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AVDe~tlcc tél CITTADINO lTALlANO
M.MARYAN

La casa dei.éelibi
"Mentre parlava, lo zio aperse il &UO
scrigno e cercò la ricevuta. Imagìna il
suo stupore, non la potè ritrovare! 11 portafoglio, ov' era messa' quella carta. era
sparito. Ii aveaegli .perdutoLÈ poco pro.
babile; egli siricoròayao credeva di l'i.
oordarsl d'averlo tolto dalla sua sacooccìa,
rientrando in casa.
« Tutte le ricerche furono inutili. Diede
la sua par61à d'uomo 'd'onore,' siaccolilero
le, BUe affermaeloni con freddezza. Mostrò
i suoi l'egistri, diede la nota dei valori' che
aveanossrvito Il ,pagare il .auo debito.' Infatti questi valori si ritrovarono, 'ma solo
in parte, presso. il sig. Danel; questo però
dal punto di vista strettamente legale non ,
provava nulla';" mio . zio'Ilot~va 'à'Ì"1' rH:e.il
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mesi dall'approvazione della presente deliIlpettrioe governativa
berazione, saranno trattllti in oonformità
La signora Scapoli Bosa, aiuto ispettrice
allo statuto attuale.
governativa, è iìlO~ricata di 'fisitare gli e,< In quanto non bastino le rendite delduoandati femminili della nOltra Provlneia.
l'opera pia provinciale degli esposti, a partire da tre mesi dall' approvazione della Per la nuova linea Venezia-TrIeste
presente deliberazione, Ili figli illegittimi di
Nel Congresso generale straordinario temadre povera provinciale e purohè lo. do- nutosl giovodl scoreo a Trieste, da quella
manda sia fatta entro un mese dalla nssoi- Società degli in~egneri e arohitetti, il preta, a mezzo della madre o di chi ne avrà sidente partocipò al soci di avere trasmesso
la cura, saranno corrisposti sussidi sulla Una ltelazione al Consiglio municipale ed
cassa provinciale, uguali alle dozzine sin alla ClImera di Oommerclo onde ècntrìbuire
qui pagate alle nutricì ed agli allevatori di Il promuovere la costruzione del tronco fercampagna e cioè nella misura seguente:
roviario da Trieste a San Giorgio di Nogaro.
e Pel 1
anno di età mensili L. 10.00 di conformità alle deliberazioni già votate
lO 2, 3, 4:
"
" " 6.18 nel Comizio di Cervignallo.
lO 5, 6, 7, 8, 9 lO
lO»
4.32
Rimborso di danni ferroviari
lO lO, 11, 1 2 , .
lO"
3.46
- 1 missionari e gli studi filologici. ~
Alcuni negozianti si sono rivolti al Go.
«Dal 12 al 16 potranno essere oorrisposti remo perehè voglia stabilire la massima
L'abate Dea Godine, missionario nel Ti~et,
rientrò in }j'rancia dopo molti anni pas~ati sussìd! mensili fino a L. 611i tenutari 'di
che le Sooietà ferro.viarie sieno obbligate a.
in Asia. Egli ha composto un dizionllfio esposti infermi od inetti al lavoro.
rimborsare i danni che soffre il commercio
tibetano, latino; francese, inglese.
I
• Questo servizio sarà sostenuto dalla
quando le merci vengono consegnate in riRussia - Oinquauta gradi s~'tto Proeincìa, finohè non sia prov'l'eduto altri· tardo, anche, se ohi .le ritira non fli subito
.
fltro. l giornali di Pietroburgo del 18 n- menti.
le sue riserve in proposito.
La Deputazione provinclale potrà affidare
naio, pubblicano un dispacoio di Nertohi sk,
Il quesito sarà sottoposto al Consiglio
che annunzia che il freddo vi ha raggiu to, l'amministrazione dell' opera pia degli espoil 17 gennaio, 40 gradi Reaumur (60 ce~ti- sti e la g~stione del servizio, di cuì al nu- delle tariffe.
gradi) sotto zero.
\
mero li al Consiglio d'amministrazione di
L'anagrafe della Questura.
\
altra opera pia. ed a fisaame le eondìsloni,
OonB, Decreto in data 27 corr, fu proo
come pur,! a compilare il regolamento sulla rogato a tutto il 31 marzo p. V. il termine
IL GENERALE DEI P.F. CAPPUOCINI
erogazione dei sussidi, ad accogliere even- stabilito' dall'nrt, 109 del Regolamento per
I
tuali varianti aeceesceìe che la Giunta amo l'eseouzione della legge di P. S. per le
Abbiamo il piacere di annunziare che il
ministrativa od il Governo anche per ri. denunzie anagrafìch«.
Per la Itampa Cattolioa In rrluU
padre (enerale P.P. Ilappuceln], si il pieguardo alla legge in disouasioue sulle opere
Sao,
Pio
Mantelli
Oapp.
di
Gcdie
L.
namente stllbilito della malllttia. che lo
Una oittà. ohe viaggia
pie, riohiedessero nello statuto degli esposti,
ave'i'll. colpito. Questa poi non fll mal cos1
ConllgUo Provlnolale
i
e di compiere ogni pratica che per l'ese.
La città di Virginia nella contea di Ne.
grave eome ce la presentava un diepaecio,
Lunedì si raceolse il Consiglio Provinci~le. ouzione della presente deliberazione si ren- vada (Stati Uniti) va scendendo da qualche
11 contento di tutte le famiglie del serafioo Erano presenti 40 consiglieri. Assiste'fa al- desse necessaria. lO
anno lentamente nella direzione di levante,
ordine per la ricuperata salute di ohi .il l'adunanza il R. Prefetto comm, Rito.
Sulla pianta organica degli impiegati a basso della montagna, e questo scendiOapo prezioso di essa, il pure contento del
venne aocoltll la sospensiva proposra dal menlo viene attribuito allo stiparsi del terIl presidente comm. Antonino co.
gran numero dI buoni oattolici che amano Prampero apre la seduta con una comme- ccns. Monti.
reno posto sapr, le miniere.
edappreZllll.no assai gli ottimi padri Dap- morasione del defunto Principe Amedeo
In ssduta privata venne nomiuato segraSiccome tutta la città vje.g~ia nel tempo
duca d'Aosta. Anche il comm, co, Gropplero tario della deputazione provo il dotto Giu- istesso, alla superfioie non v' è un' indìcapuooini.
liano di Gaporiaoco.
commerò il compianto Principe.
zione che possa dare fidea della oausa sot.
Di nuovo in seduta pubblica, venne ap- terranea di questo movimento.
Si aperse quindi la dtscuasìoue degli dg·
"ITALIA
getti posti all' ordine del giorno, e si ~p pro'fato lo stanziamento in Bilanoio della
Gli ingegneri ohiamati dalle sooietà del
Milft,DO Eserciflio abusivo del· provò la deliberazione, presa d'urgenza, re. somma di lire 2800 per il mantenimento dei gaze delle aoque potabili, che più si avl'arte salutare. - DI'vanti 1111 Tribunale lativa alla proroga della [sessione ordinaria 4cleohi. della n. P. i qnali si trovano nel· vedono degli, abitanti, causa i continni gual'istituto dei cieohi a Padova.
sti che si verifioano sui loro tubi, dichia"
CorrllZionale di Milano compariva l'altro del Con4iglio.
Si stabili ohe non siena da prendersi in rarono che per ora non vi è pericolo alcuno.
Si estrassero a sorte i nomi dei lO oonsigiorno certa Giuseppina Mariani Curti, ac·
Nel centro della città nqn vi sono crepacci
cusata di esercizio IIbusivo dell' arte salu- glieri che dovrnnno cessare per' dar luogo elame i progetti oompilati dal Genio Civile
tare per aver ordinato cataplasmi e farma- alla rielezione del Consiglio a norma della sul oontributo per opere idrauliohe di ILa
visibili, però ne esiste uno grandissimo nella
legge. Escirono dall' urna i' nomi seguenti: categoria, e ohe si at.tenda il compimento del parte occidentale.
chi a queste e a quello.
Però, caso raro, forse unico da che mondo Monti, Morgante, Moro, Conoari, Valentinis, Lo dooennio della olassifioa.
L'albergo Internazionale dopo la sua 00Si approvò l'ordine del giorno ohe re- struzione avanzò di cinque pollici verso
il mondo, non eranvi persone ingannate, bef- Stroili, Mauroner, Manin, Puppi, Barnaba.
fate, dllnneggiate dII lei; anzi tutti i tisti·
Venne eletto il cons. Perisutti a membro spinge il sussidio chiesto dal comune di levante, oosi pure tutti gli llltui fabbricati
moni deposero essere stati guariti dall' im- supplente della dep. provo Membro effettivo Enemonzo per una rosta sul. Tagliamento.
di quel quartiere.
putllta. Ma il Tribunale non poteva andar della Giunta p. am. venne nominato l'an.
E' stata rimandata ad nn'altra seduta la
Oon ciò non si· potrà dire ohe Virginiaoontro la legge, la quale nel caso concreto Franoesoo di Caporiacoo.
deliberazione sulla domanda di sussidio City sia più indietro delle altre città I
parla chiaro, e condannava la Curti a cento
L'a'v. oomm. Paolo Billia fu confermato chiesto dni oomunisti di Campolaro per una
Monete d'argento fa.lse
lire di multa,
rappresentante la ProT. nel Consiglio d'am· rosta lui Fella.
Ciroolano monete false da L. 6 e da L. 2.
Vennero appro'fati gli storni di fondi 'da
Palermo - Onori ad lIn Frati. ministrazione dei manicomi di S. Servolo e
una categoria aU'altra sul bilanoio passivo Quelle daL. 6 sono facilmente rioonosoibili,
etlcano. - il 1.0 febbraio 1890 ricorre il di S. Clemente a Venezia, fino al 1893.
perohè di spessore IIssal più grosso di quello
primo centenario della nascita di !lIonsignor
11 dotto cav. Giuseppe Chiap venne nomi- del 1889.
Benedetto D'Avanzo, dei Minori Osservanti, nato membro deU'amministrazionedel ci·
Per la 'scnola di arti il mestieri della delle mooete vere, e peirilieTi tanto del.
Arcives,Co,o di Monreale. Egli fu tra i più vioo Ospitale.
Soc. Op. di Spilimbergo si accordarono J. 150. l'arma come dell'effigie di re Umberto, ohe
""lellti filosofi siciliani, e lasciò molte opere,
Fu deliberato di rimettere nd altra sedutll sono assai male eseguiti. La data è del 1879.
Venne approvato il oonsuiltivo 1888 deifrutto della lua dottrina. Le sue spoglie l'amministrazione provinoiale 001 deficit di la risposta alla domanda di sussidio per il Quelle da L. 2, differenziano dalle vere solo
mortali Bllnnno trasferite dalla Chiesa di l. 111,870.77.
passaggio al grado superiore dolla scuola per la billnohezza del metallo, un composto
Santa Rosslia in Monreale 1\ quella del
di stagno e nikel, nonchè per gli' stemmi
Lo stesso Consiglio prese atto del Conto magistrale di Sacile.
COllegio. La Sic,ilia Cattolica, che con tanta
Venne approvata la rioostituzione del assai pnnteggiati.
Morale 1888-89 dell'amm. provo
dottrina ricorda le glorie cattoliche della
Sulla riforma dello Stlliuto dell' opera Pia ponte Lanz sulill stradll di Monte Crooe, a
T.l'l'ramma X.t.orIoo
Sicilill, rende omaggio alla memoria del
provo degli esposti, e soppressione della Casa oondizione che il lavoro sia da pagarsi in
dall'ull.olo oentral. dl.oma
dotto FranceScano.
due
rate.
Venne
acoordata
III restituziono
di maternità fu approvato il seguente orProbabilità:
di lire 7500 di rendita alla Società Veneta
Torino - La ClISa civile del nuovo dine dàl giorno:
Venti deboli intorno li pOllente, cielo se.
sulle 10,000 da essa depositate in can~ione. reno
Duca d'Aosta. - Il Conte Casimiro Balbo
III eud, vario o nebbioso al nord, qual.
Il Consiglio delibera
Alla Sooietà Veneta ,enne approvato il che brinata al nord.
di .Vinadio che, come già annunciammo
«
1.
L'ospizio
provinciale
delle
partorienti
'feline confermato Gna Mestro della Oasa
pagamento di lird 10372 a salva rata 18H9
(DalI' ossel'l)atorio meuorico di Udine).
di S. A. R. il nuo,o Duca d'Aosta, ha chia-. iUegittimQ, altrimenti detta oasa di mater- quale contributodeUa Provincia per la ferPer
l'enorme rinoaro della gomma
mato tutto il personale di servizio notifi· nità, a partire da tre mesi dall'approvazione rovia Udine-Portoguaro.
ara.bioa
candogli che per espresso ,olere del nuovo della prellente deliberazione è soppresso.
Venne infine approvato il seguente ordine
Duca, nessuno 'feniva licenziato e ciascuno
< 2. Lo stututo deU' oplra pia provinciale
del giorno per la rattificazione della strada molte speoialitàsotto forma di pastine, oapsnle, perle, tavolette ecc., son fatte colla
consenaVll. il posto che .aveva quando era degli esposti; approvato col .R. Deoreto 11 provinciale Pordenone-Maniago.
gelatina. Questa sostanza che s' eBtrae dalle
In: vita il rimpianto Principe Amedeo.
maggio 1873 è riformato, oome nell' alle« Ritenuto che la Deputazione provincial" ossa degli animali, morti anche da malattie
Il comm. Ferri Ercole ed il cav. Annibale gato A.
tenti un aocordo col oomnne di S. Qui rino il1fGtti~e,.dalle pelli raccolte in ogni pa.rte
Casati furono pure confermati il primo nella
«3. Resta autorizzata la Deputazione allo scopo di conciliare i risJettivi interessi, è pravlsslma e disturba la funzione dello
oarica di intendeute ed il secondo in quella
provinciale a. prendere acoordi col Consiglio nel oaso che tali trattative non approdino stomaco. Invece le pastine di Mora del Maz.
di primo aagretario.
d'amministrazione ilei civico Ospitale oiroa allo scopo desiderato, il COllsiglio provinoiale zoliui Ili Roma fatte a fl'edllo oolla sola
Del Corpo sanitario fu confermato. il dot- la. continuazione del servizio provvisorio nei fin da 01'11 confermando in ogni sua parte polpa della mora e con altri vegetali innoceuti non liontengono Oppio nè gomma e,
tore. barone Gamba.
due Ospizi e di procedere alla graduale ri. la d~liberazione 19 settembre 1887, relativa alò o.he p'IÙ Importa, neppure la minima
duzione degli impiegati attuali in relazione alla ratifioazione di tra~ciato della strada traC?llL d.i gelatina e perolò non reoano il
aUo esigenze del pubblico servizio.
provinoiale Pordenone-Maniag", il1o~rioa la mlOlmo 100omodo stomaoale. e sono siouro
'ES'I'ER.O
« Però ai funzionari ed agli impiegati propria Deputazione di pròdUlre rrcorso a rim~,lio oontro l' Monia, l'Angina tonsillare
1~J1llcceudine. ,La broQchi\e inoipiente e l~
Francia - l disastri d'una tem- dell' ospizio, comuni aU' ospedale vengono lil. M. il Re, perchè sentito il p,p'el'e dd altre infiammazioni delle' vie r~spil'atorie.
rÌlanati i diritti che avessero conseguito Ùonsiglio Ili Stato a sezioni tiunit,·, vo~lia Si vende in soatole da L. l, sono confezioP~8ta. - Per pareccbi giorni' nna tempesta
in parziale modifioazione del precedente nate come la Pariglinll' ossia avvolte nelviolentissima hll infierito in varie parti della alla pensione.
< 4. Le partorienti illegittime che alla
deoreto reale 39 marzo 1884, approvare il l' opusoolo e in oarta gialla filograna con
Francia. Durante due notti, da mllrtedl a
marca di, fabbrica dapositata.
Giovedl, la pioggiA, spinta dlll ,ento, oadde soppressione della oasa di maternità fossero tracoiato dell", strada sudlletta in conformità
Del?osito unioo in Udine __presso la farmagià
state
IIccolte,
nonchè
i
bambini
illegita torrenti durante parecchie ore. Era un
alla vllriante domandata dal C01lsiglio pro. cia di G. Cummessatti, - Trieste, farmacia
vero diluvio. QUesta procella fu anoorll più timi già introdotti nell' o~pizio entro i tre vinciale di Udine,..
Pretldilli, fllrmacillJerimit#, - aorizia,

distinl\le,!a' n()tte dal giorno.
c,DIl,ante lanovena vi predicai paree·
chie" volte.
< Oh che buoni italiani l come sono
contenti d'avoro i loro preti II le toro
chiese l '
padri sono davvero infanticabili.
Oiaseuno d'essi lavora per quattro. Evidentemente il Signore li assiste con grazie
speciali i la corrispondenza affettuosa degli
italiani, è i frutti spirituali che ne riportano, .Iì anima, li incoraggia fino all' eroismo. II loro esempio mi fu scuola di zelo,
di saorificio, di vlrti't veramente apostoliche.
j('Eccellenlla,si glorll del suoi Missionari
a Ne'W.fork, I quali per I la gloria di
Diq, per la salute delle anime di tanti figlid' Italia, infiammati dall' affetto che a
lei portano, fanno prodigi. Se l'inferno ed
il mondo triste si solleva contro di loro
ha ragione. E' tanto il bene che operano.
Ah che' Dio deve averle preparato un gran
prèmio in Faradiso, avendo pensato e
proneduto a tanti fratelli italiani abbandonati I

<J

terribile' luI Iittorale deU' Oceano Il dela
Manloll, aggiungendovili che non era steta
preannunr.illta nelle indicazioni semOfori10'
La depressione barometrica fu cosi rep tina, che si 'ferificò soltanto due ore pri a
dell' uragano,
Alla Bochelle il mare raggiunse venti n·
que oentimetri oltre l'altezza maggiore, alla
quale era giunto altre volte. Mancllno totizie di dieci barche che ìmprudeuteme te
erano uscite dal porto. A. Epannes (Det\x.
Sèvres) i pali tetegrafioi rovesciati, peodissero u.no sviamento ferroviario. Nel golfo ~i
Guasoognl\ la tempesta fu furiosa. A Ppi.
tiere, a Thouay, all' Hàvre, a CherboU/'g,
Limoges, Tl'oyes, Bar-le-Duo, Lione e ~el
centro avvennero per le intemperie diBaltri
ragguardevoli.

I
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Cose di casa e varietà
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Ieri si celebrò nella cappella dell'ambasciat\lo germanica, pel genetliaco dell'im, MASSIME~TERNE. di S. Al(pnsò DIl",{
peratore Gugliel mo, un servi~io . reliiioSl
Berna 28 - Il OOIJBiglio federale in,Herà
al quale assistette tutto il personale. del- i govornì degU Siati industriali d'Europa, Liguori, .aggiup.tivi. i "esperi .<' déllè
Meroato di martedl
l'ambasciata ed una eletta rappresentanza a Iarai ràppreséutare aUa conferenza del 5 doineriiohe e della B. Vergine, Voi.
Grallaglie
dellacolonia tedesca.
1Daggio a Berna per discutere le questioni di p a g . 3 5 2 . ' ,..
L.
10.50
11.60
:AIl'ett.
Granoturco
l,a sera poi vi fu un pranzo acui in- sulla protezionn degli operai. nelle r~b;
Dette legate in tutta tela .inglese
»
17.17.i5
"
Frumento
terveooero, oltre che 80lms e il personale briehe.
» 10.75 11.25
"
a vari colori, con placca e dorso
8egal~
dell'am
basciata,
anche
Schloser
InlUietro
di
Bucarest 28-Nelle elezioni parziali ebbe
» --.»
801'gorosBo
dorati, per sole L. 40 ogni 100
Prussia presso il Vaticano. col personale grande successo il governo.
" 7.60 8.20 "
Cinquantino
della
SUiI
lega~ione
il
ministro
di
Baviera.
"
,. 12,1I5 12.75
So~ra Bei -ollegi, in cinque furono eletti copie.
Giallone
ia presiden~a dell'Istituto archeologico ger- oandldati 1Dinisteriali; Il Focsani (Moldavia)
» 13.25 13.,.
Giallonclno
Il medesimo volume in brochure
manico, quella del Circolo tedesco e le no- l'opposizione ceroò di provocare un tumul- , L. 1 Sogni 1 O O copie.
",. _:__._AI
4-' 5.- q.le
"
Lupini
tabilità della colonia. Dopo il banchetto to,Pllrò l'elezione si fece ordinatamente.
Castagne
Indirizzare lettere e vaglia alla
vi fu circolo.
Pollerie
:N"et:lzl. cI.:l. :Ber• •
aliine a !,leBo vivò' .L. 1.50 a 1.70 al kllo
LIBRERIA del PATRONATO, via
Il Re ha telegrafato all' imperatore
29
gennaio
.1889
Ochel( vIve
" -.- a -.- ,.
Guglielmo, e Orispi a Bismarck.
Rendita il.llod. I (onn. 1890 daL. 94,70 a L. 94.80 della Posta - 16 Udine.
( morte
,. 1.10 a 1.15 ,.
id.
id. I Ln(\. 18g0 • 92.53 • 92,63
L'ordine del giorno della Camera
io!.
anotriaoa incarta da F, 88 30 a F. 8860
id.
• in ar,.
• 88.40 • 88,65
La Gazzetta utl'. pubblica l'ordine del
UEOENTI EDIZIONI HOEPLI
Fiorini .lfottivi
da L. 216.15 a
217.llIÀ
Banc,anol.' anstl'ia.h. • 216,15. 217,-F~a le opere p.ià notevoli p.Ubbiicat.esi BU.t- giorno della Camllra,
Il primo progliUo di cui si occuperà la Azioni Banca di Udino.
102....,.
-.l'Africa Bonza dubbio quella iniziata dalADAMO STUFFAIU
Banoa
Pep.
Friul,
•
104,-.
l' 6djtor~ Hoepli di Milano e che ba per Camera alla ripresa delle sedute ea.rA quello
UDINE - Piazza San Giaoomo - UDINE
• Tramvia Udin..
102,-.
tiloto : Dalla Città del Capo al paese del delle circoscriziooi 'giudiziarie.
Ootonilloio Udino..
1120.- •
':Mascillcolumbe, devesi Il uuorerare fra. lo
Apparamenti completi in t~rza, Balda~.
Per Il Credito fondiario
più intereAsanti perchè è nn pregevohBslmo
Orario delle Ferrovie .
hini Ombrelle per Viatico, Dam<t$chi lana,
raccontq del celebre viaggiatore africano e
Si
assicura
essere
giunti
a
Roma
Partenze
da
Udine
per
le
linee
di
e seta, .Brocati con oro e sonza, Galloni,
scienziato aotl. Holub, (Lire 5,50). La 1.a rappresentanti della Déutsclie Bank e della
Venezia (ant. 1.40 M.
5.20 111.15 D.
parte del l.o volume, obe è riccamente il~u.
Frangie, Fiocchi oro, argento, . e seta, Il
(pom. 1.10
5.45 8.20»
strato, ha avnto nn veroeuccesso; oro I e- Darmrtadt Bank, venuti per conferire con
qualunque articoro per Ohiesa,
Giulitti
riguardo
alla
fondazione
del
Creo
ditore Hoeplì manda fuorì il, 2.a parte dello
Cormons (ant. 2.55
7.53 11.10 M
A880RTIMI:!.1NTO
stesso 1.0 volume, davvero non meno Impor- dito Fondiario.
(pom, 3.40
0.II progetto ~er esonerare le cartelledel
Panni, Scotti Peruvfen, :Mosckov!\ Lane
tante e curiosa,
5,45
7.48 D. IO.B5
petinate nerei per vestiti da Ecclesiastici
L' Hoepli ha inoltre Jlnbblicato hl l.a Credito fondiario dalle tasse di bollo e di Pontebba (ant.
(pom. 4.5.54 D.
o
Flanelle B anche e colorate per camo
negoziazione,
si
presentlJrA
al
Parlamento
parte del vol. 5.0 (ouova Serie) del Oorpus
miele.
scriptorum ecelesìastìeorum latiuorum, nel prossimo febbraio, '
Oividale (ant. 9.?6
11.25
(poui, 3.30
8.24
e oheBi tntìtola : TERTULLIANI Q. S. F"
Le nostre truppe a Adua
Porto· (aut. 7.50
opera ex recensione Aug. R~iffersoheid et
gruaro
(pem,
1.02
5.24
Georgii WiSSOWII (L. 18).
Entrando in Adua il generale Orero diLa Calvipie, cho fn già fn grande orrore presso
Arrivi a Udine dalle linee di
Dellll. collezione degli ottimi Manuali chiarò che non si era recato colà.per setgli anticl11 Ebrei 0,1 i Romani, non dave più sus(an 2.24 M.
7.40 D., 10.05
Hoepli esce ora lo. Paleogmfia dei Thomp- tomettere il Tigrè all'Italia e con animo Venezia (pom,..
glBtero noI seoolo XIX, in tempi ditanto progresso" .
tto
5,42» 11.05
son tradotta dai dotto Fumagalli, biblioteconquista ma per rispondere al ripetuto
Impotente l' ~utica Modioina a guarirà lo (Jal·'
cario della Braìdenae di Milano. E' corre- di
(ant. 1.05
1057
""!JiP,e ela Camzte, furono per secoli s~uttete: da:
invito
fattogli
da
essi
per
udire
i
loro
reÙO
7.50
data di 21 inciBioni e 4 tavole in fototipia clami e provvedervi. - Soggiunse che Cormo/ls (pom.l2.35
.:.. . ' ~mp~ri~i e na Ciarlatani con .millo
.
(lire 2).
i i ' ·lDutlli cnre e nocive.- Ma'ormal·fat
(ant. 0.15
1103
e ?osta~tl In. ogni parte dei mondo
Inoltre per·la Serie scientifica l' Hoepii fatto ciò ritornerà ai Maret non volendo pontobba(pom. 5.10
7:288.12
D,
eVIdenti, accertano lo soluzlonodel .des dérato
ha stampato ora la 7.0. edizione della Let-, che la presenza delle. truppe· italiane ad
problema:..
,r .. ,
• (ant.7.al
lO 22
teratura greca dell' Inama, la 4.a della Adua possa menomamente far supporre che Ci"Juale
(pom.12.50
iÙ6
Il gsnoVeBe dott, Gieoomo. l'ehano,antloo?' B'Geografia classica del TOiIe·r-Gentile, e la il Re d'Italia intend(l occupnre .un paese
gaace delle dottrine diHahnlemun,dopo ser) ~udl
POl'w-(ant. 9.02
4... pure della Fisioll del Balfollr-Stewart- appartenente all'imperatore Menelick. Gli
e prove fatte su sI! stesso e sagli altri ha l al'- .
7.33
gruaro (pom..3.1
OantlJni. (Oaduno, legato, lire 1,50).
ottimi servizi di sicurezza sulldfronte e ai
dire. e la certezza di annnnzjllre soJoli~ dbJlllltiRaccomandiamo qneste utiliBBime pubbli. fianchi della colonna, e ivivéri·contribuivamente ed illteramonta il problama dellll calvi
Orario della Tramvia';Qil·Vapore
·zie e canizie, in. ogni sUì oolla· Bali. OroRlO";
rono molto al perfetto sncdesso'l dillfìì'rà~
cazioni agli studiosi e agl'intelligenti.
lorico..in.... ciò ohe fn invano tentato 'dal
.Udine-S. D ...niele
pita marcia sellbene fosse fatta in condimedioi e dagli empirioid 'ogni, .genere, e molte;
Arrivi
Partwlle Arrivi
zioni di. terreno difficili - Nella fortezza Partenllo
Diario Sacro
volte con danno den'igene e della salnta.:
Giovedl 30 gennaio - s. Martina v. m. di Adua ilI trovata riria mitragliatrice ita·
DA· UDINlI
a
da
.. UrizNlI
LB OroJn()trlcQsin.... parolv,. greca ch~"
lillna presa da cas Alula, Il Dogali. l soi- :ot~.forrov B, DANIILlIl B, DJ.NIF,LII Ilaz. fortov esprime emissione di oapelli colorati, ll:oerlissiml\:.:
di rendere evidenti i . suoi effetti iII aionni mesi·'
Mentrel'olio ai fepato ai merlullllo si digerisce dati la ricuperarono con viva. gioia. Il loro
o spesso. in qnalche set~lmana nelle .Oalvi~w.$~, .
difficilmente, I El!fULSlON:Ej ,fsOOT!, morllie è elevatissimo. Il genera\eOrero ore8,05ant. ar.O,i8 ant. ore7,-ant. oreS,4hut
alIcor conserVlllIO pe7ur·'a e lanuggme . più terdi.,
l>
12.3;;
p.
»
Il,5
p.
»
12,50
p.
•
10)46
p.
che d~ esso si compone, s' assumla bems- accompagnato dal clero, dai notabili e
2,05 »
»3.44 »1,45.
• ·3,27 l> e.d~po .qnalche anno. n~lI~ in:veter.at~, iw!id~. ~l'
simo e riesce un ammirabile ricostUu~nte. dalla popolazione festante visitò le princi- l>» r..lO
» 7,4.4 » »4,41 » » 6,33 » vlI,}e ~01ne "palla da blgltardo; però in qneote il
(Gu&l'd&rll dallo fa,lalAcazl,ni o IOltltutonl).
pnnOlplQdella fine può eÌlSore.evidents, JÌlo1~,più:
pali chiese etntta lo. città,
presto e d~po" q~aloh~'; mess lilla'. clroonfersnza,é .1
Ho avuto occasione di farsomminiBtrare
ATONIO VITTORI, gerente responsalile.'
L'ullioio della stampa III Ministero
ailo ~empla ali oCOlJl~te, rasente ai capelli riin non pochi Bvarlati cllBi di affezioni mormasti, dove oOll\incia 1& pelur,ia a spuntare 1)01'
Fu soppresso l' nfficio della Stampa al
bose l'Emulsione Scotto
primo,essendocb,è si verifica che gliultImi c~p;;lli
Debbo dichiarare che essa venne sempre Ministero dell' intorno.
eaduti sono i primi a rinascere, ed il!i:imi IÌlIdùti
saranno glinltinii..
.. .. , . . ...'...
tollerata mirabilmente dallo Btomaco e parve
Qnesta determinazione si prevedeva.
LII OroDloloricosin... che ha lavirn'd~'
del GelI. RAFFAELE OADORN'A
e.ercitare nn' azione ricostitnente sull'or- sta.nte i'inutilità dell' ufficio ruedesimo; il
ripl'o~urre
i
peli
e
i
capelli
psrdnti,
tàntO'llleg1io
ganiBmo, Bnperiore a quella dei eempiice qnale era stato istituito per un rigusrdo
.I~ potere dipreserv~re dalla OalvizÌ61l daila
olio di fegato di merluzzo..
Osservazioni critiche di ANTON·MARIA a~rà
al deputato De Lucca Aprile, cni il Crispi
(;amele, essendoobè è PIÙ . facUe· prevenire oh.
BONETTI, ex-Znavo pontificlc. ~ Volume di onrare le malattie.' '.",.
Torino. 18 dicembre 1889.
aveva voluto dare una posizione.
275 -- L. 2.
..
Dott. l!'. DIONISIO
La grande vlrtù dellaOroDlotricÒsibis.
Ora essendo stato nominato il De Lncca pago
Agli abbonati al nOBtro giornale Oent. SO. ~igene.ulltrice di peli.e.capelli Illpe/lde.da,Wesse~.
Dirett, Sanitario del R" Ospizio ni Caritl, ispettore delle scnole italiane all' estero,
Dirigere ls commissioni all'« Ufficio An· 1D sommo gl'lido antlerpetica depuratim. dilÙ11 u.
cessava la ragione dell'ufficio dellastampa. nunzi del Cittadina Italiano,» via delia mori, e del sangue, rioostituente dell'nÙlan~ or.
ganismo in modo, da vlnce~e 0011& CaIvi8i~·/Io.
.
D'ora in poi il Ministero comunicherà Posta, 16 - Udine.
'
direttamente ai giernali quelle notizie di IlIlSi vendG pure alla libreria Haimonflo pochi malanni ribelli.
Zcrzi, via D. Manln - Udine.
crederà
sia
opportuno
che
H
pubblico
cui
Roma. 28.
1.1 nico, de!!ò~ito per ~utta l!, llr.ovincia,
abbia informazioni precise, e . che prima
p~esso l, UffiCIO AnnunZI dei Ol#a.umo ItIJ"
S. E. il Card. Parrocchi si è completa- era.no riferite col me~~o dell' ufficio ora.
hano,
.vla dellll POBta, 16 - UDINE.. ·
mente ristabilito e i medici diohiararono soppresso.
Liquida
per calvizie L. 4.-hi' bott..
pnrefnori di pericolo Mons. J acobini.
Movimento di Prefelli
POlUata,.
,.
,,4.- il vMettl'
Il sarte dell' Istituto Tomadini, Bi fa
Liquida per canizie ,. 4.- la'bott.
Furollo firmati decreti che trasferiscono un dovere di avvertire ì MM. RR.Sacerdoti
L'espo~i~ione finanziaria al Oonsiglio da una provincill all' altra, otto prefetti. della città e provincia, che egli come per
0011' aumento di cento 75 Bi spediBce a
Comnnale si farà Questa sera da Rllspoli. Fra questo troviamo il prefetto Manfredi ii pasBato, aSBume qualunque lavoro per mezzo llacco pOBtale.
Egli mostrerà, che nel dicembre decorso, i che da Jj'errara è traslocato a Treviso.
Per chi ne acquiBta almeno. 4 bott·
Ecclesiastico, (vesti tull1ri, nOS6, soprabiti
pagamenti che il Oomune doveva fare
:va"'~ tt~ in uoa sol volta, lo. spe.
I! deputato De Setll fn nominato pre- ecc.), promettendo maBsima puntualità nei o,
dIZIOne v!en fatta franca di porto e d' imllScendevano a L. 5.451,000 e che gli in· fetto Il Salerno. Così Orispi volle far· veballaggio
anche per l'e8tero.
troiti ascendevano invece a sole .lire 3, dere agli onorevoli che non si dimentica iavori e mitezza nei p,rezzi.
956,664,59, con uno sbilancio qnindi in di loro se pronti lo obbediscono.
meno di L. 1,500,000 circa.
.~~"""'~l!HH'J.~""""'~'~J.~iO",""""""~"""""""'~!
Due oiroolari di Fortis
Lo. JnigliQre~ più perfetta e distinta
~
.**
L' onor. Jj'ortis diresse ai Prefetti due
S'era detto che il generale Baldissera
f
lasciava il comando dell'Africa per ragioni circolari, l'nna perchè aocettino le Società
di Tiro ad affettuare i corsi di esercitadi salute.
non occor~ provveders.l.a all·e.ster.o, .si~ P?re che .si tratt.i di Londra e di Parigi. poichè la si ~
zioiJe,afllnchè
possano
scegliere
in
tempo
l\. h. egregiamente esegUlta. COl mlgliol'l plU adattl tessub. e nelle forme più moderne
•
Nessnno ci credette; ora l'impulso llato·
alle operazioni delle nostre trnppe nel iticatori destinati alle rappresentan~e nella
ANCHE A MILAN O PRESSO LA DI'l.'l'A.
gara
naziol1ale
di
maggio
la
seconda
Tigl'è dà piena ragione a coloro che attribuirono il ritorno del Baldissera, a dissén- perché i pref~tti avvertllnQ i sindaoi ad
zioni tra lui e Orispi circl> lo svolgimento andare catiti· nell' ammettere l' iudigen~ll
dei tiratori che sono in arretrato nel paga.da darsi all'azione militare iu Africa.
Crispi volea Il'espansione; il Baldis~era, mento della tassa annua.
~
Oa:m.iciajo brevettato
.
vedendone i pericoli ~ravissilni, stavacont.ro
T,érriblle svial1lenlo
l'espansione; allora Il Baldissera fn ric~ia
Fornitore personale
. 3,....,;
Un telegramma da New-York ci dà il
mato; gli fu sostituito l'Orero, colla misdi Sua Maestà il Re d'Italia o Reale Famiglia .... :
sionedi andare avanti a rotta di col1& ..e triste. ànUl~ncio di unI> delle solite gnindi
O~mandare il Catalogo illustralo oho visne spedito franoo e oRA'rl' ad·ogni r.iohi.es.tà. il quale ;;
cacciarsi a capofitto nel buio pesto delle cat(lstrotVamcricane - Un convoglio ferda 11 dettaglio di tutti. i.sin.goli artiooli sp.eCiaii. allo stab.ilimontQ. como CAMICE,MUTANTE.., l'J
avventure, pnr di far, fondo a quei milioni . rovial'isviò dlli binari mentre correVi~ . soGIU.B~ONCNI, ecc., coì relativi prezzi e condizioni nonchè particolaroggiata iBtruzione e fi~
pra
un
ponte
nell'
indiana;
qi1l1ttro
cal'oz~e
che sono di troppo nelle casse dello Stato
gurlU~ S?! modo di ma'!-dar.l. misuro, M"'3'lierie .. Tes,suloi speciali. o:;,;.
e inceppano la contabilità dei nostri mi- precipitarono nel fiume; vi. sono sei morti
:O:UO~t r.h, M1.lano non St spedisce che contro assegno. - Prezzi fissi senza aconto. n.".
o
dillcianove
feriti.
.
rIbaooo.
Telef'ono.
.. ,
nistri di finanza,
~~~
~~~~
~~~~~.~

larllìacla FOlltolli - Trevi'o, farmaoia Z~
Il~tti, larmacia Reale Billdon'. ~ .Venezla
armaola Battner, farm. ZampJrolu.
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.Non più Calvizie né Canizie
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La LiboraziollO ai Roma llol1870

ULTIME NOTIZIE

Avviso a.i 14M. RR. Sa.cerdoti
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BIANOHERIA DA UOMO
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! ALF~~R~itioriO f;~_&~LLE!
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11na ohiomafoltai Il 1Iuente Il li, La barbaed.!oapelll $lrgiungono al! no
dllgna oor~nadel1a béllezza.l me aspetto di~ellezza, di foi'Za e disenno
. ",L'AC(l.ùQ dil "C1~lntna (li A. Migone e ç.i
i dotata.di fragrnnza deliziosa, ìmpedìses immedisÌ;nm~nte lo I Clidu
4elol)lellie ~él)a~lrb& non 11010, ma ne agevela lo sviluppo, Infondendo lorofòrza e' morbidezza. 'FI scomparire la forfora ed casslouro
alla gievÌllezza una In8lmrogginnte Mpillliatura fìno nlla più tsrda vecchiaia. Bi ve.nd<J in fiale (flacons) da L. 2.-, 1.50, 1.J!5, eii in bot·
liglie dii Itri lilroa! D. 8.50.
L'AQqp.a "~tlcanizje ,li, A. Migone e O.i
disoava prOfUlllo, rldonl in, poco tempo ai eapelll.ed alla barba imo
bianchiti il colore primitivo: la' freschezza e'l~ leggiadriadella gìovìnezza, Benza alcun danno alle pelle e aUa salute, ed Insleme il la ~iù
faoile ad Idoprarei o none~ige lavature. Non Il unatlntnra"ma un'sequa innooa' ahenoll".inal\Ohla. nil lo bianehllrll, nl> Il pelle a ehe agi'oe .alle clltè"eenlla' radloedel eapsllle birbi, impedendone la
oadnta • fallllndo soomparlre le pòllioole. Una .. ola bottigli
ba.. ta per c~~.. e~drne ',un etretto sorprendente. -.Ooeta L. 4:- la bottt,lla.
'
c
1 8uddettl'articoli
8ì'veMono
Angelo preaso
Migone
e O.i!;.!!!~"!I!.IIII.~"IIlI!~I.I!I••••••••!:JII"KaI!.IiII• •" . _• • •IIII!I.~!II!!~'-i!I~I!!III'I!!II!!I!~"";
Vai
Tonrio.12, l\J:ilano.
IndiiVenezia
l' AgeneiaA!:'lòrrEo.IBU ~
Longegaj : 8. 8IJ/uatore, 4825 ; da tntti i parrneehieri, profnpreparato dalla, farmacia
,mierie farmaolSti. ed' Udine pro..o i Sigg.: MASON ENRICO
ehinoallliora- PETROZZI FRAT. parrueebìeeì - FABRIS ANGELO
P:RA.TO
farmaoiata, ....'M1NlSINl FRANOESOO medleinali,
TOI'ino, Via Po, 20, Torino
4.lla, ~pelilzionl por llaaeo, postale aggiungere oent 75.
Da preferirsi a qualsiasi
rr=======---==--- '=='==n
Vermouth. sp.esse volte nocivi
alla salute. 'lueBto è tonico.
STABILl~ìBNTO
digestivo, Eccita l'appetito ed
":Vt'.le:'MR~en:'aj' 00 4, 'MILANO ~- Fuo'rl· P.Genova.
è raccomandato nelle debolezze del ventricolo. La botto
ct~R1CrEmZZI
A D. BAtO.IZZONE
L. 2. - Si usa assai colla
aV,vi~ano esaere lIsoHo il nuovo catalogo
Soda Water. - Deposito in
Ddine, presso l'Ufficio AnSpediziono gratis
nunzi del Cittadino Italiano,
dietro richieet..
con cartolina. a rivia della Posta, n. 15.
sposta pagata.

LA YITTORIA

I PROPRlETARI DELLO

SUCCESSORI

Cucina pronta
Indi9~enoabile ai villeggianti,
Blp.inistl, viaggiatori. ai buongustaI ed alle persone che' per al
loro profe..ione sono obbligati a
vivere lontane .dalla oitta e dai

oentricommerciali.

. G-Fl.A.'X':tS

inviando biglietto di.vioha .Ia
di Ditta G•• O. P,lli Bértimi
Milano via Broletto 2. spedisee
catalogo con prezzi delle
Speciulità In Conserve aUmentari

i

I

l

di cui -è· eacluaiva "depolitaria-~
rappreacntante per l'Italia'

Pitò! di E'oje «rss,Plttès <Ii Pornìel, di Beooacoia, di ~'a,i&no di
Allodole, di Lepre ece, CarniJ'Amerìes, Oarni Inglesi, Galantina.
di bue, Lingue, Selvagllinl, Poi.
lerìs, Sllami, Pescì marinati al.
l'olio ed ul naturale, Le~un:i al
naturale od all' aceto, Minestrsle
Zuppe, Mostarde,MarmeUat., SMle
IngleRi, Puddìng Inglesì eee.

I

l

i

l

~=:-:~t'.====:===~

l,

Libreria FASSICOMO in Genova

Ultime Pubblieaziolli
:r, Misteri della Fr...~=as.. oneria "
magnillco volume ìn-B.« gr. illustrato di 111 g~andi llguto
storiohe, per l'Italia L. II,50 e legato 14.50 - Per l'U·
nìcne' P~.tale 12.50 e ~6,O(l_,_ _
I

.

,
'I

G'll ,AlIlul1ratorl della Luna
'aU'Ort.nt. «I :8araIlrUa
'

~ in 12.0, ~on 15grandifigure - L.2,50,;eperI'Unione L.2.80.

!

Que.tei due opere, ed in' modo' specialissimo la prima,
seria '.. popolare'insieme. bastano a dare la ragione dal
mali dei qùéJ.i Il fatta teatro l'Italia; !l'aetano a convincerl.. del partito aprendero per liberarsi.

coli' uso, ella rinomatissima polvere dentifrieia dell'illustre eomm, prof. VAN.
ZETTI speoialità esolueiva del ~himi~o-farmacis~a, CAHLO TANT,INl, di Verona.
Rende 1;11 d~nti la bellezza dell A.VOrlO, ne ~reV1~no:e guarisce la' Ciane, rinforza
le lre.nglve fungose, smorte e rilassate, puntìca l alito, lasciando alla bocca una
dehzlOsa e lunga freschezza.
Lire TI NA a, scatola. con istruzione
.Esigere la, vera Vanzetti Tantini guarderai dalle : falsificazioni, imitazioni'

soatituaìoui,

M&

OOIl'OmrTBATO ALTAPO:aSl

Migliore preparazione con-

tro le infiammazioni del ven.

'
Sispedisceftllnca in tutto il regno inviando l'importo a C. 'I'antinì

N. ,'B., Verona col solo

scatole.

aumento di cento 50 per qualuuque

H, ai kBIiSBi&

Estratto di Tamarindo
tr.ic%, degli intestini, e, nelle
diaree. El plweeccelle'rltedis
seianie [acimenie digeribile.

numero di

Preparasì nella Farmacia
Prato, vin PÒ 2, Torino.

Si vende in UDINE presso le farmacie Gerolalni e Minisini dal profumi ere
Peirosei e in tutte le principali' fa~m~cie n profU\lleri~ del regno:

Deposito in D dine presso
l'Ufficio Annunzi del Citta-

dino ItaUano,

Pastiglie pettorali incisive

r _ _. . ."

iD

:J:).A.L:JlJA. iC~:t.A.:R.A.
CONTRO LA TOSSE

-_

\

...............

I

Sono

_~

.....

i[
j

cono~~anol.

e

dei fanciulli. Numerosi attestati di Medici . e lettere di
_'

.

.

Taluno, avido,di guadagno, COn poca onosta

specula~ione

avveI1endo non esistero altre Pastiglie Pettol'ali contro
Tosse più baleamiche ad efllcaci.

LluuorG, bibita. aU'.~cq~a, DI' S81tz, Soda, naIT81 Vm,d
oche 1010, " . ,
.

4.tt e s t ,:,t O

lUe d i c (1I'
Sig. FElJJlOE BlSLl!JR1~

I.

ai

corcò imitarne la composizione nel colore, sapore ecc.: Non
Cessererno di raccomandare a tutti la. più grande attenzione,

~ll:!I\1fi '"'""' .I.i'Qlip,e ]3:isl,,:ri- MilllUO
1'onico,ticcstituarlts del Sangue
,

c~e

nella. cura delle 1'ossì nervose, Bronchiali, Polmonali, Canina

ringraziamento.

DI

l

'c'almanti ed espettoranti

preforite dai signori Medici a tante altri speeialità consimili

·1

f

lo più

~t·

MiI~W

lIottpseritti,afendo il'oouenta occ\\sione di prell6ri.
"lre iltiquQl:eFFJRRO~PBlNA-B1SllERI.nonesitano
a, dichiararlo llD sccelleutoprepllrato omogeneo allo
flwmaoo e di singolare efficacia. nella cura delle, DlIllaUie el\eilddim&ndano l'ulQdoi riDIedi tonioi,.e
rico.tituellti. a. fra queBte. vanrio pure compre8~ I~
11Bioo-nevro.i,. nella maggior parte delle quah~1
mostrll'indic&tislimo, percbè conael,)taneo all'enen!liale I<.... uattamenton
,
Ca". CESERE Dott. VIGNA
Direttore dèlFrenooomlo di SanOlemento
Dott. CARLO OALZA
lIedico Iupettor~. d.n'Ospedale Oivile
"'I\flia, 20 Agosto 1885
'si'vllllde In Udine nelle ,fal'maele BOSERO
AUGUSTO; ALESSI FRA.NCE8eO, l1iretta (la
Sandri Luigi; e dal Sigg. llli!1isini Jj'ran':'"~')'l'" <)

Sehijnfeld.

~

l>l:~';-J' •.;:~l

tJdlDe

'i'ipo~raia Pa'troIPD'to

)~

Dom~ndare

quindi !Iempre ai signori Farmaci8ti:' PABT'rGL1. INC181'VE DALLA CHIARA di Verona. - Osservare ed
esigere che ogni pacchetto sia rinchiuso nell' istruzione con

timbro ad olio e firma del preparatore Giannolto D.ll~
Chiara, e che ogni .ingola paotiglia porta impre.oa la otessa
marca GlANNJ:,TTO DALLA CHIARA F. C. Rifiutare come false
tutte quelle pastiglie mancanti della suddetta dicitura e

contrassegni.

Prezzo cen:tes:b::n.i. "70
DEPOSITI IN OGNI BUONA FARMACIA DEL VENETO
UDlNE, Comesl!attì, Fabris, Girolam~, AleBBì. Com611i.
DAN1ELE, Filipuzzi, PORDENONE, Roviglio.,

SAN

con, ~tna piccola somma di 2.50 lire, pm', deposito
di un ARTlfJOLO ESCLUSIVO di PRiMA. NE'"
CESSITA WVIVERS,ALE brevettato e.premiato
Doma,nde SERIE SONO ACCETTATE. -,. L
informazioni sono spedite FRANCO senza' 'l'i;
tardo. Far conoscere r indirizzo e scrivere a M_
RICHARD SCHNEIDER, inventore e fabbr,ic(inte
22) r~te di Armaille, in Parigi.
' .

PIROSCAFI CELERISSIMI
PER L'AMERICA DEL SUD
Parlonze da Genova ai 3, 14 o 24
d'ogni mese
SEDE Dli:LLA SOCIETÀ' IN: GENOVA'"

PIAZZA

PAOLO GASPARDIS'

NVNZIA~A.

17

Subagente d,elia Sooietàin Udin<i;
sig: N?d~ri Lodovico,vi~' Aquiléia.
- Altre Subagenzié in Pr<,vini,ia.
distiute 00110 stemma della Società
sulie rispettive insegne.

~ani,. ol'eechie, piedi, gual'igioni infallibile in soli quattro
glOrlll, colln r!Domatissima SAPONINA PUCC!. Flacone lire
1,75 .tranca ovunque.
Un.wo dep~slto per tutta la provincia presso l' Uffioio An.
nunZI del Cittadino Italiano, via della Posta'"
", .

.'.. ,",. , '-<t~

