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altri st.ati tedeschi, ad ~sempio là Baviera,
banno una rappresentauza speciale presso
il Vaticano; credo tale stato dì cose utile
mi\ amerei anche una ra(lpresentanza: tedesça se l'interesse generale fRcèssesì ilia'g~
g1ormente valere. Non credo, ·opportuno: di
dar~ comunicazioni circa i negoziati con ·la;
cuna.
Berlino 30- Reichstag (seguito). VirhòW"'
BmiLIOGR.A.I'IA
avendo fatta l' ossesvazinDil che il 'partito
n caffè Poentetto del Canonico CLE- progressista prendendo parte al Oulturkampf
MENTE. DE o\NGELlS -Bologna, Tipografia parla dalla falsa idea del c!lncelliere sarebb(l.
Arciv~scovile, 1881 Pr~zzo Cente.simi più conseguente ed avrebbe liberato lo Stato·
cinquanta,
,'
· · · ·e la Scuola dell' influenza della Chiesa.
Bismarck dichiara che' è un' rimprovero .
E' nn Poemotlo che, sebbene t~nga moito
mancante alla lo~ica, e non è giuatifioa.tti, "·
del oarmtivo, appartiene ai genere dlda· Se
realmente egh voleiise continrtare nella"
scallco, diviso in quattro canti, noi qnaii lott.a.
sarebbe. ostacolato, perciocchè gli antisi· narrano le origini·e si,celebrano le virtù èlif coilipagni di battaglia. lo abbandonarono .
del. Oa!fé cui l'Autore bellamente chiama e lo StJinallro nelle braccia dél centro. Sall' ambrosia .. de' mortali, n some. . ' vaguardando gli interessi dello Stato•taholta.
Della pianta gentil, che l' arenoso
si è fc)rzati di agire diversamenle da '0iò'',
Lande d'.Aral)ie.. in quella parte ingemma, .. , . che tJritevàsi· fare innanzi.
· · ·, · ·'i·
Ove d' esser Felice anch' oggi ha il vanto.
Ri~pondendo a H11enel, Bismarck oons.to,~, .:
A.v,nndl) il l'oetu proposto aì sè stesso di che d :partito progrcll$ista sì oppose a·t~tte.;; ·
raggiungere il fnre'· . lirico ed èpfoo delle le sue, aapi~azit)ni: n~n si. può quindi· tr!\,t~
Georgiche di Virgilio, ha usato l' endecll· tare con lUI. Preferi 11 cllntro nel 1878i' ·'. .
sll(abo. italiano che tra' varli nostri met.ri
,Il ~entrb abbaù<ion.ò l'opposizione, ,;~~~~ 'j .. ·
piìi si avvllììna all'.,ouda mllésto'sai'.e voln· questiOne doganale soltanto; per cause reali ; ;,;
bile d~ll' esametro latino; e dilungandosi lo appoggiò in questa vertenza. Rispondendo ·
sovente dal precipuo sno tema, a hnittl· a Heisb'etroix, Bismlitck •fisse che il · suo ·
ziobe doil'lmmortaliì · Mtìlitovìiòq; hìl' dàto liberalismo nel1874 lo •spinse ad introdurre
luogo 11 svarllìti e ~Ìeggiaarisslml' 'epis,o~ii, il 1natrimonio chile, ma la dichiarazione
sqoi colleghi, del ministero prussiano
FeHce di fatto è''pèr 'ot·diuado l'armonia dei
.. ·
de', suoi v~rsi 1 e rispondente ora all'epica che altrimenti si sarebbero dimessi.
alt~zza alla quale talvolta solleva il canto,
ora alla mezzanità· del snbietLo che: tratta:
fed~lo imitatore anobe in Il Desto del poema·
virgiliano. il quale; ,a. differenza di quello
Berlino 29 - Parlan~o della notiiia
e' Esiodo le Opere e i Gwrni eh~ si rimane della l:ost della nomina probab\Ie del
al genere medio, riveste a quando a 'luando principe Radziwill a principe vescovo Idi
le qualità 'dell'epopea. Anche In· questo Breslavia, .lt1 NorddtJutsche dichiara .. che.
nove!Io suo lavoro il chiarissimo 'Autore tale candidatura è poco probabile.
rivela tutto .il fuoèo dell'anima di credente
Le relazioni di Radziwiii alla famigli{L
e sacerdote. Vogliano i tempi nostri, tanto imperlalo
.non potrebbero .che. aggrayare Il
ostili a tutto ono sa , di cristiano, perdonare pilso dei suoi
politici.: Astrazione
a lui una-colpa sì bolla, ed esser larghi fatta dai suoi precedenti
precedenti parlameuta.ri dl ;
•li favore al suo Poemetto.
in vonRiderazione che le. aspirM:loni politiche nall' Altaslesia furono istigate· dalla·
direzione ecclesiastica, che mette il governo
prussiano nell'impossibilità asso.! uta di d~r
' il veseovado di Breslavia ad nn prete R"':·,-' 1
1!ICCO,
Un diapacoio da Roma ci reca la dolo·'
Costantinopoli 29 - Oggi, Corti acros~ notizia della morte dell' E.mo Cardinale
com,pagnato dal personale dell'ambaseiatÌI,
Edoardo BorroiUeo avvenuta ieri
alle ore 2· p;
Nell' E.mo B'òrromeo si è spenta una vità fu, dcevuto in udienza dal .Sultàno ~uÌ·' ·
operosissillJa' tutta consaérata al · servigio cònsegnò il collnre dell' Ann'onziata;
· L! atto finale della delimitazione fra la
della Chiesa e dell'augusto suo Capo di' cui
era il braccio più valido nell'opera 'santa e Turchii1 e la Grecia fu firmato oggi dai.
patriottica della criàtiana éducazione della· corupoo~nti la commissione di dellmituziJne.
gio~entù. Oltre che, infatti, alla munificenza
Costantinopoli 3o.._;_ Oòr~ì pàrtirt\ itl
del.regpante Laoue Xlll Roma va debitrice
allo zelo .instÌ10cabile dei cardinale Borro- cougedo alla metà di dicembre. · ,
meo se .può contare tante scuole dove tanta
Messina .30 - 'ltanotte il Vl\pore in·
parte di fanciulli del popolo ricevono una glese Rhonda pns;g il .faro. a~bord!IV!L
sana istmzione ed educazione nonchè mate- terribilmente il vapore · francese Alsazld~.
riale. sollievo nei bisogni della·· v1ta. Ed è Lo1·ena. Gli equipaggi salvi, il capitano
perciò, senza contare t.anti altri meriti del- dei vapore francese è ferito.
l'i)lustre ·defunto, che ·la ima memoria ri-·
Si istruisée nn' ineliiestà.
marrà in onore. e in bènedizione.
m;essina. 30 - Stanott~ iii vapor~: ll}e!:-) ) ·
L' E.mo Borromeo ~ra nato in Milano il
3 agosto'<l822.' Fn'·.creato cardinale dalla oant1le inglese Rhonda, capitano Stevensoò,FJ
·t: c.
s.. m. di Pio IX nel concistoro del 13 mar- s?arico, .mentre entrava in. pot't9, di ltJl~
;z;o 1868.
~~.,
,)
stua, o rl vapore franeese Atsace Loraine
DIARIO SAORO
che ne usciva òurico di vino, "urtaronsi a
(~!f!!t!W
L'ele~tricità. applicata alla ricerca
. ,,,,.,'J1'8~erdì '2 aieémbré
forza dalla ·corrronte.
dei tesori sepo~ti nel mare, e ana
Un dispaccio da"Parigi dice che la noL'Alsace Loraine si sommer'se salvan-'i:;;,
fo:togra:fia..Leggiamo in un giornale di mina del nuovo., am~aaciatore a Roma sa. i .• '
cr;~.~a.iìQ·. ~~~çr:
do~i T equipaggio ·.sopra balteiii, e.,ripor,, .
Nuovtl York:
Digiuno;dL AV:vento ... ·
rebbe sospesa indefibitivamente.
:
Nell'estate· del· 1843 la nave Verrnillon
. ..:.. Si, telegrafa .da. Marsiglia che nell'ar- tando l' altço vapore serie avarie.
carica di sbt\rre di ·ram~ colò a fondo du- senale di .T<ilone si lavora con attività febBru,xelles SO - Il trattato di com.:.•
rante um1 bun~sca.·stil, lago Eri !l; il carico fll'ile all'allestimento.· di. molli, grandi tra- merci o frÌI l'l tali a o il Belgio fn'prorògato·iì'
era valutato a, 24.9,000 liçe e(!' i proprie~ sporti, che dovrannò al primo ordine effet- a tutto il 31 maggio 1882~ ·· : · · : ·. :, ';è ·
.
..
. . ,• .. l·i '
tari l)~turl!lm~!\~e po~ gtt~r~arono a spese tuare in 14 ·ore il rimpatrio ·delle truppe
Parigi 30 - Le notizie .~ullr notl\ill~.,,:,
·
s. E. M:ons. Ar9ivesco"o si, è ,de~ ... l,lè·J~tiche.p 0 r n.c.u~erarlo; wa tutto fu inu: francesi da Tunisi.
La sqtìà'dra .!l'evoluzione partirà domaùi. . drJi dejegu~i per le elezioni sona't()ril!!i,.,cQth · '
g~ato es~rimerci c.on · dispa.ccio il . s~o .ag: tile. La na.ve era scomparsa noi luogo ove
.tinnano favorevoli ni repìibblic'il~i,,~\Le~~, ,,
gradimento per gh augnr1-o .fehcltazmni il ·lago·è più profòndo· e mlllgrl\do tutto Si dice che riceverà ulteriormente l'ordine cezione di quelle della Vand011. "' '': ·
inviategli con telegramma, nel suo gio~n.O ' lii:ricerche ntxlle vicinanze,: fu' ·• hn!iMsi bile di recarsi in Algeria, per salutarvì l'arrivo
Oredesi .ch(J 111 discussione .d~l tr[\tfatò ·
del nuov(/ governatore generale Tirman.
onomastic~ a nome . auehe del Oonlitato 'Ntrovarla;''
' · '. · ' .· '
In seguito ~ una 'bufera crollarono .400 franco-.italiano dorerà nn:\ :o d~e :.~~d'Iit~.. ·,
Diocèsuno e deÌ PiltrÌnilito. S. E. iinpartiscle'
Dopo 3$ an.IÌI., un b~t~elio. lllnuito di un metri
di roccia entro· il tunnel di Ventimi- Il Tetegmfe dico che il Governo pres€hìerÌI::' ..
cordialmente la sua benedizione.
apparecchio elettrico per la .. scoperta . dei glia, e cadde pure il ponte presso Bordi- 1lopo I11 proroga, il progetto di liquidazione:/>
:i)à:'':Pontébba tèlegrafàno in data dél giiicimèìiti metalli fari, venne ad inèi'ociare gijiera: pareQchie ·stazioni vennero inondate ilei ~!lui delle ;10ogregazioui. ,· fi ·i::.. ·;_.;~;'
ZS..u.u~;.,ll(i~n~r,.4,llgém~:iiie. $eitt{~U~•.~.lt~. ..sQ.} mgo; chi stay'a 111l' ~pparecchio notò dalle pioggia torrenziali. La linea è interZagabria 30 - Questa mattihll,·.vi ru:ì.,·
·
·
1' lmp.e!'li\Qre. A' Au~tri\I.J!!.l~~.ert'\,.per ,q,q~!Ja -~tlg9_\. wan,ifostl jlelfa, prese,n~a di un me· rotta. · ' ·
una" scus~a di terremoto ahbtlstah~~ forte;.:i'
.stazione, diretto a Torino,' la aera del 14 tallo nelle acque •lv e navigava, e rilevata
. Dl~hiara~ione di Bismarck
.. anzi nol111 città alta tanto cile per la. maWt!
dicembre. :, ; ' ~fr :, ' ·,; r ,. ' ,.
es~ttamente la posiz_\one, ,si ritornò sul
i dispacci nei quali sono riassunte tina furono chiuse le scuole. Nella eittà:•t';
Ripr~t\ut\,{a~o' qÌle~ta\ncitlzia con , tptta lupio:, con dei palom~arì per esplorar~ il le Ecco
dichiarazioni fatte ieri da Bismarck al bassa il fenomeno fu moito meuo sensibile::·;,·~.
riserv 11:,' Ì ;, ~ :: ;, . ' . . (. )'
fon•lo; Ql!e~ti dis~eserll, trov,rono il ~a t. .. . ,
Londra. 30 ~ Mi~liele Royton, ex o;~;:: .
.·teIlo ··sommerso,· vi' penetrarono e portarono Reichsteg :
30 - Nel Reìchstag, dìscuten- ganizzatore della lega' agruria, fu lascia\()~;/
Bollettino della Que·stu~a·''• alla,superficie alcune delle sbarre di rame dosiBerlino
il
bila11cio
d~I ministBro degli esteri,
b
ebe CO!\ teneva. In questo modo si poto ri· Wircliow chiese· info1;mazioni circa i nego-· a piede libero pet· ragioni:.di salute,·:; 1 <';;'
dei giorni' ~9 ~ 30 novern r~
•· , :.citperàrè' l!ltfd. iJ .PI\rico.
Nella contea ·lli Limerik vi è sciopero, .
~iilnti col Vaticano~ 'Bismarck risponde che
Minaccia di'' -~rté. I h) Mn"zzkna d'ili
· '"
1
· D B A. f11
- Un'altra bella invenzione è quella òrede utile trattare la questìonEi·nel Reich- in mast~a r:on proteste. contro il pugamentq· ·
~nrgna~o, ij~~ 11nt ebi rancori, · t·, ·, ·. dlll sig,; Muybridge. di·S.•Fmnoiaco, Il quale Rta.g entm limiti ristrettissimi. L' affare dei fiLti, Per questo motivo Stll'ebbero im~ ·
miòacciltt'o d1nnorte, armata mano,· dn -B. ·
minanti 300 escomii,
··
G. che si diede tosto nlla latittlnza
è riuscito ad otte!lere no pliphè fotogrÌifiQO concerpe la Prussia. ed ~, pronto di dare
, in nn deèinìo di seèoudo., Orà · con questo' sj!iega~ioni alla Dieta ,prus~iana. Ha intenLondra
30
Una
burrasca
violent~·i.'
Questua..' In S.· .Vito certo D. l'.' R. in· :sistemn, ripetendo: r operazione in modo ~wne mtrodurre nel b11aomo prussiano uno atterrò il ftlt'O Calerock sul111 costa irlan~'·::
stanziam~nto affine ili accreditare il rapRi~igntiUO! ~Ar\o V, ~·,e d n .~atis~n.a:. ,çe1:ti; continuo e ,rapido .per tut oerto. nn mero di presentante
presso il Vaticano, d(JSe. Vi perirono sei guardiani. Giuogoo<~ '·
V. V. :M. S. 6 L. V. furono arrestati per volte, l' iuv(1Dt9re ha potuto fare 6 volte 'posto che fu diplomatico
soppresso in seguito a disacordo notizie 1li numerosi naufragi cbe cagiona-.;
questua.
la fotografià, natnmlmonte in po~e diverso, sopra venuto. Nella attuale risposta non sono rono danni immensi.
·
.~F\'Q.'ti.;;ln Amp,ez.~o... Ml, g~ .. no.ve!,nbl·efll, ad:,ll.n clow11, ne.J to.!U,PQ, eh~ qn~~ti f1ìceva lstJirato da èonsiderazioni speciali ma uniOt~.rloJU:oro gerenti responsabili.
rubl\tu.un. otòl!lgiQ d"a~geÌito. nlelltttlire, JUI .. ~!IIto !llOr~al~ . H ~%. .M,~ybndge pone camente dall'interesse degli affari. Anche
le 6 fotografie antro un apposito zootropo,
apparecchio giraÌlt&"·.ehe fii sembrare mo.
bili alcune figure opportunamente disegnate
e si. vede allora il clown sttltl\l;è, oppnrè
nn ·cavallo galoppare, degli uccelli volare;
ecc.
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l' Estera 'si ··ri~~vlino esclusivamente -all' -Ufficio ·del giornale.

INSERZIONI per l' Italia e
'·;Notizi~

di Borsa

~:i~mil:l:;v::~:::oa ~~~.rr.!,\;~.::_i~~CJ ;;,.,·,_.,,J,mapo~;-r·:o:-;~,poo;;;~·
lluglio 81 da L. 91.65 • L. 91,70
Pe,zi,da ~enti
·
.mare • . • · . m!lhm.
Iire',d'orodaL.20,52ai... 20.54 ·;Umidità:rel;·J.tiva.

,
t60.2

759.9

768.7
91

· ·.s4 ::·
':.!'91 · ~
Bapoanotte au.
, . ):lt'"to;.4el..:Ol.·olo .. .. .. ., . ·~.ebbia.
pipggi!l (lpi..o~.·.gg.
•triac,b<l da • 217,75 a 2JS,2ìì Acqua cadente. . . • •
9;8
\
·3.5
· 0,5
Fiorili! au•tr.
··Vento 1direzione .. , , . • .N.E
.c'alma . calma
d~àrgènto ·d.i< 2,17,1!5! a'2;17,751
l velocità t\hilomètr.
1
o
O
. ;1\Jl~~p~ ~~. novem)>re
rer:m~nietro centigrado. .
10.5
11.2.
.' 10.2
R.endita :lta))Ana 5 OJn • ., lll.l5 Te~peratura, iù!i:ijlma 'i2]fj' 1om. €tiì-'Mura 'iìliìliina · ·
·
NàjJo)~~ni. ~;p,r~ ,••, : • ~0.48
"
· · 1111n1ma , 8.7
ali' ~:~~erto. . . . . 8.2
1:Paci"lpti''3(1 'JJOvèmbre··
·'
Rendi.ta•·franaélè' '3 0(0 . . 85,4~ •' '·,

,,~;!~.~~?':\:: ''!!;l!. >" iIli ' ' ; ' ' .' ' '•'•"'"• -" co.J:i);l. '

.

~:;::;i;~:t··:1~f::·:·~~~l\li ~;; 1·1
Tu~oa.> ,·., .• ,.· . .

·•13,5,

vi·~;Qn8,.'3o.it~•emh>~ . ·

.· 11

, . .' •· 362,60'
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pe~. la rapida'gri~rig~one della Tosse, . Costij:lazione, .. catarro,:
Ili'ri.iazìonf'l di Petto e dei ,Bronchi:
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QUllsto sciro))po ·l!i puòladdperara •indistintJ!.Jll~nt~,eo!Pe 1~;,1'1\s*igli~.De.Stefani
nelll' medelìilllil1'àffezioni ;' éssò' coriv'i'ene soprlitutto,ai rag11z~i èd, alle, persone 1cbe. '
hanno difficolb\ a prendere medicamenti: sotto fobm!l' di Pastiglie. i
Prezzo del Flaoon L. l oon unita. lstl'Uzione.
Ve~dit~ i.n Vittorio ,alla Farml\4i~ :PE-S~E~~~~· ~à. l fnl\iiiti 1~ pfihlli~éll \ rarinaèia del
Regno -- In Udine alla Fiumacla FRANCESCIHjoM'tll!l Vl~"t'aolo Canclani.
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,Avvertiamo i~·sigg. consnmatori·:ehe'
il .· DEPOSITO BlRRA HlDLL! ·RIN0M!T
ii
d
·F~BBRICA 'Dl ·puNTING.AM ·'·abbiamo:
!!Il
'il i
stm:to anche ,quello .dell' .;1CQUA .DI· Cl
ii
.:~\Si ·vende la ·sudetta ·birra ·. an~he
l'il[' ;
bottiglia · in casse ·'da ·.12 bottiglie ··in ' su.
l
j

da·· "bre · 9.05 an t.
1'1ÌIÈS1'E'iiréill2.40 ·mer.
ore · 7•.42 ·pom.
.. ,pre 1,10 .ant.
---::z;;-re · é7-:-srhi.nt. difetto
da Y~Còrl{lO.lO 'ant.
'·
VENEZIA ore•·,jj;S5: pom.
' · ·r;. ore 8;2S•pom.
ore )!;80 ant. ,
.:òre .~.It(a~~:---,_
da ' orè U8 pom.
PoNTilliB~ora 7-!50 'pom.
ore 8.20 pom. diretto
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\'ili

J?.A:R':C:EIN"~:ÈÌ
O'r~ 8.- t. ,

an

Tljll!STS.,(Ir~U7 :~~om.

ll

·òr.è:S1<J,7iom.
ote 2.50 ant. ,
--~r;s.Io aqt____ _
n~r , \)ìre, 9\\18, ant.
VENEZIA ore 4Ji7 ,pom. .
· ·'' • : òre 8.00 pom. diretfò'
··

.
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,Prezzo.Lire 1.50.
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----.-. 'ore~.-ant-
per l òre 7145 O.nt; dire'tt<i
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.. ora14.B0 pom.
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È ù&cifo. dalla, TipoQrllfiaUdel Patronato;. ip,,Udh!I11Lil,qunrto volume dei dodici in cui sarà divisa J"Qpera - Pre:Zzo .LJre .J.&O.
Si vende in •Udine alla Ti p. del Patt·onato ed •in ·'Previsuiflal Ua"'J. tf<i:WIBm'l~

VERMIFUGO

ANTICOLERICO

ACQUA .
. · . FERRUGINOSA , ·· •• ·. . .. . , , 1, 1.'~
;nn:,ICA FONn;. ; . •·· ..· ·.: .

l-.

Si Jl_p_ediscono dalla DIREZIONE DELLA,
FONTE IN BRESOlA dietro vaglia postale

·~

100 Bd.ttiglie Acqua L. 22 -1. L Bo 5.0
Vetr1 e cassa
• 13 50\ · · · ·
. ·...
50' Bottiglie :Acqua L. 11 501 t l9
.Vetri e cassa
» 750\ • · · - •·
cassa e. vstri si pòssono·renliere··aUo·,etesso
. ·predo affrancate· fino a•Brescin,·e<l'im~
·
porto viene• rest,ìtuito eon 'Vruglitli'•Postale. · ·

l

'

,l 1;· . ·~TQ Tl n~l11ct·,A ·n·E···
·A~_U·1l~ ·· , l[.• ; txJ~K)'it~t1J'· . :
C<Imsiderazioni e discorsi fam{gliai{ e rrlbralì
·tutto· il tempo dell'an,no..
. .

f
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É . uscito dalla "tipografia
·• il ·· suddetto
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DIARIODEkSlGNORE..
del·~' ·Pa'trouato

ceutico di ANGELO FAllRIS

IN, UDINE
L' ilsJ.>er.ienza pratica, associata. allo, studio
·i ·Su!F az.u)ne nHio-patologica, de' ·singq!i' cmn• , 1 ponenti, ha 'resa oertà la'· efficacia di questo
'! \ lf4QUIDO! che da molti ·anni viene 'preparato
1 nel nostro liaborawrio, e della cui benefica
azione :ci• fnnno prova le molte dichiarazioni
fatte da eaimt \'eo~tinari e. distinti •alleva-·
1
11' tori. E un eccitante costituito .di ,i-i medi
: semplici, lllllle ..volute ..doa,i, .. perchè l'a~ione
l 111 dell uno coadiuvi !'azione dell'altro e neu• 11 tralizz~ l'eventuale dannoso effetto di alcuno
, , 1 fra i ·c~mponenti.
/J •
Le frizioni eccitanti ed irritanti sono un
il ' pronto 'llllezzo terapeutico nelle principali af.fezioni[rQ':lmaticpe, n~lle~eggie_re ~ontusi?n,i,
.. ,,. !jl ~ffistensJont muscolan, ,distraziODI,',i1\0PP1Cature'lievi ecc,,~d. iq questi casi,b~~ta. far
l USO del LIQUIDO diSCIOlto ID tre parti di ao·
l qua. Irl llff~zion,i _pijl gravi, in .zoppi~ature .
.I sostenu,'te da forti cause reumatiche e trau-.
\l ì matichb .il ;L.i..q. ui,~o :PU,.ò.. usar. si..·l!'!r(),• frizi?·
iÌ nan~o ~ort(/mente la,,. p~rte, ,B.Pe~Ialmen.te m
1ii corrtspòn~enza allfl. a.:t>colaziom.
l,.
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l'·. preparato· ·Ilei Laboratorio Chimico ·Farma" 'l

della Ferrovia di Udine
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Contro .le,®ntraf- ·
. faaion.l .esiger~ ·ila.
marca di fabbrica
e la firma
•
\· 'OE-STEPAN_I ,!,
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·

di11rio, !cioè uri opuscoletto di
pugine 48. oon·copertina, e si
vende. al .prezzo di ce nt. l O '~
'·
sia .presso.,allu U~reria tipo.
grafica nonehè alla• Cllr~oleria
e libreria <lei signiJr Raimondo' ZorzL to stesso diario
in !lna facci,atil, formato reale, ~
costa cenV 5.
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La. ·Grotta dl' Adnls"'or
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Impr.. sion>. dl.un" Iii•

por Dom&Xlioo· Pancl:l>,l

TetidesÌ n.llu. JJ:i~ollratll\ del fatron~to - 'Preazo, ç. 50,
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prepàrati nella Farmacia Bianchi, Milano, estirpano radicalm~nte e sen~a: ..,
dolore i calli g~1arendo completamente e per sempre da questo doloùiso inc~Jmodo '
al contrario <lei cosi detti Paracalli, i qu11li,, ~e· possono .port11re qualche momen- ;
taoeo sollievo riescono non di' rado •aff11tto inefficaci.
Costano Lire 1,60 acattola grande~ Lire l soattola. piccola· con relativa •
istruzione. - Oon 11umento di ·c~ntesimi venti 'si spediscono franche di porto le'
dette scattole in ogni parte d' Italia indirizzandosi al
Deposito Generale io Miiauo, A. Manzoni e O., ·Via
St<la, 16, angolo di Via S. Paolo - lloma, stessa casa Via di Pietra, 91.

Vendonsi in UDINE nelle 1fll.rmacie"COMESSA.TTI
E OOMELLI
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ERNEST01 P A~EIA:NO
si vende!esolusival~ente in Nl:j:p6li, 4J .. Calata S.' ,Marco, èasa'
' clel prof. Pagliano.
.
'
Tn Udine prèsso il farmacista .Giacomo •Commes·
sati, ed in Gemona dal farm,acis~a sig~ LU1rfi ;BiUia:ni
., ~~a Casa di

~irenze
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è soppressa..
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lldino. - Tip. Patronato
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