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GIORNAIvE D E L L A D E M O C R A Z I A

FRIULANA

*/( Paese sarà del Paese' CATTANEO

A proposito del Congresso Magistrale di Gemona
La crisi magistrale — Contro la mozione Comaniilnl
,
L'orijlne del giorno Salvailori — Qulii faolendum?
I iiiaostfi friulani domenica 20 cor- l'on. Comandiui — nella primavera
rente dovranno adunarsi in solanlie ventura si dirà che prima bisogna
assise a Oeiuona. Uno mio è il toma risolvere problemi più urgent', che
scelto, con saggia prat'oità, pur la di- denari non ci sono, che gli sludi non
Boussiono; € orisi raagiatralo».
sono completali, che ci sono divargenzu
L'anno acorso ad Ancoiia, l'on. Co- tra ministro dol tesoro e quello dell'iinandini, presideute dall'Unione Magi- struzlone 0 via di seguito.
strale Nazionale, «intétizsava é «volPoi verranno lo vacanze eslive del
geva, con la compelenea che gli è pro- 1910 e... arrivederci al 1911.
pria in C0B9 aoolaatiohe — cosicché
Questa e non altra è la veril.'t: uè
venne baltéisaftlo «maestro aiiorario» bisopa essere indovini pur capirt»
— il difflcile pioblama in modo com- dal momento ohe é ormai noto ai, sassi
pleto.
come la politica di Oiolilti si riassuma
B invociva a rimedio del pericolo, tutta nel girare lo questioni gravi o
importanti, viyendu itila giornata,
iiiinaccioso per la scuola primaria ita
liana, un iniglloraiàento economico dei come farebbe uno spiaiitalo qualunque
coi bisogni della vita.
maeslfi prima di quilàlaai altra rifor
tna| pregiudiziale inesorabile à quaìE Ci conferma questa opinione con
siaai disctlBsiOne in > Merito alla sctiula l'alto saliente : l'adesione ohe i deputali
normale ed elementare
ministeriali — dopo l'imbeccata di
Passò ua'anno da allora, la crisi si Giolitti — danno alla tnozioiio Coman{ece pìi'i aCula, specie nei comuni ru- dini.
rali é d i liDQiitagna
i lettori ricorFa da ridere il vedere le firmo di
deranno l'Allarme dato pochi giorni la eterni ascari governativi satto una
da Paluzzit che vede chitidersi le scuole mozione ohe suona rampogna al Goitaliane e preparare l'apertura di quelle : verno e do:uauda milioni alle casse
tedesche 4^6 la mifiàcoìa non accenna esauste dello Stato E il virgiliano;
puriroppb'a scomparirò.
« timeo Dannoi et dona ferentes » Irovà
II nostro' Governo, ,9Ìnieli/-2ato in in questo caso la siia più adatta apGiovanni Oìolilli — l'oii. Bava fa la plicaziono.:;
figura della comparsa e desta compasL'on. Comandini doveva, a mio somsione, per la mancanza di dignità di mosso avviso, seguire ben altro e più
cui dii «egpp da quando è al potere decisive vie. Egli doveva o presentare
per disgrazia della scuola italiana — una mozione puì deéisa e impegnativa,
di tutto olii se no infischia, scusala il come ad es laseguotUo: «Là Camera
termina volgare ma giusto, allegra- invita il Governo ad aumentare nel
mente.
l'anno scolastico 191)9-010 gli stipendi
K monto» parila dìlcà militare della dei maestri sino ad un minimo di
patria i denari aono sempre pronti e lire 1 Quo».
vengono votati alla qua»! uiianimil^
0 doveva ripresenlare il progetto
nel Parlamento — e qui non è il luogo di legge degli Amici dell'alfabeto, con
di discutere prò o contro tali aumenti i rito{;cbi richiesti dalla classe magidi apesft votate;,., e da votarsi — per strale organizzata.
la difes» dali'artima nazionale — dalle
La discussione allora ai basava sul
insidie ùeiranalfabetiamo, della super- concreto e Hnìva a qualche cosa di
stizione, della miseria economica p definitivo : o si o ho. 0 amici della
morale e dell'invadenza politica pre- scuola 0 nomici. tJosi invece l'equivoco
potente, benché latente 8 sorda, dei sarà prolungalo e peggiorato o chissà
popoli vicini più evoluti di noi — non fino a quando!
si trovano fondi inai,,!
Si sonò pOrsiiio lasciate cadere quelle
^ veniamo all'ordine del giorno Salscuole reggimentali che avrebbero fatto vador! da discutersi al Congresso di
tanto bone all'esercitò — col ridurre Gemona. Leggiamolo prima ;
i soldati più civili e più alti ad aSso«li Htìlalore dol VI. Congresso Macontisiiis UM buona ialrtiziqne militare gistr. presa, i visione dalle discussióni
— non solò, m» alla Naìsìone intera e dPj^li ordini del giorno volati dalle
che ancora dà il 47 Ojo dì analfabeti associazioni mag del Friuli,; considenel secolo dell'elettricità e dopo cin- rato che il doloroso fenomeno della
quant'anni di tìnificazione <
mancanza di maestri, anche diponUna più grande cecità politica nei dendo dal modo di raccolta e di pregoverni passali e presenti non si po- parazione dei candidati al magistero
elemeiilare ha profonde radici d'ordine
trebbe davvero imniaglnare.
L'on Comandini presentò per discu- essenzialmente economico; considerala
tere durante l'approvazione del bilancio la necessità di dare al miglioramento
della istruzione pubblica, la seguente delle condizioni materiali e morali dei
mozione firmata già da un centinaio maestri ogni precedenza di ordine e
diUompo su qualsiasi riforma scoladi tutti i partiti.
stica, opina che per porre sicuro e
« La Camera invita il Governo
sollecito riparo alla e Crisi imagìstrale »
a presehtare
un diseffno di legge che, migliorando — mantenendo saldi i criteri di palo condizioni degli insegnanti, a co- reggiamento assoluto di stipendio fra
minciare da quelli rurali ; accrescendo maestri e maestre, e quelli di tendenza
la potenzialità e la éfflcacia della progressiva ad uno stipendio fondascuola; integrando,coli provvedimenti mentalmente unico ed alla statizzazione
razionali le differenti risorse dei comuni della scuola elementare — convenga;
di ogni regione d'Italia,
« 1. Abolire la distinzione fra maeprovveda
stri di scuole urbane e rurali ;
ai bisogni presenti ed al futuro svi« 2 Elevare a congrua misura, conluppo della scuola primaria. »
formemente ai bisogni del vivere od
(ira, tale mozione, data la sua alla dignità della missione, gli stipendi
struttura ed il signifloato generale portandone il minimo inaialo a L, 1500;
sarà accettata da quasi tutta |a Camera,
« 3. Istituirò por i maestri tre cacompreso il Governo, o rappresenterà tegorie da percorrersi per anziaiiilà
un alibi per un altro almo di riposò senza demeriti e per meriti speciali.
e di studio:
« Ad ogni categoria sia annesso un
Già si accenna alla possibità che il aumento di L. 500, fermi restando i
bilancio della P. I. venga discusso in diritti ai quattro aumenti sessennali
novembre ; in quest'epoca l'on. Giolitti che ai calcoleranno in base allo stidichiarerà di accettare la mozione pendio iniziale,
promettendo che l'on. Rava si metterà
« 4. Compensare con giuste indenallo studio per i provvedimenti ; e il nità le sperequazioni ed i disagi dei
Ministro della pubblica istruzione, che maestri, a seconda delle residenze;
è celebre per sludiare e non conoro« 6. Migliorare lo pensioni, si che i
tare mai nulla, capirà il Ialino mini- maestri sappiano di poter vivere gli
steriale e Ano ai prossimo bilancio ultimi anni senza miseria sconfortevole;
resterà immerso nello studio profondò
«6. Riconoscere òhe i maestri e le
Poi — ad un altro svegliarino del- maestre possono progredire nella car4

APPENDICE DEL,-.PAESE»

LA NOMINA CONSIGLIARE
(NOVELLA)
due magisteri r-—, Basta : lavorjj lavori anche lei, signorina i suo padre
che ne pensa? Suo padre può tutto
Lo dica lei, a suo padre. Gli dica ; Io
non ce lo voglio, papà, un professore
che è l'amante di una...
Questa volta il suo tallo fu ancor
più grande del consueto, e lo trattenne a tempo dalla parola ingiuriosa,
Souarono le undici e mezzo. Il pensiero del pranzo vicino, mentre non
era ancora Unito il suo giro di esercizio, lo spronò ad accomiatarsi.
—- Basta, vedremo. Buona passeggiata. E... mi raccomando, ragazzi,
giudizio... nelle voltate. Professore,

mi faccia un piacere; tenga ferian un
momento: cosi, cosi. Non so ancoi'a
salir bene.,.. Lasci pure; no no per
carità, un. momeoto.,. Ecco: grazie;
buon gionio, buon giorno.
Ora come dal piccolo seme nasce
il germe e matura, cosi da qualcuna
delle parole vane del loquace personaggio germinò e si Svolse nella mente del giovane Duilio tulio l'intrico
per vincere la causa del Quaglia e
lasciare sbertata la signora Luisetti,
Una agile macchina gli ai veniva foggiando pel capo, e la Cinzia ne sarebbe stata un importante ingranaggio.
La fine del convegno amoroso non fu
molto gala nò molto sentimentale. Il
giovane appariva distratto, e la fanciulla si avvedeva di non riuscire a
trascinarlo troppo ai suoi vezzi, in
quel momento. Ella moltiplicava la,
sua lusinga; egli ruguinava ailenziota

riera dell' ìnsegnamonio e dell'amministrazione scolastica comunale, provinciale e centrale solo por elfetio dell'operosità, della valentia, del contegno esemplare nell'esercizio dulie loro
funzioni seiiza ulteriori titoli ed esami;
«7. Mantuncro viva l'agilaiiione per
una razionale rilbrma della Scuola
Normale »,
Tale moziono — che rivela .coltura
0 conòscertza profonda della materia
nell'egrègio, maestro Salvàdóri — lia:
però un grava difetto (ahit ini ria
«(.'/•ftis) B cioè di voler raggt'Upparein
poche parole.gli estremi di parecchi;
progetti di legga e,di voler èoriilensarB
siipendi, scuola normale, pensióne) car-i
riera rnagtslralo e rifortnaiiioU'ammiilistrazióna scolastica governativa, in
un nolo estratto..
Noi ora dòbbiatn) :Chiod-*e al Governò per il momento lina Sóla riforma :
qW\\& degli stipendi^ dt fame dati
ai; maestri coi minimi, atlualmontó
slabillli di 850 ò lODO lire (e ancora
a partire .dal 1 luglio, I909)i
. Pubbiamo chiedere . l a , risoluziona
della crisi' magistrale nella forma più
acuta ; là deflcionza dei iDaeatri.
D.ipochiedixemo fluite altre importanti e vitali riforme aoijonnalo dal
Salvador!; E ciò anche per'Una ragione
elementare : perché, più carne al fuoco
si vuo!'m<?ttóre e, meno .si'Ottiene.
E i iriaeStri elementari ,devono conoscere..,, lo ragioni elementari I li
nostro, dove essere quljidi un.ritornello
noio,w tinche si voglia,' ma incessante
0 continuo : « aumenlalt! gli stipendi
ai liiaeslri».

ghetto e calpestalo dai governi passati
e presenti
Sin la voce vostra, o maestri, vo,ie
di fiera rampogna e di caldo eccita
mento per chi ha la rosp iiisabililà delle
sorti della terza Italia ; auspicata, da
quei Grandi Oggi: ricordati con alfélto
e venerazione ilal: popolo italiano, libero si, ma non. redento ancora.
Enrico Fornasolto
Saoiio.'
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La tlrannlda papaia
Aperta la seduta, l'un. Fani «nnuncià alla Camera che Perugia, sta, per
glorificare con un monumento la memòria dei concittadini caduti il 20
giugno 1850, vittime degli sgherri
dalla tirannia papale.
. Poirecca. Ricorda che le armi omicide; di quelle orde prezzolate erano
ooiuandale da l'io IX e benedette da
Leone XIII, allora cardinale-arci vescovo
in: Perugia, Propone che la Camera
sia rappresentata alle onoranze che
Perugia tribula ai suoi prodi.
Fasce si associa a nome dèi Governo,
Uaroora & nome della Camera. Le
proposte degli on. Fani e Podrecca
nono approvale., ,
, ;

Per II sequestro ili un giornale
Ponzo (sottosegretario alla Giustizia)
rispondo all'ou. Bissolati circa il sequestro preventivo del giornale, W Paese Ai Cagliari del ;ìO maggio 1009,
Il sottosegretario atfenna che quel
giornale venne sequestralo allo scopo
di stabilirne la ditfusione, essendo stato sottoposto a procedimento per reato
di eccitamento all'odio di classe.
Viami (interrompendo) ciò che ha
fallo il procuratore generalo di Cagliari non si è visto mai dal 1818 in
qua.
Bissolati, con grande vivacità, deplora il contegno del iiiagislrato che
ha ordinato il sequestro.
'
Nessun magistrato può peritarsi di
essere superiore alle leggi del Parlamento. Non si tratta di sequestro dì
una 0 due copie ;, si tratta di uh,veto
e proprio sequestro invece; di tutte
le copia del giornale. Non é lecito che
il Parlamento prenda di questi schiaffi
da un magistrato. '
Quel magistrato devo essere rovo
calo perchè o si è creduto superiore
alla legge, o perchè è un perfetto cretino. .

Mirabella pronuncia un lungo discorso, nella cui prima parte respinge
10 accuse di (jolajanni e De Felice,
mentre,nella seconda espóne il programma navale del Governo.
Ecco — nelle sue lìnee generali ~
11 programma, navale dì immediata attuazione;
Saranno costruite due navi da battaglia e due navi esploratrloi. Sarà
completato il inateriale silurante, saranno aumentati gli approvigionamnnti,
si migllorerantiO , gli impianll interni
di diverse navi, si cotnpleterà l'arredamento degli arsenali, si compirà la
costruzione di un grande bacino in
muratura a Venezia,
Si provvederà a rinforzare ed accrescere le basi di Operazione ; si volgerà
ogni cura ai mezzi aerei di offesa e
di difesa.
Il ministro conclude raccomandando
alla Camera di votare il disegno di
Légge.
IJB seduta è quindi tolta.

SENATO

Soma, 16
Al Senato si é continuata oggi la
discussione sullo stalo di previsióne
della spesa del Ministero dell' interno
per l'esercizio 1909-1910,
Tutti i capitoli sono stati approvati.
Si è discusso poi sul disegno di
legge per le Antichità e Bolle Arti
che è slato anche esso approvato e sul
disegno di legge per le nuove disposizioni sull'anno giuridico.e sulle ferie
giudiziarie.
LA RENTRÉE DI E. FERRI
Parlerà sul bilancio itegli Esteri
Sul bilancio degli esteri sono inscritti
a parlare gii on. Eugenio Chiesa, Enrico Ferri, Cabrini, Pavoncelli, Morgarini, Fiamberti e Mascintonio. L'on.
Cabrini parlerà sul trattamento dei
nostri,emigranti.e l'on. Enrico Ferri
svolgerà il seguente ordine del giorno;
« La Càmera ritenendo che la pacifica
e metodica espansione commerciale è
una delle condizioni decisive,per l'avvenire della civiltà italica, o conside.
rande elio psf questa espansione sono
fra i meglio adatti i principali paesi
dell'america meridiouale, dove l'emigrazione ha portato e porta tanta
parta della popolazione italiana, che
dà- lungo-lem pò vi compie: Opera feconda e benemerita di lavoro e di civiltà, invita iil governo a stabilire speciali accordi commerciali par facilitare
ed aumentare il commercio dei nostri
prodotti agricoli ed industriali ».

, Ma ciò non basta : bìsiigna precisare,
bisogna accoimaraad un minimo dia
permetta al maestro di ,viV6re con
decoro e con ti'anquillità, ; affinchè
possa dare alla, scuola pi(i di quanto
ora dia.
E : nella richiesta bisogna essere
pratici, loebeliani, primitivi direi quasi.
Non bisogna accennare a stipendi
annui, a migliaia di lire; perché 11
pubblico, che è avvezzo: a far conti
apicei e lion conti grossi,ijsi spaventa
e brontola sull'ingordigia di questi
eterni 'piagnistei che sono, i maestri.
Io sono sempre stato fautore della
proposta: dell'amico Dorigo, segretario
quasi eterno — pnr nostra fortuna'—
della Federazione Magisliale Friulana
E cioè di chiedere uii,minimo di,stipndio giornaliero, che stia allo-stesso
livello,., dei muratori dei meccanici,
guardi! di pubblica sicurez-ia, marescialli dell'esercito, ufficiali d'ordine,
uscieri, cancellieri di pretura, bidelli
di Università e via discorrendo — tutto
mondo,.. in subordine ci sembra ! —
di chiedere infine cinque lire al giorno
quale stipendio minimo
E oggi cinque lire al giorno per chi
ha famiglia — e ora che la Turchia
ha abolito gli eunuchi non si vorrà
pretendere che in Italia li sostituiscano
i maestri —- vuol diro appena appena
sbarcare il luiiario, quando si pensf
che i generi di prima necessità e gli
affitti e le esigenze civili anche nei
più piccoli centri vanno crescendo in
modo spaventevole.
Dunque questo sia il mollo per la
riforma primaria della scuola e lo
scongiuro della crisi magistrale ; date
ai maestri (e maestre ben s'intende,
perchè l'ingiustizia dàlia diversità di
trattamento deva sparire) cinque lire
al giorno a avrete salvalo la scuotaE a questa domanda lecita e modesta
non ci. sarà nessun : galantuomo, dal
co.itadino in su, che potrà fare obbiezioni ; e non ci dovrebbe essere nessun
deputato onesto che potesse negare 11
suo voto.
E ora a rivederci o maestri friulani
a Gemona ; numerosi, animosi, compatti nella lotta.
L'ideale vostro è bello,perchè investe tutta, la vita avvenire d'Italia,
Nessun problema è più importante
di quello scolastico per la redenzione
del popolo nostro; ignorante, misero e
disgraziato per i cattivi governi avuti
Nessun prob'ema è stato cosi ne-

Ieri a Roma alla riunione del gruppo
parlamentare socialista, il segretario
diede conto delle risposte pervenute
ad una lettera circolare del gruppo
stesso diretta alle rappresentanze socialiste dei parlamenti d'Europa per
conoscere l'alteggiainanlo da esse assunto di fronte allo spese militari negli ultimi dieci anni.
Adler, per il gruppo parlamentare
socialista in Atistria cosi rispose :
' In risposta alla vostra lettera vi
rendiamo noto che i deputati socialisti
in Austria hanno sempre ed in ogni
occas one rifiutate la spese militari e
Canaglie politiche I...
Messe ai voli le conclusioni della sono obbligati dal programma del loro
partilo a rifiutare queste spese, terGiunta, vengono approvale.
Morgari, col braccio leso v. r30 la restri 0 marittime, anche nel futuro,
«Il governo austriaco prepara nuomaggioranza, urla ; Convalidaste la
elezioni di Gioia del Colle e di Mili- vi progotti di aumenti di apese per
l'esercito
e la marina ma dovrà subitello, camorristi! degno del vostro Giolitti ! Canaglie politiche ! canaglie po- re l'opposizione intransigente del partito socialista. Il partilo condurrà
litiche.
contro queste tnisura pericolose una
Il bilancio della Marina
lotta energica, non solamente nei corSeguita quindi la discussione del pi legislat vi, ma anche nel paese
disegno di legge sul bilancio della impiegandovi tutti i suoi mezzi di
.igitazione»'
Marina:
De Police ritorna sulle gravissime
Dopo questo comunicazioni il gruppo
responsabilità incorse dalla Marina in rinviò ad altra seduta il fissare i
occasione del disastro di Reggio e di criteri in base ai quali poter proseMessina.
'
guire le pratiche, già avviale, per un
Accenna a molti fatti che dituostre- convegno Ira la rappresentanze sociarebbero l'assoluta deficenza della Ma
liste e proletario dell'Italia, dell'Austria
Tina nell'opera di salvataggio.
Ungheria e dei paesi Balcanici.

mente. A un tratto , non molto a
proposilo, gli usci fuori;
— Cara Cinzia, vói non darete rotta
a quel bue del segretario.
La fanciulla rimase interdetta. 0
che ora il momento, qiiéllq, di pensare al segretario ? Indugiò a rispondere la sua protesta; indugiò tanto,
ohe sgli proseguiva;,
— Anzi, voi, se mi volete bene.,..
La parole che seguirono furon tante
puntura di spillo per la civetloria
della povera signorina. Che si potesse
occuparsi di queste cose quando si
aveva la' fortuna di essere soli, a
braccio di lei, sotto i grandi e discreti ippocastani, lo pareva inconcepibile,
e la offendeva nel profondo. Egli insisteva, chiedendole che volesse influire
sul voto del padre contro il Cane; se
«gli voleva bene»' doveva liberarlo
dal pericolo di urt collega pessimo,

di cui non aveva slima, che gli sareb- Quaglia. E i grandi e discreti Ippocabe stato invidioso e nascostamente stani poterono ancora vedere, prima
ostile.
che il sola sfolgorasse allo sulle loro
Come prova d'amore, era curiosa. leste frondose, i due giovani camminaLa vaga Cinzia avrebbe pianto, dal re più piano cingendosi e bisbigliandosi
gran dispetto. Como tutte io donne olTe- parole di casto, di puro e disinteresr
80 e maltrattate' la povera Circe sen- salo affetto. E quando il sole sfolgorò
tiva che slava per umiliarsi, e cedere, alto, e cominciò dalle chiose a scama dargli qualunque prova di amore.
panare il mezzodì, la stretta quasi pia.
— La prima volta cho vi domando tonica si sciclae con un vero e grande
rammarico, e i platani videro la fanuna cosa !
— e voi - rib,:ittè ella - qnante volte ciulla affrettarsi sola, per non giunmi avete negato i|U>!llo che chiedevo? gere a casa troppo in ritardo; mentre
lui, seduto sui ciglio del fossatello ad
— Io?
— Me l'avete mai l'atto Un sonetto, assaporare il trionfo, aspettava un
come a Mariolina, o una ballata come poco par potere decentemente tornare
alla marchesa Gina? E sapete quanto io parsa, dall'altra parte, senza dare
sospetto,
(Continua)
l'ho desideralo!
Cosi i due amanti vennero al contratto Il giovane Duilio promise la ballata, una befia ballala lunga, con quattro stanze e anche più, se riuscisse il
, ; , Vedere in IV pagina

L'elezioni di Biella

Il prossimo convegno
fra socialisti italiani ed austriaci
contro le spese militari

Dopo altre interrogazioni di scarso
interesse, il Presidente legge le conclusioni della Giunta delle elezioni suda
elezione contestata nel Collegio di Biella,
proclamalo Quaglino contro Bona. La
Giunta a grande maggioranza propone
alla Camera che sia annullai,;» detta
elezione.
Turati comballe le conclusioni della
Giunta,
Morelli-Gualtierotti, relatore, difende l'operato della Giunta e prega la
Camera di volare l'annullamento.

GIUSEPPE CARLINI

Va CURA Dia sicura, efRcace per anemici, deboli di stomaco nervosi è l'AMAROBAREGGUbasedi Ferro-Cliina-Rabarbarotonico-ricostìtuente-dìaestivo

a. PAESE
eifemaplda utopia* friulana
LSL parta moderata del Collegio in
a quei passaggi a livello pai quali
L3 entrate ferroviarie
l'Amministrazione a suo au'lusivo giùConfini del Friuli aoWAustria — grandissima maggioranza volò per
1 prodotti approssimativi del trafllco
Luzzatto,
ed
il
numeroso
ìntnrvento
ilizio Io ritenia iiocessario per molivi
17
giugno
1635.
—
Per
Ussare
i
La
Direzione
provvisoria
della
Sgolali
dello ferrovia dello Stalo nella decade
di pubblica sicurezza.
ha raiiegnato le prcprl > di nissioni
dal 1 al 10glugnoig09, ammontarono a confini del Friuli, dopo lotte insistenti al banchettò lo dimostra.
S. Daniele poi fu tulio per Luzzatto,
Sono quindi aplaoanto di non: potar
lire 13.035 051 con una diSferenza in e pertinaci si fissò un arbitrato a
Questo comunicato é l'altro che più
mal
i
moderati
si
sognarono
di
né
Trento.
Convennero
Girolamo
Bulfarch
più di lire 206.147.71 sul periodo corsotto pubblichìàrào riguàrdanta l'iUu- accogliere la domanda della S V. Ili ma
combatterlo
[troppa
bahemerenza
egli
per
Ferdinando
.arciduca,
da
Costanza
rispondente dell'esercìzio précedenta.
Il Dirùllore Generale
minazlone doi passaggi a livello —
I prodotli approssimativi del, irafflco e Matteo Avogflffro da Bres.^ia per la conia fra noi per pospòrlo ad un Car- ci vennero traiimessi ieri stesso dal
X
qualunque. Nou ci voleva che
delle ferrovie dello Stalo dal 1 luglio Repùbblica Veneta. In caso di dissenso' oeade
,« Questa lettera -» oombaanla giùil partito moderato. Udinese, ohe per
1908 al 10 giugno 1909 ammontarono èra arbitro Lodovico Porro sonatore libidine di Bolero, dimentico delle an- Munloip'O e solo par una sylsià délad italiane lire 446771.420, con u n i dì Milano. Piironb restituiti alla tte- tiche tradizioni, facesse oolflunella col, l'ìmpagioatoro: non còmparvaro,, liei Blamente il Qiornaie.di yrfùis—- deve •
troMra p é t o ncf'manuìilà dei i Pardilfereaza in più lire 15 777.088.7 J sul pUbbli.ia Gradisca di Oodrblpo, Ooi-i- prete pur di abbattere un glorioso nuràopo di ieri del Paese.
corrispondente periodo dell'esercizio ,o|zza, Gorizzo, Virco, Plambro, Sivi-: avanzo dei mille.
Io data 2S Dicembre 1908 le Asso- fatto burpcrata». Si avverta cha c ' è
gllano,
Mortegliano,
Pozzo,
Muzzana,
precedente.
un pericolo evidente per la gante che
E vero che il capoccia del moderati ciazioni Cittadina,; riunitoai p j r l a : coRoveredo di Torsa, Driolassa, ChiarImportazioni ed esportazioni
niacis, Ronchis antichi feudi goriziani. inscenava una candidatura né carila 9tituzloai3 di una Società avente lo sco- passa: srirà bènissimo rispondono, ma
L'Ufflcio Trattati e Leglsliiìioiio Do S'intesero soggette al dominio Au- né pèwe pe! ben della patria, anzi po di dare ini-remanto alla vilit di U- giocome nel regolamento oiònon è anganale comunica i valori delle impor
striaco Bruma, Maìnizza, Petegliano e per l'Unità, perchè qui in Friuli se- dtne, nominavano una Direzione prov- cora provistp noi non possiamo far
tazioni e doila esportazioni avvenuto Sdrauasina tiiltl villaggi adiacenti alla condo le varia gazzétte di austriaca visoria, coinpoàla dei Sigg. Morpurgo nulla. ,
durante i primi cinque mesi dell'anno firtczza di. Gradisca, li bando 17 giù memoria, questa unità ora in pericolo gran Uff E,, Cappellani cav. avv: Pietro,
« E la geni'! si ammazzi; purelSo!
De Brandis nob. 0r. Bni-ìco, Passalentl
in corso.
gnolò36 8pihcqUB aì||enoziaui. (Anto- massima a S Daniele, rappresentato Angelo, Barbieri cav. Luigi, con l'in
qualclio liuon'anlm.i volesso favorirci
Lo importazioni ftirónò valutato lire nini, « Friuli orientalafa P- ^83).
da 17 anni alla Camera da un garicarico
di
trattare
tUlte
la
praticha
fino
1.3114.282.083 8 presentano aumento
baldino autentico
la futOgralla di questo Direttore Geall'insediamontO' dolili rapprosoutanza
di lire 153,459101, rispettò al corri,
Forse per quo.sta sua qualifloa l'ac- legala della So-Jielà.
nei-Hle ci impegniamo di pubblicare
apoudenle periodo del 1908.
oanimonlo del clerico moloniturao fu
Il riiratto perchè il pubblico al vedérla
Le esportazioni furono valutato nel
Detta Oom'nìiiiona tanno p.ir.'ojh'e
pili mostruoso e selvaggio, special,;
primi cinque niesi di quest'anno a (li telefóno del PAESE porta il n. 2-11) mente a S. Daniele dova l'oper.i de- seduta, sp"cialmcota por preparare lo dica; 15' lui! Proprio l u ì ì » ,
Fin qui il Giornale dt tJdiueìe eui
lire 734.720.707, con un àiinuaio di
nigratoiia, assurse ad un punto terri- Slatulo Sociale, — poi in s guiti al
VI Congrasao RMag. Friulano ficante. Non bastando le infaraio scritto terrotooto della Calabria o Sicilia, ao- assennata considerazioni sotlo;ci'iviànio
10.214.3B0 lire.
Geinona i(! dal Piccolo Croctoto, si trovò delle spese la sua azione.
a due mani,
Pio X a Frégoli
Ora ò pervenuta al Comune la seSiamo prossimi alla grande giornata, persone/'oc«si(<)i*8 che il paoso ebbe
per la preservazione della gievenlù
li torto di ospitare, a che giornalmonlo guente lettera ;
alla bella giornata.
Si ha da Roma che ieri il Papa h i
Udina li 8 Oiugno loOo
Un memoriale dei pansttllri
Si lavora fabbrilmente ed II comitato istigarono od istigano uomini, donne
ammesso alla sua presénzii il trasfor- ordinatore ha la soddisfazione che e fanciulle del contado contro ì iuzIII mo Signor Sindaco,
ali'on. Ó^ Qlrardtnl
mista Fregoli. Il quale è staio prosati- ogni singolo lavoro vien coronato da zaltlani. E con quest'opera che dura
I sotloscriui, che n-'l|a Assemblea
La Società panettieri in aégditq-,ad
tato al Papa da alcuni membri del buon successo. Tutto dice che il Con- da mesi e mesi e ohe non cessa, si è del 28 dlcerhbro 1908 delle Società
comitato dirigente della sala \m. Il gresso riuscirà bene, anzi bènissimo,
acavato un profondo abbissO fra la Cittadina ebbero l'incai'ico di costituire una accurata Inchiesta es^èulta' in
provincia, ha potuto conatalara, che '
Papa ebbe parole di encomio per lui,
Qemona è pronta a'degnamente ri- parte rurale e quella iirbaUa del paese. una Associazione par l'incremento di in: moltissimi centri dalla provincia
che si era prestato a dare una rap- cevere (fli ospiti cari, a mostrar loro
Udine, poi che i dolorósi avveaimonli
E
noi
di
questo
ringraziamo
Monsipresentazione avant' ieri a totale bstìo-, ch'è amica, convinta della lord causa gnor Kamburliiii od i modiirati Udinesi di Sicilia e Calabria, sopraggiunli noi hóH si Hspatta la legga sul lavoi-o
flcio della opera per la pre9erv,iziotie Innegabilmente giusta ed esaenzialmoiite nonché il loro •mandatàrio piombalo momento: in cui ilovevaaì iniziare la notturno del Fornai.
Riuscite vane la praticha presso la
della gioventù.
necessaria.
tra noi a portare la civiltà e l'onestà sottoàcrizione, consigliarono di ritardarla j poi che la loro aziona non Autorità locali per toglierò l'abuso
: Autorità, amici della Scuola, i cit- nella vita pubblica.
vergognoso,
perchè porpetralo contro
Per l'università italiana a Trieste tadini tutti s'interessano in riguardo:
B mentre qui si continua in questa potrebbe COmtóolare ad esplicarsi se una logge umanitaria e rivolta alla ,
Siila da Vienna che il comitato
Già molte adesioni di illustri perso- letta selvaggia e disonesta l'on. Luz- non tra paracchi mrsi, sia per la tutela della aalutè pubblica — la
esecutivo dei partili liberali tedesclii naggi, di Società sono giunte al Co- zatto, cilladiiio onorario di S. Daniele, stagione poco propizia, aia perché ai
discusse nuovamente la questione della mitati:) ordinatore. Fioccano lo quote è festeggialo a Milano e s-iamhia fra- leslegg la monti di settembre già è Socielà panettieri ha daoiìiò dì ri voi-,
facoltli italiana. La maggioranza per il banchetto che riuscirà imponente. terni saluti co' rappresentanti francesi stalo provveduto; poi che alcuni non garsi all'Oli Oiràrdini, cui ha invialo ,
un mamoriate per inlbi'mariO : del) i
espresse l'opinione che si dovrebbe Là locale banda della Società operaia reduci dai cruenti campi del 1859.
intendono di consorvara l'ufficio par gravo questione.
tener conto del desiderio degli italiani favorita gentilmente dalla Presidenza
Ed il nostro Deputalo ih mezzo al particolari loro ragioni ; reputano conL'on Girardini svolgerà in argorelativamenie alla sede della facoltà al Comitato sullodato, rallegrerà ì con- delirio ed all'entusiasmo suscitato dal vanianltì di rassegnare il mandato alla
a Trieste. Anche Rabl, capo dell'asso- gressisti con uh attraente concerto.
suogran cuore di patriota nella Milano S, V: 111. per lo Società dallo quali monto una iiitarrogazione alla Camera..
ciaziooe politica tedesca di Trieàlè,
Va indovinalissimo numero : unico del popolo può sorriderò peniando elio to ebbero.
Pai Congrasso di Brnxailas
che assistette alla seduta, si,associò uscirà in tale giorno, interessantissimo v'è qualche povera do.ina dì Solt.inCon ossequio
.Sappiamo cha l'on liainicri - ^ pr.ial parere della maggioranza. Nondi- per gli articoli.
garo, sobillata dal preti, che grida
sidénto della Federazione italiana dal :
di V. S.lll. dev.mi
meno vi fu qualche opposizione e
«abbasso il deputato anticlericale».
Insomma
tante
belle
cose
concorreConsorzi
Agrari — h'i confirito «1
/ilio Morpurgo
contro questa opposizione nessuna deranno al sicuro esito del Congresso. Soldato reduce dalla Calabria
Sìiiilaco, Presidente deirAsBooìazioii'i
Angelo Passalenli
cisione fu prosa
Domani vi spediremo l'eloquente maAgraria Friulana, l'onorifico ìnoi.rici>
E. de Brandis
elle viene a morire In patria
di Commissario di pi-Opaganda pel pirosLe elezioni amministrative a Trieste nìfiisto pubblicato alla citladinanza
L Barbieri
S. Oanlala, 16 -- K' morto a Super
cura
del,Comitato.
siino
Congresso interna'zionSle degli
Si ha da Trieste che nelle elezioni
8RI13 il giovine Bo lifacip Quo! da poco
Questa dimissioni ci hanno sorpreso agricoltori di Bruxelles. Gemona domenica vibrerà d'una tornatodallaCalabrìa ove eradi guardì ballottaggio per il'quarto corpo
vivamenla.
Molto, diffioilmenlo parò, date le aiin
che hanno avuto luogo oggi, sono riu- nota nuova — lietamente Aera — nigione all'epoca del terremoto
scili eletti dieci socialisti e sei liberali sentitamente viva., Più forze riunite
L'Amministrazione Comunale ha molteplici «d : assorbenti: occupazioni
Gli strapazzi della vita all'aria aperta
flafionali. Oli otto cindiilati alavi na- concordi nel pensare, grideranno allo a le lunghe privazioni avevano minato fatto tutto il possibile perchè l'inizia- il comm. Paolle accetterà rincarici.
zionali che erano enlra'i in ballottag- la Scuola, la simpatia a.ì maestro. E la alia salute a segno da costringere tiva .— sorla fra il generale conaanliIl Consigilo scolastico Provinciale
sarà ciò dj.conforto al maestro e nuova
gio sono slati tiuli IBIIIIIÌ.
i suoi superiori a rimandarlo in pa- uienlo — avesse piano successo. Dopo
lena per compire la via intrapresa.
Nella seduta di ieri l'altro, prosa ditria beneficandolo'dì L. 400 a titolo di aver eeltalo lo basi dell'iatituìdona, vorso délibarazioni. Approvò la nomln i
Vengano tulli gli educatori, ven- sussidio. E' una vittima del dovere
Pro HIantIbiis
ha approntato io statuto e l'ha fatto dal maanlrO Anastasia per la -l.a classa
Ieri a Bologna h.i avuto liogo un gano e si stringano sorridenti, lormino Vale!
votare dai rappresentanti dello Aaso- maachila di Latisàna, con decorronzi j
convegno fra lo Pro iM^nlibus, Fui ap- un sol cuore che batta, batta forte e Un grave ammanco
dall'o!li>bro 1U,)8; l.'i;, ti'a,sl!i™).'iaioii'!
che
infonda
novella
vita
alla
nazione.
provala alla unaoimitli la cosiluzione
ciazioni cittadino.
in tre iniste dolio attuali di Barcis,,
P. L.
di una federazione italiana fra lo asal Forno Cóoparatlvo
,con
aOO Uro pur indannitii d'alloggio;
Nominata
la
Direziono
provvisoria
V i s i t a a l (orto d i Oaapiio
sociazioni prò Montibus ed affini. E'
PASIAN DI PRATO, 16. - Il nuovo della Società, n-Ua persone doi Signori e l'istituzione nplla scuoio di Udine di
:
In ocaaalona dal ConB''a*aa
stata nominata una commissione ìnPresidente del locale Forno Cooperativo
tra direzioni didatlicha senza insegni•
oarioala di compilare lo statuto.
Per assecondare il desiderio mani- di lianadconza, aveva tempo addietro on. Morpurgo, Passalaiili, Di Brandis, manto. A commissario por tjli esami
festato da molti maestri Friulani il R. Invitato e fatto presente al nostro Sin- Barbieri e Cappellani, — l'Amministra- di licenza nell'Iiititulo Uccellis (scuola
A 1100 chilometri il terremoto Ispettore scolastico di Gemona chiese daco la necessità di aprire un inchie- zione Comunale — pur non rinun- complementare) nominò il provvaditora
Gli strumenti sismici dell'Istituto di ed ottenne dal Comando del VI Corpo sta sulla benefica islilu?ione.
ciando a saguire colla sollooitudiue agli studi cav. Battistel!a;:a commise
Il Consiglio Comunale infatti, dietro più,viva le primo manifaslazioni di sari per i concorsi magistrali a Udine
llsica della R. Università di Padova, d'armata di Bologna il permesso d'acore
pom.
al
Porto
cedere
sabato
nelle
del
Sindajo
nominò
una
Comproposta
registrarono iornotle, poco dopo la meznominò l'ispatloro s ol. di Cividala,
zanotte, un sismogramma corrispon- di Oaoppo con , qnegl' insegnanti che missione d'inchiesta la quale messasi vita della neonata Apaociaziona — ri- lligotti ; e la direttrice dalla scuole di
dente a violento terremoto, li cui volessero partecipare al patriottico subito all'opera, ha 'finito in questi tenne fluito il suo compilo.
S. l'iatro, Foianosi-Cuoavaz Linda.
giorni i SUOI lavori.
epicentro si calcola alla distanza di pellegrinaggio.
All'azione dei Comune, doveva suinvitò il Comune di Roncliisa istiChi amasse di prender parte deve
1100 km. da Padova.
La Commissiona riscontrò un am- bentrare l'azione del Oò^Jftto direttivo,
tuire una terza scuola e prese atto di
Molto probabilmente si tratta di una inviare dentro venerdì sera p. v. o col manco di Cassa di lire 0575,78.
alcune
rinunole d'insegnanti Dispensò
costituito
da
uomini
di
provata
compeSperiamo che fra breve il Consiglio
replica meno intensa del terremoto primo treno di sabato mattina l'adesiodalle tasse scolastiche sai alunno dello
del giorno 30 dello scorso mese, sulla ne (nome e cognome e luogo di dimora) venga chirtmato a discutere sui gravi tenza in materia, e ohe in altre occa- Normali di S. Pietro al Natlsono o 5
cui origine finora non pervenne alcuna al predetto R Ispettore scolastico e risultati dell'inchiesta ed a prendere sioni avevano dimostrato di volere e alunni della Normali di Saoile. Uieda
notizia nò da giornali né da Osservatori tener presente che, la partenza dalla i provvedimene del caso.
di saper fare.
voto favorevole alla domande di sussidi:
staziono di Gemona viene fissata alle
centrali.
Un membro dèlia Commissione
Ebbene, eoa' ha fallo questo Comi- par le scuola di Palazzoló, Vislnala del
ore 15. Ognuno provyederà secondo
•di' inchiesta
Judri
a di S. Giorgio di Nogaro; njntato?
Ci
rincresce
sinceramenle
di
crede ai mezzi di trasporto.
Quattro "Dreadnougitt,, russe
doverlo dira, ma è la verità; ha pon- chè alla proposta di benomarOnza di
Si ha da Pielroburgo ohe si è comin
1 clarlffio-modaratl udlnaai
L& classa per i maestri Domenico Luzato sei masi per poi dare le dimia- dolo e Pietro De Paocio cha compiono
data nei cantieri del Baltico e nei nuoS. DANIELE. — La campagna incivi cantieri dell'ammiragliato la costru- vile, contro il nostro Deputato continua
sioni I
'
i') aniiì di lodevole servizio.
zione di quattro corazzato tipo «Dre- ancora, auspice il connubio clerico-moIl Magistrato delie Acque
La Patria ieri — accennando a
adnougbi »•. Ksse stazzeranno 23.000 derato udinese, che non può darsi pace Il Rappresenlaiìte della Provincia di Udine queste dimissioni ~ scrive: « un altro
Spelata oparala ganarala
tonnellate, avranno 180 metri di luu-' delle sonore sconfitte subite in quattro
Abbiamo da Venezia ohe il Presi- insuccassodal!'Ammini8traziona>. Ecco;
Avviso di oonoorso
ghezza e 27 di larghezza o pescheran- collegi della provincia.
dento del Magistrato alle Acque, in apa r posto di segretario
no metri 8 50,
Ci dicono provocatori, quasi fossimo plicazione dell'articolo 14 della legge un insuccesso c'è stalo realmente, ma
E'aperto il concorso a Segretario
obbligati a non risentirci, pel linguag- 6 Maggio 1907, ha in questi giorni non è dell'Amministrazione comunale dalla,Società a tutto il giorno 15; luImminente processo all'ex Sultano gio inqualificabile dèlia cohatìrteria completato la inomine dei rappresontan-, ohe nulla ha trascurato per la riuscita glio p. V.
L'Jicho de Paris ha da Costantinopoli nera, che aggredisce e vilipende con ti del Governo nel Consiglio di Ammi- dell' ihiziativa. L'insuccesso è della
Le domanda degli aspiranti dovranno
che si ha sempre più l'impressione frasi villane non solo, ma da mesi;'va nistrazione dèi Consorzi compresi: nel Dirazione provvisoria. Ed ; é un in- essera corredata dai seguontì doouJ
che Abdul Hamid non larderà a la- incitando il contado a rivoltarsi con- Compartimento del Magistrato ed alle
menti
:
sciare Salonicco. Si attende, per met- tro il centro, in modu che il paese è opere alle quali contribuisce lo Stato successo tanto più deplorevole in quanto
Certificato di nascita ;
è
milito.Bastava
infatti
un
briciolo
diviso
come
ai
tempi
del
medio
evo.
terlo sotto processo, di avergli ripreso
Ecco l'elenoo completo delle varie
Cartiflcato di sana costituzione;
di buona volontà, ad a quest'ora l'Astutto ciò che gli riroane delia sua E di questo possiamo ringraziare l'at- rappresentanze, distinte por Provincia;
Cartifioato penala di data posteri oro
tuale amministrazione, che raggiunse
fortuna.
Belluno, Comm. Luigi Coletti, ispetto sociazione par l'incremento, dalla vita aLpresenta avviso;
lo'soopo prefissosi, cioè la rovina e- toro superiore Forestale — Mantova
cittadina
sarebbe
un
fatto
compiuto....
Certificato del Sindaco comprovante
coriomioa a morale del Comune con cav. ing. Francesco Sartocatti — PadoIl progresso del Colera in Russa
là buona condotta morale e qualunque
Si ha da Pietroburgo ohe l'intenaiUt grandissima soddisfazione dei moderati va, cav. uff, ing. Carlo Tordini, ispetaltro /documento utile all'appoggio deldel colera aumenta rapidamente cagio- udinesi e dell'organo e sotto organo tore superiore del Gonio Civile; b) Bala domanda. ^
ie; Comm Ing Leone Bomanin-Jacur Come la Direzione della Ferrovie
nato dall'avanzare dell'estate col suo di monsignor Zamburlini,
Lo stipendio dal Segretario è fissaha risposto al Sindaco di Udina to in lire 1 per socio e non meno di
Il Gr'ocialo rivendica il diritto di deputalo al Parlamento — Rovigo;
caldo.
Il Sindaco con lettera l .corr. si L.1600 all'anno (nette;: con raggiuntaOggi sono stati constatati 25 casi. un proprio rappresentante al parla- comm avv. Gaspare Focaccetti. prfatSono stati aperti padiglioni speciali. Il mento, per giustificare la campagna to ~ Treviso; comm. ing. Daniele Mon- era rivolto alla Direziona Generala di L.400 quale assegno annuo personale
terumici. presidente della Deputaziona delle Ferrovie facendo presente la
personale sanitario è stato nuovamente fatta contro I'on,.Luzzatto.
All'atto della nomina l'èléitó la cui
Nessuno nega questo diritto. Quello • Provinciale — ndine: Cav. Ing. Raimon- necessità dairilluminazionè dai passag- età si: circoscrive dagli anni 25,ai 41)
mobilizzato.
do
Marcotli — Venazia; prof. ing. Gio- gi a livello, speciaimento a presidio
che noi oontestiamò è il sistema adotcompiti
al 81 dicambre '1909, dovrà
CAL.eÌDÓÌCOPkr~~
tato per riesoire, sistema che ricorda vanni Bordiga — Verona: cav. ing. della pubblica incolumità, almeno sullo praalara cauziona di lire 1000 in denat-'onomaatioo
i tempi più oaoiiri e più tristi delle Eugenio Ce'rù — Vicenza: comm. avv. strada più importanti ricordando gra- ro 0 cartella del debito pubblico al
17 maggio, 8. Fabio.
lotte religiose. Le lotte elettorali da Giovanni Lucchini, senatore del Régno vi inconvanienti occorsi- per la man- portatore al valor nominale, in segui,
parte della slampa avversaria, si — Segretario Generale dalle Rappre- canza di tale illuminazione. Alia rac- to entrerà nall'asercizio di sue funzioni,
E' dovente smuarts sutn^rte
Margurìta oua ulieach toni ;
svolgono a base d'insinuazioni, d'in- sentanze Bonaortili, cav, Avvocato An- comandazioni di questo Municipio nei primi sai masi a titoio di prova,
Mett il 9b»v Boti la tìuifUrlfl
venne disposto con la saguente lettera,
giurie, di calunnie e di coercizioni tonio Pellegrini.
indi verrà nominato in via stabile.
Pur DO vlodi a titrlup^.
morali, approfittando della ignoranza
I rapprasantanti del Governo prima cha non ha bisogno di commanti :
Sa tu fti p6re, bièle tìe,
Sarà obbligo del Segretario d'iscried incoscienza della pì(rle rurale della di iniziare l'aziono personale relativa
No (u l'as senze rasòQ ;
Bologna, 18 giulìno 1999
versi come socio dalla Società.
11 'l'onant l'è •irapri io apit
popolazione.
all'incarico loro affidato si raduneranno
lll.imo Signor Sindaco,
La
nomina del Segretario é di spoPar puàrlali v i i di uà.
La iilumiaa^ione dei passaggi a li- lanza del Consiglio Rappresentativo.
1 moderati, ed i preti nell'ultima presso il Magistato alla Acqua al fina
Za tu Ras cli« in ploje d'^ur
elezione combatterono con armi aleali, di risolvere collegialmente alcune qua- vello che importerebbe una rilevantisLa
attribuzioni del Segretario sono
Lui par Oànae li 6 niidiid,
gesuitiche, un uomo che da 17 anni stioni pregiudiziali dipendenti dalla va- sima spesa, non è prescritta da alcuna specificata dallo Statuto sociale art.
K p ''l mar, toudlid^ ,in tfiur,
onorat.imente rappresenta il nostro ria interpretazione della legge' — La delle norme vigenti.
Qiin lilufopo se' ab gaà.
78-77-7S e del Regolamento interno nuSo CU33Ì mutlauil flgiiro
collegio : l'unico deputato che «i sia prima di tali riunioni è indetta per il
lufatti l'art 305 della Legge sui meri 38 a 59 del cui tenore gli inteAI diatrigbo i'miori Itoconi,
realmente occupalo dei nostri interessi 30 giugno corrente e sarà presieduta L.L. P.P. ed il corrispondenta art. 17 ressati potranno prendere conoscenza
'i'ii ìli raaòn ili v6 pilo •
ed abbia ottenuto quello che altri non dal Presidcnle dei Magistrati, comm- dal Regolamento di polizia ferroviaria presso l'ufficio sjcialo apertg dillo ora
Uo' 111 Blntia a toiiù.
Ravà,
' conseguirono,
t
iHepMU
limitano l'obbligo della illuminazione. '<o allo 15.
'j'

Per l'iocrcineDlo della vita eiltadiDa

UDTÌSÌE:

L'illumioazione dei passaggi a livello

IL PAESE
L« flara odierna - Oggi in piazza
Umberto I. ha luogo la consueta Aera
di equini e bovini del III giovedì.
Data la stagione in cui gli agricoltori Sono ocoupatissimi, pocojiutnerose
le bestie condotte al mercato.
, la;(iuello bovino però, ai notano pafetìbi alfari, con prezzi sempre sostenuti.
Pochi invece gli afTari In cavalli.
La rappratantanza dal Tourlng
a Uillna — Ci giuùge notizia che la
Dlresioae di questo simpatico sodalizio ha chiamata a fùngere da Gapo:
Console par Udine l'egrenio dott Luigi
Fabris e da Consoli gli egregi signori
Pietro Blasoni economo al nostro Municipio, dott. oav. Pino Urbanls e dott
Giovanni Baldiaaarà vice Preloro onorario al nostro II.o Mandamento.
La scelta della Direzioiis dèi Touring
non poteva essere migliore e noi ci
congraluliatno coi neoelelti, certi che
essi sàprannd: degnamente rapprcson
tare 14 Società nelle svariale ed litiliasime esplicazioni della sua Instanca
bile attivnfii
,
Haeadamla di Udina. — L'Acca
demlH di Udina terrà venerdì IScorr.
alte ore 8 1)3 una pubblica alunanza
per occuparsi dal seguente ordino del
glornoj;
Patologia del ritmo reapiratòrió i
lettura del socio corrispondente Francesco Acoordinl.
Rlubllao medlee ~- A Padova
oOhvennero ieri buon numero di laureati in medicina e chirurgia della
nostra llÉ.iversiti nell'anno 188-t, per
festeggiare il 25.o anniversario della
loro laurea.
,
Notiamo fra gli altri il dollor Giuseppe Murerò di Udine, il dottor Scaf(lui pure di Udine ed il doti. Petrucoo
di Pordenone.
Mianta manovra varso II Confine
àrlantala. — La -«Tribuna» pubblica:
Secondo qualche giornale te prossime
gr&ndi manovre dovrebbero svolgersi
ntl'Veneto, nell'oalate. La notizia non
b» alcun fondamento, non essendo ancoi^a stata precisata la zona, nella
quale lo manovre dovranno svolgersi.
Una nuova lavatrice — In quegiorni coiiaeguì a Venezia il diploma j
di levatrice la signora Tuneali Maria,
superando felicemente gli esami. Essa
ci prega di far noto che accetterebbe
la condotta in qualsiasi oitlà o capoluogo della provincia. Hivolgersi in Palniauoya Clomune di Uicinicco (Orlis).
S a H U i n o r l Intorno alla seomparaa d'un arolgranta -~ Dal 19
marzo scorso non si ba notizia del
giovinetto sedicenne Luigi Qraighero
da Cercivento, recatosi tempo fa a
lavorare come bosoaiolo nella Stiria
:('|^li?é:|coMpartO: in un giorno in cui,
àl^IUàató alticcio per aver bevuto, s'internò iin|itudentemente in un bosco
Le suppoaisioui che si fanno sulla
sua scomparsa sono,te più diverso e
si temo persino che il giovinetto, sperdutosi nel bosco, vi abbia trovato la
morta.
Alla cosa si sono anche interessate
la Autorità Austriache ie quali parò
non nono ancora riuscite a scoprire
nulla di positivo,
Fuitarall' —-Ieri alle Ore 17 seguirono i funerali del compianto Cancelliere della Pretura di Tariienlo, sig,
Giuseppe Banello.
L'accOmpagnamenlo della salina riuscì qllremodo commovente por il numeróso concorso di amici o colleglli.
del povero defunto.
Tra gì'iuiervenuli notammo; Il Presidente del Tribunale uàv. Silvagni, il
Procuratore del Re cav. Trabucchi, il
segretario della Procura, il Pretore ed
il vice Oanoellieré, dalla Pretura di
Tarcento, e tanti e tanti altri di cui
ci sfugge, il nome.
Notate quattro bellissime corone dì
flori freschi inviate dai colleghi, dagli
amici, dai parenti, ecc.
Ai desolati congiunti rinnoviamo te
nostre più sentite condoglianze.
Ealrama onoranza civili a un
llpogral? — Ieri alte 18 a mezzo ebbero luogo civilniente i funerali dall'operaio tipografo Gilianta Gramese,
Seguivano il feretro Ire bandiere e
quattro corone con rappresentanze
dalla lega tipografi, della Società Operai e del circolo socialista.
Numerosi Sinché i conoscenti dell'estinto.
Rinnoviamo ai parenti te nostre
condoglianze.
Contro I cani vaganti — Il sig.
Prefetto Comm, Bruniatti ha diramato
ai Sindaci, della Provincia la seguente
circolare •
«Nell'interesse dell'agricoltura, della IMotésloilé'della selvaggina od anche
ad «vitsfe,possibili contagi di idrofobia, pre^o le SS- LL. di voler disporre
che tutti i cani dal rispettivo territocio comunale che ora : vagano Uberi
per te campagne e nei seminati, vengano muniti di museruola e custoditi
fino all'epoca dell'apertura della caccia.

Riposo Festivo

Nuova Levatrici — All'università
di Padova vennero testé diplomala le
valrici te signorine : Slicolli Dosolina
di Gavazzo Carnlco;Del Tin Maria di
Mauingo j De Criois Maddalena di Itavascletlo e Modesti Elvira da Basaldella.
Congratulazioni.

Cinematografa Edison
Oiigiper l'ultima volta si mptica il
programma che qui pubblichiamo, il
quale in quest'i duo ultiran sere ottenne un successo immenso.
1, «IM e costumi dalia tradizionale
l'esia di Montevergine presso Nipoli».
2 « Il Vinto » dramma senzaziOnale
accompagnalo con miLsica eapri^ssamente adattala.
3. «Crotinetli vorrà lavorare??»,
comica.
u'òrchi-'stra poi negli intermezzi eso
guirà scolti pezzi di musica moderna.
Domani nuovo programma.
OWSBPPis Gd'sTi, direttore ( ropriat
\NToNio BoRniNi, gerente responsabile
Udine. 1009 - Tip M Hsrdiinco.

Ringraziamento
La famiglia ed i congiunti del defunto
,,

GIUSEPPE BANELLO
sontitanienui ringraziano tulli quelli
che in qualsiasi modo si prcstaroiio a
lenire il loro dolore e ad onorare la
oaemoria dell'amalo cslinlo
'

C A S A

SALU1
del dottor

1 giugno-(ÌOsoitemljro
ColobrI fangalurd Tii^r la
cura del Heitinttlismé afllcnlari
e musmlari! • Arlrite Ootiósi •
SciiiUcii • Poshimi di frallufe Lussaiihnt!. ecc
MASSAGGIO - GINN )STIGA polCA
Slaziorte Èllmalliia
Molto giovanfette della città di-hbono
la buona salute che godono, al latto
di avere una madre molto accorta che
ha fallo prenderò loro, di Iralio in
trattole Ano dall'eia delln formazione,
le Pillole Pink ad è |irecisamento all'uso
delle Pillole Pink dio queste gioianette debbono il loro beiraspollo di,
salute 8 qualcuna, la sua hotaVolo bellezza. Esso' hanno uiiii splendido colorito, indizio, di SIIiiguo puro, liàniio
delle guanoie rosee, le labbra rosse,
gli occhi fulgidi, un incederò tedu ente.
Ntìnsolfrond mai delle numeroso inditiposizìijnicùmunialleallrogiovanellc,
iudispoaìzionl poco gravi, ma la cui IVoquenza fluisce per irritare il o«rallere,
scacciare il buon umore e lasciare
uii'impronta sul viso. Le Pillola Pink
hanno allresi procuralo un tale oquilìbrio a queste graziose giovanello che
le Ipro apooba si svolgono non regolarità, perfetta, senza cagionare loro
alcun disturbo. Esse iiraticano lo sport,
sono quindi lesleggiale dappertulto,
gli uomini ricercano la loro socieli
cosi ohe qualcuna di osse boiiotiè senza
fortuna è gii certa di faro un buon
matrimonio.
Le Pillola Pink sono indispensabili
avlulle Ift donne ed alle giovanelle.
La
donna ó debole flsicamonle, e essa
I
ha quasi semproi insufA'-ienza di san| gue, e le Pilloto Pink danno sangue
) ad ogni dose. Le Pillole Pink slimui lane il funzionamento di lutti gli ori gani, favoriscono lo digesiioni, tonili
| cano i nervi. La loro azione sul sangue e sui nervi permeila loro di guarire le raalaltie seguenti ; anemia, c'o
rosi, nevrastenia, debolezza generale,
mali di stomaco, sfinimento nervoso,
nevralgie, sciatica, reumatismi, irregolarità, leucorrea.
Sono in vendila in lutto lo farmacie
e al deposito A. Merenda, 0 Via Arioslo, Milano, L 3,50 la scatola, L. 18
le 6 scatole franco. Un distinto medico
addetto alla casa risponderà gratis ad
ogni domanda di consulto.

MALATTIE d e l l a BOCCA
e dei DENTI

A.° Cavarzerani
por

Chirurgia-Oitetricla
Malattie delle donne
Visite dalle 11 alle 14
Gratuite per I poveri

Vii l'rcftltiira, 10
Teisfono H. 309

I n adoperate pili Tiutare daaoase
RlCOllRETE ALLA

VERA INSUPERABILE
TINTURA ISTANTANEA (Brevettata)
l'roiuiata ciiv Mollagli» d'Oro
all' EspoBÌzioafl Oatnpionurla di Romu IDilB
R. STAZIONE SPKBlMl!:NrAl.E AGRARIA
DI UIHNE.
i cmliiuni ddllà Ttatura prcaeiitutì dal signor
Lolovioo Ro bottìglia 2, N. 1 liijuido Itmoloni,
N. 2 Uqiliilu colorito in bmn., non oontougoaa
•iè n.t-^to 0 altri »'»!i d'argoiito; ° di piombo, d
mercnrio, di rama di j»dmì.) ; n v altre Hoataoi-a
ojldjrali Quciva.
Udine. 13 gennaio 1901.
Il Dirolloro Prof. Nalllno.
UniC3 dapoaito pr.jiso U parrucchiore RE
LIlDOHIca, 71» U alale Mania.

Acqua Naturale
- d ^ PETANZ

Doto ERMINIO GLONFERO
Medlco-Chlrurgo-Dsnllsta
dall'ii'colo Denta, ra di Parigi

lilstrazioni senza doloro - Denti arlinciali — Dentiere in oro a oauciù ~
Otturazioni in cemenlo, oro, porcellana
— Kaddrizzamonti corone e lavori a
ponte.
Riceve dalle 9-12 alle 14-18
UDINE - Via dalla Pasto, 36,1.» p.
TELEFONO 2B2

AGOUA DA T,\Vil!,\
Concessionario por l'Italia

A. V. R ADDO - Udina

Rappresentante gonnralo
A n g a l o F a b r i s a; C. - U d i n e

SDiSON
Stablllmanto Cinematografico
di primlaaìmo ordina

L. ROATTO
TUTTI

^==^

OIORMI

g r a n d i o s e Rappresentazioni
dalle 17 alle 2 3
NEI a i O R H I ^FESTIVI
dalle 10 alle tS e j a l l e 14 alle 2 3
Prauì larali : Oant. 40« 8 0 , IO.
Abboaitmanti cedibili Q senza limito per 20 rap^ruaentaiionl : Pfiipì poati L. 9 , aacomli L. 8 .
Vendita a noleggio macchinario perfezionato ;
pellicoto ulliva aovitit. .

Al aignori Negozianti
I onrlelli per orario e compenso di
Mobili Doovi e vecrài da vendere
turno al personale, compitati secondo
le disposizioni di legge, si trovano in
In Via Aquiteja N^ 15 trovasi una
vendita presso la Tipografìa Marco grande quantità di mobili nuovi e
garduaeo - Udina
I vecchi a prezzi modicisairai.

Medico Consulente ;
Prof Cav. P. Borgqnzoil
Medico Direllore e residente nellp
Siahilinienio.
Cuudiulol'e ;
B. Menogolìl

CIIR9 - FUNGHI
di MONTE6R0TTO (Abano)

N O N USATE

PiaMleEB Loglio IIDNE-TÉ.U,38

PIÙ' POMATE
flÉ unffiienti perchè sono vecchie formùte Qgp.
piti odafle ai teifipi moderni 1
USATE U
mernvìglioso rimedio composto di ve- ;
gelali indi;mi, senza grasso né Odore. ìflversione amciNcana Uel dott. EDOARDO
^ . FflANCA. Con un solo flacone vedrete '
^^^^W^siibiió l'elflcacia in tjuàluiique mfl'
^^fl^^tffaftJa della pelle, rughe precòci,
^^^^TT
della vecchiaia, geloni, screfiol^ .
Trtjvasi
•
Bluri:, plaghe, erpeti, prurìti,
;n tulle le H B'ìgiìa, scoitaitire. -sudori ai
- fARMACirHSRBpiedi, bfuclore. .alle coscie,
Vi ,> I --i— H L I A nia'a'tie segrete, maPi. g. II, a.ftO i l i ^ % i u n g u e frpdiStno/

J
LUÌ

ina a
ssimi.

CASA 01 CURA
f\nprt)\Mii con Dcerflto dulia II Prefattura)
VKll 1.K MAI.ATTIK DI

Gola, Naso ed Oreccliio
de> Doli. Cnv. L ZAPPARGLI speolallsta
U d l n o - VtA AQUILEIA - 8 8
ViiiitJ; Ogni giorno, llamero gratuite
UI r .iiai;i<ilnii povi-ri
Telefono 173

"SAPONELLA

!rERROCHIHABlSl.ERll

•

^

»

LISCIVA A BASE DI SAPONE
LA MIGLIORE C H E

SI TROVI IN

COMMERCIO

Xava e sferilizza la biancheria
senza
corroderla
—
delia Fabbrica 00 LCt& MENEGHINI- Verona
Con'ro i i'Oiit''.>iriit()ri ctl adiiUcrulori ni i>roi'C[1ori\ ii tonnini dì Ii'g^u
Unico ilcpasìtario p o r Udine e

L.^ s ^ s s ^ f i S f t ^ ^ •«-

Ppovinoia

ANGELO BOTTOS - UDINE
=^sì -^^ìiiSì^^^a;^®
IL GATTO (Le Chat)

Saponn

purissimo, vero

Mar-

j s l g l i a . Il m i g l i o r e , il più e c o n o m i c o d o Uà G r a n d e S a v o n n o r l o

C. FERRIER & C. - Marseìlle
Si V E N D E D A P E R Ì U T T O
IUscliisivo liappresiMìlanle-Doposilario CARLO FIORETTI - UDINE
Viale Staziono li) (Casa Dotta)
i,'\Ar.**7vw>i^-^M^iC '.iV^&f --Vwl/«^Mw
•iV

• • " •• -^' v*7tó? ìi«-Ji/ ìJWTwy

nrnt^W^mr—1—WimimiMWiwtl—iWi—Tni^amM—TTmmiiW^

mt»

il I

^ùi^^3i^\^^
••Melili

Bottiglieria-Caffè "Sport,,
già " BAR POPOLARE,,
V i a Pallmlii), 2 - U D I N E - (Piilazsio Om'colo)

Hiri-ii iillii s p i n a
CV/i'. IO
lìibiU! iirieiiiclii^ Ri-late
»
10
t'ali'ò - V o r r . n u l h - M n r s i l n e I quni-i . . .
»
tO
MT C o n s u m a z i o n e
grafis-sn
MT a chi acquista un biglietto per il Cinematografo VOLTA " M

RICOSTITUENTEi'

NQCERAIJÌÌÌIRAÌ
"(SORBENTE ANGELICA')

V e n d i l a al m i m r o e r. cnpiio jier o r d i n a z i o n i di
C o n r o U u r u - Ci ccoliiUa - l)ro|iN e Ciiriimel'i^ d e l l a
pi-uniiaUi liit'ii i . l J i d i UE G I U S T I di P a d o v a .

STABILIMENTO BACOLOGICO

C,\l<'l''È T O S T . V T D d e l l a S o c i e t à << G Ì F F I ' ; \ » di
Coriiigliiino Ligur.!
= = = VINI NOSTRANI e PIEMONTESI in Botfiglia
-==

tal migliora a più • c o n o m i c a

= :

I 1 solloscrilii si pregiano partecipare
i al pubblico che a datare dal giorno
; 3 giugno 1009 hanno as'iunto 1'Eser' cizio dell'antico Caffè alla NAVE.
L'Esorcisio si troverà sempre fornito di eccellente Moca, di Liquori a
Vini sceltissimi dello pii'i rinomate
Falihriclio /laliano ed Estero, nonché
di ollima lìirra di Piint'gam, Gelati, ecc.
Assicurano un'inappunlabile servizio
è :,non dubitano quindi di essere favoriti
'dal pubblico
FACCI & 2AVATTI
Conduttori - Proprietari

Stab. Hotel Monte Orione

Spettacoli pubblici
programma che la Banda di Cavalleria eseguirà questa sera soll'i la
Loggia Municipale dalle 20 ìfi slle 22:
1. Marcia «Salve Trieste < Sauli
2. Gavotta «Stefania»
Cribulk^i
3. Mazurlta «Chi mi vuole?» Oirillu
•1. Pol-Pourri «B.illoBrhnma »
Dell'Argino
5 Vatizer «Lydiolina»
Piazza
e. Gran marcia «Canzonette popolari » '
Gort/oni

Caffè QJLa N M E

Abano
Prov di pBilova - Stai Ferroviaria

Dottor V. COSTANTINI
In VITTORIO VENETO
Premiato con met'.aglia d"oro all' E
sposizione di Padova e di Udine del
1903 — Con medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra dei confezionatori seme di Milano 1906.
L° iaorooio cellulare biaaco-giallo
giapponese.
1.° incrocio cellulare bianco-giallo
s':rico Chinese
Bigialto-Oro cellulare storico
Poligiallo speciale cellulare,
I signori co Iralelli DE URA.NDIS
?(rtilmente ai preatauo a ricaverà in
Odine le commissioni

Mercato tjeì valori
OAMBUA DI OOMMWRi'.lU Ui UnINK
Oo".-jo metlin iloi vJilnri intlitil <'i 'lui <:""ii i
il.'l giorii'i tì H'iiiKii" 1-*"^

• CAMBI (clniqiirBr'a vinto)
('rajioiii (oro)
Loniin {sterline)
fjormaiiia (nnu'iilii)
Auiitria (coroiit*')
Pìct-oburgo (riil)li)
Hunianiii (lei)
Niiiivii ìork (liuiliiri)
'l'urohia (lii'O tiil'clie)

100.2^
^'\'tl
'il'.,",,^)
i M.'i-1 •'
'.'.Mi W
1)11.l'O
r.,17
'JL*.7."j

9«r SIMPÀTICO RITROVO

tillli(j:lEIS
-cr iD X 3ST

E:

Impiantì di riscaldamento
a Termosifone a Vapore
RADIATORI PERFETTigSÌMI Bd ELEGANTI

Caldaie ''Sfrebel,,
originali

a

flaiiiim

'iivei-tiUi ;

le

migliori per iiotenziiiliti'i - tluraUi e c o n o m i a di c u r a b u s l i h ì l e .

Cataloghi, progetti B preventivi a rioMesta

tfowansi in tutte O Ó Q O O

Le Caramelle Excelsìor De Giusti

O e o O le buone confetterie

ATT:ENTI..V!]SrO!!

^4
^

P n n e i i i * u « i 9 Ì h n à r^zionelQ o parfòtU doi Vino medlanU IH fiolvcro elio Io conserva,
l i U l l S C l V a £ I U l l D c(^iTogga 0 guarisco — Scalo!» per IO « SO u 3 0 flUolitri
L 1,50 3 , 0 0 e 0 , 0 0
.
n ! 0 4 n I ri ì l i n q - v i n n a cura lìoi Vini aventi BpiiHlo oiì acescQQza.
UlSaCIUmGaZIOnU
scatola d^ S & i o EUomn U 4 , 0 0 .
C h i a r i f i C H Z i O n è ^^''^^ ^^^ ^*"' \M\VA\ O C^B tenilooo ad ìntorbiilirsi.
Pnlfìl*iflll*£l ' ' ° ' Villi dnflcidnU di cntoro coirtisa deJl'EaDcianitm liquidai }H'rme«sa
w U l U i l l U I t t ilaiia Legge, slooomo prudoUo ricavato dalle liuecle deliSiva.
Al litro vetro combreào L. SiOO
-

^^GUARISCE^

P l l l * a raxìonaio o p^rfetls di qttiilunquo altm atturaz-ono o difetto del Vino con meiixi
U U I a piatici, acentifli'Hmentomijdefjii.

^
\ disturbi gastrici intestinali,
1 bruciori, le acidità, la stiticliezza ed
è purgante di effetto immediato e sicuro
_ PREPARATA DALLA

liir CAtALOGO G^RATIfi ^ M
AgRÌungore Cini 80; pef P'fisealole Coli B(l,
Ili hiosltì al promiHlo Lulioratorio Unochimlcù

Cav. a . B. fìONCA - VERONA
MILANO

LE MASSIME ON0lilI''rcEN?,E

al Carrobbio

i'resso la lipografta
Marco
lìurduHCo HI eseguisce qualskifii lavoro ti prezzi di assO'
litla convenien a,

Vendasi in tutto le buone Farmacie In buste
da Cent. 10 e 2 0 e in flac. da L. 1 e 2
Flaconi per posta/^Bsiv''"''' ® in più.

goooocoooocoooo :;oopcsQOooooooo
§ ; SlbNOREiiil.ìapslli di nn colore b l a n d o d o r a l a lono I più bolli psrcbè qo». O
O «iDtIilona al v'so i r fascino dell» licitela, ed a qumlo «copi) rispondo aplsodldanionl» O
Q la m é p a n i g l i o a a
^

g A C Q U A &'<3RO §

PRESERVATIVI
• E NOVITÀ IGIENICHE
ai gomma, vesoioa di pesco od nfBnl por
B^Wfrt^^gnoHy i migliori conosciuti Bino
aa oggi. Onialoijo gratis in feiMfa tìMgeU
lata e nm inUilata inviando /raneoMIo ia
cmt. ao. Massima segretezza. Scrivere!
CiHlla portala H. 68» • «iliiw-

=

FRANCESCO

COGOLO

COLPE
QIOVANILI

CALLISTA

ovvero

SpocialiBlii per l'eplirpazioiieiioi calli
eaza dolore. Munii > di alt slati medili comprovimi la cua idi'iieità nelle
operasìoni.
11 galiinetto (la Vh Savorgnana n. IO
piano terrà) ft nporlo tutti i giorni
dallo ori; 9 alle 17, feslivi dallo 0 a 12.

Specchio della Glovenlù
, Notiiiioi » ciiiHlgllindispannabili a coloro cha
coubaitODO

L'IMPOTENZA
ftd altre trititi cons'gucHM
di GtitreBsi ed al usi Botmuail
Trattato cunincisiuiil che
Bpediscoraccomaii''ato è con
segretOKiia l'autore Prof K
mNGKIl. Viale Vouozìa, 23
MILANO, contro l'invio d

CUCINE ECONOMICHE=

U . W. Z . R8«,laU (GeriDPnia) p e r carbone, legna, lipnile, ili assoluta aupcrìorilà e garaMi.i. Il più vasto ileposilo ili'l (.'('nere in Unlia. Opimcoli eoii lerirenza g r a t i s .
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GIOV.

GIAMPIETRO

Viale Hlonfople, 9 - MILANO

L a.eo.

Q

prepara a Hall» l'roui. Profum. «HTÒMII» t O U Q E O À — S . Salfatoré, 4825, Vonaila
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pòìcbA e:, questa specialità si dà ai capelli il pifi bello e aalurale colore b i o n d o o r o
di moda
j
Viene poi spoeialmaiile faeeomandsià a >|uella Signore i di coi capelli biondi lenJano
ad oscnraro menlre coll'mo della,eilddoH» specialità al ayri il moda di conservarli
sempre più simpatico a bel coloro b i o n d o o r o .
il. aiicbo ds preferirsi allo altro tulle ai Nazionali olia Eslei-o, poiciià la pia innocua, la
più di lieUio eli'HO 6 la pili a buon mercato, non ooBl»ndo che solo !.. 5.60 alla bottiglia alegiinteinentaconfcsìonala e con relativa lalruziona.
Efialto •lourlsaimo • Maaalmo buon ntoróalo
In Udina prano il giornala «Il l'asse, od II parruco. A Gorfssulli in MorcatovoocWo,
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P r u u r a r e un nuovo amico ni p r o p r o
,L'iornale, sia n o n e e c o r . > dosidor ta
aoddÌHfaii.ion'' p e - ujaii i n ar> i.-o de!
PAESE

1 \n^\K* a |irez/,i ni*f

EMPORIO MANIFATTURE

ìiDDiji

UDINE - \'VA i^aolo Caneiaiìi, 5 - Telefono 280 - LilBNK

RICCO

u
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POSITO

StoH'e (lì assolnla novilà da nomo e signora; s|>eeìalila stolTe per eeelesìasliei
IVSerie di pnro lino e eoione - Bìanelierìe in genere

ESTESO

ASSORTIMENTO

Seleiie - Tele russe fantasia -KeìYir inglesi e nazionali -Mnssoline lana e eolone
Pereaì stampali - Elaniin eolor. eee. eec. - ^Haglierie in lana e eoione
Lana «la nialerasso - Fa/zolellei-ie - Stoffe pei* nìolnli/rap|H^li^ 8o|)pe(iaiìi eee.

Qualsiasi altro articolo in genere di manifatture

Hssicupansi ppezz[ da non temere qualsiasi concDPPenza
im- F a c i l i t a z i o n i

speciali

per corredi

da sposa TW

