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,II eardtnale !JltVigerie dimostra che l'i· 'cordi'o 1111' onoro dellÌl fedeltà), sottomet- l:if<Jrivllsi l'asserzlono di DOliinger sugli
nerzìs del laicato cattolico in molti paesi tersi alle, forme di governo mnntonute dal Archivi Vatìoan], cioè che agli studiosi si
ha 'coiuclso con quella che egli chÌllnia":" paeso, ad,astenersi da ogni allean1.a o com-. lasciano vedere i soli documenti favorevoli
AL
deriloérazia profana; , , 'I·
'plotto 'coi partiti.
alla Ohiesa e i Papi, ed anche questi me.
I illici che aVevano partecipato, dm'anle' --'------:~-",m;-=-=
diantemancie, i cinque membri della Sta.
sig_ Card. Mariano Rampolla del Tindaro
i' primi,secoli in un modq ..,così potente, , Gai,~bu()'. 11.'O bancario politico
zioil" storie I pl'ussialla a Roma iuvlarono
, SIlGR1!'IAR{O Dr S1'A'IO
:1I1!ll.propagazione,alla difesa, 4ella fede,
~ El
al prodetto periodico una protesta coli et'ed ancho al"governo ed. all' amminlstl'a~' , '~..
.'
,
,
tiva contro lo pl'~aeCennl\te falsità ed una
D'ignor Cardinale,
; IIÌono dilllli Chiesa, coll'éleggorne i Pastori, ': Utli~iarbugio politico è stalo il più di- 'dichiul'iIr.iotlo constatante la genorosità colla
In:lllè'i~d("i1.I'pi6fondo' délòre .dll .cuì fu 'ili ~ollo, li poco fi poco, còm.edisintoressllti; rbtto "ffIttore dello' sciogl imènto dell'ainnii- quale gli Àrchivi VilticarJisono posti lÌ
trltfi~to''il NQslro cliore per la morte del- . d~l:la' loroazloue primltivll;.· .'... .'
,ulstrnZi\lutl ilei grande Istituto' di Credito dlsposir.ione 'clliglistildiòsi.
l' l\Iùìttissi,mo .nostro fratello ~iuseppe, l'ti-. '" E,Xnondimeito, mentre' i,laici,cdsti~~i. a, Napoli."
-..,
.,'
nicoche Ci rimaneva, Ci sono state di . dormivauo così prpfondllmopt(', fa ~ demo: ,II c.?l'fl~pon~eo,t.e, d~l OOl'I'!8,.'e
graude consolallionee d' l11dicibilesollievo' cral,.ia' profaìlll.'; si destava, da per tutto
,/'a, glor~ale Il?etllhs~1l1l0',e 1I10lto
le '~!ngolù.riprove di affettuoso interesse, ,nei motldn. Essll; del:reiJto, non ha,avuto
"aHo ,s~grete cose',spleglt IU quest~
dat,eèi a.' ga~a da 'ogni ,parte. S9vrani ~ '. bisbgii'ò ·di' ess'é~e' eceitata per risnscHa'r,a ". lal fulmlma comparsa del qecreto d I .
~-- "
., "
principi, il sacro Oollegiodèi 'Oardinali , neh':ordIJje"pòmjco,~'rasojntlta:'dallafor~lt SCI. mento:, " "
' . ' " .,
Fu distribuito ai' nostriOuorevoli il
gli Ambasciatori;!Ì i Mlnlstriaecreditati,d.QlI(~9~~;idalle-: t~lidi~f,0,IlL a~tiehel ~tIi pa.
« A Napoh SI era fatta una dlVl,slone progetto sui provvedimèbti 'per'gli infor,
l marcj~.a N-'-- ;~~ .: I~Qir PIIF.t[? gl,u~SO! tnnisul lavoro,
presso la santa Sede, grandisshno numero tlIMnttde]le moltltudlDl, essa dII IlrlUcfplo
co c ~. d' aé?: I e . n" l b,g lfi al~~~d :
di Vescovi a nome . pure del loro {)1~1'0 il s!preparò nell'ombra, quindi'si aggruppò,. co.
De~ÒI;h, seco'ndo . esso; essere~asicuril.ti
popoìo , Comùnità religiose, associ . ui 'e.d:infino' apparve alla piena luce, da pri. cBorreò,;J~IO,nardl 'll~hltln~,sNo, ..eo't! ,."eneeaBll }
gli ops.raHmpiègntì nelle nHnièreil,nelle
llle
,', f~~erosoec\te.
"
'11' 'd'1 dlI»:
"
anc.il - billismo.
: l " l'Il· le tlV" Con
,I. 'd"
t' , , d'I"
catto,l,Iclje.~I,
u;m: n~ li e Cl'tt'",, pl'ùt
,ard'I n~l. b'o,rg,h'I l ne~. tuttO!
Om,.chiha, attaècatoi!il,
cate,"11"
,ne ~! jhlprese'
.1 cos rnZlO1ll 'e llZle,
la. p~rte V1VlSSlIna cho, hanno p~esoa, o",Qa!?pl, ,~ sa~l'I\tut~o, d~ t,l'O secoli,ln ognI Banco di Napo.li il Ftato. Niootera, sorretto nelle indtlstrfè trattanti materie, esplodenti;
stro, ,dolor~; e,percbè ~uestjl non,fo~sero co~trad~ ?6,1 n\lr~V~.mo~ct,I: DlI"pe~ tutto eqahilanipolo di, Blili;e,chiha, vinto. à . uolcantieridi' costru7.Ìoni !ltIlirittinle,' ne~li
sterIli condogllRtlze,' VI buuo . aggIUnto sotitotut~l l regllm, essa è stata protetta 'StlltO! Nicotera CQi billisltlo, GIusso e com- ~rsei;nli,; negli o?ilìcillieccanici d'industrie
fervide e :specin~lpreghiere ~lco~fortò ,No;; dalll!, ChIosa. . '
.
' . ,pagoLpanno avnto un. pngno in pieno petlo, te~s(ii. 'nonché qnelli che trattano minerali
. stI'O e a sUtfragl~ de! compIanto fratello.
In ogni palte,della.terra I~. dernoc~a.zla. sonof(itolati, 1J,~ si potrebhe,comprendere, e Inhialli, PliChò' tacciano liSO di rrììLtchiile '
. - La Oompagll\~ dI, Gesù, che., lo 'aveVII pr~fa,n,a ~ 9· ha tutto llbbattllt o, o ~,vLClU,a, coma ;non debba rotolaro ancllo ilpreMto, rhqss,? d~ngena ,lnallinlatÌ'ogli impiegati'
rioevuto' tra i snOl, dI pa~tlcolarl:Cure lo 111: tr-Ionfo nel Cllore stesso dell~ PlP 'Atl- Oodrouchi.
, ~o)l; r;:ostl'llMone dilllè' strade :terrltte, delle
c{rcQodòinfermo, pieto~i.oflìcì(jd, onoranze cha e solide dinastie. Essa atterrerà, ben
"'E doloroso il donlr costatat'e qn~sto stradoordirial'ie, delle tranvie; dol porti?
gli prodigòdòpo morto, Ma in questa di· tostò tùtti gliostacolL l'iacci~ aDio che _ ~olto,doloroso Illa pnl' troppo questl1 doi.r:itnali, ,'degìi.argini e dei~ponti: ." i .
mostl'allioned' a!fettoRoma'tiel)eiln posto un,giòrno l\ddiv~nga: tut.t~ cristia~~ ! . ' '
èJatv~rità:. ,Sjaggil1~ga che'alèljoi .1lIini<~li, oporai'. sliraljno, assicura,ti. tanto se ,
a pa:ì'to,' chà 'iC~pitoH;-deHe·,basiIiche"~pa-'-·'~·~'fu, appunto mentrEJ"lll;i;-'d~IilOèrazia: ;, iJtri:'\ìM'lI.a;notielfnoco'ùCce~)dagli hldi~' lavoreranno per contodellQ Stato quanto:;;" ,
triarcali vollero' ren'de.re all'estinto solenni profaìlll» diveuiva per la smi.' vitalità, la gnati - i quali minacciano d'i no'n volerne se layoreranno ,per CQl)to delle Provincie, '
funebri onori;· i pralù.ti', il patriziato; là. plùlrona del mondo, che il popolo cristlllJlo sapere più deH3:òveroo,' dal'mòmerJt'd che dei ÙQuluni, di Società, imprellditor,i pri,nobiltà,i cittadiui·Ci ,fecero esprimere icercava'di eclissar~i nllllll Chiesa, e parve iI Governo 'li ,ha trattati cast male. Ora vati Q Qoncessfopari 'di'tali eutL '
sensi del 10,1'.0' .disPia.cer.,e per il. Nos.tro lut.t() quas.!'.ciade.re hl'.U.n. so.nno '.prof.'ondo e le.tti.l" ,dovrà Crispi me.ttersi con Nicotera. e.Billi 1,\ '. ReSitlno . .,eson.era.ti dall'..ob.bll.g.O . del,l'a.ss.!.. '
"e accorsero numerosi a pregare paco al gico,.
Oppure· riuscirà a trovareuu mezzo qua: cnl'llzione 'èolorò che abbiano fondato Case-"'"
defunto.
','
.'
Ma v' ha di piÙ: per unèriore profondo 1,ungne per placare le ire di :Gi\lSSOe di riçonnsl'inté dal GÒvèrDo. le'quitlias,segninò\
IJotnmos~l e grati per qllOstl attestati di si. Ii creduto, si crede tuttavia nelle .file tn,ttl coloro~ che sono. semprè. ~tat!col· , polle indenuità: :agli operai per gl' info~~'
affetto vogliamo che tllt!ic.ouoscano i sensi delll1 democrazia, che non solo la Chièsa GII1ss01 Qm è la qllestlOoe,quuh SI vo- l tuni .snllavoro.' ,;
.'
di vivissimQ gradimento con,cuì li lIbbiamo favorisse questo ;onno delpoPQlo cristiano, gli~nole pre~esse:
".
l premi d'assiCUl'IÌ;'ione sono pagati' per
accolti e I~ ,singorare c:Onsolullione che ne ma ancora che ess\l fosse, ostile ad ogni
~ò ,va dl~ne,ntlCat,a u~a ,~osache .l)eye ,nove decimi ditI padrone e ,pér IlndlJcimo '
abbiamo provato. E di ques~o dialilo spr~. regime popolllre sulla terra, f)l\ ciò qnel. contnblllre ~ ll'~lter,a l fall,~orl del GIUSS? dagli opel'fli assicurati;
,
ciale illcaricoa Lei; signor cardinale, che l' antagoDismo torm,idabile che lilla fiue li decreto, di sClOgl,llllen~o il venuto ~roprlO I So' gliopemi :oòip'ò\'cepisMno inercede
-ben conosce i Nostri sentimenti a qllestodelsecolo scorso ed aiprilnordii del pre· qll~~d<tNdIC\ltel'l\l' mtlUaCtclatva dscalld~alfl, pr~ in dtwaro ,i pl'èll1i i'estano iìlteratfiente a
'.
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venIa e ID essa tr,ovòJ~ sue dehzle,~e,ng~ dal condl\~nare hl demoorazllt, lIi rllnto
" Qui, 1:~tenete, sia it,qrave delkcosa, 50 a 100 lire.
,per tan.!e.
hler~,}~~.rett~tala VISIOne. tale,Ia Chles~, dovuDquesono state "n~pot· So IlppeiJa' prèsentata la relitr.ionesulI' in"
. ?ella pr);
esse~~I,at~~el'ltà, che tu~~~ ~te lado:t,rlUlIe;Ia ,morale d6e 1 Cl'lStlane· chiesta fosse statdproso' ilpl:òvvediulonto,
,ID ~è le, '
de e e?~,Jo~ma la bea
SIQIO, ba ratto allea~za ,con ;essa".
lamenti ve ne~llrebbero stati lo stesS'o,
tudl~e de,l
com,p~ensofJ..,
,lI- cardlUale Lav1gene J'lassume lnoltre ma In llumero infinitamente minore. ~ e
RIceva!
' r, c~rdmale, cO,me peg,no ! i,consigl,i ,oh~ l' Enciclic.a .pontifiéia, rivolgo certo, venendo in uu momento, ilei quale
del N,o~tlo specllll~ssllnoa!fett~1 Ap~stollC,à, 1l,1catto;LCI., '.'. . ,il NicQtera.nouel'a entrato in campo, non;
bene~lzlone ch~, dI cuore Le llnpartlamo'Fa d ~opooramai una risolur.ione· fermll,avrebbeavllto,i\ valore politic'o che 'om;' e
Dal Vaticano 15.febbraio 1890.
edi,llcl'!Ylla~ilti di, ?If~ndere cD;n t~tti L noll mI pareingiustamente"g,li si annetto:' "
LEO Pp. XIII.
llle~zIIegall,la religIone contro. I suO.! De·, "HouditOpare(\ohi, crispini, audil'ittura
____--___:_- '--_""',- .--------,~ !nici i è ,n~oessal}~ l' ?nione perfetta neHa,' ferocipèr i.ll~ro èrjspìljisin.ò,.rip~iei~ qi6
.
.
lotta;, blsoguannunzlare alle menome 'ap' . che io vi'.ho'scritto e deplomtò che il
La Pastorale del.Card. Lavigerie pal'enze ,didiscussione,<di odii, di ra'ncol'iMiceli 1\bbia spiuto il Preside~te COU.
personah,
..siglio 'ad, annuire Idio scioglimento, L'ami.
L'e,mo cardinale Lavigerle ha pnbblicato
Urge, per cimentare solidamente l'uniooe ,cir.ia,strettissimadnt 'Miceli e Nicotera..il'
una Pllstoraleche costituiscellno splendido oconserv~re l' .ordi,ne di bllttllglia di. nn co~a nota' perfino alle ~cranne di Monteci.
commento all' Enciclica pontificia i" Sapiell~ ,vero eserelto, non solo accettare nelle cose torio' ed il dol pari noto a tqttj che Mi"
tino. Ùhristìanae ", L'il/ustre pOl'poratori~s, di; fede o nelle dottrine semplicemente cat, celi disse: O viri Giusso ò via ìO,Perclò
sum'e in questi tre punti.il documento pori. .tolic,he, le decisioni del Vici\rio d! Gestì la scioglililento ' sempre'politicamente Pli:r.
,tlficlo:
.
Crist~,I~a" r!spe~tarle ancorl\ neIla difc~a 'Iando: Don può nQU ,sembrare bna .botta
. '1'. Insegnamenti d'ordine generale che d,elle ,O~lDIOUl PrIvate" e nelle ,regole prll-:dlretta a GillssO e suoi amici, primi tm I
il Papa rivolge alla società cristiana tut- tlChe dI condotta, quando sono lO. qllestlOne qnali' il. prefetto Codronchi,
t'intera;
gli interessi ~ellit Chiesa o la salute delle
"
2. App/icalliol)e.di 'questL stessilnse. anime, '
~---------gnalllenti, più speoialmeute alhi condotta.,
]<'!Ì d'uopo infine sei laici Togliono condei cattolici francesi;
dursi da cristiani nella vita politica; o se
3.C,onolusioDi pratiche che' se ne deb·: ,vpgliono, innanzi tutto, rimaner àistiani
La Deulsche. I~u,l1dsch(l1l di' Berlino)
bono dedurre n'ei nostri tempi.
(Henza rinuuziare al culto interno dei l'i· nvondo pubblicato un' I\rticolo nel quale
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Lo soiopero oontinua.
Per la stampa. Ca.ttolioa .in Friuli .
R.mo Mons. Oaudolini Piovano di Nimis
lire 5.00,

Oratore Qua.resimaÙsta 'nel nostro
duomo

--~-----_,"";'~

Orlltor~ quaresimaIista 'nel riost~o dllom~
è il 1\1, H. Plldre Antonio Fontana di RUlDlI
Min. Oonveut.ualea Genova. Predioherà.
coma III soltto doman] .0 le' donleòioho'!l
feste alle 11 aut. Gli altri giorni. _ meno
ìlBabato - pooo pri ma del t~a~onto.

......

-~-

La .911mella del duca d' Orleans.

Caduta mortale

L'episQdio che a Parigi 'leva rumore sino
all'entusiasmo è quello della gavetta,.o
gain~lIll,o bat~àcchi;1O del soldato, come
.tra noi si dice :
-Avete letto igioruaH~ disse illle
Ll1yneà aJPrinoipe.
.'
- Si, e mi lodo .dell' imparzialitl\ cen
Qui parlano de' fatti miei. .
-... Ma. ve n'ha pure di quelliehe v'~s.
saliscono.
'
- So anche questo: uno mi feca a colpa
aver chiesto che mi si accenda il. fuoco
nella cella edi mangiare-pernici. lo non
ehlèdo di qu.este cose. 'Mi diano 'la sola
cosa che reclamo: lagamf,lla.
.
Appena siseppe di questa spiritosa e
franca risposta, le gamelle presero a piovere nel suo carcere. La prim,ache gli fu
portata era pienll di fiori, cOlltorn~ta di
nastri'tricolori, il nastro del ~oSCflttO -.E
di questa egli fece omaggio alla suafidano
zata. Uù ricco orefice lo regalò d'. una go..
mella altrettanto ricca e preziosa. Ed ora.
mai ne (possiede un grosso assortimento.
E continua ad arrivarne.
Ma .nn. antico sottonfficiale fec~ ph) ancora. Fondò in via Biòndel uno stabilimento, e gli diede per, DOme La Gamelledu·Patriote. Ed in.pari tempo' inviò. al
Ducaincarçere I!na gamella con una letterinlhcosi coucepita:- ~ Un patriota
, devoto invia zuppa e carne a .coluiche
chiese di seguire la bandiera della Fran,
. cia,. t. fece a,tto di patriottismo~, Il portieredel carcerenon,vollo lasciar passare
nò la gameHa,nèchi la portilva, e la
,_quistionc essendo stata portata innanzi al
d\reUorc,qilesti sentenr.iò: "Riportatela
allattaio ! ~Frattantoin 'Parigi non si
plIrl!Ì più che di (lamella, con poco gusto
diOonstalls .edi Th&venet. '

,

Il Bott,antenne, Mio'Aotonio cammlnando

rase~te.,ll fo~~o che ~anoheggia lçstradale'
ProVIlICllIle.ln Comune di Zoppola sdruciolò
s' cadde nell'acqua rimànendoall' Manta'
annagato.
'.
.
,

Non fumate a letto
11 contadino Fkmncor,\ Giovanni mot'lpat';'
aslisia essendosi }tddorm•.lntnto nel proprfe.
letto con 111 pipa aooeaa che comunicò il
fuoco.nella stanza' ermeticamentb chiusa,

","
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',< ':.inca-, '
ensionì
';. .,

,oxM.ERA. DEI DEPUTATI
S.duta ant. d.l 17 ~ l?l'.sill.nt. Bianehel'i

Lagni
.
Baut' Onofrio lamenta i ritardi frapposti
alla pubblicar.ion6 dei resoconti parlamentari, il presidente Biancherl riconosce giusto
il lagno e ne' attribuisce lo. causa ai, mi~
nistri éhe ritardano. troppo la consegna
dellébor.r.eeei loro discorsi.
Paisprega ilPreside'nte .d.i richiamare
al loro do\'ere A ministri, e l' oner, Zanar~
'delUcerea di,'scagionare dalle uccuse fatte
i snpl colleghi. Il presidente in ogni modo
'si impegna. di studiare' il modo per evitare
il lamentato' inconveniente.
La sqppressionedelle, Pretnre

.

Ge:!'lo~'a~11 selJ,uestro dei valJlia
abiSSini. --, 'All' ufficio postale di Genova
veunero venerdì sequestrati 'l'aglla per UDa
somma 'l'is,~osa. l vaglia erano stati inviati
ad ullod~i poatri jlrincipali Istituti di creo
dito dal. famigerato MosslI el Akad, il famoso commerciante abissino residente l\
Massaua)',che fu in questi giorni arrestato
e condannato a morte per alto tradimento.
LiL somma fu aequestrata in seguito a un
ordine telegrafico venuto.dal ministero degli
.'
, .
interni,
Hitratter~bbe, dicesi, di 12 vaglia, per
la somma di 50 mila lire, dirotti alla Banca
Nazionale:' .
.
Elra già da' pareccbioteÌnpo che' MosBa.·
Am~d spediva somme rilevanti di danaro'
.ool mezzo della posta.diMassau~, tutte di.
,rette alla Banca NazioQ.~ie,~onde poi erano
inviate i,n FrAnCIa, per mèzzo: di <chèques»,

Ripresa lo. dlsoussioue del progetto sulla
SOpprfJssiòue .delle Preture, parlò iii. favore
l' on. Ro'sano. Fortunato parla contro, il
progetto. Trova opportl)no di .tDodifieare le
eircoscrizionigiudiziarie, ma biasimÌli! modo
.in cui vi sarebbe . provvisto coll'. attuale
P~ru~ik~L~ vit#me ili Gaiti.
progetto; - d'altronde.' ditìe ,cheléeon- gliomi -' .Ieri l'altro ebbe luogo,iltralporto
diziooì economiche dei pretori n()nsono dellèvittime .del dìsaBt!O di Oa6ti~liolle, Fu

'.' ...Un pioppogigantesoo •
Nel. giardino botanico di Digìonè.vìè un
albero, ohe lÌ una vera curioeìtà naturale..'
E' un pioppo gtgantèsco, alto 40metri e
della' circouferecsa di 12 metti.
Si calcola a50 metri cubici il volume' di
quest'albero, che si vuole abbia l!e\à ili /iOO
anni e che forma ancora l'lI\llmjrilzione dei
visìtator].
..'
'"

Bollettino dell'à.gJ:iooltura.
Continua, seoondolel\oti~iègiuoteaL,
Mioistero.d'Agriooltura, a mantenersi buono'
quaei4appertutto lo stato ~el!1\ C3mpagll,\.

In qualcheloclI.\ltàdel Veneto si, lamentll.llo
l'umidità o la sicoità. In complesso i lavori
agricoli procedono alll.Oremenle.
AV'ennero, dei dannì .su quel di. Asc~1l
Piceno per, il forte vento, o nella .Calabria
ulteriore per 'Un fortissimo temporale. Continuano dovunque la potatura'deila vite o
delle altro pianto, la concimazione ed i lavori di terra. per le semine di primevera,
Fioriscono i mandorli ed altri alberi fruttifati,
.
,
Il frumento quasi ovunque si mantiene
bello,
1

La vltiooltura. del mondo
Seclludo i calcoli pubblicati dal giornale
della Sooietà statistica di Parigi; l'importanza della viticoltura nel mondo intero,
sat'ebber.ppreseiltata dalle cifre seguenti :
(N. B - Il caloolo della media del
raccolto annuo.è desunto, dal periodo dlll-.
l'anno 1881-88).
Raocolto annno
ettolitri 36,1\)6,000
Francia
, Italia
. ,. 27,621?,OgO
,.. ' 25,000,000
Spagna
,: :.'
2,128,000
Algeria
,.
,14,000
Tunisill.
4,280,000
Portogallo" ,
. Au!iria,Ungqeria
.10,300,000
GermanlÌl"
,.
4,500,000
Rumenia
,. ': 1,500,000
Greoia
.,.
1,760,000
2,600,000
Tùrohia,".6} 9ip~o,
'»
Rus$ia
. i
lO
'3,000,000
Svizzera ,
,.
1,100,000
Azzorre,'d'àoarie, Madera , ,~, 150,000
Serbia "
,. , 2,000,000
Stati-Uniti
lO
1,500,000
2,000,000 '.
Cbili e Fiata
, 100,000
Capo di Bùona Speranz~ lO
Anstl'alill
,,.
85,000
.~'.

,

-

,'.

--_......-

.Totalé ettolitri 127,042,900
Questid~tr vÌ\nno acçolti sotto' riserve,
Dia IIPproRs,imativamentesidesume che 'il
raccolto del v.ino 'nel mondo ascende annualmente Jn cifra tondaaclroa18Q milioni
di' ettolit~i per una superficle ooltivata a
vitedipooo meno di 7 milioni. di ettari.
LII produzione iù valore sarebbe di circa 2,
miliardi emezio di lire. Però il valore.com.mercìaleeltrepaaaa i 3 miliardi, senza calcolate idiveÌ"sl deziche colpiscono i vini.

quanto temevano ieri, sono oggi tranquilli
, Or.rtode~ll Fer",o"il , .
Partenze .da Udìnè per le linee' di
pél buou osito della malattia.
'
Venezia (aut. 1.40 H.
.5.20 11U5 D.
(pcm, 1.10
5.45
8.20)
Nu~vo disllStro a Napoli 11
00
ons (ant: 2.55 "
763 11.10H
Telegmfano da Napoli:
'
"rm
(pOlll,3.40,
6....:"
Un' altro disastro, fortunatamellto.sénza
Pontebba:
(ant.
'1i.45
.
'
_vittitoe umane, è SlloCéssOierimattloa in
(pom.4,quella sezione di MlInteoalvario, ove. qllasi'
OIVldlil~
(lnt.
0,00' ,
tutti gli edifici si sostengono sopra unmi-:
(pOtU. 3..30
sterioso abisso.
,l'otto. (aut,' t.50
,gruaì'o,(pom, 1.02 "5.:14
.
,
Il primo ramo della gradiu!lla del Pll.·
Arrivi a Udlne dalle linee di
1al,l,O ,sognato col uum: 20 al vicolo Noce VeneziA' (nn 2.24 M.
7.40 Il.,
(pom. 8,15'
5.42»
è sparito fllimineamen,te in una,voraginè
(~nt. 1.05 : '10.57
protonda mentre tutto l'edifiziosi sgreto- ..C
o;mons (pom.t2,30
.~,IO
lllVlt, - Immantinente gli abitanti sono
lant. b.lo
11,03'
fllggiti tutti terrorizzati. Lel~si~qi siéste- Pontebbn(poin,
,5.10:
7.28
sera lincholidaltri tre palazzi che forma.'
(ant, , 7.81
lO 22
Vano un isolat,o intero. - Trenta fàtniglie Clvidnlo (}iom.12.50
0:05
sono seuzaricoveru i quattro edifizi' sono
Pono- (ant.. 0.02 '
rruro (pcm, 3.10
7.:l3
per e~serll. iogoillti da no momento all' altro. -Sì. è proceduto :111 puutellamento
,ANTONIO VITToRl,gnrmfe ,.e.~rOl1$al ile.
per garantire i palazzi vicini.
L~ ptòiblzlone della Pastorale gel vesòovo
. ' ,
di' Metz
La notizia d<1IÌa illterdlzioqo doll/lstampa
Tut!J coloro che Boifrono di
dellaPas~orale del Vescovo di Metz uon è
IOCl?'
08
~
conferniàtll. Soltanto fu. interdetta la pubin gonerule, aceompagnnta di male alla
bl,lcazlone della Pastorale, già atnmpatlt,
Emicrania, Cong,cstioni. Irrita.bilità,
perchèprima non fu presentata al governo . testa,
Angoscia. l naonnin, 'Stato morboso generale
. in conformità alla prescrizione della. legge,
del corpo, lnquìltudine, come pure tutti
00101'0 che hanno avuto colpi apoplettici
Dopo l' adempimentodellll .prpscrislone
od aùeora ne pajìscono lo oonseguonze":"
legale il permesso perla, pubblicazione Hi
m somma tutti quelli, le cui malattie sono
causate dalla
accorderà immediatamente.
, .... Debolezza di nervi ~
In Franoia
sono pregati caldamente n~l loro' proprio
interesse di farsi dare il mio -opueeolo : s
Notizie da Parigi sem brano tar' credere
« Delle malnttìe nervose e dell' apochél' agitazione monarolìicn dia un poco
plesaia, Maniera di prevollirle e,di
dapeu~ll~e al governo, .'. '.. . .
•
eurarle»
Si cotllmonfa l'adèsione fOI'male di Mac·
il q ualeaarà con'egnatoe.pedito
Mahon allu coudotta del duehìno,
gratìs e franco

NERVOSI!
Ner v it à

dai sottoserittì dapoaitarii e dal quale, rìleveroto trovarsi quasi dappertuttù l'IndiSCOsso rimedio.

r.ç'ELEGRAMMT

A ohi preme non soltanto e
beiiessere proprio ma anohe quello
dei suoi oari - ohi vuoi censervarll
la vita e rendere la salute ad una
creatura martirizzata dei mali' nervosi - nontralasoi in. nessun modo
di proourarsi il suddetto opu~oolo
ohe sarà speditogi'atis e franeo.

Telegramma meteorfeo
Probabilità:
Ancora venti deboli e freschi intorno 'a
levante, cielo nuvoloso con. pioggie, qualche
brinata e geleta nell' Italia superiore.
(Dall'OsservaioriOmeleorioo
di Udine)
....
,
,';,

,

,

,ltomano Weissmann

.

G,id '1'1'II;Jdt'Ci? di battaglione -netìa 1'J1,iUzia

membro'onot'arlo dell'ordlnesauttarl« italiano
dalla c Oroce Ilianca"
UDINE~

,~,

E'l"l'uoelc'O M'n1sinl, ueg'ozi"..nt,e.

Dopositogenel'ale per 'lo' Italia:

'_':~~~~~~J

,Diario Sacro
Mercoledl19 febbmio - Le, Ceneri ss. Martiri Giapp.
(L,N.o~e Il, min. 18, mattina)

M~I'ZGERe C. S. ~l.rln del

Giglio

AI. SORDI

ULTIME NOTIZIE

Persona che con ,un se.m"lice rimedio fu,
gDal'Ìta dalla Sordità Il dai l'umori nella
testa; che raffiigevano d!\ 23 anni, ne daril..
la' desCI'iziooe graliaa ohiunqne' ne far~
richie8ta a N.icholsOIl',l!3, Via Monte Na'
poleone,~;~~_,!"""_"",
,,

"le Opere Pie in Sen~,to
Il sen'ntore Gosta ha giàposto manoalla

sua relazioMsnlle Opere Pie, Ula essùoIÌ
èsserA pronta Cbd, àllafine di marzo.
Oasi' minunzia ·.,un telegrmÌJllla odièrno.da
'Ronia. Il ' Senato' discuterebbe quindi la
legge 'dopo Pasqua.
Un alll'o Concistoro
SiJlfl'erUlltchÌJ prim!l <Iella Pasqua si
terrà in Vaticano un altro concistoro.
. (a salute di Berlolè.
Oggi il Ministro dei la Guerr!!. B~Ì'tolè
Viale completamente guarito, riprendelll.,
direzioue degli affari.
'
Crispi 6 il Re.
Crispi ebbe nn luogo abboccamento col,
ne: si credé che abbiano parlato~ della
que~tiQne africana.
,,,' Bri080hi rni,oislÌ'0
Oircoill. la 'voce cheU aenator6 . Brioschi
quanlQ prima avtà i.lporta~ogli dei lavori
pubblioi;
"
.'
Il minif,tro Finali sarebbe deciso ,a ritirarsi, Perohè non puO llttu~re q~elpro.
gramUladieconomié, c.hesolo; p.vtl'ebbe
recare un l'lÌlIlè'vantaggio :\1 bilauéio déllo
Stato.
I oondannàtì ~'Alrioa
Nulla' fu' ancora deciso circa la nota ,.

l'

'J •

Orarilldella Tramvia a Vapore

potr~

Udine-S. D,uliele

Partenze

'Arrivi

DA UDIIolJl'
a
:.t... fe"rov ,8: DA~IEL1'J

P(wtenze

Arrivi

da'

A UJÌINE

S. DANH:Lll

etaz. (erraVi

oreS,05ant. 01'00,,18&nt. or07,-lInt. or08,45ant
)I1,5]l.
) 2,05 )

) 12,50]l'
) 3.4,1"

» O:~' "

»' 7,44,.

• 10,4u]l.
)' 1,45 •

.' 4,41 »

»12.35]l.
'3,27»

»u,3il»

Av;viso ai

~II! .•RIt

$acerdoti

Il sarte del!' Istituto1'omaùiui, ~i fa
un dovere di avvertirà i MM. Hlt.t>llcordoti
Q~l1a cittit .e provinci~, che egli come' per
il pR.S~t(J, aSSUlDe, qualuoque lavoro, per
Ecql~siast'co, (vèsti tu(al'i" uose, soprabiti
"cc.), prometteudo massima puntualità nei
lavori e lUitezza uei prezzi.

.

,:

.•~'"J>~o.ll'~"••"''''-'~'
ilIIo.ll'.~~'~~_'''''.illC''''''~Hll-~'!:';~i''-'~''
La Jnigliore,piùperf'e'tta e

;i

di"!tinta

B l A N CHE R I A D A U OM O

.~

t

"i~

~.

~,

non occor? provvoders.la an'e'ter.ò,
P?:O cbe .'i trattI di Londra e di Parigi, poichè la.i
~ ha egl'Bglllmento o.aegUlia, COl nughol'l plU adat~l tessutl. o ·nelle. fOI'ma pIÙ 'lIl~dorno
. l~
'SI
,AN,CHE A MII"ANO PRESSO LA·DITTA
'

l

tt ALFREDO LA SALLE:'!.'j
i
Call1ici~jo
~
FornitOl'e personale.
N. 1& -

G01'SO

Vittoriò Emal)ue/e _ L' p."

brevettato

~

~

1l, .

t. .

t

,di Sila Maesta il Re d'.. Italia G Reale. Famiglia

.

"t

".~

~mandare ,II. O~tal.Og,O . i.lI~stl'at,o cb~ vi~n. e .l?o~ito fianco ~ :G.'.RATIS .ad ogni l'iQh.i.C.S. t.a., ilQl1al.e. ~~;
da li dottagho dl tnttl l 8IDgoh artJOoh 8p'CI.h allo 8tabillmonto, oome CAMICE MUTANTE.
GI~.B~ONONI, occ.: oDi l'elativi p.razzi o condizioni ponchè particolarflggiata hltl:uzione" e :5! >.:.
galln.' '?l n;odo dI ml1'.'dar l~mlSul'e,-· 1'\:l"ghe1·i~., '.l'e.. sut.i '",pe.ciali. ,.-·...
l!'Uor~ dt Ml.lano 110n oH ,1pedtsc.e ~.he.. conU'tJ assegno. - p.. rezzi -fiEiei senza,8can.to. nò
rlba•• o- - Telef"ono.
.
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PI.U.S .U..ltra.'déllè

Libreria FASSICOMO

speciàlitA

'DENTI-GENGIVE' '

UitimePubbUcazlonl
I Mil!lte~-l della .Fralnm.n8I!1one~-ia

, I ,

~

.. ",~I!:.:'(

,

.M Pro D O L o a l '

Guarigione
-Be1l8z.za -Conservazione ".: 11'
coll'uso del "rivilegiato

m..agm,·lico volume in-B.» gr. illustrato di l l.Lgrand! figure
st.ol·icho. pér l·ltalia'L. 11.50 o legato 14.50- l'SI' l' U·
moné Postalo 12.50 o 16,00. "

l'

" ELISIR LOCATELLI

\

CURA pROFILATTICA RAZIONALE m:LLA BOCOA
Raccomandata dalle più alte Notabilità Mediche.

I

in 12'0,o0n 15grsndifigure- L,2.50;sperl:Dnlone L.2,SO.
que*to duo ol'oro;od

I
~a\ifiJyng~r::o:~~lft~~ :ap~~r~~~el~a[i~~~atiohe. Preaervadai
Composto di pregevoli sortaruo vegetali balsamiche ed aro I
1'omatiche, d ·u.n rimedio
che nulla ha di comune

cerla del partito a prendere per IIberar.1.
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Via M,~rca~ovec,qhiO,13'

- UDINE

tro\"8si.Jin gran<je 8ssortitllento di Orològi da tasca .da
tavolo d' appendere, garantiti per uu anno, a prezzi convenientissimi.
d
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b ricbe,
Deposito
da per
cucire
per usoMaCchine
di famiglia,
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perFarina
50 Uhilogr.L . 26" per 100. v. l.ogr. Panello L. 20 per 100 Chilog. - L. 11?S
per 50 Chilogr,
. ,}
La Farina. è per tutti' gli animali, - I I Panello è e.. ~
. solusivo per majali.·
,.
.'
.
.
.
• Merce fl'ancadI pOl'toin ogni staziOne ferrO)'ial'ja.

RIFIUTATE gli Amidi ESTERI
PI'ovate e

..

torce a .'
consumo sia per uso FUNERALI coma J1.er. PROCESSIONI. il
l'
tutt,o a prefJfJ,i limitatissimi; perehè il suddetto de'peaitotre·' ~
''l' v"lI(iosi fnori. della cinta daziaria! nou è aggrt\vato da
{X' ])aqio di aorte; ed inoltre selieva I Sigg. Acquirenti dal '
~' diaturbe e dalla perdita di tempo nel doversi all"occorenza
.
rivOlgoere ali' Amminietrazi.ne del dado rnul'ato, tanto .],er
'
' la sortita che per l'entrata in città,
1,U1GI PETRACOO
.
\ \.....cJL~II:~.....c-..:~,...:('::.. ~.......cll..•~.~~..1 J
'\.::JJlI""QI~I1~::li""\;;{·:)Illl'Vr:I1»""Q!~::Jlil"'Ql:::lll"'"Gll::..lll""iI::/
~.!S;;!kca'hc7a '"'" =.~~1Il"-'='""=-'~,,"=,
........~1I
ll~~- ...... - " ' - - , . . . - -.........~"1lI
z

PIROSCAFI
CELERISSIMI
. ~
PER L'AMERICA DEL SUD
Parlenze da Genova'a,;3, 14:e,24
d'ogni 'mese • .
SEnu"DE15LA" 'S'OClBT.À:
P,AZZA.

Ili

.'

RIlU:EDI(.). SICURO

'.'

ogni Città...

.

.

l

~

OI~U~~O~~.~da:dg:.~.oa~:ps.~:~~ontan.llJ'"
~,;E:!/è1C=.,~>~~~~~~~~
gh

GE'NOVA,

;NUNZIÀ,TA, 17·

Subagente d~lIa S6<iietà in Udine.
sig, Nodari Lòdo~lcii. via Aquileia,

-..,. -Altr,e Subagenzie.' in. P~'(~vincia,
distinte 00110 stemma delia Società
snlle rispettive insegne.
'

~~.

. è costretto,
le anche
clliese,ulll'lcoo
afarne nso
Ooal pure come
trovaai
assortimento

Un 8010 .quint(~le basta plJl' fare esperien·qa con ~
più ardmali e convincersi deU'utilità. .'
.
'
Le richieste con v.alnta.. a.nlic.. i~ata farle al sig,. !,AF:
FAELE- SANTACROCE 1U Napoh che manda grah. gh
attestati ed il modo·d'ado~erarle.
.' ..
.Basta m~nd.arei. !eolo b'lIlièttO.d.iVis.. ita.per avere IIrlitis

-'iii:

Favorite l'industria Nazionale

Questa' Cera per la sna purezza e raffinamento e per la
sus consistenza, ha lIell' ard,re nn<t dorata appro,sslmitiva. "
mente doppia di on cero di agualp,so delle nostre fabbriche
locsli. Oiò reca già nn ,eoslbile vantaggiO economico a Ohi!

'

L

,

celeb:,ità
modiche nelle atonie del ventrlcolo.· nausee, difficoltà di
d/gesl/one; eocita l' appelito•. ' to(\llo i 'd/s.lurbi oer.ve.sr ed I
delcri di capo. - E' olliìllo antifebbrile vermlfugo•. ed an'
~ Iioolorice,
. '.
,
,
. Se nil prende un bìcclilerlno. da rosolio, rlpetondosl duo
O tre volte al giorno secondrrH bi.so~no. - In tal modo ji"
.l,si ottiene. U."..a .om. cace .curar.ico.ti.tue'l,l.e; od è adop.er.ato .
ÌJ quale AnticoleriCO prendendono un bìcohìerlùo dopo ogni
pasto. -- Pozzo della bottiglia L, 3. - Doposito ìn Llu dine. presso l' UFF:CIO ANNVNZIDEL CiTTADINO ITALIANO
n via d411a Poeta, 16,
".
.',
,

,

dole di. Cera, dellan.fabbrica diGiU"ppeGaVaZ~idi.Vellezia.

,

Il Governo 'ha compreso la Farina di Cocco nella

.

~

tI.
~a: ~c:~ ~ofi(ip;~.!.:~ pi ): Ii ~~~~;k~~!~t~~;!;~~:;a
i
~
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M'
tonico·ricostituente-digestivo
H L' ElIslre ,II Santa Chiara à raccomandato da
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Gl'udicate i l

.
DOPPIO AMIDO BORACE
BANt.' C.!:'~'.~I~.~~O)
DOPPIO AMIDO BORACE BANFI CI!d·:;:sl~:t~O)
DOPPIO. AM·IDO. BORACE BANFI C', llda,rpc'"'ltaGgJt.IO )
DO.P.PIO ..AMIDOBORA.C
..E BANFI llda.,rp·'"'IGtat\,~,
).
""
DOPPIO AMIDO BORACEBANF' lld',rpc'"'IGtl'II~IO)
...
DOPPIO AMIDO BORACEBANf j (~'::ojl~~~~)

e

Nessuno puu• usaro d
i
'
e nomo
di '
Amido Il;aoe.La.dltta.A
Banfi àgirà a termine di le~ge contro, tut1 quelli.che tabbrì~e àllegre, istruttiv'e e,l educativo'.- ,Et, ricco. di' 'illustrazioni, e forma
cassaro o vendea~ero anche aotto Il Bemplì ,J nome di. amido
in fin d'anno un grosso volume· illustrato di 6241'agine con indice.
ai boraoe. qualsiaal altra qualità di qu unque forma.";
frontiopizio.ed elegante copertiuaillu,tl'ata. Ab,bonamento per l' I.
mGua~cdaarG~'A'LdaLtlOe.damlOse imita.ion') e domandare sempre la
talia L. 3, per l' Estero L. 5. ' ..'
,
.
•
Silvio l'elUco Peri6dfcobimensuale di letture' eduoativè
lMP~RTANTE. - UBoraoe vi è'ln,corporato oon.altre so·
ed am·ene.(Anno .13,0),. Si pubblicaìl, 1.0 ed il. 16 d:oguL mese. in
slanze ili modo da nOli corrodere la biancheria, pur renden16 pagine a 2 colonne ooncoperlinl'. econtleno: Articoli educativi.
dola dura e,luoi~a.
racconti morali ed ammeni.peeaie; soritti interessanti•. letterari.
811ccialità .del Pt'en!Z'a:to 8tabilùn~n(o~A. BANFI
soientifioi. Istruttivi, e forma In fin d'anno UD belllsaiIl\o v o l u m o .
di lIiìlalio' '...
con indice, frontispizio e. copertina, .L'Abbonamento· oosta per l' '1,
Vendesi.da t~tti i p,'inoip.ali Droghi,eree Negozianti in coloniali:
talia L. 5, per l'Estel'o L, 7.. " '
~I:ov~te e. dunandate al Drogherl la Cipria. profumo.a.ta. B.ANVI
Lo. Gara cleg-U Indovini Periodico meusuale ilIu,
Igiellloa .rlllfreacante, garant1ta pura. L:,I',OO ìl paooo grande.
strato di giuoohi a premio. (Anno i5.0) Abbonamento per l' Italia
L. 0,80 11 pu,colo.
'L. 5, per l' Estero L. 7.
------,~----~-,
L' L,
abbollamento
cumulativo
.suddetti periodici 'costa
0010
IO per l' Italia
e L, 14 ai
per quattro
l' E,lero.

.Al. NeSDl\Ii,:I.
..D .ci',.o:E'9l.Pser:l.a

.,

ili

1'..;0. B(f o n 35 s) es~tilllba.ua Periodico settima!e. teligioao.
eopo 1are
nno
,o. I pu bhca ogni dome"ioa in 16 pagine gl'..
z contiene: Diario sacro e funzioni relìgiose. vite di Santi, spiega·
ioni do! Vangelo. racoonti, fatti edifioantl. articoli morali. religiosL
educativi. varièt~. notizie, e Bi o<lcupa di "tutto quanto può inte·
ressare lo zelo di un buon cattolico. L'abbonamento oosta per l'Italia, L. 3, per.!' Estero"L. 5. -'"
"
I l Giovedi Periodico settimanalo di letture. famigliari illu·
strato.
(Anno
2~o,)'
Si
pubblica
ogni
giovedì;
in
,~2 pltg ..in for~ato
gr .. a 2 oolonne,.e contiene: ~rtic.ll:d'attualitll;:raooonti,
novello,
-9 bozzetti, anedotti, variet~l. faceziè,' giuQchi di spirito, cose curioso

••

,~ ,
·

'.1"

~!i

Sia. di OGG~T'rl

AL

..

Vi
S
. a. • Francesè~ d'Assisi, 11 Torino

• .at,~\, Va~lIa POlla". L.tI.r. Rac.omandatl.·'1 ,p'd',eori' d,III
LeUi .,.r~t1t1 C' fran~o tino.Ilo qthlll\ll. StlLllone di ·Porlo.
1141a PI*Oh...11 '.Pllin.t~ sls),,.a di P.r.lol ,L, 7t~0 .oadlnna ....
'eUron,a I:'J •• h'V910' ~ ptpnt. Ils\8m~. di,Parigi L. 15 lIalll\una.
.l ...ti.,,,... d,ì, .. Ior'r'nl"l roM;", porto d,U,'S,dlo " Poltr...
In ferr()~del Glzudlul ,Pit,\b~Uel di ,M.'la~HI, prc.~s.o 1110 Ditte. NICOLA [11 ~~
IIDRE TI,n,e'lO,IL'. 20.
. . .
,.....
p••lrl.uTd~.lno••r••.lp'r·.P'.ln•••h.•l ottl~),.,.DI-t~.·.are"n_ll'.,I,lo')oI'n,i1,II,ln",J".·.·I·.r~'·II~'.ru"m·d,llo,~dt~n"\la~r:-!~I'
l' •
•
,_
1 Oitlàcliuu lJalicilloj q,uu.i& lnCluftato"dell;-,QI••a : Nicola DI f',mp1I11..no~ "A. rl~h!!t~,ta. ~1. apedf}c6 ORATIa Il Ca.1alogo ,Oent.:rab Il1IJBtrlh.
~., .. , ......,.....--..; .. ,..,ç~!'J1
~~?ì'1"'""*"" y ~'~~,", '" . - ~-i

beo. ecc, -

. "'.
~, · E L I SI RE.' M.. A. H..Z..1.
E. ' . ..'
'SA'N~"A OH'IARA

GIULIO SPEI·RA·NI E FIGLI

L. a~ -

• ao

j

DELLA CASA.EDITIUCE

.. 11t.10....

LETTURA

""~_

Pubblicazioni periodiche

,..

di AM'~NA

'.
s..~.
;.. ~~;;'fI_......
::::::
~_.w;';.~X.:~;;;;;.~
.....,_
_ ..... _ _...........
..... .....

':

iiiiiiiiiiiiiii-

VAN~~~~::~~~~t::~.~~I'III·

uno ••n EI..Il" 1l~\Or.• Cnldn'

filosofia,

RELIGIOSI d'ogni aorta: Immagini. OIeografio Stampo, Abìtini, AugUl'ii, Acquasautin], Croci. Crocifi,ai. Medaglie.
'Quadret.t.i.• Quadri,Rillevi. ROlari, Statuerte, Cormoi, po.r"':~=atli,. L~~A In LUSao osemplioleco. ecc. '._

I

Onde evitare le dannosecont-raffafJioni esiqere la
firma auto.Ql'afata del preparatore e la Marca Depositata
con Breoetto 1JIinisteriale.

,

francheol, latlnì, di pietà. di ascetioa. di blbliogrefia, di

.\

Il

Il

_

h:i%~~:'~;~~:~~~o~:!~~~~!:d~~O~i~il~J-1'~~l:ri\~

!

I

miooBorromeì,
Farmaceutico
CATTANEO
ed ARRlGONI
via
9 - BlANCARDI
presso le farmacie.
INTROZZI
Corso Vito
Ern. ; MIGLIAVACCA Angolo Via Monte Napol, ; STOP PANI
OoreoBaribaldi al Pontaecìo: . eproBBeladrogboriaSIONORI
Corso Venezia 15; - Rrescin presso la farmaoia BRT·
TONI e CANDE! Piazza del Vesoovado ; Orema f...·
macia TARRA; -- Mo<le1ti>. farmacia BERTOLANI Portieo delOoUegio; nòloglll~ drogheria ANNlBALI
EUGENIO Piazza Vito Em.; -,- Torino farmsciaFERRERO
Vp!aa..Ce~~ajat !na-ù,RTO.>,'a p1'6 aao la Ditta, O. B., OAS~,TERcACATI
I " .. a L on a
I rovI;,- v .. ronn ,arma.cla,
NELLA;. 00ne:.:;1Ian.o Ven.eto Profumeria D'ESTE;
- .Genova farmacia, ZEREGA dirimpetto Teatro Carlo
Fel~cq; - Ohiaveri Liguria,fa:'maoiaMONTEVERDE,
[Od m tutte lo principali farmàcio o profumsrle. .

.' .

..

l'i'

Grandi depositi: Udine presa o l'Ufficio Am;iln.i del
CITTADINO ITALIANO; - Milano presso lo Stab. Ohi-

prima, '

,~=-,,-=,.,-----~_ _.------~~-----'-'

, cou. tinture ed acque dèntrifici. d' altri ...tod,
L. Z,50 il flacone in astucclo; franèo nel Regno centasim! 60 in più. Quattro flaconi L. 10 franohi di ·porto. Di. I
i~g~iLAMg~ ~laPM~:~~~:r8.chimiCOGnidO Looatelli
'\

j-;' modo' .p';;iallsshno la

.1 \' ~e~'la
e 'popol~f(' insiolne. bastano a, dare la l'agione· dei
mali dOI quah ~ falta teatro l' Italia ; b..tano a eonvin-

Conserva e rassoda la dentatura. tronca all'Istante i dolori
ed arresta la carie. Guarisce Ie gengive seorbutìohe, le afte e

SOtlrano

A":~olr~:~~~J~~::i~~LUria

011

DENTIFRICIO UNIVERSALE

,

1

I
.

C'ONTRO IL .GOZ·ZO ',.

,f~~~~~~;~:~:~~.=::i;~_~l

Il

Il

!:l, I.nde In UJ)INJti"JI

['

Iti

freJldo i l vantngg-io di non n ..'c.
Q hin,re la lingeria.
L'azione di questo rimedio è ooei potente che hagna.
rito gli ingorglii glaiIdularl di una gros,ezza spaventosa
c~e resiBt,evano a qualunq~e. meèlicina sì interna ,che B,·
stern~;La dUui facile applioszione lo rende oomod9' a
tutti , . mentre, è di effetto' podentos u, non porta .~Icun
.', disturbo, come i rimedi pre~i, int~rnamonte. Bo'ccetta. Lire'
1.~60 FARMACIA .,PRATO, via, l'o. 20; Torino, ove ,.
,
!tI''''
tl'ovansl. tutte le apeclallto. ostere .e nazion~li.
Deposito esch,1slvo pel' tutta, la 'Provinciu, presso
1'.UffiC.io,An.ull.l,lzidel OiUallino lIaliallO, via della.. .
, ~osta,n • .16, Ddme. , .

~~~~~~~~~~~~
Udine - rI'ipogra.fia Pa.tronato

·;;:liessa',.,;,1.~ Il
........,-;:.

'... ,., ...~_

,

lj1E n nO~ CII I N A-B ISLEnI
•

DI
Felice B l s l e r i -

.l!J1a~"

Milano

-IlI.t,ico dO(lstHuétitl\del Sangue

.LiqnnrebibitaalPac~lla diSeltz,Sodal carre; v~·.
ancne~ln.
..
.
Attest.nto 'medic6i

Si.
F'JtJLIOEBlJ3LERl
,9 . . . .
....
'M.i1aw
I ~otto~cri~ti, avondof\'eiJuel\te occasione<1ipr~iori"

,

SOOltaJlzaDliqu~du,
,di'odore ag'g'ra<levole,. che 811 usa elSternaIllente, of"..

l!'IIllnI\OI,:

~'~~!""_.:'l'~,~~,........,.,~~:""or,,-:<'~,,","_"'~""

ve!'c il LIquore FERRO~01I1Ni\..I3ISLE~Inon,e~ita!1o
"diobinra1lo 110 eCllollente prepllrato oorogel1eo allo
stomaoo" edi Bìl1golarè).e~oacian~Ua.cnrl! dl\lIl). J,lt~
ltLttje (lbo ad.di Inll,ndauo .. 1\110..<1~\p~edl . . to,~C?I, "'.'
riooltitueuti, e fra questevaono ,pure comprel!~ Il! .
psico'uèvr:dlii,nd!a maggior parte • del,le q~~1J ...111
" mostra: ind\çatissim(), perob~ conlentaneo, alle8llla~ f.'.ie 11 ••" trattllmento." .•, '," ;'.. I
..•
l~Ca." .OEfi)!JRE .Dott, VIG-NA
~ij
lJire.ttòr~ dsl' ;frOnoòilmln .di San (Jlemente',

.

"

. .pott.

O:A:RLO' OALZA: .
'
doll'O~l'edalè Olvlle , '
,:'" "":i,,.
.+,q;iSlo 1885
.
~
ilivcndil in lì(u'u\1u\»lll f;WnHtcill nOSERO
.\U6U:SI'U; ALlj1:SSl I!'RANCESCO, diretta Ila
S..ndri Lulg'l ; e dai Sigg. Minislui .I!'l·à~~~
)}

8chonfeld.
1.

"i,

M.edico Iepettere

.

.•

Ill'IlID~,.
~;.-~:

