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dicOlì, è una statistica spaventosa. Il liil· : sgnsto della Vilil, bensì qualcho altm COSI~.
moro s' ò triplicato in Francia dl~ mlly,y,o.
MI~ nel cattolìclsruo.vsolo, dissi io, Iasecolo a questa parte. Dailo ricerche, del cèildo' mia lo.'seòtenza di OantlÌ, si trova
s'è conosciuto che dal 182B al sci.olto il problema del dolore: di questo
alla sociotà per git stUdii sOèlalicattolici Bel'tiHon,
1830 su di un milione d' abita~ti c9ut,ì. In ()hiave, la Chiesa solll possiede. Dicano
vansi,in media 04 snicidii. all'nnno: dIII: 1\ 101' posta'Schopenìmèt' ed Hal·tmlulll che
Diamo tradotto li 13reve che dome llb- 1878 al 1882 la cifra s· è inlili.lltlìti180, ,il 11010re è la, condizione. irrimediabilc deblamoPaltrQ ieri anÌiunzfatò, il S. Padre e in quell'ultimo anuo ·fe' Il sulddio a·'Pa.gli essorJ, uu';inforno, da cui il mO!;ldo noni
dgi più vittime delltl febbré' tifòide; rI potràesciro che:annientandosi: il cristia·
ha. diretto a Mous. Oa\legafi:
mèdesimò aumento" m' ~gg\llngea, $1 nota ùesllUo, ha dottrino' pii) consolanti. Queste
Vetlèrabile Fratello, salute ed apostolica anche nel resto dell"Enropa,' sa)~Q dle dottribe sorio inclebollte' nelle generaziobl·
, benedl~ione.
'
nella. Norvegia: m'accoùpò !a,.clttiSil,di i p~es,ellti.,di qui la 'CltUs'lÌ del filrsl cànérenl\
Siamo rilnns,ti. oltremodo' lioti nall' in- qnè~t' eccezione. Il, suicidio va di,conserva, la' piaga. Agl'occhi di un credente il do·'
tendero 'le notizie che tu Oi' hai fatto con la follia" apesso ne ,è, iL satellite, se', lorò luiJgi dall'essere un- male, è in quella
.per.venirà su'lIa ,dllnione che, noI principio non' ne è, la·consegnenza. Qnosto duo ma-vece un IIpPl'ezzabilissimo bene. 11 dolore,
di gen'nalo, tenllOl'O alla tua presenzll al· lattie intellettuali han PUI' troppo per. sè disse già un'anima' graudo (*), ci purifica,
cuni scienziati, per cura. dei :quali è stata, le·medlsimè influenzil: l'abuso dellefol'ze
cerebrali" l' "busodeliesll\lsazi6nLe l'a·
fondat~ l'Associazione degli stlldii soèiali
cattolici,' alla quale hlinn'o aderito uomini buso doli' nlqool: la, ragio,ue I specie da
pre~tantl per dott~inlÌ e per'dignità
,',
Egli è'pereiò ehC' lUe~tre allPr,ovl~mò di
gran crioi() H nÌ'ogr~mfna delllt' nuova. As·
sociazione, Noia.bblltm9'sperauza ,che per
essa. sk potranno raccogliere abbondanti,
frutti di salute., Ci è' noto, 'infatti, che'
essa. si è prefisso di far servire'i mezzi
forniti dalla. scienza positivlI in armonia
colla dnttt:ina ClIttolica, al fine di ristabi·
lire in Italia l'ordine sociate' messo a soqqUlldrò'dal\[lo ma.lvagità de' tempi, cùt'an~o
che tRle rest~uÌ'azloue 'riesca' conforme agli
esompi e allà' ;is\itqzioni ' degli autenati, i,
quali, !;lei loro zelopel'la prosperità'delllli"
patria e per,il lustro della ,civiltà, agirono
sotto gli auspicii della Ohiesa o dietro la
guida (lei Romani Pontefici. ,
Ma mentre noi ci congratuliamo dei
fallsti esordii di codesta AssociazioniJ, non
iguoriamo quanto ardllà e faticosa sia l'àttuaziouedel conéO'ttoche
in mir(l; e
perciò uoi desideriamo che tu, in' nostro
nome, esorti i fondatori e i soci dell'Opera
stessa, pO'roM, avvalorati dall'aiuto divino,
siano fertùi e' costaritinei loro propositi,
uè mai Iii lascino smuovere dalla: debita
sommissione alla' ecclesiastica a\ttorità,; e
chi) i suoi membri, simile a compatta fII.
lange,agiscan9 di comune accordc .colle
pie associazioni, lo' qìtali, sebbene con
mezzi differenti, combattono per la sana
dottrina esi studiano di difendere e di
propagare gli interessi cattolici.
]j'rattauto, Noi sllpplichiamo Dio. d'illuminare col l'l\ggio della SUII sapienza i
membri .della nuova Assòciazlone e di colmarli dei doni della' sua grasla, e come
pegno di q\lesto divino fevore, Noi impartiamo affettuosàmente la benedizione àpo~
stolica a Te, Venerabile Fr&tello, ai nostri
prefllti figli, come pure al Clero e ai tedeli alle tqe cU/'e'affidati:

Breve del S. Pa.dre

ha

Dato a Roma, -preeso S. Pietro, l' 11 feb.
brslo 1890. anno duodecimo del noetro Ponti.
fìcato,
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Due piaghe della presente società:
S~IClDlO 8

fOLLIA

Ebbi di questi gioruilln' iBtervistacon
un valente cultore dell' arte di Esculapio,
desso è una celebrità in un loutauo pn:eso,
nè urge che per ora ve ue declini il nome.
•La couversazioue s'aggirò su argolllellti di
genere vàrio: ili un punto si venne alla
follia, al suicidio che tanto è diffuso a
questi telilpinostri. Quelll\ de' su'idali,mi

II conte Andrassy,di cui è s,tata an-'
'nunciata la morte era nato danobìlo faniiglia 'llllghoresenell'8 ,Illarzo, U:l23" li
Zemplin, che l'appreseutòalla' Die,ta del
1847, disUngncudovisicome oratol'6. Vinta
la rivoluzione del 48, fu condanuatc a

'1
,I

"" morlee impiccato in èffigie: Egli erasi
rifugiato in Franela e poi in Inghilterra.
~:, Dopò l'amnistia del 1~67 ritornllva in Un· ,
" gherln. Nel 1860 fu el~tto rappresentante
: '; ,alla Dieta ungherese, ove si p~se nelle
i, ,file del partite, Déak, e fu Dominato vice"presidente.
RiordiDl\to l'Impero e costituito un Mi·
Inislaro ungherese, fu nomlnato ministro
Incnricato del dipartimento della difesa
'del paese (1867).
,
Andràssy si dedicò allòra al eompimento
delle ferrovia ungheresi e accordb i diritti'
civili o politici II. tutti gl' israellti del
regno. Nelle elezioni del 1869 fu eletto
all' unanimità deputato di Pesto
Andl'ltSsy, come ministro degli esteri
dell' Impero, fn fautore .dell'alleanza dell'Austria·Ungheria colla Gertnania, ed ebbe
gran parte nella p~eparazione del Oongresso
di Berlino, che incaricò poi 1'Austria della.
pacificazione della Bosnia e dell'Err.egovina.
Ritiratosi dagli alfari, egli terminò ora
la vita dopo lunga malattia.
è '

,i.

domenica 9 corro fii sorprelO' un sonnn
letargioo. ilinedico inutilme\ltcgH applioò
delle migUllttl) al capo. Il Bellettièentinua
a dormìre ed' è diveolato. completamente
sordo. Mediante la aoMa eaufagica, viene,
nutrito di cibi liquidi.

------_'------

Roma -

emerga In <si\llÌli lavori lo dicano i vari
opusc~li cbtlllÌ'l/Ì~to io lumi, e aòPi'àtutti
un renentissimo poema edito a cura dell'sooàdemia lettèi'arill di Amsierdam, rlàl Oi
cui Illsmbri veone lodaloe premiato con
med8~lla d',oro. Benedìca Iddio' [e t'titiohe
apeatolìehee lettet'~rie del Rodo MissiooaÌ'i\).
Il part. diS.Nièolò può chiamarsi contento, daccbè di anno iII anno vede orescere
sotto i nuoi occhi i frutti della recente
istituzione, del carnovule santifioato, opera
ohe, tutt,a Il lui va attribuita i manifestò'
egh stesso la sua soddisfazione nel discorso
di chiusa, ,lnercoledl eera,oollstataudll il
Ilumero considerevole di oomu~ioni de/suoi
fedeli, riassumendo in rapidi tocchi i meriti
del sUUodato Miasionario ed impartendo poi
'
la trinitarill benedizione. . :

Un matto al Quirinale.-

Nel pomeriggio di lunedì i ~orazzieri e le
guardie dì palazzo fermarono un individuo
nel vestibolo del Quirinale, ve.tito poveramente, il quale stava avviandosi su per lo
sealone, che dà .11' appartamento reale. Interrogato che volesse, disse che era mandato
dal Padre Eterno per parlare col .re U m·
berto, soggtungendo altre parole che dimostrarono subito trattarsi di un povero pazzo.
Condotto all' ufficio d', ispeaioue del Quiri.
nale, si rilevò essere un aorta Ferdinando
Latiano, nativo d' Oltremonte. Venuto Il
'!toma ,per cercare lavoro,stette dlciassette.
giorni nella loeandu Oemarca, senza dare
alcun.eegno di pazzia, sebbene si mostr8sse'
molto preoccupato. Perquisitasila" stia' 'ca. '
mera,' si rinvennero carte manoscritte senza
senao oomune: in alcuno si parla di medioina, in tlltre di, matematìea, Ieri ,a sera.
costui fu visitato dal dottore Procacci e,per
incarico della Queatnrll fU"condottoIlLrua.

nioomìo.

'
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UAMEItA ,D El DEPUTA 'l'l
Sedutaallt.,del 20 - Preeldente Blanrherl

La soppressione delle preture
L' on. Barazzuoli svolse alcune conside-. ,
razioni sul progetto: in, esame e,presentò
un ordine del giorno coslconcepito:
«La Camera ritenuto che si possa ammettere la riduzione dalle 300 alle 360
delle Preture attuali quando si sopprimano, 1.0 quelle esistenti,nello stesso luogo
meno una - 2.0 quelle esistenti presso
una città con la quale le popolazioni suburbaneabbiano fecilità e continllità di
commerci - 3.0 le ultime per numero di
abitanti e di altari, se ragioni speciali di
distanze o di difficili comunicazioni non ne
consigliano, secondo i casi, la. conservazione: ritenuto essere di giustizia che al miglioramento degli stipendi della magistratura concorra in ogni evento la riforma
delle circoscrizioni' del Tribunali in conformità all'ordine del giorno Totato dallaOa·
mera il 24 maggio 1888 - passa alla dìseusalone degli articoli •.
L' ono Crispl parla In favore del progetto. ".
'
Sprovillrlparlò contro il progetto. Trova
ohe anzlcbè sopprimere le preture si do~
vrebbèrò aumentare.
Parlano ancora in favore Va8tarini-Cresi,
Faldel\a e Grimaldi ehe approva il progetto e il modo in coi si provvede alla
,attuazione della riforma, poichè le assemblee pòli1iche non possono oecupsrsì di
tali piccoli dettagli, e noia che ,l' attuale
legge non è che, il portato di voti espliciti
del\aOamefa, che ora non puÒ nè deve
disdirsi.
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ITALTA
Piaòel;\za. - Attentato contro un
colonnello? -Si .legge 'nel Progresso di
Piaoenza, in data del 113: ~ Ieri verso le
, ore due e mezzo pom., in piar.za d,' armi
durante le eseroita,1.ioni militari, correva
voce che, quandouno dei.superiori comundò
di far fuòco, e )1 fuoeo dovea essere a poivere semplicemente, il eolonnello Ssnguinatti
che girava nelle vicinanze R eavsllo, si sentì
paeearepresaq il petto un proiettrle.
~ Egli, sO,spettando un attentato alla propria vita., ajl,fonò il cavallo e si allontanò.
~'!fosto si Jeoero esamin!lre tutti i fucili
dei soldati in eseroizio e, a, quanto pare, la
colpabHitl1 Irioatlrebbe BopraunaoIdato della
aeoonda oompagnia del 4,J, reggimento.
" «Queat~ fl\tto fece molta impressiono Dei
soldati d,el noatro presidio;,.
Reggiolo""",: ,Un uomo che dorme
da nove giorni. ~ L', i mpiogato Belletti di
Reggiolo (Reggio Emilia)" dopo eBBere stato
Il letto per nove giorni malato d'in/hlMza

Notblie religiose

Con edi~oante raccoglimento religioso,
aveva termine mal'tedi sera nella. Cbiesa
urbana di, S. Nìcolò di Udine il solenne
corso di funzioni espiatorie pel camovals
aantifìcato, Chi sostenne in quest'anno la
Per'la stampa. Ca.ttolica in Friùtr doppia predioazione con decoro e zelo -amIll.mo sig, GIO. Batta Cosaettì lire 2 'T mirabili, fu il Miss. Ap. P. Andrea Sterza
M. H. D. Leonardo Gozzi parr, lire 3.
da Verona. QUBStò nome non ci riesce nuoAtti della Deputaziolle provinoiale va, ohè altrIÌ vl/lta parlò dal Pergamo nella
nostrn (\jttà. Nelle sere' in cni èbbimo l'agio
di Udine
di ascoltarlo, abbiamo dovuto persuaderei
Be.. tute dei giorm 13, 20 e 27 genn. 18\)0 che lungi dalln smllntirequella fnma che lo
La Depu/hz;OIl" prOl'iuciale nelle sui.idr- precedo, se ne mustru auz i ,di gran lung!1
clite sedute liutofzZÒ l pagu,mellti che ee- supel'lnre. All' erudizione e facilita di elo·
guouo, cioè:
ql\io acoopplli l'oratore una ehlarezza di
- AII'impl'csa Capellari BJrtolodilìre e~pùsjziooe tale, d~ rendersi. IlCcessibìlead
4300 in oausa acoonto per lavori e fornitura ogni me~te., CiÒ spiagd. come' in tutte le 15
a manutenzione 1889 della .trada maestra sere, I·aifollat.ti udienza se nà stesse li imo
d"Italia tronco 2.0.
mobile, riverente e con visibile intereaie' ad
, - AUapr,esldenza del oivioosp'edaledi ascoltarlp per l ora intera. Nilo è ,Cuor di
S.Damele di , L. 14180,15 per dozzintl di propu~jto l'aifdr,mare, obe il P.Ster~ pl'edementi aooolti e ouratl durante il tl'llUOstre dICa non per divel'tire ma p",r convertirò.
18:'9;
Ne può ta:cersl ohe 'nell' :Ii,fatlCabJle sna
, -:- Alla pr,'sldenza del civilio spednle di ' operosità egli su tt'ov~l'etemflo per coltivi,re
Saolld, di L. 3676,20 OOlne sllprQ.
'
i1euo Innato trasporto pHr Ili lctù'ratnfl1
- Alla ditta G. MUzzllttl~Magistrjs e sptoie pèr la poeeia /!ltina. Di quanto egli

Cosa" di casa avariali

,

,

fondator.\ .~' edhàione roslo e nero al prazzo
di ceat lO l'ufficio e cento lO la MessI\..

Annuario Eocl'llaltioo
E' uscito l'Annuario Ecclésillstico della
città ed Arcidiocesi di Udine per t'anno 1890
Prezzo 'lire '1 la copia.
.

,

L' Bnciclioa. «Del prinolpali doveri
de' cittadini crietiani:>
Per fllOilital'e 'I\i Rll.mì Parrochì la diffusione di questa importantissima euclclicè
del nostro 8. Padre Leone XlU, ne abbiamo
eseguito una copiosissima edizione ecouomloll.
E pronta l\l tenne prezzo di L. I) per
100 copie. UDII copia centes. lO.
Gli "ssociati al nostro giornale i quali
haono soddisfilUo all' sbboiiamento antici.
pàto, almeno di uu asmestre, per l'aono
corr., potra~no ricevere 1~0 copie dell' En~
ciclica per sole lire 4 ritlrandolè al nostro

qn6stioni della ·Coatltuziotialedi' Milano
c'entri il Vaticano.
..Le Opere Pie In Senato
La Oommissione senatoril\l~ è convocata
per il giorno 24 corro per~Bl\IUi~are la'
relazioni del senatore'Oosta.

'La dfltll del pro!les9ò non il flButa. Nessun
nuovo arresto: Il Dai/I! News ha da Pietroburgo: tli hanno buone rORioni per temere
nUOyj disordini in Bulgarla.

Strage dei Munioipl"
Vennero sciolti i consigli eomunall (li
Oaltagirone, Monsummano. e Ventotene.
Sonocoaì gia 21 i nll1nicipii sciolti da
Oriapi dopo la.eleaienì. generali.

Pei ritardi ferroviari
La. Tribuna annunzia che il' Ministro
dei lavori pl1bbliciha minacciato le' So· .
cieta ferroviarie . di applicare .' le penalità
stabilite dalleOonv<mzioni,se non .; provo
vedono Il far cessare i ritardi nell'arrivo
uftìoìo.
La oostra edizione dell' Enoiolioa è stam- dei treni.
pata oorretta e nitidissima, in 32 pagine.
Nuova ferrovl"ll
Dlercato di giovedì
Siè costituito' nn Oomìtato allo sMpO
di promuovere, per una ferrovia direttissiGranagUe' .
ma tra Venezia Il ,Ro~a, la sostit.uzlone
Granoturco
L. 10.25 11.75 AIl'ett.
Gialloue
,. 1250 - . »
d.ellalinea Adrìatico"Areti[jll,che incontra
Cinquantino
»
9.00 10.»
Ravenna,.l!'orlì, Gldeata,.. il Casentino e
» 16.- 17.50AI q.le
llastllgoe
ghinge .lIdArezzo, all'altra linea Adriatico,.
Faglulili alpigiani ,. 17.-; ~4.50
Tiberina, la quale passa per Ravenna, DeOrzo bnlluto
.. 26.- - . ,.
sena l Penuabili ,Perugia e mette' capo a
Pollerie
Baschi presso Orvieto. .
Galline p~'BO viv~ ,L. Un a 1.20
Polli :', '..,",.. ];30 a 1.40
»
..... Mombi'ideldetto OOlfiitl1lto sono:.. il
,. lndiainaeoh\ • 120 a U n »
presidente della deputazione proviiJciale di
»
,. femmine lo 1.15 a' 1.20
~
Arezzo, i,lllomm.:PJlsseriuÌ, deputato al
parlamento, e i sindaci di Forlì e· di Arez·'
.'Etoragf.~o~iCd~:,~8tibili
. .
zO,'ed infine l'ing. Bassini, consigliere
Fienodèfl'Afta I qual. v. t. 450 4.65 al q. provinciale di Forli.
,.
,.," II. ,. '.,. ,. 3.- 3,.30 »
,. della Basgà' l'' ,. Il. » 3.50 3:70' 'io
,.
»
lI,.,.» 2.70 0.- lo
.Paglia da lettiera
» .3,25 0.- ,.
Legna in stanga
lO ' },84 2.04 ,.

~~liIlIttfç_,.'~~T~"~

·N'ot:l:z:l. CU. Elor• •
21 febbraio 1{38.9
[~andit. ìt, ,odo I renn. fS90 da'L, 95.ìOa L, 95,20
id.
Id. I LuCI. 1890 • 92.93 - 9a.03
id.
,uitriaoa in carta d. F, 68 90 • F, 89 05
id.
" • in arCo
• 8900 • 89,05
Plorln] eJfettivi
d.. L. 215.25 a
215.75
a.neanote aUllrlaehe •
21525.
215.75
Azioni aanea di Udint.
102.-.
Banoa Pep, Friùl. •
104,-.
• Tralllvia Udino.
102.-.
.

Cotonìfìclo Udineae

1120.- •

Orario della Tramvia a Vapore
Udin.e-S. Daniele

l' _Arrivi

I'artenee
Il'' UOINJI

Partenze

A rl'.ivi

da

J. UO,NE

S. DANIEU

alaz.ferrov,

a

.,taz. forrov 8. DANIIL1Il

0I'e8,05&nl. orsnrl8 ant, 0.re7rant. ore8,45.•nt
lO Il,5 p.
»2,05»
» 6.- l>

» 1~,50 p.

•

lO 3.4,1 '.

l>
io

:» i>44»

10,~6

1,45 •

p.

»12.8 ij p
• B,2i »
»6,.QB »

4,41»

Ol'al'io delle Fel'l'ovie
Partenze da Udine per le linee di
Veneroia (ant. 1.40 nt , 5.20 III.t5 Il,
_.
.
.
(pom, 1.10
5,45
8.20»
.7.53 11.10 M
(aut, 2.55
Cormona (pom. B.40
0.p t bb (ant. 5.4"
on e a (pom. 4.-

7,48 Il.
5.54D.

C' Idal (ant, 9.00
IV
,a (pom, s.se
Porto· (Ant; 7.50
gr~ato (pom. 1.02

11.25

10..Q5

8.24

I 5.24

=1

Arrivi a Udine dalle linee di
Venezia (an 2.24 M.,
7.40
10.01
(pom. B.15
5.42» 11.1)5

D'I

;: .(ant.- 1.05

Cormona (pom.12.35
l
•
•
(ant. 9.15
POlltebba(pom. 5.10
.. .
(aot. i.B1
Clvillale (pom.12.50
Poroo- (ant. n.02
gl'ulIro (pom. B.10

-10.57

4.19.
11 03
7:28

..;.

7.liO

Il] ·MESE DI M1RZO

ennsècraìn a s.' Giuseppe,bl'evi
conshlel'azioni; pago 78, prezzo
la copia cento 12.
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Non più Calvizie nè Canizie

La Calvizie, che fu già In grandeorrorepressò
gli antloltlEhl'el ed I Romani, IIOU devo più sassistere ilei secolo XIX, in tempi ,Ii tante progresso.
Impotente l' autìc» Mellieiua a guarire \0 tlalvizie e.Ia Canizie, fnrono P"I' secol! af1'llttate da
Emplt'lci e da Clal'iatani con mille' tentativi di
inutili CUl'(I e .uoctve -- Ma ormai fattl positivi,
e cnatantl In ogni parte del mondo palpabili,'
evidenti, aoeel'tauo la sulusìcno : del. desldorato
·problema.
,IIgenovese dott.Giacomo Peìrano, antico se·
gnace delle dottrina dllIallnibmall,dopò Bel'l'stUdl'
e prove fatte su sl16tesaoe sugli.altrl,ha l' al~
dire,e laeerte..a di annunziare sciolto..de~nltl
vanient,Q ed,intol'am~nte il PI'o~lemlli della':calvi '
zie e oanlzle, ili ogni etti colla sua OroJno~ ".,
tric0'ì'ina, ciò ch.e. fu ..Invano '.tentato dal
medlol Ìldagll oìnpll'ici'd'Ogiri . genere, e molte
volte con danno ltlilt'igene e 'della saluta: .. '/'
I.a Oro:lnot:dcòshì.a,· parola, grecn elle'
osprimo emissione di eapelli color,ati, ilc~rtisslmn
,1\'l'olUlol'o evidenti i suol'effotti'ln alcullimesii
e spesao In q'ralche settimana nelle Ca(vizio· .che
allcor ,conservano peluria o lanuggine ; più !til'di
ti ,topo qllalclte anno nello invetemte, IUcide'Cal~
vizie c"me palla da bigliCflrdo ;.pel'ò IiI qlleste il
principio della fìnepuò essere evidente moltepiù .
IJl'olato e <lepo llllalehe mese' alIli .eircon'fel'enza,-'
nlle tempia all' occiPite,rasente ai,oapelli ·,,,i-...
mnsti, ~o\'o comincia la peluria a spuntare. ]lor
prill10,esselldochèal verifica cIlegli ultimi capelli·
eaduti sono I primi a rlnnacere, ed I primi ~adutl
s.rnono gli ultimI.
.,
..; . . ..'.'. .'
J,a Orolll<>tricosina cliélla In v'\l',tildl
1'lprodurre'lpelie I ~apelll perduti, tanto.JÌleglio
am\ i1.putere di pl'eservare dalla. Calviziee'dalla,;;
Cani%ie, essendoollè il J!h\f~oile' pl'evenite ch~,'.
ilu!'arelo malatl1o." "
'
.'.l,i
J," grau,levirtù della' Oromotricosina.
l'igcnenatricelllpeli e capel1i dipende. dall'esser.
In· :>ommo grado. antierpetica' depurativa diJgl~u" ::
tI,,"'i, e de! sangue,. ricostlt'uente dali'umano.' ~r
ganismo in modo, (lo vincere eollaCalvizie,noD"
PodLi malanni ribelli.
..
."

Altri traditoriiit Africa?
8.12Il
Un telegramn1udaRomadice:
10.22
Mi consta che il generale 'Orero ha rl·
5.06
cevute esplicite istruzioni per procedere ad
un'inchiesta circa ad alcune Mcuse che i
Diario S,acro
i.33
SlIbato 22 febbraio -- Cattedra di· a. Pietro .condalinati di Massaua fecero alla domanda
A N'rONIO VITTORI, .q,r'tlte ,.es/lo/l.m'i/e.
di grazia da loro testè avanzata.
in Antioo.
Essi avrebbero denunziati alculll ricchi
indigeni, i quali, mentre godouo la fiducia
Caro Da! Negro, - NIMIS
del governo italiano, l' inganUllDo' slronta"
.Udine, 18 novembre 1880
II vostro .preparato 't LAGRIME DI OHI· tamente.
I .condannati, nel ricorso in grazia, si
NA » è aBsai bene tollerato' dallo stomaco,
Alla Cromotipografla del Paè elfetivamentetooioo,di pronta azione. e ,sarebbero pure richialllaii ad,alll'e analo·
quindi raocoIDandabilissimo.
tronato, via della Posta, 16, Udi·
ghe
deuun7.ie
fatte
inàntecedeuti
occasioni,
Dòtt. SCAINI
sollecitando la clemenza del re e del suo ne, si stampano bol1~ paSi vende in Udine al prezzo di L. 1,2C'S
squali su carta colorata, a
la bot,t., all' ufficio Annunzi· del Cittadino governo.
cento 30, 35, /-1:0 e 50 al
Itu.UaTlo via della Posta, 16, ed alla Farma·
Notizie del presunto morto.
eia Alessi - io Nimis. presso il preparatol'e
cento.
3ig, Luigi Dal Negro chimico farmaco
Notizie giunte- dall'A\)issinia dicono che
Si picevono pure ordinazioni
l'80S Alulasi trova ad Abbiadi nel Tembien
.
di bolle con imagini sacre e con .
e che è in via di guarigione.
emblemi del 8S. Sacramento in
Uoico deposito per tutta la 'provincia,
ULTIME NOTIZIE
presso l' Gfficio Annunzi del Citta..'dinoltaLa salute di D. Pedro
litografia a colori a salì cente- liano,
via delltl Posta; 16 -:- 'UDINE·.··
.
Da Canoes si hanno notizie inquietanti simi S 5 e lire 1al cento.
Liquida. per·calvizieL. 4 ...... fa ,bott., ' .
A Leone XIII
P"lITata»
•
»
4
.
il
,vaijetto'
sulla salute di D. Pedro,imperatore del
Liquida. per canizie ". 4.-'-: la .bòtt.
Per la lieta ricorrenza del duodecimo Brasjle.L'affezione ùervosa di cui patisce
Coll' aumente di cento 75~i spedisce li.
anniversariodelJa elezioDé del S. Padre è' divenlata assai acnla,
mezzo pacco postale.
.
Leone XIII al supromo Pontificato, ieri
gnal'itiinfallibilmente io soli 4
Per chi no acquist'l. almeno 4 bottTeatro inoendiato
arrivarono.in Vaticano .moltissirnitele·
gIol'ni CQIlII cacosciutissima ·SA· o VU',e.1 t,i JQ UlllI sol volt!Ì; laspa-:
Telegrafano da Am~tel'dam 20:
l'O'NINA PUCCI. ~i badi di usarla diziune vieu fatta frt\Uca di porto e d' 'In.
grammi.
Questa
mattina
alle
ore
sei
scoppiò
un
l'
i primi freddi, ai primi aintolili. b.dla&g o ncohe per l' e8t~ro.
.
Il giorno 3 del prossimo marzo è l'anl primo. gonfiore o P!'Ul'lto e l'ef·
incendio
nel
teatro
comunale
che
ora
è
niversariodella Incoronazioné del glorioso
,'etto s'1l'à irllrnediato ed immanca·
~olllpietamente in fiamme, Sembl'ache l'inbile. Ogni flacone L. 1,2.,. l!'rlOca
Pontefice.
temo sia completamente distrutto. Nessdùa al ". la pcr tutto il Hegno L.l,7a.
Allo spaccio di lab/lechi in l'ilt delllt
L'.elemosina della Me soa Giubilare
In pacco postale Sé ne possono spedire fio
vittima. Si ignora la causa di tale disastl'o.
Posta, lravallsi in vendita romauzi morali
n"
li 6 bottiglie.
L'ultimo bollettino del periodicolt Giuillustrati a 5 cento la dispensa, editi dlllla
Le elezioni in Germania
Unico deposito per'·tutta la provincia
bileo §aoP.l'ilotale di Leone XIII, uscito
presso ~'lJfficio Annunzi del Cittadino ita- tipogmfia della Gioventu Cattolica di Ge"
1:lerliuo20
~
Sono
conosciuti
i
,risultaii
testè, .a.nnrinziache .l'elemosina della messa
liano, via della Posta, 16 - Udrne.
nova.
giubilare del S,Padre colleo1l'erte, giunte di Ho. elezioni. l!'ul'ono eletti 8 del partito
posteriormente, ba ràggiunto la sotonla di cartello, 18 del centro, 2 progressistì; 14
tremiliooi di lire. italiane. ~ Non sono SOcialisti, 2 polacchi, 2 alsaziani. -' I iII~~~~~J.~'_.J._.J."""",';'"jl.J._\)J,_'ll'J._l>J._lIltfl"~~
comprese in questa cifra. le .elemosine di ballottaggi com prendono 20 del plIl·tiio
denarOl di S. Pietro umiliato a Sua Santità cartello, lO de.1 centro, 16 progressisti, 23
in occasiono delle sne nozze d'Oro chesal· sociàlisti, 2 .gnelfi, l alsaziano. Berlino
oécoro provvoders.la nll·e'tero. aill pure che si tratti di tandra e di Parigi. poiehè la ,i
elesse 2 socialisti ed·banvi 4: ballottaggi ~ non
ha 'egregiamente eseguita, coi migliori più ~datti tessutì, o nolle fOI'me più mOdel'110
i
gono a parecchi lIiilioni.
fra candidati progressisti socialisti. ~ Am· 11
ANCHE A :i'1J.LAN O PIlESSO LA DI'rTA
~
Funerali .
burgo elesse 3 socialisti Magdebnrg Lipsia
Ieiimatt\na d;ordinedel Re venn~ ce- chetnnitz aless.ero pure socialisti.
lebrato llU ufficio fnnebl'e in C01;llnemOl'aziane ~el Prhìcipe AllIedeo nella reni ahiesa
del Sudario. Celebrava monsignor Anzino.
~
Candeiajo brevettato
ASSistevano il Re, la Regina,.il Principe
;
Fornitore personale
t,
di Napoli, il Prinaipe Gerolamo Napo. Londra ·20 - I socialisti tedeschi l'esi·
leone, i collari dell' Annunciata e l'alto denti a Londra. tennel'o ieri due nieetings
di Sila. Maestà il. Re d'
o Reale Famiglia.
Domaadal'e Il Catalogo ,Iluslralo ehe vIOne 'ped,to francoe GRATIS ad ogni richie,ta il qoale'
. personale di Oorte. Era' presente. anche ueiquali al'provarono i resoritti dell' .impe·
da il dettaglio di tutti. i aiog:ol.i artic~1i speei~l~ al!o stabilimento. come CAMICE,1\lÙTANTE,
Orlspi.
ratore.
GIU.B~ONCNI. ecc,! eOl l'olatlVl p.rez., e con<l,zlolll nonchè partieolal'aggìata Istruziollo o fi.
Smentita
. Londra 20· - Lo 8fanrlal'd ha da Sofia: • gUl'1n~ 'B';I1 ~odo dI ma~dar l~ mIsure. -- Maglierie. e Tessuti Sl:leci"~i. Fuo~~ . . dt MIlano 'l0t. st .spedlsce che contro assegno, - Prezzi fi"s8i' .senza scon, to nà'"
Il Ossel'vatol'e Romano smentiBCe l'in- Le autodtlC' epntinullno a mantenere uoa
riba$so, - r',);elef'ollo.
'
,
.
siuliazione di' qualche giornale che nelle grande riserva sulla cospirazione di ·Panilza.
~"''''''~~Y~~~''''''''''-Y~<Hl''''''''''~''''''''''''''~
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~talia
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ridllphi8ultra~éll~ ,pecialita '1'

D~~!;:~~~~~E

G1l8ri.giOBO.Bollozza •ÙODSOfvazioBO
coll'uso ilei lJrivilegiato

CARCIUFINI

'.,

ALL' OL\O
CoitivllzldnG stlèofalll di Cllr-

Il

eìoflu] dl1,c(Jnservar~iall'ulll!,

ELI81RLOCATELLI
DENTIFRIOIO UNIVERSALE
CURA PROFILATTICA RAZIONALE DELLA BOCCA

Lire UN i\,

Baeeonruudata dalle'. più alte Notabllltà Mediche,

(MioteUo.

Cucina. pronta

Si spedisco fruncu in tutto il regno Iuviandd l' importo a'O. To.ùtiui
• Verona col solo aumento di cent. 50 per qualuuque numero di
,

----- -~------_._~_._._~----a ?hi

eipe di. N.apoli 5., .... Napo.h,. Prezzo. in l'I'.OVi.nc.

AVVJ.'!ìS<'~ALL.IU

Il

ìà

L, 6 . .

I

....•.

SIGNQ,RID

Il.;Ollelatorio Ze1.npt J:i"rèl~e~
Con qu~~t? prepal'alo si,tol}'on? i. peli elanuggine senzn danneggial'e
la ~.el1e. E l~Otfe. nSlvo. e. dI 81CUl'lMlmo effetto. ~J'ezzo in provincia L. 3.
SI vende [U U di ue: Fr, MINllSlNl Fondo Mercatovecch'o
LANGE e DEL NEGRO parrucchlerì. .l30SERO
G
farmacista,
.
-

l'!['I

.AD

us'ro

~

-~ •• --

., --

. . . . '.~.o:'~"':"

•__•.

inviando higlietto di vi_ita la
di Dilto. a,. c, 1"./li Ilerto»;
Milano vi. Broletto 2, .pedh ce
cat~logQ con l'rozzi, delle
~pecl,alltà m C~nlerVi alllllentari;
di cm è •• oluslvs dero.it~rla e
rapltresentante per I Italia'
Pitè, di l'oje, gI'M,i'ttè. di Per,
uleì, di !leccaccla, di l'o.giano· di
Allodol., di 'l,epl'a ece, Cunl
n\eriea, Carni luglesl, Gal$ntlna-'
di bue, Lltlgne, Selvaglrina, rol.
leria, Salami, Pesoi marlnati al1'0110. e,l nl lIatlll'de, f,e~ul~lal
!J&tur.t. od oH'o".!o, MIIJ&stl'el,'
Zuppe" Ho.tol'll.; Monuell,t., Sasie
Ingl eRI, l'uddlllir Inglssl .cc,

d'A-

I

Tnttli modnli per FabbrieOl,jè
li·

Si vendono presso la
breria del Patronato,
Via della Posta 16

-...;n;.:;;:;c';;~';'=
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~VAP~n=RI""""""";pnS'=""="""TA1'n~["""""""AN""""C~HSI crtI........Fa.bbrica. Saponi a Dapùraziona
Savo
I~~~~

DELLA

D'til' p, LAURENTI e

-

Par.te za

c;,;;;;--;

'
I

SPOLg'l'O

ed ultunamento aHtEliposizione di Brescia.

da GENOVA per
'~

il celerissimo Vapore

?~I:

,S~poni da buoato gall.ggianti • pe.anti, vordi

il iO-d'ogni nlese

Montevidoo Buenos Ayres 8Rosario

C. -

---

COMPAGNIA fRAfSSINET
Agente in Genova VITTORIO SAUVAIGUE

glalh ecc,
. Specinli~à in sapone igienico da "toel(::.tt,a a base
dI Sevo dI Montone per lo mel'bid.~za e còn.erva~ione
dolla poli••
~apolli modioinali aU' acido :fenioo al ca.
t ...a ... o • can.f'orati,

Seva depura.to di MO'ntone

t
'

p'o:eura dello, malattio dolla p.He, al Procipita1>o
hI 'neo aH ADli~,o Borico, alla Oan~ora.
al13alsalno Peru'Viano e N'af'~alina nl
Sublimato, all'Acido Fenico.empli~• •
profnmato. l'accomandalo dal prof, Comm. 'MANASSE o.
dal cav, SILVESTRI dottor LUIGI di Roma. .
l

ii
tfI

Questa Cora p.r la aua pure~za e l'amnamento e per la ~
n& OOD81.t.nz.n, h
...& n.n'arder. nna. durata. appro.ssiml.t!.vamente doppia di un eero di egnal pes" dello nostre fabbrlch~ f(..I
loeali. Ciò reea già un s.nsibll. vantaggio oconomico a clll ""
Il eostr.tto, come. l. ehieso, .. farne .so
~
Cosi pure trov.si anch. un riccO assurtlmento torce a
cotlS'Umo sia per U80 PUNERAI.l com. lle[' PROCESSIONI, il

«

l.imito'tiSS'imi;
.perOhèIl non
sllll,letto
deP.OSito troa pre.eHi
vandosi
fnori della
cinta daziaria,
à aggravato
da ~
..•.•. . .'l . .tntt.o
'.:' Daeio di sorte' od inoltr. solleva i Sigg. Acquirenti dal
disturbo. dalla' perdita (li tempo nel .dovel'si all"occorenza
" , >
rivolgere all' Amministrazlon. del daeio murato, tanto per
.
",
la sOl'tita che por l'entrata in citta,
l,UIGI l'ETRACCO I

~

~~E~~:~tA~AAA~

·GEI....ONJ:

RTAMB OUL

K..:::

,
Capirono CANDOLLE
l::>
""·Jr a r z o l Q.nO
- ar t"l.ra. 1.'I 10 J........
o ò:J'
Viaggio in 2(1 giorni - Servizio inappuntabile
0-

P~no frasco -

I

-----------Carn. fresca _,~10 scolto por

tutto il via~gio

H lO aprU~ 18'90 partirà ,la Gellovailvapore

L':rBANcap.Maigre.

====~---:,==::~'--:ii:l

Lilireria FASSlCOMO in Genova
Ultimo Pubblicazioni
I- ~ìs't~ri della FralUIl1aSso:ne-~ia

'l';,

I;

~

I
~::::::c::::::::::=:='"'....:::-~-:=::: ::c:: .............,,,,.,,..,..r191

alla ditta ID .SPOI.to, ovvel'o lilla farmacie .•
di Nupoli. - Udine all'Ufficio Annunzi '.
Cittadino ltaliano via della Po.ta 16,

~~I~~~~~~
..f!!!!'4'i.•1
~'"

Varese -

ADOLFO DRUSA -

I ili

Varese

A M ,A, ,R O E R

tr S~~

l'or m.rcl .; l'...eggleri diflg.,..i a GENOH al raecomandatàriò
VIT'fORIO SAUI'AIGUE, l'ia~1.a,Cal11pstlO 7 e P.' Banchi, là
E
,Pet· passcggel'i di 3' Glasse J'ivolgtrsi all'Agonte d'omlgl'aZloneTAMARl[NDO A VAPQ·RE
BIgonoL' FELWE VOf,PE, GF;NovA,viad,,] CaTHp~, ~. 12, e .signor!
sotto i )ol'ticim.ggiori N, 01 e via Alb1tz~i, N, 30
GEROI,AI\lO GRAI\lATlCA (I C, Gilnovà, viu Balbi Il7,
M. 373 T,
Fra l. co.e indi.p.nsabili in una famiglia bon regolatI( dov.' as:
Be!. cer.tamenta :an.no.verat.o l' :Amaro Brusa pel'ohè facilila la dillèsbone! o ,!Iommamente antmervoso, -e.fIlcace per il nud -,d.i capo,' o
CD
mal dI 0101'0.
CD
Doli' Amaro Brusa, se si dove •••ro riprodurr' Ruque.to giornale
tutte le 10ltoro ch., da molti dottori in m.dicina o dadistint. por.~
•
.one,vonner,o
ind,ir,izzato in .onoro aHa di,!ta~udd.tt~, .coçto losp'"
a.
C':l
ZIO .arebb. IDsufilcl.nte ma tndurobbe ch[unqu. a rar .• olò 'u~o 'di
O
que~ta
pr.llbata
bibita ed allontanar.i da qu.l vano. softBmodi'Qui
CD
OgOl gio.l'no .i fa tanto uSo p.r lo .peccio~i liqnori làooaggioro
Cl)
parto nocivi alla .alute, GUARDARSI DALLE OONTRAFFAZlONI.
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E con, agiono plang. quello .venturato cb. nff.tto da Ernia di
illulo da" qualche impostOI'o è cost1jGtto a portare U.l Cinto erniario
mal co.trnlt che hli logora 1'·e.i810n~a eia condanna i.n.vitabilmente alla tomba, Non co.l gli Buocod.robb. •• fac.... UBO dol
miracolo8o <'H,J,L',) d- in:venzione d.l.-i ]}:rÒi:f". Lodo'"
vico Ghi~f-',l."dl, il quale ha avuto il -pIao'so univerl:lale e
venne br.v.ttato con decreto ministerialo 8 settombre 18$8,
Il "fstem:.. è sicuro e di facile applicazione tanto che anche un
bambino può mettor•• [o, La mobilJtà della te.ta di code.to o nto
t"f'~;l ,la t~) t
costruito a 'molla., permott~ i al~l\I'8i ad abbasfltll'1!I1 _ì delitra '",; fl 8iniHtl'lL e può fiSSHI'si litll modo più covolliente.
CO.'lì'nOll IdlÒ rlil'Hi dOI Uiuti /JJ'nÌ;Jn fin' oggi ['O iOBoiuti.
N.$Bnnuinto quando non o mnnito d.i l'.gi.tri del pro.f'. Lo,
do\ icu <.~b.il,ltrdi non ò 'curativo ne preservativo, ma un
gingillo Ilor corbellal'o gli in•• perti, ...., S. dunque l'inf.rmo a,
Bilotta guarigione o aoUievo da'. altri Cinti, eS50 può morirsene in
pace, Chi vuolo lIIagglol'i .chiarim.nti pel' \.' indi.p.naabilo OlNTO
RI<:GOLATORE, mandi lottol'a confruncobollo di rispo.taal prof'.
Lodovico GhU..rdi; il qualo n.l .uo gabin.tto fabbric.a
ed ,~pplica denti e,dentiere al'tificia1i,~istemp. Amerioano ,senzs.''-un·
ciUl nà legature m.talliche, • n.l. più'brov. tb._PO po•• ibile,
. N, B. l I cinto GlIil~:l'di non pnò o•• el'o dii chicchesia
imitatQporchè me'BO .0tto·l. 'guarentlggia delle loggi ·ch.: aBsicurÌ1no la. Vl'oprpi.tràofd',inLvO·n~oOnV·.'100 'GHILAR'...... I

Il
I
I
Il '.

Que.t"· due op.re, ed· in modo. sl'ociali.simo la prima, ..'
,s.ria ./popolar. in •.i em., ba.tano a dar. la ragione d.i
mali dei quali è fatta t.alro l'ltalla; .ba.tano a convin.
l Il l
t't
d
l'b'
c.r a 1e par I o a l'l'. n Ol'e por I .rarol.
Lolibr.ria mand~ i.uoie[encbi disponibilì a l'lchi •.•ta
Eu" forma un EMPORIO ÒATT.Ol,ICO si~ di 1ìbri ì a1ìani.
'
franche.i, lutini.di pietà, dia~c.•lica, di bibllografi· t di.
filosofia., dì -AMENA U;T'l'URA ,ecc. -ecc. - Sia,!lì OGGET,TI
RELIGIOSI d'ogni BOl'ta' [mmaginl. Ol.ogrefio Stan'pe, A .:
bitini. A~gU. rìi,.,,:c'luasantini. cr~ci,croc.[.·f.j•• i~. i\1edaglie.
Qu~dl'.t! .. tlnad ..., 1{lhoVI,. Rosari, St"lno't~...Col'nlol. POI'tarltrath, LJBRI da JloJE88A. JD 1.V8.t$O o sempliCI ecc_ eco, '

t

i

~'OZ~I mo4lota8lml:

'"
gor. 1
...
R[Vo.l
AJHante

.'

premiata fabhrica del rinomato liquore

e

mani, orecchie, piedi, gn'nrigionl infallibile in soli quat~ro
. giorni, colla rinomatiBBimn SAPON1NA. PUOCI. Flacone lire
1,75 tranca ovnnque.
Unioo deposito per tutta la 'provincia presso l'Ufficio A.n.
nunzi del Cittailino Italiano, via della Posta 16 - Ud:ne

,

il

di quoll

capolh, no macch .. I. :p.llo ; ha II pregio di colorire in gradazioni di-I
versa o ha ot,tonulo U1~ 11IImOn.o ,uco~'so nel mondo, talohé ' 1. dohieate
~uparan? ogni a~[lott~tlv.a.. So,la,ed.. un.[CII velldita del la vera tintura pre.Bol
[~ pr0I'I'lO negozto d.1 Frat?llt Z.mpt, profUloieri chimici, Gall er la Prin-

·~
. M.Ì.,u.a~~~
~LÙIGI PETRACCO in Ghiavris-Udin8- ~

magnifico volume in,80 gr, illustl'ato ,li I I l grandi figure
.toricho. por l'llali. L 11.50 " h.gato 14,f,n .- l'el' l'U,
niollo Post,dJe 12,50 e Hì,IJlì.
(>lii 'Amltlir.. t,i,ri della Luna
i/
a.ll'Orionte dl Jla.r81~Ua
in I~;.o c.bn l5gl'auditigure _ L .2,f>Oj el'.rI'Unione L.2,80.
'
'"

prov~ie.is~~P.~?t.~~??e.~ c1.~P~i~~I'ba~~;~0

GRA':I;":tS\

--.-

l

.........
sprll.I5F. .'illiIlillll. . . . .::.C!.m~

~

-~~~_.. ~' ~~'~._-~~-- -

?al 1.i':I:ut.elli ~en.pt, che è ,di un' aziono istantanea. non brucci:1

Avverte che il suo neg'ozio, OLTRE AL
COMPLETO ASSORTIMENTO NEGLI ARTICOLI NERI PER VESTITI DI PRETI,
avrà anche tutto l' occorrente per corredo di
Chiesa, ,cioè PIANETE, PIVIALI, TONICELLE, BALDACCHINI, OMBRELLI per VIATICO, VELI, STOLE, MANIPOLI ecc. nonchè
GALLONI,FRANGIE DAMASCHI in
SETA, LANA, COTONE e quant' altro ritiensi
per Chiesa,
,.'

.'

l!'ld,i.pon.,abil~ ai ,Tilfell'rianti,
alpìnlst}, .viaggiatori, a. buongu.
stai od alla persone eha per.l
loro prof... ion~ sono obblitat. a
vivero lontane dalla eiltl a dài
centr-i commerciall.

Si vende in TI DINE presso le farmacie Gerolami e Minisini, dal profumicre
e in tutte le prìncipalt farmacie e profumerie del regno,
4 U:' .
--'-

MERCA'l'OVECCHlO --'- UDINE

$.

Angelo ValI alli e Figll -

PeiroHei

_

_liiiiIiiI'NIW-~.

Il Bo!tosÙitto avvort. la sua numerosa clientela, che
n.Ua sua Farmacia trova.i un copioso aBsortime~t~ di Ga".'dele di Gera, della R.fabbrica. di Gluseppo Gavazzld[ VeneZIa,

Dirig&re ,le domandeal sig,

a scatola con .ietl'uzione

Esigere la vera Vanzlltti 'I'autlnl guardarsi dello: falsificazioni, imìlazioni,

•
scatole.

....
PAOLU' G.A.SP.A.RD18

,

JIl elèifunti. flaooni meazÌll'ìi
L, 2.-. grandi. L, 3.

Nn

Onde evitare le dan>lOse ..cuntraffaeior.i fsigm:e la
firma autografata del preparatore e la Marca DellOsltata
con Brevetto Ministeriale.
'

.

ZIOIl1.

sostituzion l.

Conserva o ra.roda la dentatura; tronca aU'istanto l dolori
,ed arrosta la carie, Guarisce lo gengive seorbutlche, lo afte ~
le lnflarnmasionì sienò da tluslrioneo roumutìoha, Pre.erva dal
,
moli di gola: puriftca e, profuma l'alito, ,
Composto di preglH,\ofJ. $o'rtan.z,6 v8getah balsa'lfhc!te ild ar~
rcmotìoh.e è un ~'irnedi6 sovrano che nulla ha d'l. comune
colle tìl1tt:re ed acque detlt1'ifìcie d~ altri autori.
L. ~,50 il tla~one in astuceio; franco ne! ~egno cent~
almi 60 \n l'iù. Quottrollaconi L. 10 franchI. dì porto. DI:
. rigere vuglia al preparatore ohimico Guido L'ocatolh
in MILANO, via Manara, 8 e ,
Grandi'de.poàit.ì' :Udin.e prs•• o l'Ufficio AmlUtl.i del
CITTADINO ITALlA.NO;- l'l-Iilano pr •••o lo Stab. ChimiooFarmaMutioo B1ANOARDI CATTANEO .od ARRIGONI
vi.. Borr6mei, 9. ~ prè'Bol.fàrmaoie, INTROZZ/ COI'.O Vit,
Em,; MIGLIAVACCA Angolo Via Monto Napol';,STOPPANI
OOI'SO Garibaldi al Pontseclo r e presso la drogheria ~IGN~RI
Cor.o Vone~ia15;~ Dre.. cia pro•• ola farmaola BETCrema fai"
'l'ONI a OANDEl Piazza del Vosoovndo; maeia TARRA '. -- l\lodona farmacia BERTO,LANI Portico doICollè'gio'; .,- . l'Jolol'lo'm~ droghoria; A~Nm;\LI
EUGENIO Piazza Yit, Em,; - Torino farmacie FI,RRhRO
Via O.rnaja;- ,~o"1U l'l'OSSO la Ditt.a G,B".c~",T,I~~T[
Pia~za Fontona.dITrevi; - V .... n .. farmaClo S1 hcCANELLA .•' Oon~~,.:.·llall.o' Veuet.n PI'ofutnol'ìa U'ESTE;
_ C"'e~o'V" farmacia ZElmOA dil'Ìinpe1to Teatro Car[o
Follc.;, Ohiave...i Lig'uri.. flll'ruaoiaMON'IlWEltlJb,
od in tutte l. l'rincipali farmacie o profumarie

...;",

f&ttl, presao/a s!aziòbfl .fili'.
rovi ariA di Orlietl'110,
, P'.NrJinti Cl ·tutto lo Espolli,

èlllr ;'ltlornatls!li ma polvere detltlfrteiìtdéll' ,ilrislre '~bniill. ptÌJf: VA.~
ZIj]TTispeoi8litàesclu~ivo. del ohìmico-fanuacrata UAUiLO 'l'&NTIN1· di Vllrotì\t.
Rentle~identi la bellezza dell'Avorio, ne previene eguatisce III carre, dUrOI'la
lega,l1glvc fuugoael el'llohe o. rilsB88to, purrtica l'alitb, hillìllnlìdu"alla bocca una
,delIzIOsa e luoga freschezza.
.
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'ripografia Patronato

STABILIMENTO
,

"LA

V1TTORIA·

FAnnIllOA DI t.XT-rl FEnno VUOTO

.

SISTEMA CAM'3IAGGIO
OLERléI &; mZZIsUOOB88H D. BALDIZZONE
Viale MlIgenta
6e

.

MILANO

...

Fllort P. Oimo.va
e6

.

-~----"" ,---,,~

o~ -preglt\mo nvvortirD 'ell8 Bucce'ssi al' 81il'._ DA:t/DÙ~:zciNE'p8r la
lavol'nziono di le~ti o mobili fOI'l'q YllOto, oltre al mnutonoro 1~ atellis.

11\'Y0rnziono o C01'CfU'UO lo pOllsLbilI migliorie, A.Lbil~D10 sonsibilmente
diminuito i pr.ollzi. 1\ Ulùglio fllcilitnrno g:li-ncql.li!lt.l n. 'tutti gli Istituti eui 'llLbis(ll!-un. dI. nostro fl.r~lcol0, ...., Dietro Hol~ieHtn' COn BOro-

plicl"!}t\rLCllinl\ a riscontro pniln.to al .podisoou.o O"t;lllo~hi, Dilegui
(I l)rOz~!1 srath. ,
,'","
.
["fimo tlOnll\Udll ,AU" Dire.lioDo dello dabH,i.Q1"D.io~

