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Da oggi a tutto 31 dicembre care un ntioDo testo unieo di legga un au» studio il signor Fodorico Ke- dello miaure di repressione.
Il brav'nomo vorrebbe che 11 Codice
1905 è aperto un abbonamento e un nuovo regolamento generale sui oari,un distinto fnnzianario delle ferrovie. penale
m.lltara amiisai) in vlgoro por
L'a, tratta principalmenie deU'esergiovani non appena essi sono ch.astraordinario al PAESE a sole dasi interni di consumo.
So si tratta solo di dare la disposi- aizio più adatto alla lineo d'iotsrossa mati alla lava.
Lire 2.S0>
zioni per quella parte di legge ohe locale u dimostm, con esempi lontani
Cosi i coasritti — egli penaa — non
riguarda la rlnnovazlons dei |oontratti, e vicini, la forte percentuale di apesa andrebbero più a eatrarre il numero,
che
grava
una
linea
secondaria
quando
passi,
il
avremo
In
ritardo,
oall'nltlrao
0
non entrerebbero In caserma canL'etarna questione
trono, ma non à un assurdo, assurdo ala retta col Riatema delle linee prin- tando l'Inno del lavoratori.
del dazio consumo Invoco aaaolutamente, è che al auto- cipali.
Cosi anohe le cure maggiori sono
ChlamiaDola sterna poi fatto che eaaa rizzi il governo del Ke in uno alla
ha una strana forca di resiatonsa e r;- Ccmmisaione ed al sonslgllo di Stato sempni riaervft» a n°0''''. rimiipndo
Dopo una lunga diaonssìone fra 1 capi
naioo sempre anche quando ai erede a dare disposizioni, por l'applioazione quasi neglelia qUnile aecouilarie.
d'una legge.... ancora per tre quarti
L'a. è contrario all'eserolzia dirotta del partito socialiata padovano venne
aaaurita.
dello Stato sulle linee locali e propugna volato l'altra sera un ordine del giorno
La Camera, di cui 6 lioina l'apertura, in mante deus.
sol quale ai stabilisce ohe nelle pros
Queste sombloazlonl snscedone solo, l'Istituzione di sooletti regionali por l'è
dOTrik ancora ocouparal del datio consoometio, nel bel paese dove sono al- seroitio di 4U«ite. Egli accenna al modo Simo elezioni amministrativa i sosialisti
suina !
l'ordina dol giorno I torreoioti e le la sul la Soi^tii eaercoutl. le grandi scenderanno in campo alleati al demoBceo come atanno le cose.
reti abbiano irattaio, durante l'ultimo cratici coi quali concorderanno la lista.
' ' Il giovane ministro delle Finanso ianondaztoni.
E' questa una notizia che farà, non
All'apertura della Caiusrg, quale ventennici, le linee secondario da esse
Angelo Ualoraaa il 28 giugno p. p.
v'ha dubbio, piacere a tutti quanti in
presentò Sila Camera dei deputati nu aarli la rotta del ministro Maiorana, esercitate e ssrive:
«Defisenza di .treni; materiale scarso; Padova nutrono idee moderne di prodisegno di leggo ohe oonslava di 5 ti- dato e ooncaaso oh'egli sembra destinato... a passare, anzi a ripassare, pel assenza assolata di impulso rsdditivo grosso. L'unione del partiti popolari
toli e 4S articoli.
e orari malctBsnto combinati, con mag- s'imponeva contro rinvadentc consorDei 5 titoli ne pataarono S, dei 46 rotto dolla oufSaf
Sipresootarji approfittando dol dolse giora riguarda, alle ouìncidesza con gli teria clerico forcaìoola, che, fiduciosa
articoli Zi golamento e anche sasi riautunno i tre quarti del ano disegno altri troni delia Koto pi'iuoipale, anuichè nella disousaione delle forze popolari
maneggiati.
sperava nei ritorno al potare; però la
Come si vede (a ana miua disfatta, di leggo, andati ramengo, Milo tatenla alle predominanti esigenze locali, difetti, speranza dei preti camufTati da monarI titoli plh importanti ohe riguardano di portarne fuori qualche altro bran- i quali dipendono appunto dalia scarsità chici ohe nella aagreetia imprecano a
le tariffa, Is cinte, i comtini aperti, dello, 0 lasolorli le cose .come sono, dei treni eifettiiall sulle linee stesse». colui ohe detiene e sulla piazza fanno
Non si voli»: mai tenere a mente, che
furono rinviali senza aotieanare — soma salvo a pnbblioars una nuova legge
I quarantottisti è andata delusa,
nei proeeatl della giustizia spieoiola — testo anìso ad un nuovo, regolamento le zone servita dalle linee di Interesse
Padova ohe da anni ha risentito. I
lesale, svclgoi») la loro attività comsul dazio consumo.., a fondo perso?
se a tempo iBdaterminato o meno.
benefici
effetti dell'amministrazione poTali punti dubitativi BOB sono sol- merciale, più intensamente col sentro
II ministro Malorana approfittando
polare continuerà a goderne e al avd'un momento in sui la camera era oo- tanto miei, ma sono measi iitnanzi da vislno a sui geoeralmoate fauno oapo, vierà sempre più verso quel progresso
sompetenti scrittori in materia, per es. mentre non è ohe la esigua parte del
cupata aopratntto dolla qneationo ter
e a quel benessere al quale, con una
roviaria, apetò di far puaare l'intero dall'arv. augusto Ssrgoozoll direttore loro onmnier«l,,8 dei loro rapporti oh; saggia od oculata amministrazione, ha
disegno, ma la fortuna nuo gli arrise del Consulente Daziaria e dal signor oi espande ullco quel vicino centro.
Del resto, questo difettoso sistema diritto.
0 del tentato contrabbando (mi ai passi Tinti direttore del dazio di Livorno
l'immagine) solo una parte, la minore, i eoU'ullimo numero della Rassegna tri- di esercizio, dut^ la griindu ud uuioa
azienda ohe lai teneva in conduzione,
butaria
fa aalTS.
Intanto questo ò positivo, ohe ì co- non poteva dare diversi rieultsti » e
12 anche queata armò in porto pel
li conte Apponyl, uno del più ragpiù sotto aggiunge:
munì,
i
quali
a
sensi
dell'art.
15
del
fatto ohe al dOToTtao rinnovare 1 oon< le ferrovie tecondarie di scarso red- guardevoli oapl della opposizione untralti d'abbonamento e ohe non era Regolamento generale sai dazio sougherese,
scrlv» por 11 Secolo, un artiqnindi posaibile una dllacione. Cosi in- sumo 2.7 febbraio 1898 s. Si, sono ob- dito sono a -rlmaranno nnll'altro che
aiarne alla solita leggina di pramma- bligati a rivedere le proprie iarifTs, le sonerootaie fra lo ferrovie italiane, colo luteressantisaìmo auU'attuale statisa, roba che non va un palmo al di
debbono forzatamnate tener sospeso perchè è provato ohe la Intensa a- dio della crisi.
L'Ungheria, egli dice, non ai scosopra delle oonvensiouali modalitli bu- ogni ossa Ilmitiiadosi tatt'al piii a pre- tioB» degli aamlnistratori, riservata
rooratiohe, pasto una parte, modesta, parare i materiali pel soordlnamento, segnatamente, sulle linee di grande sterà gìsmmai dalla legalità e dalla so<
modestiasima del disegno presentato.
ed è positivo anaora ohe la questione traffico, non avrà tempo né modo di stltuiiooalità Noi non apezzaremo né
per adesso nò per più tardi li neaao
Esso era glK per se stesso e per u- del'dazio consumo, dopo tanti diaaorsi, sviluppatasi egaalmente non azione ri- con l'Austria. Ciò che noi vogliamo
oaBitns aoossnso, una grande delusione progetti e promeaae si ripresenta pliì gorosamente produttiva, sulle linee di ò che r Ungheria sia, al pari doll'Àu
di ssarso reddito»
di fronte ai miraggi del progetto Voi- che mai aggrovigliata.
L'a. suffraga inoltra il suo pensiero stria, liberata dagli iuoeppi di artiflslall
Udino, 10 ottobre
temborgh, il quale valeva atterrar» di
san l'esempio «^Tirto della suddivisione vincoli mesoanici, ohe essa possa aviun colpo il daato oonanmo aostituendoviGiuseppe Scotti
delle strade ordinarle in nazionali, plro- lupparsi liberamente seguendo le prò
una tassa mila an tutta . la (produzione
prie individuali tendenze, e in tal modo
viosiali a comunali.
dol lino, e del progetto Lnzzatti ex
ministro dei Tesoro — ohe intendeva
GgU scorge il modo di rendbre meno ai rinvigorisca e possa sol tempo rapn sindacalismo
proporre la traaformasione obbligatoria
passivo pei bilancio dello Stato l'eser- presentare nna potenza più poderosa
ohe non in passato. Cessata ogni coerper legge dei Comuni di tersa e quarta
Claudio Trevvea tenne a Milano una cizio delle linee di scarso reddito, sol- cizionii innaturale, cesserà anche il declasse da chiosi in aporti, lasciandola
tanto in una razionale separazione delconferenza
densa
di
pensiero
e
sciotil'
eiderii; della completa separazione, ed
facoltativa per quelli di asconda e di
lante per forma sul Sindacalismo. Val l'esercizio. S'impone cioè egli — dice il legume — anziché sciogliersi — di.
prima.
la pena ohe noi la riassumiamo rapi- — per queste linee, « ia oeceaaità di verrà più forte.
affidarne l'eaereizlo a aocletà possibilLe tre parti au siuqoe dal disegno damonte.
Il conte Apponyi sonfida sho la vodi legga Mitiorana che la Camera rinviò
Vi sono tanti sindacalismi (ha dotto mente regionali, soatituite a quest'unico lontà dolla nazi'jno, ripetutamente eintento, le quali, suH'asarapio dello
segnondo un criterio della Commis- l'oratore) quanti SODO i sindacalisti.
spressa, abbia il pieno soddisfacimento
sione di cui era relatore Schanzer, conIl sindacato operalo ai contrappone I esistenti società minori, le amministrino
tenevano le proposte più importanti e a tutte le Istituzioni politiche dello con tale sistema da renderle produt- !> eonclude affermando che solo quando
la
criii sarà risolta, ai potrà finalmente
cioè il limite delle addizionali comunali Stato borghese, od oltreché un organo tive, 0 almeno, per talune, da ovitarne
inaugurare una lunga óra di tranquilni dazi governativi ridotta dal 50 al di lotta economica e politica, osso è le passività ».
lità
e di raccoglimonta a consolida30 per cento, beneficio del reato' illu- come l'uovo che contiene tutti gli oleL'a. è contrario alla coatituzionc d
sorio, perchè quasi tutti 1 Comuni monti della socielit futura.
una società che ne aaaumerae l'eser- mento interno.
hanno toccato il 50 per cento e non si
L'azione del sindacato operaio è di- cizio fra altre perohò au di questa
iiotiasio i n f a s c i o
può tornare indietro, stabilivano l'or
< ili imposta vigilanza dei poteri costidine da seguirai per gli agravi in caso retta, e ndga l'aziono parlamentare ed tuiti, riesce sempre inefficace e fruCarafaiiiJsri grassatori I — Narra 11
di abolizioni, le norme del passaggio da elettorale ohe è un' aziono per delegati. atanea. 1 risultati negativi che si sono Tumpo che 1' altra sera a Novara
L'arma del sindacato è lo sciopero
Comuni chiusi In aperti, io discipline
ottenuti dal r. Ispettorato delle ferro- quattro carabinieri brlscbl fradici atrignardanti il momento di percezione generale.
Il sindacalismo e antipatriottico per- ! vie, noi riguardi delle ora cessate so- torniarono in sobborgo S. Martino il
dol dazio in questi ultimi con qualche
I
cietà per l'esercizio delle tre gracidi giovane F. Colombo di agiata famiglia
ardita, per quanto diaoutibile inoova- ohA 11 patriottismo à il sentimento su I reti, ne è la prova più evidente e pi.\I- novarese e moLtro uno di essi gli imzlOGe, qnella, por esempio, di colpire cui si basa 1' unità dello Stato ; è anli- ' mare ».
poneva colla rivoltella alla gola di
nei Comuni aperti e nelle frazioni a- stale anobs se lo Stato fosse socialista,
tenera alte le braccia, i compagni le
perle dei Comuni chiusi 1 generi tarif. porohò lo Stato deve essere asservito j Abbiamo voluto far conoscerò per vavano al disgraz'ato la catena e l'ofati ohe si introducono negli spacci per al sindacati. Il sindacalismo è Tanti I sommi capi l'opportuna pubblicazione rologio nonché il portafoglio. Ritiraesservi venduti eaclusivameute all'In- tesi dolla demoorazia, si ride del suf- j del Big. Z>!nari reputando necessario di tisi, rientraroDO in casesma in uno
grosso, provvedimento idealmente en- frangio univorsale ; esso tende alla ri- j promuovere — anohe fra di noi — stato iDdacR&te,
somiabile, ma di non facile applioazioae. voluziono per dare la tabbrias all'ope- f DO pubblico dibattito sul modo migliore
I di dare assetto all' esercizio delle lineei
ralo, la terra al contadino.
Al mattino 11 Colombo che era stato
In linea parlamentare il Ministro
La do'.trina sindacalista non è altro I secondarle d' interesso locale, quan- uiicho percorso dai quattro militi ai
tunque
nel
nostro
Friuli,
di
colali
linee
recò
a far denuncia del fatto. I carabi
Maiosana nella sitata seduta 13 giugno che una nuova edizione deli' antica
scorso snbi uno scacao pei qusle si dottrina individualistica,che eleva l'in ] non vi sia ohe la Portogruaro, Spilim- nieri, già agli arresti por ubbriachezzu
poteva anche diro acosaa la saa poal- dividuo contro lo Stato, e uori fa altro bergo, sebbene sembri ohe in alto conatatata al loro ritorno ^in caserma,
ziooe, ma l'aliare dei canoni da rin- ohe far rinascere l'antica lotta fra so- loco si considerino come secondarie sono a disposizione dell' autorità suponovarsi fu l'ancora di salvezza,il resto cialismo e inirividuallsmo,
' anohe le principali Treviso, Pontebba riore. I quattro disgraziati, di buoni
fu rinviato (prender tempo non guasta
Esso ìs più illogico della dottrina ' ed Udino Cormons che pur hanno in- precedenti, hanno per la popolazione la
scusante dell' ubbriachussa insolita, ma
mai) allo sedute autunnali.
anarchica ; perchè nel suo individua- { terosss intsroaziooals.
per toro aventura questo stato coatltuiElio.
Durante questo intermezzo i propo- lismo non parte dal ooocetto ohe gli ;
sce secondo il oodioo militare un' aggra' alti del miiiiatro' Maiosana — che evi- uomini sindacati alano più buoni dei
' vanta alle loro gesta di Incoscienti.
UE GIÓVANMI IMIQUORa
dentemente anela s prenderai una ri- non sindacali, onde è logico supporre
Si hanno notizie da Honoeguo assivincila — si sono ancha più allargati. che, nulla gara dei bisogni, i sindacati
i i lustrasoarpe dai oapl di Stato —
Infatti si dice ch'egli sta atndiando ohe soddisfano ai bisogni più urgenti curanti che l'illustre prof. Achille de ' I giornali parigini di ieri raccon
una radicale riforma tributaria avente potranno dettare la loro legge a quelli Giovanni va migliorando e che 1 me- tano qtieata atoneìia : L'americano Fi'od
per obbiettivo l'abolizione della taaaa che soddisfano ai bisogni meno urgenti ; dici hanno molte speranze di salvarlo. I Kacik ohe si è proposto per una acomdi famiglia, di quella sul valore loca- e cosi ai dimostrerà ancora necessario
mess-t veramente americana di lucidare
tivo con la trasformazione ocmpleta un organo ohe sia reaprasaioDO della
Le idee reazionarie
le ac'.rpe di tutti i oapl di Stato, e
del dazio consumo, istituendo una nuova solidarietà ohe deve legare fra loro 1
che ebbe l'onoro TU aprilo acorso di
ili Isidopo Mal
imposta generale sull'entrata con gra- gruppi sociali.
A' Montecitorio si dice che 11 Mini- luoidiiro gli aiivaii a Hooaeveit, é alato
duazione progressiva, aggiungasi ohe ci
Nel sindaoaliamo non tutte le classi stro dolla guerra è fortemente imprea- ricevuto ieri da Loubet ohe gli consono le proposte. Tarati Booomi e operaie sono messe nello stessa piano
cesse di lucidare anche la sue, oparaFerrl-Borsiani e ai oonslnda che in per lottaro per l'ideale comune ; Il sin- aloiiato dalla propaganda antimilitariata zione ohe It,aoik esegui aubito con
materia di trasformazioni tributane daoalisfflo spezza d'un tratto l'anìtà ' e che penci di ohiedere dei provvedi- grandi) abilità, ottenendo poacìa un cermenti
speciali
per
combatterla.
B'
però
non manoa certo carne a fuooo.
delle ola-ai operaie nella lotta, perchè . difQcile ohe il Conalglio dei Ministri tificato firmato dal segretario del preLasciando da parte 1 programmi mentre l'una claaae ai muove l'altra — ; voglia aaaecondarlo, ora specialmente sidente dolla Ilepubblics francese.
maaaimi e venendo ai minimi, ae è 1 contadini — resta a casa, inqaantochò < che il Gabinetto si sente indebolito e
Racik è un giovanotto Imberbe,
vero il proposito del Minlatro Malorana la sua minaccia di aoiopero è nulla, non vorrà corto esporsi al fuoco di grande e robuato, e di oarattera giudi presentare all'apertura della camera mancando ad ossa il lavoro.
una grossa battaglia parlamentare. Qaal- vialiSi<iino. Egli spora di riuscire a lui tra titoli del suo disegno rinviati,
Il Slnducsliamo è una dottrina infan- ! ohe dibattito, in ogni modo, alla Ca- cidare anohe le scarpe del principe
come si spiega l'artisolo i7 della ci- tile e burleaca ; il aindacalismo non è mera, ci aarà.
Ferdinando di ilulgaria.
tata leggina 0 luglio 19U5 col quale che un ammasso di impotenza in urto I L'ex avvocato Bacale militare, Isidoro
ti antorma il goiQOio del re, sentita col fatti,
' Mei, deputato di Vittoria (Treviso) 1 Vedi Nota t Notizie in terza pagina

La qiiBstionB femviaiia in Italia

L'aniDQB ilei pattiti popolari

La questione ungherese

Cronaca Provinciale
Giusta quanto' dicemmo nel
numero del 18 corr. tutti gli
abbonati del «FRIULI» di E.
Mercatali ricoveranno gratuitamente a tutto 11 31 dicembre

il Paoiso.

Agli amici politici della Provincia che ci naano sempre a^
lutato e che ci furono cortesi
di notizie, raccomandiamo che
i vincoli Ai solidarietà che sorgono dalla fede comune si facciano ancora più stretti, cosi
da darci con fervops la loro
collaborazione,

Manoa l'acqua
_^
Qoniona, 20.
La popolazione ò vivamente indignata
e proteala santro l'inerzia, la dsficsnza,
rinottitudine dell'AomlDlstrazione Comunale, che eblie l'abilità di lassisr
mancare al paeao l'aqua potabile.
Non rifarò ia storia del nostro aoquedotto, diso soltanto, senza tema di
smentite (pershà in Msfiióipio esiste
la relaziune di una Sommissione teanisa) che l'acqua alla presa esiste
m quantità esuberante, shs ai rendono
eoltanto naoeaaaTi alsnni davorl alla
bosca di presa ed allaeonduttura; che
per tali lavori venne anohe votata la
relativa spesa, ma ohe , l'amministrazione comunale nella sua inqualificabile
indolenza lasciò approsslmarai la oaltiva stagiona senza dare eseonzioue alle
delibera «onsigliari, senza prendere
alcun provvedimento, per modo ohe,
con tutta probabilità, questo inverno
Qemona resterà sema acqua potabile.
La gravità di qneaio periaolo allarma
gluataroente ia oittadinanza she Invooa
solleciti provvedimenti. Siamo di fronte
al solito sistema della (Jiunta di laasiarai cogliere ooll'aeqna'alla gola;
aiatema verificatosi oaila . aomiBa del
direttore didattico, uella questione del
ABZO (sulla, quale parlerò un^altro
giorno, perchè vale proprio la pena, a
a proposito del modo buffo di sompilare certe statistiche) eco... eoo...
Tutto ciò ciò deriva sostanzialmente
dalla formazione della Giunta somposta
di elementi eterogenei, dei quali taluno
fa notoriamente tale azione per cui le
buono disposizioni del sindacò Antonia
Straili (che cordialmaota sesoadato aveva mostrato di fare molto bene per
il Comune) restano completamente paralizzate.
Si paria persino di quaic|ie assessore
che vorrebbe soppiantare il sindaco.
Altro che collaborazione !
Non c'è alcuno ohe guardi obbiettivamente, senza passione di parte e di
persone, che serenamante non riconosca
i'insufflcenza,' per non dir peggio, dell'attuala amministrazione • eomuoale.
Quando nella ultime elezioni trionfò
una lista ibrida, vi fu qualcuno politicamente eunuco che. iuneggiò alla concordia con la speranza ohe, cessate le
lotte di partito, l'amministrazione avrebbe dodioata tutta la sua attività
alla aolnzioua dei più urgenti problemi
avrebbe provveduto ai più prossimi
bisagnl.
Quale disilinsione invecel
L'attuale amministrazione non solo
nulla fece, di nulla si occupò, ma non
provvida nemmeno alla sonaervazlone
di quello che precedentemente era alato
fatto.
Soddisfatta l'ambizione peraooaleson
la coDqniatn della carica agognata, i
signori amminiatratorl oredottero ssaere più pratico il non occuparsi delle
cose del Comune, demandando al segretario il disbrigo delle pratiche d'ufficio.
Sarebbe lungo il ricordare tutti i
bisogni di qnesto diagrsziato paese, il
quale ormai é ridotto quale Io aveva
pronosticato un nostro carissimo concittadirio, il compianto oav. Lauderò,
in un meato a.onetto, nel quale con profonda amarezza notava la decadenza
della sua Gamona e oonclndova che,
Qoutinuaiido cosi, ai avrebbe dovuto
eullo stamma del Comune «grata Glemone e aerivi au Bordan».
Quale triste e verace realtà!
Questo alato di cose è constatato da
tutti, a tutti conreogono sulla oacassità
di un radicala cambiamento, ma quando
oi sono le elezioni... è nn' altra cosa.
Oh! le forza dell'opportunismo!
Ad altro giorno la prodezze dei nostri clerico moderati.
X.

:.i%'

IL PAESE,

•MiBaKia
flore della democrasiu friulana, all'anKffemerlde s t o r i e * .
Idum. Tassa eserotzio, Ricorso Cartoro'ole amico dì F Caral lotti ed ai raro Ore^te. Accoglie il ricorso esonoDel R. Archivio notarile
S, Giiorgio BicliinTelda, ^0.
compagni tutti di lotta, i più oordisli ' rando il richiedenti! dalla laaaa ape3i oUabre 1807. — S, E, il mini
all'Istituto Tomadini
(i.) Nella lioina fraziono di lianacedo «aiuti ed Boguri.
cialo poi mogatiioo.
stro della a.ustlzm assegna all'ArchiDopo quanta è stato detto, smentito
la notte do'oraa ò aoeadato un fatto
Ohloni. Ricorso Oini Antonio contro vio notarile di Udine un notaio oonaorBMIMI
20
{Min)
—
Pro
Calabria,
j
e poi di nuovo affermato in questi giorni
ohe potè» arerà letali oaDSoguoD^e ;
— Cbi inoomincia è alla metli del- , tassa rotture e domostioi ; accoglie 11 vatore e proaldente della R. Camera sui casi di tigna acoperti fra gli nlmorente: la geloala.
veramente l'iniiio non pò- i ricorso aaseguando il ricorrente alla di diaciptina notarile. In aeno dello llovi dell'Istituto Tomadini, la PrefetSi dice «he certo Lnigi D'Andrea l'opra
Categoria portante lire 8.
ateaso R. Archivio notarile con 8 notai tura decise dì fare un'inchiesta od alfaoaue ttna aorte ipleiata alla moglie tera agaero migliore; la paaaeggiata 1
Udine. Ospitalo Civile. Domanda di
del ano oompaesano Eriaenegildo D'An- «pro-Calabria» di lunedi 16 corrente emissione mandato. Rinvia gli atti non membri onorari, un notaio vloe-conaer- l'uopo laoaricò il cav. dott. Frattmi
drea e ohe per qaetto fatto naaoeaaero diede 187 lire nette da spese, Incorag- | avendo allo stato dogli atti prorvedi- vatore, un cancelliere e caaslere, due che ieri stessa si recò all'Istituto,
notai coadiutori, tro scrittori ed nn inglande cosi quei rolonteroai del Comi- ,
Naturalmente il dott. Frattini giunse
sontinni litigi, apetae Tolte tiolenti.
mentl da prendere.
serviente, provveduti di congrui sti- d'improvviso al Tomadini e incomkE' innegabile obe qualche ooas di tato ohe tanto e al tenaoemonte a'adopendi
ai
tempi
di
allora.
I!
decretò
è
prarono
e
s'adoprano
per
la
riugoita
Oggetti non approvati
ciò tosto una minuziosa vìsita sopra
fero ei foaae in qnoata faccenda, tanto
tutti i ragazzi, tanto quelli delle scuoiu,
Roana del Rotale. Antorisz zione a del 21 ottobre 1807 n. 309.
«he fra i due oorata nn terribile re- del festeggiamenti che avremo nei
Il dominio austriaco foce rariozioni quanto degli addetti alle varie officino.
giorni 21 '<i'ii e 23 carr.
sture In giudliio per ottonerò la comaciproco odio.
dannose, non provvide alla uomina del
Eacori il programma dei feateggia- nloco di nn muro.
i ragazzi visitati, fra interni od oIeri aera dnnqne il D'Andrea Brmecoaaorratare, limitò il namsrudei coa- aterni furono 160 o di questi, 22 prenaglido rincasava, quando acorae noi meoti < pra-Calabris » :
diutori
e
scrittori,
e
come
dottsglis
sentarono
segni non dcbbt di tigna al
Sabato St oUobre
tortilo dietra nn muro, il Lnigi accoCalaidosooplo
mente riferì in aono all'Accademia di cuoio oapellnto, altri 'ili risultarono aoTaociato.
Ora 3 pom. — Nella sala del • TaUdine
il
sodo
corrispondente
Antonio
(l'onomaatleu. — Oggi 2t uttobto,
apetti.
QU andò incontro « io Invitò a nacir beaooo » attraente apottacolo di Cine
Il maggior numero aia dei colpiti
di 111; ' miÀae^iisdolo Tioleotemente, or- malografo con intoroioiai <ls! Circolo S. Orsola o undici compagno rorgiui, mar- Maria Antonini nella tornata 27 febbraio
1874
tìri.
che dei aoapetti, appartiene agli alunni
nai accecato dall'ira.
mandolinistioo di S. Stefano.
|
esterni.
L'altro riapoae male e aoopplò fra i
Domenica SS ollolre
('
La Prefettura, udite le ounclusoni
dna nn duello... a base d'ingiurie.
Ore 7 tot. — P<t83e;giata musioala. i
del oav. Frattini, ha subito invitalo il
A quel chiaaao aocorae un tal Baaao
Ore 8 » — Apertura della Peana \
Comuoe a far praticare un' accurata
Antonio che li separò, conduaendoll di Seneficenta con chioschi e palchi \
(n telefono del VASSB porta il B'. 3-11)
visita a tutto lo scuole e Istituti edu•alia strada e tenendosi sempre in di tutta novitti, sulla p.azaa monisipale.
cativi della città.
mezzo al due per oritare dei guai.
Ore 1 pom. Rioerimonto delle squaPochi sono i oasi in cui il cav, FnitSeiionohè ad un certo punto, il dro ciolisticho e sfilata generale.
Il
Forno
del
Comune
venne
aperta
A
pr.iposito
di
quella
lotterà
pubblitiul
nisrò ohe il male i piuttosto a
Luigi che arerà an pioeolo fnsllo con
Uro 2. pom. Corse Oiollstiaho di re•à lo puntò contro l'Brmenegildo la- locitii libere a tatti noi seguenti proral ; I domenica passata ed I oittadiel inoó- cata ieri intorno airorodilà Ghìesorini vanzato; il Comune venne invitato
- minoìaroDo tosto a sentirne i benellol e dello nostre informazioni prese diret- inoltre a provvedere all'esame micro(ciando partire un colpo ohe, buon por
1° premio. Medaglia d'oro, valore I eUTetti, sia perchè in detto Forno viene tamente in Municipio, oi risulta che nei acopico dei aoapetti onde provvodoro
lui, lo laaoiò iUeao.
reale di L. gO.
j
.
on
' confezionata una qualiti» ottima di pano, pomorlgglo di ieri SO, Il dott. Carlo di conformità,
Stamane, dopo il rapporto del Sini» premio. Idem, vai. reale di L. 30. ( jha ,ian venduto al prezzo di costo, sia Zanolll ha scritto la seguente nota al
,, A tranquillità delle riapettivo famicUoo, 1 Carabinieri furono aopra luogo
3°
premio.
Grande
mod.
d'argento,
perchè in seguito all'apertura del Forno Sindaco ;
glio giova avvertire che con tali mi• arreatarono il 0' Andrea Luigi, traOra
4
pam.
Conoorto
della
distini
fornai
privati
hanno
ribassato
noteaure può ritenersi ormai asiicumta
< Itl.mo sig. Sindaco di Udine
ducendolo a Splllmbergo.
tissima banda di Gemona.
volmente il prezzo del pane da ossi
In adempimento al disposto dull'urt. l'incolumità dei ragazzi ricoverati nel
Ore 5 pom. Distribuzione di premi. prodotto.
suddetta istituto che Suora non siano
4<l
del
Regolamento
sul
iVotarlato,
il
Oi«id«l«,20.(ril.). Sttglora d'opera
Ore 7 pom. Illuminazione ella veneBd era tempo. Il pane al vendeva a sottoscritto partecipa quanto segue:
atatt ancora colpiti dal morbo.
— Ieri aera con l'ottava della < Car- alana e fuochi arlidclali.
Udine ad un prezzo più elevata che in
Analoghi provvedimenti, occorrondo
< Il defunto Chiosorini Giuseppe fu
men » ebbe luogo la serata d'onore del
qualunque altra città, sono lo statistiche Luigi di Udine con suo lostausento 16 aaranno proai per gli altri latitnti.
Ziunedi S3 corrente
primo tenore afg. Calo Carlini.
ohe lo dimostrano, nonché la tabella luglio 1905, raccolto noi miei rogiti
Ricorrenza
dell'anniversario
del
merJU teatro conteneva la migliore sodegli aocertamonti ohe il Municipio pnb
N. 2051 liei fascicolo, nomina suoi
eiath, ed il Carlini fu festeggiatlaalmo. cato aettimanale,
Al'a mattina paaeoggiata con muaica. blìcava quasi monsilmento.
eredi i signori Giusto Maratti da Trieste
Dopo il secondo atto il seratante
La cittadinanza iontiimente prò
Ore
3,
pam.
Cora»
nei
aacchi
con
e Marsnttiui cav. dott. Carlo di Udine
Domani I soci della S. 0. di M. S,
ci regalò la cantata < oh tu che in seno
testò per mezzo della stampa : i pro- coli' obbligo — fra altro — di fare
premi.
sono chiamati in Assemblea generalo
agli angeli » Bell'opera < La Forza del
Oro 3 1[S. Ascoofiotia dei pallone prietari di forno so ne infischiarono
dell'eredità l'uso seguente:
alle
ore IO ant. por deliberare suil'urDettino >, Venne ealorosamaote ap
continuando a intascar quattrini a joaa,
aereostatioo del capitano Quaglia.
< I denari in cantanti, quelli deposi- dino del giorno già da noi pubblicato.
plaudito e dovette replicare.
tanto è vero che moltiasiml operai som
.
Ore
4
poin.
Lancio
di
globi
areotati presso Istituti di Credito, unitaNella faticoaissima parte di Don Joeè,
pìici, divennero in pochi anni veri si- mente agli importi realizzati dì oggetti
li Carlini al rirela artista nel vero statioi.
gnori.
Alla aera illumlDazione a giorno.
Un punto pariooloBO
di valore, ed a quelli dipendenti dalla
Moio della parola. La sua voce lo
B' naturale: il pane occorre giorno liquidazione dì crediti, saranno onneoTanto la domonica 'iZ che il lunedi
ewte note ò anche troppo aquillante
pei oiolisti... ma pia per i cittadini
per giorno, l proprietari di forno avo- guati ali' on. sig. Sindaco della Città
23
vi
saranno
due
balli
popolari:
uno
«d i paaaaggi da un regiatro all'altro
Intendiamo parlare del crocovin che
rana tra loro stretta una specie di alal fanno talvolta solare con una aicu- al «Tabeaooo» con orchestra dirotta leanza per venderlo al medesimo prezza, di Udine per costituire un fondo ini- formano via Levarla con via Prefetreua fenomenale; la ana intuizione dal m.o Marocitti ; l'altro allo < .\ipi > evitanda oool di farsi la concorrenza, ziale destinato alla riduzione del Tem- tura dove I! passaggio delle biciclotto
pietto di San Giovanni In Pantheon costitoisoe un poricolo contìnuo por i
Dtuaioaie gli rleace ad ottenere un suc- con orchestra bnieso.
ed ai cittadini non rimaneva che ras- patriotico.
oetao meritato che la maggior parte
T p l o a a l m o i 21 — Carene oc- segnarsi
cittadini che transitano per quel punto.
« pagare.
Udine, 10 otlotiro 1000
dei tenori, ohe oggi calcano le scene nlugall I — lori sera a Terreozano
Infatti il tratto di vìa Lovurìa che
Chi non ricorda l'ostinaaione di questi
{lift Importanti, aarebbaro orgoglìoai^dl scoppiò un violento alterca fi-n certo signori nel non voler concedere, net
Dott Carlo Xanolli
sbocca verso via delta Posta accanto
Luigi Traogoni d'anni 30, braociante a
riportare.
Notaio
in
Uflino
alla
Farmacia Boaoro ò strottisBima o
1903, i miglioramenti reclamati dagli
li aeratante vanne regalato : dalla la di lui moglie Mauro Maria.
ai noti che alle duo estremità aon coloperai %
Ad un certo punto il Traogoni afPresidenza del teatro di un beH'aatuooìo
Ci vollero limn tre giorni di scioporo i n nna m m mascMIe alla sciiote dsllg Braiig locate due colonnette di ghisa por indicon poaate d'argento, e dalla Impreaa ferrato un grosso randello, lasoiò an- per far loro mutar parere, (notando
Alcool giorni or sono gli abitanti care ohe è vietato il paesaggio dei
Bolzìcco di nn artistico calamaio ar- dare due colpi sulla testa della povera poi che le farine costavano allora qualdella parrocchia delie Grazio hanso roicoll.
dohna ohe ai mise ad urlare mentre
gentato e dorato.
Ora chiediamo : perchè 1 ciclisti si
che lira di meno di adeaao, mentre il presentato una domanda all'on. Giunta
Al bla dalla romanza suddetta, ao- dallo ferite usciva in abbondanza il prezzo del pano era invariato) od osai? affinchè' in quello stabilimento scola- ostinano a percorrerlo montando le
stttal una dei < Pagliacci >. Fu festeg- aangue.
loro
maochine! 0 ohe lo biciclotto non
stico sia unita anche una sezione maSi dovette chiamare il medico, ohe continuavano ad affermare et^e non po- schile per evitare seri inoonvenienti sono forse veicoli t
giatiasimo.
tevano
pagare
di
più
i
loro
lavoranti.
lo prestò le prime onre riseootrandoJo
Oggi riposo.
lori ci voone appunto dato di roSolo quando sorsero i forni di Via pur quelle famiglie, e non sono poche,
Domani ultima d'abbonamento e se- una ferita lacero contusa alla regione dolio Vigna, aperti per lodefolo prov- che hanno bambini e bambine da man- dere un ciclista a svoltare l'angolo
rata d'onore del distinto baritono sig. parietale destra lunga 6 centimetri e vedimento del Comune, osai concessero dare alla scuota.
che fa il palazzo della Banca di Udine
Carlo Silvestri, 11 quale, fra il primo giudicata guarìbile io giorni dieci, s.ilvo qualche miglioramento ai dipendenti, ma
Sappiamo che la Giunta sta eooupan- con tale velocità da gettar a terra un
e secondo atto, oanterk (in costume) complicazioni.
passata la momentanea paura, viola
dosi della cosa e si spera rho darà fra signoro ohe, non essendosi f^tto for
con accompagnamento d'orchestra, il
rono la convenzione stabilita e firmata, qualoho giorno quoì provvodimonti a- innatamente del mal», si limitò a maquattro sacrati all' indirizzo del
prologo dell'opera « Pagliacci ».
provocando quella lunga questiono che spettati giustamente dai parrooiihìani sticare
reiocipednstro.
Si prevede una serata straordinaria.
venne poi chiamata la etorna questione delle Grazie.
{Seduta
del
18
ottobre
1904)
L'ultima della Carmen. — Domenica
Ora noi verremmo che assolutarainte
dei fornai.
Oggetti approvati
fera avrà luogo l'ultima della Carmen.
quel tratto di via Lavarla, no;i per
* a
Moriizzo. Hegolameato tassa esercizio.
Per favorire il concorsa degli amatori
nulla chiuso da due coloriuette, ai ci
Benvenuto dunque il Forno comuVivaro. Regolamento tassa esercizio.
delia buona musica, venoe chiesto ed
lori sera si riaol il Comitato di clisti fosse impedito di tra.isitare monMoggio. Modillaaziooe del regola- nale.
ottenuto an trono speciale, in parvigilanza delta Sauola aerate dì oonta- tando la macchima e che il provvndimento sul servizio degli stradini.
tenza da Cividale alla mezzanotte.
mento venisse preso prima cho sì abbia
Resta ora al buon senso della citta- bilità fra gli agenti di commercio.
Savogoa. Divisione beni comunali.
dinanza l'apprezzare i benefici igienici
Si provede una pienone, tanto più
Intervennero il rag. Marioni per la a registrare qualche seria disgrazia.
Pocenia. Cessione di spazi comunali. ed ooonomici che porla questa moderna Caaaa di Riaparmio ; l'aasosaore Pagani
All' Ufficio di Vigilanza Urbana, anzi
ohe è la sorata d'onore deU'egrogio
Cassa di Previdenza. Segretari ed istituzione, ed evitare di cader nel tra- per il Monicìpio ed i rag. Botassi e direttamente all'ispettore aig. Ragazmaestro direttore e ooncortatore Animpiegati
comuuaii
di
Ronchis.
Pianta
nello
che
vanno
ora
ad
essa
tendendo
zoni
che per questi servizi dimostra
gusto Poggi.
D.riuasi per la Sooiotà di M. S. fra gli
tanta attività, giriamo senz'altro questo
i fornai privati, proponantisi di faro la Bgenti,
E poi chi sa a quando «i riapriranno organica al 1 i;enoaio 1904,
Id. id, pel Comune di Gonars.
concorrenza al Forno del Comune.
1 battenti dei Sooiale i
Approvato il rendiconta 1904-905 sì nostre osservazioni, Iloti so saprà tra
Id. id. Comune di Soochiove.
E' quindi indispensabile spiegare que- riconfermarono gl'insegnanti rag. Ber- vare nn rimedio al grave inconvenionto.
I buontemponi esigerebbero qsalcho
S.
Giorgio
della
Riochinvelda.
Auste
oose
alle
donne
di
casa
Is
quali
coaa per il prossimo S. Martino, ma in
nardi», rag. tSettìna, maestro Tonello e
prime tra tutti possono cadere nella prof. Dllda, ,
quell'epoca cari amioi si paga... l'affìtto... mento di stipendio alia levatrice.
Boneflveux»
Nimis. Autorizzazione a stare in giu- rete, favorendo le mire dei proprioterì
Servizio Ospitaliere — Ieri l'altro
A presidente del Comitato venne
A questa Congregazione di Carità,
il valente chirurgo dott. Sartogo, dopo dizio por vertenza relativa ad occupa- di forno i quali ofl'armando di poter eletto il rag. Marioni ed a direttori da Roveredo in Piano pervennero in
dare il pane ni modusims froazo del doli» sccola i sigg. Botusai e Driu.i«l.
oltre due mesi malattia, ha ripreso zione d'immobili.
S. Daniela. Regolamento tassa eser- Forno Muoicipa'o si sono smascherati, Gii esami di riparazione arruniio prin- lettera chiusa lìrb dieci da ignoto e
servizio nell'Ospedale. Congratulazioni,
aenza indicazioni di sorte.
dimostrando inoltre di aver fatto faro cipio il 28 ottobre e le scuole si apriNell'aBseaza del dott, Sartogo lo so- cizio.
La Congregazione ringrazia.
S. Quirino. Regolamento impiegati losi guadagni nel passato, mentre nella ranno ai primi di novembre.
stituì il dott. Accordici e durante quesopra accennata questiono del 1903 giusto servizio interinale ebbe nel riparto comanaii.
A proposito della scuola ricordiamo
Viaro a Hoitna
Ricorsi ed altri oggelll
ravano di non potere in neaaun modo con piacere ohe il Municipio elevò a
in cura ben 114 ammalati.
Domani dulìe ore 13 allo'15 nel poGrimacco. Ricorso del sig. Filaferro migliorare gli stipendi di fami ohe L. 200 li sUBsldlo oltre a fornire ì
Uffioio Pesiate — Abbiamo avuta
locali e l'ilinminazìone e che la Gassa ligono di Cividale si eseguirenno la
asasicnrazione che qualche utile prov- per pagamento di stipendio dei mesi di avevano gli operai.
Dunque in guardia 1
giugno, luglio e agosto, Diflldato il Co
di Risparmio e Società agenti coofor- quinta e la aeata lezione.
vedimento aark preso ed in breve.
mune
a
pagare
entro
dieci
giorni
salvo
marona i sussidi precedenti di L. 250
Veramente sarebbe ora dì accontene L. 300 rispettivamente.
La "Carmen,, a Cividale
tare la cutadinanza, da tanto recla- io mancanza ad emettere il mtadato di
ufficio.
mante, rendendo più comodo e più deUn treno spsoiaig dalla Veieta
La
Ccmmissions
Esecuiiva
Polcenigo.
Riuorso
por
vendita
area
F
I
O
B
I
U'/àUA!tlCIO
ooroao quel pubblico ufficio.
Il sacoesao della Carmen a Cividale
è convocata, come dicemmo, per queSouale — Sono incominciate lo le- stradale. Ordina aia sentito l'uffloio del
Stamane 1* assessore avv. Camelli (oeoli cronoco della Provincia) è «tato
Genio
Civiìo,
sta
sera
alle
ore
8
a
zioni nelle eouole,
ha unito in matrimonio il conoìttadìno pieno ed iacontrastnto e continua ad
Preone. Diniego di copia di documenti
la Lega dei Muratori
£d a proposito di scuole speriamo
ing G. B Picecca (residente a Milano) affollare il Teatro Ristori.
che la Sooietà Operaia, uniformandosi a! già segretario Mecchia. Si dichiara
è pure oonvooata per domattina alle colla avvenente signorina Ines DO'TODÌ.
Per favorire il concoreo anche del
incompetente.
anche ai concetti presi nell'ultimo Conore 9 por trattare sopra un importante
Testimoni all'atto furono l'ing. Carlo pubblioo Udinese la Direzione della SoUdine. Ospitale Civile. Vendita del
greaao delle Società operaie federate,
cietà
Veneta ha sisbìlito dì ofl'ijttunro
ordino del giorno.
Fachini e il signor Ijnrica' Martina dì
ai faccia promotrioe di una regolare Molina in via dei Sale. Dà voto favodomani un treno speciale che parto da
Ampezzo,
revole
nei
riguardi
del
Comune.
scuola serale per la darata del mesi di
L'assessore Comelli regalò alla gentile Cividale alla mezzanotte e arriva a
PER LA MANCANZA DI VAGONI
Dignano. Bilancio 1908. Rimanda 11
novembre a tutto marzo, epoca nella
Udine allo ore 0.31.
ooppìa la tradizionale penna d'oro.
qoale si trovano in patria tutti gli e- bilancio per modificazioni.
Un telegramma di risposta
Augurii vivisaimi.
Socchievo. Tarifi'a tassa fnocatico.
migranti,
li oorom. Morpiirgo ha i-ìcovuto nel poL'ascensiQiis anogautica de! capitasi) Uaaglìa
Rimanda gli atti al Comune per mo- meriggio di lori il soguonto telogromma :
Lonanila «Bnitaria — -Da diversi difiche.
Ii'ettregto In^. Bagiaettl
Rammentiamo ohe domani alle oro
Presidente Camera Commercio
giorni funziona regolarmente la Lo'ispettore
di
Riparto
delle
ferrovie,
da
Pasiano di Pordenone. Riparto con4 pom. il capitano Bligio Quaglia fura
Vdine
canda sanitaria presso la Cucina della siglieri por frazioni. Ordina obe siano
parecchi noni qui residente, è stato un'ascensione col suo pallone amoIn via affatto eocezionale per corri- chiamato ad un ufficio superiore presso
Casa di Ricovero, ed i frequentanti si rinviati gli atti al Consiglio comunale
statico, al quale satà unito dal solo
spondere vive premure codesta Camera la direzione Compartimeotale di Ve- trapezio.
trovano assai bene.
per le sue osservazioni.
uommerolo
si
autorizzano
stazioni
dire«
nezia,
Udine. Ospitale Civile. Controversia
La partenza avverrà nel cortile delziono Compartimentale Venezia a utiMentre ci congratuliamo con ir^tm,- l'ex caserma dei Carabinieri in via
Ortica — modesto corrispondente spedalità riguardante Foroglio Anto- lizzare per l'interno carri austriaci di
patlco e ralente' funzionarla, per là Praochiuso e il prezzo d'ingressa è di
straordinario del Friuli di E. l^erc^-, nietta fra,i. Comuni di Udine e di Fe- ritorno óinministrazione proprietaria.
meritata promozione, eaprimiaiuo il no- 50 cent, per i primi posti, 20 for i
tali — esultante per la risurrezione lettò ilmberto. dimanda per schiariDirettore generale Ibrrovio Stato hiaiichi stro dispiacere per la sua partenza,
gecondì.
del battagliero Paate, manda, all'ai- meuti.

Mancato omioìdio

CROI^ACA CITTADir^A

E. SUCCESSO DEL FOIO COMUNALE

intomi all'eredità Chiesoiìiii

Sodeti Operaia Seneiale di M, S.

giunta FrQvìiKiiale Ànuninistrativa

Scuola serale di contabilità

Gameia M \mm ili Udine e Fravincia

IL PAESE
< 'A. Che la tassa di bollo sulla azioni
Trantcrìnutnti»
« {iromOKloike
deiiu Sooiatk, oho ora si corrisponda io
Il rag. Giorgio Harbaria, oassiera di
Adunanza del 18 ottobre t90S
c^nt 60 por ogni oortiflcato (ohe può questa sucoursalo della Banca d'Italia
(iìei;i]Uo délk ilÌBau9BÌone)
ojmprendere molle azioni) sia corri- ò stato nominato titolare dall'agenzia
Boooorio al dasneggiati d«I texremota sposta per ogni aziona, a nella misura di Prato.
Su proposta della Proiidjuzj TOD
di cent. 15 quando l'ailone non superi
Congratulazioni al dli tinto Impiegato
gouo astagiiate 200 lire prò Calabria lira 50 nominali, e di cent, 30 quando per la meritata promozione.
pd è accolto il do^iderio d*»! onn". l'azione s'a d'importo superiora.
A. sostituirlo vorrà da Miniava quel
jBert olia siaao spedite al Ministro del«4. Che, canfarmemesta al voto el' inturno con preghiora di «rogarlo tpressO il 22 luglio 1904, venga esteso cassiere slg, Sangninettl.
SOlleoititmoote.
l'uso facoltativo dal foglietta bollato
ProKiraimlma innsiicalv
Sairvido fDnovikrio
alla compra-vendita di marci a derrata ohe la Banda del 79° Regg. Fanteria
Il presidente riferigoe sulla grave fatta fuori di Borsa ;
eseguirà domani sera, 22 ottobre dalla
(Iris: oho attrateraa il tei'Tijio ferro«Clio sia permesso l'uso del moduli ore 18 allo 19.30 sotto la Loggia Ma7iario 0 sul giornaleri reclami della 0 stampiglia di differante dimensione, nigipale.
Presidenza per la raanoanza di carri, in luogo del foglietto bollato, previa
Marcia a Monte d'arf^ento >
lilosa
le sospensioni dui eaneo, la riduzione applicazione del bollo fisso corrispon- 1.
'i. Sinfonia <La zingara i
Balfo
del termine poi ritiro delle merci e dente ;
il. Valzer cDuca d'Aosta»
Beenooi,
r naclnsloiio del Frinii dagli Itinerari
Che venga ridotto l'attuale tasso del 4. Ilao. e fin, 3.0 «Lohengrin» Wagner
dei nooTi biglietti special) d'abbona- foglietto bollato a L. O.SO per 1 con- 5, Serenata
N.'N.
mento. Uiferidoe pure sui reolami pro- tratti a contanti e a lire U.60 per 1 con- 0, Mazlirka e Fllt'tntiou »
Boni.
aantati dal Maoiclpi di S. Vito al Ta- tratti a termine, alano essi fatti In Borsa
gtiameuto e di PalmanoTa e concer- 0 fuori ».
La sagra di Flumignano
nenti il sorrizio forroiiario su quello
Parteciparono alla discussione l conliomahi a Fiumignatto ricorre Tanlinea. Presenta quatti ordini del giorno, siglieri Multati, Beltrame, de Marchi,
ohe riassumono le Tarla questioni :
Stróili, il relatore Rossetti, 11 preci- nnale, rlnomatlasima sagra e per quésta
circostaoaa
vi sarà nna grande frsta
« La Camera, preoccupata dalla di- dente a il vicf! presidente.
da ballo sa apposita piattaforma Illusorganizzazione in cui tersa il serrizio
Elettorato oenimeroiale
ferroriario con enorme danno del pubSa proposta della Commissione per minata ad acetilene a coperta da c-loblico e specialmente del commercio, la revisione delle listo elettorali com- ganto padiglione. Suonerà la distinta orreclama :
merciali, la Camera dslibera. In mas- chestra di Varmo.
So il tempo fosso oattivo la festa
a) oho sia proTreduta con la mas
sima, di ounceliare dalle liste dall'aano
sima sollecitudine la cioantitit di carri venturo quegli amministratori di So- verrà rimandata a domenica.
necessaria al commercio, graTemonto olotk commerciali che non abbiano la
dannegitiato dalla defioienza del mate- rappresentanza e la firma dell'ente.
riale ferrOTiario ;
Riforma della legge
Teatro V. E, (giii " Nazianais „ )
b) che il Frinii, il quale si Tede insugli Infortuni degli operai
giiistameoto esoluso dagli itlenerari dei
AnDora la "Luola,,
Udite la relazione dei Presidente, le
nuoTÌ biglietti gpeolall d'abbonamento. Informazioni del vice presidente e le
Questa sera alle 8.30 saran rlprase
Ti sia compreso anche durante l'espe- dichiarazioni dei oonsiglieri Mattati e le rappresentazioni della Lucia di Larnrimento e sia ammesso a tutte quelle Morassutti, oon le quali concorda nn mermoor ohe erano stale sospese in
nlteriori oonoessioni ohe altre regioni telegramma del oons. Raett, si appro- seguito all'indisposizione della signoottonesBoro: esprimendo preforenza per vano le aeguenii proposte della {^resi- rina Alba de Cbiaris.
l'adesione del biglietto shilometrioo denza :
Furono scritturati la signora Maria
d'abbonamento, ohe fa ottima prova
«La Camera fa voto ohe la legge e Aderìnar e il baritono Oeneves.
presso altri Stati.
Il regolamento per gl'infortunii degli
a) «he sia effloameote prorreduto a Operai sai lavoro siano modificati come
togliere il tanto lamentato inconre- segue :
tiisote diii quotidiani ritardi dei treni >
1. Che, valutato il rischio dell'opoDunque a domani I...
«La Camera domanda:
raio nelle varie industria, sia determiS. Daniele 31.
a) ohe si eseguiscono eoUeoltamente nato il massimo dei premi di assicurai lavori d' ampliamento della stazione zione che possono percopirsi dalle SoDomani dunque gli elettori san chiadi Pordenone, secondo il Totn espresso cietit per ciasouaa industria ;
mati a dare il loro vota per i quattro
nella seduta del 5 giugno 1805 ;
2. Che la tutela del Governo agisoa candidati al Consiglio Provinciale.
bj che siano ridate alla linea Por' prlnoipalmonto nel momento della liTutta le discussioni, le disputa più
togrnaro-CasarsB le coìoaideszo con quidazione del danno, quando l'operaio 0 meno oaloroie, i igaoifestl dai rari
Udine, Pordenone e Spilimbergo per- deve lottare con le Società d'assicura- partiti, tatto tutto... finirà nell'urna.
duto con la soppressione del treno 6^4; zione, che spossa ceroano sottrarsi al
Ma quanti hanno veramente a cuore
e) eh» le stazioni della linea CÌTÌ- loro obbligo ; che quindi, in riforma l'interesse ad il bone dalla nostra pie
dale PalmanoTa-Portogroaro siano am- dell'art. Ti del regolamento, sia isti- cola patria non debbono esitare un
messe al servizio cumalativo con le tuito presso il Ministero un apposito istante e nella .tcalta non sì può sbaferrovie dello Stato.
alDoio di vigilanza, il quale segua lo gliare.
^Dopo ampia discussione, alla quale evolgersi di tutte le procedure di liquimiattori di San Daoiolo, votate dunprendono parte i consiglieri BeH, Bru- dazione, controllando col mezzo dalie que compatti i nomi intemerati di
Gedollni Antonio
nbili, Orler, Muntati,
Morassulii, Prefetture le notizia che, per ogni caso
Stroilt, il presidente, e il vice presi- d'infortunio, dovranno fornirgli le SuGenano doti Emilio
Danieli doli. Filotims
dente, la Camera approva unanime gli clati.
Corredini Arnaldo
ordini del giorno, raccomandandoli
3. Cho siano resi più semplici, agoanche al signori Senatori e Deputati voli ed efficaci la eccessive forraalitii
L'elettore che darà ii voto a queste
del Friuli .
delle denuDoie, del libro di matricola, persone dimostrerà di non essere eieSi delibera di rispondere all' ultimo del libro di paga e del libretto di paga, rico-forca-iiboro-monarchico
telegramma del nirettore generalo delle secondo le osservazioni fatte dalle CaRicordiamo che il nomo di Gorraterrovìe, por insistere nella domanda mere di Pavia e dì Civitavecchia».
dini Arnaldo va votato con scheda seohe siano soleggiali i carri anstrlaci
{Continua)
parata e in altro seggio in tutti quei
transitanti por Udine, come facevasi
paesi ove le paasate elezioni Marouzzìdalla Sooiotii «drintio», (Vedasi io c-oConfli*s0azlana di Carità
Corradini furono annullate.
aaoa il telegramma d'adesione dal Bollettino di bonet. - mese settembre 1006.
Dunque a domani, o elettori di San
oomm- Bianchi. — N. d. U), '
a) Sussidi u doraiciUo in ooutauti :
Daniele 1
Rilorms delle tasse dì iiollo
do L. S a S u . Ha por L. 1914.—
La Camera, rispondendo al qoestÌJ- du L. O a l O . n . 183
> . 1081.—
PICCOU BI?ISTA DI BOBSA
oario delia Commissione i^aaio por la da L. H a 20 n.
7 » .
80.-Il nierc:ito finanziario por la recruriforma delle tasse sugli affari, approva da L. 31 a 40 n. — » »
—.—
descenza del danaro, spiegatasi nella
t seguenti voti della Camera di Napoli :
Sussidi n. 60S per L. 3094.— principali piazzo d'Europa ha dato alla
< 1. Che il bollo del protesti cambiari
b)
doazinauti
presso
Borse
tristi giornate nel corso della
sia graduale, cioè su carta da L. 0.60
n. 19
.
170.— settimana, facendo del ribasso generale
ano a L. 200, da L- 1.20 fino a lire tenutari
e)
Sussidi
Btraord.
28
.
219.—
spostando dì alcune centinaia di lira
500, da L. 2 40 fino a L. 1000, da
d) Dozzine presso Ialcuni prediletti totali dì speculazione,
L. 3.60 da L. 1000 in poi, o parimenti atitutì :
e nel turbine del ribasso vennero tragraduali i diritti degli ufficiali giudiBazioni olla Ouvolti anche ì totali buoni. Le nostre
ziari e dei notai, in lire 1, 2, 3, 4 e cina Eqónomica bimerendita
in mezzo a tanta bufera ebbero
non oltre, escluso ogni altro diritta stre luglio-agosto
30
.
3D0.55
un contegno oofiallontoaccessorio non previstu dalla legge,
L. 3833.55
Totale N. 683
Nalle nostre borse venne fatto un
< 3. Che le domande di ammissione
Riporto dei mesi preceidentii > 33389.07 repulisti, eliminando tante posizioni speal passivo del fallimenti vengano ri
cttlativa che mal sorrette dai loro fatcevote su carta semplice fino a lire
In oompleaso h. 37333.62 tori, dovottero cedere terreno od ac500, su carta da L. 1.20 fino a lire
Statislioa
siii
motivi^
dei
sussidi
ordinari
cettare la tregua, dopo aver pagato 11
1500 e sa carta da L. 2-40 da L. 1500
tmae di settenibra 1905
tributo della loro forsennata audacia.
in poi, rendendo parimenti proporzio1
sussidi
ordinari
di
L.
3094.—a
n,
808
Sì scorge un migliore orientamento
nale la tassa di registro sull'ammis- fiimiglìe BÌ dividono come segue;:
noi mercati, e tutto lascia prevedere,
sione dei eroditi contestati, con esenL Famiglio (1)
N. 197 L, 1051:— ore non sopravvengano altri Illusi a guazione da tana per le quote minime
II. Vedovo oon prole » 58 » 348.— stare l'ambiente delle Borsa, di incamfino a L. 500 o una tassa di L. 2.40
n i . PerBono solo od
minarsi a consolidare 1 prezzi attuali
iiBO a L. i&OO e di L, 3,60 oltre le inabili al lavoro
» 34? » 1134.— ohe sono portati, facendo poche ecceL, 1500, per analogia ai prindpii reIV. Befioienti
» — » , —~.— zioni, a limiti ragionevoli,
golanti la materia del bollo dì fronte
V. Non atti a lavoro
I cambi sono deboli ciò ohe caratalia competenza del pretore e del tri- continuato
» 14 » 63.—
VI. Cronioi
> 92 » 499.— terizza le ultime ooodizioni dei nostro
bunale
credito
e del generale buono indirizzo
<3. Ohe il bollo cambiarlo sia proH.'ioe L. 3094.— finanziario e questo ci dà ragione di preporzionale alla somma della cambialo, (1) I sijBsidi di lotalo
L. 1051.— a n. 197 fami- vedere nella prossima settimana una
in ragiona di cent. 12 per ogni 100
glie ai dividono come aegue :
Borsa migliore.
lire».
a) Per avere ! vooohi genitori od uno
Banh.
La Camera approva inoltro le pro- di essi in famiglia
N. 40 L, 203.—
poste seguenti, concordate fra la t>re6) Per inabilita al
sidenza a il relatore cous. Rossetti e lavoro dì qualche momin qualche punto modificate in seguito bi-o della famiglia
» 84 »^ 484.— / '
o) InBufftoìeati proAlberto RaffaeUi
alla discussione:
< 1. Che le quietanze sulle cambiali, venti del capo-famiglia
Chirurgo Dmfista
a la quietanze in genere, siano esenti in relazione ai compoxmascB
60 » 304.da bollo quando la somas, non rag- nenti Itt stéssa
dj Abbanbòno del oiiPiaxxaS. Qiammo (Gasa Oiammelli)
giunga le lire 100 e ohe dalle lire 100 po-famiglìa
13
.
e
o
,
.j
in poi il bollo sia di cent. 5 per ogni
mille lire o frazione di mille lire.
N. 197 U 1031—
«2. Che por lo cambiali inferiori a
HB. Nel presente prospetto mancano le
lire 100 11 precetto 0 gli atti esecutivi dozzine' delle riòoverate all' Istituto delle
siano stèsi su carte da Uro 120 anzi- Derelitte, lìquldandÒBl il conto ogni triAllievo dalie Clloioha di Vienna
ché da lire 2 4 0 ; pt'r le cambiali da mestre.
SDGGialista
Der l'Ostetricia-Qnliip
lire 100 a Ui^'è 9&99D siano redatti su
Procurare un nuova « m i a » al
e WIG nalstlìB M MM,
carta da lira 2.40 e per le cambiali da
proprio
giornale,
sia
cortese
cura
e
OanaullazianI dallo IO alla IS
(ire lOOU 0 più la carta sia da lire
desiderata soddisfazione per ciascun
tutti i giurui eccettuati i festivi
.1 00, che andrebbe a compenso del and- amico
del P A E S E .
V I A IjIRttTTTIC, N . -«
^etto sgravio.

Camera di Commercio

TaatpE «d Aptst

Cronache provinciali

Dott. UGO ERSETTiG

La smiipDiosiU àUa Corte dai Ganti

M e e notizie

La Corte dei Coati ha respinto il
decreto ohe sancisce i provvedimenti
governativi a favore dello Calabrie
perchè la materia in essa contennta
dovrebbe essere regolata da apposita
legge.
li Consiglia dei ministri ha deciso
di rimandare il decreto alla Corte dei
Conti par la registràsione con riserva.

IL PROSSIMO CONCISTORO
L'« Italie > dice ohe ha Intervistato
no alto prelato il quale riferì ohe 11
papa terrà concitioro nella seconda
quindicina di dioembra. II papa vi pronunclerà un disoorso sugli afi'arì religiosi in Francia.

Stmlnarlstl ih rivolta
A proposito della oampagna antimilitarista il «Secolo» fa qucBti assennati commenti :
E' noto ohe il ministro della guerra
franeeso, Berteaux, studia un progetto
di legge tendente ad evitare ohe la
troppa sia inipioguta in o s o di scioperi, ad in altri servizi di polizia.
Il bisogno di una legge simile è
molto più sentito in altri paesi cbu
non in Francia, ma in ogni modo è
bene che «1 faccia, perchè servirà di
esempio alle nazioni.
Che questo bisogno sia nniversalmonte
sentito, lo prova un altro fatto.
,11 prinoipo dì Lobkovltz comandanto
del oorpo d'esercito di stanza a Buda
post ha domandato dì essere collocato
in pensione perahè non approva la politica di Fejervary, ossia non 'approva
che « il militare faccia il servizio dì
polizia accani) ai gendarmi, non vuole
ohe sì incassino le imposte con i' assistenza militare, né che con la forza si
eseguisca il reclutamento».
Qaest'csoinpio che ci viene contem
poranéamente da due nazioni cosi diverse, dimostra che si incomincia a
comprendere che la funzione esclusiva
daireserolto devo ejisera quella della
difesa della patria, come noi andiamo
pred oando da tanti anni.
Et quando questo sarà compreso in
tutti i paesi, non vi saranno più agitazioni antimilitariste, e reseroìto guadagnerà molto d.il ;iu:i'.ii di viiln della
sua dignità e dal suu prestigio.

Nel seminario', presso Volmar avvennero di receiite : gravi disordini. 1
seminarleti, malcontenti del rettore
commisero accessi e vandalismi ; feoero
a pezzi il ritratta dello Czar e lo gettarono nella latrina.

h Mmm M pinbafaton del Santo Sinodo
Oioaul nei circoli bene informati ohe
PobiedouostzelT avrebbe cessato dalle
sue funzioni di procuratore generala
del Santo Sinodo per motivi di salato.
Tuttavìa egli non si è ancora dimesso,
OiovAJiNl OLIVA, aer, résponsaìriti

I nostri niiDPeati
Eooo. i prezzi pratioatì oggi sui nostri
i.- ,•
mercati : • •'••'.'
Qranoturoò n. L. 13.60 a 16.00 all'ottol.
Frumento
» 18.60 a 10.75
.
Segala
» 13.60_ a 13.75
»
Pero
:. > —-3fl;-a —.— al chilo
Pomi
» —22 a —SS
»
Uva
» —.30 a —.40
»
Oastaffne
» —. ,9 a —.—
»

CARTOLERIE

I Marco Bardusco

Il nuovo re di Norvagla
L'elezione del principe Carlo di Danimarca a re di Norvegia ò già un fatto
compiuto. Il principe assumerà come
re il nome di Hagoo IX.

Via Mflroalovooohio e Via Cavour

100
LIBRI

SCRIVERE

o«i>ta armila ••tinaia
rigatura assortite
MT L I R E 1 . 6 0 -M

Farmacia FILIPPUZZI-GIROLAMI - Udine
•Via del

:tAioTi.t3

Sciroppo di glicerofosfati con o senza Stricnina
preparato da! ohimloD-farmacIsta

Indicato nella nevrastenia, nell'anemia, clorosi,
rachitismo. Prescritto da eminenti medici come il
migliore ricostituente dell'umano organismo.
Prezzo d'una bottiglia: Lira IKBO

UDINE - -<^?-la, :H=>refettu.xa., 2 - ^ - UDIME

S

FBEMIATO LABOBÀTOHIO MECCANICO
CON

i

ANNESSA FONDERIA

METALLI

DEPOSITO

tt articoli per idraulica, apparecchi sanitari,
§^
vasche da bagno, stuffe, ecc. ecc.

Ppìma Fabbrica

Italiana

ZOCCOLI '- LEGANO
Premiata alla Esposizione
R. istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

ITALICO PIVA - Udine
"Via. STXpexlor©, n . S O .
A RICHIESTA si s p e d i s c o n o CAIHPIIOHI

NEGOZIO in VIA PELLICGGHIE, 110 con Tsniiita I m e m k

9
S

IL PAESE

ÌB imlDnfsfrieevoM es8!BSi?fflneiitBper il"PAESI«pMsss rAmiBistpasonflleì %\mÉè in,lise, Via M t à m N.

ss

-*««Unieo grande deposito Pelliccerie i^
CON P R E M I A T O LAVORATORIO

a

AUGUSTO

b
, ©.

S

^^
JN

s.§-'

VERZA

Via Mercato/vecchio N. S e 7

B
O'
B '

Pelliccie da Uomo e da Signora - Poltoncìni - Figari - Mantelline
Collari - Cravatte - Manicotti ecc. eoe.
P e R l l o o i o t i l e P a l l l o o l s pai> A u l o m o b ì l l s t l

SCALDAPIEDI - TAPPETI ed ogni altro articolo del genere

m

JVB, — Si assume qualunqite lavoro di pellicceria, garantendone la perfetta esecuzione

B
O

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

Ci
—=fi S O P R A S C A R P E QOmMA a==—
©
B ecc.
Completo assortimento Chincaglierie Mercerie - Maglierie da uomo, donna, bambini- Ouanti, camicie, colli, polsi, cravatte,
O

i.S
88

—^

N
N

o

G R A F O F O N I COLUMBIA d a L . SO a L. ISO ^

<!&
B
N
S9

Dischi pasta dura i più perfetti grandi a L. 375, piccoli a L. i.85.

2

-m C E T R A I D E A L E a Lire 27.00 con m pezzi
Rubpioa utile
pei lettopl

Estpazione 31 Dicembre 1905

Prestito a Premi legalmente garantito
ha prima estrazione dì questo Prestito
renna effettuato il SO giugno p . p . EoStaao ancora da sorteggiarsi:

IL PRESTITO A PREMI

6,840 premi peri. 3,139,565
e 242,806 rimborsi in „ 8,395,650

Cam ìfaiai di Fmita
per la invalidità e vaoohlaia degli operai

1 premio da L, 135,000-li. 125,000
1 prèmio » 100,000- . 100,000
2 premi » 5 0 , 0 0 0 - . 100,000
1 premio > 40,000- » 40,000
s
25,000- . 175,000
7 premi
20,000- . 280,000
li premi
>
15,000- > 646,000
43 premi
> 10,000. 100,000
40 premi
*
. 196,000
38 premi
> 5,000i08 premi
1,000 - » 403,000
»
600- » 341,000
482 premi
>
326 - .
326
1 premio >
120 - >
240
2 premi
»
100
.
921,500
2916 premi
>
50 - . 144,600
28S0 premi
»
2 0 - . 604,000
30200 obblig. >
2 1 - » 626,000
25000
„
»
32-»l,77O,000
80000 „
»
2 3 - .2,024,000
88000
„
>
2 4 - . 340,000
lOOOO „
>
26
- . 243,050
„
9705
249746 premi e rim bersi per L . 8,535,316
Si rimarchi ,' infSegnoso organismo di
questo Prestito 1 PS cui tutte lo cartelle
son(} premiate o sono rimborsate, con esenzióne dalla tassa di bollo e di circolazione
'&nr;he a prezzi superiori al costo o q u i n d i s e n s a a l c u n a )>ordita.

a (avors dalla

e delia

Società "Dante Alighieri,,
è gitruntito da c^uKÌono la contanti presso
la Oaaaa Depoaitì a Prestiti ed è amministrato dalla B a n c a A^ E t n l l a .
Per questo Prestito la Banca d'Italia
pagl^erà, per conto delle duo Istituzioni,
la somma di

Lire 8,53S,2iS
perchè il piano di eatrnaione è così favorevole che t u t t o i i i d i s t l i n t a m e n t e
lo c a r t e l l e d e v o n o o s s e r o «or«
t e g e i a t e , s o t t o 1» s o r v e g l i a n z a
del delegati del illtalstro delle
JClnanze, d e l V o s e r o e d e l l a
Cassa N a z i o n a l e d i p r o i i d e n z a
In ogni obbligazione al possono rilevare
le dato delle estrazioni, il piano delle vinoitfl e tutti i dettagli dol Prestito.
Dopo ogni estrazione gli interessati, a
semplice richiesta, ricevono gratis il bollettino delle estrazioni.
II iiagamonto delle vincite
viene fatto p r o n t a m e n t e ed a
n o r m a d i legge d a l l a B a n c a
d> I t a l i a .

Per l'acquisto delle Cartelle rivolgersi ai principali Istituti Bancari, Banchieri e Cambia-valute locali.

Estpaxione 31 EBicembpe 1905

Partenze Arrivi

Partenza Arrivi

da C/dww a
0. 4.20
A. 8.20
D. 11.25
0. 13.15
M. 17,30
D. 30.05

Tramvia a Vapore

Mercato dei valori

ila S.
a Udine
da Udine
a S.
R.A.
a. T. Vanieh Daniele S.T. B.À.
7.20 8.86 0.00
8.16
8.40 10.—
11.10 12.26 —.—
11.20 11.40 la.oo
13.65 16.10 15.30
14.60 15.16 19.36
17.80 18.46 —.—
17.85 18.— 10.20
Kei giorni festivi riooncaciuti dallo Stato
Partenza
Arriw
Da m i n e
20.15
S. Daniele 21.35
Da S. Daniele 20.86
Udine
31.65

Camera di Commeroio di Udine
(krio medie dei wioti pttUttei e dei eawtii
d d giorno 20 Ottobre 1006.

da Venezia I Odine
7.43
D. 4.45
10.07
C. 6.06
18.17
0 . 10.46
17.06
D. 14.10
0 . 18.37
23.22
M. 23.07
3.46
da Pontebba a Udine
Servizio delie ooiriers
7.38
0
.
4.60
0.
D. 9.28
11.00 Ss» Olvidala — Kecapito all'«Aquila
D.
17.00
0 , 14.39
Nera», via Manin. — Partenza alle ore
0.
0 . 18.39
19.46
18.30, arrivo da Olvìdde alle 10 ant.
D.
21.26 Jfnr zriiais — Bwapilo idaia. — Parlouja
D. 18.23
0.
alle
15, an-ivo do Sìmis allo 9 circa ant.
da
da CiMale a Udine
di ogni martedì, giovedì e sabato.
M. — . ~
M. e.36
7.03
VKC
Romola,
ISoctegUiuo, CasUai»—
M. 0.5
M. 0,46
10.10
9.32
Heoapito aUo «Stallo al Turco» via
M. 11.15 11,43
12.37
M, 12.1U
F.
Cavallotti
—
Partenze alle 8.30 ant. e
M. 15.84 16.40
17.46
M. 17.15
alle 16, arrivi da Mortegliano alle 8,30
M. 31.46 22.12
M. —.—
a 18.30 circa.
] daCasarea aPortogr. daPortogr. aCasarsa
ysr BairtlolD — Recapito «Albergo
\ A. 9.36
10.05
0 . 8.23
9.02
Boma>, via Posoollo e stallo «Al Na• 0 . 14.30
15.10
0 . 13.10
13.65
poletano», ponte PosooUe — Arrivo ali»
. 0 . 18.37
10.20
0 . 30.15
30.68
10, partenza allo 10 di ogni raartadi,
giovedì e sabato.
' daCaearsa aSpilimh, daSpiìirnb. aChaarea
. L. B.15
10.03
L. 8.7
8.B8 F s i Xzivignitno, Favia, Falnagaon —
Beoapito « Albergo d'Italia » — Arrivo
M. 14.35
15.27
M. 13.10
14.00
alle 9.30 partenza alle 16, di ogni giorno,
L 18.40
19.30
h. 17.33
18.10
Min»
S. Qiorgio
Venexia
Per FoToletto, raadis, XV&aix — Beoapito « Al Telegrafo », — Partenza allo
M.
7.10
D. 7.89{*)
10.00
16 ; arrivo- alle 0.30.
M. 13.66
M. 13,54
17,34
la. 17;88
D, 18,57
21,20
Fai Codcolpo, Bedagliano — Recapito
« Albergo d'Italia» — Arrivo alle 8,
M. 19.38
20.34
—.partenza alle 16.30 dì ogni martedì,
Yenexia
8. Qiorgio
Udine
giovedì e sabato.
~.—
M. 8.10
' 8.58
( " ) C . 7,00
M, 9,10
B.68
7ag3iaQoo-'irdiae. Partenza da Pagnacco
ore 7 — Ritorno da Udine ore 9 ed arM. 10.28
M. 14.20
15.21
rivo a Pagnacco alle 10 ant. — Partneza
—._
M. 17.00
18.36
da Pagnacco ore 3 — Ritorno da Udine
M. 30.63
21.39
D. 184S0
ore 6.30 pom.
da THeete a Udine
da Udine a Trieìte
0 . 6.26
8.46
D. 8.26
7.32
0 . 8.00 11.38
M. 8.66 11.06 Presso il i r PAVQJÌI si trovano in
i i . 18.42 19.48
0 . —,— 12.60 giornale I l i r A J l O U vendita le riD. 17.25 30.30
19.43 nomate Tiotaro di A. Longega, Venezia.
Venezia
8.33
12.07
14.16
17.45
22.28
23.45
1 Pontebba
9.10
8.17
9.65
7.68
10.36 13.39
17.16 19.13
18.10 31.20
Udim a Oioidaìe

BBMWTA » •/.
*

* •/«

.

•

106
104
73
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4«1
111

'

Azioni.

MS 4' IbOla
.
Furrovie Ueridloaall
>
UedllwranM
Boeiatii Vanti*
,

Obiiligazioni

farrav, Mn»Fra!tbba
,
Mutdianidi
>
H MtàliarraBae 4 %
. , IltUaini X 'J,
Otto, wra, a prav, 3 •/,

Cartella.
Fondiaria Banta Italia 4 >/• <
, CasM lU M!l.-m> 4 '/i
•
> > • >'/>
, bl. m, euon 4*/'
.
Idem
i'/g'/i

602 —
BOB SO
518
603
634

Cambi {oli«i)u«9 - e trilla}.
branda (oro).
.
Iicadn (iterlint) .
Ooraanla (manU).
Alatila (nonna) .
f ietnlntta (raUI),
Raiuula(iai).
.
Kiuiv} Tork (dollari)
TwoMa (lira tunlio)

•

9»

m
10«
266

.
,

NOVITÀ
Le più bella e le plìi artistiche
o a r t a l i n s d'ogni genere — il più
rlcoo ed il più grande deposito di oleografie, acquerelli,
iaaieìoai,eliogravures
eoe. SCO. trovansi presso l e

Gartoln EBCO BAIOSGO
( UOIME )

—© Prezzi modici® —

Signóre / / /
.

I capelli di nn colore l i l o n d o d o r a t o lolio i più belli perchè questo ridona
al tiso il. fascino della belleaa, ed a questo Mopu risponda splendidamente l a
a>evaTÌ([Ilam

ACQUA D'ORO
1

p r e p a r a t a dalla P r e m . Profumeria

ANTONI OLONGEGA
S. Sahatore, 4828 - Venesìa
poiché con qoesta s| tecialità si ih ai capelli il più
bello e naturale colerti b i o n d o o r o di moda.
Tiene noi special mente raccomandata a quelle
Signore i di cui capei li biondi tandano ad oscurare,
mentre coll'nso della inddetta specialità si avrà il
modo di conservarli sempre più simpatico e bel oo,
lore b i o n d o o r o .
E ancbe da preferirti alle altre tutte al Naiionalìi che £«tere, poiché la più
nnocaa, la più di sicuro effetto e la più a buon mera ito, non >ioatando ohe sole
LiJ.*» alla bottiglia elegantementa confezionata e con relativa istruzione.

#

Effetto sicurissinw - Massimo biuon mercafs

I n D i M n e presso il gioraais II Patsa od il parruco. A. Glervosiitti in Jlewatoveochio,

Tintura Eglma ISTANTÀNEA per dare ai Bapellì ed alla liarlia
IL

COLORE

NATURALIE

Per aderire allsidomande oìetml^poryongono «intinaamenK dalla mìa anmarotarelientala p « >v«n la TINTOXA
ISStZIANA
In noa sola bottigua. allo " stopo di abbravlars e ««mpIiSoare oon eiattoisa l'appllcasiona », il lottoBcritlo, ,propriatarlQ e Cabbrloante, o8e altre aUe solite scatole in dna bottiglie, ha poto In vendita la TlìiTUlUi BQIZIàlfA preparata inclu (n HH telo flacone.
E* ormai eooitathto «he la Hittlura %ut'ana lalantanm à 1' anioa «he dia ai ospelli ed alla barba il pia bel oolore oatorals.
L'unica cbs non «oatanga natanie veneDcbe, priva di nitrato d'aesanto, piombo a ramo. Per tali ina prtrogaUvo l'uso di ijaasta
Ualuta i dlvenulo ormai gtneralo, poUbi tutti hgnno di già abbandonate la altre tlnlnra litantanM, la mugior parta preparata
a baio di nitrato d'argoalo.
AHTOmo
LOmSaA

\m^'

^"^mk
L.A V E R A

^^-

ANTICANIZIB

WÌ5»£«

|0000000000<MI9«9««I6€000000000
Lavori tlp^grafioS n pul^birieasElwai d'wgnl ^
cenere si es«.-sulseo!Qio raella Uttograflii é%l g
Cnerrasle a pi'«zzi (iH tutta «on v^nleoasa.
Q
Ddiae lOOfi — Tip. Msrao BardusoD

-M4 A. LONGEGA
Qneita Importante prepanuioaa, i«naa!«Bsere nna tintora, poiaiode la faooll& di ridonar*
mirabibaeato ai oapolli g alla barba il primitivo e nalorala «loro b l o u c K i . oastr n o
a xiezn>, bellflsza a vitalità coma noi primi anni della giovinezza. Non maoobia la pollo, né
la bianoberia; impedlioe la ocuSuta d e l o a p e l l l » na favoriaoa lo avilsppo, pullios il
•apo dalla Icrfora. •
„ . , U n a s o l a b o t t l i t U a dall'Ajatloanizle l i o n B O S a baita per oltenaro
1 affetto desiderato a garantito.
I4'AntloantBEio l ù o x n a e e a è la più rapida delle preparaxioni progressiva finora
«ononiata; è proforibile a tntle la altra parobi la più effloaw a la piti gaoaoalti.
CUadera 11 gelerò ohe U desiderai bionda, «ulano 0 nero.
81 vendo preno l'Amminlstraiione del gioraais </l tem. '.e. lira 3 alU,bottiglia di
grande formato a preaio il parmecUitt A. OarvaiatU in Uaroatovteohio, .

