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Le spese del banohetto all'ono Giolitti
Scrivono' da Roma:
«Il b~ncl:1etto'dato qui all'onorevole
Giolitti è costatodaUe 100 alle J20 mila
lire. Un giornale ha fatto il conto che il
discorso del Presidente del Consiglio è
composto di 4000 parole; perciò ogni parola del discorso è costata dIii le 25 alle
30 lire.
« Nessuna prima donna e nessun tenore,
osserva quelgIOrnale, fu mai pagato lllnto.
, ,'.1
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APPENDIOE

PROCESSO CURIOSO,
Ma quantunque veclesse tipi d'ogni genere
uscire dall' una o dall' altra porta del vasto
fabbricato, non uno lo colpi; e stava per
perdere ogni speranza quando la portioinll
si apri 'auoora una volta, e ne usolrono due
uomini.
L'aspetto d'uno dlessi fece traealìre Byrd,
Era gioV~ne'muscoloBo,conun paio di grossi
baffi e la pelle abbronzata dal sole; c'era
pure del carattere nel suo volto, non quanto
però Byrd aveva immaginato di trovàre
Del nepote della vedova Olemmene. Era in
veste .da lavoro, senza soprabito, per cui
Byrd difticUmenteai poteva' fare un' idea
del ~aglioe del colore de' suoi abiti ordìDari,
Ma c',era nel complessodi quell' individuo
abbastanza per destare in Byrd il desiderio
di sapere il suo nome. Egli perciò si decise
di seguìrlo - deolaìone ohe lo feoe arrivare
all' angolo giusto, li tempo di, vedere l
due uornllllsepara1'si, e queUoohe più gli

jremeva, salire. sopra' un'omllibllB.

'.ft pa'"

'. l'e.. l' lIl.tero

..:.

t

, ,4, Bilanolo 1)I'eventi ro del Oomune per
l'ànno 1893 (Li deliberazione sulla parte
relativa alle spese facoltative). Approvato.
~. Deliberòj dietro proposta della Giunta
che nello spazio appartato della Via del
Gelso, abbattuto questo, Bui lato della rogo
~ia sia l:llstruib una edie'Ila io pietra artifiutale ad uso di latriua 'pubblica, giUsta il
'prl'gotto presentato e colla spesa di L. 8600
ila mettersi Il carico dell'apposito stanziamento eslstonte fra i R~sldul pani v! nella
maggior somma di L 6000.
, 6, Proceduto 'alle nomine per le Opere
Pia, lurono rlconfermati i mombrl da surfogar.i, e cioè:
Oonslgllo dell' Istituto Micoslo: Antonlol
uvv. Glo. Battista,
Oonsiglio dell' Idlluto Renati: Dabalà
avv. An
Oonsrg
.cev. Fra
" Consigl
la Oasa di I~Ioovero: Oelotti
dott. cav.
ablo..
,Oonfra ,Idei Oalzolal (il signor Ma- '
rangon: ' Oesare fu surrogato dal signor'
Zagl1ls Luigi.
'
, S o d u t a priuata
a) Promozione 'e, nomina Il. due posti di
Applicato presso la SezioneAnagrafe e Stato
Olvile. Toso Gio. Batta aplli. di l,O, .,...'
,Manin nob. Antonio l1ppl. 11 O., - Bìason ,Pletroappl. 111 0,. '
'"
"
b) Nomina di un Applioato alla Sszlone'
Sanitaria. Plébaut Ale.sandro ap'pl. di,
Il( O . '
'
,
'
a)A,ssè~no delle 'grazie Dotali delleK~to
Marengonl.,
"
,' ,
Graziate; ,Simeonl ,Maria fu Gio. ,.Battà, ' ,
dovrà essere rimborsata a, VO. \ e Simonetti Maria fu .lJU1gi,'
',':" '
e contrae il debito, la quale
- ' ',
"
,'
teresse del 6 per cento. , ,
•'
,Per ohi rìoeve dei vaglÌlI.'
affermarlo cen certezza ma ò '
,',', 1
, eU' esposizione di Cbinago, I P~bbllchiamo la ,sel!uenle~ec~~tlssima dio,
'imprAstito psr ÌlVere per \ Sposlzlùne certi d! nuscre ulili al nastri "
, e ossa dsl gran'de uomo.»' , \ lettori:
'
, ,,
'
lo, _ Uno sciopero sulla Been~ ...:,
In relazione al paragraf6 259 del BolletIli ràppresentavll. all' Opdra eomlgua, I 'bno, n: VIU ed al pl\ragrafo' 1 del Ballet·'
Cavalleria rualieana. Ad un trattò' I tino D. X di questO aUIl(', si presorive che
s'accorse che una parte dsllo ,spstta·, ,d'ora i,nnanzi debbono 'essere fatti pOrgere
no~v.a j mentre le coriste cantavano
a donliCllloper .meseo <jei portaletleredi
lUln,1 sl'o~tinaVllno a non c~ntarenel I Ruolo, anche i vaglia, orl,linarleiitelegra;'
. a~vlla stonatura I 11 pnbbllco conìtn- fici Illterni di qUl\lunqne somma nel se-.
,olava a zlttUe, a fischiare, a fare un, baccaJ1o, ' 'guènti cael'"
,
.
indiavolato; da'tottò le..parti si gtidav!i: I cori, ' .
, '
.. cori '- ed i coriati'zitti I la donfusiona' durò'· a) Quando si tratta di vaglia i cui' de.
un pezZo..
,,'
.'
:,;
',' qtinat:uii sieno malati o che inoontrlno
. Finalmsnte si seppe cile i coristi intendevano 'difficoltà nella giustlfioazione della propria
conque1 silenzio di protestare, perchè nou, erano ,;I~ontic!!à, talchè·P!-lesa, riesillre" loto~omo~o
stati pa
UDa nuova forma di s,olOlle,ro, . di [arsl' portlre Il'' dllnar<> a elSa pdròpa.
ed ò il r
del provsrbio: quando' la}'o~ia ra clel portalettere.
,
pa fame
,
'
' b) QuandO) 8i tratta di vaglia del qua 11
, _ La tèlr~c, E~ffel' ,,:,", Seoondo il solito, la .abbia dovùto esseresospeso precedentemdnte,.'.'
torre Edfelò stata chiusa 11'2 corr~nte novemure, il pagamento per mancanza,di fondi. o per
Dal 20' marzo al 2 novembre, l v~sitaturi che irregolari (ii di qualsiasi:natura: -:
'
ne hanno fatta l'ascensiono seno stati 274,710, e
T t'
'"
,
, ' ';'
'1'mc sso Il slato di 468505 fl'arlchl.
, a u o in qUesti C,aSI, quant~ .iu quellt di
,I a .... ','
"
."', ",' "" ;, j
,p'Ram~ot.J del vagita dupllcetl o rInnovati
S'Vizze"", - Una, BettI! ,ohe muore - l o dei vaglia spSOleli per interessi sui libretti I
coninni di Vernier e di, MOll!ler avev.ano ac: eli riaparllllO. (pag. 859 del Bollettino n, VIU
'corgato,l'usoAOlle loro' cl!leso al oattolici romall1, di quest"anllo) si tratta di 1'isparmlare fa- '
ed Il COllSlg!1O dI Stato,di Ginevra aveva appro: stldi al pubbhco,; onde si raccomandaviva-'
vato tale dellb,araziou?,
,,
' , te mente alle, Direzioni ed agli uffìcl di apLa setta de! v~cchl cat\01l91, la,quale Sll,\dltb,at
phcare colla massima larghezza le -evonelle convnlslonl ,d~II'agODle, al.Ò appe a ~ d~dl
I
' .
-", ',' , ,
ella decisioUè al tflbunala fsderale, Ques~o, !'PI' lezze, cu sopra.
,
, ii della più
aragiustiZIa, I ,
Le ba.nconote da. 50 f.
doi setta
tando perfino
superiore i
to di ricorso. ,
l'eggiamo ilei Pester Ltoyd'uel ,6:
L' nutol.'i.tà diP. S. di Budapest duspl,
piil felice'delle autorità ausfriache. li' 00·
gliere in fragrante spaccio di banconòle ':
false da f: 60 Ad arl'estare parecchi italiani
, certi Ohlttaro, Vigna, Eustacchio e Pezettao
"In base IIlle depOSizioni d~l!li arrestati, per·
requiSizione di questa D.rez'one di pelizia'
fe arreetato oggi a Udine il pOSSidente
Guerra. lo relazione a ql1esti t'lItti Gtanno
aneile qu~ttro altri arresti praticati nél
,Friuli Italiano. ,,8e. il possidente udinese
al','estato'aia Il' capo della Da'nda o se fosse, '
Boltanto illcarioato dello' spaocio ~eDerale '
l,delle banconote false, risulterà dali inchie- , '
ata or avviata,

I"

I

'1 Oggottosaorodi dubbia.

l'' 'nlenza.

prove-

'
, i' A Venezia nella 'perquisizione' pratlòala
i 'testè lu pubblico eserCIZIO, la Questura ha
I riuvelluta, e aequeatrata una Continenza in
i stoffa di seta ricamata, a eolori' e ,m oro.
La Questura,rltiene qu~ll' oggetto sacro,di
provenienza 1l1rtiva, e 'apera. CIIIl la pul;!.
, ,tlliCl là di scoprire a Ilual Ohle8a fu rubata-

I

Un treno sequestrato sulla. ferrovia.
" Ull telegramma da Duluth, Minuesota,
all' 'AgenZia Dalzeil racoontaCosi un singolare sequestro;' ,
' "
" ': . li n'a grande eccitazione regna qui a ca, , : Consiglio' cOl11u l19>le
, leri,}'sltrosera, a1le 8 si radunò in a~du.ta 'gl'one del sequestro, eseguito di un' treno
pubblloa Il, OOl/sig\io,cOlljul\ale, o delibeçò , di ,passeggieri 'della .hJasterp Minnesota
Bui segnentl oggQltl:
,
'
, , ,I{ailW'~y per o~era dello scerìffo iII ,forza
, l, Auniento dell'onorllrio pel' il Biltliote· di ulla sentenza ordlllante il pagamento di
oario c' 'per il Ollstode del Mu.eo e Billlio" 15,000 dollari a fllvore di un oerto Moral!
teoa (II' deliberazione), }.PPl'Ovato.
.già Impiegato della Oompagoia, ~per ferite
, ~,Aumento dell' or'genico "(tlia Sezione rIportate mentre,era In serVIZIO.
dell' Uffiulo Muuioipale per l'Aoal!raf~ e
Lo 6eeriffo sequestrò la Ula Ina, sei
Stato Civ.ile (11 dellberazioDr).. Appré va!o. vagoni ordinari, Ull vagone ti
e due
3. Istituzione di un posto di Applicato bagagliai. 11 personale ùella Co
uia fu
,pres60 ,III ~e<llolle l\Il\l,l;liclPlIje ~allitllria, (II obbligato a farsi prestare ulla m ocbina e
d~lIberaZiP~IÙ()~R~rolvlltP.
',"goI11 dllllll ~erminlll, .Bomp11l1l per poter

IL'01T~A:DIN(f1TALtlNO'1>l
----'----_.._--------'--....._---'-""'"'---trasportare i palwegllleri e I bagsgllll Saint·
Paul, ore gtunsero con quattro ore di
ritardo
'

I prlnolp!lli soopritol'J dell' AmerJoa
Dopo Oolombo, I principali esploratori
dell' America furono: Ojeda, ohe con earte
e 'Piani di Oolombo, insldiolamente forniti
da Il'erdlnando di Aral{ona, esplorò con
Amerigo Vespuccl 1\ Venezuela (1499);
VlIloenzo P!nzOllj che scoprI l'Amazzone
(1500); Giovanni Oabot,'rerranuova (1497) \
Balboa, i' Occeno Pacifico e l'Istmo di
Panama (1513) Ponoe de Leon, la Florida i
Dlsz de l:lolis, il Rio della Plata (1514);
Ferdinando di Cordova, il Yucatan; (irljlllva, il Messìco (1520) j Magellano, lo Itrotto
che porta il suo nome (152t) PizZllrro il
Perù (1530) j Almllgro il Ohlli (1535);
Benalcllzl1r, il Ohill (1536) 'j Giacomo Oartìeo, il Oanadà (1534); Gultlero Ralelgh,
la Virglnia (1584) dal 1606 al 1634 venne
I1splorato la Nuova lnl5hil
j Fer'dinando Oortez conquisfò I ìm
Mo:Otezuma con 750 uomini; F
Piz~
zarro, Almagro e Fèrdinando
200 uomini s' Impadronirono
degli Incas. Tranne rarissime
e
prl1soindendo dalle spedlzltini· di ' r stotoro
Oolombo.. tutte le' altre rsplO'razlònl, vennero contamìnate da ecoessive vlolenlle
senza nome.
.

Furto di" pol1l
A Pravisdomini Ignoti di notte pene~rati
nl11 pollaio aperto annt!ssò all' abitazione di'
Oeschin Luigi, Ì'ubl1rOIi~ polli per L. 4MO.

Per questua.
A Pordenone venne arrestato Albert
Ventil da Alman (Austria), ~abbro-fl1rraio,
perché oolto a questUlÌre In pubblico eser·
cizio. Sarà rimpatriato.

SmarrimentI)
Un signore martl1di 6 corro smarriva' da
via dei Pulèsl e via S. Pil1tro M, una
grossa collana d: oro: Chi l' avesse'ritrovata
.
la porti all' U~CI0 dI P. S,.

GAZZE'l'TINO 'OOMMERCIALE
M.areato d'.oggI10 novembre,lM
:E'o....sl .. oombuUbwl
"
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O:n.A.BIO FlllBROVJ:A..BIO
mente ferito; pure sopravis81l qualche ora ,
I
dopo l'amputazione, dlllla gamba.
.~;';';;;"I-A;;l;;~"-I'l'_~"I~;;tIl pavimento è sfondato in più luoghi j I
DA lJDIIIE
EIIEZI4' DA VEIIEZIA À UDlIIB
dovuuque sono lembi di carne.
1.1lO allI.
MIS Inl.
4.4IS aol. dlrello 7.8IS a.l
9.-.
5.15 .. omntbul 10.05 •
Il brigadiere Hanriot, uno dsl primi ad 4.4.0 -.
,
19.50
PO)ll'llo.4lI.
Id.
1.14 P"W
7.85'
aocorrere con una squadra di agenti al 11.15 ..
1.15..
2.10 porn, dlretto4.(6
•
1.10 pom
e.IO,
e.OIS. mtsto Il.eo •
'paìèo di corsa, Riunto sul posto, rimase
1'i.40"
d. 10.80:li
10.tO. , (.lmntbus *-*5 ..nt
fuimlnato da un: aneurisma.
ILOS • diretto 10.158.
DA PONTEBbA A UDmB' '
DA UDINB A PONTBSBA
6.Il0anl.omolb.. U.15 anI,
VI sono molte persone ferite per la ca- , &.45
S.50 anI.
U19 • dlrelto IM5 •
di vetri e di detriti lanciati per lo 7.45 alIt. omnlboa M
5.
U9pomomnlb.. 4.M pom
10.80

1.14 poln.

4.50$

4.45.

Id.

UO

8.1i7 " d:tretto .. Pi5

6.59...

•

•

,
do alle 5 segui il trasporto delle M5
8.40.
DA TRIESTE A UDINll
D
ItlST&,
S.4~ .0I.nmnlb..10.&7 ant
vittime la folla enorme si soopriva durante
i.4lS
7.87 aot.
'i.misto 11.45 '"
.iltragitto: avvenivano scene strazianti.
7 51
1.18..
4.40 p(l1I1 omnibui "/.11,
7.t4,.
S.IO, ml'to 1.110
, ,11 Consiglio d'amministrazionedella Com- I.S2
6.10 ,
S,46'
DA PORTOGRUARO A UD[~8
pagnia delle mlnìere di Oarmeux, 'Ieri ebbe bl UDINE A PORTOGRUARO
6.42 ant. mlBlo S.1ItI a."
7.47 ant.omnfbol 9.47aol.
t.Illlpum omnib.. S.17pom
,una lunga. conferenza con Loubst e Rleard.
1.011 pom omotb.. e.85 pODI.
G.04. ml'lo 7.15 •
La Oompagnia dlll principio delio scio- i.IO , wl'lo .' 7.91 . '
DA CIVIDALE A llDllQl
DA tiDINE A CIVIDALB
7,-anl. omolbusT.llI· anI.
pero ebbe numerose lettere minatorie.
e.- &nt. mtato tUlt Int.
g.4fj .• misto' 10.14 ,
L'ultima, di Otto giorni fa, era firmata a . - '
't 9.11.
ILIO.
Id. IUO ~o..'
H.ao ,.
~.' 11.&1.
4'.vopomoll1nlbuJ4.48 ..
~a d!1e im~ie~ati di Decazeville. La lettera
a.sOpom, ,JIlS1\.15"1 pOitl.
8.110.
id.
8.48 Il
Intimava di riprendere eniro una settimana
1.34"
.d. 8G1.
tutti gli o
ndannali, diversàmente
Tramilas vapere Udlne·San Danielfl
la. Oompagn'
~ Era imposlibile
DA UDINE A S. DANlIll,~ ,. DA S. DA/lIBLE A.UDll,",
,.la sorvei/lianza asse o II palazzo, nove ha
8.14 EDt; Perfo". IMI; aut
6.BO ,Int. F,errar. 8.M,', ane,
sedèla o.ompagnia. occupato anche da al· t1.15 s : Id, 1.- pont. ll.-. 8. tram. tI.1O pOtll
t~ ~O..S. ~in. t.:~a
tri dnqullini i quindieseendovl' un. oontinuo : : p,om I~. t~:
andirIVieni.
Ooincidenze
'
(*) Per la Unea. Casut8&..porlogI'Uaro.,,' .
'II barone Rellll1, diÌ'ettor~ Ìlellli Oompa·
..e CO..e dolla R. Adrlallca In patlenla. da Udine allo ore
gnla, era abitl1ato a, ~ecarsi aUI1 ~l .all'A· 4,40AJ:l.t."e 1S 4/) pomo ,trovano a Casanl. eoincldenza per la
venue de l' Opèra. Ieri l'altro pl1r combl- U~: c~~t~'~3~f~~:t~~~~~~zJf~.parteUl8. dii Cividale .Vo
nallloue non vIsi recò;' Sé'nibrll. che il colpo 7 aut. e 4.1'1 poro, tronDo I Portogruaro coluoldonZl per l~
. ,linea ,Portoll:l'uo.ro.VeDètll.l
sia stato tentatò contro di lui.
La polizia dice ohl1 gli anarchici tentavano un oolpo contro la casa di Rl1ille, ma
che, vedendo1a vigilata, pensarono di diri.gl1rlo contro la sei:ledelill Oompagnia.
Loubl1t ricl1vette una lettera .anonima
con cui gli si ingiungeva di non perseguitare gli anarchioi.
pagabile In oontanti sellza alcuna ritsnuta
L' unioo sospetto circa l' autore del miDELLA
sfatlo cade ,su un, individuo dati' accento
tedesco che avant' ieri si recò speslo all'AvenUI1 de. l' Upl1ra .001 pretesto di visitare
una modlsta.
con estrazione irrevocabile
La prefeÙura attribuisce l'esplosione alil
l,
ranarchioo Sohouppe ohl1 fu segnalato a
Parigi in qUl1ltl giorni.
'Alla prl1fattura arrivano varie denuncie
J!l!J!@~~a Una Lirà
anOnlml1: ma flnora .non giunse nulla di
La vendita è ancora aperta prl11S0 la
serio.
BANOA
Se lo sooppio fosse aVVl1nuto ali' Avenue
FraielliCA8ARETD di Francesco
dell' Opera i danni sarebbero stati gravissimi.
Vt'a Carlo Felice, 10 - Genova
Il ministero prepara una legge pl1r in·
e ai principali Banohleri e Oambiovalute
denizzare le famiglie delle vittime.
nel Rpg.rio.
Madame Heinl1 ha Inviato 500 lire per
le famiglie.
11 gOVl1ruo ha telegrafato a Oarmaux
proibendo gli emblémi sediziosi.
l minatori di Oarmaux in un ordine dei
B
'giorno vòlato in una adunanza wnuta ieri
IN UDINE
l'altro sera reapin~ono ognioonnivenza cogli
Ha ritirato direttamente dali' Olanda una
autori dell' esplollOne.
11 Consiglio municipale approvò all' una- sc.,llissima oollezione di Bulbi da Fiore,
ohe
pone in vl1udita ai seguenti modicisllmi
nimìtà un ordine del giorno esprimente
la sua indignazione per l' attl1utato di ieri prezzi:
Giacinti. semplici; tanto psr forzare come per
l'altro.
piena terra, iu oolori assortiti a L. 4 la deoina e
Ha deciso che il funerall1 delle vitliml1 L.
.
35 Il o.oto.
si faooia a apese della oitlà.
Giacinli doppi, tantoperfcrzarl1 corne perpiena
terra iu oolori assortiti, a L. 5 la deoina e L.45
il cenlo.
Tnlipani semplioi, per forzare nelle seguenti varietà.
Duo van Tholl a oolor bianco l, 3 la deciua e
l. 25 il cellto,
Id. a color scarlatto t 1 50 la deciua e l. 13 11
Budapest 9 - Camera dei deputati Szapary, ,diohl~ra che il governo, seoondo oento.
Id. variegato oro, J. 1.50 la deo. e 1.13 il ceoto
il auollfogramma sottopose alla Oamera un
Id. Maxilllum, l. 2 la dec, o·J. 18 Il oonto.
prof(ettosullo etalo elvile generale ohe
'fulipaui doppi in varietà con nome l. 2 la deo.
conferiva agli iSl'aeliti Il libero'esercizio del e l. 18 il ceuto.
'fnlipani Pappagallo, l. 2 la deo. Il l. 18il oento.
loro.culto.' 11. galliuetto non easendo d' 'tONaroisi a bouquet bianohi, I. 1.75, la dec. e
,oordo ~ul1aquestione dòl matrimonio oivile
I.
16
il cento. '
.
obbtig!ltorio diede fil dimissioni, ohe fUrono
doppi aillo pleuo odorato, i. 2.50 la deo. e
accetlatedall' imperatorl1 il 6 corr, illca· I. Id.
ceutQ,
23
il
ricaud<Lil 'gabinello slesso ,della gestione'
Anemoni doppi miscnglio scelti~eimo J. 1.25 la
provvieoria degli ·affari. Szapary propone deo.• l. 10n cento,
un bre)'oaggwrnam6nto delle sedute, della
Ranuncoli di Francia, Persia.e Turchia, l. 1 la
Camer" fino alla costitnzlone dl11 nuovo deo. e J. 9 Il cento.
'
Frittillarin Melegris, l. 3 la decina.
gallinetto.l deputati Eoevotoes ed Appony
Frit~ilaria Imperlalis (Corone Imperiali) J. 7.50
prendendo alto oon soddifazione delle dla decma.
.
miasioni. del gablneth
Il

Il',

t

---.--~---~----_._-

GRANDE PREMIO
di Ure200,OOO

LOTTERIA NAZIONALE
31 dicombre D.

Avviso' .Interessa.ntissimo
Lo Stabilimento A[rO-Ol'ticolo di G. HM G.

TELEGH.A..MMl

Budàpest9 -:- Camera dei sig.orj - '

Szapàry {a diohiarazioni analoghe a quelle
fatte alla ,Oamera,dei deputati. Le dUI1 Oamere sLaggiornano posoia ad epoca indeterminata.
Berlino 9 - L'apertura della Dieta ebbe
luogo al palazzo reale. Vi assistettero tutti
i ministri. 11 presidente d"lla Oamera flesò
domani la seduta psrl' eieZione dell' ufficio
di pre3idenza.

<il Borsa
lO novembre 1892
Rendlta.lt. gol l. gsnn. 1892da L.95.90 a L,96.id.·
id. l lugl. 1892 • ,00.73 a » 93.78
Id.
auetr· in" carta oa F96.90 a 97.05
Id.
" in argo
• 96.60 a 96.70
Fiorini.effsttivi.
da,L. 217.25» 217.75
Bancauotte auetriacbo •. 217.25
»217.Marohi germanici
• 127.65
»128.72
Marenglii
»20.70
2U.75
Not.iz~e

Antònio Vittori 8ereD&1l rIl8p"D.abilll

UN'ALBUM SiGILLATO
coutenen1;e

'lnERESSANT1SSIME FOTOGRAFlE
di persone Cl1lebri, per aver ottenoto dei
FAVORI che tutti desideriamo, e ohe
pnssiamo ottenere, valendooi dei consigli
che in detto Album sono offerti allettorl1;
Spediscl1Gratis e sigillato oontro
semplice bij!"lietlo da visita indirizzato al
NUOVO STUDIO FOTOGRAFICO, - Gbnova
Statue e Croo'fissi in plastica
AIls Libreria Pait'cnato, vin delilt :20..
sta 16 Udin.,' si trova un copioso aHsortimento di STATUE e ORUOlFlSSI in
plaastica di v~r.'o soggello! grandezza fina.
mente elegultl. .l prezzl 10110 di tllttll
oODve/1lell.zll,

'LE IN SERZIONI
~,

~

l 14UUHl }llulllar I;U UcoslLuonto
,,;illl/JV l'El,HJE:

tJ·... 1"'4\" v' ~ "

H~C'~"j!
~·~U
...

Hi:l,l ELlMilano

p~'~l
l,~ .:.,.~.,

Il genuino .l<l!:J.UI' . (;lH.NA ·liJ81,E.lH
porta sulla bottiglia, ,pra l'etichetta, ula
hrma di fr&lJcoboll COD impressovi una
testa di leoaè in l"." o .e nero, l' vendesi
dai farmacisti sigll'
l1. Oomessatti; Boeero, l~\à,SlOli, l!'àbri Aless l , .Oomelli,
em;,lido, !le VillCI , ,'l'om&doni, nonché
l'l't' l) tutti 1 )111 (\" ' m'ri~lJil:ri, lilfleltler
pastIccieri Il Iiquoris",

H

De

I

si distinguo: o i benefici effetti della Emulsione Scott d'olio ...
puro di fegato'di merluzzo con ipofosftti di calce e soda nelle ~
persone deboli, denutrite, anemiChe o convalescenti.
li'

AI P: ~~.

H,O"'l'·''''. '

::.::"

~g~~
t-Li
r::tl :E ....
IX< ~~ '1:::

~

c'

Il:l'Adevole -come il latte e di facile dlge-

flt -. . :"':
'.' _ l"-(

.,~'~~,::-'~;.,,~':,:,.~;: ~!~)r;t~'·~e",i :,
__

,di

~ lIhÀ(j.A~ZE1'<Pwl·~'

~.2

1i(ccllft/o
c Y-iCQ 1o S.
e,i
spedls~~ G.t·.,u", il Catalogo lllustralo[COll facilitazioni ia,vorevoli a prel~ ridotti, da
non temere concorronza.
'
__o ("," . .1iditÙo -,:E.lciij;ltnz•• - Glu'anzia) -_.

con pTt;DlO

ì::,'"

ll'

2

~ I;j ,~

:;;;; ";;;l ...

l
)]Jat'ia,Seflr~tal(.:1

e VANTAGGI J

pe~ ~Jl~(>;~\~J~~i', ~°lt~?;i~~: c~~cll~la~ t~r$~lsc~ga~~o.Prus8ia eleganti

,.

'

'

,

,

Corso

l'e,; liilole L. UI5 -

,

'l (,

J,".,~t1() ~j iJl' lO'8 Ja.n'd'·ifl., .costrutto aolidnmentu ,rdD 'con.
ili t(!II"O vuc, o,, ('\111&1:111 ;!\~f., i .':l'i'a. fJlithbtl ;--gro';fl:9 ,tQrni't9
'1I/)tn J1 fo,
OIJ ';~jo 1i,IUt . n 1~1~N''''DtO finìJ!l8iu\o:'mogrit.0" od o
cnr~o 8" fto~i.,' pa, ..sggj,
() tlgO.) 'R 'ace.
'J)iOn'.

tOJ'l,(1

~~,

tato 1llidam';.,a

, mollo' ben iu,!.,ol,lito,
, copor" , in te lii r "oa
L.42."'Jaonmt1tvl'alilBo'a

~uanc",lle crino \ dgetale
foderai i com. l' elaali.
co, cÌ"&'talto ~"aiule.
lo. L. DO.
Oimenoioni: larghe.,
u metri o.vo, lunghe.,
~:, 1.115. aIroz_a, sponda

r
l"
I

l.

2,

"

D)ltEZIONE SANITÀ, CHE NE HA CONSENTITO L,t\.VENDt1·A
Brevett....t.o per ..iaroa depositata dal Governo: ~,te"'so ,~'\
Si vende eSclu8iV'am~nte 111 : NAPOLI, Calata S.Maroo N. 4, casa propria. Badare' &f"
alle falsificazioni. EIli!!'9r6 sulla b,oooottll e suJla scatola la' !Daroa depositata.'
~

N. ,B, La casa E,RNE8TO

PAaL~A.,NO in

, ~eJlf ,ilo ,'in :UD~~; ~reesQ! il farm,acista, Q'iaico_o Oonllnessat.i.

~

~~~~~~~~~"'~~ ::A~.I.J

I

~

8D;~ i~~m,a 'vrec~ùentC!

~ ,

~,"'"

bi

donne',:, L. ha',h.,S," ed. I .opalll
,':• ,
l'uomo;Q.,etto e;.belleru, 'di farZhhl
8 dJ ,88, no.
.

il' ACOUf~ ,C~II~INA. rvn.GONE

'li

r.r"(j'pP"ll,'IJ!;,tI'.AH~A"OT."'O,RI0;E'(1'RI,lHS'l'HUGGERE
E.... 'l'1 ",·anl.",
'

~

I;

.tl.Jj['Ej

IMPIEGl'<;;tr:~~.fo:;:;;iO

"'1

1890.

dotala. dì frapan:".,i" delizìo..~a. i1'nped1.Sf'e j
La direzioDcdel lIlacello di Pietroburgo (RUBsia) raccomanda
~n
de'• capelli• e_ della Ille'J:ord':J:riPeinv~ntCte'A'
nn'prOdottoche
dopo
.' ed'• atamente la ('adl'ta
' ~
la. eBp~rlell~e !1t~" nel
ha ctistlutlo
iu una settimana
mm'ba
non solo.'J ma agevola lo svuil /1/10, inmlgllala dr. sorci edi
che cagionavano sel'lsslmi danni e
ondendo loro forza e mO'rb'idezza. Fa scom- 'che nessun prodot\~cQ ile aveva potuto distruggere.

-

.~

l'

arzre la for/~'ra eri, lI.8,:2r~~ra allf!' gwvinezz,Cf
Pacllhetti da L, 1,00
na lussurequ!ante caPtyltatua fino alla ptU \ DepJsito in Udin.l>resso l'Ulllcio 'llnunzi del «01'1:'1:.1..
'l'da veochtata.
nll'O ]~~LJ~~O,» Via dc la Posta lO.

i vende i~naGons daL.?-l.5D ed inbotti~]jo dann Illromrca L.8.60

Trovasi da tutti i Farmacisti, Drogo1"eri e Profumierl qel Regno.
.I. .UDIRE pn 'o I Sigg" M.l.SO~l'~l!ICO ,'Obl."gll~re ~ .l'J''~ltOZ/.l FllA'r. pa

~i.('e!J.t~~'l.-· JtJ~lIns

I.: GE']O~A

A:NGELO'furmaciaia, - lHN~aJNl JJIl:!NOl!lSCO'Ò1"òtCInll.lt"
pr03 .. il oignor' LUIGI BILLIANI FarmacIsta. - ,. rO~'I'I'nBA

da

1__

- - - .._._~,

lfONTANJNO' -DI PEJO

Depo~i~) geller~,!edaA.Mi~onee("via'J:orj\l012

~

!lllLAlIO Premiata acqua ferruginosa egasol3a
All~ apedl:ìilini ,per pac~oposta1e agginu~ere .cent. 80
lllc!lci~aima pe! la curaadomicilio delle mal~tli. ,c~usate da:Ìmpo,
.........._ ...._ ..............-'"""'- O?rlme.nto,~ dl~ett.odohaDgu~. p..r,la.qu,Il"!llà dlgao a:cidoc'r~o.
"
" ' UlcO dl CUI' lì l'lccamonte fonala o lDd,cah.slmu per gli .tom~cbj
~r:~~~,e oheDon,po~o~n~àopportare o dirigere altro Ao~ue fel'rn
,
--", J
. ' ' ,Ii.~
E eceellente e Iglemco.- 1 \ ilDd~ e ai prende da. -sola" 'con vino.

lIBRI DI., nKVnZl() N,'

fJciroppi :8CC. tanto' prima,

dI

• com,e,

"''''

88 pliginc in',f,lI, «Cm l'Hl,!li'dì'illm;/l'nzl/JHJ
erilrntti ()J:lljiJwU lIl'lIUl'Il.(), tlJ\iL,!"ltjwrba
crullloliloHl'illill ['lll1llrc....c lll-nrlle:
"LA, "h,eRA 'fAMIGLIA" ::::'

=
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':';. CETTOU AR,I8rOnEM L

.

=

I

approvato dalle competenti Autorità

",-,1

a~cLiratisf:mo,L.

Wi JNYtl!ì!8I
Preaao i signori Benziger 8;00.
edilori.tipngrafi,inEinsledeln(Svlzzeral:
è comparso nUa luce:

I

Rl'l'BOVATO D

~D.lu.;ono.l ~

" '.",,,,

.

-=Prov,al,e, eRin~,.vat~--!,·,·'~

'rrGl\ m,'~', ,,'tiii, 1;1\, l'P ~
1\ all'PR~~io~o~~~~GtIt'~oRol
i'~i
Esposizione di Parigi dell', aflnn 1889
~,

,I,'
~:~.;i

IO
J.

modéllimo ·la"DO lÌ ,formo. un elegante e solido; ,leUo ,matrimonialo.
~fl1,~, ~~ .. \lo Mil9JJ(} fi!! una J,ìD1za e mezza. metri 1~~5 di ~io.;'8:'
a p~l:., metri 2 di
lungb,e."l. so!o fuol~ L, 45. COli ,elast.co a 42 mo!lo L,65, ,coa ntolera'80 .' guanciale crlnO,!iro"
80 ,mban.gglO L., H,50. Spe.e d, lraoporlo a carICO, dol c o m m i t t e n t e . , '
Lo sl"o~o' lello lI1ilano con fundo~, stri.ceLin fo"ro' por"'paglirì"·'ìo al v"ozzo di L. 3750
da una' plana; e L; 55 so: da una' plc~~a e mezza.
"
t
se
Si o.p~dl' , . , ....atis.a ~~:un,qDo, nef~cciarichiostail, On'tuJo,g'o g'eneraledei
1et:ta in, Ce~" ,p'"e d~gh ~rhcoh, tutti, pel' Uoo domeotico. - Lo opedizioni oì eoegui.clino'
In ,g10rnata ,i I~tl'n InVl0,"' caparra, del lIO,pe.', certo d?II'impo~lo doll'ordivo_ione a ll1eZZO V'a"lia
o le "era raccomandata, o del r.atante pagahllo ai ncovere den, mérce. inteotat' gli
postale
ditta ROlneo Mangoni, MHano, Oor...o 'S.Gelso 9
oasai:f:,~a
data nel J !"j'" 4.
' '
,
" , ',' on-

~

Firenze è soppre..a.

1,\~o'8ta n:'OLti-{l,60.,ai
dl- :1,t<I",.''spes8ore'
lorno','lllm. ~2 •.·'.',h:~r.. "
"Kgio' u gabliìa di

li

:~
'ti,

presentato aldUillistel'O deU' InttlrIlo" del,;RegnodUtaliu

COli

lnt?rQ ~ondo. ~!'Jlo}ll'~.h)
1-. 30, 'on el.ol 'co a 'l5

\;

del Vl'Ot'. j~RNESTO
PAGLIANO
111

l~

-MILANO
Vera ConCOl'ren'za

LQi$Gl~QP·PO:(PAGLlANO ~
;:l1l1lf~escd.tivo,e d~puratlvo del, sangue

::>

s, Celso, 9

~;;-~'b--,~~~a:&·~,~'~~~~~~'"
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,('l'l'
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P.{lVILEGIATO DI LKTTIIN FlmRO
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'AlJBI~ICATOtt~

l'

j

'eo.'
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" l ì '
SI VENDE IN TUTTE LE FARMACIE,
\)

l,l

da metri
L~iti ed Elastioì a 20 m. d'acciaio imbottiti e foderati in tela cotone a L. bO cadauno ~,~
,Due di tSSl, riullllì, IOlll;alil' un bellissimo te'to ll1àtrimopiale g ...... nt.!t o, ,
N. 'B. l l,ili «n1h1l H 'l't (,\H"Il" /lot,<I'i ti'i j."'o ('ha;c'ntiil o:cllil'fll'lJ.Per le sol
Proviucie.lIieri!liollaU iSic!l{a e Sardegna li, ...., in pino Il trasporlo ]'erro,iario.
Mobilio ''in genere e di'poc;'; entità e Bi gode anche il 13enefi.cio della (lari!/ (I Speoiale

l,','.,

New-~ork.

tt}

~:16"Re
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~

Scot. preparata dal chlòù,1 S'Olt e Down. di

... >:> ~

o:. ..

.'

etlene, Le bottiglie della Emul.lone Scolt eone
fasclttte In carta so.tiuata color nSalmoD ", (ro$o,
pallido). Chiedere la /l'onuina Emulolo.e

0;'

"'i
.

1m,

L'Emul.lono Scotl è raccomandata dal Prl· i
marlM;dlctper ta curadlWtte le malattia 'Me•. ' ,
nuanll d'Sli adulti e d.1 bamblnll è di saporo
,

<Q ..:1 se#".;:;.
P:l -

~

'!J \.!J

(1,

,_

~ ~.
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contraffazioni

... A VVISO

.
Vista
~" "O n oh''1·0'"'

~"".<t.""""A.AAA""A"""4
• • • • • • •"'.".",

" ."

duraIlte ì1 p~stc,

U .\1'lIll11lll'l~11 Irlllttl ~1l!~{ll,!t!'; ~',\ d'l . l~l

lldllt:lI.~tI'J, rd ~~!J\T'.(

I

00

·è

/,(dlif~ r,.I,HH/,-'mi

~llornu, ~1l!1I" Ili t~,

l"Il!l

'1"II"ll'

lHs'rlhu1,~o!lf ,r!i~l'~~JI',1::1l~~~~ IJtJ'!~;;~~J!~l~slm~ 'Crlllllo-

Preno Iii v6ndila:,il' ,."L por nopla,

~~'U','''~t'lll);~
in n'II"J,'/:'··;:~"I:~lW: la, ' Libreria
Pltlronalo Via della Posta N. 16
Udlno.

Ac
"
Ohi vuoI procurnrsi un bel libro di devozione, aS$aCialld,
Si può avo,e dalla Dire. : ~ <'el Fo"t.";"o di felo ,,', .EirNcia
l
~'"I,"Ve:r3 EDC,
'r ~
att.
la beU"zza le. roOdlcità .na/ prezzo, ai t;volga alla Librarl, nello lal'macie o de~ositj ann
compuste con acini di nva per
,.16 un buon 'IRO di "miglia
La Il
,\tronato, vie. dellll f'O,tll 16, Udine
~oonoo'icoe'garantito igienico. -.' 110116 per 150 I :i L. ""'>',20
G, BOl \,
",-Speolalità,ja Ub&'pel' l'GlJC::i ,~
pe~ 100 -li\:i L.,."", CJn relativll istTllAioue.

