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Oell'O'rfanotrofio non occorre mi estenda
venne trasportato all' ospitale militare di
81 parlarv!, chè oasta il suo nome Il dirvi
Santa Ohlara.
iii gran bene clìe',a~recf\;QulInte bambine
' Il Martuco] aprarteneva alla elallSe dàl
prive di' gooitori' son tolte di mez'/'oàlla
1867, prossima a congedo, ed egli avea
strada! qua.nte giovauettè Il
fattli,.parte delle truppe d:A.frlca,. d'onde
BI ne salvitte dalla pordizio le del
era rltornàto nel 27 nove'mbre 1889,
d\'" , ,'" ',. ," I ..'
S'·ignora ancora la causa che. può aver
oc~rpo, "
prodotto la morte; triiuiccome Il Martucei
Annesso allìIstitutoil IID
el:a espert~~uél lluotO.~!, ritiene sia Ìltlrto
t,armàCll"tico;"c'hl'"g;a •flll1zipna
, c o l t o ment~e'nuotava,da Improvviso malore.
tempo con grati sollievo del sdlic
'eat,__
tolicij,greei~ maomettani ed ebrei, cui vengono, , (\istrlbuiti» salutari medicine al

~~~Z~~nd\~~t~tOJò:tr~itit~t~~~~~~c::e p:v~J

difesa del nostri diritti è Inviolabile, perohè
messa sotto la 8alva~uardia delle leggi co.
stituzionali; - tenìarnocì adunque entro
quei limiti e confidiamo nelle nostre forze
e nelle bontà della nostra causa. »
-.--.-..-.-- ...........--

__lo

,Cose di casa e varietà
Conliglio CODlunale
(Vedi n. 161)
L'oggetto settimo: Riduzioni e riattl nel

A ustria-Unll,'heria-Il «P'ro l~~~~~ aco~~~s~is~~:~iO~~~ietà Operaia, da
patria»
a Trento
R a fser Iegge un discorso dove si fa plauso
p . P t'
't't'e Trimte.
, . L'Associazione"
. l"
YO ra ,YIa, IS I uìta per sost~nere g I Iq- -alle proposte della Gìunta, per la' s·p.sa·' di
. 'ferli!slcostltuzionall della nazionalità lta-'
~ "
o
o
l'
'A t I
t
I"
L, ,2500 onde costruire una stanz,a per le
lana JU us r a, e sopra liutIt? per c:o 11
visite mediche, .e per stabihre nel locali,
ed è~tendtlre le studi.o d~ a In~ua ital 1vare
ana, stessid@lJa Società l'abitazione per 'I B _ i
n!edl~nte s,cuole, dl/fu~lone di. letture e .gretario. ~
I
l
e
slmilì mezzI - in convivenza, e fino ad.un . D
' t d"" , '. Il''
.:
L' .OrtNIPOTEN~rLPJ=.I,.LA, §J)RA UNA
certo punto in rivalità collo Schulverein.' . opo amma ,a 18~usslone, a a ,ql\al~
tedesco e colla Societa slava dei SS. Cìritlo p;en~ono parte ,In vario senso I Con~lgller,1
'I ' \ , ' . J '." ~ l.:l' " " , 'j" ." p"l
e Metodio _ è stata dìeolclta, v..
Plettì, De,PupPI" Muratti, fIeim~l1,. B'asuttl~
Scritou~'dà: 1:totb~;"ìi;"éorf:~i6iol'i'iJf'e
,
" " ..... , 'iC'"
i
"
,
'
dalla Giunta Viene accettato Il seguetite
Nazùmale di T o r i n o : .
,Dlram~t~ m tutti I Plles,l .au~trlacl di ordine del /{iorno presentato daiéOhsiglieri'
.
l ' E.
lingua ltlll~ana, la Pro Paina oonta~a nu- .Muratti, Heiman eOossio:
"'
Al 'disotto del'pà azzd àbitato' da'S. :
merosi SOCI ed aveva raccolto. mezzi peou(l O .. l' o
l .'
. l '.
,
il primominìstro Crispi"o' preds'Mntlnte
, niarli .asaat oouaìderèvolì,' cbe le procura.
onBlgl,lO c muna e acce~tll a prop!>:: .
sull.';llngplp,,:dL Piazza; MìgnanllJH I:!le .dà'
. vano un certo grado di. potenza, Alla sua sta ,della (jl\~nta colla oondtztone chè' la :
sull-\l:,!lau.lono: ,ve~sela ;,Trinità dekMontil"
inizi!\tiv\l erasi dovuta ultìmamentò.Ia co' ::Soc!elà,operalacO~rJsppnd~u.n. annuo ca····
esis1o,'.n"o:' ulcune, , seuderle.i pulitissime: 'le
stituzione di un Comitato per innalzare un l none di .L" .20 a. ,titolo ,di rlçonoscl,mento
~
, IT..AT.:.,I.A
monumento all'Alighieri'in 'I'rento,
.
dell~ precarleta d uso del. locali. a lei condecepti;:, »
,
N
. , d' 'i
d
li l ceSSI,
Una, di queste,fu 'presa in 'affitto' eloun 'Lodi _, Processo eOlltro un ,niorMale. P o~ ~a,nca~no 111 IZI per ere ~r~ ç e .a,
MesBoai voti Il Oonsigllo lo approva
tempoa4die~ro dllil colonnol1o.slahde, ad-:
."
rO a r!~ osse ,stata copvertlta II! 11? con voti 21 contro 7.
brltannìea .,..:. UIl.fatto stranissimo avviene,'a Lodi. focol~re d,lrre~entlsmo, per Gper,a del'p\~
A questo punto (ore 5 pom,) la seduta
detto ,.ID1'II'tare ."dell'Aln"ascl'atll
u
u..
"Dicesi'ohe .una compagnia.dra.mm.atioa, ,ohe arditi IntrIgantI anohe contro le mtenzlorll
'
,
d I
I
' 10,.Qonte.:del
',Aul'rl'nole.
l' m tro.•om"ar
1 - • dl',a bilia, d"
.. " b ' . ,
.'" (."
, Viene
sospesa per rlpren
a al e comunali,
8,45 pOm'
preoso
•
w
"ti
~
l'appresen ta a.Lea
~I BO.CIl PI,U ~narll Il tranqui Ilt ""Ii entu·
Discutesi,l'oggotto'
S', erscnole
Egli' spese' un ,bllon,centinaio'dilire, quereliliò il' CittlJ,llino, giornale' cattolico di S!as';lll dell Indlpelldellte per la detta Asso, lavori per la formazione di una' nuova aula
stevline "per, ri(lurre' ancora iu' niigliorequell!j' citta l per aver questi 'mosso.cenBura. Olazl0I!e, c~lllfermano le sopra aocennate nei looali di S, ])omenico,
,
,
, .
,
Pècil~ vorre?be che anziilhè una semplioe
stato"queHa,scuderia e adattarvi quaiohe "ad' una 'ra~pre!lel:!tazlçn~tJortante. pe~ ti. supposlzlOn~.
ambiente per le persone addette al servizio tolo: Antoll2o' Gasparofl2,' Mlle' prime re- ., Il Mattlllo di TrIeste sorIve :
aula Si riattivaSBe·' l'antico lor.ale deile
I
' ,
dG' ,
t
d'
'
.d
cite deila quale non',si rispettarono persòne'
della. scuderia stessa.
, i.
"
e~clesiastlche ,e pratichilI religiòse,
.
« gnoriamo I; motIVI ohe in ussero il
raZle, occupa o ·per Isgrazla (I) . alle mo,
Recentemente è av·vsnuto che il, cololl" 'La .cosa ,è molto, strana perohè In tal, governo'aila gravlssilM misura che doloro- nache (poveretto:quelle quattro vecchie
nelÙl,~ti.ddetto ,militaro dell'ambasciata, si. ,modo non sarà più, permesso ai .oattolicl' Bamente colpisce noi tutti e priva d' lln sono per lui come una spina nell'oçchlo), e
, SI hd
bb
' t'm .' ne di
I
I
I
tratto la nostra nazionljlita d'una efficaois- ciò in causa del .cresoente numero' 'degli
gno,I'.,, a. e,e, e ,una)n l ,a~lo.. . "
,a ZQre a voce contro o sfregio arreoato' sima tutela legale',contro gli attaochi dei soolari, Alui consta che il Ministero si la,
~na delle scuole, di Udine, e se non ei provabblindonare quella scuderlllj mtlml1~lOn,e' alla loro religione, e' nori sara più jlosslbile' nostri avversari!, '
provpcata.;e ,velluta da. pa.rtedi. DOlina alcuna critiòa ohe'concluda al biaSimo del
'. N'on è certo con 'l'nutl'll' e dolorose l'e- vederà, il Comune di Udine si vèdra neI
dramma
e
,degli
esecutori;
l
d
· O"
L In/!.
flSpl"
,'"
,
c~lminuzionl che si ,l'Dasa ora ricuperare gato, qUa..unque su~sidi,o al Governo,
I.l:coJonllel1p ,Slahd,e non vj,~a.dòtroppo. '. ;Rorna~' Alli:ora ,çll7 processo Fio- qnanto in un volger' ili mano si è perduto. , Risponde [;on, ?lUda,co che ~a ~ra?tempo
1\I;a ,;l' intitnar,ione i,d' ÌL],Vito.' si rinnovò:, ra.vanti, ~ E' flnalmente.terminata l'i-'
" Però non POBsiamo a meno di consta- Si è vagh~~gl~to Il prol1etto di !,Iattlyare'Ie
qua!o~o. tempo,dOJ)9 Il, ~u(;!I1andfl,ta, lt c~sa st~uttoria, del' pràceBso Fioravanti.' Ora:' tare cbe una grave' resilOnsabilitli pesa su souol.e ~II~' Grazie, c~e i~ seguito .Sl, fara;
del :,Sllk:Slahde.,(cbe"Jr,a:, parentesI,. abita, itu~to l'lncartalnento,è stato' inviato' alla coloro alle cui intemperanze, alle cui mire ~a cM CiÒ non toghe Slp6ssa apl\rovare
in y,~cil)auz(\,del]ll, regRLmagione',di S: :E., prpcura:lìener~le: da questa passerli alla egoiste ed esclusivamente personali, si do. II,progetto, per la 'nuov~ aula a S. Dome·
Crispi), Il colonDùllo ingl,eso " era' assente,' sezione d a~cusa, ch~ prellder~ le sue 'con, vesseeventualrnente . attribuire lo sciogli- .11'CO, per rIspondere ali urgenza presénte,
la li\l,a ,,~jgRora., d~PW~ 'Jall')u~a~iQ~t.Q; di • 'O\I}Biolli;, E ancora moerto,se 11 l'~ato aarà ' mento del bo ' Patria.
" , 11 p~ol!,etto per.la nuova aula con la
, Do.lin0 Llnll... ,che..nonpotev.Il O,Q ,sape,va far,. dl,'competenz,a della Oòrte di ASSise o 4el ; .. «Mal forRe 'era,~orta ili Austria.unai tl- spes~ di lire 989,90, è approvato.
'
..
,..
t~lbunal'e penale,"
,
, , " ..
, , ' , s, , E pure approv,ato l'oggetto 9, che smbi.
nnl\à"~!i.;~sseÌlza;··disu,g. marito: • "
.',
""'; "'. . :;r':,
' , , " , ; . ,tuz~l)Qei!ta!lan!1 con plU pUJ?c..mten~lmentl, lisce, un nuo~o.posto di maestroperii rado
o,
S,rrfp'ètè,:.a.n,pora:tina'volta.,il ,.ptessa,nte
.'Venezia -~II1le!la~ento4t,l!n8ol.':nIal,:.unl~iltuZ!One.av~va,l' oCQltod,lprlm superiore coll'annuo stipendio diL.l~lO
,
{laio. '- II sol,dato GIUseppe Martucci depa a~ohltp Simpatie, adeBlOn,1 e ll1;'pogglO mll~e'l Sull' o etto' lO, conceBslone di for~a
lU'nto,. .,,' " ..,' ,"':"
."
,,1~',!l compagUla~, appartene,nte, al 36:0 ,reg~: riaie su oosl.vasta soala,oo,me l' p!'O Pa.tna, motrice .(~flti, del Ledra) svilupriasi viva e
Ide,n 'ca r.i~p,?st~,.,Q,qm~ ,sopra", :'
,glmento fanteria, trovava'lerl altro' se.ra la .« Inoltre'hlsogna egualmente rlConosoere lunga discu6sitlneLa conoessioJe al si nor'
AlI
la ~Jgn9ra,.~la.hd6,perv<enrJ,!) ~1,I,~or,te :nel R:ivo defla;,Pi~tà.. Infrang~ndo la c~e,.basata salda,nieI!te sulla le,tterainvio!a' l Dormlsohè accettata 'edile proposte Nella'
invi\o,
naledi, DQ\\Da Lilla allai.noblle e ,P.ISCI'php!l SUI regolamenk d~l nuo~o, IIM~~-' bile, della Oosttt,uzlOne ,deU lmp~ro, ,la. Giunta, senza: It,rande oppoMzione,lIÌa quella'
signora:
' "p,er~~e.si Ì',çèaSlle',a\la.r~gà~., ;tuoçl~,era rMato ~on !lIOUUl.SUOl ,c?ml~lIh, Soc,letà Pro Patna seO?brava destlUatil. a' alla ditta'Volpe, Malignani sòlleva un'vero .mag\PD"
le.Aue ,d,alOe, .S\ ;.sa,rebb~: "tOni, ,poco"dopo. l appello della ritirata, a. :fiome, a prosperare rapidamente, a sorgere vesjÌaio '
,
"
.',
'e~a,lI)inilto; dmeu~so." I:altare , ~'i ~l:, t-tovàr11l,ÌJpo' di Irefz;\ger!o, ,Dlllle: aGq\l~; del in rochi,lanniP?~ente, ba!u,àrdo della !!~strà '., Tutti.i diversi oratori, ~ioè','i consiglieri'
tro,vàto ,1111 ,modo,)h ,accomodarfib,,no ~.I,c.,?O al~a caserlll,a dl,)3a,n, ~acc~~Ia;: ,;i ,uazlO!lahta, 0011 Istess~, dlrl~to c~n CUI' I te", Oar~tti,. G:i~ardinl, Billia,, Morgal)te,. Noil e rìspet~abilissin(a dam~ ingl~~e' L,~,rrJVp ~l ~n. uffiCIale, ed.II :tI.more,dl!ll~ desçhl da un, lato egli slaVI dall,altro fan,no velli, Giro\all.1l, ~aqtica. Biasuttl ed altrl\
declinò re o emente l'invito, .
l,pUnIZIP?!'l, rlch!llmarOno, al dover~ tutt~q)l~l, fi?rtre e, prospe~a~e lo Schulv:retn eIa 80· t~mon? 1\ mon?polio, della ditta Volpe ~,a~
Poco'
11'orv6nDe al colonl1ello Slahllll' solda~l, I ,gu,al~, cors~ro Jrettolos~ aL!'lPo,so., ,ClQtà. qel,S8" (tn l/o,e Metod~o,.,..
,h~naul, tl voghono rlfìutllre o per lo mèno
"~" ',.
t ' it 'I ' r ' 'là oua" :.E/o~o dopo, II~ott.)lffit;la,le' chg.lspe~,I.onava. ,« lnve~~, ~O,C~CI lillà. .allo sClQghmento,',.
vlUoolare la conoeBsione a" tàmpo detèrml.
Dn ~!JI": r:~s~a.ul~m~" o ,a . ascplo.. ).-r; II! \lame~ate~o\\\va:clìelllletto de!sold~t? ",« !40:'rlpe~I,amo: u?a g~ave resp?nsatllhtli, nato;. '
. , .' '.'
, ,
scud~r,~, :' .\ "',' ',.,
:
. ,~artuoc,Ler,aVUo~?, :H;atte aloun~ ll\dagl.DI, pe,a su colo~o «;he dlrett,a"!ente IUdl.rett~FlUalmente dopo: spiegazioni dell' assesIl, ..6o\oNlleIl6 Ha p~rlo ,.al, SIlO capO" ,q,uest,e,lrlU,sOlrOnO'I?fr.uttu,nèìè, ~111 avere rlU' mente ,av,~sserodatoapplgho a ques~~ mi; sore Ollnciani, non, insistendo .'Ia Giunta
l', Alllp'as~lat(Jte •pu~errll, ,: iltJ~Js\endo ,D,?I, t,!,acc}atp ,II! :p~osBlmltà' ilei. ~a'Ucellodd,el,là" sura·dI rlp,or~; una ~rave,respò,n,sa~llità di nelle sue 'proposte, il, Opnsiglio. approva 1\ '
~ltIt!tl cHe'livea', olrlt,a,o?rslquìJ)la ,s,cnder!a, •rlv~ un paio dI .mut~,nde eil una ~amlO!a; fr<\nte, al,!' \ntle~a, nazlonaIlta Italiana' dali!! segu,en~e' oraìn~,del giomò, presentato dal
• ID virtù. del contrattlidl affitto; .tanto piÙ
fec~ t?~tR ooncep!relldea di unadlsgr\lZla:lno~tra ,MO,n!\rGbla, ,ohe' da, un m?mento conSigliere Blllla:
.. .', , , :
.
che viateva',ì3pesodél suo' le dentò,Iire ',. ~nf~~inàt{8U.bito ,de' "fatto, il g~nerale' il' ali altro. ,~,ltr~va.: In,enne lll', f..acolll ,~,lIo .' Il Oons!glfo c,om~nale, d~li,hera di' no.n
sI dine 'I:"" , . , .
" , maggIore. comandante Il battaglIOne ed il 8chulver~2n.,e .all A~soo~aZlone del 88, rh/Illo accettare l patti della ditta Volpe' Mali.
eL,,,. 'l,L ',",' It "
. 'lò' S -rn C'r''IS l'' .comandante della, compagnia venne.. dato e MetodlO, In f!\cc}a al. tedeBçhl e agh .slaVI, gnani 'per la' concessione dàl due salti nel
amlJ&SCla
orè
ne
par
a·,
n..
," . ,',1'" l''
.\ d"'l
n' .. ... «.D"m~nz~aII",; m~l,]1 tt al
b'le reaItà ,e
d l fa~,
tt
' lor~, non .. s'"mtrodu~a
"I ..."
"'.' "'"
. 'II ' . ' {j,u'e Il,
dt' l' ·or'd'"
me.-"'d'l '~lCe~c~re"ne
riVO,
t" a ,r;I~tà;
snburb'IO ,P osco'11,e <jua
I l:J:Hllle p:s~R~e",che qu~ 9 or<J., a .... _ '~a,.a:nullaJ I mlht,rl 'e gond~)lJeri p'ò~erono ,~na s(jI~ VIII', .CI, SI, preHenta e nOI III, addl7 ' I~ condiZIOne di rlaolublhta della' concessua; U),~l!il,m., ,,~ ,c.~,e e egli, .nop se .. ne, !lc. ~1UsClre, ..,.. Ier~.attll~a!.soltanto; ~ul!e omque, tlamo;al p'atrlOttl di, buona volonta, S~ salVI s!.one~tess~ allo saad,ere del,contratto' per
onpllva.·
.'",
,...
'll'cadavere,dell mfelioe'MartucCl, comparve quello r,hl\ anc.ora c è da salvare, e I espe· . I IllUminaZIOne puhbhca, salve pure le conNon paSSarG~0' II)Oltl giorni e il colo~- f~rmò'ancora nella secca del ri,:o,
' . rienza deW(jgg!, serva d.! squola pel,domanl. dizi?nidi favore per la più IImitatacònnello,Slahdo"nce,vevauna .vera.. e .,propna':Oopo:le'formalltll'''dl "legge, 11 ''cadaverif "Sopra tutto pOI non SI dimentIChi che la cessIOne.
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,ziorii dell"infinità di Dio; e di pene'tràrla me con. oui sono avvezzi a c<Ìnt~mplarlo, l,'epoca notevolI!. Sara'dunque vero che il
di un terror. religioso e Banto dinanzi alla incapaoi:an;atto ad apprezzarlo se ,e~1i espri-,cQrin!io, dt'cuitanto è(abusò, ohe il dorico
miBteriosa'essenza, Bene sta:' ma'il pensier'ò,' me.:idee diverseda'quelle che corrispondono '~tuttl gli altri ordini greci con le decoradei tesol'idel divino amore, ,il 'rifiesso" dei', ai loro temperàn\énti. '.' ,. "
'
zi~ni dell' antica scollura, avran invase
bimi 1mmensi che ci apparecohia, l'·idea di' 'I) RlnllsClme'ntii ntm ?'gili ciìrifinato" m!" q;leste nostrerÌlgionl "prbprio'hi ~uégiorni:
ED ILliVINASCIMENTO
,Isua,preBenia ,e :tanto"llinabile(l,tanto' Car,à\ Isoli!lhhlti 'dell"Italia:: esso si 'è: in'trodotto ,.in. che BI son .nautl 'poggiarfn alW'edifioil
" ---'--,sQn'forse cose queste nondel;,tlitto"'cristia."'i~ ]J'raDci~'ed in 'altri! paesI' del"N6r'd/oV~" ,:sullo stile medesimo della S~nta Oappella? ,
Tuttlgii~rtistl di, allora erano In questo ne?;llpl'of,tKleutgiùl'trovà'affattoiconforrHè ha ,panditoil gotico:' ~' (l'ù'e~to' ~ àricofà;!la ,Non ~,for~~ vero.oh~ il\Lquelfrt~lllpo:Bteaso'
. d' accOl'do, cQllle.loeranode\ ,pari iu' queI- allo' spirito : cattolico , «: i1'òostrùire e' IP'Ììr" 'sellni\l'di l certi 'crltic1;'u'u<Ì'dei ~li6i deiitti' in" cni. ilso~sJ,1l,a,joqmi!lci~v~ a,pred.omjnare
l'entusiasmo, pere Io,siile, model'llp :gareg. "narele,chiese 'di i guisa' che l' fedllil, e pa'r-: implJrdonabili:Mà 'èoede' rìchi~ma/qui 'tanella ~çolastiQa, ,quantiQ) il nominalism,o,ergiavauo, in CiÒ, l,laici coi religiosi professi, ,tiooI.a~mente;,j, poveri" che formano,Japor.!considerazioni fortefuàiite Bi~ilÌgenti:ohe nel 'ge,va ll}ta la t~~t~.: qua~do Iqqtilmel)te ,cerAI fianco di' BrunellEisco' e di Bramante, zione'più grande, al sentano'confortati,' riaL - lS5~ pÌ'IJsentavaai dottl"di F,ht'ricià ìi~ let-" . cayan~li :veri 41~qe,po\1 4eW Angelo delle..
noi ammirilltino 'un:Fra Gioòondo':-'al fianoo ' ni m~ti.r; nella' dolce, speranza <li 'quei' berli Itera~(j di prim''ò rl:l i ne il prof,Olltlo' Daniel "BQuole;,pe.:~n~.Ioga. deEia,ziçne YLarte ogi. di Raffaello, e .di iM;ichelangelo ,vi'i ~i ,trova 'che 'Dio riserva"a i coloro' che:100'amanò,:<lii''-' . nellp"sua' opera '" Des 'efudeB,èlassiqut1s dans vale dlveUlva fin ,troppo mgegnos/li sottile,
O\1equéBta i. considerazione paia, o/uon la spcileté . chrètiellne" .'''Quando, dice l' e-'pièna ',diaffettazlone ed,! mpnd,l,I~ità1Dopo
un Fra BI,I;tolomèo:·L' arte de!' te~podeL
Rinasoimbnto" l ante nazionale,l veramente. paia la ",piil:' elevata 'ad unsettentrioÌIàla;' '1ninente gesuita, per'dàl'oiuna "" idea'della. la' sua vaga oomparsa BottO il regjlQ di. :Wiitaliana,:: s'adatta'"naturalmentll'alle,partico" che i Ie..'chlese ,.italiane abbiano a" produrre' I evoluzione co'mpiutaBi in 'seno al' déoimo 'Iip'po ,AugUsto, d.opo . ~n' aìtro,)umll\oBo
larl oondizjOl!i"del..:paesll ed al, Cliratteredel :su duLgli'stessi:effettj!che :'sul popòlo" della "sesto secolo, ci si presenta l'arte dàl n;~eÌio) ,sprazzbal, !e~~Q ,di ~'~1!igi); àrchitettura
p.opolo,.lDasa, 'è:.llU::rlfiessO,.,deI cielo'serenoI. r,egion:e,. quèsto,è ciò ohelnes$llnO"pnÒ pre-" i'evo I In tutto ·iI Bno' \ileridore: e la si con.' del te~zo secolo s9mlgha ,~ U,Dlqosa che in
merliilonl:ve"del, fliigido ,raggio del suo sole,tend'erla\ Oiò~ clie'-piùbragloneyolnlente"può :'frònta"con'l'artEi' delR;ihasoim'entl)" inolòsullo 'Btel~' .natio 's' àpp'ressa .'al terll\\ne, ti.!
della galllzza.M suoi.abitantkn,rlchi,eqerai, ,si'è,una':inaggiorè"latiiudillIFdi1ohequeata pu~aver'è'd\~iibb~hdante,ldBsu-, "sua vlta,:','alla caBtabeli~, 9j,sua,prllll\tiva "
Un profondo.,filosofo,il.prof, Kleutgen Sd ,apprezzamenti e :di'giudizii.PeHsventurà,' reggi?ntei 'certo ohe 'visi 'ilo'ta un ?olitra~to:' b.~igin~)~ t~~ne , di~~r(ju~a ,fes~oS1i, ~ropi~ ,
I. aeri~tie. glà'su ciò, ,unapagina 'meraviglio", ,nota iLprof,! Kleutgen,:VÌ"BOno"ilEigli' 1l0tilini i Ma SI pecca aMhe contro la. BtorlcaveÌ'lt~, gahtà... ~,SU.~,lt~ dopo l?stlle e,lllrnanlerato
sa, Dioe lui,',oheial'gotico .,si' attribuisce iltl cile 'uon accettano il bello se non quando'qual\do'si vuol,mlsc,onos6er'e','I'estremo"d'é':, e fabtastioo,:.. · , "
,
merito, di llinalzar llaìilma',alle ,còntempla'" .'a 'Ior 8i preBenta sotto'quelle'identichefor.. I cadimento'a omera arrivata l'arte iì{tjueJ:'
(Conilfl"a). '
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Ili OIftADINO ITALIA.NO......
' ~_ _

Il progetto' 11 :Sedl\i sul Ool1e del Oa- del Re s~levlI fare sifatte eoncesstoni sui'
stello, trova opposizione in Boninì, obe si plln~cati da esso noleg«latl, nel'. conslde, oppone.per ragioni di morale e di econo- razi .ne che non ,'siltevano altre comunicamia; ed ottiene invece il plauso, di Peolle , zioni dirette fra la lIl,dre patriil e la colo.
che lo pronostica oome Il primo pasl!O per nia. Orl' però qu\\l serVizio è lIellSato; e con
il ristaliillmento degli uffioi in castello.
la oonvensìone 20 /liu/lno 1890 fra lo Stato
.11 OonsigJlo lo approva con piccola mag- e la Navigazione gen. lt. s/ è provve'luto
gIoranza,
ad una linea dii 81tl\ quindicinale Ira BeEssendo le 11, la seduta vieo sospesa per nova - Livorno - N"poli - MessinA riprenderla all'indomani sabbato alle ore AleBBandrl1l d'Egitto - Porto Haid - Suez
8.80. '
(Continua.)
- Massaua e VIceversa.
Per conseguenza non sono più accordate
Munioipio di Udine
facilitazioni di viaggio tranne I trasporti a
tariffa ridotta, l!servati ai militari ed agli
'1'''88'' sulle vetture e sui dome.tio,i
impiegati dello Stato.
Ruolo Supplettivo Il. 1890. '

Antonio di g;"I'ol 4 - Luigi!: Tondolo di
Giovanni di III si 1 - Clemeoti III 'I'remondi
di Tiziano dI nlesl 2. '

Morti tlell' ospiiat«.civile
Maria Durissìno-Oattlvetto fu Pietro
d'anni 79 oontadluu - Gtaenno Pericolo
fu Pietro d'anol 6à c~lzolaio - Msria Minisil'i·BnttazZllni di Giuseppe d'anni 24,
setaìuola - MarianuJj l:lgrazutti fu Marco
d'anni 42 contadina - Lucia ltallano-Toneatti di Giovanni d'anni 89 contadina Veronica Polentarnttl-F!,bbrp fu Pietro d'an49 eontadìna.
.
.. "
,

Morti nell' Ospitale militare.

Giuseppe Allllis fu Leopoldo d~anni31
furriere magg, nel 35.0 t'ant.
,Attenti ai biglietti di banoa
Con Decreto 12 corrente N. 21419 del
Totale N. 17.
.Gìomt sono, vonneperpetrato un furto'
R. Prefetto, fu resoesccutivo il Ruolo suìnquali l) non appartenenti al Comuna qi
della banca di Cosenza, in' biglietti deiUdine.
dìeatn che lioo da oggi venne trasmesso al- adeldanno
.
Banco di Napqli, grosso taglio: di
l'Esattoria Comunalé per la relativa esaEseguirono
l'atlo
civile
di
matrimonio.
questi
fu
possibile
rilevare
)aserie
ed
il
zione, mentre la Matricola' resta ostenslbile
numero nell' ordine che si rll,ava qui B\ltto,
Giuseppe Rigo (\()]lclape\li cnn Anna Blapress!) WHagione~itt Munj&lpale
per no/ma del pubblico, il Ruale non deve sone contadina - Domenico Brosutti imo
Laeotldeuza-di questa t.lssa è fissata in rieovorll, essendo passibili di sequestro.
piegato
oou Teresa Maria Furlani civile due rllte ,elll1llll coincidenti con quelle delle'
Giuseppe Rossi ortolano COCI Santa Dsgano .
Biglietti da L. 1000 - 8b'ie A.li'.
imposte }ondiarie dei mesi di agosto e di.
Dal N, 03.QOI al IN. 03,509; dal 03.500 a 1 teBsitrice - Francesco Angeli tìnaiuolo con
cembra il'. ,v.
"" , " :
03,600; dal 03.301 al 03.309 i dal 03.391 al Anllstasia Xil"ni Iavandaìa -- Giov. Batt.
'frascorei otto giorni dalla Ilcadenza sud- 03.400;
d..1 03.201 ..I 03,211; dal 03,291 al Floreanini falfA'0nme con Reginll Sinigaglia
detta, i difettivi verranno aSRollgettà'ti alle 03,300.
c8salinKa - Edoardo Quaranti sarto con
multe ell'ai procedimenti stabiliti per h
'I'eresa Colautti serva - Gustavo Raisor
Biglietti
da L. 500 - Serie A·K.
riscossin,ne delle imposte dirette dello Stalo.
Dal N, 04.391 al N. 04,400 i dal 04,201 al vellutaiocon Maria Gremese tessitrice.
DallàRllsldenza Municipale.
04.211; dal 04,701 al 04714;. dal .04,101 al PubblicalJioni eaposte nell' Albom~nicijJl1Te
Udine li 16 luglie 1890.
04,111; dal 04.501 al 04.510; dal 04,001 al
. Nicolò Kesar conduttoi o di tramviacon
04.012; dal 04601 al 04,611.,
Il Sindaco
Giulia Mungberli sarto - Giov. Batt. Do·
ELIO MORPURGO
Biglieteidri 'L~ .' /J0'ò
minissini falegname cou Carolina Galli ussi
DaIN. 06,1101 al ,N, ,06.611;dal 06,391 a I
- Giovanni Siroppi falegname
Comitato frilil. per gli ~ipilriM.rIDf 06,400; dal 06,201 al 06,218; dal 06.101' al setaiuola
dal 06,801 .106,810; dal 06,891 ..I con Giovanna Guerra cucitrice.
Il Oomìtato degli Ospizi Marini .avverta I 06.119;
dal. 06,701 al 06.722;, dal, 06,401 al
genitori che la partenza dei loro bambini 06.900;
06,421; dal 06,501 al 06,507; dal 06,591 al
Diario Sacro
è fissata domani r,rartedl 22and. alle ore 06.600; ,dal 06,001 al 06.022.
4.40 sne; Quindi il Comitato prega che I
Martedl 92 - S. Maria Maddalena peno
Biglietti da L. 200 - 8erie A-l.
ragazzi si trovino lllla Stazione l.lletz' ora
Dal N. 01,201 'al N.01,21O; dal 01.491 al
pnma della partenza del treno.
Recentissime pubblicazioni
01,500;
daIOI,IO) al 01,110; daIOI.OOI al
Essi saranno, aecompagnatì dal solerte 01.012; dal
01.801 al, 01.810; dal' 01.601 al
signor Oornelio Giovanni.
01.612; dal 01.901 a I 01.910; dal 01.591 l'I
01.600; dal 01.701 ..I 01,710; dal.01.301 al
, ....*...
"
01,311; dal 01.350 al 01,361.
X.XVII. Elénòo' delle offerte pe11890.
Raoaouto di M. nOURDON - Riduzione di AI,DUS.
Somma antecedente L. 1890.70
Dilgrazia
Volpe cav. Marco
,.
10.La notte del 19 al 20 corro nei pressi
di Còl1oredo-Bcarzi co. Maria,"
10.-N. N.
"
3.-. dello scalo merci di, questa Stazione ferrofiaria,
sopra un carro carico di legnami,
Oommessatti Giacomo e flglia-··"
10.M. M!RYAN - Traduzione dal franoese.
Morelli Yi~cenzo
" 5 . - fu rinvenuto il Guardia freno Bellato AnPreJJeo L· 1 la copio.
di Candido Domenico"
3.- tonio di C Jhiusoforte, ferito gravemente alla
SI vendono preslo la Cromotipografia del
'
Gallo FranCe~C(L
, , 3 . - testa.
Trasportato in .lettiga all'Ospedale, alle Patronato via della posta, 16 - Alla, Li.
Valle Annaved. Marlon
"
3.ore 9 ant. di ieri cessava di vivere.
breria Gambierasi in viII CavolIl' - Presso
Pare che Il Bellato, viaggiando sul carro Uilig. Achille lIlordti piazza V. E. - ~IlB
Totale 1937.70
legnani col treno ,provveniente da Pontebba Libreria Haimondo Zùrzi in via Manin Avy180 di oonOOl,'80 Ilor' elamo a 20 abbia Urtato con la testa contro il cavolcavia
Polti da medioo proviDoiale di 3. ad un chilometro circa da Tricesimo, rl· Sotto l'atrio della Stezione ferroviaria. _
portando cosi le gravi lesionI" che' furono In Gorizia presso la Libreria Coppag Il
Cll\.lllle.
'
'
causa della di ,lui morte.
Skert in piazza Grande e in via Seminario.
Con Decreto Miòisteriale 13 luglio 1890
è st.ato.aperto un concorso per esamo a 20
'Arrelto
posti dì medico provinciale di terza olasse
Diotti Virginio Ilturatore da Campofor.
COll',lIbòuostipendio di L. 3.500 giusta le
uorme stabilite dolla legge 22 dicembre 1888, mido venne iol'i arrestAto per lIbbrillOonezza.
N. 5849 ~erie 3:del relativo Regolamento
In Vplicano
Riooverato
9 ottobre 18S9.n. 6442 di R.R. Decreti 2
II
Papa
ricelette
in private udienze
febbraio e lO lugli?1899, nonohè sui proCon decroto prefettizio 19 corro v,'nne ri.
gram~i ,annessi al .primo di' questi Decreti coverato presso il locale Ospizio di meDdi. Mons. Pia vi, Patriarca latino di GerusaReali.
oità Orazio G. di aunl 72 Ir.endicante lua. lemme, mons. Oanestrati Amministratore
Apostohcodi Fraseati, Mons. Fava, Ve·
Per r lImmìsslòne al detto esame devesi bile allitvoro.
presenl~re al Miuistero ~ell' lntemoa tutto
scovo di Grenoble, noncbè il sig. Baillargè
Aft'og~to
il giorno 80 p. v.' seltembre, apposita -,d,,·
Ministro dei Lavori Pubblici di Ottawa
mandain carla dII bollo,da IJ. 1.29 coute·
Vacoher G. da Azzano Deolmo di anni nel Canadà.
nente'il cognome,lInnme, III paternità i ed 85, sooldisfaceudo ,ad un bisogno corporale
Sospensione a divinis
il d(llillicilio del cOl)oorrente, nonché una vicino ad un lettamaio fu colto da vertigini
suoointa 8sposizionenei titoli di cui egli è e cadde in una pozzangher/l, rimllDendovi
La S. Con~regaziolle del Concilio, per
provveduto. Non sarà tenuto, ç,outo di affogato.
mandato speClle del Papa, sosp,ese a divi.
quelle istanze che ,pervenissero al Ministero
nis, con Decreto del 18 corrente, i Sacer·
Prestito
della.
oittà.
di
Bari
1868
,.i
dòpo SloÌtllto il detto lermine.
doti Gio. Battista N itti DA Rossi, Filippo
Alla ist"nza devono esse.re ~lJegati, S(ltto 83.a Estrazione del lO luglio 1890:
Tritta, Domenico CaJè,Canonici, e Domenico
pena di, esolusione dal concorso l il diploma
Gambarella e l!'mncesco Do Vita, ebdomaObbligazioni premiata
,original(, di lanreainmcdicinl\ e chirurgia I
dadi della Basilica di S. Nicolò a Ilari
Serie N. Premio
'o, ups ~opiadi. esso autenlicata j 2. la fede Serie N. 'Premio
per aver accolto confessioni senZil la debita,
,dI nasmla debItamente legalizzata ad un 779 25 L.45,000 240 12
L.200 facollà.
legale attestat.) di aver compiuto con pro- 228 47 .. 5,000 845 86
" 200
Le cose a poslo
fi.tto,. dopo la laurea un corso spe?ialo pra407
7," 1,000 382 73
" 200
tloo In uno del,laboratol"Ìi d'igIene dello 621 65.
800 460 100
11 piccolo incidente dell' uscita del S.
"
200
stato ••per oonstare se il riohiedente si tl'ovi ' 682 62"
8' O 587 74
» 200, Padre dal :Vaticano essendo stato telegrafato
nulle condlziòni di ammissibilità all' eSllme ! 426 23 ,,' 400 609 76
» 200 e svisatoanche ali' estero, il Card. Segretario
previste dilli' atto 19 del Regolamento Gene- 480
5"
400 616 90
" 200 ba informato telegrafiqamonte i Nunzi, sui
rale sanitario.
.
517 26»
400 765 68
» 200 particola('i del talto smentendo tutte le
l l'olativiesam,i,earanno dltti il mese di
lO 32"
200 770 '27
» 200 versioni delle agenzie officiose dei governi
novembre prossimo ili l:O,ll., e. Ilei giorni
193 72"
200 792
8
" 200 e specialmente di quello ital,iano.
che' vetrannQ, appositamente notifioati agli
aspiranti aDlmes~iall' esame.
,~ i:;:?F:;~~~]ij~~:>J
Parto di, fanlasia
Ol.! csami, consisteranno' i,n ~ue prove
Conservazione e svilupo del oappelli e barbi
Vari
giornali
liberali banno annunziato
pratiche, due scntte e due orà", secondo
Vedi afl'lso .In qUlrlll. plglna.
che l'Inghilterra nùll' intento di favorire
l' crdine e le norme, 1:onobè sulle lnaletilt J
r?~
n.
·:;"·~·~~':.~;~'-~!i:~;~~
~;-'~~~~J5~~~~~~~~
una riconciliazione tra il governo italiano
indicate nel' R., Decreto 2 febbraio 1l!90'
ed il Papa cederebbe l'Isola di Malta al
.D. 20400·4-C. ed annessi progl'amml;
S':-;~._!\' ..' l'O OIVILE
g'ùverno
perché a Slla VOIlII la donasse al S.
Un' attestazione d',idoneità salàrilasciata
BO~~E'l'. SE'l'T. dal,13 al 19 luglio 1890
a quelli fra i conoorrel,ti che abbiaDO otte.
Padre.
nuta. io tutte le prove per ,l' eiMto del con.
Nascite
Questa notizia noo ba 0111 bm di, fonda·
corBO, però il risultato otteriuto non sarà
Nati vivi masohi 13 femmine 5
mento.
~ morti..
1
•
valido che per i veuti post,istabìllti nella
Sequestro Arrigo
presente sessione di esami.
l~sp(lsti,.«
Telegrafano ()a Palermo 20:
P';r maggioresohiarimenti, gl'hlteressatl,
Totale iN. 19
Oggi si è costituito nello mani del quepotr,nO'J rivolgersi,ella R. Prefettura. "i , ' , "
.
,Morii a domicilio
storeilprincipale autoreJel seq\)estro del
N'i ' d
" ù " ili
.,'
,.' Giovanni Piss(lca ro di Natale di mesi 8 banchiere'ArrIgo.
'
OD ~ Il;0o~r. ano pl .ao tazlolli,---;, Amedeo Barb~tti di Francesco di mesi 6
(dI vIaggIo per Ma8l1aua
" .. , ,.;;." ,Mllria Croattò, di Giuseppe d'anni 1 -'
Pei
costumi
. lJ.:mlnis~ero degli affali Esteri. è sove~to, ,9a~!,() Fei(lbtinge~ fu Giov. IMI. d'anni 56
AF Ministero' Mgli interni,.' in seguito
rlohlesto dI accordare Il .passagglo gratuIto ' ImpIegatofeU(lv,iarlO'- Domenico De Pl\ull
ed altre facilitazioni di,VIaggio sui piroslali dI Luigid'annU 1 - Emilio Franzolini di ai continni 'reclami si sta studiandu un
ohe fauno il trùffico fra l' ltali e la nostra GiUsBPpe di mesi 8 Oinvallni SeribOni di nuovo, regolamento sui costumi, Oiò" prOV11
colonia' Eritrea. ,Per lo addietroilgQvBrnll Angelo di giorni 16 - Luigi Venturinì di la sapienza. di tutte le ultime leggi.

Avviso

ORFA.NA

LA CASA DEI CELIBI

ULTIME NOTIZIE

Debeb prlgionilro
Notizie da Massalla recano che Delleb
si trova prigioniero di Mangaseia. e che è
inesatto cbe lo abbiano accecato.

Mesciascia commendatore
11 Re ieri ha firmato il decreto ehe
nomina Mesoiascia, nttualmeute governatore
di Adua, commendatore della corona d'I.

talla,

Il congresso della pace • Londra
Il Oongresso per la pace ed arbitrato
terminò i suoi lavori. Sabato 9 vi tu un
banchetto presieduto da Fiel,che lesse una
lettera ~i Bongh! proponente dì tenere li
Roma II prossimo Ucngresso.
- ,

Il cholerli in Spagnl
Madrid 20. Ieri nella provincia di" Valenza vi furono 18casi,di colera Il .l l decessi. Cinque casi sospetti nei dintorn i di
Valenza..

La siluazioneall'Argentina
La Oonversione nazi<l'nale saràprobabil.
mente convocata iu gennaio prossimo per
designare il candidato alla l'residenza della
Confederazione. l giornali d'opposizione
pubblicano delle notizie coutraddltorle rì/foardo<àlla scoperta di un complotto contro
Il governo. I giornali ufficiosi lo smentiscono,
La situazione politica in eeusa .degli allari è in disagio. Rinforzi di ,trup/iè8eu7.a
armi SOllO arrivati ques,\a uotte.
,,

TELEGRAMMI
MOlllevideo 20 -

Si dice cbè' sÌ 't}atti
di creare un debito interno al lO 010 destinato a ritirare dalla cireolastané: i bi.
glietti della benea uaaìonale.
Cosiantinopoii 20 - Un iradè,del sul·
tano concernente la' llomila dei vescovi
bulgari, contenendo alcune restrizioni. il
Consiglio dei ministri se nll occupò oggi.
Si spera che i Berats necessari saranno
spediti fra pochi gioni sulla base di un
secondo iradè,
ANTONIO

VITTORl, gerente responsa/ ile.

Libri di devozione
Legature finissime per regali
IL GIARDINO DI DEVOZIONE, oSli.. mallual.
di soelte preghiere per i devo li oristiani;dl pali'.
440 leg..lura elegante, in tela COn doa.o e eopertin.. oon rilievi. titolo e taglio in oro fino. oon
buet.. L. l. 75.
Idem legatura finissima in D1.. rocohino L. 3.75.
LE PREGHIERE DEI SANTI-LIbro di pietA
pei cattolici ricav..to d..gli sorittl dei S"ntl: Agostino, Alfonso delLiquori. Bernardo. ,Crl.osto"
mo. Gregorio, Lodovioo di Gran..til? TommaRo
d' Aqnino, Efre!D\ Franoesoo di Sales. Gertrude,
M..tilde, Teresa. Tommaso da Kempis. e di altre ,
l'le sante porsone; come anche da). m.....l. 1'0.' '
mano e dall' ufficio e dal breviario. - .Edizioqe' ,
dodiee.ima oon dne ino. in acoiaio. Pali'. 512,
Legato'in pelle nera oon impressioni e taglio'
oro fiuo e oon busta L. 2.10.'
'
FLORILEGGIO SPiHl'1'UALE - Llbrodi preghiere poi cristiani oattolici. ,-' Pal!'. 397'le,atura finissima in ohagràn taglio e 'dorso oro, In
scatola L. 3.60.
'
LA JOURNEE DU CHRITIEN sanlitiée par.la
prière et I.. médilation. appr..nvée p~r S. G, M.
G. Mermillod. Deuscième èditlon. Reliore eo
coil' noir, lranche - or fin, pages, 318 'L.4.
RECUElL DI~ PRIÈRES ponrtonsles bea.ills

de la-vieo gravures, Roliure sn cuir noir, trauche

or fi..ve. pagea. 438 L, 4.25.

URBANI e MARTINUZZI
GIÀ

ADA 1\10 STUFFARI

UOINE _. Piazza San Giacomo -

•

UDINE

Appllramenti completi in terza, Balda~
chini Ombrelle per Viatico, DlIUl,lscbi lana
e seta, Brocati con oro e 80ny,/I, Galloni.
}l'rangie, I!'iocchi, 01'0, argent .., ti seta, Il
qualunque articolo per Chie&a. '

AssonTI M Iii NTO
Panni, Scotti Peruvien, MosckovlI Lane

petinate nere, per vestiti da Ecclesiastici
o Fhlnollo Biancho o colorate pel' cam-

micio.

Polvere per Birra
Con questa. ,polvel'o tanto in Uso in Germani,,)

ed in Inghilterra. si fabbrio.. un·ec.ellontecell
economioa BIRRA ad nso di,famiglia, Dose per"
25 litri lire ~.50. Deposito pe,' tutta la pl'e'.. ,.
vinci a presso l'Uffioio Annunzi d,al CittadinO
Italiano Via della Posta 16 - Udin~.
"
In Nimis 'presso ,il .himico-farmaeist", Luigi

"
'. '
Dal Negro.
Coll'aumento delle .pese postali .i spodisoe
dovunque a mezzI,) P"ooo l'0atale.
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CIlE~ ~lONSIEUR CORONA
.. . . J~ll$ . l'nnles.. de' catr~mina Bertelli
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qne ça seraìt nn gran bien si son nsage se popularlsait en tonte l'ACriqne et' snrlònl dans

?,

11l\frjque Equatoriale. Le savon «Sapol» est tout simplement delicieux.1I réunit toutes le,s

f '

meilledres qualitès hygieniques, poitr, rcombattre les maladies de Ia peau si frèquentes dans
ee,'s, pays....• ~.»

~ ':'
~

~,

~
~ ,

~r'
'~': i

poct,.r, REYTTER
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(Direttore, Generale della Sanità Pubblica
nello stato Indipendente del Congo)

,'(')Estratto di lettera particolare
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,'del,ip~H~r Moral)lÌ'di GiW,
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VI'8, ,brevetta: ìu tl,ltto"il
, mond,ò. Migliaia dieèrtifica~i

a»t~oticico.mprov!lnQI'I',dìi,ll~ , r '
.cia .di questa il!~d/.\g Jarall"
.preservare e",gllarlre",dII. man,,',
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deudo loro fonia e. morbidezza, Fa seomparìre la forfora ed aaaieura
alla giovi ,.. 'ila IUBsùr.gg'antB capjgliatura fiuo alla più tar~. VBC·
ehiaia, Si
',in f1~le (flaooflSj'da L. 2.-,1.50, 1.25, ed >Il bot-

a L. 8.50.

tiglie. da

]:,'Acqua An1oica:n.izie di A.Migone e O.i
di sona proflimo, ridonaln poco tempo ai capelli ed alla barba imo
bianchiti il'coloro primitivo. la freschoz.a e la IBggiadria della giovi·
nezt., sen1!1 alc1111' danno' aUepelle e aUa salnte, ed lnsie",e il la 'più
faeil~ ad adopl'nr.l· e non esige lavatura. Non il una tintura, ma 11n ae·
qna inlloe"ll che llon macel';a' no la blnndlerla, nil la pellB e che a,
~.ce sollscnle t Bulla radice 'dei c'l.eUi e barba, impeden~one.la
••dota è facendo soompnir8le'polhcote. TJna 801a bott,Jgha
bas"ta pe.ro,. c()n'~egUrir~e, un effet"to sorprendenl.e. - C,'Sta I,. .\.- la bO,tt,lgha,
, 1 suddettla"l'iec'j si vendono 'da Angelo Migone e O .•i
Vai TONtlO.'l.ll":,Yilano,,,1n V'e]' (' <da presso l' AgenZia
Longega, S. Salvatore, 4825 ; da ~nlt! i parruccbierl, profnmierio farmacisti. ed UdIne presso 1 81Il'g.: MASUN ENRICO
cbillcagliere - PETROZZI.FRAT,.'parrucchi!rl":," FABR18 ANGELO
arm"oi.ta ... MINISINI. FRANCESCO ;medlclllah.
, Alle 'pedizioni por paeeo postitle 'aggiungere eenl 75,

.ANTI01EONTE

P,~JO

AQUA FEl'l,Ru'GINOSA ,+ UNICA PER LACURkA DOMICILIO
. 'Meda9liat:,'~1l~ E~p~·sizio~i 'di Milan'o, F.rlfn'coioiote ~Im" ,Trieste, .
l?iz;a, 2fo~inol. Bresda e Apcademia 'Naz. -di Parigi.

11 Sig. B'etlj~!,;i di ,ve"9P" pr,ese i~~fIit.t04aIComU!!e d.i Pejo
Ilna. Fonte 'alla'qnale ·11 Governo i ia' garanzia' del· pubbhco. lmpooe
'il nome·.di' Rcintanino di' Reio. per dietinguerla dalla 'rinomata An.
1oic"" Fo~ne di:P;,ejo doveda,oeooli vi .0no'gIi Stabili.
menti di, cura, e accorrono migliaia di persone.
,-,
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, , ; .L,~ 3,ii';'zione.O:, BO)1GHETtI
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Vdine - Tipografia Pai;ronato

di sistema nervoso, do. , '
lor], reumi, seiatiche,paralìei i

eCÌie~c6~itogenl'rale lr. 1l0~"

Premi!l<to Lavorato'rio di C. T. M:2YER

,TADf -l\!:llalJ\l.;,Si, sRedi~ce
franco nel RegnQ VerSQ 0.60
-r- Qptl~c()lo·,llflitis.
.

Firenze" Piazza Santa Maria Novella,.'47
Iìimod i efficacissimi contro Gotta, Reumatismo, Paralisi, Artrltlde, Selatlea,
, Resipole, ,Catarri' cronici, Mali polmQ1:ìarl e' traehealì, ecc,
l

I
l.'

Consistono in Olìo e .spirito~)·pel' Frìzion~ o. Massaggio ed uso interno, Pastiglie"pettorali,
Estratto da bagni. Pomat., 8appne. ecc, PIÙ 111 flanelle leggere e gravi. filo da .calze, og'l
g.o. lIi confezionati., c!o. ,è.: ç_mic.iuole, mutande, C,~.I.,Ze. be,'ret.t,i. parafre,ddO••.caldapetto, fa8ciacorpo, gtuocehlalì, psolett~. ovatta antireumatiea, ecc.
Contro domanda, sì spedisce un piccolo Trattato relativo in un colla Distinta dei prezzi fi s

I1..,__"__ :_..
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'JQr.:a~~{?SQ

coN' BALSAMO DEL TOLVI

~~.

Polvere
enantica ~~~f~"~~:~~
erbe fragranti, per preparire COli

~"

tutta facilità un' buon VINO
ROSSOdifamiì!lia,ecònorriico, e
g~fantito igieniCO. ,- Do.e per,'
IOO.litri L, 4; per.IO litri,2.2Q,
Uniep ,deposito. p Il' . tutta la

--~---

..- GUARDARSI DALLE IMl'1':AZIONI ......."

'"

I. "

Depoeilo generale inVerona,neUa Farmada T,,:nli!!i alla Gabbia, d'Oro-In UDINE
pre.oo la Farmacia De GirolamIe ladrogber.aMIIlIOlnt e pl'esooleprIllc, far. del ReRno,',

~~~~~~~~~i!t%~

PAOLO GASPARins'
MERCATOVECCHIO -

8

•

UDINE

.'-""--

,

pro.vi~~ia pres8o'l'Um~lio Annun,~ì,

dBI: Oittadino ltaliatlO, vIi d.lla, ,
'Posta. 16 - Udl' ..j, , . ' , ' ; " ,

--------"""':-----~--,-......,.-

Avverte che il suo. negozio, OLTRE AL
COMPLETO ASSORTIMENTO NEGLI' ARTICOLI NERI PER VESTITI DI PRETI,
aVi'l! "llIlQhe..tutto 1'occorrente per corredo di
Chic~'a, cioèPIA.t\IETE, PIVIALI,TONICEL·'
LE, BALDACèH1Nì,OMBRELLI per VIA:~
TICO VELI STOLE, MANIPOLI ecc. nonchè
GALLONI 'FRANalE .L DAMASCHI! in
SETA, LANA, COTONE e quant' altro ritiensi
~Piiie.r.(;.\h.i.es.ar.'
1ll.1
-IllIAIllUAIG!l_"I-

..

L1BCla: leggiero proraino dello 10
gllambienti, rammollisce la
.,Blle. -:. Ottimo per varba,
DepoBlto generale "U'Ufficlo An·
nnnzi dBI Oittadino llaliano via
della Posta n.16 UJ1110.

'

Esirxere le vere :J.>OVER'l.'AN'rINI

,

T011~tt~.

DELDOVEl~

Sl'EOI!LITÀ.DEL~~I~RnI.~.ra TAN~INr <li VERONA
Cent, 60 la: seatola con istruzione
.

~ ,
I.

prOfumaio. della
SaponeIl, igienl60
Fabbrica, l.aurenlt.
n
o
n
di
Spoleto
premiato al,
d'Igiene
Sal' 0U l' ultima, J~spos.
lenuta a Brescia,
oJ'l' F"nlco Oh.OBpeclalm ent,.,
SaponU SI raccomandi por. J.

..,------.-.-•.---

catal'rose prod,ot.te da raffre.ddO,i',e, da lJ.r,o.
(Ial' •.aIso..
le I rritllzlolli d,~ pe , l'asma, ecc" gu"" Iseouo,eoU~'I\~o aelle nUQI!\ate

.~.

~

LUX.!!

LE. rJ:'ÒS'$Z"
~
!.lIlb,.t.è.'.
la:.I,'~UCedjne ~

I

r;J~i[~e~0~w.:k!jJìì.~~bft%os~:f:~i~6dìb:~;,t:~tl;1~q:ìi' ~g~t:Mi: ~~fi~

etichetti> delle yoUjg!iè'eisugli .sta,!"patl gp~ll~ 'li Wrdca, Vera .F~nt8
di Pt'jo cOD8erfanao; ·per. la legahtà, 8ulla... capltula', 11 nome d,l ]) 0'1ta"1i'flo:' in c~rattere microscopico oilde non ,sia veduto. Con :,questo
camLiamento;;1'-suoi- d,epositarìi 'si: permettono :di :venderla per -aqpe
dellO It.ntrc"":F~n1oe·di PeJoa chi ..domanda'lorosempli~
ceme.te Aqua'Pejo' avendone maggior guadagno.
On,e togliere ai venditori dell' aqua 'del'Bellocari' la possibilità
d' ing'annare il' pubblico, ,la sottc.crilla Direzione prega di cbiodere
•emp". Aqua della Antica Fon'te di Pejo (non .010 Aqua
Pejo) "desigere' che ogni bottiglia abbia etichetta e cap.u!a con
topra ApUca.Fon1oe.PeJo.Bo.. g~e101oi.
'

l,il We

PRODOTTI DI PINO SILVESTRE

UDii':Ohiom~fQit..."e.~"~nie"~'I:ta barba od i 'oapeìliug~lunguno ~J1'uo.

degna ooron~ llella bellezza .Imo aspetto di bellesza, di forza e dI senno
L.A.'Il:....~di chinina di A. Mig'one e O.i
~ dotata di.frogranz.;deliziosa, ìmpedìaee immedlatame~te la o.aduta
del o.]I4lli e della barba non sele, ma ne agevola lo aviluppo, l~fon'

·,.,',,~II,I, ,

,~~'V'V\.f\I\.~~~"V\I\IVI.4'\J'\1"o.1V\..'\fVV\~'VVV'f
.., lV\lVV'JyV\I\I'\>

'Y'c;.C'o ,\

"

'~

"jti~~ "ii!Ziji"8!p*eVAL~i

, IMf~~ì~~j~~[~11~YilmJr~
I~!' : ~y,.~«~~~\~~,~ElLA8~~'~~fi'
V
re .o"" ~
1>'!) e · .
'~~/'"
.. '
~
o f;f'
"

l

moi le plus a-

g'~ea~~~, le::pl,us 'pratique,.et le moins corruptible des pr~p~~és de gou.dron dans ce pays
_",OD. tont, se, décompose, soìt par la chaleurque par l'umldlte. Je le alemployees et, les
emplo~e avec sueeès pour eeux des rnes malades qui souffrent de la, poitrrne, et je pense

\'.•,.l

I

PIROSCAfi CELERISSIMI
PER L'AMERICA DEL SUD
Parfenze da Genova ai 3, 14e 24
, d'ogni mela
'
~~n~, n.~LL!\, ~~OOI~T,~. ''I. G~llòVAt.'
P,!~~~.~: NUN~IA,A,

q,

Subage~t. della SoCietà l" Udin ••
,oig. Nod~,r,rLodò~ic9';i~ia Àquileia.
- ;1J~r~,~uQ~ge,,?,ieill ,~"<,vi,,pI4,
distinte collo : .temma della Società
oulle ri.pettive inoegne.

