Auguriamo alle nobili signore di esser
1865, n.2226, in quanto conceroano
Cesclusivamente destinati alla pub- coadiuvale/per raggiungere il lodevole scopo
che si sono .prefisse.
i;. ,~a.benelieenr.a.
: 'II· tesoro dello stato. conservA integro
Palermo - L'uadsiona di un bri';Udirltto di. ricuperare il suo ,cre~i~o '9ante. - Telegrafano da Palermo che gicrni
trètrlato, ,d,ipendeute.dalle sOJnme. antlcl- seno sulla montagna di Oastellnmmare del
"p!\te sln,o~1 31. dlc~~lb.re, 1~911,:. verso golfo, due. Inlllfattorl, corti Salvalore Domlntutti indistIntamente gli IStituti pn,che
. invirt\ì del suenuuciate decreto e della golo il Gius'ppe Bi,ona, ucciaero tal Artie! 2 aprile 1865, n.2226, seno cangelo Bammina, l carabinierì rluselrono
ad arrostare il Bivona; il Domingolo era
lill" obbligo del versamento,
'tedispò8l~fofli contenuto pella prima fuggito. Le guardia di 1:'. S., saputo dove
,parte del presento articolo, non avranno ainasoondeva il. Domingolo, mereoledì ano
ffetto per quegli istituti ,i quali. entro. il dsrcno IId' I\rrostarlo. Il brigante, viste le
893nolJabblilno soddlsMto Il debttò guardie, 'fecefuoeosu di esse, ferendo certo
.euì si conferisce il comma Anitr,a. Glìegentiriapoaero e stesero li terre.
morto. il brigante;
r 'dettI istitntl, il termin~<d~lI~ svin:J?'ll.~rna -s Pan« e lavoro, Pochi
còlo decorrerà dall' anno In eur-evranno
hraecianti seguiti da. molti ragazzi, peroore~tinito il loro debito.
serol,a~ittàpreceduti da uno stcndardu
s$ilti:coudouatL j:crediti .del teso~ot di,petu:!ienti d~inter.essi sulle sO~lme ant\C1~at~ portante la, scritta: LavQro e pane.
L'operalc.che.portava lo stondsrdovenno
,'e ,a,a,l1tj~lllare ID Ja~ore d~l, .d~pneggJatl
" .; trùppeborb?t1Iche III. Sl~l\lane! arrestato ,e" Cosi III dimostrazione finì,
Il municipio affiderà alla Societàdei llrao,onche gli' altri crediti dIpendenti
di amministrazione ,sostenute, o clantt il I~Vdrodolla d~molizione par'ziale
, \\!iso~tqnere p~r ,la flllatIv,a azi.enda; dei bastioni.
~o' dero~ato per tal parte a mb che
hb l' auzlqetta legge dol' 2 àprile
a,
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rt,'86 '''- I blionilll fa.vore' .dmdllugiatldi cuiè:patQliI n\ll regIO decreto
,~\:agost~, 1862; . n: ,85,3, .sarann?
òrtI7,zati m, IlOaum; IUllartl eguah~
~c0"lin,cia~e dal' 1895; con llcqulstl al
cof~h 'S
e al'disottodella pari, O mèdia:nte
estrla:'ione; a so~to:!
p
:"iùii 'buoni medesimi sono estese le diIIp,o$izioni, della ,legge d\lt~~ 8 marz? .187~1
"laa4:,,,per la converSIOne d~~ d~b,lt1
\)'fiili'redi'millili dèllò 'Stato; pllrch'è'perb
orto delllt rllnditlt l) per oènto' da
'Ili 'camb'io . non~superi il ilO per
'di quella dei: buoni da. ritir.arsi.
l't. i 57 "- Ogni anuoil ministro del:terno ,preseMerà, al ;Senato .ed alla
lorll,ldei 'depgtati "up .~lo~co delle ~m:
,1))u,listrazionisclqltee, delle Opere di
. bemenc~nzà tr\l'sformate:'
' .. Tale elencQ sarà preceduto, da 'una
idlìzioilè l'I', : , (
"

-c: La\!oratori italiani

,.A.rnel'Ìca

truffàti ..... Recano i

fogÌì

'americani: Una
delle llolitè 'ihfamiè che di tanto in tanto
fll.ni'ibollire'. il sangue e.i lavoratori itaiiani;
fu perpetrata a Plaillfield, New Jersey (America del ~0rd)"da un birbante di appaltatore cbiamlltd Jobn .Cameron.
Qnesto; m~landril)o~' s,tato arrestato ;)Ier
aver 1;ruffotoper 10,000 dollari dimercodi
do~ute ahl'lIcoilinti itaÙaniche avev~no
layora.to per lui Rulla. strada ferrata. Kinda·
rhooland Rudson.
,. t poved lll.vorat()ri, che dopo aver durata
talltà: fatioaoell" aspettatjv~ della 'sudata.
mercode, sì'vider6' iJo~i vigllllccamento in·
gll.llnati, perdettero lacalma'eminacoiarono
,di "darB",fuoco alla' borgata e metterla Il
sacco.
Speriamo 'che il Console italiano li New
n'A~t: 88,~Ledisposiziohil'?el.c~p() VI YOl'k s'interporrà onde quei lavoranti non
della',presente'legge,' sono.apphc~),)1I~ anch'e perdano il frutto delle loro fatiche.
al1le,Opere pie"o legll-tLdlbep~tioeD.za lIUl: .
Au:stria·Ungherià,.l..Ilpri1li:l)istrati qal.Q~m~nio? dal Fondo per,
C\ìlt9'comesuc(jés~on delle soppresse eipe di; Auersperg -E' morto 'Il Praga a
,itnòraz!dnr'rÌl\l'gios~, sia. che questi fossero 76 anni il principe Carlo Gug1ìelmo di A.u·
rMi" di'piifòllda~ori., ovverQ soltanto fb eroperg, uno.dei campioni del. liberlilismo
ij/lò'minisll.rii fiduClllrl.
".
',',
allstriaco" Tenne la p,~eside'1za dellaOlimera
'Art"i81l'-'-::E' derog!\t9~d ogoi dispo- ùei Signori dal 1861111 18640 e dal 18,69 al
Sizione 4i legge,contra.ria \l1Ia. pre~~ote., .' 1879. ' . "
",':I1Jeprivate \Iisposizioni;ecoove~z!ollj l~
In' qUèsto frattempoebbè anche la Jlre>(tI~aljyio\inQ"aH\e pn~ph~h~,.a~tor!~~ ,I di ;idenza del gapinetto dal' 80 dicembre1867
i ' beneficenza. ,la" tutola e la vIgllnnia.'liuto- fino al 26 settembre l ~68., , , :
,i.' rizzate 6d ' im'poste dlll\allresente'leggil
'Ebbe pure la suprema'direzione del Consarallno considerate di neSSUII effetto; e la
cllallS01!\lti.m~lli\à, reseissione,. decadenz", siglio provincialebòemò dal 1872 al 1884.
'riiversilll\ità saranno, rensiderate come non Il sno nome' Buona infausto pei,'cattolici; Il
non si sa Be prima di morire si sia ricOII'
apposte..
'.
. ."
Le stesse normo sono applicabili lti di· cili!ltocol\Dio.
vieti di 1I1utllmenti dol tiue ,dicni ,all'art. 6I.
SpaJgna: -"-o Oongresso Cattolicò, ""',Art.IlO :-:;-Fermo s,tante il 'termine di Il Coiuitato organizzatore' del Congresso
'ieui,~I\'àrticùlo 73; la presente leg~e an~!,~ cattolico che quaotoprima si terrà Il Sl\r8-,
·'.•·.10' vigoÌ'? ne~ t~n'l1i~i elle.saranno s~a?llIt! gozza., Invora !llaeremente perche questa
. pier liJer.zo di decreti realI, purch~ enttl'
totalmente.in vigore entro sei mesi dalla nuova dimostrazione cattolica abbia a riusoire non meno splendida e non meno impor.
'"
promulgazione. ."
"",.:Entro' lo' stesso terminesaraurio pu- , tante \li qual)to lo fu il Congresso di ~adrid.
Numero.issime sono le adesioni che poro,
\, bUcate con décrèto reale' le disposizioni
"tì'll~sitOl'je, H regolamento per l'esecuzion~ vengono da ogni parte della Spagna.
<IIelllli"proseotodegge ed un 'regolamentudl
Svizzéra - Iti. difesfI del S. . Got·
'i;! diHCOii'ttL1)i1ità, generale ,por. le, istituzioni
.t{lrao. ~. Un giornale svizzeroannuozia
'adiessa' soggette. ~
.
che il ~ov~rno ha" intenzione. di spingcre
, innanzi, dnr~n~e l'anno 1890, i lavori di
';';'i,J;;~.A:L~A
fo~tifi~azionial SlIn Gottardo con la, più
graude attività possibile. A quasI' efft,tto i
Firenze .,Uila bell'idea; l.. Alcune lavori verranno cominciati contemporanoa.
~gi~gie ~ignore'.,~'i.W(}pop!!o,nh. ~tt~are. In, , mente in parecchi punti.
Firenze uu\\noplllsslma Idea,,: Dagh, OspeLe ,spese sOoo valutate a tre milioni di
dali 'v~llgono \lpesso lic~nziate donne,di po- : lire. '
v.erÌssima çondi\'.IC1ne, conval~scllnthEssç si. .,..,..---------~~--------------itrov8no sen;~s. mezzi di; sqrta: ,costrette ',!I,
riprende~se\vjgi faticosi,chesono, lo~. causa'
V~rietà
, Idinuna ricaduta; roe.,4arsiavita)rr~goIaro
'pur'd.Ltrovare ~ane ,e'dcoy.ero. '.'
Per lallta.mp.. oa.ttl)lica. in Friuli
'Anl!he; sfiue, non c' è ohi dia 101' subito
"Moderiano D. Giov. parI'. di Pontebba
un lavoro ònell,toe proficuò:;quindi, si tro- 1.4 - N.N, I. 2.
'
.
,
V811ò'~Bpo$te alla feme, nlle privàzioni, alle
Un
lla.,lu~o
al
genera.le
Baldissera
·ri(jadtit(\;~i.patimellti;'al1e tentazioni d'ogni;
spéòie, . . ',;
.'.
'
A questo nostro concittadino che con
'Ora \esigndro ,fioronlin'e si propongono ,seuno'ed annegnzione seppe governare le
istl\lI1rp, 'tiellé vicina:nzodi' Firenze' unì. cose nostre in Afdca cosi da meritarsi il
<ileo. ,4!s~luteperquelÌle' donne ndimitll- ! plausti di' tutti; è atato indirizznto fin da
zione"di (juélle già fiorenti in Inghiltorra li' s'abato'u. s. a Napoli il telegramÌlIl\ seguonte
affinclièal primò· su()rimettel'piede i,n'
~n SV!,~~efa.
',
.
l
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Italia troTi il saluto della oitlà che gli
diede i natali.
Al generale, Baldissera
Napoli.
• A Toi,(}he ruduce dall' Africfl, dove per
oltre due anni con animo Icrnio e con sa~gi
accorgimenti teneste alti il nome e l'onore
d' ItiIILt, nel giol'Oo" chedmllcot~, il suolo
della Patrio, interpreti del sentimento nazionale, gloriosi di avervi p~r concittadino,
mandano un lIaluto, un plauso oJ un IIU·
gurio••

flr. 8el1atort, Pecile

Di Pramparo co. An follino,
Vallissi, COI/Wl. P'lCìfiao
Per i vostri cnueittadini
Il testo autòntico dol telogram ma tl'ovMi
nella Jihl'ori:\ GI\!llhiol'nsi espnsto a chiunque
dilsideri ,.,pporsi la IH,)pti) li;, 111>1.
Al'I'ivato il generalo 13l1ldisscrll in Italia,
i1telegrllmml\ con firme varrà spedito a
Roma e pres'èhtllto III generale.

Oonoorso
E' aperto un' concorso l\ numero 150posti
di uditore giudiziario.
Gli' aspiranti al .conoorso devono preaentare domanda in carta da bollo a\ ministero
di grazia e giustizia e dei culti entro il
giorno lO febbraio 1890.
Gli esami avranno principio presso le
Corti d'e.ppello il giorno 19msrao prossimo
venturo.

Biglietti dispensa visite pel Oapo
d'anno 1890
IV Elenco dogli acquirenti.
Fornera cav. dotI. Cesare l - Derigo
cav.Isido!o e consorte 2 - Nadig Giacomo
l - Mangi1li marcbese Benedetto l - Mangilli march. Francesco l - MangiUi march.
Ferdinando l - Enrico nob. Del TOISO l
_ Antouio nnb. Del Torso 1 - Mangilli
march. Fabio e fnmiglia 2 - Bl'alda ing.
Carlo l .

Volontari d'un ann,O
L'arruolamento <lei volontàri ' d' UD anno
verrà fatto in due periodi: dal l febbraiò
al 17 marzo, e dalla tutto il 31 ottobre 1890.

Pa.sa.ggi dalla seconda alla prima
oategorla.
Pel' paregglnre i vuoti fatti nel contfn~
genie di prima categoria den", C\dsse 1890
si faranno i pass'aggl ",111\ prima degli uomini di ,sèconda oategoria di quella classe,
i quali saranno invitati a presentarsi con
precetto persooale.

La liberazione di Roma
del generale Raffaele Cadorna
Sono arrivate la copie del bel lihro Osseruasioni C"itiche di Anton-Maria Eonetti,
Come abbiamo già avvertito il volume si
vende a Lire 2, ma gli associati III Oittadino
Italiano potranuo ritimrlt) al nostro reca·
pito pagÌln(~o soli centesimi 80.

Esposizione industriale a Roma
Nel prosllirno febbraio avrà luogo in Roma
una Esposizione. e fiera industriale italiana
di prodotti alimentari, vini e liquori.

,pel

L"Esposizione fiorentino, che toglie occa.sione dalle feste pel centenario di Beatrice
Portinad, ispirotrice di Dante, sarà inaugurata il 1 maggio proRsi mo e rimarrà aperta
fioo· al 30, giugno 1890 nei vasti e adatti
locali del l'egio Politeama Fiorentino.
Nei nove primi giorni di maMic, anni·
versarii del primo incontro di Dante con
Bell.tdce di 'Folco Portinari, e il 9 giugno
1890, anniversario e sesto centenario della
morte di Beatrice, Sll'anno' nel I:'o~iteama
Fiorentino celebrate festo geniali.
Si an'nnnciano fin' \1'ora, fra le altra, IlO
pittoresco Oale1ldimag,qio in oostllm~,ooll
adatte canzoni omaggio\at~; ed uoa serie
di eleganti quadri viventi in costume, illustranti la Vita nuova eli D'lOte, con intermezzi ili, danze e. canZoui analoghe; varie
gare femminili, con pl'~mi, di cOllCerti mu·
sicali strumentali' e 'vocali: una serie di
oonfe;enze letterarie sulla'. Donnn italjÌln~»
fatte da' scrittrici italiaue snpr~ i segueu ti
oggetti con premio I,Ilia conferenza giutUcÙa
mi~liore da uno spedalo giuri : Beatrice ,

(

.,

L'Esposizione
di, Beatrice

C~)ltenario

'"

,

La. donna italiana nel trecento - IJa donna
italiana nel Rinnacimento - La' donna italiana nel settecauto - Le pittr'ici - Le
scultrioi - IJe poetesse - Ls novellatrieie
romanziere - Le attricì - Le cantanti Le maestre ed eduoatrlei - Le acienslate
- Le operaie - Le ewine e lo operall! Le eroine o le pateìoto -Il tipo fisico della
donna italiana nello varie rogionid'lta1ia
- La donna ìtaliaun in società--La donna
italiana nella beoeficenza - Lfl donna iep/.
ratrice in Italia,
Un'ucoademia lettol'l\ria alla quals prenderanno parte solo'le scrittrici itllliane,sarà
tenuta il 9 giugno 1890, auuiversarìo della
morte di Beatrice, dopo di essa, saranno
proclamate dai redattori dei varii giuri i
nomi delle esponenti premiate e delle viooitrici nelle gare.
Alla vendita degli oggetti esposti atteno
deranno dodici diverse regioni d'Italia nel
loro costumo pittoresco.
Alcune industrie ed arti femminili saranno
messe in opera nell' Esposizione stessll.
111 .Mostra sarà dil/riboita oqlle eeglleotl
otto sezioni: 1. Pittura, miniature, disegni,
ed arazzi. 2. Scolturn e inclaione: 8. Letteratura. 4. Lavori di ago e di ricamo. 6. Orne.meuti della donna. 6. Didaltlco. 7•.Igìone
domestica. 9, Industrie diverse.
Dna tribuna speciale'in onore di Beatrice,
raccoglierà tutte le odiziolli e le illustrazioni
delll\ Vita nuovo, e tutti gli scritti 0(1' og~
getti che riguardano Beatrice. Per questa
tribuna speciale si gradirà puro il èoucorso
degli stranieri.
In ogni cith\ d' Italill vehgOllo formati
specinli Comitati il oominate Delegate col-,
l'incarico dlpromuriyere l'invio dei prodotti
femminili dalla lol'O ,regione alla Mostra
nazionale,'in 'modo .cile nessuna industria,
nessuna arte femminile italiana Yenga trascuratn, Iloncbè il maggior possibito concorso di visitatori.

La posta peim!litari
Secondo il nuovo progetto di legge po·
stale, leletiere non francate, spedita ai
sottnfficiali, caporali e soldati, pagheranno
una tassa non doppia, ma ègullie a quelJa
che dovrebbe esserepagllta per la francatura.

Annuario Ecclesiastico
E' uscito l'Annuario Ecclesiastico della
città od Arcidiocesi di Udine per 1·'lInno1890.
Prezzo lire 1. la copia.

l'Ilel'cato di sa.bato
Gra1laglie
.
Granoturco
Frumento
Sep;aJa
BUl'gorosso '

Oinquàniinu
Giallone
Giallouoino
Lupiui
Castague

IJ. 10,60, -.- ,All'ett.
» 10.25 .... -

• 17.40 -.'-

•
•

•

»

»

6.50 -.8.70 -.~

»

• 12:25 - , - l >
»13,25'~.""

»

» 4.-"-0
» 16,~

,.

5.'-'-

19,- AI q.le

Pollel'ie
Galline a peso vivo L. 1.59 ,i 1.70al kiJo
O he (vive
» - , - a -.- ,.
c
( morto
»1.10 a 1.15 ,.

""
Diario Sacro
Mercoledi 15 gennaio s. PlIOlo l. eremo
BIBLIOGRAFIA
LQ Spirito religiosQ di S. Francesco
!li Sales. Questo prezioso volumedovrebbe
trovarsi nelle mani di ogni personadevotai
Coltiva la pietà, inamora delln devozione.
insegna a tutti, in qnalsiasi condizione s,
trovano, ad amnreil Signore. Si raccomanda specialmente ai direttori di anime
ell alle persone che vogliono arrivare alla
perfezione.
I! volume è hl 16.0 di pagine VIII-+.
528. ..:.. Si vende al nostro reoapito al prezzo
di itnl. lire 1,25 la copia. C):I! ne acquista.
12 avrà la tl'edicesima gratis.
~D'~'
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Al sig. Da! Negro farmacista Nimis.
Udine. 17 10glio 1889.

Ho assaggiato e fatto assaggiare le sue
LAGIUME DI OHIJVA, edè veramente
un liquore prelihato, che deve certo torllar
utilissimo, nei languori di stomaco,~eUe
malattie croniche dei bambini,(tubercolosi
mesenterica) e nelle convalescenze di febbri
'
eruttive ecc. -. Me ne congratulo.
CLODOVEO doit. D~AGOSTINI.
Si vende in Udine al prezzo di L. 1,25Jabott., all' uf!Joio Annunzi del Otltadino
Italiano via deUa Posta, 16, ed alla Fl\rwal1ia Alessi - in Nimis presso il preparatore
sig. Luigi Dal Negro chimicofarmao.

. IL· OITT.A.DINOITALIANO·
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ULTIME NOTIZIE
Le Opere Pie in Senato
Oggi al senato si eleggeranno dne Oommissari per ogni ufficio onde esaminare e
discutere ·111 nuova legge sulle Opere Pie,
conformemente alla. deliberazione presa
nella seduta del 23 dicembre 1889.

Alla Camera

La Ga$zetta Ufficiale

pubblica l'Ordine del giorno délla OalDera dei deputati
perlasedllta del 20 corrente.
aontiene i progetti: discugsiono dei. progetti sul personale di pubblica sicurezza;
modifieazioni allo. circoscrizione gilldiziaria
e miglioramonto degli stipendi della !\la·
gl'stratlu'a; dl'sposizioni per l'ammissione o
promozioni nella Ma~istratura ; svolgimento
di interpellanze ed Interrogazioni.

I nuovi Senatori
"La. Riforma dice che per ora. non
verra,nnn nominati nuovi Senatori, essendo
la sessione parlamentare ancora al suo
principio.
. Oiò fa credero che Orispisi tenga sicuro
che la le~ge delle Opere Pie verrà approvata .diglI attuali Senatori senza notevoli
mutamenti.
Una rivendita ad Ulmann
Si assiCllf/\ chenelOonsiglio dei ministri
si il deliberato di accordare una vendita
di generi di privativa a Ferdinando DImann, il giornalista triestino sfrattato'
pece-tempo fa dal governo austriaco,
Per la guarigione det Re di Spagna a Roma
Nella Ohiesa Nazionale spagnnola si
feceropllbbliche fUllzioniper la guarigione
del Re di Spagna. V' intervenne il corpo
diplomatico aecreditlltopresso la Santa
.
Sede.
Notizie da Madrid rOCll.no che il piccolo
Re pare che migliori La regina lIladre il
sempre al suo capezzale.
La sitllazie\le in Spagna è sempre assai

gravo,

Furono segnalata alcune, ,qflBI'ritta,ç ai
confiui.
Per gli 118i1i infantili
Al Ministero della Pubblica Istruzione
si st~ preparando un progetto pel' il riordinamento degli asili lIlfantili.

DImostrazione a Lisbona
Lisbona 12 - Deigl'appi di studenti
e popolani l'llppero i vetri delle case dei
ministri alle grida : Abbasso il ministero.
Davanti al palazzo reltre la folla. emise le
stesse grida. La legazione ed il consolato
d'Inglìilterl'll erano cnstoditi dalla polizia.
I vetri del consolato inglese furono rotti,
e io stemma atterrato, Si fecero alcuni
arresti.
Lisbona 13 - Questa mattina lo. città,
ha la solita fisonomia. Si fecero.cinQuanta
Imesti; I .manifestanti erano circa tremila.
Nei teatri si fecero 'dimastrazioni patriottiche durante le rappresentazioni. L'animosità COiJtro gli inglesi è grande. La
polizia continua a custodire un consolato
inglese.
La crisi in Portogallo
Londra 13 - Si ha da Lisbona 13:
I ministri si riuniranno stasera, Dicesi
prossima una crisi.
.alcnai giornali di opposizione attaccano
il gabiniJtto per la vertenza anglo-portoghese. I giornali ministeriali sono favorevoli ad unII azione del governo.
Gruppi di popolo per le strade di Li"
sbona gridano: Viva Scrpa Pinto, viva
il POI'to,qalto. .
Al Oonsiglio di Stato, ieri, Antonio Serpa
Pimentel, CllpO doiconservatori liberali,
volò contro la maggioranza opinalldo che
le forze portoghesi allo Schire fossero riti·
rateJ ma ,si accettassero le 1I1t1'e ,domande
del! IngbIltel'l'a soitantonel CIISO che quesIa sottomettesse subito la questione ad
nn arbitrato.
Lisbona 13 - li ministero ha rassegllltto le dimissioni nello mani del Re.
Ultimatum dell' Inghilterra
L'Inghilterra inviò l'ultimatum chiedente il ritiro delle tl'llppe portoghesi dai
territori africani. L'ambasciatore d'Inghilterra dichiarò che se il Portogallo non
cedeva si ritirerebbe col personale di Le·
gazione a bordo dellll nave dII guerra Encllantress. Il Portogallo lICcedette 11110.
domanda dicendo che cedeVIl soltanto lilla
forza vedendosi nell'impossibilità di lot-

tare contro l'Inghilterra, ma faceva riserva,
Sa.cer~oti
per tutti i diritti della Oorona.
I consoli portoghesi di Gibilterra o Zandel conte FRANCESCO OORoNINr,· narranci le
zibar ed il governatore di San Vincenzo
Il sarté dell' Istituto Tomadinl, Bi fa
informarono ìl governodella concentrazione un dovere di avvertire i MM. RR.Sacerdoti vicende dei patriarchi i quali hanno sepol.
di forze navali ìuglosì nelle rispettive acque. della città e provineìn, che egli come per tnra nella celebre basilica aqnilaiesa. E'
un lavoro che, secondo il gtudislo del biil passato, assume qualunque lavoro per bliogmfo friulano pro/'. G. Occioni·Bonaf-·
Bcclesìaetìeo, (vestì talnri, uose, soprabiti fons, «mantiene più di quello che il
ecc.), promettendo msasìms puntualità nei titolo promette ~ ed è importante· assai
giacché può dirsi il primo tenta.tivoper."
Aden 13 - Un distaccamento di osval- lavorì e mitezza nei prezzi.
tudlare la storia del 1!'rill/i, non solo enleria e di fanteria con due oannoni fu spetro i limiti dei fatti locali, ma anche nei
dito a Bulhat, Bulla coatil di Formali onde
suoi legami colle vicende contemporanee
pllnire una tribù che commise delle Idepl'eitaliane. 11 volume, tirato a soli trecento.
dadoni.
La Calvizie, che fa già in grande orrore presso esemplari, travasi in vendita alla TipoLuoerna 13 - 11 colounello Pyffer capo gli antichi Ebrei ed i Romani non deve più sns- grafia del Patronato in Udine, al prezzo di
diStato maggiore dell'eaeruiìo svizzero e slstere nel seccle XIX, in tempi di tanto progresso. liro 3.50, ed alle librarie P. Gambierasi
Impotente !' antìce Medicina a guarire la Calo in via Oavour - F. TU80tini in Pialllla
morto.
vilde e la Ganil!ie, farono per secolì sfrnttate da Vitt Ein. - ZOl'zi llaimondoin via Da"
Empirici
e da Ciarlatani con mlllo tentativi di
Borlino ·13 - La Yorddeutsche Allgemeicure o nocive, - Ma ormai fatti positivi, Maniu.
ne· Zeitung conBtata che l'imperatore nou eInntill
oostantl In ogni parte del mondo palpabili,
rivolse alcun, discorso' ai eomaudanti di evidtnti, Mcertano la solnzione del doslderato
problema.
corpo io. occasione del·oapti d'anno.
Il goaovese dotto Giacomo Peirane, antico le·
gnace dello dottrlno di Hahnloman, dopo seri stndl
e prove fatte su sII !tesso e suglì altri, ha l' arOrario della Tramvia a Vapore
Tntti coloro che soffrono di
dire e la certezza <Il annunziare seìòlto de1inlti·
Udine.S. Daniele
vamente ed interamente il problema della calvi
Arrivi
Partense
Arrivi
Portens«
zie e canizie, in ognietà·601la saa OroD1oa§""
~
1>ri cosina, ciò che fu invano tentato dai
A UnIN.
OA. UDlNlIl
a
da
i n generalo, accompagnata di malo alla
medici e dagJl ompirlcl d'ogni genere, o molte
tORta, Emicrania, Congootioni, irritabililà,
iot\lZ.forrov s. DANIJLI s. DlNIELS .laz, ferrov
volte con danno dell'igene e della saluta.
l nscnnia, Statomorbnsc gonerale
La OroD1oh-ioosina, parola greca che Angoscia,
dei corpo, Inquiltudine, como pure tutti
ore8,05 ant. oreO,48 ant, oro7,-ant. oro 8,45 aut. esprime emissione di capelli colorati,. Il cortissima
coloro che hanno avuto colpi apoplettici
,. 11,6 p. ,. 12,50 p. • 10,46 p, ,. 12.95 p. di rendere evidenti I suoi effetti hl aleunì mesì,
od ancora ne patiscono le conseguenza l> 2,05 ,.
,. 3.•4 _ l> 1,45"
• 9,27 ,.
o spesso In.qualche settimana nelle Calvil!ie ohe
ID somma tutti quelli, lo cui malattieBono
» 6.- l>
,. 7,44 ,.
• 4,41 l>
» 6,33 »
ancor oonS8rvano peluria o ;lanuggine . più tardi
causate dalla
e dopo quaìehe anno nelle inveterate, lucideGal·
vil!ie come palla da bigliardo; però in queste li
,... Debolezza di nervi ~
Ol'ario delle Ferrovie
principio ctella fine può essere evidente'molto più
sono progati caldamonte nel loro proprio
Partenze da Udine per lo linee di
presto e dopo qnalchè mese alla circonferenza,
Interesse di farsi dal'O il mio opuscnlo :
allo tempia all' occipite, rasente ai capelli riVonozla (ant,. 1.40 M. 6.20 111.15 D.
« Delle malattie nervose e dell' apo(poni. 1.10
5,45 8.20»
masti, dove cominoia la peluria a apnntare por
prlmo, essendochè si verifica chegli nlliml eapellì
plessia. Maniera di prevenirle e di
Oormons (nut, 2,55
7.63 11.10 M
caduti Bono i primi a rinascere, sd.ì primi oadntl
curarle ,.
(pom, 9.40
n.saranno gli nltimi.
il qualo 0.1'1 conoegnato o spedito
La OrOD101>ri<Josina che ha la virtùdi
Pontebba (ant. 5.45
7.48 D. 16.36
gratis e franco
riprodnrre i peli e I capell! perdnti, tanto meglio
•
(pom, 4.5.54D.
dai aottoaeritti dopooitarli o dal qualo ri_
avrà il potere di preservare dalla Oalvil!ie e dalla
levorote
trovarsi
quaoi dappertutto l'indi.
Canìl!ie,
essendochè
è
più
flicile
prevenire
eh.
O' id l (ant. 8.56
11.25
onrare le malattie,
8CUJJ80 rimedio.
IV a o (pom, 3.30
6.40
8.26
La. grande virtùdena Oromotrico""ina
Porto· (ant. 7.60
A chi preme non soltanto Il
rigenenatrice di peli e capelli dipende dall'ossera
grnaro (pOlli. 1.16 . 5,20
benessere
proprio ma a:nche quello
in
sòmmogrado
antierpetica
depurativa
degli
uArrivi a Udine dalle linee di
mori, e del sangue, ~icostituente dall'umano or- I dei suoi cari - chi vuoi conservarli
Venozia (an 2.24 M.
7.40 D'I 10.05
ganlsmo
In
modo,da
vincere
colla
Calvieie,
noa
,
(pom. 9.15
li.4.h 11.01i
la vita e rendere la salute ad una
POCh~. malanni ribelll,.
(ant. 1.05
IO 57
creatura
marlifizzata dlli mali nero
Cormons (pom,12.95
ÙO
7.60
vosi - hon tralasci in nessun modo
Unico
deposito
per
tutta
la
provincia,
'
bb (ant. 9.16
11 03
Jlresso l'Ufficio Annunzi del OittarJ,ino lta- i di procurarsi il suddef fo opu~colo
Ponte a(pom, 5.10
. Ù8 8.10 D,
liano, via denlL Poeta, 16 - UDINE.
che sarà spedito gratifl e franco.
.
(ant. 1,31
lO 16
Liquidrt per oalvizie L. 4,- la botto
Romano Weis81111aJ:1R
CiVIdale (pom.a.58
ÙO
8.01
Già medico di battaglione n .ella milizia
Pomlltl\»
•
• 4.- il va~etto
Por<o- (ant. 8.52
membro
onorarIo
dell'ol·dinosa., itari()itllllano
Liquida per canizie ,. 4.- la botto
grll!ro (pom. 3.08
6,31
della c Oroce Blane a,.
.
Coll' aumento di cento 75 Bi spedisce a
UDINE, Franoe.oo Mlnllm: l, u .....'zl..nt••
mezzo pacco postale,
Doposito
gonoralo
por
l'
!te
.lia:
:N"ot1z14l~ d.:l :Bor.a
Per chi ne aoquista almeno 4 bott_J~~~:i:.~' METZGER o c. S. lll<arla dol GIglio
14 gtnnaio 1889
o. :vas~ tti in una sol volta, la ape- ,
Rondlta il;,od. I S'0nn, 1889 daL.95,90 a L. 96,- dIZIOne vlen fattll franca di porto e d' im." "\i~:r;;fio~l"t~QJ.l'ImilIfl."~
id,
id. I Lu,1. 1889 • 93,73 - 93,83 baliaggio auohe per l'estero,
'id,
au.triacain cartada F. 83.49 a F. 8560
» 83.60 • 83.80
id.
• in argo
Fiorini .treUivi
da L. 215.- a
215.25
Bancanoto auolria.ho - '216,- - 2152.';
RISTORATORE DEI CAPELLI ,NAZIONALE
Azioni Bonoa di Udlno _ 102.-Persona ohe con un semplice rimedio fù preparazione delOhimico Farm. A. \'tRABSI, Ilrescla
B.ncaPop. Friui. 104.-'
" Tramvia. Udine"
l02.- ..
guarita dalla Sordità e dai rumori nel/II
Brevellalo oon osorelo MIni, ne!lalo
CotoniflcioUdinele
1120.- testa, ohe l'affiigevllno da 23 anni, ne darlI
Ridona mirabil. mente aicapelll
la desorizione gratis a ohiunque ne farà
bianohi il loro lIdmitivo colore
A.TONIO VITTOIlI, gerente responsabile.
richiesta a Nicliolson, 23, Via Monte Nanoro, oast.gno, bi, mdo. Impedipoieone, Milano.
e la cadnta, prOl nnovola creo
.....
......
mita e dà loro la forza e la
bollezza della giov,entù,
~l Igienico ed Il .prezioso ms·
dicamento nello mall>ttle cntaneO
MASSIME ETERNE di S. Alfonso De'
della testa, Da tntti preferite
BALSAMO PREMtATO ai gj'anai concm'sì In·
Liguori, aggiunti~i i vesperi delle terna•.ionali a' igiene con Diplomi delta Msaaglia , per la sua ellicaeia garantita da m.oltls"imi certi·
d'Argento Settembre 1889 a Gand (Belgio), e flcati e pei vantaggi di saa facile applIcazione, domeniche e della B. Vergine. VoI. delia. Medaglia d'Oro in Ottobre alt' Esposi.ione Ilottiglia L, :3 più cont, 60 se per posta' 4 'bot·
tiglie I,. 11 franche di porto.
Unive"salel di Parigi.
di pago 352.
.
Ohi ha m&U .at.rnl anche oroDiffidare dalle falsificazioni, esigerll III
mal, ~ompresl quelli d' ooohl, !));,uola- presente mllrca depositata.
Dette legate in tutta tela inglese
turo,_ em.orroidl, reumi, 4rtriti,
OOSMETICO
CBUIICO SOVRANO. - Ridona alla
a, vari colori, con placca e dorso
aolatlohe, nonalglo, .mlorADie,
barba ed ai lunstacehi bianchi il primitivo 00101'0
geloni e dolori sotto 1 »ledi, domandi
dorati, per sole L_ 40 ogni 100
bioudo,
castagno
o nero perfetto. Non maooltla la
al Oa,»ltano SaRia. Bolop.., ogni
generA di .4tte8taU Kedio1,'.e da e!lsl pelle, Ita profnmo all'gradevole, b innocno alla sa,
copie.
lnto. Dura circa 6 mesi: Costa I,. 5, plu cento 60
vodrh. che Il IIIno .oravigUOlo e
se per l,osta.
PRE.IATO, :aal.amo è 1) unioo
Il medesimo volume in brochure
VERA AOQUA OELESTE AFRlOANA per tlngore
che l'uatiloe tutto ciò che toooa, to..
istantaneamento e perfettamente in nero la barba
L. 18 ogni· 100 copie.
gllendosubHo o~nl lnftammazlone D doloro. Marca. dopo
pel' legga. L. 1,85 Ja sea. tola.
o i eapolli. - L.•1" più conto 50 se per posta.
Indirizzare lettere e vaglia alla
Dirigersi dal preparatore A.. GRASSI Chimico
Doposito generale per tntta la Provincia presso
del Uitfadino Italiano via Idei. Farmacista, Brescia.
LIBRERIA del PATRONATO, via l'UffieieAnnunzi
Deposito dai principali, f.rmaci~,ti, parrnocltierl
Posta 16 - Udine,
e profnmieri d'Italia.
della Posta -- 16 Udine.

Avviso a.i !rIM. RIto

I8oDoicri d~i Patriarchi di Aijnlloia

-

TELEGRAMMi

Non più Calvizie nè Canizie

NERVOSI!
Nervosità

I

I

I

AI SORDI

-"""'--

-----------'HAIR' S RESTORER

_-_ ----

Approfittare dell' occasione

ELONI

guariti inf.llIibilmeute in Boli 4
giol'ni colla cooosciutissima SAPONINAPUCCI. Si badi di usarla
,i primi freddi, ai primi Bintomi,
,l primo gonfiore o prurito e l'efietto Buà immediato ed imman.oabile. Ogni,flacone L. 1,25, Franca
di eC' LO per tutto il Regno L. 1,75.
1n pacco postaJe se ne possono spedire fino a 6 bottiglie.
Unico deposito pcr tutta la provincia
preBBO l'Ufficio Annunzi del Cittl),(Uno Italinno, via della Posta, 16 - Udine.

MASSIMA ONORIFICENZA

Amido Borace Banfi
MARCA GALLO (Brevettato)
reoente invenzione superiore a tutti gli altri amdi nazionnli ed eBteri. Non si attacca
il ferro. Si stira con facilità, ,Coneerva ia
billochel'Ìa. 11 Borace vi é inoorporato oon
altre sostanze oon processo. epeciale sicché
indurisce e lucida la biancheria senza corcoderla.
Eleganti Bcattole da grammi 500,oeutesimi 60; da grammi 2'50, cento 30,
Deposito in Udine all'Uffioio Annunzi del
Oittadino Italiano, via della Posta, 16.

e più attestati.di medici insigui, sono nna .eria
prova della potenza a»timiasmatiea delle PIl,LOMl
GInELLI.
Esso guariscono radicalmsllte le lunghe lebbr
terzane e quartane e qualunque forma di "'alarla
anche oe ribell" a tutti i febbrifughi fino ad otin nso, non spi"ga alcua all'etto dannoso sull' Ol'a
gaulslllo, anzi ha nna molto pronnnciata inflnenza
salutol'e snlla nntrlzione generale.
Flacono di N, 25 Plllole con istI'nzlone
Lire ~_
Rlohiedansi alla Farmacia GIUELLI S BRUlDILLh..
Mel.o - In UDINE all'Umeio Annunzi· del
Cittadino Italiano, Via dellll Posta, 16.

CARCIOPlNI
ALL' OUO
Coltivazione specialo diCal'ciufini da conservarsi all'olio
fa tlll pl'OSSO' III staziona far;
rovinrìa di Orbetello.
Premiati. ,Il tutte lo Esposizioni.
'' ,
III ùl~g~nti Jaconi mez7.uni
gl'lIn~iJ",

L. 2.---:

3,"

'

Dirigero, lo dOIl1aod~ 111 sig.

Angelo 'YallalÌie,F{gliOrbetello:
'"
'
~"

Iii

d.a!!"! ......

O'1.ciD.a"prq~tu.
I~~f~!,'cn~ahil~'ni ,vbicg~i!i'nth

..ll'~ntstl;, vlsB!j'latOI'I, al bu,onil'U,
',tal'o<l ,Hlo l'crsono'' eho l'Cl' al
\~l'o,pl'ofc~sJono sono obbligllto a
Ylvere lonltlne dalla cittA odal

cCtitri èCmmc,lcl':lL

QJRA":I:'xs

invinndohlgllollO di visita la
!li Ditta G•• C, F.lli 'B'llto>tl
Milano, via J)rolollo 2, spodiscc
"".talogo OOIl ,prczzLdeUo;",' '"

Specialità m Conserve alJmenìarl,

.<\i<cll L è esolusiv,. dcpositari" o
l'&PPI'csoùt.nìc per l' Italìa :
l'Cìtò.di '~'oj~ 'lil'ns;piltè. di,Per.
Ilio\. ~i
oln,;d!,jll.,illnc, ,dI
Aliodol
,~prc ecc, Caruì d'A~
DJcricJi,
I ']llglcsJ,Galantlm'l,
di bue, Lingue, Selvaggina, '1"0 l'

IcrJa, Salami,l'csci milrinatl, 111.

l'elio eli ul natljra)e, ,L.~umi III
naturale CII all' accto,'Alincstrclc
Zupp.,Mostal'de,~lal'lIl.lI.te, ansie
Inglesi, J'ndlling Inglcsl MC:

La llli[liore acqua"

per la testa per lo sviluppo dei ('Il- '

pelli, Piezeo della Bottiglia L, 2
PH[t]PARATO DA ZI~MPT FREBEtl
Profuuiien. chimici, Napoli

'.

SI vmùle in UllinopressoF,sco Mioisiui fOJ)doMercutùvecchio" Lange e Del
!l vili Rialto, ~ Pordenone G. 'l'amai Corso Vnt, Emm., ed in t.ttnl' ltalla dai priucipali Profumierj, Parrucchieri e FIll'lllncisti.

Negrò,

:

Eii''',

,CASA VINIOOL~~ J?BH00 f
Fattoria in Dsiliano di Lari, Dl'Gllliata:dal ,~~Qi~tcrQ d' Agri~ollnl'a
V.IN][ ed OL.U: TQiSCAN l:

81leilizioni lier l,'jtèdirt, c per l' EsÙro
~--, --.----.....)

'

:'

Al. N"egozi.o d ' Orol.oge:t:."ia

I~ UIGIGROSSI

------_ __......---_:......

UDINE - ~iaMercato'Vecchio,I3 S UDINE
frovaSil.l1l gl'andeassoi'tinieiJtadJ Ol;dlog(da'tasca d~

tavnlo cl'. np~e.n.de!e, garantiti per un anno, a prezconveuinntìsamu.
Deposito Macchine da cucire dello mìglor] l'abhrieh«, per uso di fUllJiglia, per sartì e_ll~l:.culzoJllì:.
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