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AL·LElGATI.

r DICHIAI{AZIONE
:

Vsnerdì 28 cerr, tutti i proprietari di
tipografia della città e qui sottoscritti ricevevano, por posta, la circolare a stampa
23 andante che si. pubblica sub a colla
tarifla della Sede di Udine, che pure si
riproduce nell'allegato b.
Non essendo intervenuto alcuno dei proprietari alla seduta indetta. dagli operai
presso laOamera' di Oòmmeréio pel giorno
26 andante, nélla :mattina del 27 i sotto·
soritti ricevettero la lettera che si pubblioa
sub c,
Fatta astra~ione dalla forma con ... cui
sono stillate le 'due lettere èircolari di invitto e dal tempo plù che ristretto accoro
dato 'aì proprietari per provvedere ai loro
impegni, I sottosoritti non hannooreduto
di dover .iniziare delle trattati ve perchè a.
priori'ritengono che allo stato odierno dell'industrià tipogratioain. Udine un repentiuò: e forte aumento nel presso della mano
d'opera non possa che produrre UII ristagno nel suo. sviluppo, se non forse anche
un l'egresso,
Di fatti è notorio agli stessi operai·tipografioi como le tipografie. udinesi non si
trovino sempre in questi ultimi tempi in
gl'ado di tener iron te alla concorrenza elle
loro .viene. fatta, . non solo.dacer!e .tipografie della ProviiJèia, riiàllncOia, eJ;i~
che tutto,' da quelle dei grandi centri industriali e da stabilimenti penali del Regno,
ed auche dall' Estero. 'rlllune· Amministra·
zioni della oittà, alcuni autori ed. editori,
ed i commercianti in genere, trovano il
loro interesse Il fornirsi· fuori di Udine
degli stampati o pubblicazioni ad essi oc·
oorrenti.
Iu tale stato Ili cose il voler repentina·
mente 'far aCorescere la mano d'opera in
un limite che si aggira fra il trenta e il
quaranta per cento, era cosa assolutamente
impossibile, anohe se si avesse avuta.)a
garanzia più formale che un eguale au·
mento sarebbe stato imposto dagli operai.
tipografi delle limitrofe oittà graudi e pico
cole ai proprietari dei relativi Stabilimenti,
tenuto anche calcolo degli impegni contrattuali ancora in corso.
Non vale l'asserto della prima circolare
che il ~ohtimlOrincarimento delle pigioni
e dei generi di prima necessz'tiì abbia
oostretto gli operai a ricorrere a tale mi·
snra, perC1hè le mercedi attuali hallno pro·
gl'edito da quello' eh' erano anni addietro.
Difatti .·Ull disoreto compositore-tipografo,
un discrotto impressore, COli nn lavoro di
dieoi ore, faloidiate, al giorno, percepiscono
dioiotto lire per settimana; ed un operaio
ohe si .dl.·sti.ngna, anche. qualche lir.a.di
più.
Di fronte a tutto ciò ed alla violazione
della. libertà individuale che ne risulterebbe
colla limitazione del numero degli apprendistidaammettersi in ciascuua tipogra.fia,
non.chè al fatto ohe pur troppo l'arte tipografica nella nostra città non trova quel·
l"
.
t h'
It
'ttà' t
mooragglamon o c e ma. re CI ... , l so·
tosoritti, convjnti di non poter. fa.re maggiori sacrifi7.i a vantaggio degli· operai,
ritennero inutile· di presentarsi alle adu-

'I

(A)

Udine, 23 Gennaio 1800,
Onoro Signore,
Hn l'onore hl sottoscritta Commissione
d'invisrLe, a nome (lei tipografi di Udine,
la tariffa che qui ocoludlamo regolnnte sulla
piazza nostra il costo della mano d'opera.
Il continuo eìncarìmento dalle pigioni .»
dei goneri di prima necessità, impongono
agli operai. queata misura, che dalla Ilìuminata sagl'lezza doll~ 'S. V. Ill.ma spariamo
verrà accettata, noncome una imposizione,
ma sibbene come lilla ineluttabile necessità
occasionata dalle inisere condizioni doli' operaio.
Desiderio noi degli operai tipografi sarebbe che la S. V. Ill.ms voiesso inter.oniro
ad una seduta, che si ..terrà il giorno, 26
eorr. alle ore 4 pomo nella Camera di, Oommeroio .... gentilmente Qoucessa- affìuohè
i signori.. Prillcipali po8sauo sottoporre lilla
Oommlssivnetutte quelle'variazioni che loro'
sembrassero opportune.
.
Gli operai credono ·cho "il pie~zo, tenuto
per base nellatilriffa sia quanto di meno
esigente possa domandl\rsi,ma però desio
derano sentire. in propo~ito Anche .l'opiniou~
dei signori Principali,. ed è perciò che Si
fanno lecito d' invitarli alla suddetta seduta.
Sia permesso agli operai aggiungere che
una tariffa, modesta. ed equa, è richiesta
dalle condizioni dell'arte stessa, e che varrà
certamente a porre un freno a quella soandalosa concorrenza negli appalti che rovina
tanto l'onesto proprietario,,· quanto quello
che la fa.
Porre un argine a questo stato di (\Ose,
gli operai credono, ed hanno speranza che
ne converrà anohe III S. V. IlI.ma, sia più
che necessario.
'
L'Assooiazione alla quale sono Rscritti gli
operai; non chiede .Ia guerra; no'; sibbene
. quella,. pace, che"Ueaondadi. ,bene immenso.
ai due euti Capita7~ e Lavoro.
E in tale persuaRione, speriamo che la S.
V. IlI.ma vorrà intervenire alla seduta sopra
indettal o se credesse meglio, rimandare ulla
copia della tariffa firmata dalla S, V. IlI,ma
attestante l'accettazione.

cor4posizion8 per ogni mille lettere, cnmpre~a là relativa scomposizione, è stabilito
come segue:
! Cento 34 per la ristampa; 36 pel manoserìtto, italiano - cento 38 per ristampa,
4:2 uns, lntìno e franceae. - Oorpo 6 e 14
.ccnt, 39 e 41 ìtal, - 43 e 47 lat. e fr.
Art, 5, La composizione in tutte le altre
Ungue o in qualitd di caratteri non contelllpiata qui aopra, come pure tutti i lavori
oh!! presentino speciali difficoltà, dovranno
retribuirsi a stipendio.
AH. 6, Il conteggio della composizione è
hll~ato sulla. lettera tipo di ogm carattere,
cor,l'ispondente alla. 95,lI parte di un alfabeto minuscolo.
,A;rt. 7. Ogni interlinea in più di una per
riga è da conteggiarsi per una lettera, Dovendosi ìnterlineare la composizione con in.
terlinee di più giustezze allora si conteggel'll. una lettera, per, ogni interlinea.
Art. 8. - I l cuttimìste, donà fare le prim~ •bozze ed eseguire. esnttamente le correItidpi puramente tipografiche che verranno
io esse segnate; Se la quantità delle correiionj rendessero necessarìa una revieiòlJe,.le
'seéonde bozze saranno puro li suo carico,
'me,ntre il riscontro dovrà farsi per conto
della tipografia.
.:Art. 9. La scomposizione di materia piena
sllrà'retribuita in ragione di cento 7 al 1000.
GH altri lavori si scomporranno a stipendio.
Art.. 10: 'I'utte le Iìneé di titolo che rìchieggono Un cambiamento di cassa, si conteggerannoper doppie. Non è però compreso
ìlcuraìvo del medesimo corpo.
~rt, 11. Ogui' giustezza in oui non vi en·
trcrànno più di 30 lettere, e al disotto fino
a 20, subirà un aumento di 3 cent, per ogni
mille e di 5 nelle giustezze nelle quali vi
entreranno 20 lettere o non meno di 16. .,
Art. 12. TI lavorante a cottimo richiesto
·di prestar l' opera Bua ad ore, come pure
q~ello che dovrà attendere l'originale od il
ca.rattere da scomporre, senza potarsi occu~
pare in altro lavoro, avrà diritto ad una
retribuzione di 35 oent. per ogni ora.
Qualora venga dlito al pacchettista il
carattere in cassa la deduzione ila farsi sarà
di cent: 5.
Art, 13. E' as~olutamente vietato a qualsiasi lavorante li cottimo di tenere appren.
disti sotto la sua dipendenza.
Giornali quotidiani. - La composizione
dei giornali quotidiani dovrà eseguirsi pre.
feribilmente ID acooUlandita od a cottimo.
Art. 15. Le pagine d'annunzi dovranno
eseguirsi a stipendio, qualora non siansi per
Illsestipulati appositi oontratti.
Art. 16. Per j' impaginazione dei giornali,
qualora non sia retribuita a stipendio, si
osserveranno le seguenti norme: - Giornali
di 2-3 colonne per pag, cent, 15 per colonna.
di 4·5·6 col. per pago cento 20 per colonna;

I

LA COMMISSIONE

Seitf!,Gillseppe - Crtmese Antonio - Vatl'i
Giuseppe -,- Ang~lo Ba8tiaj~ljtti - Lui,qi
Saubli- Antoltio Stropelli - Osvaldo
Di Biagio.·
_
(Riproduciamo fedehnente questo, docu·
mento manoscritto).

(B)

Udine, 26 gennaio 1890,

Prego Signore,

Faucis.mo"~dotta la S. V. che non avendo

avuto luogo la riunione indotta per il giorno
di Domenica 2~ corr., cansa il .non di Lei
intervento, per espresso desiderio del1'.As·
somblea degli' opernj tipografi, tenùtasi la
sera medesima, vennedeliberato di nccordare
una dilaziono di due giorni sotanto.
La invitia,hoperciò nuovamente por la
sera di lna]'tedl 28 con. alle ore 8, presso
la locale Oamera di commercio.
.Lesafell)mo gati se,non potendo intervenire. volesse delegare persona di . di Lei
fiducia.
Con la massima stima,

per la Oommissione
SE1TZ. GlUSEPPE.
(O)

1'ARlFFA DELLA SEDE

DI

UDINE - Nonne per

i compositori ed impressori. Ol'aI'i, sti·

pendi e·straordinari,

.
Al't. 1. La gioru~ta di lavoro tanto per i
lavoranti a stipendio che per quelli a cot·
timo, è stabilita in are lO.
Art. 2, Il minimo dello stipendio tanto pllr
i compositori ohe per gl' impressori è fissato
in L. 21. _ Questo stipendio sa,rll corrisp~sto a coloro cbe avranno compito nn novl·
ziato di 5 anni. Per coloro che non aves"
sel'O raggiunto tale grado di. auzianità, o
che (~ebbene aoquisitolo) ,non avessero l,a
capaDltà necessaria, resta lIberala trattati'
va fra essi .ed i prlOcipali, e saranno in fa·
coltà di ricorrere all' arbitrato, qualora inàorgessero divergenze. - E' assolutamente
uanza cui furono invitati.
vietato agli impressori a fungere da como viceversa.
.
B ardusco Marco - Cantoni A. P. - Dal positori
Al't. O. Per ogni ora di lavol'o, oltre le 10
Negro don' G.iovanni per Il' tipografia del ·deH'omrio ordinario, si dovrà corrispondere
Patronato ~ Dci Bianco Donienico pro. al Invoranto un maggior compeuso, oltre il
prietaritl àellatipolltafia « Patria del, decimo della l'giornata, del 25 010 fino alla
}j'riuli» - Deretti G. B, - JrlCob e Gol' mezzanotte, e dopo questo limite, del 400[0.
megna- Scilz G. - Vellzo A. per la _ Per i giorni festivi, s'intendono le dome.
tipo.litografia.friulana.
niche ci le feste segnate nel calendario civile.
Lavoroa cottim•• - Art. 5. 11 prezzo della

Regolamcnto per l'ammissione e tiroeinio
4egli apprendisti.. - Art. H, Oolui che de.
sidera impiegarsi in' unr, tipografia come
apprendista, dovrà eSlere fornito dei seguenti
requiliti: a) non aver meno di 13 anni; b)
esser.e di buona costituziane [fisica; e) aver
percorso con buon esito almeno la 5,0. classe
elementare. Tali requisiti dovrl\nno compro,
varsi con appoliti certIficati e qualora ne
fOSB.o1'O sprovvisti, dovranno Bottoporsi ad nn
esame,
Art, 18. Il numero degli apprendisti oompositori da ammettersi in tipografia, sarll di
l ogni 5 lavoranti, e dipenderanno diretta.
mente dal direttore o da chi ne fa le' veci.
- Per i primi due anni di tirocinio essi
non avranuo diritto a compensi. - Se il nu.
mero degli apprendisti eccedesse quello sta·
bilito dal presente articolo, si dovrà di pre.
ferenza licenziare quelli che non avessero
compito l'anno di tirocinio, e non si potran·
no accettarne degli aitri, Re non trasoorso
almeno un biennio dalla data dell' introduziano della presente tariffa.
Art. 19. Gli apprendistI, prima d' essero
diohi~rati lavoranti, dovranno aver compiuto
un tirocinio di 5 anni (salvo il Ilisposto del·
i'art. 2), durante i quali non potranno esser
,impiegati alla composizione di giornali quo·
tidiani, e nell)meno sottoposti ad un sover·
ohiv, lavoro oltre la giol·nata.
Ar.t, 20, c- l proprietari' e direttori di ti.
pografia dovranno lasciare agliapprendistl,
per tutta la durata del loro tirooinio, la poso
sibiltà di frequeutare i corsi serali e festivi
di letteraturll, diaegno e scuole speciali, ohe
tendono a completare la 101'0 istruzione,
Dell'Arbitrato - 21. Oontemporaneamente
ali' introduzione della presente tariffa verrà
Cl'eato un Arbitrato permanente compostodi
due rapplesentnnti dei proprietari, di altri
due degli operai, e d'un presidente estraneo
all' arte.
Art. 22. La creazione dell'Arbitrato è affidata al Oomitatl) diretti vo della Sede, il
quale, mentre farà procedere i soci alla no-

mina dei rappresentanti operai, inviterll i
proprietari ad eleggere i loro delegati.
Il presidente vorrà nominato, di comune
accordo, dai quattro delegati.
.
.
Art, 23. - A questo arbitrato verrà deferita la soluzione di tutte le divorgenze che
insorgeranno circa 1'.,llpplicszione dells tariffa, e l' Interpretazioue delle disposizioni
in essa contenute; come pure dovrà pronunciarsi su tutte quelle altre questioni che reclamano un sollecito ed equo giudizio, Le
deoisioni ciell'Arbitrato sono Inappellabili.
Art, 24. Se, dopo esaurito le pratiche di
oui all'art; 21, non potesse il Comitato ottenere dai proprietari l'elezioni dei loro dalegati, l'Arbitrato fuozioMrà egualmente,
costituito dai soli rappresenttlnti operai e
dal .preaìdente.
Art, 25, Qualora in una questione da risolversi,· qualcuno degli arbitri fosse parte
interessata, questi verrd surrogata provvìsorlamente da altro membro da nominarsi
dai ,1roprietari se tele, e dal Comitato della
Sede se operaio.
DisposùiÌoni qenerali. - Art. 26. La presente tariffa é basata sui bisogni locali e
per conseguenza i prezzi in essa stabiliti
'nOl! potrannò mai essere.ribassatì. ave, però,
per mutate condizioni economichedella pìassa, si ritenesse necessario un aumento nei
prezzi, questo verrà stabilito nella misura
di IIn tanto per cento,
Art. 27. L'applìeaaiona della presente tariffa e l' osservanaa di tutto le disposizioni
io essa oontenute, è affidata al Comitato
oentrale; ai Oomitati locali o a tutti i colleghi facenti parte dell'Associazione fra gli
operai tipografi italiani.

.Cose di casa e varietà
In oausa dello Iciopero
I nostl'i sOCI abbiano pazienza se per oggi
e per qualche altro giorno an~ora non riceveranno ohe un mezzo foglio di giornale.
10 Sciopflro dei nostri operai è irragionevole, confidiamo quindi cho nell' ozio tosto
se avveggano e ritornino solleciti al lavoro
fiduciosi nei loro p"droni, dai quali ebbero
sempre prove di annega~ione e buon volere.

Dal bollettino Giudiziario
II sig. Zuzzi pretore nel Il nostro manda·
mento è traslocato al II! mandamento di
Venezia.

Chi l'a.vesse perduto
In città fu rinvenuto un libretto da o.
peraio, contenente tre passaporti per l'estero.
Chi hL ha smarrito potrà riceverlo dall' ufo
ficio di P. S. ove fu depositato.
Diario Sacro
Venerdì 31 gennaio - ~Translazione di
s. Marcoev.
ULTI~IE

NOTIZIE

A Verona c' è sciopero parziale degli
operai tiJ)ografl. Per sabato lo si prevede
,generale. La Verona Fedele da iflri esce in
mezzo. foglio,
A ltoma intlIt8llf!rt. e d~biti mettono tutti
di male umore, - Si parla di nuovo d'una
prefettura del Tevere. - Gli studenti si
divertono con .dimostrazioni associandosi a
quelli di Napoli. L'altr' ieri ci furono fra
loro ancho dèi pugni. La questura operò
alouni arresti. A Napoli un tl'llcento stu·
Ilenti si ribellarono all' intimazione della.
forza pubblica, Furono caricati dalla truppa,
alcuni. furono arrestati, Pretesto del baocano
sono le questioui di esami.
A Bologna, oltre ohe pelo l'influenf!a, la
città è triste per un caso di colera spora.
dico mllnifestatosiin un poveroohe vi lascio
la' vita, furono prese tutte le prelJl\uzioni
pjìl opportune per l'isolamento.
'J:'ET~EGRAMMI

Vi8lllla 29 - L'imperatore ricevette ieri
monsignore Gronsoharlesignato'dal VaterZand'
quale successore dell'arcivescovo di Vienna,
Londra 29 - Regna tranquillità com·
pleta in tutta la provincia di Mozanìbicco.
Gaù'o 2~ - II liedi ve ricevette un di·
spaocio ùa Ell)in 001 qllltle gli annunzia uu
gmndissimo miglioramento·nella sna salute.
A.TONIO

VITTORI,

gerente

r~sponsa',ile.
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iROMEO .MANGONI'!

IGIRNH, BUON
UUSTO
o

FABBRICÀ'i'OltE PRIV1LEOIA'l.'ODI LE'rTrIN FÈRRo

comodità fls]larlllio .
Contro rimossa di Lirs

MIL;\NO - Corso S. Celso, 9 - MILANO
Per $ole .L.l55 ...: Vera concorrenza

Si spedisce subito

5

per Pacco Postale

Letto Milano a lamier a , costrutto solidamente, con contorno in ferro vuoto, cìm... a ali .. testiera, gambe gl'o•• e, tornite,
con ruotolte, 'verniciato a fuoco decoralo fìtri•• imo, mogano od o'
scuro a tiori. paesaggi,

•

o figuro l\ scelta. mont ..tò solldnmente con
intero fondo, Solo Justo
L. 30, con elestleo Il 25
molle ben imbotlito,
coperto in tola ruase
con righe l'O'SO L, 42 50
con ma teeas.c guanciale
criuo vegetale. foderati
eomu l' clastico, cioè
tutto completo, L. f'>5.
Dimensioni: I arghòzEa metri O,il01 Iunghozza I,U5, nlt07.'l.Il, spoudn
alla tosta In etrl, 1160, uì
piedi 1,05, spessore

OASSE'rrU~A

contenente:
8 eleganti seatolo a chiavo Sal"
dine Nanlos, oqui.ite,
.,
l elegante scatol a a chiave Ac.
cingIle al sale, eecellenti,
l ologunto scatolu a chiave Tonno
-- all'olio. flni.silun,
lO eleganti .catole; in lutto KiIogrammì 3 lordo,

a Cassettlne
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AMIDO
AMIDO
AMIDO
i\MIDO
AMIDO
AMIDO

BANFI
BANFI
BANFI
BANFI
BANFf
BANF l

~

Cento

~
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~

la scatola con lstruzlone
---------.--

PURIFiCATO CARRESi
IN PASTIGLIE

Con queste Pa.tiglie cono.ciuto fino dal 1874 .i vince qu ..lunque
tosse la. 'i'iù fieramente ostinata, sia per infiammazione bronchiale,
nervosa, c'ome pure derivante da un vizio erpetico n el sangue.'
Sono un preservativo prezioso pl'endendone alcune in corso del
Il'.' , giorno, neUe giornate umide e fredde. Rimedio utilis.in:o neU..
debolezz.. del /Jetto, nel dolor di gol... infiamm..zione della laringe
come pure ,ne! c!ltarro, della vescica.
'J;>rezzo L. ]. la SCatola - Oent. 60 l ... ;rne:z;za
t~ ".'
Scu,toloi con .sua. estesa istruzione.
E!;~:~;,E - Laboratorio Chimico di O. Carre.i, Via' Vittorio
,
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da ln •• o, da'l:1JTTO
latte. :IL
d.. B28TlAlIIlB
l..voro e da ingr....o,
si alimenta. unl.carnente ed economicamente col
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(prOdu~endo
più latte)
e P'Ù crema.
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II Governo ha compreso la l!'arina di Cocco nella
razione dei foraggi per l'esercito.
.
Farina L. 25 per 100 Chilogr. - L. 13. ~
..
per 50 Uhilogr.
Panello lJ. 20 per 100 Chilog. - L. 11 . ."
per 50 Ohilogr. '
~
La Farin.. è per tutti gli anim ..li. - U PaneUo è e· ~
~ selusivo por maj ..li. _ _~~_

~

Me~ce fl',anca~litPlol'tbOillogl~taziollefcrroyiaria ,
.
un so ,o qum a e asta pel' fal") espel'ienl1a con ~.
più animali e convincel'si dell'utilità.
I

I

.

~
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~

Ol!re l'Acq.u~ d~ Felsina ·pregiat.. pelo le ,ue qUlllità
ì'0sm'lflche ed Igle01che, COme profumo, per con.erv..re
a,pe e usaIl~ola neU'scqua, come dentrifioio, o per to~
gliel'e le cattive e~anazioni delle stufe, .pru?zandone nn
ferro rovente. I.. D,tta r..ccomanda pnre le .eguenti
,ISlPEOIALIrI'.À
Vellul'
I B'
•
' . IDa..
.,.muto.
Polvere Ora..... - Acqua
~' Cfllll~". - LOZione Voget..le aUIl Glie.rina. - Polvere
Ba elItl aUa Olieerin .., -- Idem all .. Ro..., - Saponi
ortolott~ nI!Bort~ti. in Od01'O
Acqua Ba18~micQ •. per l'i~
dol/..re .., oapell~ .1110.1'0 colore primitivo 'enz.. m..cchi..re.
- A~eto aromatIco dI Felsina.
l

Le riehieste con valuta anticipata farle al sig. RAF·
FAgLE. SANTACROCE in Napoli che manda grati. gli .
attestah cd il mo~o d'adoper..rle,
~
•.
.Ba.ta m~ndar6l ~ ,01.o bl~lietto.di.v. i.it.. per avcre gr..ti. l'.
gh opuscolI con gh atteet..t ..
Si domandano rappresent..nti in ogni città.

~~~~f~~~

economici e di luno,

Gradini, Balaustre e Predelle a mosaioo
per Allari in gr ..nito ..rtificiale eleganti
di una solidità eccezionale e a prezzi conveni~ntissiIni.

'l'UBLlN OEMENTO .E LASTRIOATI'
Specjalità - Vasche da Bagno

:=~
~

'a
t>!l

letto U.

...-.

PIROSCAfi CELERISSIMI
PER L'AMERICA DEL SUD
Parl.nzo da Gsnova ai 3, 14 o 24
d'ogni meSe
SEDE DliJLI.A', SOCIETÀ II-f GENDV A,
PIAZZA NUNZIATA, 17
.

Subagente della Società in Ùdine.
sig. Noda~i Lodovico, vi.. Aquilei ...
- Allre Subagenz\~ in Pr('vincia,
di,tinte collo .temm.. della Società
.uUe ri.pettive insegne.
'

,f:iliItlitl$i!il!!!lllJillliillllmw.!!IIilli!RE!I1>l!\'lliUiilQ.ilIlillli!lli!l~.l['jm!m

SPECIALMENTE RACCOMANDATO
Anno

e .olidi••ime

xv·

d~ pasto ed Il ~rezzi ~on:venienti di ~ prima. produ-

zione e non ~ mtrughatl. da mercanti di seconda
terza e quarta mano, si 'possono avere dirigendosi co~
lettera aHrancata al noblluomo sig. Ghel'at'ào Nel'ucci
proprietario, Villa di Màlcalo, Montale (Pistoja). H~
nna «. llump;rosa cIielant~ di p.rivati» di ogni ordine..
A chI ne la nc,llles.ta Si sp~dlràil listino delle qualità
e prezzI e saggi .del generI, tutto secondo le norme
stampate nel listino, o non diversementa.

&~~~i~{~~~~~::

.. w.M2tlfiD~~~~jiL~

renifu~o· Vlolani

1

l~ e~o~O~;ta ~e" ,p,~·ezzi, ,pel" l' e~egf:lt,nza
e v,,:rJ_~.tà:.,deI di"e~ni e. sopratutto per la loro

timi anni, le' Chiese pa.vimentato coi nosh'i 'materiali.

Oampioni e d-isegni a richiesta•

=z---

R tm ' dJO JN1"A.LLIBILB, l'accomAvdato
d a lllultrl medici, contro 11

NY~g~m.~ pr!2~l'!~"ut2nt •.

t!jju

lo di 611Mminarli.
NB. Tulte le nostre opere vengono da noi gar ..nelit,

d.1 Cldmleo..armael,la O. VlOUm:.

.

,ecc'(ZIonal<;> sol\(ll~à e duo'ata costitui.cono
nna vera ,.pecialità del nostro .tabilimento. - In que.ti ul·

in Itali ... che"iuori ""psrano già le OTTOCENTO c
in tutti quedi lavori non obbimo mai, c lo diciamo con sentimento d' OI'go~lio: ti. ricovere dai Revol'endi Rignori Panoci
e onoro FalJbl'lcel'lo., ne, protesto nè lup1enti di sorta ma
da tutli invece all~.tati di lode e di incor ..ggiamento' che
ei onor~no o che toniamo a disposizione di chiunque bramas-

di esercisio

Vini. ed Olii legittiJ:ni Toscani

Richiamiamo specialmente'l' attenzioue deUe Ono ~'..bbri-·
eiorie 'e dei RR. Signori Parroci 15ui nosbi materia' i per la
pavimentaziono delle ehi(lS8 Aia per quanto riguarda i pavimenti di lU880, in mo"aieo aUo. Veneziana,- come, per quelli
, più QCOD,9mic~ ~~ inta,rsio, e 1l}armi artificiali.. GI.L stessi per

--'-----iiiiiiiii - -

O
'~
Il

--

Bologn
P
O l
.. __.._-_-_~~':.....".:' ..ni -

.A.r't:l:O.o:la].i

PAVI.MEN'J:'J. pt3rO):ITESE

ele~anti

i"3

~

~
~
F l).ln paoco postale contiene un.. dozzin.. d'Acqua di
'1
e '10._"e_c,oota L. 10,75.' franco Ili porto.
.,,'.,:i.

SPEClALrrr-

in granito

~

;:

'

~arxn.:l

-

:

I,IT:~JO:IM~.l~.~~B~~otiO~FFELSINA

in Mosaico alla Veneziana (Scagliola).

l::o:tars:l e

PRnFuiERiA~

DELLA
2 Glnielli dalle LL. MM.IIRe e la Regina d'Italia

~

BERGAMO
UAN'l'lERE LA VORl IN UEMEN'rO
8tmàa ciroonvall. {l'a port" N!/ova e porta 8. Alltonio.
DI

.

DlttaPIETR.O. BORTOL.O'I1T1

Ing. S. GHILARDI e C.

Mattonelle Idrofughe per pavimenti

IL.

REALE

'..

~

l",,!

{l;':"

FARINA fl PANEllO di COCCO

~ IIMPER~lEE

La Buona Se.ttiJnallfl. Periodico settim..le, l'eligio.o. Z
popolare (Anno 35.0). Si pubblioa ogni dome..ica in 16 pagine gl'" 1"'1
e contiene: Diario sacro e funzioni religioso, vite di Santi, spiega. .. 'i~
zioni del Vangelo, l'acconti, fatti edific..nti, ..rticoli mor..li, religiosi, ,~
educativi, varietà, notizie, e .i occupa di tulto qu ..ulo può inte· I~
re,s..re lo zelo di un buon c..ttolico. L'abbon..mento co.t.. per l' l·
tali .. L. 3, per l'Estero L, 6.
Il Giovedì Periodico .ettiman..le di letlure famigliari illu- ""!
strate. (Anno 2.0). Si publllic .. ogni giovedì; in 12 pago in form..to l=~
gI'oo a 2 colonno, e contiene' Articoli d'attualità, racconti, noveJle, I~
a bozzetti,· anedotti, varietà, facezie. giuochi di spirito\ cose.curio,se ~
.
d'"
'~
'r...q
e allegre, istruttivee<1' educatlvo. E' ricco I Illustr..zIOO1, e 01'00" i=l=l
in fin. d'anno un groeso volume ilInstrllto di 624 p..gine con' indice, 'Q
fronti.pizio ed elegante copertina iIlustr..t.., Abbonamento per l' I· Z
talia L. 3, per l'E.tero L. 5. . '
I.~
Silvio Pellico Poriodico bimen.u..le di letlure educ ..tive
ed "mene. (Anno 13.0). Sì pubblica il 1,0 ed il16 d'ogni mese. in
16 pagine .. 2 oolonne con copertin ... e contiene: Articoli educativi.
racconti morali ed a.mm~nit poesie, scritti interessanti, letterari,
scientifici, istruttivi, e forma in, .fin d'anno un bellissimo volume
con indice. frontispizio e copertina. L'Abbonam.onto costa per_o r I~
tali.. L, 5, per l'E.tero L. 7.
La Gara deg'li Indovini Periodioo mensu ..le ili';!·
.tr..to di giuochi .. premio. (Anno 15,0) Abbonamento per. l'ItalIa
L. 5, per l'E.tero L.7,
L'abbonamento cumul ..tivo ai qu..ttro snddetti periodici costa
.010L. lO per l'ltali.. e L, 14 por l'Estero.

La più antioa e rinomata fabbdca d'Italia

Il

~'

Deposito gener ..le in Verona nell.. Farmaci.. Tantini alla Gabbi.. d'Oro-In UDINE
v
M pre•• o la F..rmllcia De Oirol..mi e l.. drogheri .. Mini.ini e pres,o le prine. fnr. dol ReRno.
~~~rt>==i5~.n~' . ~~~
1(Y'~'lYU0•• J(y"c)(i·~~~~-X0;'\Y'W~'lVuG'~',..)~~~
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..... GUARDARSI DALLE IMITAZIONI .....

---------------~>--~-----' .

."·'l·'·"'.
.

,~_ ,. M" "'~. '"

ed a
b'!!on presse
dI tutte le
ferme, Ila tasca, da lavolo d'appendere, tutti garantiti per
un anno.
Remontoirsd' orodaL. 35 Ili pIo
detti in urgeuto» 15 »
orologi in metaUo» 8 »
sveglie» 5
»
Rivolgersi ..\l'erologerl.. di LUIGI
GROSSI 111 Mereatevecchie, 13,
Udine.
.

~
,~

Esigere le vere: DOVER '1'AN r I .N I

u.

di .Milano

Genova ::23?~;~rn~I~,erto,

60

Via S. Francesoo d'ABSisi, 11 Torino

(~'~c:,I~~O)
(lld';';':'I~~O)
(1l;'~:"f:~O)
(~~::'l~~~)

Vendesi da tutti i principali Droghiere· eNegozi..nti in ooloniali.
Provate e dimandate' ai Drogherì la Cipria profumata RtNFI
igienica riJ\fre.cante, garantit.. pura, L. 1,00 il pacco gr..nde, .
.'L. O,8~. il piccolo.

'~"

OROL~GI buonI

OON ,BA.LBJUoIO D2L TOLU'

GIULIO SPEIRANI E FIG·LI

(~~~eO~I~~~o)
(ld;:;~'I~:~o)

Nessuno pn~ usare del nome di. Amido l r"ce. L.. ditta A,
Banfì agirà .. termine di legge contro tutt quelli che f..bbri.
,CaS!lel'O' o vendessero anche sotto il Bempli 'Dome di ami~o
.al borace, qualsia.i ..ltr .. qu..lità di qu unque form... Guadarsi dalle da,nnose imit~zioni e doma:ndare serApre la
marca GALLO.
.
lMPORTANTE,-. UBorace vi è incorporato con altre BO.tanze in modo d.. non corrodere l.. bi..ncheri .., pur rendendola dura e lucid ..,
Specialità' del 'Premiato Stabilimento A. BANFI

·~'

~.,

SPECIALITÀ DELLA FARMACI! TAN~'INI di VERONA

DELLA CASA EDITRICE

Gludicate i l

BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE'
BORACE

~

P AS'I'IGLII-3J DEL DOVER

Pubblicazioni periodiche

Favorite l' industria Nazionàle

RIFIUTATE gli Amidi ESTERI

DOPPIO
DOPPIO .'
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO

i

catarrose prodotte da raifreddore, da bronchite, dal salse, la l'aucedlne,
le irritazioni di petto, .l'asma ece., guariscono coll'uso delle rlnomate i

,

DONNE ITALIANE
Provate e

LE T O S SI

~

.. Il .. società

~~

.~

~

Invi ..re r.:Ocomallifat.. o Vagli a
per l' Esportuzione snlu;rni e
conser'Ye ali;rnentarl.

{Q.!X'filI.~~~~~~~~~&C)(l.fi1l

"e4l~~*~t~

"'--.._-:-""!!"!! . . m._u.

.~,"_

Spediamo por Pesta in tuttÌl
Europa contro ,al,(giunta al nostro
~f;~iz~o~:~IFagglOl.i riapettlvi di-

Ditta Ro;rneo Mangoni, Milano, Oorso S. Gelso, 9.
~~

l. 16

6Cassat. L. 31160 i~ .. ~J ~
lO » » 61 lfiO ~~a~ ;a~
20 » »lo0Jh.~,$~i~
I \ s·a ~~ !l'l!
_"
U,,",.:!p..

medeslmo disegno Bi
forma un 01 ganto e '0lido letto matrimoni a le.
Detto .J-,.~tf)O ,'t:l:lhtllu da. una piazzu ,0 mezzu, motri 1,2:3 di larghezza pO,r metri 2 'di
l unghezza, Bolo fusto L. 45. con elastlco a 42 molle L. 65, con mater....o e guanciale crine lire
80. Imballaggio L. 2.50, (Porto assegnato).
. '
Si .podi.co gX'a(,is, a chiunque ne faceia richlest a il Galalogo genorale' dèl
letti in t'erro, e dogli articoli tutti pc,' uso domostico. - Le .pedizioni .i eseguiscono
in giornat a dietro invio di oaparr a del 30 per conto dell'importo cleU'ordizione .. mezso va gli a
po.tale o lettera raecom andata, e del restante pagabile al ncevere della merce, intestati aIla

CONTRO IL GOZZO

UO

.

contorno mm. 24.
Aquistandcnn duo dal

. Sostanza liquida, di odore aggrade~
vole, che si usa esterualDente, 01":frendo i l vantaggio di non InacO lLJare la l~ngeria.
L'azione di questo rimedio è così potente che h.. gu a •
rito gli ingorghi glandulari di un .. grossezza ap..ventos..
che reaisteva no a qu alunque medicina si interna che esterna. La di lui f..cile applicazione lo rende comodo a
tutti: e mentre è di effetto portentoso, non porta alcun
disturbo come i rimedi presi intern..mente. Boccetta Lire
1.,60 - FARMACIA PRATO, via Po, 20, Torino,ove
trovanai tutte le apecialità estere e nazion ali.
Deposito esclUSIVO per tutta la Provinoia, presso
l'Ufficio Annunzi del Oittadino Italiano, via della
Posta, n. 16, Udine.

franco di cgnì spesa
in tutti gli umcl dell a Posta
del Regno e delle
I li Colonie di Maua ua
od A.eab.

.

UespuJ.lone della t.~... ottenuta, ••Illa alcuna .o~
rana., noHo apuio di un'ora. oohe nel oal1i più astioati
Il lUooeoao • oompl.'
• _ Agglung.ndo C. 'lO
('Ili lIpedlBCe franco nel
Uano p..tuO l' 1ILftA'lo!'. l'la Oatl, J • nell.
! 1l'arm1ete,

-

.....

'

::l, v.nuu ItI UiJll'ij<) ali
'-Mriiv;-'- -

FarmaCIa (foineSSUti.

,

ir_~"""-~------

Udino - 'J:'ì.pografia Patroanto
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