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Imininente repubblica
IN PORTOGALLO?

---.

A ~çtii~riìilotitOr.;1i JIU ,breve telegramma
pubb1ipatoieri' d'portialUo da un foglio l'e·
pubbllèano 'il ,seguente brano tradotto da
,.9n gi~rnale londinese:
Le notizie che'gi6ugJno dil'I,isbona
descriyolW la ait
'in Portogallo sem.
pret1a' eotori pi
I partiti'progreasistì e repubblionno, uònchè .il 'Consiglio munioipale preparansla
resistere ,energicamente alla dittatura mini.
steflale, proolamata' mediante la pubblica?'iono di otto decreti, atto,che vieno, ~onsi
darato come ,un vero éolpo 'di StlltO.,
Prci'gr~ssiiiti e, ,repllbbliolÌ.lli" coall?,zati,
formano :oggiun solo partito;
,
Oolla:dlm08ttaziotle, propòstaper l' Il
correnté, I replibblioaÌli intendenno speri.
menta.refirio, àquai puutopotevasi spingere l'audacia.
La dimostrazione ~ come saprete - fu
impeditàmercè l'intervento della truPPII:
ma è, però notevole che i ,cadetti ed isol-.
,dati qlie, aon eranò diservi?'io distingue~
vansi per le:loro vocifera?'ioni, e' furorio, i
primi ad' IÌcèlatÌlare allorchè fu stracciata
la corolla reale'da ìma bìmdiera, la quale'
venne poi agitatlÌ dai: re nbbiloan! per' le
princi ~aIivled~lla.'
E'statà Inòltre'
r.iorie di un meeting a' indignazioDe popolare, uel qù/ileverrebbe ,ce'ilstÌrato il"rè,
chiecleridoseno la deposi?'i~rie.
' ,
Essendo stlÌti impartiti ordini. severissimi
. a Serpap;into di non- a~bandonnrel'A:frica
!etto~llàlsiasl\pretesto,

l
~

f~dècis<idagli

agitatqri di:oft'rire ln, presidenz!!o della futura repubblica, la cui proclamazione rì'tiens! inevitabile" a un generale, intento
ora a propiziarsi l'esercito, ,
Il corrispondente del Daily NelQS è di
, parere che,il paese trovisi veramente alla
,vigilia dellaiiioluziobe ecbe 'qmilsiasi
'evento' itiaspetiato puÒ precipitare lacata"
strofe. . ,
fii '
La: repUbblica potrebbeveuire proclamala forse', fra un mese. J!uttavia;qualVf!\
il gOJ~roò riesca a sciogliere ea, costjtllire
le tÌ.ttiXtili \ corrotte amministrazioni ,d~lle
grandi città ì iospiralldò fiducia: Dellllpro~
pria oIiElrgil\,;f~i~p~l~bfi~it~i si v~,dre~~efò'
obbligati sol tanto a servirsi di mezzi costitullionali.'per, rnggìungere:'i '!orointellth
Ma s~, ~l co,l),tmio,i1 gowpo, non di·
mostre.rassi,al.l' altezlIlI' della ~ittiallione, è
difficile prevèdere dò che avverrà., :
il. meno che'la SpllgDlt' non ,dichiaripllr
essa lareplloblicil, fOl'mltndodèi, dué Stati
1l~ taritq~e~idel;atà ,ùlli~b,eiberica, l'agita. ZIo~e~ttualo potrebbe me~te~e capo ,a un
int~rvel)to' spaguliolo in fa~orl! dell'attuale,
IUonar(,hià PQrloghcse.
'
. Se il, re Carlo, fosse rovesciato, Madrid
assisterebbe' lilla proclamazione della.' reRU bblica, oppure· aWavvelito dei reazionarii
al potere.
Costoro, invierebbero nn ,esercito '.i il Portogallo per. effettuare la restalira~ione,' si~
cUl'i di avere le simpatie di td'th'gli altri.
I governi " all' infuori della Francia., "
Nel fiattEllllpola Qermanla, 1a,J)'rltncià
e i' Inghilterra sfrutterebbero forse ìà con~'
fusione r.egnantenella penisollL illm:fca':per!
impossessarsi dei possedimenti portoghesi
in Africa.

s\
anche colpericolò ai
vostri per vìaionaria,
grave argo monto che

legge nell' Osseruatore Romano :"

~oi; pel' prillli, abbiamo datil la ~otizia,

che ci veniva da ottima funte, del prossimo
Irusloco da Napoli dol preMto conto Co-

presentò )~t\(jÒìp)e~ riforma giu'dizlariÌl, bia, e facendo ulio di tutta 111 sua forza,
Inoltre l',a'gonlè delle iDJposte de"eillda.
credeiIdo benediprocellerè graduatamente. coo un coraggio mitabllli inm~zzo agli sp-: eare egli s,te880ìe esista' IIn '~olltratto di
:Ricorda che IglLUfficiie la Oommiflgion8 plauai degHastanti rlusel a etrappare alla a f f i t t o . " "
terribile nera In S1la proda, - Lo ~tato del
Illquosta indagine, plir quanto !\COOI':
fu ,favorevol~ al progetto,
.signorPoisson il ,lei più. llllllrmllllti. Ha ri- g!tnento vi metta, può cadere in' errore,
Mette quindi in rilialto l' ineollveniei\~a portato'Ilr~vif~rite al collo od ba dirorate
t1tenendo COllie tuttora in corso 'un con.
di avere la n'istra.magistl;atura cosl mal le carni delle eoseie, Tutti i eapellì gli fut,ratt~ già scaduto, e cosi un canone di af.
retribuita, e cbe si potra rimediire JL tale rono sti:appati,cosicehè . ìl capo è intera- fitto diverso da quello effettivo. Quindi posineonTeniente sopprimendo'le tante inuWi mente nudo. E' orribile a vedersi.
sono nascere controversie, fra lui e iposI mectoi non si 10.00 persnco proJJunoiatl. ses30ri, che potreùbero esee pure evitartipreture, con vantaggio pure dell' erario.
Parlarono dopo altri oratori, e flnal- - 8i trilla però che il signor Pcisaon non Sd questi adempissero ali' obbligo loro iUl.'
POltO dalla legge,
v,
.•
mente si domandò la chiusura che venne sOl'l'avv.verà alle ferite riportate.
A~ll' autorità coill.ulJltli.lL prpMeD~~,di
J.nghll ter.',a - Oonver.9iolti aloatvotata.
tolieisll1o. - Il P. Bowden, dell'Oratorio dì ogni altra non mancano i mezzi di iar' coGli ordini del giorno
Londra, ha ricevuto l'abiurn del Rev. Wii· oosceretntti gli utili avvertimenti dettati
Svolse un SIlO ordine del giorno Ol\r~' lìam Tablock, già Pastore protestante a nell'esr.1IJs\vo interesse dei loroll,mminl.
nl\~za Amari per provare che la soppresSt-James the Léss in Liverpool ed a Clapham, strati.
sione dev' essere limitata a quelle preture Ohrist Ohurob, come già llnnunziammo.Ora
Perciò l'un. Seismit·Dodll affidasi al eenno
che neH: ultimo decennio non pronullcil\~' leggiamo nei giornali particolari interno ed III patriottismo deiSindaoi perohè'siano "
rono complessivamente più di 100 seno alla nuova conquista fatta dalla Ohìesa. Il evitati errori e coufllttl.
nuovo convertito è uu graduato dell'UniVer·
tenze.
'
~--------"'----"""""''''''''-----~
Toscanelli svolge il seguente suo ordine , sìtà reale di Londra : dicesi che si prepari
Teatro $ool .. le
Domani as~ra alle ore 8 1(2 preo, Oonc~r{o
per abbracciare lo Stato ecclesiastico. Dallli
operaia, d
al giorno: « La Camera, cvnvinta che il nuova Inghilterra si annunzisno altra con- .a. totale, bensflòìo degli OspiZi MarJlli col geli'
disegno di legge è in opposizione a quanto ~ersionii fra le quali quelledi miss Nesmith, bio eoncorsn della celebre artiata di 0llOt6
In un ricevimento dell' imperatore Gu· esSa votò nella tornata del 24 maggio 1888, Prancklln FI\lIs e mìas Adam di Boston, nostra concittadina Romilda.· Pantaleoriie
di non divenire alla discussione Dalla Colombia si anuuualano numerose di egregi maestri e dilettanti,
glielmo, a!}enuto testè, \' illustre vescovo delibera
'
.
. .
PROGRAJldMA.
Parte PrIma.
Mous. Kopp principe di Breslatla, fu trat· degh articoli e passa all' ordine delgior. conversioni nelle tribù indianedi Sìbundsy,
Ssotiago
e
Sant'Antlrell
..
d
i
Putumayo,
1. Hollael,lder - SpiomJw:i!ìd -per archi i
tenuto in lunga converRazione dal Sovrano no: ~ - ggli combntte ,vivaruentei pieni
2.· J. Hall' - Les p!Ìllhe'l'ìW deProolttl
intorno alla conferenza ,internaziona.le sul poteri chll sì vogliono accordare al gnar.
, ~
. - 1t '
,r.~'''''''''f·i.q;:"'''":;,,,<;''''.nl'')
dasigilli, deplora éhe si 'Voglia incominciare [~~OOiflm:~i.f· 'i:~>!;7.,"1d:;~,;'
tarantella, per, piano l\ 4 mani. ~segoita'
lavoro convocata coi celebri rescritti.
d.1I1I Sig. Rubìnì Emilill e dal m," A.DIII
Consl,rvaziona e sviluppo del capelli e barba
B anco ; ,
L'Imperatore volle udirei! parere .dol la riforma coll' abolizione dclleprotllril,
Vedi lHl~1) In qU'lI,rta pagina.
3. Ponohielli ~ ArilltJell' opara M~l'ioìi
dotto prelato, il q\lale avevada poco tHmpo mentre sarHobe stato più opportuno lncoOorti d'ap~ 1t3~;~~rf:ti}i:]fIJfI1~
Delorme - Big.ra lLPllntaleoni' ~l'pillno
ìn una sua lettera pastornle trattato da inluciare dei tribunali e' dallo
,
maestro Esdleri , ' . ~
,
G G
.,
maestro questaquistione; lo richieslldi pello. CunchiudIl. dicendoche il progettoè
una
immòrlili1à
politic.a.'PII"lò
un'ora
tlltta
I
"
or~ini..
Margherita
"-lI1e"
,qual avviso fvsse Intomo all'influenza del
•
odIa appassIOnata per 'violino' ....'eaMuita
dal maestro Vena, alphino m.ro Escber;'
.clero nei, centri manifatturieri, eserite· filata· con fine, arguzia.
f!lolti onorevoli.glistrinser.opoi la ma.,
5. O, H~ei.ndorl· ~Homanza.sénzallarole'
nesse elMtuabile pratico il disegno di un
t
.
h'
.
. ' Il Santo Padre alla Società Operaia. per 4, VIOIIOI esellul,ta daisip;lol. m.\l'VerZa,
collegio arbltral!l da istitui.rsinei, centri no, ra qllestlRnce Il FerrllcciùexgllarCattolioa Udinese
NUCOl, co.. Nu.vol.o.n.i e dotto . T.n.nio.'.o. ;.', . '.'
.
..... ••...
.
6 F""
A"
O
operai, composto del parroco cattolico, de~ dasigilli.
In seguito a letterll di oondoglianza iudi.
,ac"IO "- rla di feliil nell'opera
ministro elangelico, del borgomastro e dI
La seduta si tolse alle 6,50.
rizzata al S. Padre dal eig. Giov!l~ni Pupo ~~!:::o Es~h~~~1l, R.. Pantale.oni,lI\p\aÌlo
~_,~~..
,_,
.",,,,,,,.~,,,,,,
,--,""""__.""":__ 'I pati pr~sidente dell" Società OperaiaCatto·
altrellutorità.
lioa friulana, Sua SlIntità si degnava di far
Parte Secollda.
, Laconversàìlione tra l'1mperatore ed il
,7, Mendelssobn..-a) M:~rceaucaractòri'
vascovosianimò ed entrò inpienà qui.
Pel'Tenir,e allo stesso signorP,residente la, I stlllue;
,
seguente lettera:
"I
II"yd~n ,-:- b)Rondo dii Quatuor. N:li9
stione. Alla. fine il Sovrano, osservò a Mons.
'
M'"
. ....
Ill,mo Si,g./,ore,
per ~. vlohm ,.,.. eseguito dai SignoriVerzìÌi'
Kopp che l'autorità' morale del Papa, dei , ' O
OlnO orfo dical'boncMo. ..-.A
NUCOI, co,.N~vo!oni" dott.Tonio)o; .'.", .'
vescovi e del clero costituirà unII delle Morazzone (Oomo) è morto un contadiho di
Il Santo Padre a Cui è perve- s.'. a) ObopJn7' Impromptu Fantasie.,; ...
basi su cui avrebbe dovuto fondarsi la fu, infezione ,carboncbiosaoontratta neLiieili;,;' ~nuta regolarmer;te l' osSt'quiosa I b) }Xep.defsshoo-o;' R(lDdeau. ?I\pdocioso
....
'. ,
, ,.,.. per,plano eolo ,Slg."A...Dal.. Blaooo"
,,;'
tura' conferenza, soggiungendo che biso· nare, 81~leme. ad Un veterinario, una gioo
morta giorni sono, di splenite!lar. lettera ind1rlzzatagl1 dalla S; V.' 9; Haff - .a) Cavatioa' ..• '.'
'
gnava instuurare il sentimento cristiano venca
bonohiosa. ,
" ) 1 12 del corrente mese,' m' inca~! ,Pal;.tnini - b) Sonata 'XlI, 'per violino,
nelle masse. «Queste idee, concluse !'Im1 medioi furooo impotenti ad arrestare i riea di, rirlgraziare nell' augusto . :::~u8t'~h~~I.maestro Verzn, al piano maeperatore, saranno da me svolte. nel discor~o progre~Bj del terribile male e jl disgraziato SUO norr,te I~ stessa ~.
e per:~O .. Hitrg~ejnc Serelll.1ella- Sig.ra R.
inaugurale della. conferenza, giacché vogho contadino mori fra spasimi atroci.
mezzo dI LeI codesta ::locleta eat- I Pantalepni;, al piano maestro>Esoher;
presiederlaio -,
Frascati _ Fasti anticlericali. _ talica di mutuo sO(}COl.'SO de1de-.
I1.G; Blzet..,. L·Arlési~nne..,. 1. suite;
Sono notevoli queste diahiarazioni' del Accadde a Frascati un' deplorevoliasimo. voti . sentimenti e. df'.ll~ .c.ondo.. -. I a) Mm. u,e.tto;
.
f
.
.
.
.
~
.
-.
.
'
I
h)
Adagletto; .
sire ge~manico, tanto più dacché è risaputo
ùtto.
' glIanze espressegh.p(l~ la m~rte .: c) parlllon. pe~,piano Il qUlÌ~tromaDi,
che se egli ha un concetto esatto del
'Mentre l'Arcipretotornavn rlall'assistenza del Suo amato frateIlo!l Cardmal , eSMulto daJlB81g,~~Rnbini Emilia e dal
principio d'autorità e dell'efficacia evange· fatta al unll1oriboudo ~eIlne a.salito da BeccL, Nel compiere il venerato maestro!. Dal Bianco; ,.. '. ....
',',
'Uca, è poi per nulla tanerodelle istitu· alcune masohero. ohe .lo gettaronò a terrllS incaril'ononlascio di ag"'iungere' 12. N..'Celega - Pompadour Gavottll,
lo percosl,ero brutalmente.
"
.•.
. o..
.
p.r 'arcbl.
,"
zioni'cattoliche.
Uno di quei figuri avea. anche tratto il che 1$, Sant1ta Sua a pegno d e l '
'
coltello, quando molti cittadini accorsi alle SUO gl'adimento pel pietosoofficio, ',Pe~'(~ue,pezz,iad archi si, 'prestano gengrida del sacQ"dote lo tolsero dallo mani" ha bendi cuore. impartito tt.1e\ Ulm!,nte J Sllwm prcJf.Blaslol;l, Barei,Ca:
' e d ai membri tùttidel!a Socjet~C' :eF:b~ire~~A~~!:t~Oo~:l;~~:st~io,si~~~~i
Ricchezze dellafamill:lia del conte di .Pari~ di quei forsenollti.
,1 viglincohi mnlfllttori fuggirono, senza anzidE,tta}'Apostolica benedizione. ,N\\cOi, cc'. Nuvoloni e dotto '.Coniolo.
,
e8!lere stati riconoseiuti.
DOpo di che mi è ,grato ,dichia. ", ) pez~ì,d'aBsieme sarllnnn diretti dal mae·
11 Saturday Review di Londra, par}'
Pr
l ' d' . "
" atro G. \ena.
N ·
lando della recente, eredità di 100 ruilioni dente.a~~, ~o;;noia~~es~f :~::;:sr:c::~ ~~~~~e con sensI., I perlett~'I' ;lngres~o.olla pl~::~:~~~ohì L,g,,..,.
lasciati dal duca di Montpensier alla cou- lo studente Martellotta, imputato di aver
Roma 18 febbt'aio 1890
. "baslÌa f~rz\lo e ragszzi " 1.tessa di Plnigi, dice che le sostanze della stta~pato J~ sciarp~ e percosso il delegato
, . ..
. ..
'.
'.~.
all,ogglone··
' » 0.80'
Aff.mo, per servirlalPoltr~n6in p/atea. '
»,g'~.it'
famiglia del conte di Parigi ascendono ora e ghagentl diP. S.u.ei tumulti degli stu,
denti alle Oliniche di Gesù Maria. Vi sono
M. OllrdlDal RAMPOLLA.. .I Scan,II,I: ....
. . l > l.-:.'/?
ad- oltre 600 milioni dt franchi.
telÌtimon;. tra cui cinque soli a Oll.
Big. Giovanni Puppati
Lé./leaie in ~~lIeri~ ~ono Hre~. .....
La maggior parte di questa som!Ua,è in v~ntuno
rlOo. Fa palte del collegio della difesa il Presidente dellll Società
... Il COI1l.~tato !fJcrgh OSPll1ZMar~.?'II . .~ La
effetti bancari, depositati alle ballChe in· deputato Ferri. Tra i testimooi a disoarioo Catt.' di mutuo loccorso
U d i n e . · · Pl'estden.a· delJ.'eatro Soclare.
glesi, amel'icane e. belghe.
figur~4i1 deputato De Renzi, obe prese parte
L'
im~o.ta
!llli
fabbrioati
L'arguzia dliibraooi"nti italiani
Le principali proprietà fondiarie della pile Il\terpelianze lJniversitariea/laCamera.
l/on'Ministro delle J;'inllnze ha invillti;
II Fl'emdellhlàtt riferisce obe ibracciapti
famiglia del conte di Parigi sono pure in Alcune deposizioni Il discarico tendono a
Inghilterra, negli Stati·Uniti, in Austria, stabilire che l' fndividuo che strappò la ulla elroolare ai~indaoi ,del Uegno, invi" italiani nOO fllono soiopero v<ilentieri, spetandoli a disp0fl'eobjl,dopo ilpl'imo pe cialmeote potendo rllggil\ogéreiUOl'O scòpo
nel Belgio, in Italia e 'persino in Germauia. sciarpa non è ,l' imputato.
ri<ldo ,di ,20 giorlli, rinlloviei la pubblica. io ,altro modò, Allorohè, 'fiOll è molto, co,
, zione del mauifefÌlOCill quale s' inVltauo i s,truèqdosi. iDGer~uniaD\la n~.ovafef,rovia.
possessuri dei fabbrioati.
lllllpl'eaa ribassò IIt:/De~oedeglclrDaliél'lI, gli.
'Pref\llo pure i .Slndllci di diHporre cbe operai italiani tng,li~rono' 3, q~otimetl'i delle
~:Pa,rlamento
sia rioal'dato ai contribuente, qUllndo vanllo loro vanghe, L'ingegn~'re, . meravigli~to, dò'.
Francia - Orribile scena in un a, rltirt"'e la scheda. come 11 termine pel' mao.dòloro ragiooe di c:ò,' ed essi' rispoBUAM;ERA DlU~ OEPUTAT l
serraglio. -:- Ad Auch (Ii'raocia) aVveOne IHe~elll"r1Q, debitnmeute rielllpilnà col\1· suro:. M<uolDercede, taoto menò terra
:~"dl\ta~nt. d,] 21 - Pro,itlent. lliancherl
uo fatto sp~ventevole. Il aignor Poissoo, platata, scada alla fiue 'del rrossimOm'lf'Z(i. tr~SpHl'tel'eÌDrt, tanto più alnogodurel'à.il
Qualol'l\ ilI 'lue.ta. termille non .srapre: .\I\Vl ro.Gliilllhallinon aono matti oome i
propr,ietario cl'lIDO stabilimentilzoologico,
La. !eircosci'izioue giudiziaria
aveva voluto entrare nella gabhia, d' una seniatala Bcheda, l' agente delle imposte, t~~eschi ; gli it~liani non fùnno sciop,ro per
Riape~ta Ja discussione, parlarono Zuc· pantera,per pre,pararla, agli esereizi ·di !lDa ,dovrà.rinoovarla di UfficIO, o. quindi il pc. ,quect.. ! ..
.
.' ."
coni in ffavore e Morelli per ripetere che rappresentazione straordinl\ria.ohe,dove'va rioalo dimori è piÙ facile.
rSiT!dlloi dovranno 'q'lIindi coosiglillrei Uffioio ~MeBsa dei SS.SetteFon:
sta bené sopprimere un numero di preture, aver luogo. Imm~dietàmente la belva gli si
: da,tol,'i,prelloritti dal S.J;ladre
scagliò contro e J'ldferrò colle' terribili zanne posséssori dei fabbricati a non rltardnre,
'ma che è tròpPI) sopprimerne 600. .
~.pae·XIII
nel
iorOloterease,
la
consegna
'delle
sohede,
alla'
Iwla.
Ii
personale
del
serraglio
cel'c,ò
Zanardelli, tra la generale attenzione,
tosto di aoccorrere il' padrpne, }mentre alcu·
Se per \ .filbbrteaÙ af!Ì\t.ti 1100' SI ani" ", Alla. tipografia e.libreria del··l:'at~qlÌato
prende III. parola e dice Ilìaraviglìarsi di "i servi erllno oorsi in traociadel domatore scooo i documenti richIesti dali' articolo 4 In GrllllP, VIU d",Ilf\P"sta. 16 ·trovasi, il
nuovo Ufficio e la Me'sa. dei SS. Bette
tantll opposizione: egli Don si fece che Giacometi, ohe si tl'ovavll bI. caffè.
della legge 15 luglio 1889, s'lncortecà nelIa foud",to~i. ~ ediZione tosao il nero al prozzo
esecutore dei voti del ,ParlalJ)énto. Non
Questi accorse subito, si gettò nella i gllb· sopratasBa.
di cellt lO i' nffioio e cen t. lO III Me.esa.

<lochi. Lì. Dotll!iana fat\l) H .giro dei
.riJali,wll da diversi giorni più volte i
osnali ufficiosi hllnnl) detto e ridetto che
fJòdroncblgodela fiducia del Governo.
oh~ goda hl ~d\lcia del Governo il
conte Oodl'onchi, è noto; ma sappi&mo
ancora che il suo trasloco da Napoli è
celrto, deciso, promesso a chi lo ha chiesto.
Se DOU si è elMtuato ancora è per non
dargli, troppa.· apparenza di sfidncia e perché il Oodronchi, essendo stato invitato a
scegliere un' altra residenza. ali' infuori di
Mlilano . e Palermo, avrebbe risposto che,
eli si ritiene fallita la sua missione, egli
per suo decoro ,pensa di di tornare 'alla
vitapoliticll libera; e questo non sì vuole,
questo si sia cercando dì, evitare.

.

, Cose di casa e varietà
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Govspno
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ADDa.rio' ·Bool'.'la.tlco
E' usoito l'Annuario Eeolesiustioo dsila
oìttil.ed Arcidiocesi di Udineper l'anno 1890
Prezzo lire '1 la oopia. .

, L' BDoloUc~«~el prinolpali doveri
d.' cittadini orletlani.
Per faoilitaro ..i :BRIO! Parrcohi la dir.
fusione <Ii .questa irnportllntis.sima enciclica
del nos·tro ·S. Padre Leone XIIl, ne abbiamo
esegoitbuua copìosìasimn edizione ecouomi~Il..·
.
.
E pronta III tenne. prezzo di IJ. 5 per
100 oopie. Una copiaoeàtes. io.
Gli ussocìutì al nostro giornate i quali
bannoeoddiefattoa\l'abllonamento antici·
pato, almeno di un semestre, per l'anno
COI'r., pòtranno.rioevere olOOcopi tl dell' En.
ciolicaper sole lire 4 ritiraudole al noatro
uCiicio.
IJaDoslra. edizione dell' Enèiclica è stam·
pata .oorrè'fta. e nitidissima, ili 32 pagine.
Il Parrooohiano
A obltivare. lo. devozione (lei fed'lli elle
assisìoilìj·a\le. sacre funzioni giova moltìeslmo,pronèderli di OlI )iDro col quale possane, essisèguire i 0110ti del Coro. Molti
Il bretti furono editi a tale scopo, ma oson
troppo volumiil'ooi o/roppo. rIstretti. A ~rov
ved~rtÌad un. temp~ aliacomodithde.l, devotie.d•.AUA. eCO)loll1l\\iosll\t sp. esa, fuedl~o
testè l~~ Tlpogr'a'f1a.<r1J1 Patro~at~ In
V,line !in bel volumetto che raccoglJelll aè
con un buon ordine' tutto ciò che può oc··
correre al cautore ed aldevotn che nelle
domeniche.edintutte le. feste solenni del·
l'annò aseiàtealiesacÌ'o funzioni: nella SUII
Pal't'ooohin. I1volurnetlo è 'lPiJUoto intitolato
il Parro()chiano li si vend e :a) tenoe prezv.o
di UNA. LIRA.·l~liIato'in tutta tela. Dìrigere
el domari4e, alla 'fipl1grafia suddetta.

"- :',0'_ ":"',: -: ,.... , -:~:,:, "
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IL J~ESE DI MARZO'
consecrato a s. Giuseppe;brévÌ

'ÙLTIMENOTIZIE
----' " ',:
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consiclerazioni; pago 78, .prezzo:
la copia cento 12.

ora prOfumato squisitamente,
~;

un sapone AN... .l'18E':I:'T.IOO: guarisoo
tutto le malattie od impurità della pelle,Rende
la cute trusparantn o vellututn, '. . . . • .
Si USa Offlolloornente per pl'ovdnh'e la' scrèpo, ."
lal,,!,. <1el/" peue, perchè anehe pOI' ilooneorso' .
dalla glloerinu naturale che contiene. il SA1'OL .
mantiòno la cute morbida e resistento alleaUerasìon! provocate. dall'urla fredda:

le

TELEGRAl\/.lMI

~: il

miglior.•apoue per la toelètta o per il
bagno: di odore all'gradevolissimo, rende l'acqua
dolce e Iattiginoea,

E il sapono più E<)OJ;>iOMIOO durando
il tdplo in confronto di ogni altro;
Propriotari con brevotto A. Berlelli. C., Chi.
mici·Farmac;isti in Mi1faio, Via .Monforte•. O.

>..•..

Niul1~. èprofet J, . inpatriasulo
Egli it~li9.nrlo~ono a perfezione l Basta
ohelln rime.,lio non s.iafattoio ItI\lia perchè venga accolto ,001 m.assimo favo.re l Poco
importa ohe serva a nulla, ma la sClltola
dorata ed il nome straniero valotl\tto l Lo
smercio copiosissimo èoe da .vari anni il
dotto Mazzolini va faoendo del.Jesue Pastine
di more, infallibili nelle cure delle tossireumatiohe, afonie, raud'edini, reumi di petto,
e .malattie.infiammatoria della,gola, e delle
tonsille, delle.geogive e nelle afte provano.
incontestabilmente la loro.effioacia. Le FÌchieste:aIl'estero' 'vanno crescerido,' eppuro nella,quale si concertaVR',ii colpo di mano
ancora si deve:vedere .fra ooi Ilhi si aervei su Daà ed Arcliieo. Il fratellù dtKuntibai,
nella cura.di detteinfermità,di. pastine.o
di rimetliì fòras.ti~rCdi.. problemlltièa '. pre~ nominato governatore degli Habab, che
parazione Ìlsjlesso clanuosi,.porchè il più.
in discordia con Kantibai, si dice che
delle volte conteogono oppio o.suoi· prepa- . era
rati,'l\be parllliz~ano, lo.stomaoo e favori. abbia arrestà:to il figlio di Kantibai,soscono j'illeremiacelebrale, senza app~)rtare spetto egli .pnre dI.' tradimento.
niun vantl\ggio··alla.cur8. della ma,lattll~, per
Poi nostri soldati in Afrioa
la' q~llle:~o)lopompnrla'mente. deca~tat~,. L~
pastlne~lmcradel ,dotto G,·. Mazzohnlsl
Il governo ha deliberato ch~ peri funvendono in sOlltollt 1\ L. 1 avvolte da cartu zionari coloniali e per gli altri impiegati
gial.1a,filogral\1I oOl\:na~Ol\ di fabbrioa dedello Stat(. nonchè per gli ufficiali dell'e7
p08Itata..
. i
Deposito unioo.in Udine presso Is farma- sercito i quali una o più volte per incacia diG.Oomessatti,- Trieate, farmaoia rico del governo sono stati nella colonia
Prendilli, farmaoia Jeronitti - Gorizia, Eritrea,. il tempo di servigio fiuo al simile
fa)'maoia.P~ntoni,- Treviso. fa~maoia. Zacomplessivo di dne anni sia compntato iu
?1~fti, farnlRoja Reale Bindonì - Veuezia
ragione del doppio per la liquidazione delfarmaoia BSttmr. flÌrm. Zampironi.
. 1l1, pensione.
Il tempo iv! passato .0.ltre due anni è
Diario8acro
computato coll'aumento dÌ un terzo.
Dom.lqnica 23. fe.bbrll.io';"· I..'. di Qnar.es.im.a
Negoziati politico;religiosi
-'- s, 'Pier Da\Dianl"v. - Visita. Il 8.. Giulio
Informano da Monacrl di Baviera èhe 'Cl'a
In C..stello.
Lunedl 1?4 febbraio - s.' Mattill ap.
l'episcopato. e ilgo.verno bavarese' sono incominciati Jnegoziati per stabilirenn' arO'
'::,Al Big. DalNe.qro farmacista Nimis.
cordo sulle queslioni· RoliticMéligiose.
Udine, 17 luglio' ì889.
Società per la conservazione
Ho IIssaggiato e fatto assaggiare le sue
dei buoni oostumi '
I)AGRIME DI ORINA, ed il veramente
un liquore prelibato, che d~ve certo tornar
Si ha aa Bprliuo:
utilisSlll)O Ilei languori distomaco,llelle.
L' impèratl'i~eVitloriaA\]gnsta, ha :preso
malattie crouichs dei 'bambini (tuberoolosi
mesen'te'rica) e nelle oonvalescenze di febbri l',iniziativa per la fondazione di nna Società, da .intitolarsi (( Lega 'per la, conser.
eruttive eco: - Me ne congratulo.
CLODOVEo' dott. D·AGOSTINI.
vazione dei:hnoni costumi prnssiani ,;,.icni
Si vendein Udine al'prezzodiL. 1,25 aderenti non potranno· esset'eche nobili
la bott., all' ufficio Annunzi del CIttadino dame le quali, dovraono adoprarsi a comItalianovià dellaPosta, 16, ed alla Farma- baltere in special modo. le smodate teuoiaAlesili ..... in Nimiepresso il preparatore denze'del lusso.
sig..~uigi·DaINegrochimico farmaco
Come è morto il cOlile .Andrassy
Intorno agli ultimi momenti della vita
Air&~hitici, scr, f..Tosi. o denuf1'iti il' clli
sviluppo.o'seo ìJ dir,flo.w si elia di pro- . del conte Anrlrnssy, il Valerland ha da
{erenS(l l'EJJWLSIONE SCOTT..
Fiume,lS febbraio..:
(Gua.rd~r.l dalle fLtl~ltloltz1oni o :fJOiltttuzton.i).
(( Dopochè ieri, alle ore 12 di notte, il
L':E~ulsione Seott .èno pr.€zioso prepa- conte Andrllssy era entrato in agonia, l' ilrato, sia Ile.rchèvl~nPresa cou molta faci- lustre infermo si è riavuto un,pocojallora
lità, sia per'diè giova·ìriolti~simo io' tutti
quegli, individui' sorofolo's\: il cnemancauo è. stato munito dei sauti SucnlllJentidei
di svì!upposoheletHco.
.'
tIIoribondi ed è morto tranquillamente in,
Ducanto lIlio l' hoe.perimentata pet ben braccio alla .consor.te.ed in presenza della
due anni, e ne sono riIll11Sto sempre contento.
.famiglia »"
Dott, ANTONIO' MIOELI
. A proposito. ~elll! Conferenza
Ohirurgo dol grande Osp. Oivioo di Messina,
A.ssistente alla Clinica Dermosllliopatiea.
La J(oelllische Zeitllll.q dice che dai
,

I

"

. r~pporti degli nmb~sbiatòri., rlimlta che. le
stesse..pote!lze le.qui\W aecolséro miile hi.
propos~a. della Oonferenza~lIÌl'aullo per
Il. S. Padré & il SaoroColliìglo"
I\derir~.i.
.'
. . ' "', '"
Il 20 febbraio, duodecimo ll.nòlvèl'eario
E'!ttlmj!lente la \pllbblièer.inòe della dedella olozionedulhtSantit~ dì Nostro8i"' cisione di tenere la Oonferenza a Berlino..
glforoe Somnio Pontefièe, gli E,mie R.I.nl
.L' /'lainburqer C(}I'rézpolldetlt polemizSignori Oardinali si sono recati al Viltirltno . zau(lo col }Julld di Berna, <lice esser falso
per pres~ntat'e llllll Santità .sua gliomags;i cho la Oonferebza si proponga di consolie lo folicitazìoni per la fausta ricorrenza.
dlÌre la ìllooarchia. La mouarchiu è più
11 S. Padre, tiell'aggradire questo nuovo slMi della repubblica l minata dall' anarattestato di lIt1'etto e..di attaccamento alla chisn1h';
SOt\ persona,<la parte del S. Oollègio:si
Funerali di Andrassy
compiàceva d'Intrattenere le Loro ,EmiI .funél'llli Ili Andrassy riuscirono imponense Reverendissime li circolo priv~to.
nenti il vi IÌssistettèro l'imperatore, gli
amba'sèiatori d;Italia, di (jermauia e d' loti uovo pellegrinllggio
Ai primi del prossimo Mitggioun nu- ghilterra, i ministri del cOOluni, i ministri
meroso pe\legrinaggio .G.ermllnicoilluovefà unghéresi,'Taaffe, i membri dolle due Oa·
alla volta di Roma, recando ricche offorte mere ungheresI, delle deputazioni di tntte
città ungheresi ed uua deputazione aual S. Padt·o.
striacl\.• 'Celebra~a il ca,rdinale Simov.
Notizie Alricàne'
Notizie da Massaua giunte ieri (tI mim- ------;t:Z,~~-----stero .dellagnerra recano che i dervisci:
condotti. da. Abnrgherscià fecero una scorrerla al sud di SU&.kim versoHèonfine
~--degli Habab, mafurouo costretti a i'iti~
Lolidra 21- Oomuhì :.... Smith risponrlìrsi pOl'tando i prigionieri e i call1lllellLdendp.ll. Oo~b dichiara (c/lcrnaifu'sollerubati.
.
....
'.
' . '" "... ' vataoilesaminllta dal gabinetto la questione
Oontem porl\neam~nte Osman Digma.bu:l~erfal'ep.ratjche contrrUpàrnelhsti. dopo
1 p
tenta.to . . u.n.· si
.c.ol.po
su. che
K
-r er.en
F.e.r.m
... andosi;.
. . . 11.ZIOOO
..... a . p.r...oV~z. I?ne eve.n
.•.t.u.a.le.•...•.d.e.:..I.I. a.. sdl~~InchIesta,
. . r.l.so.. \U-.•.
Gbodaruff,
crede
il ..•lnov.imento
fo~ea
relativa llllacommlsSlon~
cOncertÌlto coì:himosi Mussa. ò' Kanti bai. I,. Berlillq 21 ~. A.ssjclll:a~i.ohelaregina di
Osman Digmll. a~endo saputo che i trlldi~ Sa.so?itl.sir?herì\J.16Insr~o. a Montoue
tori furono arrestati 'si è. ritirato su . Ka8~, per rJst~bilJr8~ c0tJ.IpI~tamenteID ~~I~te. I~
sala. I soldati delle trnppe <lì Osm~u prèsè' l'e dI Sassonla VI Si· recherà alla motà dI
da conta.gi.o..m.noion.ollilldL 160 al ~iorno; mar?o.
Si conforìnu'clie Illbànditdi'RasA:lu!a'. ;;.""'7'.t.........."' _ _--..~~
è in di,sso\uzione echÈl Ì\.ntono\li è distante
Nofi:z:l.e . di. ElOr_a'
otto giotlli da MeneHk.
22 febbraio 1889
Rendita it.tod. Icenn. 1890 da L. 95: IO .. L. 95.20
Dilli. corrispondenza. alla.. Riforinain
id,
id. 1 [;u(I.1890 • 92.93- 93,03
dala del lO febbraio' pubbliCàta'nel gior.
id.
auotri..a in carta da F. 88 90 a F. 8905
.
l
I
id..
• in arr·
• 8990 • 89.05
naIe di. iel'i Silra" Ilarta i pa~ticoari snl a Fiorini .trettivi
. da L ..215.25 a
215.75
scopllrtlÌ del tràdimento di Muss\l el'Hak:'àd' 'Bancanoto anotri..h.
2H'.25
215.75
II00~·.=e .di Ka.ntibai. Addosso a.l ser.vo di Kanti. A~,.I.·6ni BBa·nn.caapdoip~.
UF~rinl·Uol. ••
~
hai ad .Archiko si trovò sotto la spalla fra c ?t ,.;{~amùà~ n dine - Ilg~'--' ... as. A
. . lula..' '\ 0.01 010' .1 e..
.gli' a.m···lle.tl·.. ·u"R'I.ettera.dl·.r·.e·tla a.. R
U

. Vendesi in tutte le Farmaeio, Drogherie,Profn·merio. ChincagUeriiJ. ed in tutti gli'Stabillmenti di bagni.
..
..

.

.

....

.

GaS8otta.., c·.o..n·t·ORO·n·to °0.·.·. n.n'·.·.RU·ta'·.··

fJ lJ;
SEMEN"rI FIO:n1
soelta fra le pii! belle per' DI'na:..
lllen to di giardini .e ·per'coltìvailo.·. .·.".'
zione in vaso.
.
. .
.•...S,},
l venti cat'tocei com.'p onenti.. t.lè.·.·.H
sta cassetta portano ciascuno'il'
di.se.·..g.'.!.1.0.a colori de.I ..tiore che. H.·..· ." . ~ ..".. ·
.
,
,_ ..3,_,_, - " ,., , -, ,,',", ,. " } ..... , se. rn.e.'· ·.Pl.'o..·.d...nr.r,.à.'1.'. o...l. .t l.',e .a.d'. un,a...'. ·,dèY:;·:·~\'i,'.> .·.·'.,." '
; OrariodeUa Tramvia a Vapore
i' '·Scl·IZlOne· dettaglmtl;\ipé);1'~J~:'(J·.
"
. . Udine-S. Daniele .
. vazi6ne'. '.---' L., S.50frati
P"rfellfle
Arrivi
Partellfle
A'rrivi
Sl)eSe jn.. 'qtm.lsia.si '.Collin.ne d'"l:tali,,·i.,
...
.
'" . . . .
DA UniNE
a
da
AUDINlI
viene .filpedita,.daJI.1&l1Icio Annun.zi ..
,.iaz.ferròv' 8.. D.l.NIBLJI S. DANIELB Ilaz.rerrov Idel,GI'!"I1kDINO LTA'LIANo,via· della: ...
Posta, 16 - Udine.
.. .,
oreS,05ant. oreO.48ant. ore7,-ant. Dro 8,45ant
~ Il,0 p.
» 12,50 p. • 10,46 p. »1'2.85 lÌ
,\ " .,
» 2,05»
»3.44. l> 1,4" •
• 3,21 t
»6.-' » » 7,44 »
• 4,41 »
»6,33'; .
q·

.'.,

rca.· . . .

----------.,.... _

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

RAlE' S"EESTOR'ER

Orario delle Ferrovie
Partenze da Udine per le linee di
l'ellezia (ant. 1.40 M.
po 111.~5~.
• . , (pom. 1.10
0.40 8.<0»
ol. a (ant. 2.55
753 11.l0M
.rmon (pom. 3.,10
.,6.,. (ant. oAii
7.48 D. .[0.35
P"" Ieb"" (pom. 4.~
0.04D.
O''. d l (ant. 9.00
11.20
,l'I a o (pom. 3.30
8.24
POl'to·(ant.·7.50
grlial'o(pom. 1.02
5.24
Arrivi a Udine dalle linee di
'l'dl",la (an.· 2.24 M.
7.40 D, 10.00
..' (pDm. 3.15
. 5.42;> 11.05
.
(ant. 1.05
10.57
001 mOlle (pQm.12.35
• .10
7.50
,
(allt. 9.W
Il 03
POll/,obba(pom. 5.10
Ù8 .'8.12 Il.
. .' (aut. 7.31
10.22
Clvlll.le (pom.12.00
5.06
1'01'.lO· (ant. 9.02
7.B3
grulil'o {pO'il. 3.10

I

I

ANTONIO

VITTORI,

.qerellfe respansal ile.

B~LLB PASOUALI
. Alla Cromotipografia del Patranato, via delIa Posta, 16, Udi~
ne, si stampano bolle pa.
squalisn cal'ta colorata, a
cento SO. 35, 40 e 50 al

cento.
Si ricevono pure ordillazioni

di bolle.con imagini sacre· e co.n.
emblem2 del· SS, s.acram~nto m
l~tor;rafla a qolon a SOllcente-1
Slrol 85·e 111'e1 al cento:

RISTORATORE DEI CAPELLI NAZIONALE

preparazione del Chimico Fal'm. ,f,'GRASSI, Bre~~ia '
Brevettato eOn Decreto Minlslerlale
..?~Ridona mil'abilmonteai. capellj
.
bianehiilloro primitivo oolore
ero. CRstegno;. biondo.-Impedi"',
e la caduta, promnove la ere·
ita e dò loro la for~a e. la·
bellezza della gioventù. . .
E igienico ed è pl'eziosoìne,
dicamento nelle maiattie eutaneo
.
. ' . <Iella tesla. Da tntti .preferite
pc!' la 'sna om';acia garantita ,la Inoltissimi òe,'ti.
fica ti e poi vantaggi di sna'faeHe. ~pi,licaziolle,·",'
BoltigliaL. :3 più cent. 50. se per posta ·,4 1>ot~
tiglie l, 11. franche di porto.
Dillltlllfo<lllno fuIsiJlcazioni,esigere·la
presento marca depositllta.
. • '.
COdME1'WO cRlmoo SOVRANO. - Ridona aUa
barba od ai m.staechi· bianchi Il primitivo colora
hion<lo, castagno. o nero perfetto..Non macehia' le
pelle, l'a..profumo aggradevole, è innocuo·alla ea·
Jat<l. Dura eh'ca 6 mesi. CostaLo :5, piu.eent. 50
se per posla. .
. ' .; .. ,
VERA ACQUA CELESi'E A}'llIOANÀpel'tlngol;e
istantalleamente e ]'erfettamontein nero la baI'ba
o i capelli. -I,. 4;pi\ì cento iJtrsoper Pesta.'
Dirigersi dal p"e)iaratol'e A. GMSSI ChimiM
~'al'mac18ta,

nl'escia..

-

f'"

Deposito dai pl'lnclpali, f•.rmaoisti,
e In'ofumieri d'Italia.•

,:.

,

pal'l'neò)1l~~!

URBANI e MARTINUZll
GrÀ

ADAMO STUFFAlU

UDJNE -

Piazza San Giacomo
- UDINE
.

Apparamonti completi in terza, Baldachini Ombl'clle,llor Viatico, Dilnl<\òchi iana;,
n seta, Brucati con oro.esbn~iL, Galloni,
J!'rangie, l!'iocchi, oro, argento, e seta, ,e
qualunqùe articolo por ChieMI.
'

ASiSORTI1U:'B.lNTQ
l'anni, Scotti Perllvien, Mosck~v~i:.a~e
petinate Ilere,per vestiti da Ecclesiastici
e· Flanelle Bianche e colorate per e~;
mieie,'
,

.

4, ;'III'I'f~11.WiI11
, : \ i " " •. . i'!\~(!.

'~,i'\

DILLA'

.•....

EMU .... ,,8 I aN.E, .8'C.O,T"
IlOprt. tutte le q , \ t . U " . , . . .

.,

'.'....

.. '

D'OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO
.
e prepart..lonl . l m U t . r l . ,
Le Facoltà Mediohe di tutio li mondo ne .Ioon,*ollo i vantaggi peroUe. à

,

GRADEVOLE AL PALATO, DIGERIBILE, ASSIIILABILEE TONICO· RICOSTITUENTE.
POll8iede tutte le virtù dell' Olio ~i 1J'86ato di Mtll'lu:uo semplìce o oompcsto

SENZA NESSUNO DEI SUOI INCONVENIENTI
essendo un fatto indisoutiblle che la felica idea di Emullionarel'olio di Fegato di Merluzlo 0011

GLICERINA ED IPOFOSFITI DI CALCE E SODA

ha dato alla Medioina la formala più RAZIONALE, PRATICA ed EFFICACE di oommlnistrt. ..
tali sostanze, che sono indispensabili fattori della formazione,aonservazione e .viluppo del

SISTEMA MUSOOLARE, SANGUIGNO, OSSEO E NERVOSO.
Da tutto aib chiaramente appare che l'Emulsiime 8aott

È MOmO PIÙ ATTIVA DELL'OLIO di. FEGATO di.MERLUZZO SEMPLICE

I

:Ji'ttll'IX~tIL'!J'IIQl.

e quindi il miglior rìecstituente, così per la donna nello sta!',d.gastazione e durante l'allatta-:
mento, come per fAvorire lo sviluppo 68lCO den'lnfanzll, eden AdolesDenu, nonahll per lAcurs d1 ..

TUTTE LE MALATTIE ESTENUANTI.·

~

J)epotritAl'il Sill/JOl'J .l. M'&NZONI. O., Mil"/JO • PAOANZNZ, VZLLANZ .• C., Mil...o,

'".~~~~~=~~~~ 81 VENDE IN TUnE LE FARMADIE

.

Gludicat,e il

P..-ovate e

'==!
l

'AM11JRIOA I
I

REI>.- .sr:l.'AR

LINE

Vapori reali Belgi Ira'

ANVERSA
. NUOVAYORK
e 'Filadelfia
Direttamente' Benza trasbordo.: - Batelli di prima clas- .
se, eccelleute'\\!ltrimento e prezzimode~ati.
Per informazioni rivolgersi Josef Strasser
jnInnl!l~m;1k oppure ~inaldo Colla IO
l\1:}J·n.!1~9·~'"-,-i~+o,_~'--'

,__.__.'_'_!t::-:pn

AMIDO
AMIDO
AMIDO
AMIDO
AMIDO
AMIDO

BORACE BANFI (~~~:'I~~o~
BORACEBANFI (M::::01?:~':
BORACE BANFI (~~rp':.I~~~O)
BORACE' BANFI (M::::'I?:t~O)
BORACE BANF' (}~':::'I?:~O)
BORACE BANfl (~~~:'I~~O)

Nessuno può usare del nome di Amido Irace, La ditta A.
Baufi agirà a termine di leggo contro tut! quelli ahe fabbricassero o vendessero. anche sotto il sampli .r.neme di. amido,
al boraoe, qualsiasi altra qualità. di qu unqueforma.-,
Guadqrsi ,d~lle danflro,$e, ..i_t11;,i~_~ion~ (J '.domandare se~pre la
marca GALLO.
. "
'IMPORTANTE,'':- Il Borace vi Il incorporato con altre soatanze in modo, da non corrcdereIa bianeheria, pur rendendola dura e Iueìds,

Pubblicazioni

Specialità del Premiato StabilimanloA.BANFI
Milano
".'

.

.. .. . «i

Vend esi da tutti i pl'inaipll.liDroghiel'e e Nago~ianti. in coloniali.
Provate e d irnandata.aì Drogheri l~ Cipria p~of~'rnatd BANFI
igienica riufrescante, garantita pura. L. 1.00 .11 pacco grande,
L. 0,80 il piccolo,
'..
. . .'

Vi!!- S. Francesoo d' A~8isi, 11 Torino

,iiiii_iiìiiiiiiiiiiiii...iiiiiiiiiii-_ _iiòii.......iiiii!..~-ii·,~ti::::::-~._'~._~----'--_...:.'.

1.

;ìiLJf il JllmO ~
DmLLA.

NIOOLA
MIL.l.NO -

D'.L~1".lORE

Via .BocchettoN.

~o

{piluetta Ciù.qua Vie)

-

MIl,ANO

LETTI 8PECIALI (u" C.U'OI.)
b{1l~r. e.Dusclnu
L, 80 e.n ElAllt1co Il 20' molle imbotto l> 18_

LETTO con Elutlco

una

..l. lulJlo (Iem 141a/0 /4rro)

t,IO -

LETTI 8PECi~L1 lu,u Dlloms.s)
con Bla.U:co llator. l) C'ul;}{no
L. at _
con Elulloo a 20, n,olIo imboat. • 20 -

f

•
.010 fultO (Il'on telaio ferTo)
l> 12'LeHI PrMI'QlalJ con EllUltlC-) a. sole L. ·)5 Md.1I,dlute Ya~ll .. POltale D Lettera RaoGom'n~ata, al,.IlJlld,IICDU. deUI

Letti o.rutlll e franco fino a qU.lI!Ittl, ~tll.t10I!tl di Porto.
Sedia Pleghevele ti puante sistema,tll Paçlgl L. 7,50 oadauna _
Poltroni Plegh''tDle e pe8Dnte llst'ma ,di! P.arig!_L.,' -ID Dlulaun~."
A. metA 9reJfZo dol valore reale sJ vande'ino parte della SedIe e PDllr;.,,,

ad una, due, tre e più tastiere
.
por Basiliche. Cattedl'alL Chie.ePal'l'occhiaJi, Oratori. ecc.

SUCCU,l'saie in Roma,

i

In ton;o dei Glnrdlnl. pubblici di 1iUluno, pro.lIlio la Dltbl. NICOLA- .D''I.
MGRE 'Vili. Booahetto,20.
Tavoli, Taflouret, Panonetté, DI\'anf, )[obillln genere a.prè1:d D1odloI1!l8{ml..
Per Utllne e Pl'u,vlnola -rlvlllg'lIl'd t\ullu81laryHmte all' Ufficfo A.».nunal
dol, Oittadl,w ItaliaJH), qualo incl\Tlcllto della Ditta Nlooln D' .ftm"'l!'*\

I

Ht1alltl. A t'it'lh!llsta. lIi

Si eseg!liseono

a sistema perf"f4ionntb ris.'auri,ampliamentl, 1/wdi('icaRioni e. ridusioni

Pronta e diligente ('aBenzione - Ampie garanzie
Prezzi modici. -Dilazioni dipI1g~mento.

f ,

GRA'!'IS il CMalo&,o Oenllra13 Ii1Ulltra.w

~~""~;",~",~,~'~~~~~.",.,,q~1"J

~~~C:'l!;~~~~
I{'IjlI~RO

Via delle (ira,!';e - .Foro Romano, 2.

Deposito PiltllOf'OI,ti _. Armòn!ulIl - Istrumenti
per Bande Musicali. .
.'.

Bpod~!c~

,i

l

VAN'l'AGGI.SENZAPARI III
•
~

13u~nn..

SeL-tinui,nn. Periodico 'sottimale,' -reiigidso'
copolnro (Auuo 35.0). Si pubblica,oghidomanica in 16paginagr".
oonticue :' Diario sacro ,6 funzioni f',oligioae t vite di;' S(ln~h,B:piega,~;
ion]. del Vangelo, r~ccohti, fatti edifìeanti,..,ar.ticoIi morali, religioei,
educativi. varietà, notiaie, e"si occupa. di ' tutto 'quanto può ,inte~
ressare tozelo di un buon .cattolico, L'abbonamento co.taper l' l.
talla L 3, per l' Estero L, 5. . ." .Ò
..
. .. '
..
:U GliovediPeriodloo settimanale di lè!ture famigliarìillu'
strato. (Anno 2.0), Si pubblica-ogni giovedì; in 12 ~Ì'agdn fOl'meto
gr H A, 2, colonne; e. ~on~iono,:' Articoli ,d'attualità" ,raocontì,;novelJBt :' "
e bozzetti, anedotli, varietà .faoez~e, g,~ugehi .di ,spil'it.o i , oOJl~,,~qrioae"
e allegre, istruttiva .arl ,eduoativ(\. K,rioao di ill\lst~a#onì.:aforma,
il) fin d'suuo un grosso volu,ma.ilIuatrato di 62~4 pe,giDeoPll'.ind/ae,
frontispizio ed .elcgante aopertina illu~~rata" ,A:1ibonl"t'len!ò~perl'. L'
t.liaj,~,3,per.1'J.~~teI'0 L. 5. ..,..... . , " .' '. . ,'.:
lSih;io l" ellieoPeriodioo bimensualedi lettuiè ediicàtN~
od amane. (Anno 13:0): Sì pubblica n 1.0 ed il 16 ·d'oguime.e;ln
16 pagine .a 2 colonne cO!lcopertiÌla, eCQlltiene: 'Articoli educativi. ,
raecontì morali ,ed ariuneni,' ~oesie, '8òpi~ti)nt~r8s~a,nti"" le~teraJ'i,:'
scientifici istruttivi e IDI'ma in, fin, d'anrlo uJi~ bèHissimo volume
con indice, {ront/spizio e ,oopel'tina. L'Abbonamento' ao.ta: per gl •.
ta\ia L. 5, per l'Estero L . 7 · '
: : ' . , . ·,v" ,.. .'
, Lo. Gara deg'li Indovini Periodico meosuaIe, illu.
strato di giuoahi a .premio. (Anno 15,0) .Abbonamento :per l' Itali.
L. 5, per l'EsteroL.?,
'.'
.,
'.
L' abbol\amento. cumul.tivo ,ai, quattl'e suddetti periodiai ao~ta
aolaL; lO per l'Italia e L, 14 perI' Estero,
]'-/fl,

Premiata Fabbriça Nazionale di

Organi Liturgici-Si.nfonici

'

Via della Posta 16

Jr~SSB

Favorite l' industria Nazionale

RIFIU1'ATE gli AmidiE81'ERI

DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO

Si vendono presso la li.

brurin rloi Patronato,

_

DONNE ITALIANE

ima .............

TuttI t niodulL DOr FabbrlC~rle

:M:ALITISCI

lI•• SOVRANO DEI FERRUGINOSI
Deposito in Udine p'resso l'UfIlcioAnnnnzi del Cittadino
lIaiwno - Prezzo del flaconaL. 1.

.e;;j~;;;~!,!!!'~CC3ìiì;;.;::;;~~1'!!!i-J~~!"""CC3ìiì~·~A!,!!!c!!!,,!:"'~~~.!,!!!CC3ìiì!!!!F'~;.;;:!J

-Pastiglie, peUor-ali

inclsivCi

D.A.L..L..A.' CEl:XA.R..A.

CONTRO LA TOSSE

Premiato Stabilimento Laterizi
CON FORNACE SISTENA HOFFMANN
IN ZEGLIACCO

l

dello, Ditta OANDIDO e NICOLO' Fratelli ANGELI
,

I
-.
D I UDINE

Fabbricazione a Vapore
iii TUBI

.

".

0_1.po.
. 1'1.Bpar.tl
-, . l'' DUOATO
preferiti per flconomta e non lallclane
_ .1.'1''1'.'

.'

Ji'abbl'icazione a.Mano

.
diMAl'TQNI' ;
I.<Co.pp.II.•
OGGETTI att
MODELtAT
.•.".eu•.. IT.,'..!i. .
" "'e'l' deoora2:i l I
",

'I,'.l[..•.•

'
sentire ,H" rumore
" ' , OD
da 1,10& -stanzo\. all' altra
.'",
di ogni,sl\goma.', e dimensione '
Tanto i i~bi,ricati a.ma!lQq,ualltoquenia macohina.•i l'acca',
mandano dà soU per, aiser preferiti, stante la distinta e perfetta
loro quaUtà.
,',

Per Commissioni dil'ige1'si alla DITTA iiI Udine
od al .ig, Glo. Batl, Call1garo in ZegUacco (f'l'mo in poolo. Buja).

Sono le più calmanti ed espettoranti che si _conoscano" e
prefel'ite d~i signori Medici -a tante altri specialità, consimili
nella cura. delle 1'ossi nerl'ose, Bronchiali, [Jolmofiali, ,Canina

MEIWA'l'OV1WCllIO- UDINE

d~i f"n~iullL Numerosi attastati di Madiai e lettere di
ringraziamento"
.
. Taluno, avido di gua.da.gnp, con "poca onesta speculazione
C(H'CÒ imitarne ,-la_composizione nel-0010ro, ,sapQra eco., Non
cesa,eremo di racc~J:!landarei a tutti la. 'più grande attenzione,
avvel'tendo non e.istere altre Pastiglie Battorali contro ls
Tosse più balsamiche. ed effiaaci. '.... .
. Domqndare quiridi, 8e~pr~, ,~i _sigQQti _, F'arrnaci~'ti: ,-PASTIGt..lE INCISIVE D.U.l~A. CHIAnA'~ "dP :Vel'9na',,,- Osserv.aré ed
ef~igere :çhe ogni' p:ac.~het~o' B~~,:, r~nchiuBoc :nell'. i8,trll~ione. opn
timbI'o ad olio e tlrma delpr~parat"r~ GlaDnetto D.lla
Chiara•. e ~~e ogui singol~ 'pastign~ fort~ impre.,~ l!istos,,,.
marea.- (3IANN:u."T'fO DAI.LA CluA:&:.,,-..,F.( C. RIfiutare come tube
tutte quelle' .pastiglie msncaoti'della suddetta dicitura e
,'contra.ssegni. '.', -' \ i '\_~,," ': \. :

.

;:J?':re:z:zo. ce:o:tE:ls:b:p.i. '70

DEPÒfÙTl IN' O'GNi BU<YNA' '~'ARMACIA DELVÈNETO
UDINE, Comessatti, -Fa'bris, Girolatnì. Alessi. ComeUi. S.\N
DANIELE,. _~"-ìlipuzzi, PORDENONE, Roviglio,

Avve~te che' il suo 'negozio, OLTRE' AL
OOMPLETOASSORTl'MENTO NEGLI AR·
TlOOLI NEIÙ PER. VESTITI DI PRETI;
avraincbe tutto }' occorrente :per corredo di
Ohiesa, cioè.. PIA.N,ETE, PIVIAL,I, TONICELLE, BALDACCI#NI, OMBRELLI per VIA:'
:'1'100, VELI, STOLE, MANIPOLlecc.uonchè·
GALLONlFRANGIE. -DAMkSCHI iri
SETA, LA'NA,COTÒ~~~.uuant'aìtrorjti~nsj
C'I '.
.
, '"1..'
... Uj . .i."
..
'per.c:llesa.
..,."
i. ,.,. ....
.

.·do\jy:7it~"""~';T~,;!!'i.~~,
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