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vita propria 001 distl'Uggo~o le vitalità re- per govei'Ìlaro,Q~'estosòlo; è l neoessatlo :
t814eci8io~;4811a;.coot8r8ÙZa':,aftttlokiaYlifi;i
giouall.
11 rostò è reaZIOne, oStlUrantis8l1no, re."1 .:
i'" '~'i;'
",1'/"
Vedete se 1I0n sia cosl : i mnnioipi non Igresso.
L' atto g~lIerale della" Oonfe1'6n?IJ/.(}i
possono spendere un centeslmo senza l'apMa cosi andando le cose, lo popolazioni ,BrIlJoUos, H,'lll,ua!e :cllmiJ:llli/lt,'llo!Jei.!parole:
provazione governativa, prefettizia: tutto Ipotrallnoprèsto' fa~e ilpamgone ''tra le ~,In nome,:deIl!ionnl~oten\e:,Dlo;~'lal oWJl: . ISìaÌ)1~Del periodo delle elezioni. ammi- dipende dalla bnrocrasia centrale, Illnga, amministrazioni· ,8enmpolitica; e quelle Ppnil:dl se\te,:oapiteh'lll,dtll\nIliJ;di~a~
nistratiVe: in qqasi ~I\tti Jgrlllldi e piccoli eturna,nlÌnuzioea, cretilla, bizantina. Ma colla politica: tra i~overoi..degli 'oscurano zlone supplelllentare. Neldiamo U!lilSUI),~.
· cp,muìli'.datlllia si stanno facendo le. ele- per contrario poi H Governo iIII pone un'., listi, e' quelli de' troppo alnini del 111'0- ,Il 'prilllO,dlapltolp S4,occllpA de~, PMSI,)n
ziòlflparziali dei. eonsielieri« municipali: mondo di obblighi, di fiscalità di ouçrose gressol
'
.. ,
,cui, hanno IUQglkle caeeiej.'tH Aei "roro~J;e.
ma, dappertutto. s'ha Iln'f.ap.atia,.,:un'indilli.o.Oll·,e.re,· che i m.unicipi
e le .pr.o,illc.ie..
,d.r e' ! _ i __ .~·_._,
- __ ~_~~
,.ftN l d'
.
,
,d'imen t'I" at'·,1;-ad' ., esti r,parIelIHl.....11I0.'
" J
rel'ly.o, che diconochiitro, 'èSserela',nostra rono necessarbimente fare,se Don,vogliolJ~
La
beneficenza
antica
Ua'
c
antà
moderna
missìoue; posti di, 'milizie,,, cOS'mi$IOI,l~,,:dl
n
vita muniçipale io ~i6~o decadifl\ento~ Si vedersi sul col.l.Q,·:9 commissario Nglq;, o , .
. .. --L.-....-. .
..
,~nii ,speOle" ,spediziol1i~ : Jmllo"WllIlIlIto
pllÒ 'aft'erulare con 'slcurezza,èhè nel.noetro l'interdizioll,e, perpetua che è cosìbonl1
N Il R l '
t· ·t·è
b'bi! 't· ·d I dI" colo.nolli, volanti, divlet,o,d'hnpol'~lIi(lUe
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Frefetto Gravina' Bulle, co~diziobi '·d(llla·arml,
eee.
'. · : u ,; .";"",,,
· lÌ,.10qQ/I( o o~ .tempI,a.nd!ltI" è ora.SOllOCa o
E così vediamo spenta la vita munici' Provincia di Roma, perelòche' rigUarda
Il secoodo capitolo rigua(d":,Je ml$ure
(HIl~lI.cc~!lt,rillnentobllrpcrlltico, o,scolOpn.rso pale, o,rovillato le .fìnanze deL.comuni. 'la benefic,~n.. ZII e. la c.àrii~.'... vie.u.e. det.1toQhe Ida adottarsi; peli-> le.lstrlldll""bllUpl;jj',ldal1e
per,,~tnnchezzndi lottare, o Inorteperchè Tutti,sksonoJnJebitati;, hanllo.speso paz, .'per lo aJd..iotrò.• ,la.bénefl,cs.nZIl, a,·~..evk.,'(.U.n ,carovaJ;W,.iuljlll7,audoc;fortbllll'illlltremUàodl
diventato
zamente,
hanoo
. ,ue
"IIa' ,ml.Se-- "ci/l""una(
di M'l<"
....."",.. 11.'.' sull"
0rJ.·",o dai.I,I....hi
·t r" inutile.
b· Sulla
" ,vitaAe1cowuni
. ,
b
b'
t· , lav.orato .sult· eredito,l
. I come. ,carattere pqraÙ1eqteropre~lvo
'"N
.,,,,I.\1l
l a IRDI lOcom e ilDa ,errea ragione
uro- . uonlo ca tlVl. cOlllmerClan l; ie. aiverli. ria,"d'ondegILospèdah, i rlcoverl"le fon- coU'jnc~ricol,dl80lWe~l.it.rl).,.,ri~o~IlWI'"
cratica, Un Jatale giogo del governo cen- padrona de'municipiitaJianiè la,~ Cassa dazioni ver distribuzione di alimenti e qualunque,carovllnlHh pa~8'IO; ,,'''''1I''~
traleche ha reso ozioso lo spirito muniei· deidep03itie prestiti. che ha. ipotecato inedlcilla.It,,,.
'..
Il ·,capitolo.terZO'·1 concprne"L' itÌspgul~
:palo, . e va. distruggendo ogni energia a suo favore i beni di nove decimi dCco'
,
... d'
.mout(l,dei trafficanti, di.rsohlavirll!8r'I' QWll.
parziale. ,
mun!, i <J,?aILp9ij.; SQll!l.lm~ncipii, logati
Ma adesso la carità" ten e, piuttesto a .Alla sorvegli~n7A;dagH iDQroai,~1 il\lll'rl!\l1ti
· .·'Lc',~resetltilelezidlli n'è' soriO una,p'roya. l~aDl o piedi' deltlpVe~H.òrlentrale..
. prevénire quei mali,.on(le Fllsçja ia' lÌ1i~e- d,a.. I..1e... P9.,~o.'~e..,.. d.eIla., '.~.OI.I·Z.).i~... ,.i.' a..n.I~i*~~·Vis,ta
'~o,i1,a,'è ',~~eap,t~ta':"~i1ano;'.Tori,nol·dò,ve
ohè volete fare,'domanda,1I qitl~di'lOdi tria tra.e tristn origine' edllOcrèmeH}o. "
sarà so~topostaonche' laq~~a 1Wla~~ 00.,:glàlaVy~tìllAro '1~;~Jezlopj, .so!l0rapp'r~en- Genova, in quèsto diluvio ,.uoiversilledl.
All'udir ciò, scrive l'Osservatore Romano, cii16I,1~le dal 'Ma. t ~osso '~D~,' 1l11'; qlfo
,).lttll da,\I1~'alnml,lll$trl\~lone,che è II por- d.iri.tti,. di autonom.ie, ~i . ene~gie p.arzia.1I f parebbe che per lo addhitronon sia sorta per~lco~. " . ' '.' . ,',',
· t~t.odìl1,n)jnsjgl,lil1cante'll\lmero tli.,voti: L'apatia prende il posto dell'attività: lo .una sola scuola, un soJocollegiodi,.arti
Segue una serie diW~W1si~(M!s@le
nePPl1rn) terzo degli elettori. Cosi av- scoraggiamento domina. gli aoÌlùl dei oit- e mestieri, un solo stabilimento di morale baudiere delle nll:vi e s,q!' ·loTo.'.diritto I di
vlener/tUrove. ,,)] sllffra5io del·porolo,· ral- tadini:. lo s.. cetticismoBlI:r ... diventato. 1'.I1~ riabilitaziQ!\Il."sl "di fllpqilll,li l e gionni, contro.Ilo,' come ··pn.r.e. 'sulle ~.otmalifA. da
El di 'donne fuor- usare ne Ia l
'
,',
Ilirgamento, del voto, è.. iventitto ì sulfragio nica espressione della losolla de' poli~l, come di u\lllillli l1Ì'atllri
.
ibera210ne
d~inegri. I
de"pochie UM rElstrizioneesigua' e quasi canti. La lotta non esiste, non può o$isterff, viate. La storia delhl Chiesa cattolioa e
Il capitolo quarto t~atta· del divieto
ridiCQIa., 'Donde lUai ciò rD1i1 parlamenta- perohè· ilon vi soilo 'più idee, ma cose: dei suoi Ordini religiosi è ripiena .di d'. Ìloportàzionedi: schiavi afriCl!>ni in quei
l'iSolo, dal Iibèralismo, accentratore estro*, 1100 più partitic.on . idel\li, ma persone eonsltriili istituzioui,· e quella di Roma j}~esi' ov'è ttadi~ìl?llld~ 'lalMhlav;it~;d~me
ziÌtore, dallll' burocrazia I1nilllrin, ,che temè senza. idee' e 'sèul.a parteggiall/ento, in papale novera molte e molte di quelle stlca, e nel ~ueh perCiò Don sll:flC 'più pospfr rodj.lJcio' fittj~io 'della ~llIi tut~l~; ~e. qua~to i,l 'pa~teggjare pnÒ sigoificare lo fondazioni di previdel/te carità, che sem- sibile d'ora IO pòl chela' iJervit~.lÌrildi"
avesse rispettato le autonlllDle mUD1CIPllh, studIO di prevalere pellw ne comnne: non brerebb~rosputate al dì d' oggi.
~ria, che ~Iestinijue natuÌ'llloient8 lio
Si voUj} Qho. 'tllt:to, ~e)}lae~\l,:ll!lde$B8,p<>n-. ;Yi~ooo . cltò piccole persòòalità,. clì(l.vana~ )E. vlloeodo~d.ac!leJlD!l!'ea qneglL I~ti.- prOOOSll(i.di tempo. " . " . . . . :.
derasse U,ParlaJÌl&nlo: i.tllttaSi.stlldJasse gloriédi irietti,ohe' goffe ambizioni: 'ì,piùtuti,che ad~sso «: provvedono abiso~DI,
n'capitolo quliltoordina la fond.zidne
si,.em~na.s~e. dal.Governo. E co~1 facendo spesso I migliori, spesso gli sIiduciati' vo.. quali non 'si erano III addietro aVTerti!~ e, di un' ufficlQ interriazionalo dl1coiltrqllo il
n91, siNno gIUnti il\.q~esto '. che.ll Governo tano negati~alÌlente pel uulla. Eint~nto.1 se avvertiti, si,~r.ano trascur~ti" il' JUar- Za?zibar, Ì1el <ìùa~e\'·ìlollSorio. fural "iì'enreCI toghe tutt(lJ CI p~JVa. ~I . tutto Il. SIlO
Questa è la vita pubblica. de' •nostri ches~ Grav,illa, cita.la ,Pal~str~ .ginnastì!lal seD~rll tntt~ I~ po~e1i~sèg~~utle,·· fale
totale benefizIO: nOI. vlvla~.o,. la,VOrml!!O MuniciP,i. PuliticlI:m.entenulla: .fiq~nZia- III: pia ~8tltoZIOl)~ del g}a!dIDl. educatiVI uffiCIO sa.rll In paritelll'poul1' arthivio"èonpel Gnverno.: se abbIamo dirittI, Il abblB.· riamente rovinata: intelettualmente gretta: q' hJfanzla. per l ~alUblpl .del; popolo, tral~' p~r. i doc*~eoti 'l\,!te~JlaZi'91Ì~~.i, di
mo per sua graziosa concessione : tutto pratÌ(lamente inlltl1er pèrqhè'allalnercè del I Opera plll M;~rgperttfl, lA~llo IDfaJl~lle ogmspeCle, relatlVla\la roprèsslone'il\l\la
~mal)a, e:p,roviene d~J Gtover.no: e i.cittadi!li! Governo. Nellegra~Qi ,cit'~ v'ha,' il fasto Umberto I, la scuola profeSSIOnale aperta tratta.
" . ,"I
I .muDlC1~I, !e pro~I~C1e, diventati ba~b!D1 del,lll ~~cadun.za : nel plccoh paesI. la. mi- dalla. Congragazion~ di Car,ità.
I Le corrlspolldenze iot~rnazio\Ìall e'alploIllID.qren.~I! IDt,~r4~%. a~pe.tt~no qUO,tldm- sefla !ncurablle: dappert~t~o la .dedlzione
L.lISciammo da parte il gusto della mo- matic.he slll.lal <J,uestio.n.e.'!dell. aée~i.àvlt.iil si
UIIÙ1ente,'1 sussnh,gli amtl,' I favori del alla piÙ r,attiva delle ammlDlstraziol1i, quella derna carità di pensare tanto all' educa- terranno Coll'ltlterl.Ilelilario"di "uno 'slleGoverno.' . '
' a base politioa..11 'Governo sgoverna. la zione, delle gambe e delle braccia! messo ciale ufficio, da crelll'$iénei iiìinistero'dlfgli
E\IIn'cO?trosen~opolitido
e storico: n~z}ope per, ~na minoranzase.ttaria:· ~ !Du, a confront~ dello spirito della car.ila antica! esteri d61 'Belgio.' 'I: i l i '
, L'Ul\lt~, liazlQnale è,·compostll, de' numeri U1C1pl ammlDlstrano per un fine politico: di ,provvedere ,pillttoStO all' istruzione degli
Il capitolo stesso cerca di fra~porrll i
l'~gi9Dalii,ller ~~a~e'NIII~rllgope ."ritme- lo spo~dere seilza.·illis~ra è progr~sso: l'e,' spiriti e della educazione dei cuori. Ma . maggiori ostacoHpossibili all'importazione
tICo, Ora Il hberahsnièJ dottrlOal'IO, ohe CODomia è cosa llntl'Iuata clerICale: Il f~ancameote, dop(} nn tale,preambolo. si delro bevandeuleoolichél io AftiClf;)ea· il
rion j's/t.rà' m!lÌ abbastanzll c'onosciuto, se reggere il comune e ìlpaese con criteri era in di~itto di aspettarsi qualche cosa di settimo si oceu~a .di.formalità, che ilarebbe
Don' si 'vedono le opero' illiberali edissen- l\mministrativi, e sonza inten~imenti par- più,.e di p!ù nuo~o, ~i un~ Palestm gln~ : sUllertlu.o J!lepz!onare,.
. . . "'}'.
lllj;tlli c\lo'l(a; :commettendo, ha; .distrutto le tigìani, è utopia, o teoria retrograda. Oi nasttca'e di un aSII~ mfa.ntlle!
L~ dIChlarllzIOnesuppienientar8, "infine,
,UN!,!~, .p,~,r~i~I!"v~A,ec~p,ìtaD,d() le.,l!be~tìt v~IOIIj i.1 20 se.tte~ bre, la. politica ga~ibal.
Diciamo .qljeS~ll"perohè, si vegga come coost~tarjdo c~e ii principali' ÒOèfi Iper'f e·
,1~~nIC\p~II,.· ll'~eggIUJent~l1do e mlhtarIZ- dm~,. Il .patrIottIsmo .CO! m~numeot!,. l,e consooa/ltl fraSI SI cexchl oscume ,anche secuzlOnedel Trattato rulàdono'sijllI>St,ato
zl\ndll '~ll~t~<.luan~().eslsto\r~ d'a'lltonomo lapl~l, leoomm~~prll~19fJ.I,: ,ç.l.v~o,lell. bi: nel oampo sacro della carità e della bene- dol Congo, conforisc,,;"lIi <lneste"i1rlitltto
n'lilla. pClilsola.,El' gitta tutto ID pasto alle lancIO uberato, glI archiVI rIgnrgltantl dI i ficenza le, pas~ate glorie 6 le antiche isti- , di percepire un dazio. d' import,,~pìlOi\ su
· btamose 6anÌie del"parlamentarismo, disor- progetti'e4Hizii bltbilonici,ci (Dolei! par· tuzioni, per dare alle piccole cose dell'oggi tut~i gli articoli flÌ'~brica,ti,filto"M 'IO per
4il1atore, scompigliatore sconsiderato e lamentino dellll sa.la.comilnale, e . tqtto quell' importa.nza, che non hanno o non: cento' del valore, 8', pill' ancoraliP!lrgli
leg~ero" qnnientando gli elementi della l'arsenale dell'amor di patria piazzaiuolo, possono avere.
! alcool.
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.APPENDICE

'EPISODIO DEI,LE INVÀSIONI NORMA.NNE
.1:~el· .1'av+, E.M.

-~!\,ill!~Hvi~ionilo' ';\Ùerisòono e~uali

f~utd\ì\icoìit\\rblino i !lu·òi· giorni l domandò

Editamer!\vigliata e commossa ad un tempo.
- Si dice, prose?ul Waldenourg~.aboas
'sandò 'la.' 'vooèè'seguauaoài, che a tutte.
·1' '<llie e per ogni' 'Mile gli a~patisca t'o'm'ora
di'1m 'fiùwiull<i' dal pallido viso,ilquale
gli most,a il suo seno ferito e il cui'eangue
"e'gU've~sa'"a' piene mani.:sultafròhte del
·,flero: castellano,
'~:El.rlni!" px:oprio, luileséllitilò da \fanci);l\\a;.rlcor~a\l~Qsi :(lella canzoOlÌ' udita
qnalche ora prima dal suo verone,
-, .Jj]gli lo vede, prosegui Waldenourga
che'nqn cOlIlpr~seH ve~o significato di
'qùel1é·pa'Mle. ìnterprlllàni:ldie innn' 'senso

.

hl quatta

'~ I 7 ieRt'l~p~rwt~&tjIIWi~tli~\liìLiLo

.
:. i i i

irtifus

.

-

.

ii /'Ìfjj;li\.lJst~ dj'6hiatÌl~ionà chesollevò obbìefors~~verrannò ,accordate; ma ad
do:·questi non, sono fatti tali da
zioni da plirté del\'Olanda; ma si spera ogni
,:tr$uq\Ìi1Iì1.2~re l'opinìòlie pu~blica d'Europa
ehe il govétno di Amstorda
,sulle eondbiloni' della penisola balcllnica,
,g;lior(oonsigli,
,
.•..
; dove il ,uinilUo 'Jncidentepuò suscitare
l
:'
perturbazioni, ~he l'esperien7.11 del pas-:
li
j
miSSi~!rl~O
,sat!ui jnsegna non liLllitarsi, il più della
e l·Xng1l.i1ter~p,\'·
'V-6ltll',ll conflitti locali e di gravità soltanto
relativa.

- -----,card. Larlioric, nuovi

Gover11~ '~

GiornI fa slannuòziava che la verten7.a'
tra, I~Austria,Ungheria o' la
'I;lorhia per.le.note misure doganali adotc,::,t,ate dal!il prima verso il piccolo regno
.·balcanico, t08lle prossima ad nn accomodamento. , '
:J;/ l:;rngherIa; aSlliouraVllsi, avea aderito
aHapr()post~ d,el Gabinetto, dj Belgrado
di far esaminare da una commlssioue veterinaria mista, le condizioni sanitarie del
, ""bestiame"nero' ehe dallaSerbia viene' imo'
portato sul . t~rritorio ungherese. Anzi il
, "Tdf/ol'att 'annunziava cnela qùesLioneper.'
ìièva:ogni glomounportacza dal puuto di
vista' dellapoli\.ica' intemazionale j e già
il ministero austriaco avea parteèipato la
lieta notizia al Gallinetto serbo, un minl, stro,nel quale. il signor 'rauchanovitch,
già fa~ev,a\~ !aligie per re,car~i aconcludere, gli,ultllUl accordi Il . Budapest." ,Ma
,ç,ç~o, ~!trmprovviso, il goverpo llngherese,
.revocl\rell 'suo'consenso; . e ,la questione'
'fitorniue allo statti quo al1te.~' " ". "
'. ' OO,me se quèsta verten7.1\ non bastasse a
tenere sempre: vive le 'pr(10ccUpaziolli del-'
'l'Ellropaper le condizioni degli Statibal-'
c~llicì; l'assassinio del console serbo a,
P,ristinaè ,sopraggiunto ad accrescere il
nl,lnr.,ero,gl.',à., ,g,rran,d) "de.,i ,motivi ,di.,' ,di,flì
,Aènz~ tral~,Turchia e la ~erbia.. ",.' "
,Un,a .8orled' incid,entidi frontiera, di
y,\ria,gravità, area giìi da ,unpez7.ointie, ,lJidito hl rela~ion.i tr~' CgstlintinoP91'i' e,
, Belgrado,ed'orall' truce fattpdi Prisfi'na,
ch'e llar~ originato daodiipoliliei,' "non.
cQutnbUlrà certamente a rìseàtdarle. 'L'in,
vIato sérllo, pressoilSnltano ha ri(levuto,
J'ordine di chiedere allaPorta: un' inchìes~a, rigorosa odnn' adeguata soddisfa-

?arlameuto

armatUutti ,di fuoilì, revolvers e pugnali,
fra Spoleto e Noroia, battendo le montagne.
Si ,aggiunge che l' Ansulno sd un 8UO
aiutante BOno a cavallo, e vestono quasi
sempre da frale,
lJa banda è inseguita da earabinierl a
piedi e a cavallo e da soldati mandati da
Spoleto, da Terni e da Perugia.
Dirigono il Hervi1.io il maggiore Lamponi,
il capitano Oavalieri e il .tenente Vacchì,
tutti dell'arma dei carabinieri
1J'Ansnini è pratioissimo dei luoghi perché é nativo di Norcia,

s~scitatasi.

u

,,lIl\lU6,

, Spoleto - Briganti che vestono da
(rate. - II famigerato Ansuini, evaso prima
dalle carceri di' Roma e poi dal bagno di
Groaseto, aggirasi alla testadi Bei individui,

tendere ai quotidiani loro impegni,
si presenteno , sì alla sezione per
votare, ma, trovando il seggio non
costituito, si ritirano, nè più ritornano. Ciò porta per conseguenza
una perdita divoti. Dunque in ogni
sezione ci sieno i ben intenzionati
(J pazienti pronti alle l) per, la
costituzione dei seggi.
1 danni che vengono dal trascu;rare quest' atto sono sempre gravi,
Valga l' esempio di Cividale, dove
la lista dei cattolici trionfò sì nel
gIorno delle elezioni, ma l'esito definitivo /J ancora incerto dovendo
votare ancora 'una sezione nella
quale, in quel giorno delle elezioni,
Don si, potè costituire il seggio perohè non si presentarono a tempo
utile gli elettori.

Bambino lotto un "etoolo
Ho di Cormons
attraversando con cavallo e veicolo la frazione di S. Aodrat travolse lotto le ruote
il 'bambino Pizz,lioi Giuseppe di anni 6
del luogo che riportò lesioni guaribili in
giorni lO.
Notizie agricole
Eooo le notizie· ~illnte al ministero d' agrìeoltura dall' ufficio centrnie di meteorologia iotorno all' andamento della campagne:
«Le pioggie eadute furono propizie, alla
eampaaea che ovunque è in buone condìaioni, Si miete il frumento, l'orzo. l'avena,
con risultato aoddisfacente. Il granoturoo
procede bcniastmo. La peronospora va semprepiù scomparendo, spectalmente dove si
il fatto USJJ del solfatto di rame. Le viti
quantunque hl alcuni luoghi alquaoto scarse
di grappoli sono promettenti. Bene gli ortaggi e gli olivi. Nell' Italia inferiore si desidera la pioggia. ~
1\ vetturale Brandolinl G.

Teatro Nazionale in Udine
Oggi e pochi giorni suocessivi è visibile
li Divertimento Istruttivo unloouel suo genere intitolato GIRO DEL 1I1ONDO diretto
cav. M. Petagna (premiato dal Ministero
Per l'art. 75 della legge elettorale, dal
000 speciale Medaglia d'Oro).
la votazione,a pena di nullita, resta
Il Direttor2~ grato della lieta aoooglienza
aperta fino alle 4 pom., nè sarà avuta dagli udlllesi e del sempre cresoente
cui sono state visitate le preeechiusa prima che tutti gli elettori favore,con
denti serie di fotogralie~ ha preparato ora
presenti nell' aula abbiano potuto 'la Quarta Serie Straorainaria eli 350 'Ile·

,

votare.

***

.010.

·Non si ottengono vittorie senza
sacrifici, tèniamoìo a mente e superiamo tutte le difficoltà per ben
adempiere il nostro dovere.
La scheda

L'articolo 74 'testo unico della
nuova legge elettorale dice:
« La "scheda deve essere in carta
bianca e può essere scritta dall' elettore o da altri nella sala delle elezioni, o fuori; può anche essere
stampata, o in parte scritta ed in
parte stampata s ,
Dunque gli elettori possono presentarepiegata al presidente, la stessa scheda che noi abbiamo loro
spe:dita.
Nel oOllsegnare la scheC!-a

Nel consegnare la scheda piegata
al presidente del seggio, si avverta
di non confondere la scheda per
l'elezione dei consiglieri comunali,
con l'altra scheda per la elezione
del consigliere provinciale.
Passaggio di classi 'alla. Milizia.
territoriale.
Una circolare del Ministero della guerra,
a scanso di equivoci suH'applicazione de,Ile
prescrizioni già pubblicate in data 17 gIUgno scorso relativa al passaggio di mIlitari
di, 1.1! categoria alla milizia territ'Jriale,
dichiara che l'eccezione ivi fatta pel passaggio alla milizia terr~toriale diso~tuffici~li,
si riferisce sultantoa! sottufficlah gIà Vln·
colati alla ferma di cinque anni o rsffermatl. e non è quindi applicabile Iii caporali
maggiori che all' atto del congedo furono
nominati sergenti, a tenore ed in analogia
dell' art. 22 del regolamento sullo stato dei
sllttufficiali, i quali invece, seguendo la sorte
degli altri militari di truppa della alasse
1860, debbono essere conessa trasferiti alla
milizia territoriale.
$cuole di

~gricoltura

Il Ministero ha disposto che le louole

pratiche di agricoltura, per quanto ooncerne i prossimi eBami di lioeoza, siano quest' anuo divise in gruppi, affidando ciasouno
di essi ad un proprio commiasario, il quale
avrà modo oosi di istituire anche utili os·
servazioni comparative, in base ad apposito
int~.rrogatorio redatto dal Ministero.
Aocademia e scuole militari

Il. ministero della guerra deliberò di am-

mettere quesl' anno all' Acoademia e alle
SCllole militari un oe~to numero di studenti
ohe non avendo finito tutti gli esami della
sessione di luglio ottetranno nella sessione
fiosle di ottobre la Iioenza del liceo o d' istituto tecnico,
Rissa. e ferimento
In Hemanzaooo il oontadino Noaooo Pietro di Gillseppe venuto a diverbio col fornacisjo' Moreale Giaoomo di Leonardo, ri.
portò' una ferita da taglio all' estremità
superiore del polpacoio della gamba destra
gnaribile in giorni 15; mentre il Moresle
rimaneva feritò lIll'articolazione della mano
sinistra, e guarirà in giorni 20.

dute c, soggetti elivet"8i.
Cercando di far si che quest' ultima espo-

La forza elettro-motrice, con tale sistema
varia in ragiono i1iretta ilei numero' del
carri o saeenrlc la misura che Ile occorre
ad ogni iltante, ma la quantitll. delill eorreote si mantiene costante e la percentullie
della lua perdita lungo la linea, ris~etto al
quantitativo della forza trasmessa, dìminuisce • misura ohe il numero del carri au-

menta.

Essa transita suoceaaivamente per tutti i
cl\rri che ai trovano lungo la linea, appltcando loro /a stessa quantità di forza motrice, eosìccbè la spesa d'eseroizio Il meno
della metà di quellarlohiesta dalla trazione
a cavalli.
, 11 sig. Michelangelo Oaltori, capitano di
corvetta cuoeauo nella regia marina, che
ha il diritto esclusivo di utilizzare per l'Italia i hrevetti della trazione io serie, socompegnò Re TI mberto luogo il percorso.
. Alle 9 pomo ebbe luogo poi la inaugura.
zlone solenne della linea, (',011' intervento
dell' autorità e dei rappresentanti della
stampa.
Pioggia di miglio
Un giornale turco Le Tarih, pubblica
una lettera. di Diarbekir, la quale narra
che in tempo di un violento uragano, gli
abitanti dei Comuni di Melessa e di Mukal
hanno veduto, una fitta pioggia di grani di
miglio cadere sulle strade.
Si è raccolto e macinato il miglio, e si
è ncavata una eccellente farina, oon cui si
è fatta la ViVIIUdll scelta del giorno.

sizione riesca più variata, divertsnte ed iItrnttiva delle. altre per essere sempre più
accetto a cotesto gentile pubblico che tante
prove di aÌlnpatil\gli diede..
La limpidezza e trasparenza delle acque,
la profondità dei cieli, la lontananze sterminate, il risalto dei più minuti oggetti co~
la pienezza delle loro forme nlevate dal
conseguenti gioohi d'ombra e di luce, tutto
ciò fa, si che l'osservatore si crede trasportato nei luogì che gli stanno dinanzi in
tutta la loro verità ed evidenza.
Nota delle collezioni di Hl vedute oìasebeduna : 1. ~avoia e Svizzera - 2. Italia
(Roma, Statue greche) "- a. America (ponti,
stalattiti, Niagara) - 4. Spagna (monumenti e panorami) - 6. Turohia (mosobee,.panoruini) - 6. Amerioa (11 pastore e gli
agnelli. Sierra Nevada) - 7. Egitto (Cairo,
~'ebe, Isola di Phìlaa) - 8. Italia (oittà di
Firenze) - 9. Soandinavia e Amerioa.
Esposizione universale di Parigi 1867 Esposizione universale di Vienoa, 1873 -Esposizione universale di Parigi 1878.
Varietà: 1. Quadri di l;1enere - 2. Studi
dal vero - 3. Artisti di Teatro - 4. La
vita precoce - li. Arti e mestieri - 6. Nei
campi e sui monti - 7. Costumi cbinesi 8. Uocelli - 9. Hotel de Ville - lO, Palais
des Tuileries - 11. Lucia di Lammermoor
e Mignon - 12. L' Afrioana.
Ingresso oent. 80. - L'Esposizione è apertll dalle 11 'Int. alle 11 pom.; l'effstto
dello vedute è uguale tauto di giorno ohe
di sera.
Birraria al Friuli
Questa sera alle ore 8112 tempo permet.
tendo alla Birraria al Friuli grande ooncerto istrumeotale. - 11 Giardino sarà
splendidamente illuminato ed il servizio
inappuntabile sotto ogni riguar-do.
Il tram elettrioo a. Roma
Abbiamo aooeonato ohe domenioa u. s.
Re Umherto inauguro, in formà privata il
nuovo tram elettrioo da Porta del Popolo
a Ponte Molle- la prima linea di trazione
elettrioa in serie, ohe sorge SIi'! c,?ntiuente'
enl'Opeo. Ecoo alouni oenni su questa linea.
A. oiroa due ohilometri dalla Porta del
Popolotrovasil' offioina centrale della linea,
nello, souderia della Società degli olUnibus·
tramwaY,8. Ivi è impiantat!!' una gl'ande caI:
daia orizzontale, della "forza nommale dI
66 cavalli-vapore.
Questa caldaia alimenta due maochine
ori7.z'lDtali autonome, le quali trdsmettooo
il movimento a due enormidinamoelettri·
che. La forza. generata dalle due dinamo,
viene trasmessa ad un picoolo oonvoglio
composto di tre vagoni, a mezzo di4 fili
postati da appositi sostegni, che si trovano
distesi lungo tutta la linea.
11 primo vagOlle, armato di un appareochio moltiplicatore ed acoumnlatore dell' elettrioità, ohe oomnnica il moto alle ruote,
funziona da lòoomotiva in ciasouna serie di
carrozze,'essendo posto in opportuna comn'nioazione c(.1 filo elettrico, che, soorre in
alto. a oiroa 5 metli dal snolo.
Qussto nuovissimo sistema, che pnò essere
applicalo tanto ai tl'ams qnanto alle ferrovie, vince ogni altro ora esistente, per bnntà
teonioa e vantaggio economico. '
OOIl esso si può far uso dei carri ordi·
nari. II motore infatti è sostennto da ulla
iutelaiatura sottostante alla sala del carro
,ed "gisce sngli assi del oarro stesso, me-,
diante un congegno ad ingranaggio, il oui
funziouamento viene ~egolato da due leve
sistemate sulle due piattaforme del rarro,
che può muoversi 001l facilità iu ogni direzione.

Orero /I I.ondr.
Ieri a Napoli è arrivato il Balduino con
Orero e Oasl\tiquesti fu ricevuti da numerosa rappresentanza della Società afriolln&
che accompagnollo &11' albergo;
Soiopero di fallorini a Londra
Trecento fattorini telegrafici si recarono
ieri nel quartiere deWovest per indurre i
colleghi allo sciopero.'
l! Direttore delle Poste risoluto 'a resistere licenziò altri 100 fattorini,
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TEIJEGRAMMI

Bergen lO. -

L'imperatore Guglielml:!
sbarcò ieri alle 6 pomo Visitò il museo ano
seatico. Si assleum ohe queste mattina si
recherà ad Eide a bordo della no.ve HohMl·

sollern.
.'
Oristiania lO - Le Stortking fu ohiuso.

II re è partito per Marstrand.' ,
Londra lO. - Lo Standarel ha' da Belgrado: La Cassaziooe decise ohe come
membro della famiglia reale, il re Milano
deve essere garantito contro ogni, attaccò
della etampa Serba. Il Times ha da Vienna:
Milano noti ha rinunziato di stabillre il suo
domioilio in Serbia. Si reoa a Carlsbadt ma
ritornerA a Belgrado>

Orario della Tramvia a Vapore
Udine-S. Daniele

Ptlrfellte

I

Arrivi

Partentle

Arrivi

COltumi inglesi
,A. UDINJI
nA. UOlNJI
a
da
Ogni momento, si oitano per modello i
costumì inglesi. ma non si imitano mai i P. Gemona .S. DANIBLB 8. D~NIELE P. Gemona.
eppure, quanto abbiamo ad imparare! Ve· ore6,I8ant. ore7.44 ant. ore 5,--ant. ere6,16ant.
diamoli nella vita privata: non o· è buon
»9,ii8.
» 8,-- •
» 9.22 »
,. 8,S5 »
Inglese che provveda quanto gli abbisogna,
,. 2,20 p,
» 3.44 p. »1,40 p. • , S,OO p.
sensa esigere che l'oggetto che gli necessita
» 7.17 lO » 8.44 » • 0,- » »7,20 »
riunisca dei requisiti utili, pooo curandosi ,
ANTONIO VITTORI, gerente respoll8al ilI!.
dell' esteriorità: cosi abbisognandoli, per esempio, un sapone, egli non riobiederà il
lusso della confezione, ma il merito della
qualità: che sia flno, doloifioante, che ammorbidisca la pelle, che la preservi e la
DI
guarisca da macchie, rossori, manifestazioni
erpetiohe e dalle altre malattie della pelle;
od una volla deoiso a quale sapone dovrà
UDINE - Via Palladio ~ UDINE,
dare la preferenza, si assicura di averlo
genuino a scauso di disillusioni. - Noi trovasi un copioso assortimento di Paraful.
abbiamo il Sapol Bertelli, tanto usato anohe mini, tanto a raggio come a punta dritta,
.,.all' estero, ohe riunisce tutte le suddette muniti d'asta di ferro vuoto con conduttore
buone qualità non solo, ma che è anche di filo elettrolitico, di sua assoluta fabbrimunito a' un delìesto profumo. - Imitiamo cazione.
"
gli inglesi, diamogli la preferenza e procuPrezzi moderatissimi.
siam.oci il Sapol autentico.

Presso il Premiato Laboratorio

CALLI GARIS GIUSEPPE

Diario Sacro
Sabato 12 luglio - ss Ermali;ora a For.
tunàtn - Patroni .della Dìocesì di Udine,
Domenica 13, - s. Eugenio v.
I,unedl 14, s. Bonaventura v. c.

ULTIME NOTIZIE
Le loste pel re del Belgio
A Bruxelles sono incominciati i preparativi per le grandiose feste del 25.0 anni·
versario delI'avveniml nto al trono del re
Leopoldo II. Esse incominceranno dal 20
luglio Il continueranno fino al 4 agosto.
Vi sarà un imponente corteggio sterico
rappresentante gli avvenimenti della rivoluzione del secolo,XVI.
'
Protesta
II Gomitato centrale dell'Unione Romana, votò un'ordine del giorno di protesta
contro il progetto di legge relativo ai
provvedimenti per Roma. ,
La Presidenza ebbe il mandato di presentare ana loga petizione ai due rami del
Parlamento a nome dell'Unione.
Violenta epidemia di tilo
Mandano da Strasburgo che a Thann
(Alsazia) è scoppiata una. violenta epide·
mia di tifo nella gnarni~ione. Uno sqnadrone di dragoni badesi ha avuto l'ordine
di sgombrare dalla città in dodici orll.
Chiesa e 'Stalo in Baviera
Mon. Vescovo di Ratisbona nei giorni
scorsi visitò il ministro dei cnlti il quale
si affrettò a restituir~1i la visita.
Questo scambilI di visite quando era
ministro il Lutz non. avrebbe potuto aver
luogo.
Sembra che il nuovo regime incominci
a fare un'evoluzione per Iln accordo colla
Chiesa.
Il principe di Napoli. a Braco.iano
Telegrafano da Bracciano di stamana!
alle ore 6 il principe di Napoli ha assunto il oomando del battaglione e si recò
alle mannvre ed alle esercitazioni di combattimento col partito contrapposto. Tre
armi elano riunite presso Bracciano fra la
villa dei Gappuociui e Monte Oliveto.
Il ,principe è ritornato alle ore lO114 e
si recò al castello in carrozza.

URBANI

8

MARTINUZZI
GIÀ

ADAMO STUFFAltI
UDINE _. Piazzs San Giacomo - ' UDINE
Apllaramenti completi in terza, Baldachim Ombrelle per Viatieo, DalUtlschi lana
e seta, Brocati con oro e 86nza, Gàlloni,'
Frangie, Fiocchi, oro, argentv, tl seta" Il
qualunque articolo ,per Chieba.
.

ASSORTIM:BlNTO ,
Panni, Scotti Peruvien, :Uosckon Lane
petinate nere per vestiti da Ecelesiasticl .
e Flanelle nianche e colorate per camo '
micie.

Non più le tristi conseancnze del taalio
DEI CALLI
Esportazione del premiato balsamo LlIaz;
callifugo incomparabile per l'Amerioa,E.
gitto, Turchia, Inghilterra e Austda Unghefla.
,
Questo premiato Oallifugo di Lsaz Leo·
poido di Padova oramai di fama mondiale
estirpa Oalli, occhi pollini, inelurimentì cutanei, senza diflturbo e aenza, fascia~ure
adoperando il medesimo con uu semplice
pennellino.
Boccetta con eticheta rossa oent. 60;
oon etichetta gialla L. 1, munite della firma
autografa dell' inventore, del peonellino e.
del modo di nsare il Oallifugo.
Deposito generale' per la provincia ptesso
l' Uffioio Annunzi del Cittadino Italiano, vie
della Posta 16, Udine.
In Nimis Presso il Chimico Farmacista
Luigi Dal Negro.
Ooll~ aumento delle spese postali, si spedisce franoa oel Regno.

AV'viso a.i :MM. RR. Sa.cerdoti
Il sarte dell' Istituto Tomadini, si fa
un dovere di avvertire i MM. RE; Saoerdoti
della oittà e provinoin, ohe egliooiue' per
iL passato. aSSllme qualunque lavoro per' i
'Ecclesiastico, (vesti tal»ri, uose, soprabiti',
eoo.), prometteodo massima pUlltualltà nei
I avori e mitezza nei prezzi.
COGNA.C M.A.TIGNON
(Vedi avviso In quarta pagma)
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DIWqSITO DI BIItRA
1)' E8PORTAZIONlTI IN llAlULI E BOTTIGLIE
DELLA PRI~MIATA l!'ABBIUCA
FRATELLI K081LER
bI LUBIANA
AOQU!~

H'j\"'ì\(

Acgua J,\neral~ Ferruai~osa,
AICal1ll8, JndICa,BrOIDICa
.•
DELLA, . . '
FONTE 01 SElVA

.~.~~~~~~.~~~~~.

AGlìNZIA MARITTIMA AUTOHIZZATA
con Patente

COGNAC MArrIGNON

AGlijNTI GENERALI IN l'rALIA
per

L'Emigrazione arChin
CON PAtl~AGGIo AN1'IOlPA'I'O
agli Ope1'll.1 di qualunque arte o mestiere, ngrlcoltorl,
braeelautl, ecc.edlille loro filmiglie
IL Go"o., no del Chili in presenza del considerevole sviHip'pò
preso dall'Agril1lJltol'p, nfiniere,l,tlvori pubblici, ecc., e per

mettere Il profitto !ll.ricclwz~e naturalì .del, suolo, f\1o appello
Ili la"Or~I()ri. dr ../)nO!H, Vl!Jop.tlÌ',1l!l,\icipa,~lIQ),or~ illJM~angio,
per traaferirai dal porto dI (:>l·etlOVali·I:'n 1eabua.no

Valparaiso.
•
J'HEZZO DEI. PASSAGGIO: Lire. '340 di cui T ... 40
sole pagnbi1J fissando i l posto e L. 975

l!

in l'ate fI'I(!\!i di sei mesi in sei ÙlÌJài' con
prima, sri lOesi dopo dell:arrivo Ildesti{lo.

9."»
Si rispon le

5 settembre »
volta dicorrièrè ad
. .

X~.

'ogni domanda dischia-

I-~ROPR~;~ARrDF.l:L~O-'ST;Bl:-,;~~~d':TA-~lTWOttll
Vhdu MngcuLu, &.l -

Cura Primaverile del Sangue
Milano,

Savona 16 •
Bibita. ~,P' acqua,

VÙl

1D!I

,'Ì1ìcdWonoi.gratls

eo~:·;~~tJijtJ1I1i~,

Il

Via Savona 16, JJfilano
S~~ltz (~ Soda

/;~~.o~ta, ~ag~ta.

OUl&DlD.BLO
:a.11~
Dll~EX'J(lNIIl

dello> ;
o TAÌlI((IEIlrO

rI

DI_~~i.M!f.-_"-_IIIÌII

•.•••

-_Ylluri. P., OellfJVR.

r

Ogni bicchierino contiene 17 Oentigrammi di Ferro-Sciolto
Il non plus ultra dei ric()!lt.itllenti_.<I.~I_~~~cn~___
,
Da prendel'si prima dei pasti.~ed all'ora del Vermouth
Vendesi dai principali Farmacisti, Droqhieri, Oaffè e,Jiquol·isti.

.

blll>1"~U

C ERIC/ E, R/W S~CqE'SQRI' AO. 'BALO)ifON'(
Il vv ìsano essere u~bltOi !l'nuovo:cat'nlag,o

FERRO CIIIN
A BI8LERI
FELICE BISLERI.

sa

IGIENE DELLA TESTA

I

TONICO
R

La IDi [Ii ore aCQua
per la teBta 'per

lo

Bviluppo dei. ca-

1)(1/;. PHZZO deJJa Bottiglia L. 2
lTIPARATO DA ZEMPT FREHE~
Profumie~i chimici, N~poli

f "

In Udine Bi "eoàe alle Farma·
cie G. Girolami -- L. Bia8ioli .-.
F. Com.lli o l're •• o l' Ufficio An·
nunzi del Cittadino Italiano viu
ella Posta, 16. - Ili Nimis ali"
Farmaoia Luigi Dal Negro,

!I

rimonti.

"'1\

•

scadenza per la
,

L" l'llrtenz!l 1411gosto,.! Vapori' Ohèri b o n

ata. qr(l1 ,nolJ\eie :CO~DOI!H~

ecc. ecc.

.Jfa1";to, i880

J.:j'l:.~Ar.L"E .I... 'I..I
G(~)N DH~AND
GrmOVA .. Palazzo Doria .. GENOVA

CognlJ,e

alcalit~a,"

'prfe.ta:rio. Leggere sulla
capsula il nome d ,Ua Fonte.
Si"velldòf'1J.1 .Tlopositopl'i n lipalo ,i .,!,l'~: F)arm.eill ..Mond!n! "
Mareh.; pres,o la: Ch.esa di
Paolo in Bolog na. in bottig \i ..
grande (tipo' tordolose), e dai
principali farmllOisti e deposi1'lfi
di' acque m,inemliin' Italia.
Per partite~ con sconto di , i ..
venditori ìilvilire le ordinazit nl
a GASPARE HARBIEEtl - Via
Marsala, 38,Bologna.
.
Cer.lllicati di Illustri Professori
: ,.ellle~lcl.
Sigg;.tPro(, Com",' Ca". Br.guo~i, ~et. o!.gniflOo della lt. U.
Il.iver.itàdi lIalogila - Prof. Ezi"
Scìamanns , -'torna. - Prof. Giulio
Valeriti,f "dolla R. Vni"erslt!> .li
Pisa "",!.Cav. Dott. Pelagallo• .Ii
Roma.,- Dott.'. Ant. Miehet1i,
Diret. Me,l. del Manicomio prJ'
"ineiale,)i PeBarO. -." Dott. Cav.
Girol~ìi1;-, Le~.ni, Medico Primal' ,e,1
del'lOàp.Magg. di Verona - Cav.
Prof. O.etano Modonosi Medid,
PrimarIO doll'.D.pedalo infantil"
dell' A:idolorata di Bologna .CO<Qm.j)o\t..Mal'eol.linoVenturo' i, .
1I1edioo Prfmario dell'Ospedale i ,.
f.ntilo dell' Addolorata di Bologl "
... Dott. 'Onofrio. Santinelli. li
, .oo,!t.. Puglìoli, SOBI.
I:Oop;1I1agg; di Bologl'"
~ D . Cav, Oio"anni Spagnoli
di 'J3~lNrna - Dott. A. Caramitti,
idem.. ,....'.'. ·.·.·~.oH . L...fll.·g). Ro<!olti.i I.
- Doli. E;dgàr !{urz,! DirettO! e
<lella'l'Ì/ljaljJbulllnza Chirurgie-<
di Fir,é"ze. '-, Doti. Andrea. Soli ali, Medi..o Primario' a Lugao)
l"vi'~era,\'- Dott. Luigi Fu,gotti~'''di P>Jl'ugia ..O- Dott. BOC60,
Ile,·", Medio.,Oom, a Palo (Rom,)
..,.. D,Q~~,I;;y,.a!!g8li~ti Medico Oond.
all.S.lva' lì!. Il\'ezzi _·Dott. S•.
ba.ti~noo(D,' GllllOa., di Budl'io _..
Dott. Aìfl'odo h òssi, idem _. Doli.
Carlo Dal Monl'é,'di Vergato -,

M~'nr'ster-iale 1

Cauzione versata l•. 100.000

delta Compagnie Cenlrale dej (alCharenlo

Alex.andre 'Ma'tignon et; C. -

LfArHjua 'miner_ale, fe";'uginosa,
jadica, .bromioa. della
Fonte.dì Selva"anaUzzatadal' illush e, j::J.gnop. Professore.. Dio.c~ •.
ride Vlt.li •. Direttol'o del Gall-.
nettodiGh' mica Farmaeeutiea.
To.eiè'Ol<rgièll: dèna Regl4 VIivereltà. di BOlogna," (analisi cl",
si vede etam1.lata·nell. etiche1t<,.
delle ~ot\\g\ie dell' Acqua,sto.e'),
t. elate riconoocitita ùtilis'sima Il
éurare.le.: anemie pal~etri, lo fsbbri 4i.~~laria, la clor si. la lismeJlbrè",''la 'leucorres,llie ostr uzioni di legato e di milz a, i te' ,perll,j,'énli linfalici, sero Ioloei "
rachitlel' aee..' ed in ganere tu tte
le mllIatllpin'cui ha "vi d llilcier '"
disailgHe, .(C'ome no fsnn'o fo la
oortifloati'ill"illu~tri'ìriedlci) o I è
porcllnÙl rioostituento di prì !IO
ordii'i.·~.iìOl'P. ·o.r.t•.·.b..i.leagli stomM.hi
anche i p,ù.delic ati.. Per l.e P' opurzioni deIlij' so~!llnte mineruh
che la compongono e per la s '"
assoluta mancanza di solfati (chn
sono d~l\M)jì).-9 :st~ta: diehiar ,t"
ùnicit'''\Wl' sito qiJnC1"e. La me le..
'simaèshlgipremiata. c!ln DIP~.,)·
MA D.'òllORE o !tleda,qlia d' Or«
.1 Cc}II' t~o,lnternaz!opal,., d~igie'
ne a,. "llù •.(Bolgioj e eon ~'.g.
DA
• O" alle l<;s~osizit -ni
.J
. .
di" rdonl;t '(OH'
maniil) .
arigH889.
L'usodeU'AequIJminerale doli n
Fonte di Selva, alimenta il ",n·
gu
i .suoi piùyi1 ali
ele
là,da. p.'odol!i
.ài~ano'noi li:
•ì. fEss\>' è una
bibita gradita. eco ta l' appeti' o.
'nnn disturba le fP.'ldpAidige~ti\e,
non congestiona; ',ii produèo ,ti·
tie!1;o~"\Hmarin"i~l:riHee. l'organismo •.combatte 11 pallore e la
llae.idjt~ della carn."ione. e l' wviva.\'on&rgie:,llsica e morale.
'!'111l0;rejJ~, bottigli,,' coric"" e
!'ollii.Mp/lal' as:r~,! Lica. fJi usa
In 'tuttè le s\agloA"
o. Mia al
maitino1'a -' digiune, o n'}l '!ing lli
pasti meseclatì .al "iDu. A/(itoro
la bottigli" prima di nsareI'Ac. qua stessa •
•§lqni .dall~ ao, ./raffa"io "i,
or".aJlH'e.t!<~,tta loMal "a

J

UNGARESE I-IIUNYADJ

AMARA

•

Si vendl! in Udine preBBO F.sco Mioisini fondo Mercatoveochio, Lange e Del
Negro, 9 vIa Rialto, -: Pordenone ,G. Tamai Corso' Vitto Emm., ed in tutta l'I.

l'__

talla dai principali Profumieri, Pllrt'" ., e.rt e li'armacisti.,.

~,i

..:JI·

h!~,.,~,!I(lIII

_ • • • • •i

I

OLlI GRASSI SPECIALI
l?J:!JR MAOOllIN:EJ

iUl.por'tazio n e

l;!;

p e eiule

.Anche qualità speciali senza. .riflesso 'per miscele con olii
Vllgetali.
.
- - - - ------_.,,_..
A richillsta si spediscono campioni, listino. Rappre8entati sulle principali pia'l,'l,e d'Italil•.

I

I

fra

ANVERSA e

N'UOV A.

l'

Direttamente senza trasbordo, ' Tritti vapori d,i pri'ma
classe, .. Prezzi moderati,· Ecc"lIente inBtallazione per
paBseggieri. Hivolgersi;
von derBecke e Màl'lsi.l;,y in Anversa
Josef.._'· 8ltrBlsser,
in Innsìlruk(Trolo).
__._.._._w
-.' .----....,-.'"-..
.P---.-"
- ----.--,--"--.. -".--... --- -------.. -------0
~_

I

Via. Zebedia,:3: -- Miiano

_~~~~~(:ntato_da _G. M::.nt8si.IJ_=_ Udiue.

YORK

].:j'i{adelfiu

I

_~

FERDINANDO VERATTI di LUIGI

.LIN j~A
RED· STAR
VIlpori po,tali Reali Bclgi

~---.--

=

Premiato Stabilimento Laterizi
.CON FORNACE SISTENA HOFFMANN
Il'oT ZEGLIA.OOO.

della Ditta OANDIDO e NICOLO' Fratelli ANGELI
DI UDINE

l' Fltbb~j~~~~~~~Nla ,MIt~o

~---,

F'EE-RO

M:A.LESOI

IL SOVRANO DEI FERHOGINOSI
Deposito io. Udiri~ preBso l'Ufficio An'nunzi del CUiadino Italiano, via della Po
Bta 16. - del Pr·ezv.o l111coue L 1.

Fllbbr1C~~~~BXa Vapore
"!ATTOIllX l'XEIIIX. DUOATO
por parotl
prefcrltr ~:I~trrc:nnm~~I~~: lasciano
da una stanZA il))' aUra

;

o"

T.sololce. ppii 1lX.".tto...u.. 0ITa.T.ene
e OGGETTI MOnÈLLATI
l1el' 4.~ora1fOloDl

'

di ogni sagomlJ 6' dJmensJone '

Tanto i fabbricati a mano quanto quelli a macchina Bil'acca..
mandano da aoli per esaer preferiti. stante la distinta e perfetta
loro qualità.

Per Commissioni diriyers'i alla DIT1'A in Udine
od al sig, Gio.Batl. Calligaro in Zeglìacco (fermo in pOlta Buja).

'Udinc'- 'J.'ipografia. P'atrona;to

