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ADUA

Aluerica - Professare ca all.nni
feriti. - Inlloascuola di. Blomntng ton in
America, il gaz durante un' eS!lèl"ienzà chimica~coppjò, e rimasero feriti il professore
."ed una ,ventina <)i,a,ln,nni.,..,
"

, .f\-u~tria-U ngl'l.el'lp,,"'":":ifl"ill

o

cipepl'emiato.-Jl prfncipe SchV0oliur,g vice
presidente dellaCamer.adei Signori, il
quale fli, l'anima, dolio conferenze per il
compromesso eaeco-tedesco, venne decorato
d,e.IG.rllncordonè,' '",
."2-'--_-"_'-'-. ~

, Soiopero
Andare a spasso e tirar .quattrlni è per
talunì la più bella cosa del Inondo; non
tutti gli scioperanti lo pensano tuttavia cosi,
o, ne, sono molti cho si .Iamentnoo di essere
oostretti tl scioperare; Noi. orediamo,vero il
diapiscere di tant.i buoni operai trascìnatì
a· non lavorare da colleghi clio meno ragio-.

ECCETTO I ~'ESTIVI

non·'.l

. 1 thllDoserltti
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8GOno. - Lettere' • 'pieghi non
"fftl\D~at.i Eli tGspbigono.
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N. 1& - Oorso Vtitorio Emanllele-
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OaDJ.icif1;jo brevettato
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Fornitore personale
di Sua Maestà il Re d'Italia o Reale Famiglia

~

.

Conserva e rassoda la dentatura, tronca all'istanto i dolori
od arresta la carie, Guarisco lo gengive soorbutiche, le afte o
le infiammazioni Bieno Qa flussione o· reumaticho, Preasrva dai
mali di gola, purifica e profuma l'alito,
Composto .di pregevoli .o,·t.n.e vegetali /ia1•• ·»tielll! ed arGlU.B?ONCNI, ecc.: col relativi p.r0..i o condizioni noncM particolareggiata iot;uzione e fio ,
romatiche, ~ «»"t'imedio SOt'1'ano eh» nulla ha di comtt11t1
gunm 8ul modo di mandar l. misur•. Maglierie e '.l'essuti speciuli. - }
colle tinture ed acque dentrifloie d'alt·ri autol'i.
. F1wri di Milano flon si spedisce che contro assegno. - Prezzi fissi eenza sconto ne
L. 2,50 il flacone in astuccio; franco nel Regno centeriball.· - Telei"ono.
60 in più. Quattro fiaconi L. 10 franchi di porto. Dì.~""""'~""~~Y~Y""'~"""'YUI~-";~~Y~""""~~. oimi
rigore vaglia al preparatore ohìmìco Guido Locatelli
In MILANO, via Manara, 8.
Grandi depooiti: pdine presse l' TJ(fleio.Annunzj del
CITTADINO ITALIANO; - MUanopresoo lo Stab. Chimico Farmaceutico BIANCAROI CATTANIIO cd ARRIGONI
Tutti 00101'0 che soffrono di
via Borromeì, 9 - presso la farmacie, INTROZZI Corso Vìt.
guariti infallibilmente in soli 4
Em. ; MlGLIAVACCA Angolo Via Monte Napol. ; STOPPANI
giorni colla. conosciutissima SA·
Corso Garibaldi al Pontaccio t e presso la drogheria SIGNORI
Cono Venezia 15; - Brescia presso la farmacia BETPONINA PUCCI. Si badi di usa-la
in generale, accompagnata di mal. alla
TONI e CANDE! Piazza. del Vescovado; Orema farbi pruni freddi, ai primi sintomi,
tORta, Emicrania. Congestioni, hritabilità,
macia TARRA; -.- IU:odeno, farmacia BERTOLANI POI'·
ul primo gonfiore o prurito o I'eftico <lei Collegio; _ Bolog'n.. drogheria ANNIBALl
Angoscia, Insonnia, Stato morboso generale
fatto nrù immediato ed immnneadel corpo, ìnquìltudìne, come pure tutti
mJGENIO Piazza Vit, Em.; - Torino farmacia FERRERO
bile. Ogni flacone L. 1,2t>. Fr,\Uc~
culoro èhe hanno avuto colpi apoplettici
Via Cernaja; - Roma preaso la Ditta G. B. CASTRATI
di
porto
per tutto il Rogno L. 1,7&.
Piazza Fontana di Trevi; - V,>rona farmacia STECCAod ancora ne patiscono le couseguense NELLA;· Ooneglin.no.Veneto Profumeria D'ESTE;
ID eomma tutti quelli, le cui mal atti. sono
in pacco postale se ne possono spedire fio
causate dalla
- Genova farmacia ZEREGA dirimpetto Teatro Carlo
no a 6 bottiglie.
l
Felice;.
Ohiaveri Liguria farmacia MONTEVERDE, ~
Unico deposito per tutta la proviucia
.... Debolezza di nervi ~
ed in tutte le principali farmaeie e profumarie.
presso l'Uffioio Annunzi del Cittadino Ita~ono pregati oaldamente nel loro proprio
Onde evitare le dannose eontraffa,zioni esigere la
liano, via della Posta, 16 - Udine.
IDtoresse di farsi dar. il mio opuscolo:
! firma attto,qrafata del preparatore e la M«rea Del,ositata I

"
i

f

ll~mandara il Catalogo Illustrato che viene 81?edito franco e OIt.\TIS ad ogni rlchicsta. il quale ~i
da Il dettaglio di tutti i singoli articoli apeciali allo stabilimento, com. CAMICE MUTANTE,

t

NERVOSI!

fJ1r

Nervosità

t{' L {J l !~)(1"
'':::lItil'n.tOl'e d~j capulli
allI ,)"t',:lf ChemJIH'ier IH t'nrhrt
-- .C" LI que;jlu. prodotto, ·llaru,·
~1I\){[(,; fitudill.\tJ t , l'oalmio
dott..
':h''''''ovl~rh/l r!aGII" \IliO del
problemi l'iù ,!iftlaill pur la eon8er\·... loII0 d,,1 CI1PSl\l, E8so Al!"
!tEST.\ ImJnodlamontél1lOADUTA
dei medo.lml, li . rinfonfo' e ne
1111 ;",(116,,0 lo. ,locolorulonll'.- La
bottly,lia gr~u(le L. 5. - IAI pioM)l. l,. .q.
Ùnico depoelto In Udlno prmo
l'Uffiolo Annunzi del .Clttfodlna
•
Italiano,.
f

ELONI

-ACQUA MIRACOLOSA
1I

• por 18 maJattio4'oochi
QuutoI~pu;p;;parato .hhnlno,
t,auto ricercato, ~l' unteeelp.edlllute

.

per t(Jl(l1e.rfJ qunhinqu81llJla.mmnloJle
Muta o cronica, 1l'.rraunlll.a1one 116mpUCe, doll1rl, C:ilf(loiltill. Sa.rdem, abl"u'"

"Hori;: nett;lo gli nmorldenB1 "IICOILI.
Uat\.udoIa.lll(atllo &dar.quapU!"&t preier"

~

1110 e rlaohlo.rlL mtlll.bl1mente ·1& T1lì1tl~ a.
tc,"t1 quelll eh. per le. moU.. appUo~
d.ne l'abbiano Ind.b.lIta.
81n.a bagnand.m alla' aera prime.
di ~orle&fll) &1 mattino Il.llta1MtIJ. e
dllfl o tre '0\"" tra.Uliono & eeoond.
dalI' IDI...llà d.na malailla.

I

« Delle malattie nervose e dell' apo-

La Libofaziono ili Roma noI 1810
del Geli, RAFFAELE CADORNA
..
Osservazioni critiche

plessia, .iIIaniera di preveuirle • di
llurarle lO
il quale oarà contelnato e Ip.dito

,

I
I

gratis e franco

dIi lottoooritti depositarii • dal qual. l'i·
lonr.t. trovarol quali dappertutto l'indiSCU'BO rimedio.

4 chi preme non' soltanto e

benossere proprio ma anche quello
dei suoi cari - chi vuoi conser,varli
la vita e rendere la salute ad una
creatura martirizzr.tta dei mali nero
vosi - non tralasci innessun modo
di procurarsi il suddetto opulioolo
ohe sarà speditI) gratis e franco.

I eOIl Brevetto Miflisteriale.

ll!lmg

di ANTON·MARIA
BONETTI, ex·zua.vo pontifioio. - Volume di
pago 275 - - L. 2.
Agli abbonati al nostro giornale Cento SO.
DIrigere ls commissioni all'« Ufficio Annunzi del Cittadina Italiano,» via della
Posta, 16 - Udine.
Si vendq pure alla libreria Raimondo
Zorzi, via D. Manin - Udine.

.. .;:::;.~, METZGEI\ • C, S. Maria del Giglio

tCQua Moravi[llORU
"

1• • •~

Favorite l' industria Nazionale

RIFIUTATE gli Amidi ESTERI
Provo.t;e e

'OOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
D,OPPIO
DOPPIO

AMIDO
AMIDO
AMIDO
AMIDO
AMIDO
AMIDO

Giudicatie i l

BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE

BANFI
BANFI
BANFI
BANFI
BANFI
BANf I

(1~~':'1:;.a~·)
(~';'PC:'I?:~O)

(lld~::'I~~~O)
(1l:.~C:81:;.a~O)
(1l::::'I:;.a~O)

(~~~C:'I?:~O)

PAOLO GASPARDIS

di Milano

,...,lIe. ed Il pI.
In:, "lh eaplr;lb.. {
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Qam' ae41U.1Cliolntl.mt'lltll ,prl';l

4ntnt wl1t~rh.. 6~nl1()ltl·. d~ ;(0,,:\
• "i(lr~alla I.'J,dlctl dal t.A)I.tlB\la
r:LrH'rln::'.~c&ti& ,i:. d'.llnJ1tJ\L"ll11 .Iil
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~:ldQ11\, Cl;onillf'l'
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In!alUblle pet'o
4e1lt o.lmltiI.

H~lU

1~

dtlJtrnzlone
fUrono fiM·"

OlSi·l'ltqllldi è .lu .po}rerl. n. tal
t.WPè ·tn'~nt:r.Ut ma rd .tlltt~ h(Jn
JA,"'trr.e t1n~ 1)\0 !lthzf r:.ft'b.ttii ~d
ù()C(dJJ, ta.U f'llll~tt.t;t'o'J: Cl~e.t<\
nnOfl1 00 hllaUlbile ~rfilì\ll'aclQne

ehlm.1ea, priva <lI ilof4.atit.t; l1i>-ehe,
al è q!autd 9.' t!L'ltto. Chei una
lO1t& lIu"talJ;i nubl,to,lt, dl;llclu

'fil
e ne
,1Aatlc1

lHI muoiono II pt:l' lJem.~
r~t3·mI puliti quelletb
od altro su cui 1I1Mi &o-

loro Uo)'ll

preparato dalla farmacia

dOitrltt.a qu.eot' n.eqlt:\.,

P~A.''rO

n .hNI1ì

Torino, Via Po,20, l'orino

tbl't. SQ,

t\! ·ytnd(:;all' uffielo '~t1ntl.ntJ.
t'itll storne.le fl Olttarl!;l(l IN"

Da preferirsi a qualsiasi
Vermoutb. spesse volte nocivi
alla salute. Questo è tonico·
digeBtivo. Eccita l'appetito ed
è raccomandato nelle debolezze del ventricolo. La botto
Bi usa assai colla
L. 2. Soda Water. - Deposito in'
Udine presso l'Ufficio An·
nunzi del Cittadino Italiano,
via della Posta, n. 15.
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#CONIFUMANTI

per profumare Q ~i~infet.
tar. ,le sale. Si adoperano
brUCIandono la· sommità,

Spandono un ~radevoIiQ.i'
"'o sd Igienieoprotume
~~:iot:. o01'1'el:go,. l'ari,

iQNessuUCt puo usa~e de~ nome di Amido I l'ace.. La ditta 4.
1Jànfi agif~ a termlOe di legge contro tuti quellI che fabbr,·
cassero o ven.de~sero anche sotto il sempli ) nome di amido
"l boraoe. qualsiasi altra qnalità di qu anqae forma.Guadarsi dalle ·daf1.flOSe imim.:ioni e domandare semprela
marca GALLO.
IMPORTANTE, - Il Bomce vi è incorporato oon altre .0Ilanze in modo da non corrodere la biancheria, pur rendendola dura e lucida.
Spee?alità del Premiato Stabilimmto A'. BANFI

.
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MEIWA'I'OnCCfllO -

II sarte dell' Istituto Tomadini. si fa
un dovere di avvertire i MM. RH. Sa.oerdoti
della città e provincill, che egli como per
il passato, assume qualunque lavoro per
Ecclesiastico, (vesti tal»ri, uoee, soprabiti
occ.), promettendo massima puntualità nei
lavori e mitezza nei prezzi.

Romano Weissmauu

-=r

Il,r'

Avverte che il suo negozio, OL'l'RE AL
COMPLETO ASSORTIMENTO NEGLI AR·
TICOLI NERI PER VESTITI DI PRETI,
avrà anche tutto l'occorrente per. conedo di
Chiesa, cioè PIANETE,PIVIALI, TOl'UCEL.
LE, BALDACCHINI, OMBRELLI per VIA'1'ICO, VELI, STOLE, MANIPOLI ecc. nonchè
GALLONI, FRA.NGIE DAMASCHI in
SETA, LANA, COTONEe quant' altro ritiensi
per Chiesa.

Avviso, a.i 111M. RIt Sa.cerd.oti

Gidmedico ·di battaglione nella mili;;ia
membro onorario deU"ordlnesanitarioitaUano
dena co Or-oce Blanoa,.
UD. . . . l'r.. u.. ..oo K1n1a1111. u••olllant••
D.pooito gen eral. per l'Italia:

...

j

SI ,1Od. iIII' UJ!<Io ","... tt.d "I 1lIt..•

lII.\!1ò~o./t't.ACOIl

Un' elogoat. lIOatola oontenellte 24 eoIÙ L; I.
Ag«iunl[ondo oent. 5O.i
.pedi•• o"" d.lI' uflloio aD'
nun" 'd.l Ci(Urdinò' !lI,.

1,"Ua.t.ù'rla.

,

';:llT..ll~1P-'!"iali!!lM:"''''''':tI.'''.'.;;;

Estratto di Tamarinùo

.

Vendeoi da tutti i prinoipaliDroghiere eNegozianti in coloniali.
Provate e dimandat. ai Droglieri la Cipria profumata B.um
igienioa rinfr.ocante, garantita pura, L, 1,00 il paoco grande,
L. 0,80 il piocolo.

OOl\l'O:lll\l'TKATO" YAPOBIC

Migliore preparazz'one con-

le infiammazioni del v~n.
tr/r.olo, degli intestini, e ilel1e
d1flree. El PUI'O ocesl/mte dis.
setante (ac!mcnte digcl·ibile.
(l'O

i3T3iìj7---

~

::-. -'' ' "':':_ _:5=i::;:...;.......;==_._..

Preparasl nella Jj'armacia

,.-:iÌ!~

Libreria FASSICOMO in Genova
~

Prato, via Eo li Torino.

I

Deposito in pdine ,presso
l' Ufficio Annunzi del Citta-

dino Italiano.

1i&i&A&&at&&&lliiiLiiil

Ultime Pubblicazioni
I Misteri della Fralll.D1.US80neriu.
magnifico volume in-8.0 gr. illasll·.to di 111 grandi tlgUl'e
storiche, per l'Italia L. 11,50 o logato 14,50 - Per l'U·
niono POltalo 12,50 e 16,or.
-_.....-..
Gli AJn_irntori doU", ~una

--:~I·'o·'~'~·="·l

\~Ch
).l-'"
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aU'Orl.n~o

-

lNDEi.JlollllL'E

111 .arbl.rUa.

in 12.0 con 15 grand i figure ...:. l.2,~~_;~1'01·I'Uni?ue L.2,80.
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Per marda.r" lo. 'blanoheria. sénzlI alcUna, pre~
paraziono. Non SOQ,\ora
'(lol 'bucato nà &i scano

Que.te' due opere, ed, ìn modo 16poci~lissin~101upl'inw,
Boria 'o popolare insieme, bast~UQ:,H" claf.o la Tagjl',I,'. ?ei
mali dei quali è fatta teatro I Ita!la: b,:,tano Il con~lncerla del partì~o a prends,'o per ~J:0l~~~~
_

La libr.riamanda i euoi elenohi disponibiliari04iesia
Essa forma un Jl)JPORlO OATTOLICO fJia di liùr.i1t~liani.
franche.i, latini, di pietà, di ul!cetica, d, i. ~ibli?g,l'afia,di
filosofia, di AMENA Ll!lTTURAe~c: ecc. - Sw, di O(lGETTI
RlILlGIOSI d'0'ì:ni sorta: ImmaginI, Oleografie Starnpe, A
bitini Augurli, AcquRsantini, Croci. Crocifissi •. ,Moda~1.i6,
Quad;etti, Quadri, Rili6Vi~ Rosari, Staluejt~1 ,Cornici,Por",
taritratti, LIBRI da MESBA In LUSSO o eemphC1 occ. eoo.
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()88llÒ'obimlco.
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St.ftnde, \Jr8MO 1':~'" ,.,."..
nuaoU.4e1 nClW'o st~rnaI~,
0011' •••aio.· di MJ c'oet."lIl
ptdtH8 bRCIO OV1lftqtala edna il
llofYtwio del paetlbl po.UJi.

