là 1:1 scoppiò il fuoco hai per non oonolodera nulla.
via dì mézzo.' Una broocupazione pii nojrevole Volterra Dallolio.
Km, 00 e gOO metri all'ora, il premio nella camera da letto di certo Miani Ciò
turba, aggiungeva il Branconi, una.
La Prefettura intende cosi di aver- sta-.
preocupazione ohe o fatto rilevare nel
L'edificio, dalle armoniche linee si dell'altezza (25 mila lire) con 1232 Batta fa Francesco.
biiito l'ordina. Ohi si oontentagoda, quando
comizio dell'altra sera e che nessuno fa «subito notare. Nello Ampio recinto metri, e il premio del percorso al
Il fuoco fu in breve spento dai terraz- c'è la salute è quanto basta.
disopra del mare (L. 20,000) Il capiha tìlevato.
richiama i'atlenzioiie degli innumere- tano Dickson guadagna il premio del zani pronta menta accorai
L'egregio Dotti Ohlariotti '^è dértamenle'
10 temo che si stia lavorando col voli visitatori che unanimi elogiano volo con passeggeri (L. 8750); Graaham
Il danno si aggira sulle 000 Lire.
un distinto funzionario, ma anch'ègli bàdd
consenso,, della ,flnanza democratico-so- l'architetto organizzatore della mostra. While ha vinto il premio di distanza
troppo ai consigli di gante nuova e ineDa Davasso M.
ciallata-di'assohiba ai ritorno delie fer7,600) con'145 Km. coperti in un
sperta di modo che a^J^aularo le oosa non
Il Presidènte felicitò vivamente 1 (L.
rovie all'eaercizio privato. Per quanto •
L'etezions del Sindaco
sol tratto, e il premio di atlerrisaggio
vanno e vedremo ancora delle novità. —
il lavoró.'proceda occulto e assai, cauto coìomissari italiani per la riuscita delta idi L, 6250. Il Morane vinse flnalmoote
e della Giunta
Por oggi basta. —
è tuttavia, risaputo da noi che dobbia- sezione, costituente una splendida af- il premio par merito generale di
17 - • Oggi il commissario prefettizio
mo vigilare,ai nostp interessi.
L. 12.000.
fermazione della genialità italiana.
Da Pardanona
raduni il nnovo consiglio per l'elezione
Ma quando ciò il governo dovesse
àei Sindaoo o della Giunta, Oorae si preLe dimissioni della Giunta
proporre alla Camera noi non potremo
vedeva a Sindaco' fu 'eletto Giuseppe
non insorgere vigorosamente come un
(18) Esito di una riunione del partito
iti Maganzano in Puglia
Ardit ad unanimìtìi con voti 19 solieda moderata sarebbero le dimissioni della
solo uomo per chiedere obese untale
biatìclie 1. Ad assessori furono eletti 1 si- .Glnnta Municipale (Moderala) per mancato
Undria 18 — (Stefam) — I muratentativo di assestamento ferroviario
debba essere fatto questo sia a noi tori addetti al pozzo numero quattro del
gaori Luigi dalla Valentina oon voti 20, accordo oon i olerioali; però sino a Domeriservato.
Giulio Lovisa oon voti 18, Giacomo Martin nica 24 oorr., per la gran giornata d'aviacantiere Magenzano iersera lasciarono
Enrico Suzzani, attivissimo propa- il lavoro credendo che cinque mine ' Diceva bene il deputato Oasaspla in eoli yeti 14, Raffaele Zanetti con voti IS. iiione, la Giunta vuole rimanere al suo
gandista e direttore della Tribuna dei
A èupplonti Giacomo Dal Venato oon voti
ferrovieri èi assai, .perplesso per la poste nel cozzo fossero, tutte esplose ; una seduta del Consiglio Provinoiale 15 ;6 Sunto Moraldo oon 17. Oon oid la vit- posto.
rimasta quasi memoriale: «La deputaTale dooisione addimostra l'infrangersi
situazione quale s) è venuta delineando. una invece era rimasta intatta.
toria è completa od ifcittadtnldi GaVasso. del decantato convivio olerioo moderato, con' ^taniane mentre gli operai in nu- zione n(in deve avere che ingerenza hanno ragione' dirsi soddisfatti.
11 ministrò, ha detto il Zuzzani, non
vivio ohe, dato le pretese olerioali, non
ha detto ai ferrovieri : non ho nulla mero esiguo, stante il giorno festivo- amministrativa sulla facqaude dell'O'iioteva pili oltre durare.
da rispondere ; no, i'on. Sacchi ha pò-. lavoravano tranquillamente nel pozzo spizio Esposti : se, seguendo questo
Da Morsano
tratta la data della risposta e ha detto udissi improvvisamente uno scoppio concetto si sbaglia, pazienza; tutta-le
Così vediamo anche in quei duo partiti
18,
—
I^'aftn
«itixaodea
L'ìt'ta
vi risponderò a novembre. Egli ha
epizootica a Morsano sta,por'finire'ed è far sorgere quella dìgnitil necessaria per
mancato, è vero, a una promessa pre- forinidabiie. L'ultima mina era esplosa. medaglie hanno il loro rovescio».'
proprio ora ohe questa noiosi, a seccante mantenere in ognuno il proprio carattere '
cedente, ma non si può.am mettere che Quattro operai furono lanciati in,aria,'
Ma la medaglia della Sanniti non malattia abbia un termine A Morsano e speriamo di non osservare più quella
possa sottrarsi a un impegno .assunto sbalzati a distauza, ridotti cadaveri ha rovescio. Quella fanciulla è naia oome in tanti paesi limitrofi si sono prese umiliazioni o quei voltafaooia trincerati sotto
per novembre. E dunque possiamo infórmi; altri due operai rimasero fe- sotto uno stellone , di cui non si può diverse precauzioni e il signor veterinario
di Paimanovà[Ila tenuto, giorni fa nna,in- puoriU scuso per ottenere aiuti prijoari, talaspettare.
ritij e versano gravissime condizioni. immaginare il più fortunato. Dopo à- teressante conferenza alla quale erano pre- volta dannosi, e ohe mettono alla berlina
Sentiremo allora che cosa il governo
vera avuto la ventura di lasciarsi senti tutti i- Morsanesi.
il partito di ehiunquo colore esso sia.
vorrà fare e che còsa "ci potrà oflrire.
H Montenegro
indurre a trescare con gente che nqn
Noi saremo pronti ad ogni evenienza.
Da Martagllana
Campo d'Aviazione
Tutto quanto potrà nel frattempo esd i v e n t a regno ama il rumore e poi di capitare nelle
(18)
Per
domenica 24 corr. si prevedo un
Consiglio
comunale
sere tentato per disgregarci riuscirà
mani di un consesso ohe va pazzo per
La paura dell'Austria
17 — Oggi fiirono nominati : Sindaoo gran concorso di forestieri all'inaugnracosa vana. Ne il movimento impulsivo
il silenzio, le doveva joapitare la forPinzani Giuseppe; assessori Carlo Bianchi, aione della scuola d'aviazione.
di qualche cèntro potrà danneggiare
Vienna 18 — Tutte la potenze dunla nostra tattica o frustare la nostra que approvano la proposta di elevare tuna di scoprire che oltra.aila tenu- JTasao Giovanni, Vesoa Franoesoq, Mpran- , Lo bellissime nostra praterie attendono
taria,
oltre
alla
materna
Deputazione,
azione. Siamo giunti a. un punto che il pirincipe Nicola di Montenegro alla
dini Luigi; sUppientil'Pigari Giovanni'e ohe i nuovi volatili percorrano il loro, oriz?_
una soluzione si rende necessaria e dighità reale. Nel prossimo mese di ha anche una madre naturala, la quale TamliucUni Antonio.
•«onteflaoraaoloató soltanto dalle' graziosa
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IL DIAVOLO
ZOPPO
di BEKATOlEG.SAaE
manti, non corrisposti; ed in modo del mio volo, le formedellè mie inemtale, cbe l'anno passato un baccelliere bra':sono di una incantevole- bellezza.'
mio amicQ ammansò, mediante voi, la : Voi potrete vedere come sbagliarouo,
moglie di im dottore deli'univei-sità e qua! io sono in fatti, se mi vorrete
'
,
i porre in libertà.
d'Aloala,
— E' vero — disse lo Spiritello — j — Gli è da • lungo tempo, signor
ma questo ve lo serbavo per ultimo j Asttiodeo, ch'io mi dedìcì^vo, tutto asi, io sono il. demone delle galanti voi,'e ve lo provi' il^ pericolo da' cui
avventure, e per dirla con maggior Scampai sono pochi istanti. Sono congarbo, io sou Cupido, io sono un nume, tentò olirai ogni, dire ohe mi ,si pregiacché i poeti vollero così, e mi die- senti favorevole odcasione di rendervi
dero un si bel noiné, mi dipinsero ne' servigio. Ma il vaso ohe v'iinprigiona
loro versi con le più lusinghiere at- è flior' di dubbnj incantato: tutti i
trattive, e soriasei'o di'me le più belle • miei sfòrzi per isturarlò e p0r romcose del mondo. Al loro dire le mie perlo sarebbero vani, e non saprei
ali Bon dorate, bendati ho gli ooctii, proprio ohe fare per liberarvi dalla
ho un arco in mano, ho piépo di strali vostra prigione. JC^ou. son ' troppo av(in turcasso sugli omeri, e i lineamenti vézzo a tal sorta di liberazione, e.

Efoìa saiiriea ^^
m^ del giorno '

dicasi fra uoi, sa un astutissimo .diavolo par vostro non trova modo a
trarsi d'impaccio, come volete; possa
riuscirvi un povero i mortala, quai'io
mi sono?
— Eppure gli uomini han questo
potere — rispose il Demonio. — La
fiala io cui son rinchiuso, non è che
di fragii vetro ; prendetela, gettatela
in terra, e mi vedrete tosto sotto forme
umane.
— Se è come voi dite, la cosa è più
facile di quel ch'io mi credevo. Insegnatami dunque qual sia la flala ch'io
debbo prendere : quii ce n'è un gran
numero di siwh, né saprei distinguerla.
— La quarta dalla parta dalla flaestra —- replicò Asmodeo. — Quantunque vi sia sui turacciolo l'impronta di
un magico sigillo, tuttavia la bottiglia
si romperà egualmente. ,
^— Berta — disse Don Cleofs. —

Eccomi pronto a copipiaqervi, Nou mi
trattién più che una piccola difflcollà ;
resovi il servigio, non avrò poi a pa- '
gar la fiala rotta ?
— Non teipete disgrazia alcuna ; vi
accerto anzi .di tutta la mia riconoscenza. V'informerò di quanto vorreta
sapere ;,v'istruirò di tutto ciò ohe succede nel mondo; vi scoprirò i difatti
degli uomini,; sarò il vostro dèmone
tutelare, più' illuminato dei genio famigliare di Socrate ; vo'farvi più savio
ancora ohe quei grandeflioso/o.In una
parola, eccomi a voi e par voi, con
tutte la mie buone e cattive .qualità,
• — Questa sorto belle parola'-- replicò lo studente —• ma dicesi ohe voi,
messeri diavoli' non siate gran fatto
fedeli alle vostre promesse.
— E non si dica male —• soggiunse
Asmodeo —- la maggior parte de'miei
confratelli non se prende gran .pensiero

di mantener lardata ,i>arola:' ma io, ,
lasciando anche da un, lato,.ohe non
potrei mai sJabitarmi dei buon ufficio
che aspetto da voi,.sono ligio • a'iniei
giuri, e prometto, per quanto può renderli inviolabili, che non .v'ingannerò.
Contate sulla certezza che ve napoi'go;
e. ciò che poi deve allettarvi, si .è ch'io
mi offro di vendicarvi in questa stessa ;,
notte di Tomasa, di quella ingannatrice
donna oha aveva appiattati quattro cai gnotti par sorpren4ervl e sforzarvi a
divenirla marito.
La voce di vendetta suonò dolce all'orecchio del giovine Zanbullo, la cui
anima ardeoto anelava di vedere avvilita quella turpe donna che lo «vava
fatto segno alla sua cupidigia. Il Dèmone,-che conosceva assai banale molle
dell'uman onore, aveva tocco il varo
tasto ohe poteva" rispondere unisono a
Continm

IL PAESE eiornalfì del mattino
uUodolo uniclio abitanti di queir immonisa
estensione di pianura,
Ai forti giovanotti oho ol nuovo problema
dedicano le forse dt-ll'intelletto o il loro
studio vada l'augurio yiù granito di tutti
i lavoratori pordenonesi che mirano allo
conquiste eociiU con le conquiste del lavoro
e dèlio studio.
Al pili presto riporteremo il programma
delle festa,

Da Lallsana
8iNT UT 8UNT AUT NON SINT
Hloevtiimó con prégliiera di pubblicazione:
Il Sig. a. B. Duriguttfl, Corrispundonte
(Iella Patria poteva ben rispamiarsi di sorirei'e nel : glcrnale del 15 corrente che
la corriapoudonsa da Lutisana sul tra•fetimento del Pretore, pubblicata .nella
Palrt'a del 13, coroeute, non è sua. Lo
sinnc anche le oautunato doli) vie, oh" il
Preturo avv. Marinoni, magiétriti integra,
che non si piega a compcomsssì e ohe t'n
intiera il suo dovere sen^u riguni'di per
Ii"!i3unó, appunto por (|U'9>-i n ii gilè lo
8iiu|:iatie liell'Illustri ODITI .|)i.i .'H.'. QvBti ha'esauriti tultì i seutiUMuti di simpatia ed all'etto, di cui è capac^a l'animo
suo, per altra persona di recent? partita,
chf, secondo lui, ne era più moritevole.
E' qiiéuiio.ne di gusti, e tutti i gusti son
gusti l.l. •
. '
Del resta il sig, 0 . B, Durigato, cui sta
a cuore la paternilit soltanto degli articoli di giornale, ncn doveva temere di incorrere in una appropriazione indebita dell'accennata corriapoudenza, anche per nnu
altra ragione ; perchè, tutti sanno che egli
non scrive per lodare ehi ha merito.
Sgli, che oolla frase e corrispondente
della «Patria» sembra arrogarsi il monopolio delie corrispondenze a tal giornale,
come si arroga il monopolio della pubblica
opinione, vuol malignare delle notizie date
di Barbarano, quaslcchò fosse cosa difficile
lo apprèndere «nche indirettamente tali
notizie. Vuol malignare altresì, in odio del
Pretore, parlando di oinemati>graUn, di
oancellerie, di nfllciali giudiziari, Ma l'Avv.
Marinoni è persona cosi superiore, cosi
stimata in alto, da non doversi neppur
scomporre per le punture del Sig. Durigatto. Questi farebbe perì bene a non parlare di cinematografili, perchè la .parola
richìuina l'Idea, e molti potrebbero' pen;
sarò alla cinematogrufla del suoi, dirò cosi,
amici di famiglia.

Deputazione Provinciale

Nella seduta del giorno 18 luglio
1910 la 'Deputazione prov. prese lo
«eguenti deliberazioni ;
— Accordò il nulla osta allo primolo della cauzioue prestata a garanzia
della gestione esattoriale 1898-1903 del
Consorzio dì Ovaro,
— Nominò il A. Veterinario prov.
dott Duilio Ristori membro della Commissione prov. per miglioramento bovino, chiamandolo anche a far parte
del a Giunta permanente delta Commissione stessa.
— Autorizzò l'Ufficio Tecnico prov.
a prender parte, insieme al funzionarlo
del Genio Civile al sopraluogo per stabilire il tracciato e la larghezza della
SI rada mulattiera da Sauris ad Ampezzo
da costruirsi valendosi dei benefici
degli art. 5^ e seguenti della legge
IL MINISTRO DELLA GUERRA
15 luglio 19U6n.. 583 sull'allaciamento
VISITA
LE FORTIFICAZIONI 01 CONFINE
dei Comuni isolatiVicenza t8, — Ieri il ministro della
' - Deliberò che — ferma riraanondo
guerra, ou scn; Spiogardi, col figlio,
l'autorizzazione alla costituzione in ipo
teca degli stabili di ragiono del legato si rei'ò in automobile a visitare le for(ti Toppo-Wassermaim da darai a ga- tificizìonl del nostro confine.
Capitò senza preavviso ad Asiago :
ranzia del contraenilo mutuo per l'am- i
plìameoto dei locali del collegio, r~ '.visitò e fu soddisfatto.
tale autorizzazione venga estesa ai
Di ritorno dalla visita sì recò a
singoli mappiili che costituiscono gli Velo d'Astico, ospite dell' illustre aen.
stabili stessi.
! Antonio Fogazzaro, ch'è da - qualche
— Approvò l'ordine del giorno o giorno nella sua originale Montanina.
Al banchetto offerto al ministro
varie relazioni degli oggetti da trattarsi nella seduta ordinaria del Ounsi- della guerra presero parte pochi intimi.

Da Saclla

Dopo il Congrèsso
(18) A.' quanto avettej scritto Del
numero di ieri, favorite, aggiuogere
qualche pan.icolare.
In Ano al bancbelto non vi furono
brindisi ma semplicemente la consegna
a mozzo del.maestro Rapuzzi di una
pergamena all'avv. Fornasotto, tanto
benemerito della scuola e degli insegnanti.
Ecco il testo: AlVaw. Enrico For
nasotlo che pur uscito delle file magistrali per esplicare l'attività dei suo
ingegno nell'arduo campo del diritto,
mai venne meno all'anfore per la scuola;
a lui, che giit Presidente dell'organizzazione dei Maestri Friulani, contribuì
a formare io essi la coscienza- della
propria forza e dei propri doveri, a
Lui che di questa coscienza fu nobilissimo esempio promovendo, quale
assessore per l'istruzione, quel mira
bile assetto scolastico che 6 vanto di
Sacìle, gli amici ivi convenuti per il
settimo Congresso Magistrale friulano
attestano ammirazione e affetto. »
K sotto, la Arma di .Dumerosissimi
sottoscrittori.
Né bisogna dimenticare chb per l'occasione fu pubblicato un magniflco ed
interessantissimo numero unico.

da Tarcento

Onorifico

incarico

1 8 , - 1 1 K. Subeconomo sig. rag,
Antonio Candiago venne chiamato, per
la durata di circa un mese, all'onoriflco ufficio di Segretario dell'Ispettore
generale del Ministero di (irazìa Giustizia e.Culti nei giro d'ispezione ai
Subeconomati dei Benefizi Vacanti delle
Provincie Venete,
Durante la sua assenza tanto l'ufficio Subecouomale di Tarcento quanto
quelli di Geinona e UiUne daranno retti
provvisoriamente dal doit. Oreste Fazlutti.

Da Clvldala
Gravissimo incideate di pesca
Un moria
Ieri mattina mentre l'ex guardia
campestre Broat Antonio di Civldale
ai era recato nel Natisone per provare
una- torpodioe par la pescn, questa
gli scoppiava fra le mani etrasiandole
orribilmente.
Il poveretto dovrà subire l'acapuntazioue di una mano, o p>ir lo meno
quella di diverse dita.
Qm-ista mattina alle 7 e me-izo il
diSjjrazialo tra lufinili aolori cessava
di vivere.

E' morto
Giuseppe Blasutig d'auni SO che
l'altro giorno fu colpito al ventre dal
calmo d un cavallo, dopo due giorni
di atroci ,sod'orenza è morto Ieri alle
ore il pum. ebbero luogo i funerali del
disjjraziato giovane,

Lo IncarxIonI si rloovono prosila
la dilla Haasonslaln • Vogior wl«
ii^rslallum N. B.

gllo provinciale dell'S agosto p. v.
Assunse a carico provinciale le spese
di cura e manteaiiuoiUo di n. 8 alienati povegi appartenenti a vari Comuni del Friuli.
—• Accordò la seconda rata del sussìdio 1910 alla Scuola di disegno di
Taurittno,
— Confermò il suiisidio di L. 300 :
por la mostra bovina distrettuale che.
avrà luogo in S. Vito al Tagl nei
giorno 2 settembre 1010 ed assegnò
dello medaglie.
Autorizzò varie ditte ad eseguire
lavori in aderenza alla strada provinciale.
Ti'Atlò vari altri affari d'ordinarie
amministrazione dell& Provincia, del
Manicomio prov. o dell'Ospizio Esposti.

LA MORTE DEL Conte CECOMI
Le umili origiui del defunto - La sua meravigliosa
fortuna - Le opere - Colazione che costa 80.000
corone a Francesco Giuseppe in Gorizia.

La lotta si prolunga in una serie
di tentativi o di m.issaggi.
Alfine Sulomanoff riesce ad alterare
Hlsmann con un giro di braccio in
piedi. Tempo minuti 19.

La lotin libera per soommessn
fra Haloevlon e Smeykal
II- pubblico conosce i precedimenti
di questa sfida.
Quando 1 'lue campioni compaiono
sono salutati da un lungo applauso
Si mettono subito in una guardia bassissigbima, Smeykal è guardingo 4
prudente più del solito. Raicevich fred.
do e tranquillo.
Dopo un reciproco tentativo di preso
di gambe in piedi Smeykal piomba al
tappeto per un gambetto e un colpo
d'anca che non iia potuta evitare.
La lotta si fa animata e rapida ed
interessa vivatnente il pubblico. I lottatori ora sono in piedi ora al tappeto;
si massaggiano, si tentano inutilmento
con delle elson e delle mezze elson.
Infine Raicevich, in piedi, abbrao.
dando l'avversarlo, con una [mézza
elzon e un passaggio di gambo rovescia sulle spalle e vince Smeykal il
quale si alza e appare mortificato, ma
stringe la mano all'avversario.
Il pubblico in piedi applaude fragorosamente a lungo.
Prima d'incominciare la sfida i lottatori depositarono nelle mani della
Giuria le 200 lire della posta stabilita.

Il oampionato veneto ciolistlco
La vittoria di ui friulano

Padova i 8 , — Ieri ebbero luogo le
annunciale gare pel « Campionato Veneto Ciclistico di resistenza», pei di. Da due giorni il male l'aveva assa- ritirato a vita privata nel Cadore, ma lettanti della regione.
fu
tanto
insiiitòntemente
pregaio,
che
lito con rinnovato vigore e la fibra
Risposero all'appello 77 corridori su
dovette spezzarsi e cedere: il Conte accettò l'ir.ipreaa delia galleria delle 88 iscritti.
Giacomo Oecoiii ieri mattina alle 0, 'W'ochein. Questo tunnel, che ha una
Fu percorso il seguente itinerario :
nell'Albergo alla Croce di Malta, esa- lungriezza di M,i 6339, mette in con- Prato della Valle, via Venturina, via
giunzione la Caruicola col Litorale e M'irghera, Harriera V. E. U., Bassalava l'ultimo respiro.
Il male, lungo e terribile fu da lui passa sotto la catena dello Alpi Giulie nello, Battaglia, Monselice Este, Monsopportato stoicamente, la morte attesa tra Wochein (Carniola) e Pod-bordo gnana e ritorno per il. medesimo percorso (chilometri 100).
con serenità ammirabile, 11 Co, Ceconi (Litorale, provìncia di Gorizia).
drt umile posizione seppe farsene una
La gallerìa ò diritta a doppio biNel ritorno a 150 metri dal traimmensa; abbandonato net giovani anni nario ed è larga 8 2 M i alta 6.4 M,i ; guardo si trovava ancora in testa al
il paesello nativo di Pielungo (Vito il monto soprastante misura nella gal- numeroso gruppo dei corridori De
d'Asio) si lanciò con fortunato ardi- leria 1000 M.i. La forza delle,mac- Michiel quando il nostro Fcruglìo su
mento nelle speculazioni commerciali, chine impegnata per il traforo impor- macchina Peugeot con uso scatto
imprendendo ed appaltando lavori gran- tava cavalli 630,
fulmineo passa primo tagliando nelladiosi che gli fruttarono guadagni inIleo Ceconi fu a Gorizia dopo il 187,5 mente il traguardo.
credibili.
e piaciutogli la città e la sua plaga
Era un lavoratore infaticahiloj anche volle farsene un luogo di dimora stadopo aver ammassato la ricchezza, bile. A tal uopo aveva ideato varii
dopo essersi ritiralo fra i monti d ella lavori di pubblico beneficio ed utilità
sua patria, egli seguitava a iniziare, (tra questi un acquedotto^.
Il concorso per un medioo
dirigere, operare. Del paese nativo fu
Ma per questioni insorte, il Muniiigrande benefattore: scuole,strade (fra pio lo disgustò, tanto che ad uà tratta
aggiunto municipale
esse è celebre quella detta Margherita) il Ceconi abbandonò la città e ri tornò
La graduatoria
ponti furono da lui, a sue spese, fatti raramente. Più tardi, causa il suicidio
costruire. Ora stava lavorando intorno di uu suo figlio ^ulficìale dell'esercito
levi si 6 riunita in Prefettura la
ad una stazione balneare alle acquo austrìaco) e dìspiaceH da parlo d'una Commissione esaminatrice dei titoli pel
pudie di Anduins.
figlia abbandonò definitivamente Go- concorso al posto di medico aggiunto
municipale.
II conte di Montreaor fu nel 1891 rizia..
I con'cori'eoti, in quattro, sono tutti
Il defunto fu creato conte dal Re
dal governo austrìaco nominato nob.
di Montececconi per imprese edilizie — d'Italia nel H93, mentre eriv sindaco stati riconosciuti òttimi. Fatto l'esame
dei titoli e tenuto conto dtrll'anzlanltà
assunte a Vienna, in Unberia, in di Vito d'Asio.
Croazia e nel Tirolo,
la questi ultimi anni ha fatto do- dei concorrenli si è fissata la seguente
Più tardi, nel 1891, dal Re, venne nazione al Comune dei locali delle graduatoria : I, Lìuzzi con 30 su 30 ;
motu proprio insignito dèlia Commenda Scuole elementari e di disegno, locali II. Penarlo con 30 su 3 0 ; IH. Perache vengono valutati per circa 80,000 toner con 29 e IV. Loi con 28 trentcdelia Corona d'Italia.
Non dimenticò mai la sua modesta di spesa, nonché di un capitale di EÌmi..
origine anzi ostentò sempre di far sa- L. 100,000 in tìtoli di rendita per il
Introiti dal dazia
pere che veniva da famiglia di operai. funzionamento e manteni monte delle
Divenuto ricchissimo, fece fare diversi S.:uolo stesse.
Gli introiti Dazio consumo
istrumeuti del suo mestiere (martello,
del mese di giugno
Nel 1909 ha fatto costruire a tutte
piccone ecc.) in oro e li tenne visibili sue spese due fabbricati nuovi per le
1910 ammontarono a L. 72,411,20
a tutti per dimostrare l'origine i requi- scuole complementari, mettendo anche Quelli del giugno scorso
siti coi quali si creò una posizione e- in questa occasione a disposizione del
anno furono d i , . . . » 71,550.28
mittente.
Comune una somma di L. 00,000 per
860.9:2
Quindi in più L.
l'arredamento
e
funzionamento.
Il Goute Ceconi esegui in Austria
Gli introiti a tutto giugno
imponautissimi lavori.
A sue spese ha fatto costruire anche
1010 furono d i . . . . » 512,663,66
Sarebbe lungo enumerare tutte le il Poligono per il Tiro a Segno
Gli introiti a tutto gì igno
costruzioni da lui eseguite; fra le
Ultimamente ha ottenuto la Conces1909 furono di . . . , » 483,154.53
due principali è il Tunnel (galleria) sione della derivazione d'acqua dal
Quindi in più L, 83,500.13
dell'Àrlberg e quella dalla Mocheni.
Torrente Arzìuo da servire a un cosLa gallerìa dell'Arlbed è una delle truendo edifizio per la lavorazione del L'introito della tassa sulla
fabbricazione
acquo gacemento
in
Casiacco
e
per
la
distribupiò artistiche costruzioni di quel tempo
zoso nel mese di giugno
zione dell'energìa elettrica nei vari
ed è la ferrovìa normale più aitai
19i0 tu di
»
,379,16
Quando quella ferrovia fu atiivata paesi circonvicini.
l'imparatore Francesco Giuseppe si
Il conte Giacomo Ceconi alternava Quello della tassa sugli
spettacoli e tratlenim,
porto ali'inaUiiurazione fu ospite del il soggiorno fra Pielungo e Udine ri.
pubblici fu,di
»
92.—
conte Ceouni, il quale offerse al so- manendo qui d'inverno per l'educazione
vrano una colazione i!he costò 80.OU0 dei figli. Assalito da mali ed acciacchi
Totale
L.
471 16
Cor. ('100.000 fiorini a quell'epoca). La dovette cedere.
Le contravvenzioni constatate nel
galleria dell'Albergo fu quella che veraEgli aveva 77 anni.
mente fece la fortuna finanziaria del
La sua salma verrà trasportata do- mese di giugno 1910 furono n. 14.
Ceconi, il quale in questo genere di mani a Pielungo in Comune di Vito
I MILITARI TORNANO DA RAVENNA
lavori era uno specialista,
d'Asio ove verrà tumulata nella tomba
Ieri sera col treno delle 11 arrivò
.
di
famiglia.
Quando si tracciò la Transalpina
da Ravcina una compagnia di solitati
(Triusie-Assling) il Ceconi si era già
dei 79 Fanteria, col tenente Milano.
Sul luogo però si trovano ancora 8
Il concorso internazionale di lotta al Circo Ortolani compagnie del locale reggimento, che
volta a volta ripartiranno per la sede
al tappeto.
Smeykal o Boucher
-abituale.
E' atterrato con una mezza elson
Boucber va primo ai tappeto, porIn Uomngoa infatti la gravissima
tatovi da una cravatta. Smi^ylcal si ab- seguita ad un ponte schiacciata in 6 questione politica accenna a tabnarsì
minuti.
bandona alle solite violenze.
ed a piegarsi ad un'equa soluzione.
Sulomanoff e Hlsmann
l due sorgono io piedi e in una
Dopo una lunga schermaglia in pieFriulani premiati
lotta varia in cui Boucher ronde aldi Sulomànotf lenta una cintura in
l'avversario pan per focaccia.
all'Esposizione
di Pontevlgodarzere
Alla seconda ripresa Smeykal è a avanti che'gli sfugge.
All' importante esposizione agricola
Hismaun va primo al tappeta, ma
terra, ma non tarda a tornare in piedi
ed a lanciarsf Boucher il quale presto torna in piedi e licomincia una industriale di Padova' (Ponlevigodarachiv..iiKlosi fa piombara ai suolo l'av- Sohermcglia di assaggi e di tentativi. zeru) testò chiusasi, la Latteria Sociale
Hisman attacca impruvvìsameute con Cooperativa di Provesano fcasaro sig.
versano cho accusa un doloro, cui - il
vivacità e porta a terra con una era Domini Fortunato) per ì prodotti di
pubblico non crede.
caseificio esposti, ottenne la grande
Alfine Boucher è atterrato con una vatta l'avversario.
SulomanoK sorpassa, tenta una mezza medaglia d'argento dorato.
presa di spalle in piedi. Tempo 13
«Il Sig. Prandìni Silvestro, Diretelson cho tallisce e i lottatori sono di
minuti.
nuovo m piedi, ma per poco perchè tore della Latteria di Fagagna, per
Ralaevloh e Karasollmano
il cosacco getta al tappeto Hismann formaggi, burri e progetti di latteria,
s'ebbe la più alta onorificenza, cioè
Karasolimann va al tappeto, tenta con un colpo di anca.
di sorpassare, ma inutilmente, KaiceAlla seconda ripresa Sulomanoff va la medaglia d'oro.
Medaglia d'arg, : Alessandro Chiurlo
vich lo tenta con delle elson e delle al tappeto per una cintura indietro :
mez'ic elson.
si talva e tenta una doppia elsuu che da UJiiie, per liquori.
Medaglia di Bronzo : Monis e C. da
Karasolimann tenta a un tratto una Uismaun rompe per assalire a sua volta
Lallsana per salumi.
presa di testa che fallila Io fa andare l'avversario.

Seguono a ruota De Michiel e Marchetti delta Cellina pure di Udine. Gli
altri, una trentina, sono subito dietro
ed impossibile riesce segnarti il loro
arrivo
Numerose cadute bannq specializzato
questo ultimo tratto della corsa ; ancba 11 buon Panigadi, che a 400 metri
del traguardo si trovava in quarta
poBÌzione,dovette soccombere all'avverso
destino.
Onore al valoroso ; congratulazioni
al vincitore

li giro dell'Alta Italia
Le tappe dei bersaglieri olollitl In Friuli
La Compagnia ciclisti del 4.0 bersaglieri, di gùarnigirine a Torino iniziò
il 12 luglio córr, un «raid » attraversol'Italia settentrionale.
Le tappe fissate sono 18 cou 5 soggiorni, il « raìd » misura 1600 chilometri da percorrere in dieoietto giorni
C'in una media giornaliera di 90 circa..
11 24 luglio, passando per Conegliaiio
arriveranno a Pordenone; l'indomani,
25, da Pordenone attraverseranno Camporformido, Udine, Palmanova, Latisana (Km. 09); il 26 da Latisana prenderanno la via di Porlogruaro, Treviso
Mestre ecc.
Saranno di ritorno in Torino il 3
Agosto

Una corsa
Gorizia - Trieste - Capodistrla
Qorizia 18. — Com'è noto, in occasiono dell'Esposizione provinciale
istriana, la direzione del Club ciclìstico
triestino ha indetto una corsa delle tre
città Goriisia-Trleste-Gapodistria, sotto
gli auspici del comitato dell'Esposizione
stessa. Il nostro Municipio, sempre
inteso a favorire i viacoli di fratellanza fra le provincie italiane, ha
stabilito un premio di cento corone.

NELL'AVIAZIONE
Il prsmio vinto da'Svaadaan
Copenaghen 18. ~ L'aviatore Svendsen che bft attraversato il Sund da
Copenaghen a Malmo, circa 34 chilometri, ha guadagnato con il suo volo
il premio internazionale di 35 mila
franchi, istituito dalla Danimarca e
dalla Svezia, che vi coiitrìbuiacono in
parti uguali. Lo Svendsen compi il
grande viaggio aereo in un bipiano
Voiein,

Cronaca di Udine
Hallo nostro Scuola
1 premiati al R, Istituto TeonloD
1. corso: Bondi Livio, nienzlondonor,
in disegno, Famea Atilcnlo id in disogno e storia naturale,'Lippi Emilio
id. i d , stor nat. Donata Torino, id.
ator. nat. Famea Antonio fu Ugo id.
dis. Scoccimarro Mauro id stor. nat.
2. corso : Sez. fls. matem, Aogioletla
Virglio, premio di a. grado Busoiini
Aristide, id. Delia Panna Alessandro,
id. Ive Giovanni premio di primo grado
Marpillero Pietro, premio a grado Pittino Giuseppe, id. Tosoiini Carlo, menz,
on, in tedesco Trevisao Tullio, 2 grado
Dal Moro Giorgio, menz. on. in st.
nat, Minìscalco Valentino idem.
— Sez, comm. rag. : Fusari Gino
menz on. in tedesco e studio nat.
Gualdi Ciro precuio di 8. grado, .Malattia G B. menz. oa. in tedesco e
stimai. Vidal Bruno, premio di 2. grado.
3. i»rso. Sezione fisico-matemàtica :
Bornancìni Eliseo premio di secondo
grado. Montagna Ciro idem. — Sezioiid
agrimensura : Caraccio Decio menz. ou,
in geometra descrittiva. — Seziono
industriale : Pellegrini Clemente menz.
on. in disegno di macchine, miooanioa
tecnologia meccanica e chimica. —
Sezieoe ragioneria e commercio : Cozzi
Pietro premio di secondo grado, Galiussi Emilio menz. on. tedesco, Traldi
Mario premio di secon lo grado.
4. Corso. Sszione ooirim. e ragioneria;
Cella Dino premio di pruno grado e
licenza d'onore, Di Fani Pietro premio
di secondo grado. Marinano Cirillo
premio di secondo grado, Mattioni Cesare idem. Muzatti Giovanni premio
di primo grado o licenza'd'onore, Pagnutti Spartaco premio di secondo grado
Perez Leone menz, ou, in italiano, Petoello Gracco menz on. generale, Rieppi
Luigia premio di primo grado e licenza d'onore, Rieppi Giovanni menz.
on. gen — Sezione agrimensura ; Borietti Giusto premio di necondo grado;
Fattori Vittorio idem. Fior Benvenuto
idem. — Sez. fisico matematica Miscoria Ugo premio di primo grado e
licenza d'onore, Zumino Achilia idem
idem con 10 punti in tutto le materie
— Sez, agronomia, Fencelle Enrico p,
2. grado e Ile, d'onore.

Il Concerto della iianda cittadina
Domenica a sera la Banda Cittadina
svolse applaudita il programma annunziato.
E' con vera soddisfai'iono cho possiamo dire che gli sforzi del Maestro
e dei musicanti furono coronati di successo apecialmenle nella Sinfonia delle
Maschere, nel Sunto del 3.o atto dell' E'rmni e nella 2.a Suite dell'Ariesienne. In quest'ultima fu ammirato
l'ìstrumentale.
Speriamo chi il pubblico continui ad
interessarsi di queste esecuzioni che
fanno veramente onoro alia nostra
città.

IL PAESE iiìormìn del mattino
TOMBOLft
A cura della Congregazione di Oaritii di Udine nel giorno 15 agosto
lOlU alle ore o pora. (cinque) avrit
luogo in Pia'/,za Umberto I (Giardino
Grande), a scopo di beneflcenza, l'estrazione di una Tombola permessa
dalla r. Prefettura con decreto 6 luglio
1010 N. 8740 P. S e con le vincite
seguenti : cinquina L. 200, prima tom
boia L. 700, seconda tombola L..400-

Per i vecchi e pieni d'acciacciii
lu seguito a domanda fatta dai
pensionati dello stato i quali ni lamentavano di essere costretti ad andnre in
castello per ritirare i certificati di
esistenza in vita, la giunta ha avuto
Jodovole riguardo specialmente per
'Quelli in tarda elit o colpiti da acciacchi e ha disposto che nei giorni
6-13-21 di ogni mese i certitlcatl stessi
vengano ritirati neU'iirdaio di vigilanza
urt)ana.
ECHI DI U N * RISSA
Dall'aspadala ai Caroar»
Abbiamo due giorni fa dato la notizia dell'a^gressiono nitturnadivia Pracchiuso, avvenuta domenica mattina
nella primissima ora.
In seguito a questo fatto venivano
arrestati i presunti aggressori.^
li ferito, certo Oandoti Q. li. vaniva
medicato ed accolto all'Ospedale.
Ieri invece, a mezzogiorno gli fu fatto
mutare il luogo di cura ; dall'Ospedale
venne trasportato alte Carceri

VARIE Dì CRONACA
R. laUluto Tacnlco — Licenziati
con esame : Sezione industriale : Genova Alberto.
Sezione agrimensura : Giacometti Michele, Samueli Aldo.
Sezione oommeruio'ragionei'ia ; Bassi
G. B. Carlini Primo, D'Ambrogio Umberto, Grossi Francesco, Marìnatto Cirillo, Mattioni Cesare, Periz Leone, Pettoello Gracco, Recami Erasmo, llioppi
Giovanni, Zanler Ernesto, Marchettioi
Stefano, TolTolo Klio, Venturini Luigi.
Sezione Ssico matematica : Asquini
Mario, Centrini Carlo, Giacobbe Mario,
Pischiutta Angelo,
Al mare « al monta I — Domattina col treno delle 8 partiranno alla
volta dì Poutebba donde a piedi.si
recheranno alia Colonia Alpina di Studena 97 bambini, dell'uno e dell'altro
sesso, per la cura dei monti.
Giovedì mattina . poi, con il treno
delle 4, andranno al Lido di Venezia
ben 114 bambini in cerca di vita rin
novata, e di nuovo energie nelle acque
purificatrici del mare.
A. tutti auguri di salute.
Onorifleanza. Ci informano che
l'on. Giuseppe Solimbergo, consigliere
di Stato fu nominato commendatore
dell'ordine Maurizio e Lazzaro.
Nuova lauraa — Il lìolt G. Batta
Biavaschi si è laureato l'altr'ieri alrUoiversìtit di Padova in diritto.
Il Biavaschi, da Como, è da parecchi
anni a Udine nella qualità di Impiegato
clericale del Segretariato del- Popolo.
NaI paraonala dalia Blastula —
Volpe Attilio Clemente alunno retribuito di prima classe all'ufficio di cancelleria del Tribunale Civile eJPenale
di Udine è stato nominato . in sopranumero aggiunto di cancelleria con
l'annuo stipendio di L. 1500 e destinato
allo, stesso ufficio nel quale attualmente
presta servizio con le funzioni di alunno.
Il ricorso di Baras, Tubsro a C*
— Ci si informa che il 12 Agosto p.
V. si discutere a Roma il ricorso presentato dai difensori di IHares e Tubero
acche il processo, per legittima suspicione, venga discusso in altra^ Corte
d'Àssisie.
Gli accusati verranno difesi dagli
avvocati d'ulflcio.
Basnantl.. Importuuatl. — L'altro
ieri alcuni giovani andarono a nuotare
nel Ledra lungo il Suburbio S. Lazzaro.
Forniti di nuotando più o meno...
trasparenti, avevano deposti i vestiti
sull'argine della corrente ed avevano
lasciato qualche compagno a' vigilare.
D'un tratto comparvero due guardie
di cittit ; i bagnanti, avvertiti, saltarono
fuori dall'acqua, in fretta raccolsero
i vestiti., ma uno lasciò a terra una
camicia di donna ed un altro, certo
Martinis Kmilio, meccanico, la bicicletta.
Il tutto fu trasportato dai bravi
vigili in luogo più sicuro.
I manlsealchi e I maccanlcl di
blolciatla possono lavarara la domonloa — In seguito alle controversie
sorte circa l'applicazione della legge sul
riposo festivo nei riguardi delle offioioe da maniscalco l'Ispettore del lavoro sig, Picotti si è interessato per
conoscere la giusta interpretazione
della legge. Dal circolo di Brescia gli
fu risposto:
I laboratori di maniscalco possono
rimanere aperti in domenica come i
magazzini che vendono alimento per
il bestiame perchè concorrono ad assi
curaro in domenica l'esercizio dei mezzi
di trasporto, salvo il riposo settimanale per turno agli operai durante la
settimana. E non solo i laboratori da
maniscalco possono rimanere aperti,
ma anche le officine per riparazioni
i biciclette

Bollattino mllllara. Pasini Gasparo
capitano cavalleggeri di Vicenza fu collocato in aspettativa speciale per la
durata d'un anno.
Mocenlgo Guido, capitano di fanteria
in aspettativa speciale, a Tricesimo
(Sacile) è stato richiamato in servizio
all'SO fanteria dal «2 l'iglio corr. con
decorrenza per gli assegni dal 10 cori*.
Leanza Vincenzo, capitano commissario alla cirozione del commissariato
del VII corpo d'armata (sezione Chieda,
(comandato al K. Istituto suporìore
di studi commerciali in Roma) ò stato
trasferito alla direzione del Commissariato dei VI corpo d'armata (sezione
Ravenna) cessando di essere comandato all'Istituto di Roma.
Segre Riccardo, sottotenente di com
plemouto del distretto di Torino in
servizio HII'S alpini ,che fu ammesso
al concorsa indetto con la circolnre
M. 480 del lOuO a che ha .sostenuto
con esito favorevole gli esatjii /scritti
6 chiamato a presentarsi al comando
del VI corpo d'armata il giorno 7 agosto p, V. alle ora lO.aO per prendere parte agli esami orali.
I seguenti ufficiali contabili di complemento del distretto di Sacile sono
trasferiti effettivi al centro dì niobilitazìone per ciascun indicato :
Zambon Adriano, tenente aila Diro
zione del Cummissarìato di Bologna ;
Vianello Domenico tenente alla Direzione del Gommissartato in Bologna;
i sottotenonti :
Tran! Attilio alla Direzioni' di Sanità in Bologna ;
Rieppi Dauiole indisponìbile ;
Morgante Luigi alla Direziono del
Commissariato di Bologna;
Pischiutta Tullio, alla Direzione di
sanit'>. in Bologna;
Mistruzza Secondo Aurelio, alla Direzione di Sanità In Bologna ;
Garletti Krcule, alla Direzione del
Commissariato in Bologna ;
Valle Antonio, alla Direzione del
Commissariato in Bologna;
Grillo Vittore, alla Direziono del Commissariato in Bulogna;
De Cillìa Carlo, alla Direzione del
Cou^ssariato in Bologna ;
Cassin Augusio, al Deposito di fanteria in Conegliauo.
Qll Incarti del lavoro — Ieri
sera voniva medicato al nostro Ospitale il muratore Bultignol Lodovico
d'anni 31 il quale Hcjìdentalmeute sul
lavoro aveva riportalo una contusione
al piede sinistro.
II medico Fabiani lo giudicò guaribile in una ventina dì giorni.
Par ondare a trovare I paranti
Il soldato Paolo Gottardo della classe
1800, volontario della frazione di Laipacco, mentre si trovavii al campo, si
fece prestar^ una bicicletta per andare
a trovare i parenti.
Non appena però fu avvertita la sua
scomparsa, due ufficiali si recarono a
i'asa sua e, trovatolo, lo dichiararono
iu arresto'
Sarà punito con qualche giorno di
prigione : la bicicletta verrà oggi spedita all'oste di S. Daniele.
Chi desidera preparare in famiglia
deliziosi Gelati a gusti assortiti, acquisti
i pacchetti di « Gelato Elah * presso
il Negozio Leoncini Via Meroatovecchio.
Albergo Nailonalo. — Questa sera
grande Concerto delle Dame Viennesi.

Boliottlna marataologlco

ARTA (Carnla)

I s i f o n i d i Violi}- preparati noi

laboratorio Cliimico-farmaccntico di A n g e lioma i8 — Europa pressione
Lìnea Udine • Tolmezzo - Villasantina
massima 705, tra l'Inghilterra e 1' tl o V a b r i R 0 V, sotto il contrullo di
slanda; minima 731 sul Mar liìanco. GRANDS HOTELS GRASSI C l i i r a i o i f a r m a c i s t i , corrispondono
In Italia il barometro 6 salito.
Stabilimento Idroleraploo
i pprf"Uartionto nella composizione chimica
Pioggia in Lombardia, varo altrove.
liinomatissir/io soggiorno alpestre
Probabilità : venti deboli o ciclo se- —• Clima fresco, asciutto, uniforrm. ' ntl' . I c q a a n a t u r a l e «Il f i e l i y e
reno con qualche temporale in RoMassaggio — Elettroterapia — Óin- ' n o n v a n n o e o n f u t i i e o u a l t r e
magna 0 Veneto.
anstica Medica — Confort famigliare. | i r e i > a r a z i a n l e s i s t e n t i i u c o m Medico Diretl. D tt, A. Bnudi della
Clin. Med. di Bologna ~ Med resi- m e r c i o .
Bubrica commerciale
dente Dott. Enxsmo Tornani, assist,
I sifoni Ui VloliT K t e r i l i i c x a t l j S ' a dalla stessa Clinica.
(Telegrammi di Borsa)
Automobili a tutti i treni dalla l i r l s 31 troviiiiu nei pi-incipidi iilberglii,
Roma IS sera — {Stefani) — Chiu- stagione di lolmeuxo.
trattorie, bultigliorìe o collo.
sura giorno 18 luglio : cambio per
GRASSI oav. P., pr
domani 100:.'>7.
ETE LA SAUUTe 9
ANTONIO BORDIIHI,tjerenth responsabile
TMìne, IPIO -•- Tip ARTURO BOSBTT(

Successore Tip. R."r.!u«r.o

VEiZlA-RagDi di Mar»-VENEZIA

Albergo - ristorante CAVALLETTO
Albergo-ristorante BONVECCHiATI
vieiithuiiiii alia l-'ia\xn Sun Mnny> - Cnmfoil moMrvo - POPAKÌ madioi
l'Mlì SC.rr Of.iV, propnoturi-

Oggi alla ore 0 spirava serenamente
munito di tutti i conforti religiosi il
Commendolor

Giacomo Co. Ceconi ^V'-BELLUNO™il"'
La famiglia od ì parenti con profondo dolore ne danno il triste annunzio
Ln salma sarà trasportata a Pielungo « Vallo Nespolaria », da dove
verranno rese le '.funebri onoranze e
sepolta nella Tomba di famiglia.
Per espressa volontà del defunto si
prega dì non inviare ^flori e dì esser
dispensati da visite.

Oiisa (li prini'ordino coriiplotcìueiiÉo vimodorniita — 0i-amie rarco pianto resinoso
— .IJUCO elottrit-a — Cniicorto giornalìoro
•- Lawn Tennis — Garage — ToEita, te
logr. e telefono nell'Albergo,

iÌIÌi^gi;vruMBRAi
(SORGENTE ANGELICA)

/IcaUA fllNERALEDATAVOLA

Stali. ldro-*El8tfrotoraplGO

nuovnmenlo inptnìlnti'' Hffnndo lo piil moderne pBìpffiTiKe inHinlin - - risvuldamento
a termoaifono.
Cons. Frof, Comm. /liijKiifttn M t i v r l ,
BcLugnn.
Direttori : l'rof. Oav. V a b i o t ' i t a l i ,
Yenex'a — D.r Comni. IVai*ol. W A n SI omettono le parteolpazioni personali. coiBH, L'ndova.
'Vice Dìi'elt. D.v Vrauv.. ìVIiiiiLeCiI,
iraine, 18 luglio 1010. .
Bulogna.
Automobile proprio alla Stazione di BelImio. Stazione l<'rmata dello Diligenze
Anloinobili Jìeiluno Cadore.

E S A M I !
11 20 LiiHlio sì iipi-iraniio noli' ISTITUTO
ItAVX ili VENKZLV i coisi ili ripotiiioiio por

IÌL

:

TZXÌ<'»"»

10 """polire).

(KipLìti/.ioiii eìllùltivft per Lìeoo ed Istituto Tocniori).

COLONIA

LIDO

dal 1 Luglio al 3 0 Bettsmbrt
{.'Vlibonumoiito pormuiient? ni viiporiui —
11:1^110 ooinjitutu al (^niiiilo Stubiìinionto Impi'.'fjiiti C'v.li -- .^taesli-o di nnoto o rigorosi Horv.'gliuiizii — Moi'oniliuo epasseggiiitii — L. 30 lu^nsili).
SI aL'C'3tt'inu poiisiitiiaiiti - convittori Coinijiotamenlo rimordenato — Delizioso Horaicoiivittori - paterni.
Con atto rpg. inUJina il 2 coir, nutou.n
auggiorao
eHtis'o
a
(J;)2
m.
Pranzi
a
coIl Uottoio Sott. D. OAGELOSIN.
I<'UBftvi N. ì'ò'òii fu dichiarata sciolta la la-iioni alla carta — Tensioni comijlolo Oa
Sotéotil DdineBB di (Jiavdinngijio e Orticol- lii-o C in pili.
tura. Nominato liquidatore il fiotloiìcritto.
Premiata Fonte Reale Staro
31 diffidano tutti i signori dobitori della
J'or i-ioliicstc ; V. BOJN'OOlTr, farmasoiolta aocietft a voler regolare ogai pen- cista - Valli dei Signori, Viceuza.
den-m presso il sottoscrilto, eoa avvertenza
che tutti i pagamenti dovianuo esser fatti
per
al 8110 domicilio in Treviso, o in Hdiae
SESTANTI e PARTORIENTI
presso l'avv. Oiuaappo |Dorotti, Via Paolo
autorizzata con Decreto Prefettizio
DIRETTA
Sai-pi 31, salvo rimessa di regolare ricevuta.
M.™ Chirurgo Deutista
Aldo Yan dm Borre, U'iuidatore.

DIFFIDA

H8te[ ALPINO STARO

CASA

rdifitirio Gaietto DeDtistico

ASSISTENZA"' OSTETRICA

A. RAFFAELLI

della levatrice sig Torosa Nodarl

Premiato con Medaglia d'Oro e Crooe

importantissimo p e r l e signore

Piazza MercatoniiQVo, 3(ex s. oiacomo

uaiME
'•—
La ditta Ida Pasiiuotti-Fabris, desiderando fornire il nuovo negozio dì Via SaTelefono 3-78
vorgnaua, (che a' inaugurorì fra breve), di
merce fi-eachissima,
(Il telefono riol PAESE porta il n. 2-11)
1 i f| II i <I e e à
tutte lo merci esiatonti a pvezii ridottissimi.
Questa settimana verrìt liquidata la partita

con consuloQza
° dM primarì nudici ipedallìli delli Htgltne

Pensione e^ciTrirfamigllari
•ASSIMA SESHETEZZA
UDINE • Via Giovanni d'Udina, 18 - UDINE
TELEFOMO 3-94

P/?£M/ÀrA FOrOGRAF/A

Lezioni di Pianoforte
Signorina Elena Vaientlnis docente diplomata. Keoasi anche in provinciaHecapito presso lo Siabilimenlo Pia,
noforti Luigi Guoghl Via della Posta 10 Udine.

UDIrvIE.

.Arfisficbe-Prczzi miti
D'Annunzio iu pegno
La Germania fabbricherà
in un albergo ti Parigi degli incrociatori aerei

Soma IS — La « Ragione » di Roma
reca che persona giunta di recente da
Parigi narra che Gaariele D'Annunzio
non possa allontanarsi da Parigi, perche BÌ troverebbe ipotecato in un
grande albergo per la somma di
20000 franchi. Sempre secondo questa
persona, pare che II Poeta stia cercando una trovata che lo avvalga in
un nembo di biglietti dì banca e riesca a sottrarlo alla gelosa vigilanza
del proprietario del grande albergo
parigino, dove è solito scendere Rostand.

Ancora sul combattimento
tra francesi e marocciiini
al Marocco
UNA GUERRA SANTA
Madrid 18. — \Stefant) — Maadano
da Melilla che secondo le notizie indigeno da Loukijemis nel comiiattimento
impegnatosi il 12 luglio fra una colonna di francesf e una di indigeni
benibujasia, questi ebbero 70 morti e
150 feriti. Gli indigeni dicono di combattere una guerra santa. Contro i
francesi starebbersi formando truppe
nuove por andare a combattere sul
Mulnia,

Colonia 18 — Si conferma la costituzione di una società per la costruzione di aeronavi con un capitale di
esercizio di due milioni di marchi la
quale sì prefiggo la costruzione di
dirigibili a motore per la Germania
atti a portare esplosivi -^ proiettili,
Questi incrociatori aerei saranno lunghi 120 motri e per il loro riempimento occorreranno m. H.DOU dì gas.

La morto d'un paci lista
Copenaghen 18. — {Stefani). — E'
morto oggi Matzea professore in'questa
Universiià, membro della Corte arbitrale dell'Aia.
Il Matzen ora uno dei pacifisti europei.

MILITARIZZATO A, GABELLI
•••

•

•«••I U D I N E •«

••••• ••"

Cui u i c x e d i I I I K I I U U T P a n n o i i r i u c t i i i i o i n igiioRlo C o l l e g i o
i corMi i i r e p a r n l o r i | i e r \sX\ c s u i i i i «li O t t o b r o
A. gai-niiaia dolio l'amiglie l u iiiiicatt jr:-i' ilottu, prep:u-aziono, atnbililn in preca"
den'/.a, spooiido Io matcì'io o la classo, viene corrisposta il-jpo gli esami, e »•«* s o l o
oaN» «li o t t e n u t a i i r o m o i . i o i i e , i[iian(lo pùl-il si tratti di allievi interni, apjiortenciiti ullo soiiolo « I c r a o n t a r l t u e n i c l i e e ( j i n i i u H i a l ! i u f e r i u r i .
li'Ainniinisti-aziono ha diiipostu perchù a i-idiiesta o oomoilitù dolio famiglio .si .ìtabilisoano diii coiH|ilcs8Ìi'i IIHÌHÌ ( f u r r a i l o ) (non susoottibili di anrnenti so iiou .
in casi ocu'-zionrili) cciinpion'lonti tutto le sposo, i i r e v c u t i i a t o n e l l i m i t e m i ninKO, sia per il pci-iuJo estivo corno poi- il prossimo anno aeolastico.
La l):re:'.iuno, a rii-liiesia, l'orn soe il prospetto di tali f o r f a i t s .

Premi e facilitazioni Importanti agli allievi che si distinguono
FEB BVOITA COmiOTCA E STUDIO

Un padre che sgozza
i suoi cinque figli
per miseria

Budapest IS. — Stanotte l'inserviente postale Giuseppe Molnar, dopo
aver allontanato con un pretesto la
meglio dì casa, uccìse i suoi cinque
figli dei quali il più giovane aveva
due mesi e il maggioro otto anni, segando loro la gola con un rasoio.
Sciopero di minatori
Tenti!) quindi di suicidarsi, ma non
riuscì che a ferirsi gravemente. .Fu
a Bilbao
trasportato morente all'ospedale. La
Copenaghen 18. — {Stefani) — I moglie rincasò e veduti ì cadaveri
minatori di Bilbao dopo le dichiara- delle sue creature, impazzi. In una
zioni inaccettate di domenica hanno I lettera, il Molnar attribuisce la trageabbandonato in massa il lavoro. Tutto i dia alla sua grande miseria, giacché
il bacino carbonifero è avvolto nel I non riusciva a mantenero la famì^^lig^
i con le misere 60 corone mensili,
silenzio.

L'OLIO SASSO MEDICINALE (bottiglia normale L, 8 . 2 » Brande !.. 4 - sii,ngi:iiuie l.. 7; por j)osta U. 2 . 8 5 , 4 . 6 0 , 7.60), «1
viiiiJc in lulti: le l'annacic come la Liniilslonc Sasso, l'Olio Sasso Iodato e la S.iósiudiii'i. i-kostilin.'iitl sovrani ampiamente descritti e studiati
nel liiiro del prol. K. Morselli sugli OH Sasso Medicinali, preparati tutti
Ila F>, S o s s o e Figli - O n e g l l a , Produttori anche del famosi Oli
Sasso di pura oliva da tavola e da cucina. — Esportazione nictidlale.
•- (i;'asL-.-.li in-.iiKpjo Milano.
:::

'

'l r / r f Féi-^rnale do! mnttinn
•ijiaa-i'j^i'
e iuHnr/.ioui SI riL'evono tìsolusivattìate iù Mirfé ìpliSo l'Uffici" di Pubilciitì HaasenBteiii efVoglBr, Vin.t'rcfRttDra. N fi. e Agenzie > > B Ufou rsa 1 i i n 1 tH li a ed Rste ^

Oralo jftito¥iaplO e Tram

NON PIÙ FÉtSBRI NìftLARICHi I

U

M

. .'~,,;i,,-:-',,.-.-'f4»;)^fe<.';(toi'-;;;:"M';,,;,.
Vénétiii 3,80,1.18,9.68, l i à o , 1&80,.17.5, 3J.60,
dssMsa'"7,18.•,,',''•';• '„'•".•.'.- '.i.,' . ,.:,,.

»

(Cache*» • «ci Bot*»«.-lS.»mBl»AKIilO)'.-5''
L'iilliua a graritliosn oonofiustiidolla moderna terapia oontrij tutte le.forme di, inf;«ÌO!ii mtìuribhé riotttó e otonicho,
,• ;
- ; •;
,,,,o,. , • ,••
'^
I H Ì P I k I L l i » 11 Éf rimediaptewiitÌTO-c«ritiVo èaUàMkit.taodomàndatoda
,1 n r n i , k • B i k K. ^^,^\^I^ pìft ìii„stH di tiUtò^il mdiido. -^Fui^iniico tollerato
ed nsaimilnb.liaaimo,; di gran luiiga Mpetioro pft!fi>ribil9 ai'preparati. ebilBitiilii
nonohè al mbdesìrno Chinimi; solo, caiisadiforto, lioouradnlo all'órganiàinocpétììa
dei baibblni e dogli imlividui dallo stomaco:debole, ,:;
.
:• ' :
V iiitera onra formata di 40 onofKtSf por là diinità di 20 giorni iJiralOiSO. ;
La metl onra Lire 5.SO ~ franai iiv Italia pro?iO pagamento. Bivnilgersi olla:
,in«ILOXOi!V C o n P i t m i : . - . C o r n o ^ Waùlierl» I . I V . ' t ? » -'NApiili' '

Oomions ?.S2,af.8; l2'60,*lS.i)B( 1942, 22,Ba
Porlogr.S. Giorgio 8,80,9.57, •18.aO.:W.8B,i3U46,
Cividalé 8 60.9.61,13,66,15.67,19.20.33.68.
TrlMta-S. Giorgio' 8.80, ir85,Ì!!.40. ,"
' 'iy::
'ipmmté
p f - ' ' - 1 '"' '•
Vonejia 4, 6.18, .8.20, D,U,35, 18.10,: 17,80
:o.,'2o:6.

---':•''•'•^••ry,,

.'f:::.<::.

•

Pìintebba 8, D; 7,68, lO.lBHB.^*,' t>l 1710,'18,'l0.
Oorinbàs 6.48,:8i,13 60,116:43.'», l7.a5|'19.BB.'
3. Giorgio Portogf, 7i;8,18.11,10,10, i9S7i;Olvidalo5,20,,8,86,:U,Ì6. ÌS/B3,17.47,,3t.60.;
&GìòrgÌ0i;Trii«^,18,ll,:i9,!Ì'?.f XÉr-..--,'

Arr\Kslàz'^p-& CarrU&ÈaiVMIàMr»
;B;6«; 11,11,,16,41, is;6j:;|tsit;'9.tó;,2o.sij
PaH: dà SlàgM làtàlr^nìip.H'iiiaiSai/it
9,/ii6o, 17.9, :i?.Bp;tftiMiifi:p4,,i8:iO),

Ti'ìiM a vapóre Vdineé,i)aniek

<:OairW«>:MJgònol> ^- grldaron, fiere,
La lotta è aapriiilmtl -<^ M% alilint, el» i
;;,. ìSièqiitli; pbiiiàf» — alle lor «ohiorel
In bravi Manti — éadiiit gW Iralortb
flfUIM, ieojfnotlòl — e ogni loilon6(
•H resta inooluma — fn ki tuinà
ifI ly^t ^riapoaeroì •"" « Guerra a Mlgonal »
Sol jl Mlgijna — PAeì|V« Ohinlnal
'»:I.'Acqua CHININ A-MICIOHE preparata con sistema gpeolaje e eoa materie di priml»ilma ijuàllU, possiede le migliori virtù tcrapoutiche, le quali soltaato tonò un possente
• teiiàee rigeneratore del sistema capillare. Essa A nii llqtildò rln&esoaate e limpido
•d Intéramente composto di sostanze vegetali. Non cambia U colore del capelli e ne
Impedisce la caduta prematura. Essa ha dato rlsttltatr immediati e loddlafacentlBSlml
«ttehg ìlTtàlido la caduta gloriiallera dèi tiapelll era fortissima.
' s i Toad© da t u t t i : I B ' « r m i i c l » H t .fipolfùosi»rl » tlffonfal*^.

'Bepesllo pnBrnUd» i v t i o o K u a ì sa o. - vis Torino, i« -' iMciimmo — Ftbliric» «

Le inserzioni
,

,

Paitanze da S,: Daslols 6, 8,81, .11,4, 18.46,
I l7,684festì#'l3l|;i'W" »W •!»••••;::::•
'Arrivi.a, DdinOi(Staz. Jiam),,7,82i(J0#, 13,86,
1617, 19.80'(f6silvo 23.82). '
Partouzodà, Udino (Sfa*. Tram) 8.88,9,8,11.40,
; IB.ao, :ia,a4ritfe8tivo 2i;88),> s ;<; :: : ^i
Arrivi a S., Daniele 88, Ui,87,: 18,13, 10,62,
20.8 (festivo 28:8),,
,: :

SI ricevono esolusivaniente presso l'Ufflcio di P u b v ^ ^ B y ^ ^ i ^ | ^ a | | M a | i ^
jblicità HAASENSTEm e VOGLEE, via P r e f e t t u r a ^ ^ g ^ l f ^ J p ™ » ^ ^ ^
N. 6, e Agenzie e Succursali in Italia ed Estero, riore-Recapito Via Pelliccerie.
ottima e durevole lavorazione.
«-Vendita calzature a prezzi popolari ^

^rofumepfa, Sappili od artlboli poi* la toletta e di OhlncBallaHa per FarmaolatI, Dròghtarli
"'"
DhtnDaglloi*), f'r'ofumloi-1, I»at"i'uoòhlepi, Baaai^ì e«c.
'

FOBFO . STlilCNO » l'EPTONJ

Navigazione Generale
ITALIANA

I Società riunite FLORIO e RUBATTINO |
Capitale sociale omesso e versato
L. 60,000.000

Rappresentan'^a sociale
I Udine - Via Aquiloja, 9 4 1

fiERVIZFfOSfAÙ
perle AMERtCHEj
i L.a più TDoderna. flotta tli j
vapori rapidi e di lusso •
Saloni da pranzo — rialej
per Signore e Bambini — [
! Ascensori "m.
Grandi adattamenti per ipasseg- j
.gieri - Luce elettrica - Riscaldaj damentó a vapore- Trattaineiito
pari a quello degli alberghi di
prim'ordiiie,

TELEFÌWlìrBCONr~"

; ,;,_èfipelelntfttccn

I Cx medita moderne, aria, j
-pnzio e luce — Vitto ahbondante, ed btt'mo piJr
I pJSìeggieri di 111 Glasse.
In costruzione grandicsi i
j Transatluntici di g àn lus-1
|so e di màssima veiooilò. j

• ;

|cqua di Nocera-Umbra
;'i . ' ' Borsanla Angallca

E UNA TINTURA
l ' r e p a r a i a d a l i a S»reima t a

ANTONIO

l»x"ofiimena

LONGEGA-VEMEZ}A

» *«a5 — si!%m SALVATORE: :~:Rs.48às

V6fi<lesi;ìi

H U N I C A Tintui'u istantanea,che si).(:oposca
•per tingere "Pfljiè/H.iBo^
'iniCastoMa
[ é< fièra 'ffprfel.loS ''X
|Ì'ni''ei'Bali»eiìte usata ìjer J suoi incoqtestabili e nurabiif èffeitt e j e r 3'àssolùta
•innocuitii.'
,.", • " .ì.. i'^* '' '. :i --•', s'i
Plessun'altre Tintura potrà inai soierara i
pregi rdìì qinjsia; Teraménte! 'speciale ' prepai'azione.
i n tutte le Gittà; d'Italia se tìo fa'
forte vejidita por la'eua buona fam , :
quistata ili; tatto il,;•mondo».,; , , • L: , -,;
0 o n sole Cii^eB-lWndesi, la' detta. S i i , :
lità oonfeziOBataiin astuocio, istruzl • f
relativo: spazzijlino. ; > " . . : , ;
^,bbandonat6l'ji80 di ^ t u t t e ' l a altre T
,.
e usate,solo,, l_a>niigliòr:,iTintura,L'
>,

. 3 presso la ÌProfiimeria
fla*'LÒBGE
¥egie«ia—• S, Salvatore, N : 4825.

'-'.PéT\ infòi-maziòni èd'imbarolii
paaseggieri e merci, rivolgersi
ì al Rappresentante la Società
s èignor , , :

ANTONIO FARETTI

SIGNORE 111 I capelli di ao coloro b i o n d a d o r a t o aono i pia bolli perchè questo ridona al v'so il fascino della bellezJMi) ed a attesto scopo risponde splendidamente
la iqepavlBliasa

j

prepara a dalla Prem. Ptofnm. IIMT.dMIQ LI|NQeGA — 8, Salvatore, 4826, Venezia
oiohè co qaeata specialità si dà al capelli 11 'più bollo a nalarale colore b i o n d o o r o
i moda
; , , , . ' , , i,,,,
;
I Viene poi spaoìalmento raccomandata •«quelle SignoTSii di, cui capelli biondi tendano i
ad oscurare mentre coll'^lò'déll^: suddetta specialità ai avrà il modo di conservarli j
sempre più simpatico e b^'colore bBòndo oroa '
I
E anche da preferirsi aireijaltre' tutto |V; Nazionali chV Estere, poiché la pW innocoa, la j
pi* di sicnro effetto B la pìùs» buon mercato, non costundo cìóosole L. S.liiO alla bottiI glia Blogantejnenta oonfoziojiata e oonvrelativa jatni.aione. '
E f l e t t o a l o u r l s o i m o - iHassInio b u o n m e r o a t o
In Udine presaO il giornale «11 Paese» ed il parruoo. A Oervasatti in Morcatovecchio. I

S

25 anni di trionfale successo

•

Binomati Dentifrici
PASTA E POLVE5ìE

ornimi
[.MEDAGUa D'ORO
Esposizione Iniirnaz.
di Milano

Sono falèlflcati
am n i a n c u n t l d e l l a m a r c a di^faliibrioa q u i
« u B i t r u . ,,

, . ! ; • - , , •

LIRA UNA OVUNQUE
;

.

I

,

» .

, ; ,

,

,

|i

: ' : , i

...

, . : ,

(Mi,;rwrio BÌ ricevo taìito la P O L V E R E , come la PASTA
FRANCA VAKZETTl, inrinndo r importo a mezzo ; vaglia a ; CABLO TAI!f-TINI, Yèroua, senza alcun aumento di spésa per ordinazioni di tre o pi,ù tubetti
e scatol*^, aumento di cent. 15 per oomuiissiònì inferiori,

;Ma .Aqiqilejia. n. 94
i j N B : •• Insèrziéiii - del presènte nnli nunzio non eapveaaamenfce autoriz-^
1 i zaté'; dfilla Socìelà non vengono riì;eoiiosGÌute.

- *'

In DDiiME presso l'Amministrazione eil porr, QBrTOàattiiiÉ Meroatoyooo'ii •> .

AOdUAi

DIREZIONE e E H E B f t l - E
I EOMA -: Via della :MCTCiae, N. 9, p. 2,» j
:Igraiidiof(i e celeri vapóri «Re j
; Vittorio» - « Regina. Elena,» «Duca degli Abruzzi » - «Duca:di'Gonova» - «P,° Umberto»
« Duca d!Ao8ta » ecc. sono a
doppia elica e tripla espansione
l'sono iscritti al Naviglio ausi-,
Ilario come Incrociatori della
Regia Marina Da Genova .a^Ne'w York (direttamente) g i o r n i ; I l i Genova
Buenos Ayres:giorni 16.

:','••;'•'•':'•ùtfi'il*,'',,"

Sperimentato oospionziosamente con sucoessoidai più illustri Clittioij quali
Protfeesori : Bittnoht, Uaragìiano, Cervelli, Cesari, Marra, Baccelli, De Benxi,'
Bmiftgli, Vixioli, Heiaftianita, Tossili, Ciacchi eoo. venne da laoltl di essi,
por la sua grande éflloaoia, usato, personalmente.
Genova, 12 Maggio lOOl
Padova,, Gennaio i 1900 :
Egregio Sigìià^ Del tfitpp,,
.
: Egregio Signor pel lMpo{
Ho trovato por mio usò ti per uso
Il suo pifepàrato À»/!>-Sj*''''^
della Min signora cosi giovevole il suo
(onsi nei' éiieiiiui iiiialrfu' a» nie'pfe-;
preparato iiOs/b-Simno-Peipione,
floritto,::nil'
liS; datò òttimi' risultati,
vengo a chiedorglienè alcune bHR- L'Ilio ordinato
Jii sofiertìnti por neuglio. Oltre eh» a noi di oasa il pre rasteiniaèi per esaurimanto' nervoso.
parato fu da me somministrato a per- Sono lieto di darle ijuesta.dioUarasone neurastcttiohe e neivropaiiche, ac-,sione. Ooà s t i m a , , , , ;
Oolto nella mla/easa'di-oiifà" jd Aibaro, e sempre rie ottenni bospioui ' ; ., CQmm,:,;Ai;DB , GIOVANNI ; '
ed evidenti vantaggi ierapeùtioi, JW,
in vista di oiòló ordinò con sioui^aoo- pireiiore deità Clinica Medica della
soienza di fare una presoriziona utile.
: R. Ifriiveraità., ^., ,;:
Comm. E, M O B S E t m .:.; :•:
P.S.
Ho deciso'di fare io stesso UBO
Direttore della Clinica jpsÌQhialrioa:^
l'rof,_di nemopatplog,,e<l éhUrqte- dei SUO preparato, peroiò la prego volermene iiiviare un paio di flaconi.
rapin alla H. Università,
: ; :Iìett6re,;troppa eloquenti pei- ooihmentarle,
LaborntorioSpeeialUfiFarmaofiliISEÓ' UEfc l i c i ' O - RICCIA (Moìlee)
In UDli<IHi,presso lo farmioie ANGELO JABRIS e COMESSAip:

DENTI BIANCHI E SANI

Agenti e Corrispondenti
in tutte le città del Mondo

F. BISLERI & C;- MlIJi.NO

DELLUPO
IL PIO POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
coniro la Neuraatenla, l'Esaurimento, le Paralisi, l'Impotenza eoo.

• estirpatore dei
F. PwnUny'Un iI Uf ic Aunico
L L I . ViaSavorgnkna

jjl

f vesso ; ;lciy Kpogimfia^^^^^^
Mmetii: IS^; si]esegt^ism-quay
siasi lavora a prezzi: di ùssà'
iutaeomvemenza,:

AOyOlSTANO

LibreMpaga per operai
PRESSO LA TIPQGRAFIA :

ARTURO BOSETTI
successore Tip, Bai-dusco
TTXD'X.aSTE] •

Acqua Naturale
- — — d i PETAN2
la migliora a plA aconomlca

Là reclame è l'anima del commercio
; Oonoessionario esohisivo per l'Italia
Anaslo Fabi'iii;; « e.: - Udlnia

Concessionari esclusivi: M. BERMI e G.. Firenze

