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ÀbboMmento stpaordinario
Da oggi a tutto 31 dicembre
1905 è aperto un abbonamento
straordinario al PAE8£ a sole
Lire S.SO.

WOLLlSOfig S MÀIOM&
Wolleinborg oome MuioraDt, yeaiia
«hiamata U ^tosane mioistro perohà
portò l'eanbentou d«l globsli agnguigni
la dOYe ipesao aiede sorrami ool tempo
la maiuriik, coal l'ano, oome l'altro
portò aell'importaate dioaatero quello
Sha è proprio dalla froaoa etk, vaia a
dire la fogai l'ardioioata.
Cionalladimeao WuUembarg dovetto
batterà, in ritirata e «ambra ohe alUettaato atia par fare Maioraoa tol
OHI oonlo oorroiio le informaiioiii più
contradditorie.
Oggi ai stampa ohe non sono improbabili le ane dimiaaioni, domani «i annnnola che ogni disaenao fra lui e il
Miaiatro del leiora, oppsro tra lui e
il Gabinetto, i appianato,
Da cu lato ai dioe, ch'egli non daildera di meglio ohe far pgaaare nelle
immiBeaii aadats della Camera qiiella
parte del diaegno di legge ohe reato
negli ingranaggi salta seduta del 23
glagao 1905, dall'altra ai stampa ohe
iMeiindo pel nomeato sorrere le ooae
come sono, ai 'riaerTa di presentare
ea novo tutta una eiforma tribntaria.
Chi CI oapiaca qaaiehe soaat AiDobe
Woilemborg in . nome di quella sUnge
che si shiaias assetto ilaacisiario, mise
alia luce splendidi elaborati, anch'egii
ebbe impeli appreuabiiissimi d'ioeovaiioae, ma dovette precipitosamente retrocader«. tramataudoai da ministro in
semplice apostolo di caldeggiata traaformatioai e di barriere da abbattere.
L'pq-,lilaiorana a. cui non manca
eeirkó'nò iMigégdo, nò la fibra, «i dibatte, secuodo quello che si può argBire dai giornali più u meno beue in
formati, in un mare d'iocarteize che
mettono capo a questo dilemma : o ri"
presentauone del tre quinti dei disegno
di legge scartati nella piii sopra rlcurdata seduta dei 28 giugno scorto; o
-proposta complessa d'una riforma dei
tributi locali,
Woilemborg con una tassa mite su
tutta quanta la produzione dei fino, si
propuneta di abbattere gradatamente
le cinte prima, tutta intera quella baracca meridionale ohe. si cbiauia dazio
consumo poi ; Malurauk col' suo 'dijugno
ttinMimo, per nlani dui minimo ava
riatu, Tuuie l'abulizuiue dei dazio di
consumo — se le lul'urmaztoui suiiu esatie — IO cu sui paimu, atìuza stadi
intermedi di cinte da abbattere e di
carceri daziane da aprire.
Tra tauto abbaglio di progetti e di
parole, ci sono degu scettici — o non
pochi — 1 quali si muntnuguno fermi
nell'opinione che tutto resterà press'a
poco come era prima.
Baata nlleitere ohe se i contratti di
abbuuamsuio daziano si sono rinuovuci
per un altro decennio a datare dal 1
gennaio 19Uti, non e cosa sena proinutf lere riiormu che scouiolgerebberu le
basi de) contratti stessi ed è ammissibile l'ipotesi (astrazione latta dell'opportunità da parte dell'on, ministro di
dimettersi o meno) che tutto resterà
oome era prima.
Le parole colle quali i'oe. Maiuruna
accolse 1 ctesiderau del comitato esecutivo nazionale d'agnazione — tra cui
c'era una rappreseutauzu auahe da U
.dine — souiro quella parte del suo
disegno di legge daziaria rimasia in
sospeso nei giugno scorso, ci autorizzano ad essere di tale aviìao.
l^a eouciuaioue del mio osarne para
ielle è chiara : il giovane Ministro
Woilemborg cadde lu un suiu aucibivo
assalto, Maioraoa cadrà dopo qualche
altro aisperaio tautatiTo.
Cosi resta il fnitu di due eocellenze
che a distanza di pochi anni atlrontauo
con moderna preparazione di studi u
grave problema nella liuanza locale e
«edono, o stanno per cadere, sopraiatti
da un cnmolo di ailllcoiia, di reazioni,
d'interessi feriti.
R se qualcuno lo vuole, dica pure :
crepi l'asirolugo.
Udine,'u novembre lOOa,
Giuseppe Scolli,

IingDiaxioiig dgll'auio atcadwìcii a Fadora
Lunedi @ corrente alla ore 14 avrk
luogo nell'Aula Magna l'inaugurazione
degli studi per l'anno accademico 190519U6.
Il dissorso inacgarale verrà tenuto
dal segatore prof. Veronese e avrà per
argomento :'< Il Vero nelia Matematica ».

u/i P a m Mici ((fi Pili

Alle maestre oompelo il titolo ài « signora », Scrivono da Vienna : Il Con])a im numero nnioo piibljlicatn.si la l'iIL COHSmiO DEI MINISTRI
siglio scolastico provlnofale dell'Austria
Un oomunioato ufficiale
retixo in ooonsimio doll'annivornario dolla
La rioonvooezIODe delia Tamara pel 28 fondaxiono
Un comunicato pubblicato 11 S oorr, dal inferiore ha deciso che alle maostra
doli' * Unione (Jooporativa di
Si ò riunito ieri il Conaiglio del Mi- oonsiitno « tcfgli,-iino r|ussto splendido arti- Ooverno fa appello alla parta dalla po- anche non maritate, oamfiata II titolo
nistri, Il quale ai ò occupato di prov- colo di Luigi Lu:!Zattì :
polazione russa, ohe ama l'ordine, espri- di « signora ».
Decapitato patsando aotto un tunnel.
vadimeati amministrativi che esigono
La oooperazione deve librarsi sovra mendo la speranza che la popolazione Sulla piattaforma esterna d'un vagone
una deliberazione collegiale ; e quindi la passioni politiche e religiose, offrire aosterrà II Ooverno ueiriotroduziono di
dì un treno che stava per arrivare a
SI è occupata del viaggio dell'on. For- nna tenda ospitale a tatti gli afflitti, una nuova costituzione.
tis in Sicilia.
< L'applicazione dalla nuova oosfitn- Budapest, si trovò il cadavere, privo
fidanti nelle energia riparatrici della
della
testa di no giovane, che. si aa
SI aSerma ohe sia stato anche con- previdenza.
zione'—' dico il comunicata — richieessere lo studente di teologia Varkòy,
fermata pel 28 oorr. la riconvocazione
Cerchiamone la storia nell'Inghilter- derà un certo tempo, e non' sarà posSi creda ohe questi, al pasaagglo del
del Furlamento, e che i vari ministri ra, dove ha maturato i frulli migliori, sibile se l'ordine non viene ristabilito,
oompeteati abbiano riferito sui vari per virtù di duo nomini principali, Io Certi elementi tentano di scuoter la treno sotto un tunnel, sì sìa sporto
iu fuori, e che la tasta gli sia
troppo
provvedimenti che verranno riuniti nel Ilolyoaice e il Va'nsiltar Noale.
fiducia nel Governo, e provocare disorstata spiccata dal busto nell'arto conprogotto a favore della Calabria.
Quanto diversi nella religione e nella dini popolari; ma se la maggioranza tro la parete del tunnel.
delia popolazione venisse in aiuto dai
kclifl Forti! il Calabria
politica, quei due redentori t
iiw É» 11— w
:
L'lliilyoake è un razionalista, che Governo la situazione migliorerebbe imil ministro delie Hoanze ouor, Majomediatamente. Ne! caso contrario il Gorana aocompagnerii il presidente del non sa assoggettarsi al globo dal Dìo verno non assuma nessuna responsabi- Il Cristo della storia e delle gsrittón
Biblico e fluttua in una forma di panBmìlio Bossi avvocato di Bergamo,
Consiglia Fonia nel suo viaggio in Ca
lità par la conseguenze nefaste che polabriu ad in Sicilia, il disegno di legge teismo fliosofloo ; in polìtica è un ra- trebbero seguirne; a il compito suo si nel suo recente libro « Cristo non è
mai
esistito* sopravaozando nella sua
dicale,
a
uso
inglese,
dna
lama
di
ecSUI provvedimenti per la Calabria e
effettnorebbameno rapidamente di qnan- campagna danialltrioe della peraonastgla Sicilia aera coiioretato dopo che gli cellente fattura e fieasibililà.
to
si
potrebbe
sperare
».
rica del Cristo tetti i suoi predecessori,
Il Vaiìslttar Naale, rapito da pochi
on. l'ortis e Majorana ai saranno reso
ha posto nettamento la questione della
La ozarlna In fiiga
più esatto contro delle condizioni eoo- anni alla gloria della coopcrazione,
era
un
credente
chiuso
nell'angesto
Domioho di quelle proviucie.
Un dispaccio da Vienna pubblicato non esistenza dall'Uomo Dio.
Premosso il dubbio sulla esistenza
rito delia cjsles» anglioans; la sua fedo da parecchi giornali dioà : TeleFurtis gliiaderà sa voto di Umi
politica ai accordava colla religiosa e grafano da Idei che la sola persona reale e storica di Cristo sia per cail < Messaggero » conferma che l'on. si ascrisse alla parte dei conservatori, della famiglia imperiale che iascierà gione di assolata impossibilità di spieFortia chiederà un voto di tiducia sulla
Innesti due fpiriii magni, che nel Pietrobnrgo a bordo doU'incrociatore gare complotamanta il oristiaoealma
polttfda generale del gabiaatto, dopo Parlamento avrebbero votato l'un con- tedesco <Labeok> è la ozarlna, e che senza togliere di mezzo la persona di
l'esposizione flnanciarìa ohe domanderà tro l'altro, e sospiravano dolenti di non solo per cause di salute essa si dispone Gesù Cristo (a mano ohe non ai voglia
far credere nella sua divinità) quaato
l'autorizzazione di trattare la conver- potersi ritrovare neppui'e nel Cielo, a tale partenza.
dubbio lo indusse aU'eaama . dalla esisione della rendita.
perchè il Holyoak^ non vi crede e il
Delle navi, oltre l'iuoroolatore <Lu- stenza storica di Cristo, esame che Io
Vaosittart Neala escludeva da! suo bock> stanno ora davanti a PeterhcS,
portò al|a conclnsione negativa.
Il mìuistero delle iiuauze comuoica : Cielo gli irreligiosi, insieme si oougino- ed asse sona fornita del telegrafo.
A maggior ragióne si può negare vaCon reoente decreto reale, su proposta sero, accesi dal comune ideale dall'e- Lo ozar ancora tentenna — Le mene lore alla dottrina e ai vangelo di Cristo
del miuistro delle flauoze cu. Maioraua, mancipazione dei lavoranti. Nell'ammidel
reazienari
oonlro
Witle,
se si dimostra la inoaistenza pereoaale
è concessa la restituzione dell'intera rabile concordia della loro amicizia
La «Wiener Algameino» apprende e carnale di lui e Mìlesbo si è accinta
tassa ovvero eoprelassa di fabbrica- fraterna, VSuriato e il Niso della so- che lo czar incomincia a schiararsi col a dimostrare cha Cristo ò un mito e
lidarietà
sociale,
insegnarono
al
mondo,
zione sugli spiriti impiegati nella senon già nna realtà storica, nna ini'enpartito reazionario.
parazione del prodotti mollisi nella vo- e insegnano a noi itatiUnl, pallide omOra sembra che TrepofI abbia ripreso zione coatituita di elementi mitici, irece estratti aloooiici ed aromatizzati bre di fronte a loro, che ohi si divide il sopravvento mentre la posizione di llgiosi e morali i più eterogenei in pre-,
per preparare i liquori ovvero da ser- per fede o per politica al cospetto di de 'Witta ò sanamente scossa.
valenza gludeo-elleni ed egizi a vaiola
vire oomè liquori del repertorio per si grandi soueranza (a lenir la quali
li partito di Corta sarebbe nascita dal cristianesimo romano.
l'applicazione della tariffa dei dazi do- non basta l'unione di tutti gli uomini finora a impedire la formazione del
Che cosa ò questo < cristianesimo
di bnona volontà), ha l'amore dei poganali. ''
gabinetto.
romano > dice Milesbo? E.' la religiODa
Altra coDceaaioni saranno fatte colle polo in acmmo della bocca più ohe nel
della
decadenza romana, prodotto dalla
fondo
del
onoro
!
La bonaooia
stesse norme ^stabilite nel regio de
fusione in Kgitto di ebrei e di greci,
Nel sodalisi,oooperalivì non si doGii ultimi dispacci aiTermano che trasportata
cristo 'À6 febbraio tOU& per la rostitua Roma quando i romani
Eione di quello che si adopera per i mandi al lavoro, che vogliamo eman- r agitazione in Uussia tende a calmarsi ebbero perduta la libertà e la , felicità
vini liquorosi, per aceto e pur le pro- cipare, il compenso di interessate con- momentaneamente, stimando la popola- e la speranza di riacqciatarle nsl mondo
fumerie, salvo,ad accortara di folta m fessioni politiche 0 religiose. Non si .zione essere cosa opportuna l'oifrire presente qnando la filosofia divamita
volta, mediante analisi, che si tratta introduca la liquidazione sacerdotale al Governo un breve periodo di quiete pessimista si tramuta nella religìona
di prodotti da claasitlcarsi in detta voce. 0 giacobina, perfide cjualmonta, nel per agevolargli 1' opera di applicazione del soffrirà a dal moi-ire ih qneita''Tita
tempio della liberik.
Integrale e leale delle riforme pro- per guadagnare il paradlsd nell'altra
ftósaiiaa adanaata dii Tastavi b m m a Eonia
Siano I benvenuti nelle nostre fra- messe. Se, come prevalentemente si pag.
227).
Secoudo r i^a^ic incontrerebbe favore lellanza il pietoso sacerdote, lo stoico teme, il governo tenterà di rimangiarsi
A questa religione oocorava nn
Il progetta deli' abate Uadolin di Pa- razionalista, il mistico credente.
1 acereti liberali, l'attuale agitazione
Per far fronte a tanti dolori urge sarà ripresa con raddoppiata intensità, nuovo Dio, autropomarfo una imagina
rigi di convocare a Homa dopo la promulgazione della legge per la separa- la collaborazione di tutte le probità, adottando perfezionati sis.temi di difesa in forma umana, precisa, contorni deItoati'e sensibili, per colpire'a con'quizione dalla Chiesa dallo Stato io di tutte la forze vive e sane '
per lar frante alia repressione, e col staro
il volgo dei credenti, par gettare
Franala, se non un vero concilio dei
sussidio di una forte organizzazione te basi della sua potenza.
vescovi francesi, almeno un' assemblea Il aenatora De Giovanni armala
Questo Dio è Cristo, cioè non no
plenaria di questi vescovi. A tale proIntanto si prevede che lunedi la
in convalescenza
reale esistito, ma nna nmanizzaposito si ricorda che Leone riuul un
calma, appareuie se ai vuole, prevarrà uomo
Notizie
in
uaia
ili
ouubre,
giunte
ziooa
volala di un sisma teologica da
sinodo di vescovi dell' America Merinelle maggiori città dell' impero.
ieri
al
li.
Commissario
di
Puaova
aal
un
clero
interessato.
dionale.
Si dicliiarano decdute la autorità
sig, prof, Mesnedagila, assiuurauO che
La questione interessantissima e di
La riforma tributaria ed i aociaiitti Il senatore prol. fu Uioianui passa
mportanza senza confronti appassiiona
Tologralauo da ICiipsrauda :
A giorni la Commissione nominala dal buonissime notti, si alza ogni giorno,
Uu dispaccio da Uieaborg annuncia, evidentemente tntta la grande schiara
gruppo parlameuiaro sucialiuia riuui
passeggia per la casa, ha buon amore che tutte iu auiunià cessarouo le loro degli studiosi che attorno alla visione
tosi a Bologna par studiare la riforma e g,a pana della sua prossima partuuza l'unzioni eccoiiuaia il Municipio.
del biondo profata di Nazaret rivolgono
tributaria e preparare il relativo pro- da Uouuegno.
Il governatore, il borgomastro ed il i loro studi e loro rjcarche, e il libro
getto di legge, lucominoiera i suoi
IDuco una notizia lieta, che farà cupa ai po.izia sono dichiarati decaduti di Milesbo, nella violenta crìtica demolitiva trova la confulaziòue, la crilavori.
grande piacere a tutti gli amici e am- dalle laro l'unzioni.
Prevarrà però l'idea di attendere la miratori deli'auiueaiu prui'ejsure.
Tutte le scuola ed i negozi sono tica, e il dibattito sorge, e nuovi libri
ai
contrappongono al libro sunnominato
presentazione del progetto dell'on. Machiusi.
e la polemica sì accinse con maggior
jorana, auziohò prtiseotarne uno di sana
La libet'tà in italia
incremsnto
agli studi storici ed alle
pianta. .\l progetto Majorana li gruppo
L'altro ieri ii Voghera un g.ovauu
documentazioni storiche.
presenterà tutti quegli emendamenti operaio, (iiovauul Vane, usuivu Ueila
che crederà opportuni.
Cosi, il prof. Annibale Fiori, porta
Una buona iorluna per gli studenti.
redazione di un giornale con un pacco
il suo contributo alla elevatissima podì opuscoli di pru|iagaada socialista da — l'olegralauu da Koma, hi' luteuzio
La nana lass del processo M r i
lemica,
dando al pubblico il suo libro :
ne
del
ministro
delia
pubblica
istruzione
panare al Circo o Uiovauile Upi;raio.
Cristo nella storia e nella scrittura,
Il giornale i <i Tribunali » ha qaeate
di acuordure al giovani, che per qua
In via dell'Ai'uipreiura, tlue uarubi
notizie sulla nuova fase del processo meri iorinarouo a perquisirono il gio- lui.que ragione non poturoco care gli che è confutazione accurata dol libro
Milesbo, larga messe di ricerche
Murri :
vanotto, cundutiduduio in caserma e esumi uairuliima sessione osliva e auc- liei
<Il prof. Stoppato che subito dopo sequestrandoli gli opuscoli.
cumbetturo in quella autunnale, una storiche e di documenti degni della più
seria
considerazione.
Unito 11 proaenso di 'l'ormo diohierava
ìNotaia che i libruui non sono se- terza sessione in dicembre.
che la sua opera era era compiuta, questrati e corrono liburamente par
Milesbo rias-vuma la sne molteplici e
Questa misura sarebbe applicata
perche la mamoriu del morto ora stata l'Italia con il placet di luui i procura- piutiusio largamente anche pel l'atto accurare argomentazioni in relazione
all' autenticità e autorità della Bibbia,
validamente tutelata,, e che egli ne a- tori uel re i
che molti giuiani calabresi non potè
veva abbaritaoza, avrebbe ora deciso
Questa matiina, il giovanotto fu nuo- rouo upprohiture delia sessione di ul- alle volute ìndeoità mitologiche con il
Cristo delle scritture, le pretese prove
di cutìtituirsi parte civile in Cassazione vamente cniamaio la caserma e sotto
to bre.
della stona contro la esistenza percontro II ricoiso e la sua domanda sa- posto ad una indnlià di interrogazioni
La città di Capua contro Fogazzaro. sonale dei Cristo ecc. eoe,
rebbe stata accolta.
— e gli opuscoli non gli vennero res
— Si ha da Capua: La ciilHdii.anzu
A tutte queste questioni sì rivolge
« Ma — aggiungono i « Tribunali »
tituiti.
di Capua ò indignata contro Antonio
— Il comm. Malardi, tutore dei minoMa che sistemi sou questi!
Fogazzaro che in un receutu articolo la polemica dal prof. Fiori,
Ijvidsntemento
l'A. non ha pensato
renni Bunmartini, sarebbe di diversa
Proprio munire in Russia si largisce SUI curdinule Capecelatru scrisse di esopinione : egli ebbe occasione di espri- la custituzioue, in liana si sopprime lo sere fatato in una locanda di Capua di cercare la prova della incarnazione
divina
del
Nazzareno
; rimane sempre
merò la convinzione che ogni ulteriure Statuto il
ove nuu pule darmire, in una trattoria l'inesorabile oonfiitto della soienza col
azione dei tigli si risolverebbe in modo
ove non puiò mangiare.
dogma, la violenta afférmazione del
troppo ' palese contro la madre'.
Il t L'ii'coio Sport » di quella città pusitivismo dì fronte alla leggenda re< L' avv. i!4asi e Scipio Sighela sareb- 11 Govorno norvegess coasiglia al popolo
promosse un'agnazione e inulrà un co- ligiosa.
bero poro stati posti di mezzo dall'avv.
di taf ferma al regime moiarchioo rnicia di protesta.
Stoppalo per convincerò il conte Mane sia, il Fiori 'sì è ristretto
Pure ohe delia cosa si occuperà an- a Checché
Il Governo dirige al popolo norvegese
dimostrare — come egli afferma -—
inardi dol óoutrario. Ls tesi a lui op
che
Il
Consiglio
comuualo,
uu
proclama
firmato
da'
tetti
i
suoi
la prora storica che Cristo è esistito,
posta sarebbe stata questa: ohe appaiato
Una battaglia di monaoi — A Sala- lasciando alla coscienza di ognuno poi
perchò in Uassasiono si discute della membri nei quuia lo invita ad accogliere
forma a non della sostanza, la Parte le idee dello Siorthing e del Governo. muco 81 Impegnò una vera battaglia di accettare o respìngere la conseIl Governa consiglia il popolo a con- tra monaci, greci e rumeni. I monaci guenza ohe «perciò egli è dio ».
Civile aveva iutoresse a difendere la
Il libra, edito dall'editore romano
regolarità del procedimento che aveva servare la Costituzione attuale che of- greci assalirono in numero prepondefro
ai cittadini maggior garanzia dì rante le celle del convento dei frati Ecrioo Voghera, è perciò di non sincondaouailo, non la madre, di cui la
Parte Civile non si occuperà, ma gli libertà che non un regime repubblicana rumeni devastandole oomplotamente. golare pregia e di singolare interesse
costituzione che non deve essere abo
La maggior parte dei monaci rumeni per tutta la grande cerchia degli stualtri impututìvennero feriti gravemente. Tutti ì mo- diasi e delle persone'colte. ^^
« La oonciusiona è ohe il prof. Stop- Illa per essere sostituita eoa ordina
naci
rumeni sono rjsointi, assieme ni
menti
nuovi
non
provati
a
di
dubbio
pato si mchtìrik m persona a sostenere
loro capo Pathonio Antoohi, di abbandoin Cassasione l'opposisione dei miuori successo.
nare
Il monte Athos facendo ritorno in
lioumariini, contro il ricorso di Linda
VEDI IN QUARTA PAGINA
Murri e degli altri oosdannati ».
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CROl^ACA CITTADINA

all'oreechlo della' Giunta Municipale
che nel Consiglio se la rimangiarono !
e siccome essa ebbe sempre aura di
bravamente.
facilitare il piti possibile Io smercio
Chi sostiene il dazio per appalto, ì
( n teleibao del "BAJESB vortn U UT. a-U)
a a m o i M i ^ (rit.) - - La fiera d'O- sostiene un principio, e il principio ve I
dei generi di consumo, specialmente
lllttwnii fu roTinata dal oattiTo tempo. riipettato.
por le olasjì bisognose, ha stabilito di
I
n Tiulantisaimo temporale ahe durò
essorc un giorno neii,i aetlimunti di riposo ridurre la tasta di macellaiione pei
Quello che non ai può tollerare è I
qaiiil tatto II mattino impedì ai molti la mancanza di coraggio in chi ha una 1
comiino per tutti i lavoratori, d'ogni cato- suini del peso da 23 klli in gìii da
mefblai qnl renati di esporre la loro opiaiono, è il tergiversare a destra e
goriii ; ma ai sa elio nella pratica non è pos- L, 2 SO a L. 1.00 per capo.
iiMr««. Al grande meroato bofino ai a sinistra, è II rinnegare sé stessi, disibile.
Io seguito a questa notovole faoiiipreaeBt6 appena nna decina di animali. nanzi al giudizio del pubblico, è ine Vi sono dunqno tompommonti, modi, tailone, et consta che il >ig. Lnigt LaU
FESTA
DELL'-nHIIINBilISlllI,,
graili,
limili, oonsideraiioni di luogo, di
Sembra ohe 11 tempo voglia rimetterai, samma l'equivoco.
dolo
di Mcrtegllano che ha'un camLa giornata di dom i;r <iognerii un tempo e di lavoro, di servizio pubblico neper domani primo meroato mensile.
I quattro consiglieri democratici, che nuovo passo nella via de>i>i conquiste cossario, di oui dovesi tonor conto, Di cui morcio notevolissimo di suini, nella
— Ad un povero negoiiante di libri
devo toner conto il legislatore, quando la prossima settimana aprirà in piazza
fa robati nna easaa di libri dall'im- sono uomini di oarne ed ossa come gli del proletariato,
provvida e dofiiderata rifonna non si faccia Garibaldi nna vendita di maialini latporto eiroa 200 lire. I ladri aono an- altri loro colloghi, non per avversione
Il
Comitato
popolare
prò
riposo
fé'
ìwr forza di costume^ come nei paesi anglo- tanti a prezzi mltlssImi.
verso alcuno, ma fermi solo noli' idea
cora loonoeoiall,
stivo del quale, unite in un solo fascio, sassoni dove l'ho vista roligiosumoiite in
la
gestione
per
economia,
oltreché
che
I lOliti mendicanti e imbroglioni abatto e osservata, ma per imposizione legiL'orario nolle pubblìolia p s i e
bondarono, Il Mnniolpio aaoard6 na- principio teoricamento democratico, fanno parto le sooletk e le associazioni siatÌTA ; quando s'intenda voramente cno
arrecherebbe
praticamente
dei
vandi
ogni
specie
o
persone
di
cittadine
la riforma stessa, che vuole essere una par la vendita al minuto ad airingroite
merosl permeasi ai tenitori lei ben noti
Veniamo Informati «h^ oolla sedata
gisuehi d'auerdo, ma per fortnns l'e- taggi non lievi al Comune, vaiarono tutti i partiti, ha lavorato con vera as- vera conquista oiviio poi nostro pa&so, torni
gregio nostro Mareaoiailo del carabi- concordemente contro l'appalto. Il let- siduità da parecchi mesi per preparare | " g™'° soiliovo motoio e noterialo delle della Giunta, (enutesi lóri sera, <enna
ee
osai
non
hanno
;
tore
intelligente
dina
,
olossi
lavoratrici,
o
non
nominono
parzialresa in considerazione la propbsta
nieri ebbe il baon aonso di toglierne
questo Comizio.
\ mente, in loro danno ; quando si penai inell'operalo Cremese affinchè vengano
dlTersi, Ma Intanto si debbono Tamen- compiuto verso l'interesse pubblico un i
tare alonna perdite di decine di lire. dovere, che altri consiglieri non hanno i B fu coufortanto l'adesione venuta fine olio a rendere questa riforma meglio regolate da apposito orario le vendite
'. aocoLtabiie, piCi facilmente e prontamente
Non sarebbe ora ohe il Comune im- sentito 0 hanno oradnto bene di oom- da tutte le Societii Operaie della Pro- 1I attuabile, giova di ronderia pratica, e an- al minuto ed all'ingrossa dei generi
| vincta, da moltissimi Oomuni, da Soda- 1
pediate le truCTe di questi imbroglionil piere in diverso modo,
1
che pili simpitioa , general monto, non po- di prima neceisìtà.
Ben d ITorcnte fu invece la condotta
Furono incaricati, l'assessore sig. Pa<) toiidosJ d'un tmttd p.iafiaFe dall'attuale a— ^ — il grande oioroalo di giovedì dei consiglieri Martin, Costantini e lisi di ogni specie.
^
buso
del lavoro festivo a un regime usso- gani od il sig. Ragazzoni a presentare
9 tsrr. ~ , la seguito ad islaoia .di DB- Rossetti, il primo dei quali orasi diAnche il Comune di Udine ha adealla Giunta proposte decisive e conmérosi ' esercenti il Sindaco di Oemona ohiarato apertamente favorevole alla rito al Comizio, delegando a rappresen- ': luto di riposo.
crete,
ha trasportato a giovedì 9 corrente il manicipalizzazione, gli altri due ne pa
tarlo l'avv, Giuseppe Comelll, assessore l
Placdiama all'onor. Giunta tale demercato del Santi ohe non potò aver reano pih che disposti.
< airiifrazlone. (Vedi seduta di Giunta
I
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terminazione, la quale porterà senza
Inogo In causa del tempo pessimo.
Quale la ragione intima che froe ch'ebbe luogo ieri sera),
dubbio dei beneficil allo classi lavora\
DalibeiasiQDi della fiionta
Vergegnal — Dai aolìti traffatorl te- loro improvvlsamen'e mutar bandiera
trici.
nitori di gtaoohi d'asiardo un povero in Consiglio t Noi non l'andremo a cer- | Augui'lamool che l'opera del Comizio
(Sfdutn dtl 3 nommbrt WOS) •
«bstadino alavo fa imbrogliata di una care ; solo diremo ohe il pubblico non sia apportatrice di frutti benefici e '•• La Giunta avuta comunicazione dal
Poiché le proposte del tipografo Antonio
Cromose, ripetutamente fatte pubblioha a
oinqiaatiua di lire,
mancherii di ripetere tale domanda. iS \ che la tanto sospirata legge sul ri- , sig. Sindaco dell'intendimento del mini
mozzo
dei gioruali, furono proso in cosi
B' nna indecenza che deve assolata- ci rincresce maover censura ai tre ' poso festivo In Italia, venga a far per- stro dell'Istruzione Pobblioa, fatto noto
buona considerazione dell'on. Giunta^ oi
mente oessare. Si proibiscano tutti que- suddetti consiglieri, poiobè avevamo l
per mezzo dell'Inviato speciale sig, dott. sembrerebbe
suasi
i
lavoratori
ohe
non
sono
calco*
logico cìie la Commissione
sti gloaohi impedendo rigorosamente a stima di loro, dei Martin specialmente,
Orrei,
nominata fosse di tro- anziohò di due tatti qnel farabutti di compiere le loro beo visto da persone di qualunque lati bestie da soma, ma nomini che
mombri,
e
ohe
quindi il Cremose venisse
ili
èli
otrattift
aaiioiais
d
iìsiltgiii
HCIKÌS
gesta ladresche.
> hanno quel diritto cho in altre nazioni
olaase e di ogni partito.
foggiandolo sul tipo di quello di chiamato a farne patte,
E che dire disi signori Picottl e Do- è stato da tanto tempo riconosciuto.
Buona Htanza. — In morte della comIHaeeUa O a m a n a l a
pianta Isabella Onrisattl vennero fatte nati, che nel 1900 erano quasi 1 eoli 1
Il manifesto dei Comilalo
< Verona
esprime
al < Pro Oemona > le seguenti ofifarte : a sostenere dinanzi al Consiglio la queDurante il mese di ottobre vennero
Il
Comitato
ha
pubblicato
il
segaanta
j
par
lo
otla
maggiore
soddisfazione
Famiglia Pasquali lire 2, Lodovioc Oio- stione del dallo per economia, mentre ; manifesto :
introdotti nel pubblico Maccello di Udine
j time disposizioni del ministro
vio 1, rag. Quida Petri 0.60, Ermes ora votarono l'appalto e per 10 anni! I
l tegnenti animali,: 09 buoi, 104 vac
e dichiarasi
e
II
Comitato
t
Pro
Hiposo
Festivo
»
inQ.aeste
cose
le
dioinmo
ora,
ma
sa
>
Disotti 0.60.
ohe, 1 civetto, 4& vitelli vivi, 670 vi
sin d'ora disposta di proporro al Con
la cittadinanza od intervenire ai pub- '
remo pronti a ripeterle nei giorni ohe > vita
telili uccisi, (24 castrati, 31 peserò,
L s a l l x s i i i 3 (rit.) — Note di ore- precedono le elezioni, poiobè chi pos- biico Comìzio ohe si terrà al Teatro Mi- tiglio comunalo nn contributo annao da 402 suini e 7 cavalli.
fissarsi quando oomunleato 11 completa
H e t . —< Ieri cominciò a funzionare siede una scheda ha il diritta di sa- ! nerva domenica 6 corr, alle ore 15,
Il poso compleaslva dello carni maOratore sarà l'on. Angiolo CoArtnì, il progetto della divisata riforma in mi
l'DIScio postale di 3,a classe affidato pere come debba adoperala, e deve perforte e goniaio rivondicatoro di uno doi piì^ aura non euperiore alla spesa media cellate fu di quindi 1321.78
all'egregio «ig. Virginio Tomadoni,
suadersi che sono veramente meritevoli reclamati diritti del proletariato, quello di annuale aostennta per questo titolo nel1 prrztì del bovini da macello eon- Il locale è «omodo pel pubblico, ohe della sna fiducia silo coloro che non una giornata periodica di riposo,
l'sllimo quinquoDoia.
{ I tlnuano a mantenersi aiavatii ; buoi a
pad rloorerarsl dalle intesiperie cella sono troppa facili a mutar opinione.
J/on. Cabrini si è ridonato appassionataanti-sala dell'affido, e questo ò pulito
— Ha approvata il ruolo delle partite L. 165, per cento, vacche a L. 138,
La minoranza democratica, fedele e mente all'agitazione noll'intento di strap- non
vitelli a L. 105 e auini a L. 100.
e lacido... insomma ora non mancano
contestate
pare alla Camera quolla leggo ohe venne
concorde
nel
principio
come
nel
fatto,
siie le aasisurate: del resto il sig. Torespinta a voto segreto, e siamo lieti elio
per latta famiglia 1903
è
prova
che
un
risveglia
pili
conforme
madoni è giit uomo di... vaglia.
egli abbia accettato di ini-/,iare nella citt&
proposito di nn tiasloGQ
—Vistalla Ibttera 27 Ottobre u s. con
al nuovi tompi sì va operande; anche
— Ieri seguirono i funerali di Pietra fra noi. Uuna minoranza aifllatta è de- ; nostra la sua officaco od attiva propaganda,» i la quale il Comitato Popolare
10 risposta alle malignila sciocche
Pertoldi detto Ruggir. Fu uomo del stinata, presto 0 tardi, a divenire magprc rlpoio lenivo
Sii ara<«i>t
j
dui F7-iuli, il Paste, ci tiene a far
bnoDO stampo antioo: schietto, servi- gioranza. Kd ò quello che noi desideinteressa t'Amm, Comunale ad emet- sapere che è stato, come continua ad
Il Comizio soguirii dunque noi Tea
Eievole, modesto, senza ire e senza odio. riamo e vogliamo.
essere,' afi'atto estraneo alla polemica
tro Minerva alle ore 15 (3 pom,)
I tare
Tatta Leatiiza lo aecomtiaguò al campa
che SI dibatte intorno al trasloca del
Oratore principale, sark l'on. Angiolo !
S a n Siapgla di N n a a c a , 4 —
un volo In favore dall'agitazione
santo.
lonceenzi.
prof.
II grande meroato di animali, derrate Cabrlnl, il vero apostolo infatisabiie, 1 por ottonerà che il desiderato prov11 Paese ha accolta nelle sna ooin tutta Italia, di qnosts nuble e I vedlmento sia quanto prima attuato, o
Latlsanas 2 (g. e.) — Dazio a e merci ohe causa la pioggia torren- noto
, ad aderire al Comizio che avrà luogo lanne, por dovere d'ospitalità, eoa diCgnaigllo oomunale. — Le considera- ziale non potè aver luogo nel primo santa agitazione proletaria.
Parlerà inoltre l'ayv. Emilio DriUMi ' in questa città il S corrente Novembre; chiarazione che fa portnto in rudaziooe
lioni, che espongo In questa corrispon- lunedi d'ottobre sarìi dunque tenuto,
e probdbilmente qualche altro,
i. ricordata la doliboraziooe 14 marzo da un greppo di professori ; non indenza, aono fatte soltanto % por ver dopo domani, lunedi 6 corrente
però con questo di far atto di
; 1604 con la quale il Consiglio Oomu- tendeva
dire, né per odio d'alcun nò per diCome è noto, por cura del Comune
I tunidi parvanuti
suiidarieià con il prof. Innocrnzi come
sprezzo ».
e del Cireolo Agricolo verranno sortegAl Comitato, a tutt'oggi, giunsero le j naie, nel deplorare il rigetto avvenuto insinua il Friuli,
in Parlameoto a scrtitltiio segreto della
Oli elettori amministrativi, il pub- giati fra tutti i conduttori di animali seguenti offerte:
blico Intelligente e oosoìente abbia la bovini ed equini 1 seguenti doni : un
Societk Operaia di M. S- Uro 2 5 ; legge sul riposa festivo, espresse il
Federazione pottelegrafioi
oompiacenza di leggere e gindioars se estirpatore su ruote — valore lire 55; Societii di M, S, Agenti 50; Unione I voto ohe la legge venisse riproposta
Bailoa* di Ifdjlu»
le mie parole rispondano a veritk.
un erpice snodato — Howard N. 2, Agenti 50; Lavoranti Fornai 10; Fedo i ed approvata;
Ieri aera i postelegrafici della sezione
ritenuto che il riposo festivo risponde
Parlo in riguardo dell'ultima seduta valore lire 40 ', cinque premi, oiaacouo razione Posletelegrafic! 10; Circolo reudioese dorla Federazione sì rlcaìrono
eohsigliare di venerdì 27 ottobre, in cui da 20 lire in uro.
pubblicana 5 : Societii Cappellai 5 ; Ca- ad un dovere sociale;
fu disouasa e deliberata la gestione del
Altro premio speciale : un aratro Sach mera dei Lavoro 25; Associazione Farserta di interpretare i sentimenti della in assemblea per passare alla nomina
delle cariche sociali, ohe come prodazio consumo per appalto.
D. 10 M. del valore di lire 100, verrti maceutica 10; Unione Esercenti 10; intera Rappresentanza Comunale;
scrive lo statuto, deve farai ogni biennio.
Senza rifare da cima a fondo la que- sorteggiato fra tutti 1 soci del Circolo Circolo Socialista 10; totale lire 210.
delibera
Le urna rimasero aperta dalle ore
stione, dirò soltanto ohe la luaga ed Agricolo di S. Giorgio di Nogaro, prodi associarsi alle agitazione promossa
20
alle 22 ed il concorao è stalo nuelaborata relazione dalla maggioranza prietari di animali portati ai mercato.
dal Comitato Popolare locale e
L'
I
KAOBOBAZIONE
DEL
VESSILLO
meroso.
Ecco il risultato :
delia Oiunta in prò dell'appalto e conL'estrazione dui premi sarà preceduta
di aderire al Comizio
Levia Umberto, vicepresidente ; Latro la muDioipatizzazioni) ha il Suo sot' da un scelto concerta musicale; ricor- (!8ir«Unione Agenti di Commercio»
indette pel 5 novembre, faoendovisi
Prima del Comizio, e cioè verso le rappresentare dall'assessore sig. avv, olni Vincenzo, segretario ; Caodoui Nitintoso di sostenere questo principio, diamo che il Municipio ha disposto
colò, cassiere.
ohe cioè < una amministrazione ooma- perchè in quel giorno venga levata 143U, l'Uijìone Agenti di Comoieroio Giuseppe Comelli.
inaugurorli il proprio vessillo sociale.
Consiglieri : Trevisan Roberto, MaBale deve procnrarai o il minor numero ogni tassa di posteggioHa
deliberato
di
aderire
al
V
—
schiotto Ida, Provini Domenico e Del
possibile di fatiche, di noie e di seccaAlla sol(;ncd cerimonia prenderanno
Speriamo ed auguriamoci una bella
Congresso
Nazionale
della
Gobbo Angelo.
ture, anche se ciò non risponda perfet. giornata.
parto : membri del Consiglio direttivo
Assoolazione dai Comuni llaliani
temente agli interessi dei Gemano,
col prosìdente sig,' Broèstò Liesch; il
T o i m s s s O f 3 — Una tainiglla discorso inaugurale verrà pronunciato
che sarà tonalo in Turino nnl did^mmentre il nostro priuoipio è invece
Comitato prò Calabria
qnesto : che oloi t una amiaitiistrazinne disgraziata — Ieri l'altro giunse alla dall'avv, Umilio Driussi.
bre del corrente anno o nei primi del
R«iaaa«iit« f i n a n z i a r i »
ha il dovere di tntelare e sviluppare famiglia Cima la tragica notizia che
In una sala delia Trattoria < Torre 1006,
il
ragazza
Silvio
Cima
era
morto
nelAbbiamo
esaminata il resoconto spegli interessi di un Comune, e trovare
di Londra» seguirli, alle 20.30, un
— In conformità del voto espressa cificato io attivo ed io passivo (n giul'ospitale
d
>
Fillioger
(Granducato
di
la forza necessaria a superare le difflbanchetto
di
circa
cinquanta
agenti
al
dal
Consiglio
Comno.ile
nella
seduta
ooltii e i fastidi ohe ne possono deri- Badcn) in aegaito aile gravissime al quale seno invitati l'on. Cabrini, del 7 ottobre u, s, ha deliberato di sliflc^to in tutto 1(1 voci dalle rolfLtive
ferito riportate, circa un mese fa, in una
pezze giustificative) e io abbiamo trovare».
proporre alla Congregazione di Carità vato in perfetta regolarità
caduta da un'impalcatura di una casa avv. Driussi e gli altri oratori.
la
tomma
di
L.
400
Hlohiamiamo l'attenzione del lettore in costruzione. Fra appena quattordiAgli agenti di oommeroio
L'attivo dà un totale di liro 4081.55
delle rendite dal Legato Tallio da
sull'idea del dovere, la sola che ispiri cenne,
La Direzione della Socìeiji di U. S, erogarsi, a completamento dei sussidi cosi formato:
1 nostri principi e i nostri atti, e ohe
Versate
direttamente al Sindaco, prePare proprio che la sveniura in- fra gii Agenti di commercia fa viva
agli studi del Le iato Gartoiinl
ci contraddistingue cosi nettamente dal- comba sulla famiglia Cima.
sidente
L, 3388,19
preghiera ai signori soci di partecipare
per
Boquitto
di
libri
l'attuale amministrazione oomunale. L'eRaccolte dorante la pasNon sono trascorsi infatti tre anni al Comizio < Pro riposo festivo » ohe
lettore posto a scegliere tra l'uno a che un fratello del povero Cima ve- si terrii domani alle ore tre pom, al a studenti secondari locali meritevoli seggiata
» 684.48
di aiuto.
l'altro principio, giudichi quale sia il niva travolto dalle acque del Bnt.
Proventi diversi
»
11.88
Teatro Minerva,
migliare.
— Ha deliberuto di proporre al
Ai
ragionieri
Consiglio
Comunale
in
sede
di
bilancio
Ognuno sa che l'Unione demooratloa,
L. 4084,65
La Presidenza dei Ca'<>'gio dei Ila- la continuazione dell* annuo
dopo avere studiato la questione daziaL'iitomottare delle spese fu di lire
tuisidlc di I,. 400
Ii'onoiniintloo. Oggi — 1 noTeml>ie, gionieri di Udine invitali soci a prender
ria, e redatto un promemoria con dati
12 10 a cioè : distintivi (tela e fattura)
alia Soucla Popolare Superiora
parte al Comizio <_Pro riposo festivo »
e olfre, avea deliberato di proporre in s. Carlo Borromeo,
lire 0.10, facchinaggi lire 4.70, marche
istituita dalla Società Operaia Gene- da ricevuta lire 1 30.
Domani 5 a, Zaccaria sacerdote e profeta. di domani.
Consiglio la gestione por economia. I
rale di Mutuo Soccorso.
l i t t e n i n r l d e Ktariea,
quattro consiglieri, democratici, accet
Da H r o micg dal " Lavoiators Friulana „
li Sindaco di Venezia ringrazia
tendo il deliberato dell'Unione, nnifor
Fabris incisore
Sempre sul riposo festivo domattina
La
Giunta
diminuisce
Il Sindaco di Udine, Presidente del
marono ad esso i loro voti nella seduta
4 novembre 1700- — A Odino
Comitoto cittadino < Pro-Galabria » ha
di venerdì.
nasce Antonio Fabris che fu valente verrà posto in vendita un numero spela tassa macellaziona dei suini
C'aie del Lavoratore che si venderù a
ricevuto dal Sindaco di Veuezis, PreDello atesso avvisa fu anche l'asses- incisore, o in Friuli i fatti plh salienti 5 centesimi e cho sera ricco di artila
questo
periodo,
nei
quale
i
prezzi
sore Q. B. Durigato, il quale oppose per un oinquant' anni vennero da lui col^ pensieri e considerazioni sulla di tutte le carni sono elevatissimi, di- sidente del Comitato Veneto-l'rontlno,
la
seguente lettera :
ricordati
con
pregevolissime
medaglie
nna elaborata relaziono in prò della gegiornata di riposa che spetta a tutti verse persone lombarde qui residenti,
< Il Comitato Veneziano < Pro-Catastione per economia a quella della mag- inciso.
lamontano
la
mancanza
di
una
rivendita
coloro
che
lavorano
sei
giorni
conseFortunale
gioranza della Giunta, B cosi la gestione
di piccoli maiali lattanti, che si trovano brla » a mio mezzo porge alla nobile
5 novembre 1499. — Per fortunale cutivi da mane a sera.
città di Udine l'espressione della ricoper appalta ebbe solo cinque contrari.
a prezzi mltissimi.
Il
numero,
riuscitissimo,
contiene
cascò
il
tetto
dei
palazzo
comunale
di
noscenza più viva pel modo cosi geneOra osserviamo una cosa, ohe ci diLa
cosa
faciliterebbe
al
consumatore
scritti degli svv, .Drinu.ii, Cosattìoì,
spiace dover rendere pubblica, ma che Gomena (opuscolo per aozze Elti Ci- Qasparotto,
povera l'acquisto di un po' di carne, roso oon cui volle venire in aiuto alla
prof.
Momigliano
e
vari
nota
iniziativa,
facciamo, perchì riteniamo oltremodo gnoni);
Notiamo che tali carni sono in granaltri.
< Udine volle anche questa volta
giusto che gli elettori sappiano chi
dissimo uso nelle priDcipali città lomLa risposta dell' on. Sollmbergo
aleno i signori consiglieri, che osai
barde (Cremona, Pavia, Milano od altro); primeggiare nella gara benefica e Vehanno elotto, e quale la condiilta da
Ieri è pervenuta al Gumitato la ri- qui invece ciò non si verifica causa la nezia si onora di averla a sorella..
MalaStl»
i
n
t
e
r
n
e
Coi sensi del piii alto ossequio
loro tennta nell'adunanza di venerdì. e n p e e l a l i u e n t e malsitUe d i itetSo sposta dell'on. Solimborgo della quale tassa di mBoellaziooa troppo gravosa e
Mai non ai lagniamo SA la magglorunza
stralciamo questo righe :
cioè lire 250 per suini da 5, 10 o 20
p. Il Sindaco di Yonozìa
Visite dalle 13 Vi alle 14 '/,
del Consiglio è stala avversa alla muchili,
mentre
altrettanto
si
paga
per
Pros, del Comitato.
«
il riposo fostivo ò una noceasitiì
sicipaUziaiione ; solo ci peri&ettiumo di
tutti i ^ o m i mono la aamenicha.
Usioiogiua non mono che d'ordino oiviio e quelli da uno o due quintali.
I Segretari ; Augusto Bas
^nanrare l'operato di nna opinione e P i a z s B X X S o H a m b R > e , H. f. morale.
Il desiderio sopra espresso venne
Ing, Beppe iiava»

Cronaca Provinciale

fi

Pro-riposo festivo

Limi

S

Cal«idosooplo

CESARE doti GilULiO

IL PAESE
Camera di Commercio

«CADORE,,

Per IB rellitioa dei Cerne

Tagliamo dallo Sta/ftle
di Fironze.
Ui ó porvenutn od abbÌRtno lotto Gadariy
dramma iiiioo iu 4 atti, muiiiaato dal
nmoEitro Doiuenioo Alontico, ohe andrji in
scena durunte il presento novembre a Padova (Udine, Tip. Marco Oardusco) 13' un
lavoru dal luto lelterurio fj dai lato tceiliuo
ricco di pregi, ed ignoriamo quindi la ragiono por la ']^uale il euo autore non et ù
rivolato. Ili <iue-»to ('tulore il verso ò acocrevole, ulugantu, giunta la quadratura delle
scene, erncuoemoiite svolto l'art^omento
ohe è pieno d'intorosse e tale che Incate.
nera sicuranionto fra breve V uttenziono
dol pubblico della intelligonto Padova,
chiamala per la prima u dare il suo giudizio su quGSt' opera, giìl da noi annunziata, di un muMiciHla forte e geniale,
quale 6 Domenico Montico, che ha gii
avuto applausi dal pubblico, e belle parole
dalla critica.

1! prosldontc della Camera di commercia apediT» ul Minutra dei laTori
pubblioi li Hegueate telegramma :
< Camera oommeraio, Tinto ohe iotttiidebi ili ziuru relt.Dua' liuuie Coruu
«Ilo avolto Fortino l'icondo feechio
prugctto aazioii^ eiiegiiiro \ieie v a r i a s t e ,
oiù ohe recherebbe daeao g r a v e a per{uaueele alla aavigaiiODe, m e o t r e spesa
per TftriuDte sarebbe esigua, prega vivamente Vostra Eocellenia disporre
a r g e n t a ehe iavoro faoeiasl secondo
variante ohe e l i u i u a onrve >.
11 sottosegretario on. Pozzi ha risposto :
«Ciroa t a r l a n t e lavori rettlllea flnme
Coruu ho richiesiu p a r e r e competente
Ispettore compartimentale per adot
t a r e provvedimento ohe rieulti preferibile In llaea tecnica ».
Il presldonte della Camera di commercio, essendo i lavori già iniziati,
h a pregata il Ministero, eoa altro te
legramms, di provvedere tl'argenzà alla
esecuzione della necessaria l a r i a n t e .

Non si, tiattava di isragliamanta
Il Qatieittno
di stamane -narra ,obe
ieri s e i pomeriggio on eònvbglio della
T r a m t l a Udine-iJaB Damele, proveniente
da quest'ultima stazione, deragliò presso
Cieonioco e parecchie vetture uscirono
dalle rotaie,
Non è cosi, In cassa di un geasto
alla macchina, le due ruote anteriori
del bagagliaio usoiroiio dalle rotale e
il treno si fermò senza ohe nessun
viaggiatore se n'accorgesse.
g ^ F a r o n o sul luogo gli operai della
•taxiOBe ohe misero a posto il s e r r o
bagagli ohe non lofferse alcun danno.
Non fa neppure effettualo BICUD tra•bordo perette U treno a s a i tooaò l'io«(dente, provenlTS da S, Daniele e
quindi quello ohe veniva da Udine non
poteva esser trasportato al di là,,., a
•palle i
l,a direiione invece provvide che 1
Tìaggialori fossero condotH a S, Damele
con Tettare a savalti.
HenoÀeeuxst
Alla Direzione della Sooietà Operaia
vennero v e r s a t e dai coniaci Klzi,ani
oav, Leonardo « oouaorte slg,a ToaoHizzani Caterina in onoro alla memoria
del compianto cognato Sonvllla Vittorio
la somma di lire oinqnanta.
Nel rendere pubblico l'atto benofloo
la D.rozione Sociale r i n n o v a i suoi ringraziamauii.
P r O K r a i n i u a inuafcaLlo
ohe la Banda del 79° Hegg. Fanteria
eseguirti domani sera, 6 novembre dalle
o r e 16 alle 16.30 sotto la Loggia Municipale,
1, Marcia d'ord. 17,o fanteria
2, Binlonia <La bella Oolatea» Suppè
3, Volzer «Sempre o Mait
Waldteufol
i . Duetto iQli Ugonotti»
Meyerbeer
6. Fantasia tTsnnhanser»
Wogner
6. i'ollia
Stiauss.
Ieri nel pomeriggio il bambina Pierino F n m e l , d' anni 8 fu accompagnato
dal pròprio padre, d'anni 40, all'Ospitale eoi sintomi di avvelenamento.
Il piccolo aveva ingoiato Inavvertitamente una c e r t a quantità di pasta
badese per sccidere i topi.
P a r e nel pomeriggio di ieri venne
accolto a l l ' Ospitale aerto Dnzto Oiacomo di S, Osvaldo, d' anni 40, per
contusione grave al piede deatro con
fi altura del metacarpo.
Ne a v r à per 20 giorni.
P r o c u r a r e u n n u o v a a m l o a al
proprio giornale, sia cortese aura e
desiderata soddisfazione per ciascun
amico del j P A C S E .
oMBBnHaHaaHaBMaBanaaaiBBBB
'

TaatpS e d U r t a .
'X'ea'tio 3s^33.@XT7-a.
La prima dalla "Toaaan
Questa sera adunque a v r à luogo la
première
dell'opera Tosca del maestro
Pnooinl, opera che prometto nn sìnsceaso pione, incontrastato, sia per l'ottimo personale artistifio, quanto per
l'orchestra diretta dal maestro Ugo
Fratti.
Le parti principali sono cosi divise:
Tossa, sig. Amalia De Roma.
0>v. Cavaradossi,
sig. Angelo Santini,
Scarpìa, sig. Vincenzo Ardito.
AngeloUi. sig. Giovanni Bardi.
Sagrestano,
sig. Vigano Guido.
Maestro isirnttoro dei cori : tig. Fernando Atos.
Ricordiamo che il T e a t r o sarà riscaldato.
Ecco i prezzi d'ingresso:
Ingresso alla platea e loggia 1, 2 ;
Studenti muniti di tessera 1,50 ; Militari fino ai sott'ufflciali e piccali ra
gazzi 1 ; Loggione, indistintamente 0,70 ;
Poltrone, oltre .l'ingresso 2 ; Scanno 1 ;
Palchi in primo o secondo ordine 10,

**

Speriamo che le numerose signore
che interverranno in platea lascino il
oappello... a casal

Inoltre l'<imro>n)stra;tioDO della oittli,
ohe tieno le sedute due volte al giorno,
elesse una commissiono di t r e membri,
alla quale il comitato dello sciopero
deve rivolgersi por le questioni importanti,

P r i m a Fabbi*iica

ZOCCOLI " LEGNO
Premiata alla Esposizione
R. istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

FIGGOLi HIVISTi DI BQBSA

Il popolo russo tloalmentn ebbe Ih •
sua-costituzione, ooodeguita dopo nna
oruenta lotta sosteuuta dall'elemento 1
intelletua'e ed operaio, alla oui causa
molto sangue e molte vittime ha sa .
criflcato,:
[
Questo grande avvenimento venne ac- i
colio eniuaiastleamente non nolo dal pn ;
polo rnsto, ma da tutte le nazioni civili j
e le borse diedero maggior vita agli '
affari, eoo quotazioni buono per tutti i t
valori di stato e di bpecula7,':)ne, con '
pili marcato rialzo nei fondi russi.
|
Questo stato di cose, in quo.itì ultimi
giorni, è stato t u r b a t a dai persistenti
disordini, ed il oontracolpo si ò mu
nlfestuto
colla
cambiata
tendenza
delie borse che mandano prezzi p^ìt
1 deboli la di oui ripresa non può e s s e r e '
11 Resto del Carlino in nn articolo
lontana, essendo animato il governo
sensatissimo, denunzia il fatto deplore
russo a rimuovere le cause e ripri,iti- '
vele, di disposizioni legislative a favore
n a r e l'ordine.
ì
degli insegnanti primari approvate e
I mercati nostri, sebbene fossero stati '
che pur nmaogono lettera morta.
disturbati nell'uttimo momento della liP e r esempio il pagamento puntuale
quidazione di ottobre da qualche di- ;
dello stipendio ai maestri, specialmente
sguido, mostrano di difendere bene i
da parte dei Comuni r u . a l i , non è anprezzi dei valori ia tutta la lista dei
cora assicuralo : i maestri si trovano
titoli.
-tuese per mese alla meroè doU'etatlort)
Si vocifera es,-iera prossima l'operacomunale. So l'esattore h a dei fondi in
o s s a , bène, se no 1 maestri debbono zione della conversione del nostro magno
titolo
di Rendita, e si può dire che
tirare i collo sino a ohe questi fondi
molto deve essere preparato per la riuarrivano.
scita doU'oporazione ohe riuscirà come
Si BgKiDoga che i maestri in quasi
una cesa la più n a t u r a l e , senza p r o d u r r e
tatti l Comuni di oatùpagna sono (non
la minima perturbazione nel m e r c a t o ,
si sa proprio per quale fatalità^ gli uldate le oondizioni economiche e finantimi nel ruolo degli impiegati comonali
ziarie del nostra Stato.
a rlsonotere lo stipendio. Quando poi si
II prezzo della rendita 6 per cento
tratta di insegnanti elementari di nuova
si aggira a lire 1 0 5 7 5 ; quella del 3 e
nomina, allora i guai sono maggiori
mozzo a lire 104 2 5 .
perchè in molti Comnni (non però nel
Banco Italia 1276, Banca Commer
nostro ove i maestri da gran tempo
oiale 980, azioni ferroviarie Mediterpercepisoono uno stipendio superiore
ranee 460, li cambio è alquanto soateal minimo legale) stabiliscono sempre
uuto a 99.87. Dai titoli locali non ai
il pagamento di nno stipendio Inferiore
può che ripotere essere introvabili, ad
a quello fissato dalla legge.
eccezione delle azioni Zuccherificio San
Queste infrazioni a precisi disposti
Giorgia, che ebbero qualche offerta a
dalla legge sono In tanto più deplorelire 16 senza trovare oompratori,
voli, in quanta si ridneono a danno di
una classe cosi benemerita come quella
degli insegnanti,

ITALICO PIVA - Udine
"V"la S i a p e r l o r e , aa- CSOA RICHIESTA si spediscono CAMPlOMi

NEBOZIO in VIA PELUGOEM N. 10 con vendita Zoccoli contewati

Iole e notizie

Estrazione 31 Dicambro 1905

Prestito a Premi legalmente garantito

La leggi

t tocialisti austriaol ohìadono
il suffragio universaia
S i u o i t r u i o u i e uoafiiUi — N a m e r o s i
feriti.
L'altra sera vi fa a Vienna una un
morosa as,ie!iibloa di deraoeratici-sooialisti a favore del suffragio universale.
11 deputato Poroesdorfor pronunciò
un discorso inneggiando alle idee rivoluzionarie della Russia.
Disse che gli operai dell'Austria sono
pronti alia lotta più energica per ot>
t e n e r e il suffragio universale,
Dopo la riunione, alcune migliaia di
democralioi-socialisti si diressero verso
la Uingstrasse a fare una dimostrazione
dinanzi si Parlamento,
La polizia, che tentava di impedirla,
fa pressa a sassate. Allora la polizia
caricò i dimo'stranti.
Durante la dimostrazione vi furono
12 feriti gravemente e 27 leggermente
Anche l P r a g a e a G r a z i i furono
dimostraziomì di aocialiali a favore del
tulTragio universale. Nessun incidente
gravo.
Un' inchiesta fu aperta su gli incendi
a Vienna'

Gili avvenimeiitì in Bnssia
Situnsione sempre i^rave
Telegrafano da Pietrobargo in data
i atamano •
T .!•
.' j I
1.
I
I dispacci del mattino segnalano «empie
prosinole
disordini
durantedalle
i quali
vi furono
morti gravi,
e feriti,
fra cui vennero riconosciuti dei poliziotti travestiti.
.Continuano i saccho'/gl e gli incendi
alle botteghe degli ebrei e l'assassinio
dogli israeliti.
A Minik ogni mezz'ora hanno luogo
inumazioni di vittime delle recenti r e
pressioni, i cui corpi £ono trasportati
su fiaorcs.
Saoolieggi s stragi a Nioolaieff
Un dispaooio da JSicolaieU al Daihj
Mail in data 2 novembre, ma telegrafato mercoledì sera, dice ohe tutti i
negozi sono stati distrutti. Furono lanciate duecento bombe. La feccia delia
popolazione ai è data al saccheggio.
Dappertutto rlanonano colpi d'arma da
fuoco. Il numero dei morti e dei feri'i
è elevatissimo.
Il Comilato di salute pubblloa
a Helsingfori
Telegrammi daHelsingfora BBnnnziano
che l'amminiatrazione della città formò
un Comitato di salute pubbiioa e dichiaro al Comitaia dello sciopero che
si trova In grado di mantenere l'ordine,
Si sono votati, a tale aeopo 10,000
marchi.

I,a prima estrazione di questo Prestilo
voimo effettuato il 30 giugno p. p. ItoBtaiio unccpra da sorteggiarhi:

6,840 premi par L. 3,139,585
e 242,906rimborsi in „ 5,395,650
1
1
2
1
7
li
'k'i
40
30
402
482
1
2
2915
2S00
30200
26000
80000
S8000
10000
0705
24074G

ossìa
premio J a Ij, 125,000 - 1 , 125,000
premio
100,000- » 100,000
premi
50,000 - » 100,000
40,000- > 40,000
premio
25,000- !> 175,000
premi
'20,000- . 280,000
premi
15,000 - 5 045,000
premi
premi
10,000- » 400,000
premi
5,000
105,000
premi
1,000 - » 402,000
premi
,500 - J 241,000
premio
325 - »
326
premi
120- »
210
premi
100- . 021,500
5 0 - . 144,500
premi
2 0 - . G01,000
obiplig.
2 1 - » 525,000
„
oo _ » 1,770,000
,,
„
23- «2,024,00ii
„
a4- » 240,000
„
2 5 - > 242,060
premi e rimljorai per L. 8,5,15,215

Si riinaivlii 1' ingoftitoBO organismo di
questo Prestito, per oui tutto lo cartello
sono prerniiite o sono rimboit^ate, con esenzione dalla lussa di bollo e di circolazìono
anello a prezzi superii^ri al costo « f | u l i l d i neuxa a l c u n a iierdlttt.

PICCOLA P O S T A
Doctar Alfa : lo spazio eni tutto impognato, pubblioliQrcmo lunedi.
i2fl MagOf Vonoiiia *. dolwitÌBsimi poMorp
coai valoropo collaboratore ; dubbiumo vtuiaegnarci por lo ragiooi chi oi esponete ;
gra/,io dunqufì, ma almeno qualcka volta
i-iconlateoi. Sahitig^^iuii.
Chrri^ì. Palu7,za: (ìuiiqiio, amico, fatavi
vivo più di sovente!..,
QUiO il. Padova : iiuUii di nuovo, snrivi
ì Eialuti.
j

Italiana

IL PRESTITO A PREMI
a favoro della

ma i\

per la invalidità e veoohiala degli operai
e delta

Società "Dante Aligh^i,,
è ganintito da fj;mzìone in contanti;ja^ssq
la Causa Depositi e Prostili ed è atìtminiatrato dallu ì l a u c n «1^ I t a l i a ^ .'
Por questo Prestito la Banca d'Italia
pughcril, per oonlo delle due Btittwioni,
la somma di
e,

Lire 8,535,215
pQrohè il piano di estrazione èootìfsvorcTolo ohe t u t t e i u f l i i i t l i i t a i i | e M ( e
l e c a r t e l l e d e v o n o e s s é l i ' è lÉérteeiciiatO') N u t t o l a A » r v e g l 2 a n i i ) B
d e i d e l o ; ; a t i d e l JIKiniH&ro d e l l «
STliiaiixe. d o l T O N O F » e d e l l a
CatiftB. A a x i a n a l e d i p r e v i d e n z a
Iu ogni obbligazione ai possono rilavare
lo date delle estrazioni, il piauo; delle vìncite e tutti i dottagli del Proatìto. _
Dopo ogni estrazione ^lì intoressatì} a
aompiico ricbiesUi, ricovono grà,tÌ8 Ìl bollottino dolio eatrazionj.
i l l^aganientn d e l l e vlRieite
v i e n e f a t t o B*i'*ontamente e d a
n o r m a di legge d a l l a H a a c a
d'Italia.

Per l'acquisto dello Cartello rivolgersi ai principali Istituti Uancari, Banchieri e Carabia-valute locali.

Estrazione 3i Dicembre 1905

Farmacia FIUPPUZZl-GlROLAMl - Udine
" V i a d e l :M:oEi.ts

UÀ POSTINO.

; Giust:prR GIUSTI, direttora proprìolnrio,
raapomabile
| QiovAJUKi Oi*iVA, yer,
i

Sciroppo di gticerofosfatì con o senza Stricnina
preparato dal ohimico-farmaolsta

Ringioazianidnito
La famiglia F a b n e ai donte ia doTore (li ringraziare tutti coloro che iu
qualsiasi modo s i prestarono nella luttuosa circostansa Ms^lcurando per tutta
\ '"P"""^

Indicato nella nevrastenia, nell'anemia, clorosi,
rachitismo. Prescritto da eminenti medici come il
migliore ricostituente dell'umano organismo.
Prezzo d'una bottiglia: L i r e LSO

riconoscenza.

Acqua dì Petaoz
gnìiieiitmeiita pBRsmtrica della saluta

|

dal Ministero Unglierese lìi-evottata € lilk
S A I ^ B T A H B » , 200 Certiftoati puromeiite
italiani, fra i finali uno del cemm, Carla
I Sagliom medico del defunto B e U m b e r t o Z
!
,
;
\
!

r ^ ' ° J ^ i " ' T ' ° " ?"'ÌSr° ="°'"™,'';
S. M . ViMono Emanuele m . — uno dol
^ ' 7 . QiiiRipw Lapiìoiti moilleo di SS. Leone
j m i _ «no del prof, com, Ouido Baccelli .
direttore
della Clinica
Generale lutruzioue,
di Soma
ed ex Minifltro
della Pubblica
ConceBsiouario per l'Italia :
A. V. U & u n o - U d i n e .

Eappnsentatii dalla Ditta Augelli fabris - Odili

r} Prof. Etiope Ghiapottini f
•••-ì&sa—!»-=5<—ecs*--

-"cw

lo MALATTIE INTERNE
e NERVO..E,

i
'j!

Banca Cooperativa Udinese
Societli Anonima,
Capitalo Sociale illimitato o Riserve a 31 dicembre 1004 Lire 3 5 3 867 22
( C a s a p r - o p p i a • WIft C f t W O U H , M. 2 4 ) .

Operazipni della Bauca con soci e non soci:
Emette azioni a L, 33.70 cadauna.
Sconta effetti di commercio . . . .
4 1/2,- 5 - B l / 2 0 / o |
seni!»
VA prestiti su cambiali a 2 firme fino a C mesi 5 1 / 2 - 6 O/O t
provvigione
Àcoorda e o w w e n x i o n i sopra « a l a i * ! p u b >
b l i o i od à i i i l u a t s * i a l i
3 - 5 1/2 0/0
Apre C o s i t i a o p s * a s i t i verso garanzia r e a l e . — l'a il a e p w i z l o d i C a a c a
per conto terzi.
|
Emette, gratuitamente, A a a e g s i i d a l B a s i O O d i M a i l o l l .

Rioawe aosnme
in
in
ie
in

C o n t o o o p p e n t e con oheques al
3 1/2 O/o i netto da rioch.
j
d o p o s i t o a • > i s p a i * s n i o al P o i > t a t o i > a al 3 1/2
[ mobile (llbretj TiiitadailslSallaU-XeicatomioTcNJ |
d e p o s i t o a p i o o o i o p i n p a i * n i i a a! 4 O/o
] ti gratuiti).
C o s a t o « i i i o o i a t o a s o a d s n z a fissa ed in B u o s i l d i C a a a a
Irai»
«ESO- • • « - ! (
>*; « - a t — - ) e a ( ~ ™ B a y
t i f O P i ] interessi da convenirsi.
Gl'Interessi decorrono ool giorno, non festivo, seguente al versamento.
I libretti tutti sono gratuiti.
Allievo (lolle Cllnlahe di Vienna
Alle Società d i M u t u o Socoorao e Cooperative Accorda t a s s i di favola*.
ì Ai Soci che fecero operazioni di Sconto o prestito verrit ripartita il IO O/O
degli utili netti in proporziono degli interessi da essi pagati.

Doti UGO ERSETTiG

Sgecìallsta w l'Ostsìricia-eiietoU
e per le laiattie iei Mìni

OonaultiixlBHl dalla IO ali* ISt
tutti i giorni eoeettnati i (estlTi
V I A I.inMJXT<I, N . 4
P r e s s a 11
giornale i i i J,A£ik}J^ vendita te rinomste Tinture di A. Longega, Venezia.

IL PAESE'A'^"^""""
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IL PAESE

LB ÌSBBMBSÌ SÌ rlBBVOn» eBBlnsivantBMB pr

il "PAESE,, presso l'Àinministrame del giornale in Udine, Via Prefettora N.

-*«« Unico granck) deposito Pelliccerie »«*-

CON P R E M I A T O LAVORATORIO

S
8M

b»

AUGUSTO

VERZA

Via Mercatovecchio

fi

o

fD •

N
N

UDINE

If. S e 7

a
B

Pelllceie da Uomo e da Signora - Poltoncìnì • Figari - Mantelline - Stole
Collari - Cravatte - Manicotti ecc. ecc.
Pèllloolotti e Palliocie per

SW'

qj-

o
9

Automobilisti

SCALDAPIEDI - TAPPETI ed ogni altro articolo del genere
NB.

Mi ^
O

— Si asswné

qualunqice lavoro di pellicceria,

garantendone

la perfetta

B

esecuzione

Grande assortimento impermeabili per Uomo e per Signora, mantelline per Ciclisti - Alpinisti ecc.

Ci

—=^ SOPRASCARPE GOIHMA «=—
o
9 ecc.
Si- Completo assortimento Chincaglierie Mercerie - Maglierie da uomo, donna, bambini - Guanti, camicie, colli, polsi, cravatte,

•;Pi

-^sss-

)ii

GRAFOFOM COLUMBIA da L. SO a L. ISO ^^^

*?
Ci
9
N
!»

Dischi pasta dura 1 più perfetti grandi a L. 3.75, piccoli a L. 1.85.
«S.dfcs.it

-m C E T R A I D E A L E a Lire 27.00 con 20 pezzi mCARTOLERIE

Nuove Tinture Inglesi
'Si'omKiiiiS*»; Questo nuoTO proparata, per la sua spocialo composiv,ioiie, i
innocuo" "(Kitóa Nitrato d'Argento od ò insuperabilo par la facoltà cho ha di ridonare |
ai Cajielli' iianolii o grigi il loro primitiTO coloro dando loro !a luoide?.aa o forza | ,
vetaAieòto gioTinilo. Non macohì» n6 la pollo nò la biancheria. Dietro Cartolina-Tagfi» 'di"K' 2.50 la bottiglia grande dirottamonta alla nostra Ditt* spedizione tranea j
ovanq'nié.' '
f
l a t a n t u n e * per tingere i Capelli e la Barba di perfetto colore castagno o nero \
iiataKile,-9ehz« nitrato d'argento — L. 3 la bottiglia franca di porto ovumiuo.
i

Calmante poi Donti

(

Vnioo ritrovato per far cessero istantaneamente il dolore di oasi e la llusione dello ;
gengive L. 1.25 la boccetta.
i n !
V n i a e n d l ó A n t i e i a o r r o l d a l B Composto prozioso per la cura sicura dello E- I
morcodoi L. 3 il vasettto.
,. ì
Speclfleo B«i Cteloni atto a combattere e guarire i geloni in qualunque oìadio <
L, 1 labOi^tW,;,
,, .
.,
, . , . . . . ,
.T 1 1 '
I>»lver« D e u t l b r l e l a Kxeeliiiar pulisce e ridona bianchissimi i denti L. 1 la
ecito!» grande. Dietro cart. Vaglia spediamo franca. Si vendono direttamente dalla
SitilifiirmiidétiticaKoaolffa del fn Ssl(>iano TaruOTl di Firenze via Boiii'iua
N, 27. — Istruzioni sui recipienti medesimi. — Ili UDINE presso la farmacia Filip- j
pujsiiirQitalamì in via del Monte.
'

liUH.

nmHE

NEBOZIO FRIKCIFALE - STUDIO e Mi&AZZINI
Via Mercatoveccliio, 2 9 (Casa pEopria)

Marco Bardusco
•C7I=»I3STEI
via Waroatoveoflliio e Via Cavour
Wl»»"l rti t « « t o por lo R. SoBolo

TORD-TRIPB

recniohe e per le Scuole Elementari
con lo igonto dal IO per oenta.

Premiato all' Esposizione di Parigi 1889 oon medaglia d'oro

Oooorranti s o m p l a t t per la

InfuIUbllo diitmttora dal TOPI, SORCI, TAtVg aaau oloan iitriaolo ptr gli
animali domutici ; da non «onfondani «olia Fasta BadflM cho à p«ricolDaa tovooe.
l>loblax><UElone
Sohgnoy 30 ammiù {tOO
Dlchiuiamo «>n plueiti gho il ilfpor A. Cciumm ha Ibtio nV soibi Stabilimenu di mMinaiione gnal, ptlatora rmo a fkbbria putti io ^qHt* Clùt, ilaa «p»nmanti dal ino piapirato TORD-TRIPK a rtaito M i alato aomplalo, aon nutra
piana soddlibilone. In (adii
grattisi foggitU.
Pacchello grande L. 100 — Piccolo ceni. SO.
TrovaKl vendibile presso 1' Ufficio del giornale « IL PAESE » Udine

scrittura nello Scuole elementari maschili e femminili ai segnanti proKl
ridotti:
Clasae I,
Lir»l.08
li.

»

B0MÌ in Ghepì, (lappili e Bepetti
pel* B a n d e M u s i c a l i

I.4S

> I.9II
8.00

provetto, oon ottime referonzél' catSi impiego.
Por informoaioni rivolgersi al nostro Dfflicio d Amministrazione.

La reclame è la vita dei commercio

tmmm

Carlo Mocenì^^o

FABBRICA BERETTI

> i.ao

>

Aganta di oamnanna

Premiata Fabbrica Berette
Via Sotto Monte, 16-18

NEGOZIO FILIALE-Via Meroatoveoohie, 11 • UDINE

Premiata
Cappellerìa

in.
IV.
V.

NEGOZIO FILIALE Via Meraatoyacohio, 11 - UDINE

Deposito
Calzature

i;«s«.«>wD»T«;nBt las»

j s ia i

'

ASSOBTIfflENTO

'^"^^'^^

-—• Cappelli da signora
^m^msm

Riparazioni in CappBlii di Feltro,
paglia e calzature

limitali.

Berretti per ufficiali, guardie, fattorini.
scuole, collegi, costumi
FSIT IlSIVr ^^^'^ primarie fabbriche
^
dèlie primarie fabbriche

Società di ginnastica, ciclisti^
teatrali, ecc.
cappelli Nazionali ed Esteri
di calzature italiane.

COMPLETO ASSORTIMENTO SOPRA SCARPE GOMMA AMERICANE
8 •

Udine l'Ut — Xip, Jklaruu lìà'riiiisdu

