.qu] a non molti, anni l,e scùol
del pari che le alte cariohego
saranno tnttealla mercè della
nerìa, Da qui la necessità di
re
le scuole •lIbere. 1;>1 quelte o'é n~eran.!>, ìa
Fr~ncia, fin dal 1878, 8.110: nel 188a, a'scesero a 12,426: a quest' ora ne ,debbon
,elsere all' inoirca 18.000.
""
Sarà necessario che ben tosto se, n~apra
una in ciascun villaggio: la sçuola cristiana non rimarrà certo, yuota,' ,ghlcchè non'
posso ,supporre rhe un padre una madre
cristiana abbiano il hel talento, d'inviare I
loro fig, t,:li a tali scuole, o,!è clincellato
)fln il nome di Dio.

**.

" L'altrI) Ieri ho presenziato alla Oamera
<una scena discrètamente ridicola: il depq._
"tato del Zura 'Bourgeois interpèll9 il go'
.rverno sulla dènunzia de' trattati' di : oom~
" ..mercio: -ma-Io fèin termini' èòsl' sempliol
• ..da destare l'ilarità della camera. Rilevò il
"dabben' uomo che gli apprezzamenti eònfi·'
"densiali che lui teneva da' 'ministri, non. si
'combinavano punto con ciò ch' essi tradu-ceano pubblicamente, ,al cospetto dalla as'
"semblea, in atto. Dal miriistro 'del commer'Iio, da quello degli lIsteri, n'ebbe' Imentita
"solenne:
,.,t
Ribot s' incai'Jilò a '
sul]' ineinuasi
.
dopo av
Yappr

'soddìs

una d
"arbitri»
a rane a o
genere di tariffe a seconda d
,H deIputato del Zura, disse Ribo, ha per lo
,imeno parlato leggermente della grave quei: ,
'Pilrigi;:26: gònoàÌo i , stione. Fra l'altro, conlinuòil ministro, ha
l
'
i detto il Bourgeois, che la FrancIa ha 1).n
,,,Il movlr\1eIlto (ataledeli~ lai6iZZ'liz\'One/' mercato abbastanza largo per non attendere .
l'bome cliià:ìnano la profanazione "dell' insè- che da altrove le sieno, alhien per or»., imo
"gnarnento e delle scuole, continua la :sua poste condizioni, potendo essa riderssla di
vìa r.Il 'numero degli istituti levati di ma- ogni rappresaglia. E' un linguaggio che non
no a' religiosi .ed.. allersùore, era final.:si può approvare: oon la Spagna, il Belgio,
marzo 89 di 0,468, .e quest'oggi 'dee, ,aver' la Svizzera, noi abbiamo un milliardo d'e.
"sorpas~ata laClfrll 4i, 6,{)OO. ".Ma .questosportazioni. E, se noi la rompiàmo con quedanno morale della misera nostra Fran9i,a,sti tre Stati limitrofi, come ei vorrebbe, a
'non costiluisc~ che, una tenuep9rzione del profiUo di chilo faressimo ?Ohi tirerebbe
iguaio' en'orme' che ci' sovrasta e che va .IlU- dalia sua questo miliardo d' esportaziolil ~
melltando -dt giorno' in:~io~no: doV,ete''sa. La Oarnera approvò le dìchiaraslonì del go.
'pere che nello 47,000 pu bblìché che han verno con voti 485 contro 35: la destra ci
conservato l'antico 10r "pel'~ollale laieo, i diede la sua adesione unanime, e 'Ribot" si
vecchì maestri eran cristiani per la 'più credè in debito di ringraziare il 'marchese
parte, eper,conser,varejl,lorQ posto" avean de La Ferronns;ys, membro d'opposizione,
fattò, Jlisse ,g\àGQblet.'una transazione ltraper ciò che a lUI piacque aggiungera ìnsole, esigenze dello Stato e quelle, di loro co- : stellno della te~i del gabiuetto.Doélvolsése
,_..
'
', _' sCIenza.""
"
'."
""
•
',il cielo che in altre questioni. bsu di più
,'
Ma dìdl.ìn di questi maestri "sco\llpa· "jnteresse, delle questioni ecòno)Iliche,1 no.
,ion9,"t()l~i v.ia.dalpo~to o . per yecH~iaia,stri onorevolì convenissero tra loro: sue, ," '
déalderosi di riposar, o rapitI dalla ,morte, ceda almeno ciò ìnavvenire per la vera fe,e sO'Do'Ìlost!~,IJlti'nell'iJffioio 'dII giot'ani Il- lìcita della patria l '
.
M:ilal\o,28 gennaio.
' beri'pensatori, 'che, gareggiano' a 'chì.' più:
L., D'ETHAIN.
O'è"soarsità di notizie polìnche-e :'oooou- può in ostentazione'dPspirito 'antiol'eì'iCale
nali che poseano Interensare anche ll\"pro-' per, far'giù 'I!animo troppo 'Iento vds' 'loro.'
Per i fànclulllacrofolosl, rachìtlc], ilrlvincia ; perciò oggi mi 'limiterò a notizie padroni a vagheggiate promozioni! 'gsra!'-'
religiose.
,'
.chiche, Si può dunque prevedere, e pronun- medio più piacevole e più efficace è il Pìtiecor
.El" morto ieri Mons. Marinoni. Gi,useppe,: 'ziare col più amaro duolo fin d'ora, che di secondo le attestazioni di ~alenti 'medici.
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val,' potrà 'dargliele ;,dunquele cerchi. E'
:.... 'Qui appunto consiste il merito di quelinutile che oggi si rechi da' me serraa tali' la fedeltà su cUl,cugino, io ho' appreso, da
parecchio tempo, a 'fare assegnamento,' E
'notiaie.rT'ante 'grazie.
I
,
LEONlUDE.»
' sono, certa: che .élla ha adempiuto ìlrmìo in' i
I
I Chiuse il biglietto in una busta, 'scrisse carico perfettamente. "
l'indirizzo e poi vi pose il suggello colla'
-",Eh, quando me lo ha ordinato...
- Ma benissimo.
, ,
""1:P\Ir'"!!!L,,'
bell'armedi Brilt, che le sembrava già lnié~ ~.J..
riore ai' milìoiii dell'Ingegnere.
"
. --:,Solo non so spiegarmì questa ìmprov-:
- Pietro 'porterà .!alettera !II signor. di -visa premura per .l'Tngegnerc Montrel.
Rollezan questa mattina, disse; va, non ho
,lr.adu~lsae, di A.
-,;, E 'credo non .abbia neppure lo speranza,
piùl:iisqgno di, te., .
, ' . 1 . '. ' di SP!eflarelln desid~rio,muliebre.,Altri" forse
Quando' Hl. cameriera fu ~sclta, Leomlpe
~iù. abIli .di lei, h~nno fatto n'lufragi,o; non
sl:\aai.gliandomormorò con aria sòdCiisfalla,: Cl SI provI nemmeno.
Elisa, la cameriera,. sta~a.in' 'f0!1do alla
'- Vedremo, vedremo, signor 'Mo'ntrel;' se
camerà aspettando gli ordml e chIedendo a
--:Jlfpn ni'i sip6trà ,tuttavia rimproverare"
sè stè~sa, piena di sonno come era, che gu- sarà possibile fare di voi un marito, purchè se lo tento.
'
sto ci ,trovasse la sila padrona a prolungare nqn vi' lasci\llesfugglre i due milioni.
~ .iFatica géÙata. E i!(ulquè cliè s~ dir~i
'E, collo spirito in preda all' idea sorridente sull'
la veglia fino a giorno fatto.
~rgom'ento' di cui si tratta?
dèlla,ricchezza, si addormentò trl\nquilla,co~ Dammi il calamaio, la mia tisana, e
'-, 'Il signor Montrél è figlio di un ,plic~olo
aspetta, disse Leonilde.
' meqùalche, gran generale, a ,'1u,antç:> narrasi,
Elisa avvicinò un tavolino, vi pose sopm alla 'vigilia di unà battaglia dedsiva.,. " , ban'~hiere morto molti 'anni qr sono, nipote
di
un 'ne'gozia'llte I;he: per il p~ssato fece
il necessario per scrivere e una,tazza, e stette,
'Nçlpòmèii'gg'io, 'all~:cinque, ~o:n es,atte~za
in ~iedi guardando la signora coll' occhio da sOlC!ato, II lsi'gnor ,di Rollez~n~i''fece, an- molti affari ciii commercio, 'delle "granaglie,
nllndate a Leonilde, che lo altiJll'lIha :nel Que&to zio.... ma quaittosono semplite l'e'Ila
dell inferiore che teme e non ama.
lo, COnosçe, m~glio di 'Ule. ' Non, è forsc;.se
'
Ma Leonilde si occupava ben poco di es- sa'lotto 'Ièggendo'ùn romanzo' 'l,1ùbvo. "
sere amata dalla sua gente di servizio. Ella
'- ,eughlamia, 'ella'è verainehte liran'ni~a,,' non mi inganno, sila padrino ? , "
,..-,.8ì, J~ ,mio, .padrino, ma l' ho visto così
represse uno sbadiglio, e scrisse il seguente le disse egli' appena' le si fu' prescn tatò 'con
' " IIn sorriso che mal villevaa, celare ·ii" suo po'co. ,Quello che ella mi racconta è molto
biglietto.
importante.
voito ,pensieroso.
« Cugino mio,
- Questo zio è un avaro come non se
- Tirannicl1, io? Ah, qllesta è la ' prima
« Oggi, 'alle' cinque., mi occorrono le novolta che ella mi muove un simile rimprovero. ne, conoscol10:dal .tempo di Molière .in poi,
izie più '''15am 'sj111~" vita~. sulle speranze, Sarebbe forse p,erchè le chiesi quel servigio? che vive in,ul,a povera Cl'sa raccogliendo
,i
ell'ingegnere Jv:o,!\!rèl. Un notaio 'di l'arigi
- No, ma, ja qualità dell' i!)cariço affida:, te~ori, tes'Qri, tesod.
'.-.., 'Ah, osservò' G,'Dnilde, il nipote, pare,
al'èlJo'tlelIli"rndglie 'dèl 'pi'estdlinleae'Bau~' 'tomi, il temp'o così breve concèsso...
2[
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non morirà nello squallore in cui' persiste'
'a vegetare lo zio.
- Ma è un originale anche il nipote, sa;
, - E perchè? ,
'
,
- Un giovane, il quale senza dubbio conosce che tra poco diventerà molto ricco, e.
che PUi vive come 'un vecchio saggio ... ,Vita
modestissima, punto debiti, punto giuoco.
.Ritornato dall'Egitto vive come se. fosse nel
deserto., Ella mi ammetterà che un tal modo,
,di comportarsi è strano. Mi si racconta poi
che ha idee all'atto ,\ssmde,
'
- Sentiamo dunque.
- Un 11l~trimonio I?overo avrebbe per
lui le più grandi attrattIve, specie se la fidanzata potesse, ignorare affatto che ci sono
i tesori dello zio.
'
- E' ancor giovane, si vede, l'ingegnere
Montrel,
'
- In, 9gni caso, quand' anche gli si offrisse,
una erede più ricca dello scià di Persia han,
,intende, f(lJ:", ,se' ,non un matrimonio che gli
'vada a genio.
.. - L'idea, per quanto. oggi sia poco co"mune, non mI pare cattIva.
, - l slloi amici sorridono sentendolo uscire
in certe grandi sentenze sull' amore, sull'ab'nega~ione, sul disinteresse, tutte sue particola'1.· ,
,
- l SUni amici mancano 'di buon gusto.
-, Ma' ella, cugina mia"ne ha trofPo per ...
- Per t'aIe l,al 'signor Montre,,'j!'accoglienza che merita.
(Continua)

Ausi"-ia.Uug'heria - ]i'unerall del'
,oardinale.' 8irrIOr - A Gran ieri ebbero luogo i,

(Oontinua.)

Governo e ~'ai.'lam~J.),'~(Ì
Ut\M:E\Il,A IlEI VE I:'[] 'r A 'l' l
Sedlita del 29 - ['residente Biancharl
'Luzzati a nome della giunta generale del 'bilancio presenta la rclazlone sul progetto perl'ap,
plicazione degli aumenti di dlntti di confine e
lleUa taasa di fabbricazione sugli spiriti.

funerali del cardinale Sirnor con la maggiore SI)Iennìtà, ,Vi, ìnte:vennero gli' .arciduehì: Federico,
Giuseppe ed Augusto, i ministri :i notabili e numelose deputazioni. Il principe Ferdinandn di Coburgo era rappresentato' dal maggiore Dobner,
'Petificò Mons. Csarzka ve8COVO di Zipz. Poscìa'
la bara fu deposta nella Cripta della basilic'a. Il
nunzio Mons; Gallimberti non pot,è' asàiste: vi' le
comunicazlonl fra Vienna e Gran esseùdò interrotte in causa del cattivo .tempo,
All"""ica - Assalto di un treno- 'frattasitproprio di cosa dell' altro mondo. Il treno
speciale fermato dai briganti era,partito domenica
sera dal sud di Texas verso la capitale. Essoprocedeva colla sua solita velocità, qUllì"Ìo tutto ad,
un tratto, una scossa terribile avverti il macchinista che alcuni ostacoli erano stati messi attraverso il binariu. Il treno' si è dovutò .fermàre.
Immediatamente, nell'oscurità della notte, il treno
tu assalito,da unavéntina di banditi, armati sino
ai denti.
'
Il capo si' rivolge al maechìnlsta, minacoiandolo di morte se avessedato qualsiasi seguale, o tentato di reagire; poi ordinò ai suoi cempaguì il
saccheggio.
'
Tutti i passeggleri, uno 'dopo l'altro, vennero
spogliati' dei 1010 averi. I brigantihannosolo'mi'
II aeuato il cassìe, e dellaCompagnia, il quale,VO.

Clansetto li 28 g~nnaio 1891.

Festa degli Artieri in' C,lausetto
Chi si fossé tl'ovato inClausetto lunedì 26 coro
l'ente, avrebbe' facìlmsnte comprestI 'quàuto una
festa religiosa valga ad accendere nrgli animi un
SlInto, entusiasmo, a" muuvere ì' cuort ad alti di
teneriss'lmapietà, 'ed a cemelltaretra i fedeli ìà
più invidiabile concordia ,; l'afietto più sincero.
Celebravasi in quel di la festa degliartieri dei fio
gli del lavoro, festa, che con voto quei pov;ri opel'ai promettevano a Dio .dagli svariatissimi e lontani luoghi ove col sudore della fronte si guada·'
guavano onestamente la vita. .' , '
Apparecchiata di'lunga mann-e 'pubblicata con
calde parole dall'altare, la' suleriuità 'superò in
is,Plendore ogni aspettativa; a~zi fu tale da eccì-

L'agitazione por le Prefetture
Roma 29. - Ebbe luof(o la sèeonda riulll,one per protestare contro il nuovo pro·
!Celto di legge sulle Préfettnre, teoutasi all'albergo del'a Mìnerva. Dopo lunga discussione si abbandonò l'idea di tensre una
rinnlone in un luogo pubblico. Si decise
di continuare l'agitazione lasciando la dìrezione alla deputazione provinciale di Rovigo, l:omunicando al Parlamento .d >il
Gòverno le deliberazioni prese.

Ìll Africa
pere che l' 11 gennaio si
trovava all'
un ufficiale inglese. Vi
ai trattenne
che passò col colonnello
Piano; quindi prosegui p,erKeren. Si ignora
lo scopo dètlll suÌ/. misslon~.· Si sa però che
aveva delle, cotlìmendàtizle . del generale
« In' ~ribunale •
Gandolll.
Udienìia dèl 291lennaio 1891
dispìlccio da Massaua annnncia che
Bortolan Adelaidè di 43 anni da Po denona- fraUn
i I r8S Mangascià e Il dsglac Sebat si è
perehè oolpevole di appropriazione i
di 2 conclusa
la pace; Sebat fn riconosciuto per
furti qualificati ,e di un furto semplice, edi 'còn· capo di Agamè,
..
travvenz\one alle speciali sorveglianze, venne con- . - In utt altro dispaccio da Alg/lri indannata alla' pena della reclusione per 3 anni, 4 forma che .circa 400 '}}aiambà, algeri' SOIlO
mesi e 9 giorni, ed a 110 lire di multa.
'
giunti presso Gadames, e vi si sono acoam_. Pascanotto Luigia contadina di Ronohis, la 'pati.
cui imprudenza causò la morte d'un suobambino,
. Hrosso. fallimento
venne condannata a 75 giorni di detenzione e ad
11 cav. Ginseppe Oasoletti, banchiere e
83 lire di multa.
noto enologo di Alessandria, presentò ieri
il bilancio della sua azienda con un passivo
Soopertad' 01'0
di 700,000 lire.
Nelle montagne tra Glen Ellen ft la vallata . La Oassa depositi e prestiti -della vecdi Napa (Oalifornia) regna un grande eooitamento , chia societa operaia di Alessandria, di cui
minerario.
.
egl.i era direttore e factotum, trovasi com,Un esemplare di rocoia, proveniente daglistrati promossa in questo gravi,simo fallimento
di quells montagne, ha dato all' as~aggio da 35.. per quasi 200,000 lire, nelle quali è coma 75 in oro ed argento per tonnellata. E' quil!d1 promesso il fondo di sussidio per la vecchlaià del soci.
'nat!1rale che l'eccitamento sia intenso.

Appareoohlo di, .a.lvà'taBglo

Pel commercio delle sete

La commissione. general~ francese delle
A Bruxelles sono stati fatti ultimamente degli
Dogane ha accettata l'entrata in completa
eep"rime!.ti con un apparecchio di salvataggio, ìn- franéhlgia delle snte, comprese qnelle di
ventato dal signor Waldner, ungherese.
provenienza italiana.
Esso consiste in una cassa in ferro, nella quale
AI Ghill
.è piegato nn lungo sacco di tela, che si fa seenUn dispaccio dal Ohill annunzia che il
dere a terra quando si vuole servirsene. L'estre·
È'
estremo
fra le troppe govormalcontento
mità. del sacco che pende a terra, è fissata ad
una.certa distanza dal fabbrlcato in pericolo, in native; se Balmacsda non concluderà I.a
pace con il Oongresso si ribelleranno domodo che sia teso e formi un piano inclinato,
mani. La situaziune è gravissima, 11 governo
Le persone minacciate dal fuoco si lasciano al- tiene il telegl'afo sotto controllo.
lora scivolare nel sacco e calano a terra senza
Il Collegio dei. Periti
urto.
.
Il Oonsiglio deli' industria deliberò che l
Lungo il sacco corre una scala di corda, che
permette ai pompieri di recarsiin aiuto delle per. membri del Oollegio dei Periti dehbono ansone in pericolo, o a queste di scendere quando che in avvenire essere nominati dalla Oanon ai trova nessuno ai piedi del fabbrica per mere di Oommercio di Roma, Napoli, Mi·,
lano.. Genova e Torino.
tendere il sacco.
.Sooperta. di un' opera d'A..· i.totlle
In una collezione di manoscritti comperati in
Egitto dal Museo Brittanicco, si trovò la Storia
.della Oostitu~ione ateniese di Aristotile che si
credeva perduta. Verrà pubblicata a giorni.
'La storia incomincia dalla cospirazione di Oylon
e finisce coll'estinzione dell'indipendenza ateniese.
Il TirnJJs ha tuttavia dei dubbi che lostlle sia
d'Aris'totlle, esssendo meno conciso che nei lavori
del grande scrittore conosciuti. Ad ogni modo
questa pubblicazione il importantissima .perchè
getta la luce su moltì punti storici che erano fio
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SUCCESSO IMMENSO

1/ Caffè Guadalupa è un prodotto squisito ed altamente raccomandabile perché
igienico €I ili grandissima economia.
'
Usato in Italia ed all' Estero da migliaia
di famiglie raccolse le generlili preferenze,
perchè soddisfa al palato ed alla, consuetudine a paragane del miglior coloniale, cos~a
neppur il terzo, è antinervolq. ~e molto piÙ
sano,
Nessuno sì: astenga di la,rÌJe la prova.
Vend
prezzo 'di lJ. l,50 il KlIo per
non m
i 3 Kilì' e di spedisce dovunque
mediante rimessa dell' importo con agginnta
della spesli,postale diretta a Paradisi E·
lUi/io, via Valperga Galuso 24 - TùRINO.

r

MATTlONI ,G, EFIGLIO VINCENZO
Pittori·Decoratori·Verniciatori
Laboratorio Via TODla(Unl Num. 7
UDINE

Si eseguisce qualunque lavoro d'insegne
semplici e decorate d'ogni dimensione, con le
rlnomale vernici della premlala fabbrica 'Ieble8
·el Heare di Londra. - Riparazioni d'insegne
depente anche in legno.- Lavori sn cristallo
con monogrammi, ditte, steulmi' in .oro e colori. - Decorazioni di stanze, applicazione
carte da tappezzerie, - Ooloriture ad olio e
vernice.
---~~---;--~

D1 i\'1ANZANO

Fabbrioature - Rìparatore ed Aoourdatore
di Pianoforti.
'
Tastiere e Pedaliere 'per
Armonium

Premiato eon Medaglia d'Argento alFietl'oburgo 29 - Secondo l' I~valido Russo
i quadri del trediceeimo e qnàttordìcamo reggi- l'EsjJoslziolle di Udine <lei 1883.
mento di cavalleria della riserva,il cui st~to. mago
Ha l'onore di avvertire la sua clientela
giore ha sede a 'l'am bou, furono aumentatì crasouche, oltre l'attuale laboratorio in Manzano,
no del quarto battaglione,
ne ha aperio U11 altro in questa città. Via:
Budapest 29 - Oarnera dei deputati, Diacu,tesi il progetto concernente il riposo festivo, Il mì- Erasmo Valvaaone N. 11 -- Per caso .dì
nistrn' del commercio dichiara che la situazione assenza rivolgerSI al portinaio del Stlnatorr.
degli''operàiin Ungheria rende fin d'ora neces- Pvcile al N. 14.
sario" che si regolino le questioni operaie se si
vuole, prevenire una collisione fra operai e panora osèurl, '
,
droni;.'Soggiunge che il Governo\ l)resenterà. un
progetto. per l'assicurazione degli operai' in caso
=nmnrnéY
001 giorno di sabato p, p,
Ieri alle ore 8112 pomo dopo lunga e penosa a' ìntòrtnnt nel lavoro, e per l'istituzione d'{spettori
delle fabb.riche.
malaltia,munito, dei conforti religiosi, cessava di
uno" spaccio di vino senza fermativa in
Far'illi
29
Borsa
Per
l'avvicinarsidella
256.75
vivere
Piazza Valentinis N. 2. Starà aperto
liquidaZIOne si nota molto movimento,
GIO. BA'lTA ROSELLl
giorno dalle ore. lO aut. alle 6 pom,
In buona tendenza l'italiano a 92.65.
785.~
d'anni 92
2.La moglie, il figlio e la suocera ne danno il
:NoUzl.e d.1. Borsa
EOON()'l":lIA
Totale L.4577.75 tristissimo annunzio.
30 gBllnaio 1891
Udine 30, gennaio 1891,
"
POLVERE BIRRA. - Oon questa polvere
I fun~rali Beguirallllo doniani,_sabato 81 corI'. Rendita il. godo I genu. 1891 d. L 9380 a L. 93.90 otttiene una eccellente ed ecollomica birra.
L.105.id,'
i,L I LugL 18(11· (,166 • III 73 Costa centesimi 12 al litroI - Non occorrono
alle ore 10 ant. nella Chiesa Metropolitana par·
» 235.austriaca in cal't. d. F. 91.50" F. 91·60 apparecchi speciali per fabbricarla. - Dose per
id,
» 88.75
tendo dalla via Rialto n. 12.
id.
.in a~g,
• 9150
91.60 100 litri lire cinque.
» 70,20
""'i;'·:,;~;;t:r:;:~,l;::ìi~.~:li·· ,
Fiorin\ .dottivi
". L. 228,75 a
224.25
» 350.VINO ROSSO moscato igieDico, si lui colla.
Bancanot••ustriach.
228,75.
224,25 polvere
» 212.50
enantica, - Un pacéo per produrre 50
.rifAf-io ~ ,·\i,l"'-'O
» 64.27
litri 2.20.
». 100.00,
An/onio V'ittori gijr(ote, re*pons8bil~.
Sabato 81 Gennaio - Translazione di s. Marco E,
V1NO BIANCO. - Spnmante tonico, digestivo
si ottiene col preparato Wein pl~lber. - Dose
Totale L. 1220.72
per 50 litri lire 1,70
artificiali in tutti i migliori
VERMOUTH. - Polvere aromatica che dà nn
sistemi fino ad ogMi cono- eccellente
semplice o chinato. - Dose
sciuti, vengono applicati nel. per 8 litri Vsrmuth
lire 1.20
Ga bi netto D O I l '
.
Cardinale lilllllla\ato
Rivolgersi all' I",presa dì· pubblicità Luipi
TellJgl'afano da Roma che è gravemente tistic(~ '1'Ol;lO,
Fabris e O., Udinc, Via Mercerie, casa MasCla"
malato di polmonite il cardinafs Of'iBtofOl'i.
Via Paolo Sarpi N, 8,
dri n. 5.
.
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>lL01TTADH't'6 H(ì Aiì.lfA:N'{5'Dl('~'.ENERi\I8()

(!jiENN'A:Il.hs9i'·· ......

IN:S·E'-1""R~'z·-~IO'N'I·' p'e;r'iialia~perF~;teroinitiu""il lIiofn.ali qu~tidi.ani'di 'Udine .si ri~évollol;ÌeB(JhJìi\laméllte illll';IUffio,o"'del"_U .._~._.._ ..... ~I.'l'!!~s.!....d!_Pu~blJo~~ L. FABRIS e G. via Meroerle (Gasa Mll$lliadrl) N. 5 .- Udine.

'i~

.

·,I~~~~~---:~~d~gJ,:~8ir~;;A~~t:NtO· ~
abaae. di Polveredél DOVER e balsa~o del Tolùper la tosse
.
SPE~IALITA
'\a(1ieui Vendita è aut()fizzata dal U. Ministero dell'Interno

~ft
I_
~

Spe6lMitil prèscritta con nnmenso SOCCOSBC dai più dietlntl medìel, .
lia' ohere deLDover e li Balsamo 'rolotano eVDo. rimedi di famasocolare, che .~,~
ovi prodottu specialità Oatramma, Liehenìna, Terpina' ecc. ecc. haDllo '.'
11 potranno. mal soppjantare..
.'. .
. .
.
.
fehce e speciale combinazione di questi potenti farmaci è ciò che costituisce la
nomanza dellePas'ttg'lie T« n LInI che per le loro ottime viJtlt vengono dal .
~ogo richieste..
.'
.' .
.'
~\
0.IBscu.na p. astiglia contIelJe o.n .metodosp~clale,~p. edettamente divisi: 0.15 di polvere
')"deIDOVER e C).ll> di balsamo 'rototano.
'. ",
. Cen~esimi 60 la sentolu COli' istruzione
'
a
8i.
".
~.nd.
o.no.bì.'Ve.r.ona
nella.
F.ar.maCl.'.a
Tal1til1.l. ll.a . Gabbia'd'oro" Piazza Er.be 2~- ~iì.
'fu UDl:NE Farm~e~.~ola.:~ e nelleprin;iPali Farmaeie del Regno.
. Ii?

,~. . ~~~~x~~:;:.~~~~~

presentato al M.inistel·o dell' Interne del Uegilò d'lt11l1n
DIREZIONE SANITÀ, CHE NE HA CONSENTITO LA VENDITA
Brevet'ta'to .I>er In.... ca de;po"hat,a dal Governo .te.... o
Si vende.
In NAPOLI. I Oalata S. Maree No 4.
, , alle 'faloitlil".ioni. Eoi, ere sulla boccetta o: .olla scatola· la'
depositata,
.

escl'1oiyamento

ma"ca caoa propria. Badare "I

:I ,"DOP:~' i~aU~:; .;~:~S:r:~:t~~~::o::i:::J::~:::::~sa,
. ~~~~, ,~- .--

- "':' :,'7 _~, __

~7. -_~-:'~"""~~'~ -·-~""iif~ ~.';~",~:-, -~

:op::u

""-'"--0

~"--.,_.

......VW77r17

-

'! '

--=- '-"~'~-_.~-~.."'~w-rr~·'--- n'E""!-- -"1771,,:
If'-!

il

di ~OI'Q cautcho,:c vuloanizzato jndiopon'oabili: .d'egni
ogm l'cl'S()nn privato,
.
'

'tI""

""

oftlcioi ad 'ogni
nègozlanto"d~
",
'

)1

D'OLIO PURO DI

FEGATO DI MERLUZZO

Non dimenticatevi ,di'bere il'

CON GLICERINA ED IPOFOSFITI DI CALCE E SODA
r.t)l'e volte più eOicacedeli' olio di fegato· lieIIlpUoe
nessullodei suoi inconvenienti.
SAPORE GRADEVOLE
FACJ:LE DJ:GESTJ:ONE

8Cl~a

~.linji!tero dell'Interno oonBUaq~siene 16 luglio 1890, lIèDUto O . . . . al

l' nlasslnla del Consiglio Soperlore diSanlt&., permette 1& nndita dtn·.Em~ &ott.

'.USlsl iSolamentelli.gel1n1naEMULRIOliERCOTT
l
••

.i, _ J,. _ ,_

' _

...

,'.

_

,

I

'.

I

iblÌtroprezilisotlèl1a

J l i i n i-H n Id è un lnch
di\.~~nqil~ .ei l'il8~con.,
cessiona-ria 'per
ltàlill l' lmpresadiPubblicitù,'LUigi ''Fa7Yl'is'e
-Udine
Via Mercerie,casa Mnsciarlri, n. 5.
' . .
'
. S.ervc .per registri come ad uso co,piativolL. l 'allab'òttiglia.

pre~aratad8.1 ChlmtclSCOTT Il BOm
.S\ VENDE IN TUTTE I.E FARMAOIE . . . . .

lJ.'-~"V'-_._----_:

_

SPEOIALITA'· ING:lBJJCDEBIT:J11Eò@'
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YJ:O~TA~O

TELA

LUIGIFA'B~I'SE

c:t

IMPRESA lJ1 PUBBLICITÀ
VICENZA

Cìo r-ao P'rincipe Umberto
N.2337

~~
~~

V~~~~~ie

·Oa"""" M3I!!1ciad.r-i, .N. 6.

ESC;LUSIV.~.
DEGLI ANNUNZI. INTUiTI I ·eIOR~\ij\Lt OUOTIDU~NI ·01 ,u(nr~EIE ,Di VICEN:;' ì\

OON"CE6SeEç1)N"",ARIA.
e;:rfAT

',1'ARIFFA
. . . . . . . ,.,. •l,L.

l:,O'o~p:,er linea
Corpo del giornale
.
SQpralefir,me(necrologie - comunicati dichiarazioo'i»
»
'. 'rin~rnzia~enti) . . . . . . . . . . . . . • . . . .. '• • i. \.~) 0,60
T.er:,zapa~iIlP. • • . . .. . . . . . • . • . . . • . . . . • .
» 0,00 •.,»
Qu~rla pa.gina . . . . . . . • . . . . . . . .... . .• ..•
.,,» 0,25 'i»
! ,.

EE;;g. J?1.U' INSERZIONI SOONTI EOOEZION;A.lQ!lt
Le inserzioni si misurano col Iineometro oorpo 7.

