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Avanti colla petizione
Rifot'ma è tutta in giolito
certe aSsociaiioni Iibera.1i progres-:
siete si. uniscono, e protestano contro le
proteste nostre e centrò quelle della costitUllfol111\e di Milano, della. federazione
Oavoui' ecc. ecc.
Spera certamente la Riforma ehé questi nemici delle Opere pietaecolgano tante
firme da oltrepassare il numero dei firma.tadla petizione contro n progetto di legge,
Quando Orispi '.vuole, ogni mazzo tornll.
buono al suo fine; 'é si potranno dunque
m~ndàre a palazzo . Ma.dll.ma anche a miliqni e t~ilioni lescuede sottoscrittemagàri
da don Achille per tutti. Però tutte le
arti ele speranza della Riforma devono
essere l1udvi eccitamenti per' uoi ad iidem:'
piere cosi sacro dovere dì protestare 'uniti
al Papa, ed ai nostri Vescovi, contro il
progetto di legge,rovina delle Opere pie,
Bisogna, Ilnzi che raccogliamo tutte tutte
l~ forze ,nostre e che le adoperiamo coraggiosamente, prl~dentamente per raccogliere
firme nei modi strettameute legali.
.Com,a, si disse già altre volte, quando la
nostrà. protesta non fosse ben accolta. in
Senato, noi non'avremmo fatto cosa j'~utile
lo stesso, ehè la protesh. restere~be solenne
JJlL erispina

parch'~

noatro

amoreaHapatria ed alle benefìche istituzioni' dei' nostri maggiori, documento àncòra
della inilipendanza e. libertà .nostra, da non
elmfoudersi colla cosi detta indipendenza
elibertà, di quei liberali che operano sempre servilmeute attaccati alla setta, che
, ' loroimpone, al governo che loro promette
cariche e guadagni, purehè inchinino sempre'la .fronte a de@oil'O:. e sìnistra a seconda
del eomendo,
.
Coraggio cattolici e Il Santo Padre noi.
l'limmirabile sua ultima enciclica ci raccòMlmda .l'azione concorde, Troviamoci
adllpque tntti uniti COIlII nostra, petiziona
al Senato, in .una ai nostri Vescovi.

. Là voce dell' Episcopato .Italiano
sulla spogliazione Ilelle Opere pie
L'Unità Cattolica nel pubblicare la
lettera pastorale collettiva. che gli Arcivescovi e Vescovi italiani diressero al Clero
e .popolo delle rispettive dioees], intorno
,alla pro~'ettata spoglinzione delle OPere
pie, scrive: «Quanto ai clamori che già,
ne levano, gli organi del governo, è da
~vvertire che i vescovi nel rivolgersi, in
~iÌl)Jle, occasione,. ai popoli alle loro cure
affidatI, non solamente compiono nn dovere
del loro pastorale ministero, ma esercitano
un diritto che la medesima Oostituzione
dello Stato loro rieoaosce.
Vincenzo Gioberti, che nello scrivere il
Primato, diceva di voler, con quello, gettare i saldi ed inespngnabili fondamenti
del :. risorgimento italiano, stimava che
questo sarebbe riuscito impresa vana e
chimerica Se,a reggerlo e moderarlo, non
porg~vaJa sua potente. mano l'Episcopatb
al quale spetta, egli diceva «esortare i
popoli a guardarsi dagli spi'riti torbidi, dai
semioa~ori .di sc~ndali! ~ai,prediClttori d'una
falsa, libertà, dal cattlVl filosofi, dai demagoghl. »Evoleva che queste esortazioni
l'Episcopato facesse «opportunamente aoche in i pubblieo, colla parola e colla penua
senzaterrwre che un' apostolicfI e riverente
schi6tt~ZZl\ possa offendere la maestà di chi
l'e,'1na.» .
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'Vittoria della Oisterna, prima. eonsorte del spina di pesce' entratagli per il canale
ohin ~\nadlo, colla condizione però che il Fel l.
anno di età, mell!lili L. 10.00
ricllfafbsia impiegato in rendita pubblica
lO 2, 3, 4 . , .
lO
5.18
4ucad'.A.ostied il principe Eu- spiratorio, sino a ferirgli il polmone.
I> 5, 6, 7, 8, 9 . »
» , . 4.32 '
La. scompllrsa dI quett' uomo eCOitala fllvoke della frazione di Vivaro, proprieg~,~J~ ~i 'Cari~b~I1(). \
'
',. lO, li, 12.,.
, . , . 3.~6
Le funebri porte ora SI napersero per rimpianto anche fra eoloro che gli furo tarìa, i
Rinviò gli atti al Oomune di Maran, afDal 12 al 15 potranno essere corrisposti
li!lelare il passo alla. salma del compianto avversi. Dopo Windthol'llt era la pià sp·
cata perlonalita del Oentro Cattolico l finchè sia sautito il Consiglio comunaleaulla sussidi menailì fino al" 5 al tenutari di.
principe Amodeo duca d'Aosta.
Reichstag germanico. Frankenstein fu coli 'istituzione delia taMa sui domestici e rela- esposti infermi od inettì al lavoro.
~--,,-,-----che all' indirizzo di saluto votato dal R· tivo regolamento, deliberati dal Commissario
(JlIe~to servizio sarA sostenuto dalla Provlnoia, fìnehè non sia provveduto nltrìmentl.
chistag a Re Umberto aU' epoca della a~ Straordinario nel 12 ottobre 1889.
,catastrofe a Nuova York
La Deputaeiono provinolale potl'l\affidare
prssenza a Berlino, aggiunse a nome' 1
Approvò i consuntivi dell'Ospìtale civile
Centro la riaerva in favore del potere te,- "
; di Tolmezzo per gli anni 1886, 1881, 1888. l'amministrazione dell' opera pia degli espo.'
Tele~rammi da Nuova·York annunciano porale,
I ,
Aocordò alla Congregazione di Carità di sti e la gestione del servizio, di oui al n. 4,
un terrlbilll disastro colà avvenuto renerdì
Inghilterra - Glailstotle v/4o Venezia la domanda di essere dispeusllta al. Consiglio d' p,mministraziol1e di altra o86orso. Diciotto uomini stavano lavorando
dedicarsi agli studii letterari, - Su.it
pera pia ed a fissarne le condizioni come
entro un cassone pieno d'aria compressa. dopo
il matrimonio del suo llglio minore, i dalle pratiohe di asta per i' affittanza di. pure Il oompììare il rogolamento sulla oroche era stato Ciliato ne' fiume Ohlo per sig. Gla.ìstone andrà a rincbìuderàì per u beni posti in Ragogna.
gaaìone dei. sussidi, ad accogliere eventuali
stabilirv! le fondamenta d'un ponte. Ad un
Dichiarò la propria Ineompeteuza clrca lo. varianti aooessorie ohs III ctinnta amministra·
trattQ,si, formò nel cassoue nus hissura, certo tempn allll Università di Oxford, alt
scopo
di
darsi
in
mezzo
alla
calma,
a
d
convenzione
tra
gli
eredi
del
fII
Giovanni
tIva od il Gorerno anche 'per riguardo alla
per cui ('acqua vi penetrò subito gorgo'
Morocutti e la Congregazione di Carità di legge in discussione sulle opere pie, riohiegliando nell' interno. Tutti riconobbero il lavori letterari.
Prima di cominciare qllesta specie d:, TAgosuUo, secondo la quale i Morocutti si dessero,nello statoto degli esposti l) di com·
terribile destino chllli attendeva qualora
non fossero usciti dal eassone prima che ritiro aocademloo, il tig, Gladstone si oc/ ~stituirebbero debìtori insolidum di un piore ogni pratica. che per l' esecuslone
della presente deliberazione si rendesse 1è."
questo, vimlsse riempito dall' acqua. Non cup"~i trasportare nella nuova biblioteca! c\pitale dì lire 500;
v' era altro mezzo d' useimo che per uno da lUI fatta costruire, i 18,000 volumi, obé j Negò l'spprov",ziona al deliberato della cessarìa, lO
stretto tubo a valv.Jla che saliva sulla componevano quella delcastellodi Hawsrden. \Jngregazio~edi Carità di Udine ohe esOsuperficie del flumo; non poteva passare
,No,n. 8010 l' iIhl$.tre .vecchio, dirige q,nes~o, ~rll dalle spese d'l\st~ i signori Lovarinì Don Rua e i Cooperatori Salen!an!,
per eSso più d'un uomo alla volta. Tutti dìffioils lavoro, ma lo eseguìace per la ma ~ "r·mìivanetti affittuari della bottega in
Il Sig. Zorzi Raimondo rioeveva la. se.'
I pericolanti si precipitarono a questa unica gior parte colle proprie muuì,
guente :
, Piazza VittorIo Emanuele n. 9.
via di Slllvezr.ll; fra essi ebbe princil\io una
~
Dichiarò irrioevibile il ricorso in lIppollo
Benemerito Signore
lotta accanita, disperata; giacchè, vedendo
OSO
dei fratelli Stefanutti Ili Trasaghis ed altri.
Mille grazio della carità usateoì, per l·or.
)' acqua -crescere rapidamente nel cassone
contro deliboraziooe oonsigliare in materia ferta che si compiaque farci _tenere in lire
pensava ognuno a trarsi in salvo per primo
1?5. Non saprei meglio esprimere la mia
di opeeaaionietettcrall.
riuscendo' manifesto che gli ultimi erano
Pellegrinaggio Ita1Jauo
Facini Giovanni e MlIrsè Luigi di Oa' rreonnscsnaa che s.ervelldomi delle parole dél
distinati a perire. Il capo-mastm gridò
nostro indilllenlicabile Don Bosco.
,
11 Consiglio Superiore della GioventùCa stious di Strada avevano pur ricorso in spallora a' suoi operai: U Gli uomini più
Si racoomandavivamente ', -al SIIO zeio la
toliea
Italiana,
in
sua
adunanza
stesor
pello
per
la
ine\eggibilità
dei
consiglieri
piccoli di stlltura. si salvino primi; le nodiff~jon.e della Pia Sooietà d?i Còoperatori,
stre 'teste .rimarranuo più a lungo che le n~ri~ ha, deliberato di runaadare IId epo Codarin don Giacomo e Antivari Giuseppe: Bnleaìnol, porchè la. povera gioventù no ritragga sempre più abbondante: vantaggio.
migliore
li
Pellegrinaggio
Nazionale
Italia
la
Giunta
respinse
il
ricorso
per
quanto
loro fnor dall' aC9ua!. Era egli stesso un
Auglll'andole ogni felicità nella pace ,e
uomo altissimo di statura. Questo corai;- ai. piedi del S. Padre. e ciò in vista del riguarda il sacerdote Oodarin, e lo accolse
glOBO consiglio ottenne l'ooito di rattenere condizioni s llIitarie d'Italia e specialmen relativamente aU'Antivari, proclamando io nella carità dei Cuori S. S. di Gesu o di
Maria, mi professo.
alcuni dalla lotta, ma non va.lse a salvare di Roma.
sua vece Il consigliere il signor MarchoLti
Della f3, V.
molte ;vlte., Quattro soli passarono per il
Umlliss, servitore
tubo; il valoroso capo fu fra le 14 Vittime 'I. Enoiolioa «Dei prinoipa.1J dove I Frauoesco fu Giov,Batta.
de' cittadini oristiani»
•
Aocordò al Municipio di Paluzza I.. do.
Sac, MICHELE RUA.
d,eJtac~ua.
,
Por faoilitare ai RR.mi 'Parrochi la d,_ manda di alltorizzazi.one a stare in giudizio,
-,--,_.,',-- - Al'resti Il oontravvenziOlli
fuoione di questa importa~tissi.ma enoiclia come convenuta, con,tro Pittico Giuseppe,
Dai vigili urbani fn arrestato Luigi p.
l'T'ALIA
del nostro S. Padre Leone XIU, ne abbia4~ jp. pllDto rieonfinazi.oue di terreno.
perchè in ietato di. ubbriacchezzll.
"
Accolse il rioorso di Lestani Lodovico di
esegoito una copiosissima edizioneecom- Le Guardie di P. S. dicbiararono ìn
Oa.,ltagirone - Una bambina mica.
i
Teor, in materia elettorale, e lo diohiarò
contravvenzione all'lIrt. GO dellaLÈÌgge di
risusoitata. ,'""- Si ha da (Catania):
E' pronta al tenne prezzo. di L. 5 plr eleggibile.
P. S. Nigris Giovanni e B'lttistella,'Maria
Ieri al mOmento in cuì una bambina' doUna
oopia
oentes,
lO.
'
l'Accolse
la
domanda
dei
funzionisti
di
100
copio.
vila'essere sotterl'ata, venne dai becchini
perchb affittavano senza la prescritta li.,
USSOCil\ti
al
nostro
giornale
i
quali
Collalto
pel
riparto
dei
consiglieri
per
fra·
Gli
cenza.
notato 'cho essa dava ancora segni di vita.
Curata immediatamente, fu portata in baono soddisfatto all' abQonamento antioi. zioni.
L'Industria Italiana
ohtlle restituita ai parenti, ,che non si a· pato, almeno di un' semestre, per l'annò' K!forma della. Calla. esposti e ma~
Ricevil\mo e di buon grado pubblichiamo:
corr., potranno ricevere 100 copie dell' En.
t8l'nità.
~Qetta~ano affatto quella restituzione tanto
E' fatto indisontibile che oggilllai le IIIoiolica per sole lire 4 ritirando le al nostro
La Deputazione provinciale di. Udine li
/improv'i.sa quanto commovente.
, mezzo del suo relatore oal'. dotI. Bia9utti, dllstrie estere - A Milauo poi le industrie
, _Silamont. la facilità colla quale qualche uffioio.
La nostra edizione dell' Enciolica è stam. propone al Consiglio provinciale, sulla ri· manufatte ingene"e vanno giornalmente
•medico rilasoia i. certHioati di morte.
pata oorretta e ni.tidissima, iII 32 pagine.: forma dello Statuto deIl' Opera pia provin- progredendo.
, , Piaçenza - Fatto strano. - Ecco
Per chi limante del bellodesidera Tederne
riale degli esposti e sopp,ressione della casa
un fatto che farebbe ridere se non colpisse
Giunta. amminiltrativa
I
di maternità, il seguente Ordine del giornQ : i floridi risultati non ha che a visitare fra
un povero dilgraziato.
La Giunta amministrativa nella sua se'\
c 11 Consiglio provinciale, letta la rela· i tanti 10 stabilimento La Vittoria cbe fra
, Per il maggior lavoro pel capo d'anno duta. del 23 corro approvo l'aumento del sa.! zione VJ gennaio 189(\ d~1l1l Deputazione i primi ai distingoe.Qllolla fabbrica di Mo"
agli uffici postali di Piacenza furono ag- lario (da I. 150 a 200 annue) pel cursore: provinciale e revooando le preoedentl deli· bili ili ferro e specie di letti di ferro vuoto
giunti degli impiegati straordinari colllloUto comunale di Rive d'Aroano:
\ berazioni, con cui assunSEl Il carico della sila .in Viale Magenta, 66 a Miìanomerita
atipendio di. Ure due al giorno (diconsi lire
Approvò la deliberazione del Consiglio i P«Ivincia e successivamente modificò, il s~ecialem.enl\ioll? Le vaste g&lleri~ zeppe
2,) Uno di questi disgraziati. - nou si può comunale di Platischis relativa a cessione' servizio degli esposti e\lelle partorienti il- dlelegantllavgrl 4estano viva.Iacurigsità
chiam~r.e altrimenti - ha prestato servizio
del visitatore. Ciòoho più di tutto attrasse
dì terreno comuoale a Pascolo Valentino:
legitti.me.
delibera
~er duli giorni; doveva avere dunque l'iu·
la nostra attenzione.è la 'sala per le forniL'ospitale
Civile
di
Udine
aveva
delibel.L·
Ospizio
provinciale
dellepartorienti
genlò sommll. di lire quattro. Ora, dopo una
turlld' Ospedali quali i proprietari O/ctici
rata
la
proroga
di
dne
anni
a
Ferrario
aspettativa di un paio di settimane, l'im·
illegittime, altrimenti detta casa. di mater· 6 Riqzi ci, dissel'oservire su va,sta scala.
Pietro
per
la
definitiva
stipulazionedel
oon·
nità,
a
partire
da
tre
mesi
d\lll'approvapiegato fu ohiamato Il riscuotsre il suo
Gli etessi proprìetarii ci sottoposeromol.
nere: figuratevi la sua sorpresa quando si tratto di compravendita di Ull stabile, oon zione della presente deliberazioue, è sop. tìssÌlne richie~te d' O.pedali, Istituti ecc.,
medesimo
a[['
espiro
del
biennio,
presso.
facoltà
nel
,ide consegnare lire tre e oentesimi sessan·
ed attestati di lode e noì ci sentiamo do2. ·10 statuto .deIl' opera pia provinoiale vere farnemerizitine ad onore di quelli" in.
laoinque. Il resto.era devoluto al governo di pagare il prezzo d'acquisto o di con.'
vertirlo in mutilo francabìIe in nove anni; degli esposti, approvato col R. Decreto 11 dustriali convinti del gillsto proverhio V'o.
p6l' Mese e marohe da bollo l
' .
1a Giunta approvò la prima parte di que·: maggio 1873 è riformato, oome .nell·alle. lere é Potere.
Qgni oommento è supèrf1uo.
,
Torino' - Importantissime memorie sta delibera: sospese l'approvazione della: gato A.
Veneto di scienze lettere
I.
3. Coli' approvazione della presente deU- K. Istituto
Politiche. - Il Principe Amedeo halaBoiato seconda:
ed arti.
." .
Appt/lvò la concessione di piante per' berazione, tutti i funzionari addetti al ser·
'delle memorie politiche importantissime re·
Concessi
dIII
R.Ministero
di
agricoltura,
lative al tempo della Bua dimora in Spagna parte del Comune di Treppo Carnicoa Bai. vizio del!' ospizio saranno posti in dispoindustria e commercio gli allnui incorag,Il, <6e le ha raccolte per depositarle nel. Iiani Giovanni e Crll:ìghero Luigi per co- nibilità.
Itruzione di fabbricanti; per parte del co.,
Però ai funzionari ed agli impieg"U del· giamenti alle industrie \fenllte, il Ho lstitlltCl
Il Arc~ivio. privato della Famiglia Reale.
mune di aerciv~nto a Reggi LlIigi e Nicolò l'ospizio, comuniall' ospedale, vengono riser- olli è affi.dato il mondo di disporli, deliberÒ
per copertura li tegole dello stavolo di loro i vati i diritti che avessero couseguito alla che sia mantenllta la seguente ripa'l'tizione,
1. Diplomi d'onore, che uon potrannoe~
proprietà; per parte del comune di Ampez.· pensione, e si faranno valere, in ragione
zo, all' i.mpresa Venier per rÌJ\ttivaziollll di di servizio prestato, solo quando verranno sere più di duo;
. Fr.ancia - L'influensa e le siga. un tratto di strada ÙQschiva e per combo- collocati a riposo dal oivico ospitale.
2. Medaglie d'argento in numero ioder,.ette Raspail. - Il Figaro oita un fatto stibile.
4. Le partorienti illegittime che alla sop- minato;
poco notcl, 1\ propositode Il' epidemiaattuale.
3. Medaglie di bronzo idem;
Ritiene il parere dell' ispezione forestale pressione della casa di matBrnìtà fossero
-'La famosa sigaretta di canf(jra, o siga4. Menzioni onorevoli idem,
per la domanda del Comune di Sali Qùirine !'lià state accolte, nonché i b. mbini illegit·
retta 'Raspllil, che data, come Bi sa, dal
su\la utilizzazione dei beni comunali in timi -già introdotti nell' ospizio entro i tre
Il concorso è aperto a tutti i fabbricatori
, 1831, fu inventkta, a quanto pare, per ~con· Villotta.
mesi dall' approvazione della presente deligiurarl3 il grippe o l'infiuensa, ohe infieriva
berazione. saranno trattati in conformità e m.anifattod delle provincie venete, che si
presentassero oolla intt'oduzione di nuove
Approvò l'istituzione di una terza guardia allo statllto attuale.
,
inquflU' dpooa.
,Fu "il pUllto di pal'tenza di una l'era fi. campestre io, aggiunta Ild altre due già esi'5. In qOllnto non bastino lo reuditò dol- industrie, e 000 utili inuovazionio 'migliovoluziOlW ill medicina, la teori.a dei microbi. stenti nel Comune dì Coseano, .e\' aumento l'opera pia provinciale degli esposti, a par- ramenti, la cui importanza sia s~noitl\ da
pratica attllaziolle,
."
Germania - La morte del depu. dello stipendio in corso dà 1.350 a l. 365. tire da tre mesi dall'approvazione della
Gli aspiranti dovranno presentare.la loro
Approvò l'assegno temporaneo deliberato presente 'deliberazione, ai figli illegittimi di
tato, 'Franke'lstein - Ieri l'altroalle 11 ant.
, mori in Berlino. confortato della benedio 'dal Oomune di Ligosullo a Craighero Leo. madre povera 'provinciale' o purobé la do. domancla, estesa in bollo legale, al ,proto.
zi()ne?el S,anto Padre, il vll.loroso d~putato narda vedova di Moro Candido, già oursore manda sia fatta entro unme,e della Ila. collo eli questo U. Istituto Il tutto .il ·31
scita, a mezzo dellll madre o di chi ne marzo dell' annooorrente, dopo il quale non
, ]'~anke!lsteln, Va:ie sono le voci che coro di quel Oomune.
Approvò il regolamento per la tasla.sulle avrà la oura, saranno ,corrisposti Buss.idi sarà. più ammessa vernn' altra istanza; e
r9,I\O sulla causlldel/a _malattia "he bs.rapi.to alla Chiesa uno, dei eUGi piu strenui vetture e domestici in COluune di Feletto sulla cassa proviuciale, uguale alle dozzine la proclamazione dei premiati avrà luogo
, difensori. Taluni lo dicono morto d'infiuen- Umberto; la vendita per plll'te del Comune sin qui pagate-alle nutrici ed egli allevatori nella solenoe aduoanza, che il R. Istituto
''', altri. Ile attribuiscono la morte ad una di Socchieve del fabbricato ex Veclle a Fac. 1di oampagna -e cioè nella miflurll. seguente: terrà nel giorno-18 maggio p. v.
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Annuario Beole.I••tleo

E' usolto 'l'Anouario Ecolesillstioo dell~
città ed Arcidiocesi di Udine per l'anno 1890
Prezzo li~e l la copia.

T.I'srÀllulIa ••t.orleo
dall'ufaoio oentral. di "oma
Probabilità:
Venti forti di ponente girauti a maestro,
cielo ~arjo al nord, nuvoloso altrove, qualche
pioggia o neviolltalli monti, temperatura
m diminuzione, mare molto agltato,
(Dnll' 088erf)(JUr;o meuorico di Udin,).

Ai oantanti adOratori
Ci crediamo in dovere di rivolgere ai

cantanti, ed agli oratori una racoomandazione.. Di sovente questi vanno sogget~i ~
"ontinu! Ilbbllssllmenti ed a velnmenti di
voce, Se vogllono tro~are H mezzo di !lU~
l'Ire, istantaneamente, tengano sempre In
pronto nelle loto tasche una scatola di
More.del Mazzolini di Roma, che coll' uso
di due o tre pastiglie, risentiranno immediatamente il benefioo 'lffetto. Oosl sopravvenendo ,11M forte tosse nelle ore tarde
dellil notte ennlla M'endo in pronto per
una' 'bilVan'dÌl pettorale, si soiolgono tre o
quattro di queste pastiglie di. Morll in U~lI.
tazza di acqna bol.le~te, e Si avrà '.nblto
una tisana gradevohsslmao molto efficace.
Non'si confondano col} le ,altre pastiglie
di MOI'a che vendouBiovunque, poìchè non
hanno' di COlllimile che il' solo nome. Si
vendono in Acatola da L." l, in Roma presso
l' invent.ore e fabllrioatoré'nel proprioS!a•
billmento chi\ilico·farmacentioo vi~ ~ell~
Qllattrò Fontane. 18.,~ pro~Rb le p~lnclpal!
farmacia di tutta Italla i per ordinasìenì
inferieri di lO scatote rimettere osnt, 60
perspes~dip~rto: '
, "
DePoRito unico, il! Udine-,p~eBsn la farm~.
cia di G. Ovmmessatti,- Trieste, farma~la
Preniiini, farmac!i Jeron~tti, - G!lrizl',
farmacia p(Jntolil - TreVI'o, farmaOla Za~
netti farm.cia Real. Bindotli - V.nezia
rarm.cia Battner, farm. Zampironi.

non sia stata sequestrata, essendo il suo
articolo chiaramonte olfensivo anche contro
la Monarchia.

TEI-J EGRAMMI

Londra, 24. - Una tempesta, si scatenò
.......
sulle coste e le inondazioni in div'~rsi nunti
Il princiy' e Emanuele Filiberto, gia dell' Inghilterra oll1lsarooo oonsiderevoli,
assegnato 00 grado di llIlpitano d' artiglie- danni.
.
rie a F;renze, verrà, destinato al quinto
Londra,
24.
Il
IJailJj
OhrlJnic1e,hll
da
regqlmento d'artiglieria, di guarnigione 1\
Vienna : Importanttsatme riforme si ìntroduTonno.
rsnno nelle finanzo turohe per l'istabilirvi
",
'
Stamano parte per la. F l'ancia via. di l'equilibrio del brlaneto.
Lorem<omarques, 24. - La ferrovin: 'della
Ventimiglia, la cassa oontenente la salma
dell'ambasciatore Mariani,
baja di Delagoa è terminata fino allsfrontiera~el TransWBal.
*"'* dovrà. esaminare
Il oonsiglio dei ministri
la questione degli appannaggi alla vedova
ed ai figli di àmedec, a tenore dell' art.
21 dello Statnlo fondamentale.

..

;,
,
------".-.~.---:.~~.:.,~_.~-~~~~"

l:"~ _~,~

_, ,d' ; : , \ ( , '

Interessl_' fanligliari.'·
li. sottosoritto ai pregll d'a,vertire llinu-

~uosa sua

cliebtela: di""avèr 'tllliptè"fornfto
. ""
. ",
:. ,.
';
" Y~:r,i-_"~'- _,' ~ ,1;<"

II MAGAZZINO
di
...,
.
-

,MACCHINE DA CUCIRE

. ,

dei piil rlnoD1~ti ultimi medelli) con Oft'lcin'> "
speciale, - Prezzi eonvenielui.'- Aghi .' '\ ,
.e pezzi di cambio.
'.
Macchina. Amerièana
per lavar la biancheria.
"
.A.ssortiménto - - - ' "
,
," '. ,l
LAMPADE APET'ROLIO ,. """
METEORA - LAMPO - PATENtE soLAn:lì'
-- Lucignoli e tubi.
' ,', ,,'
Deposito

I Reali
Le I/L. 111M,. e S. A. R.. il Principe

Con.o:l~ ,lll.r't1fto:i.a1t,

della primae prell1iatà'fabbri~aG,SA.ltOÌ"
ereditario arriveranno a Roma nella gioI'.
eO. di Venezia. "
.
'"
nata di oggi accompagnati dalle loro Gase
Dep01it9 . .-:--., .
civile e militare.
MA.TERULl DA FABnIÌJOA.
Il duoa dèyli Abruzzi
Ordinazioni
direttamente a "
Il principe Luigi, duca degli Abruzzi,
Orario della TranlVia a Vapore
GIUSEJPP E BA'LDA.N
terzogenito di Amedeo, ha ricevuto a Rio
Ud:lne~S. Df~niel~
Udine-Piasea del Duomo.
Janeiroil lungo dispaccio annunzìantegli la Partenze
A.1·rlm· Partenze Arr ivi
morte del padre; Il principe ha ,risposto
DA UD1N;W"
dR
A UDINJJ
al re nn affettuoso te[egramtlli\ esprimente
il SIlO vivo dolore,' sogginngendo' che il :etaz.ferrov S, D.l.NIELIi S. DANIELE etaz. ferrov'
suo viaggio sulla. ll11vescnola. Amerigo. Ve· Or6SjOJant. on9,48 ..ilt. 01'.7, -ant. ore 8,45unto
del Oen. RAFFAELE OADORNA
spucc! essendo viaggio di servizio egli ac- »d,l,5 p. ~ 12,00 p.
IO46
» 12.85 p.
cetta. Q1)bedirealla ,disciplina e di prose- » 2,05» ,. 3.44. :1,40 ,P' » 3,2i »'
Osservazioni critiche di. AN'l:o.N·~41\~A
»6;-» '»7,44,»' '.'4,41»
guirei! viaggio.
'.. "
» 6,33 » BONETTI, eX-zu.ll.VO pontifiçio:,:- Volume di
pago 2i5 -- L,2,
,",','
Bealifioa~iOlìe del Beato Pompilio:
Oral'io ·4elleFerròvie
Agli abballati al noetr<j' giorìl'~lef.Jent. SO.
-, Maria Piro/l;
Partenze da tJdine per le linee di
!Dlrigerels commissi06i all',~ (jfti~io An.
nunzi del, Dittadina l(alin"llp, via del III
(ant: 1.40 M.
5.20 IH.15 D.
'Domani domenica sarà celebrata alle ore Vene~ja (pem:
1,10
5.45
8.20»
Poeta, 16 C Uaine.
. 'i"
lOa.nt., nella consueta Aula, la. solenne
Si vondo'pure alla.' llbreria Haimondo
7.53 11.10 M
Beatificazione del Venerabile Servo di Dio Oormons (aot. 2.55
(pom. 8.40
6..... ,_'
ZQrzi j1via D. Manin - U"ine'l,"
Pompllio Maria Pil'otti, da. S. Niccola, Sal l t ' " . p ; ~ ~ ~ ~ ~~~b
cerdoto professo della Oongragazione dei Pontebba ( ant; 5,45
~.48 D. 10.85
u.54D.
(pom. 4.Poverì della Madre di Dio delle Senole
8
Pie.
.
GIÀ.'
~
,,~I,'!
Cividale (allt. 9.05,
11.25
Dia.rio Sacro
(pom. 3.30
8.24,
Alle 3 112 pom: dello stesso giorno il
ADAMOSTUFFAltI.
.d'
Domenica 26 gennaio, I!I ~Op() t'Epifania Santo Padre disceUllerà noll'Anla per ve·
l'orto· (ant. 7.50
_ s. Policarpo. - Iucomlnclano le 7 Dom. neral'vi .il novello Beato.
graaro (pom. 1.02
5;24
UDINE. - Pia~za San Giacomo,- UIÌI(4E
di s. Giuseppe.
'
Arrivi a Udine dalle linee di
Leggiamo
nell'
Osso
Romano:
Lunedl27, e. 'Giovanni GrisoBtomo.
Venezia
(an
2.24
M.
'
7;40
D•.
·
.I
10.05
Apparamenti Domple~i in t~rza, ;Balda.
Dopo pubblioato nel Snpplemento del
(pOlO. 3.l5,
5.42» 11.00
(P. Q. ore 9, min. 6, sera)
hìniOmbrelleper :Viatlco, Dl\U1<4dChk laD!!'", III
nostro numero 16 la' Pastorale dell'Episco(ant.
1.05
'1057
e seta Brocati con oro e s~n~II, GalloU1,
ita.liano sulle Opere Pie, è ~iunta la Oo~mons (pom.12.89 c'. ÙO 7.51)
I,e esperienge fatte r1pgli Ospedal& valsero pato
Frangle, ]'iocchi, oro, argentv, .. Il,, &e~r.ie"
al/' EMUI,SIO,NESVOTT la" deCISa piena adesione dì Mons. BOJ]omelJl Vescovo
qualunquoarticolo perChiebÌl.
,:' ,\
U:03'
di Cremona e di Mon•.Leonardo Giannotti.. 'P "t bh (ant., 9.l5.
confid,enza e r/referénia dei Medici.
~n e a(pom. 5:10
7.28 '8.12 D.
Vescovo di Modigliaòa.
ASSORTIMENTO
(Guardaral d.n. M.lnea.l.nI • ".tlm.I,ul).
'. .
(ant. 7.31
1022
Panni, ScettiPeruvien, Mosckova'LiiJe';'
TI.. Stabilimento dell'Annunoiata di Napoli.
Treno deviato
ClVldale (pom.12.50
Ù6
petinate nere per vestiti da Ecclesia\ltlci
In due numeri doli' aeoredltato giornale
1'orlo,
(ant.
9,02
Telegrafano da Romll 24- Ieri presso
e Flanelle Bi anche e coiol'ate p~r camo
il &colo di Milano e nel Pungolo di Napoli, Ferentino
grnoro (pom. 3.10'
7.33
(Fresinone) un treno deviò in
micie.
Ilo letto nn'autorevole raccomandazione circa
causa di un macigno precipitato dalla ~~VITTOllI, ,g~;';::",~"!,,r~ponsabile.
l' ,isnltamenti ottenntisi in quest' Ospizio
dalla cura d~Il'E;'mulsione Sco# d'olio di montagna sul binario.
Sette persone fnrono ferito, però legger.
fegato di merltl~go. Pure io mi sento in dovere di appeggiare tale pteparazione; tanto mente. 'La linea fu subito sgombrata.
e più attestati di mediol inslgni, eono uua Reria
piùcbe in diverse circostanze ne bo espeMASSIME ETERNE diR Alfonso De' prova della potenz~ antillliasnllltioa delle PfLUlLE
Grande incendio
~imrintll.to: la grande effioacia.
GIBELLI.
. "
J:
,Dott:Oav. CARMELO ANTINORI,
A Bergamo l'altra semé scoppiato un Liguori, aggiuntivi i vesperi dane
Esse gu&rlseono r~dicalmeate le 'lunghe '~bbt\'r'.'
incendio nello stabilimento di filatura, e . domeniche e della B. Vergine. Val. lerzane e 9uarlaue e qualunqae forma di MalarIlt"" "
Medioo Oapo del Reale Ospizio.
anche se r,bello a tntti I febbl'lfught fino' dd er~""
tessitura meccaniea di cotonecon cordeggio di pago 352.
.
in nso, non spiega alonn alfetto dannoSp, enll' 01)
della Ditta Legler Hefti e O. in 'Ponte
Càro·1Jal Negro, - NIMIS
ganismo, ~azi ha uua molto prOIlnnoiata Infil\eiì~lIi
Dette
legate
in
~utta tela inglese
San Pietro, Tranne la sala della tessitura.
snila nutrizione generale.,
' •
',
UdiniJ, 18 nòvembre 1889
a vari colori, con placca e dorsq salntare
chefo
danneggiata
lIlanon
distrutta,
tutto
Flaoone di N. 25 Pillele oon istruzlol)e'
Il vcstro preparato «LA.GRIME DI ,CHI(Iorati,
per
sole
L.
40
ogni
1
O
O
Lire
2.
è
stato
consumato
dall'elemento
diVoratore.
NA lO è ass~i bone tollerato dallo stomaco,
Rlohiedausi alla ~'~rmaeia GmELLI e BIIUIBILLA'"
è e1fetivamente tonioo, di pronta azione. o II danno si calcolal\L. 1,200,000.
copie.
Melzo - In UDINE ~lI'Umoio Annunzi del
quindi raccomandabili~simo.
Ottocento operai sO,no sul, lastrico, è' fa
Il
medesimo
volume
in
broohure
Cittadino
Italiano, Via della Posta, '16,.
, "
.,
Dott. SCAINI
venir nna stettit di cuore il, pensiero del
Si vende in Udine al prezzo di 1,.1,26 triste avvenire' di stenti e di miserie che L. 18 ogni 100 oopie.
Iabott., all' llfficio Annunzi del Cittadino sta per incominciare per tante famiglie.
, Indirizzarelettere e vaglia alla ,
Italiano via della Posta, 16, ed alla Fllrma·
La cansa dell'incendio /inora non si è
I10apitauo Sa~ia. poI benedeW[li~·anìd
oia,4lessi- in Nimis presso il preparatol'e potuta assod3re ì però si ritiene fortuita; LIBRERIA del PATRONATO, via·
della Posta c..... 16 Udine. '
sofferente e 1a sitlvezza di tanti' incurabili
~ig'flljll'j pal Negro ç4imico fa~mnc,
La Ditta è,assicllrata,
.
rivolge calda pl'eghiel'a al Reverendo Olero,
La bufera
ed inpal'ticolar modo a(Signori Parroci"')1 ,
ULTIME NOTIZIE
onde raccomandino' il suo Balsamo ai 10rQ
La violenta bufera segnlllata ieri conti'
'd' t
'h"
, d I
Pal'l'occhiilOi, essendo l' unjco rimedio che,
nua nella manica e nell' Atlàntico' cagioAlI
o spaccIO I abacc I lU Vili ' el a gùarisco tllttò ciò clie tonéa.' ',' ., ..'.,.\ \' ,
Rallla24
lÌando daìmi.
;PIoI sta tt~ova5tlSi in Yjend,ita romunziwdoraH' La, sClltoln con istruzioller!J,·:r;t~~'~.".:".,.
L'influenza prende q(li proporzioni
l IlS t,l'a l a'cent. a (ispensa, editi' alla , Unico deposito per tutta ·/a,'Provincia
Inghilterra e PortoQallo
lIl1armanti. Ieri furono dllnunciati diecimila
, tipografia. della Gioventù Oattolica di Ge,. preSijO l'Ufficio Apnunzldet O~(tal.un,~ltà'-' I · '
I Oircoli polilicie clillllu~rciiIli sospet" uova.
Clisi. Ne sono attacatifol'temente i Cardi.'
'. .
liano viadélla Posta 16. ·'Udirie.
'"
ua'j Parrochi d Hohenlode I MOllsignor tano che le notizie siena fantastiche circllo
l'indisciplina
dell'autorità
delle
colonie
Jacobini.
Questa notte a Mons. J ncobini, segretario portoghesi verso la metropoli e iIlingnag(lella Oong'regazione di Propaganda; venne gio minaccioso di alcnni giornali inglesi
nmministrato il Santo Viatico. L'ultimo miri ad eccitare l'opinione pubblica portobo,net.tiuo ,m,edico segna però un lieve, mi- ghese per provocare una serie dI pertllbl1glioramento. Il processo d.lla pleul'opol- xioni , per, ginstificare cosI l' intervento
So siote già l'rosi d'« j;,f/uQn::a »ad un buon, purgante" f~te se~t!ir":"
monite.finora è limitato all~ parte supe- forzatoldegli inglesi nelle, colonie portoghesi.
Ou
, ra. replicato dosi di Un potento febbrifugo, (bisolfato di chinino, ,solf~tP!,di,,:
l'iori 'delpolmòne destro. lJo stato generale La tranql1illità completl\ regna nel Portochinino,' antipirina, an~ifobbrina. ecc.),; c.lmata la f~bbre ed il ,dolor, di capo co~»loi; I
gallo e in tutte le coloni~.
' '
tate la oura C:ol11rendero pareechi~,volto nl.a:iòrno iuìa pillola di Gatramilla Battall"-,,,!
Ò discreto. '
'
,clrè pres~çv'.. ila!':'c.. tà~f~ o lo togliorà in braVe ,risp~rmìandovi Ulla ,ricadnta. oq una . ,.:
,
" ABerirn~
'piu grave'tnaJattia'11'blmònar e o ~r(lllch._lale ,;~
_:' __ ,'. ,':-' ',J, ,'i ";\1, J'J,":,>?""}'lq (!_r~,i",'
***
La massoneria, indignata
pe!> carattere
Ieri Bismarck ritornò Il Berlino nelleore
l' Se aveto la' fort~na di ess~re im~u'ni d'\\,b'f/j;';"i,<»,\';'Bd€.,~~~.:,i;jl:
·
Pre Vat IV • inveoe di un potente antisettico.anticatarralé èM vi p·reeer'" , I
"ser
religioso dei futlera\i di Torino, incomincia pomeridiane, ,e presiedette il consiglio dei
vera dalla malattia o qnanto mono ne mitill/Jera di mal/o la" lò"a '<ru.nd~ il germe
tI sfogm'e la sua bile e ad alzar .la VOCo
mi nistri prussiano. Qneato tenne poi lilla
d~:lV, lp.fez~one.,$~rpeggt.già nel VOB~ro ·,sR:pgue'. ,::, _ ,': , _ i" ,,',' ,", l,'"~ I:,
u: ~~~"i,-,h.ù'F~ oi:l
contro il proposito di celebrare in vario seconda seduta ~lIa quàle'presiedettel'im'" Il eòlo antioettico·anticatsrl'ale cliÌl"iF nostro"stomaco'pos.a tollerare.:!o !\ìabblamq;~ "IIIiu,
' ,
cit.là . funzioni tunebri per l'anima. del peratore.
a!lcora' nolle pii\ole di 9atl'a\Ìllna Be.rleUI. ,~ UJÌa'dl qùeet. pillole; la.ciata, BoiogUpra"",,, Il il!
in booça o 'ancli. '010 i~g9Iata. pl'esa pìlrécchie'vIllteal giorno risponde perfett'lllléntj\( :ki"q
)JrInClpe.
Nella Spagna
all(b~cipo çÒlllçlapi:a~içà,h~ già dfmostr~tò.
";"iiì U,' ,,,,,",,
Là Capitale. di qui ultrtlmassonicu,
Ieri a Madrid, la .C!lll1era approvò oon
·cl'ive cose furibonde contro gli lIvvenimentl 143 voti contro 31 il primoal't. del pro•
.li Torino i tanto che si fa meraviglia c~e getto per il soffraggio universale,
I

",
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Approfittare dell' occasione
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Norme per gli "Influenzati"

i

m~~

,EMOtar--

llel!tYJZI.li~

t1~~l.1 t DillA!r

.:~ rili il cOlo,lle ,,~b~
~'" e'!i'
"'''J",m

m
<

f:.tI1,

",0

"l'
li;:

.,

I

FEGATO DI MERlUZlO
GOHfPOFOSFtTI

1Inl ohtumafolta. o' lluente ~ La bar ha ed I oapelli nltglulIgonu a1/' 00'
d.gna corona dellll bellezza mo aspott4 di bellezza,dHoma odiacnno.
L'Acqua di chinina di A.Migone e O.i
i dolata· .dl fragranza dellziosa, impedisce immediatamente la caduta
dei eapelli e della barbi non eolo, m", M agevol", lo avlluppo, Infcndendo loro forza o morbidozza. Fa Boomp.r!ro la forfora od assloura
alli giovi.llelZI n!\'" Inssnreggiante eapigliatura flno alla più tarda vseehiala. St veh/k lfl fiale <tlacOtlS) da L. 2.-, 1.50, 1.25i eit in bottig~

,

BEI> - STAR - LINE
Vapori reali Belgi fra

ANVERSA
NUOVA YORK

DçJ;q,'iitari: Signol'i A. MA.N'ZONI

i
i

.

..

DI

CLIBICI &RIZZI SUCCESSI AD. BALDIZZONE
-

.......·!'*'t.......· _ - -

SPIOWJTA'in LETTI & MOBILI FER.RO VUOTO
PER ALBERGHI -ISTITUTI
ED OSPEDALI
CataJo~o

a

ricniesth
r..

fAbbricaziono BaJdizzone sorta l'l'a lo prime
iD I~ per la costruzione di lotti o mobili in ferro
'l'1l0~ ,~l Il sempre mimtennta COD alto grido od in breve
VIllDe coneiclore.ta da cH ama l'eleganza e la rob\1lltezza.
del letto.
R~.;I'&to lo stabilimento dai sottosòrittl da cirea un
anno nel doslderlo' di seguitare cogli stessi sistemi o
fa.:rsl onorato nome in commercio lei pl'egiano far anche
ntlto ohe ne diminuirono ancora sensibilmente i prezzi.
DIetro riohiesta anche con !lem.,plice eartolina ".risposta
pagata' si spediscono cataloghi-disegni e prezzI.
~rmi

domanda alla Dlral!on! Ilallo8tablllmanin II »Um
VLALElM:AG-ENTA, 66.

""""""'"

Premiato' Stabilimento Laterizi
;';:CON.FORNACE SISTENA HOFFMANN
l'\!''
IN ZEGLIAOOO

l

della. DittalOANDIDO e NICOLO' Fra~lli ANGELI
DI

UDI~E.

Fabbl'ilJ&zione & Vapore
,

' . 41 'rtI~:t

.A~O~:;~ ...etl.1l'OA"'O
pret.rlll por'oconollll> • oonl..clano
.~mìl... il rumore
da lllna s\.uu &1\'.\tra

.

Fabbricazione a Mano
di IIATTONI

"'.lrole(CoppUMatto••Ue (T".II.
' . OGGETTI MODELLATI
per ••ooJ&:I1tJ'rlJ
d\ ogn.\ s'attlroa ti 4\mtu'!l!ont

Tanto Ifabbriollti .. mano quanto quelli a macehina si racco·
mandano d.. Boli per eosar preferiti, stante la diatinta e perfotta
loro qualiU..

Ptd' Oommissioni dirioersi alla DITTA in Udine
od al .ig. Glo.Dati. CalliUaro in Zegliacoo (fermo in pOBtaI Boj.).
canino o p.g.na dei fa·
ga.~.71.G\1a.rigion~l!.i<:ul'e.
001 premlato speClfioo
Manara di Monlu Beoca·
rla, Unico rimedio mon·
diale preeoritto dol l'rincipoli modic\. E' di s.pore gradevole,
e viene P'''o volentteri doi bambinI. Flaccono L. 2, con
i.truzione. elfetto garantito.
Atteiilta'!<ione
Ho esperimentato in molti casi di tOl"e aBinina il premiato Specifico Manara, e l' ho trov.to d.! grande ~tIlcocio o
di azione' ~ronta e sicura e fra tutti i colmanti da !Ile ado·
perati nell Ipertosse questo, Il certomento il più, at~ivo e sicuro. Cib per la verita.
Bologna, 1 mar;o 1889.
Dott. IlUGGERO GALASSI
medieo 'Primario degli Ospedali di Bologna.
In UDINE vendesi alla Farmaeio C01\ESSATI, alla Reale
Formacia F1LIPPUZZI ed all'UffioioAnnunzi del CITTADINO
ITALIANO, via della Posta. 16.

,TOSSB ASININA
.

.'.

i

Udine - Tipografia Patronato

D

Toflette, si

C" .Milll1l0

le irritazioni tli petto, l'asma ecc" guariscono coll'uso delle rinomate:

negli ambienti, rammelllsee la

'

pelle, - Ottimo 'Per la barba '
Depositogenerale aU'UMeio AItnunzi (lei (}ittaclino Ifa,iiano via
della,Posta n, 16 Udine.

OON ,.ALlII"'llIlO D:BL TOLV'

OROL~

•

SPEOIA},I1'À 1)}}LIIA FARMACI! 'rA~TlNI di VERONA

~

booni p~ozzo
ed a
buon
di tutte lo
fOfme, da ta·
soa,da taYo·
lo d'al''Psndere, tutti garantiti per
nn anno.
Romontoll's d'oro da L, 351nplit
detti in orgento »15 »
orologi In motallo» 8 »
sveglie ~ 5
lt
R1YQlgorsi all'orologeria di LUIGI
GROSSI In Meroatovoeehio, J8,
Udine,

~

!!$

Cento 60 la scatola con istruzione
El!ligere le 'Vere: DQVER '1'AN",["INI

~

~

ttr GUARDARSI DALLE IMITAZIONI .....

!

Dapolito ,gBnerale in Verena Mila Farmaeis Tantlni alla G.bbia d'Oro -In UDINE
preno Jo FarmociaDe Girolomi o Jo drogharia MiniBini e presso leprinc. far. del Regno,
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P~of. L0n,0VICO .G:BILARDI

..

Vii), Lungarml, N. 8 -

L'upulaione d.U.. t.JS:Ia • ottenuta, ..8IA alouna. aolrerensa, nello Ipl\zio dl un'ora. Anche Del aaBi plù olt,lnatl

l1.uocea.o • oompleto. L. 4,50. - Ailllunilendo O. '0
n.l a.,no... IIllaDo. pr •• lo l',Ia.......
~or••la OBII, l e nella prtnotpalt Parmlcl••

.1I1 spedlBce franco

I

Cl:)
Ernio di
ilIulo do qualohe impoBtoro è co.tretto ~ portaro Un Ciuto erniario
mai costruito ohe gli logora l' eBistenza e lo condanna ineritBbil-..
mente alla tomba. NOn cosi gli sucoederebbe se faceno UBO dol
miracolo.o cinto d'invenzione dei proi". Lodovico Ghilardi, il quole ho avuto il plouso nniverea.le e
Venne brevettato con decreto ministeriale 8 settembre 1888.
11 ei.temo è .icuro e di faeile applicazione tanto che anche nn
bombino può metterBelo. La mobilità della testo di oode.to c nto
regol ..tore coetruito a molla. permette di al.aro! od abbas·
sarsì a destra oà a sinistra. o può fissarsi nel modo più coveniente,
Coeì non può dirsi dei Cinti erniari fin·oggiconoociuti. '
NeBsun cint0'luando non è munito dei regi.tridel prof': Lo·
do-vico Gliilardi non è curativo ne -preserva,tivot ,ma un
gingillo per corbellare gli iuo.perli. _ Se dunque l' infermo a·
spetta guorigiono o eolliero da altri Cinti, e.so può morirseno in
paoe. Chi vuole moggiori schiarimenti per l'indispensabile CINTO
REGOLATORE. mandi letto l'o con franeobollo di risposta al pror.
,
Lodovico Ghilardi; il quaJe neJ suo gabinetto fobbrica
ed appl,ca denti e dentiere artificiali aistema omarioano . senza un·
cini ne legature metalliche, e MI più breve tem}>o possibile.
N. B. :lI oin'to Ghilardi non può. esoere da chicchesia
imitato perchè meaBO sotto la guarentiggla delle leggi che ·assicu.
l'ano la l'ropriet~ d'invenzione. .

Ohwurgo-Dentlsta -
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OREM A

PRIMO PREMIO
.DIPLOMA D'ONORE
.
all' Esposizione Internazionale di 13olognll. del 1888 .......
_____

<MI

Organi Liturgici-Sinfonici
ad una, due. tre o più ta.t.ie~e

per Basmohe.
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ME..I'CATOV""CCHiO _ UD'INE
. ,
'"
A ""erte che il suo
neg'ozio, OLTRE AL.
COMP E
L TO ASSORTIMENTO NEGLI ARTICOLINERI PER. VESTITI DI
PRÈ.TI,

h

avrà anc e tutto l' ,accorl'ante per corredo di
Chiesa, cioèPIANETE, PIVIALI, TONICEL.
LE BALDACCII
j,
INI, OMBRELLI per VIA-·
TICO, VELI, STOLE, MANIPOLI ecc. nonchè
GALLONI, FRA.NGIE _
DAMASCHI l'n
SETA
per

"

LANA COTONE

e q a

çhie~a.

t' lt

't'

•

u n a ro r1 lenS1

premlot~ fabbrica del rlnomatollquore

R O BRUSA.

E TAM.ARIND.O A VAPORE
aotto i portici maggiori N, 61 e via Albuzzi, N, 30
Fra le co.e indispeneabili 'inuna famiglia ben rcgolata deve osse..e oer.tomente annoverat.o l'Amaro Brusa pe.ro~e focilita la.dlg.o.
.tlOUB. e sommamente antllterv080, emooce per,1 mal di capo ..
mal di more.
.
. Dell' Am.aro Brusa, ~e ai d~veseero riprodurr. ' .n qua.to. giofl\~.le
tutte le lettere cho, 00. moltl dottori in medicina e da distinte per.
s?"e, venner.o Indir!zzate in ?nOfe alla di~ta 'Buddetta, eerto lo opo·
ZIO sarebbe lnsufficlente ma ,ndorebbe chIUnque a for solo UBO di
<)ue~ta .pMUba,to bibita ed allonlsnar.i da quel vano Bofismo di cui
ogm glOr!,~nl fa tanto u.o per lo spaccio di li'lnori la maggiore

;~~~;fees;:a;;::h. Orotor" ecc. ~ ~~D°=-oa~NS~lN'~~~E~~~~IAT~S.~lA~-LL~~I'-A~:NT"~~E'~':~'Z :ll•.

Via delle GralJie -:- Foro Romano, :J.
Deposito Pianoforti - Armonium per Bande Musillali.
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INZOLI CAV. PACIFICO
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PALERMO

PREMIAIA .E. PRIVILEfUATA FABBRICA,

,Tenifuuo-Violan\

N!~iBm.~pr!g'rr!I~"u\2nte.

"'C

=j
>
E con roglone piange quello sventurato ohe affetlo da

lA

.
. d.1 Ch1lllico '.rmaolila G. VIOL.A,1'It.
.
Rlm.dlo IIlIPALLlB1LIl, raccomaud..to
eia UlUBtri medlol, contro Il

C
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PAS'I'.lGLIE DEL DOVER

.

per le

rao00lllan

Lasela leggloro profumo delicilo

~

rivoJgersi J 080f Stra8l!ler
Innl!lbruk oppure Rinaldo 00110. in
Milano.

FuorlPorlaGenova

C., Milano - P.AGANÌ'NI. V1LLANI

LE TOSSl:

• Per ,inf\lrm8.zioni

VITTORIA

Q

catarrose l'rodotte da raffreddore, da bronchite, dal salso, la rallcedlne, ~

In

VJ" ••"enta, ~8

Sannna

~~~~~~~~~~

Batelli di prima clas-

, LA

Spoleto prellllatc al·
S8DOn U0 dil' nltimo
Espos. (l' Igieno

tennta a lll'oscia.
E'l' nnìcoche stulalmonte

SI VENDE IN TU'.l"l'E l,E l<'AR"M:ACm.

Il, ecc~lIeQte nutrimento e prezzi moàerati.

.·G1"andioso Stabilimento

LUX! !
Igienlooprofumato della
SaIlnoneFabbrica
Laurenti,

dcvolo di essa no faoilito' lo dìgestìone,
I~ tra volto più elllooa!> deU'oliocli)n.,'!"zzo scmpuco

e Filadel.fia
Direttamente senza trasborào. -

In eleganti flaconi mezzani

I,. 2,- grandi na
Dirigere le domande al sig.
Angel!, Valiani e Figll Orbetello"

risultati ottenuti dal Sua Uso c perehè il sapore gl'a-

i

AMERIOA

zioni.

or GALCE E DI'SaDA

, ~anto gradevole al palato quanto il 'latte.
E il rimedlo più fogionhto, perfotto "d eillcoca por
la cura dcll'ETISIA, SCROFOLA, BRONCHITE; ltAF.
FlUWI?OlU, TOSSI. çRONICm~, mal di p;o[a e Mlle
ma~atl1o estenuanti 1lI genere, quali la RACHITlDE
od 1[ MARASMO nei r0l'a~1.i, l'ANEMIA, CL01WSl
c 'H!,UMA'l'ISMI ncgli adulti, '
È un portentoso rlcostltuente. Non ha rlvali come
ninvigorutore degli organismi deboli o delicati, i quali
cnr" od allmenta allo stesso tempo,
. l mcc}ioi di ttl~ti i paesi la ordinano l'Cl' i br illant]

da un Illro a L. 8.50.

L'Acqua. ....nticanizie di A. Migone e 0.1
di aoave profulllo, rldona In 1'000 tempo "'i oapel\l ed alla birba imo
bllnohlll il 00101'0 primitivo. Il fresohezz, e la .leggiadria della giovi.
neZla, eenza Ileun danno alle pelle o alla allnto, od In.ieme è la più
taoile ad Ildoprarsl e non osigo lavatnre. Non è nns tinton ma un'eequa innocua oho nOI\ mae01l\1 n~ le. billMherla, n~ la l'ell~ o ehe a·
giaoe lulle eute e sulla radloe dei eapelll e barba, impedendone lo
eaduta ~ fa..ndo scomparire le pollicele, Una .. ola. bottiglia
ba_t... p~r Q9.n.. e~uirne un e.ll"etto Borprendent~• .,.. Costa L, 4.- la liottlilla.
.
1. suddltt!, artscoli 8i vendono dà Angelo Migone e 0.1
')7'a, To,,"o,12, Milano. In Venezia. presso l' Agemia
Lo~ ..e,~"" S, Salvatore, 4825; da tutti i parruusllieri, profumlene f~.rmaoÌlltl•.od Udine prol"o i Sigg.: MASON ENRlCO
.1IiIl~lllre - FETROZZI FRAT, parrucohieri - FABRIS ANGELO
(gmaolJlta - MINISINI FRANOESCO medicinali.
Alle .pedlzionl pe~ 1'aeoo l'ostile aggiungere oent 75.

Coltivazione speciale di OarcJoftdi da con'serv.afaiaU'ollo,
fa tta presso la iitàiione ferrovIllria di Orbetello.
Pi-emiati a tutte lè Espotli-

D' OLIO PUROpDI

19~~
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ALL'O.Lfo

'SCOii

<"/i..O~
.. '
or
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"""'' '1.::.0...&.' '

CARCIO~NI

fI-/

tl
~

ese(fuisea1ta a sistema perfesionalo, ristauri, amo;
pliamenti, modi(icalJioni e riduzioni.

.

Pronta o diligente esecuzione Ampie garanzie
Prezzi modilli. - Dilazioni di pagamento.

iCATRAME PURIFICATO CARRESI
PER SCHIARIMENTI, PREVENTIVI, ECO.
rivo\g~r$i· .allo Stabilimento, in Crema.

:1>

~
~~!9Xea~~eaea:a~e:tjaet1~

INPASTIGL:IE
Con lJ,uestePastlglio ·cono.ciutefino dal 1874 ni vinoo qualunque
tOSle la. ,iùfieram~ute ostinata. sia per infiammazione bronchiole,
norvono, come pure 'derivante da un vizio erpetico n el sangue.
Sono un prè.el'vot!yO pr~~iono pl'endendol16 alcune in 60rso del
giornQ, nello 'giornste ùblidn e fr.eddo. Rimodio utilis.''''o nella
debolezza dol notto, nel dolor di. gola. infiammaziouo della lal'ingo
come pure ne! catarro. della veBcica~
,
Prezzo L. 1. la Scatola _ Oent. 60 là ;irl~zza f
tS<ul,tola con sua. estesa is'tru~ione. .
FIRENZE - Laborotorio Chimico di O. Oarresi, ViA Vittorio
Emanuele,
Trovanai in tutte quante le miglio'l'i Fartnacie del Regno,

Favorite l' lnduslria Nazionalll

.

RIFIUTATE gli Amidi ESTERI
Provate e

DOPPIO AMIDO
DOPPIO' AMIDO'
DOPPIO AMIDO
DOPPIO AMIDO
DOPPIO AMIDO
DOPPIO AMIDO

Giudicate i l

BORACEBANFI (lI.re. G.Tl~ )
BORACE B.An
.illiri (:d:'~I,OO~.II~t·.:~O)
~
o

BORACE
BORACE
BORACE
BORACE

BANFI (lld~~:'I?:~')

BANFI (M;:;:B\~~O)

BANFI (1l::;:'lf:l~')
BANF I (~~~:'I~~~')

Nessuno puO uS"'e del nomo di Amido J. l'ace.

L~

ditto A.

Banfi agirà a terlUine di leggo contro tutt quolli che fahbri·
cassero o vendesserD anche Botto)1 semplì

01 boroce,' qualsiasi

altr~ ~ual~tà.

-J

nome dì amido

di qu .unque fOl'ma.. -

~~:::~GA~~lO.dannose ~mUa,noni (] dQmandare

S(Jmp1~(J

'la

IMPORTANTE. - Il Borace vi è incorporato con altre sod~~~z~uil~ ~~~~i~:. non corrodere la biancheria} pur rendon-

Specialità del Premiato Stabilimento A. B.ANFI
di .Milaho

Vlihdesid. tutti i principali Dr~·ghier'; eNegozianti in coloniali.
~l:ov~te e. dimand~te ai Dro~lleri la Cipria l"'otumata BANFI
19ICUlO' rlnfrescante, garantlta pura L. L,00 il pacco gronde
L. 0,80 il piccoLo.
•
,

