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goveruo, o dél govel'ilO un protettore amoroso t{ell'nporaio.
,
« Di qnesto lirmonico orgltOalllen \0 si'Illlò '
, "inI}!; 00fl11ZII JJl?ERSI
pensare COlDO si vuole (soggillug'é il 7'emps)
rna noi v('gIiMno fu.t notllre che trovlì cré·'
, 'Due'comizi op~raj si sono quasi conlelll- dito' oguor 'più largo nelle sferé SOCIIl,Ii lo'
pOl'anelllUente rndurJuti: uno ad Oltoll uolla più diverso o le più oppuste. YOglillllll)'
Sv',
,l'altro", Roma. 1Q 8\lirì"toche sagUll/al'e che 1)omocror.iu,' Oesarismo e
li
Iso, il coutc&,uo èhotoutloro, la de, Ohiesll riesoouo ad accordarsi su moltissimi'
ne che presero;, e.lo consegnen7,e
onde saranno ~ fecondi, reoiwo
"uò'jtnpròntaeosLdivorsa,auzi cosi opposta
cho':sidirebbe aver dato quei due comi?l
nn ' () perfétto :d'ellaaoluv.ione del pro"bi
arllio,' l'uno in slinso cllttOlico l'lil;tÌ'pià senso rlv9'l1!1iàbario.
':
" ' 'D!It'Olrlo;d'onthtnìbi' Ull rapido ragguà-
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"',','il' ,OQ1\I!zio, ' svizzero" si componeva' di
, qilllsi ,250 delegati di, s(lcietà ,operaio e
,.rappresentavano oltro II centolllihl, soci. La
ma lor parte di qpeste sociotà cinivelJUto
lY~n'è;,forlill\ta:cda oporai cattQUei, 'Q
o meno d'amici e protottori loro. Ohi
10,sse e' presiedotto ,il' comi!lio fu il
. . re:JttJderale signor Decurtin; quollo
:chè andÒIIRQtlIa,'a; ('hiodoré hl benedì"ziòne del' Santo Padre per'la uuova Uni·
,""versità'oat'\blica::d(Fribllrgo od anohe pel
'(JOlulzio' di OJteÌl. Leou~ X'ÌIIavova alta'mehte ~pprovat\i l'iniziativtl ,del sigllQr De·
, 'curtin,; eosicchè nell'adunanza si l'IlgiOllÒ
, : ~:W' ,dlseusse',deJ.. parisoprale·,eBperienze
, gjà~lltte a BèrUriò, o sopra le idee.po~ti.
'·ficie in ordine alla proteziQne doll'Qpemio.
II il'emps di Parigi sébbehe apIllFtengll,
ad altra scuola, e non divida i concet.'i
del Santo Padro, non ha ritogUQ di dire
cbe, i é6ngressisti di Olten non si sono
stacç,ati d't1I1 punto dallo dottrine di, Roma
e,~dagli scritti di !Jeone XIII. Intalti deputati,' giornalisti, preti, avvocati, odarno,
: ;rappresel,ltanti ~ocietà operaie fenuuenili,
attesttwallo' colla loro presenea coH\ o collt\
medesilnezza delle idee manìlestntè, che
veffl'P0lltll III s(>rt~ fntul'lt dol quarto Stato I
ossia dell"opel'llie stava in CiflUI al pansioro
di tutti.
. ,Ma Ili ,stavacoordiuandola al rispetto di
tutti i diritti,olonendo 1\ collegare con
vinèoli. dicl'istiamt fratoruità gli opomÌ
ed l ,padl'oui di fabbriche, cOllie pure a
tilr dell'operaiQ l)n suddito affoziouato al

Ii G~ra, Lavig8rie alla, Ganrarauza,dì Brnxelles
contro la: Bchlu.vit,tL 'dell' Urlca

L'l~Ill, Olll'd i tJlllo , Lavigal'i(',:Arcivoscovo
di Carèagillo e cii ,Algl'ri, ,illciil'iJ'.Zò di questi giorni 111111 luttcra impoptautissillia al
Presidunto della, coqfel'\)ll~a"all\iscbiavisla
di .Brnxolles, nelltl q\lu,Io ,:dll :colipiosissime
informar.iuui slilio condizioni,doll'interno
doll'Afdca, por ~'ll'ill'l'l" ,ogl'i. sctlve, ìrisegnamonti pmtiei in fil'Vyro ,dolll\' pilcifica
uostrn- I:.roéiillit. ~" prilllO di tali Illlllllaestl'lll/lImti lÌ cho il p,roseuto nostro gl'llude
[lcricelo ,ò lo svolgimento, sogretl! di .Assuciay,iolli, Illussnlul!\llo rilnatiehl~ proprio della
nostra "~fl'icll' le qllidi!« mÌililc~illilO d'invnden; c, dislruggcl'e I/gnicosll.» UEm.
f:l voti clio" l'attestato d'uo vocchio VescovQ, 'il.ql1alo COII'iICI'Ò . h~" Slli\" vita alla

- L' obblig/!?iolle del sig'oor Lecaer troUn fiotto di sangne inva,e il volto di
-'El per una vana'~0(ldisf8zìò,oe, di cui
vavasi annotata nei registri di mio 8\10cero, Bianca, e una commozione, inattesa si ri- un morto non può più (\ode;;~'," egli non
disse ella. Ql1esti, che era uomo amante !lettè nel suo sl(uarno, A"queste ultime 'esita ad assalire i vivi, i figli, senza pijdre,
M.MAItYAN
dell' ol'dine, avrebbe èvic!entemente 8egnato pçll'oiede!l'avvocàtn eila tra.alì. viol~nte-' replicò ella coh amarer.za.
'
,
il ricevimento di unl1 sommaDosI impOl'tante. mente.
- D'altronde, riprese fredd'am'ente ''l'av- Forse la morte non glielle lasciò tempo,
- Un galalltuOn\O, rip~tè cot\una ironia 'l'ocalol ~i trl\Ìta d:uiùì soinma i'lhportantej
-,fn ogni ca~o il signo!' Leoael' non piena di collera, Un galantuomo che, aven· 'percHè dovrebbe egìi ;'inuncia'r~i? 06 nuno
potè mostrare Ilt ricevuta che dichiara-va di do troVllto ieri, 'l' ilil ,jett.o lei stesso, sirinor 'difende ì proprii diritti:
'
aver avuto, e il tt'ibunale non giudicò Ilb· , Ilvvocato, qtltisi'l p",'t"o, prova,' appratìtt,\- E appunto in forza di quest~ principio
-.:' Il mio incarièo, signora, disgraziata- , ba,stanza solide le altl'e prove che ei pro- , per nno del ~iOI'IlO ,(,.[ ,il' "" per annun- io difenderò i thiei.)o non ~~~do punto a
merite'non. Il l,i~to, PlIr spiegarle la cosa, curò di recare,
oiarmi, qUllllrlO un gl'nlil.n:nero di donne J qnesta prova di oltre tomba. ritr~vata d'jln"
debbo risalire ad alcuni anni addietro. Pro·
- El bene, signora, questa ricevuta venne' dOl'moll" ilIICOI'I!, ch.. ,I 1"'111" no ili ì'ntac-'pl'ovviso dopo taNti'anni. ..,.
curerò.,tuttav\ll d'essero quanto piÌl breve trovata ieri dal nipote ed erede di Ini, il care la sostiln?a dei ,iliei /ìglì,
- Il 'mio cÙent~. è troppQ onprevole, e
mi sarà possibile. J!jlla aonosce se,nza dnbbio signor GerarrIo Aubly, mio onorevole elien,
Diane'l iive~i\ parllltr; St1i1?a ri!lllttere. la sua pl'Ohità è iroppo no'ta perdhè si possa
un'processo çhe ebbe luog'O dieci od undici' te, ed io ho il dolore diannuliciarie che il L'attitudine impas'sibile 'r!nll' lllJmo di legg'eaverel'idell di'sospettare,,: Desidera vedere
anni or sono tra suo m,arito e il signor eletto signor Auhly ha. intenzione, a sna lo: l'Ìcbiilmò \1J~10 a .è .le8i~, ~; compri'll"xi, questi) documento?
"
,
Lecaer, armatore, per cui quest' ultimo volta, eli ottenere da lei la ':.e,stituzione della' da'si la f,'opto colle mani. pri};'III'Ò"di l'idare' Egli trasse i'uoridalla tasca d,e I SU0 so.
veilile,çondannatq a pagare nna somma di somma che il signor Lecaer ha dovuto'pa- : ai suoi lineamenti nn certo aspotto di tran, "pr'"bito un portafogliQ, o~e lo'I;~':,una carta
, cin<J,u~ntamila franchi presa a prestito, si· gare a suo mar.ito, Prima di chiederle ciò quillità.
'gualcita, ch' ei jpi~gò dinanzi 'llgYi occhi di
g'nora, da suo suocero. Il .Lecaer, affermava, per me~zo d'usclel'sJ e di sollecitare lo! - Il s'gnuI' A:llbly ha.' una' specio di Bianca, aenza toftavia lasciaraela uscire dr
"
,,',
senza poter tuttavia provare la sua asse~- procedura, il signor Aubly, che è un go- : culto p"I' la memoria del'sno parente, disse mallo.
zione, 'd' averla con~eguata al fu signor !lantuorno, desiderò cha, ella fOBse avvertila ',l'avvocato cnn tuono conciliativo. Egli ha
((Jontinlla,)
Danel il giorno prima che questi morisse,
di questa intenzione ch~egll ha di far rin.: unaimpazìenzafobbrile, di rilndergli' giu-' OOGNAO MAc.l"I<::irNON
Bianca fece un segno affermativo,
.
novare il processo.
stizia,
(Y~dt avviso in quarta pagina)

La, casa· dei celibi

rigen,erazione di questo continente barbaro
e· cho n~ spende la fine a combattere' con
, voi, sotto gli ordini di Leone XIII e la
bandiera di Sua Maestà il re Le,apoldo II,
il flagelld, della schiavitl), possa iSpirare
ai rappresentanti dell'Europa risoluzioni
efficaci e salutari per g li interessi della
civil,tà. "
Dùe parti ha la lettéra: nella prima il
'{anerando Porporato discorre delle Missioni,
la cui creazionE!' gli fu affidata dalla Sant!1
Sede della vitai dà' suoi missionari e dài
"'loro nèofiti nel Regno dell'Uganda. In
. una seconda parte il venerando Porporato
si occupa di anenimenti analoghi a quelli
,qei Grandi Laghi, che si • vanno preparandonell'ombra In tanti punti dell'Africa. _
.

« La scomparsa del principe di Bismarck
prodUsse in Austria ein Italia cosi grande
inqu'ietudine che, la Francia deve esserne
molta soddisfatta. '
'
'« Adesso pub darsi che l~ iìnperatore
Guglielmocerchi.di seminarezizzllni'a' tra,
tra la Francia e la Russia; ina intanto è
degno di nota che le relazloui tra la
Franoill la' (l-ermanianon sorto'ina! state
migliori da venti anni a questa parte._
Stando ad, altre notizie, pare che Guglielmo II sia deciso n. proJlngnare l'idea
del disarmo. L'Alsaz!a~Loretia, la Svizzera
ed il Belgio verrebbero neutrallzzllte, stendendo cosl una larga zona di terre neutralizzate da nn capo all' altro ,dei; confini
fl'llllcesi.
.
Ora, a noi pare, che la più significativa
fra tutte le infortuazioni, dopo quella della
FRANCIA E· GERMANIA Paix,cho si dice organo ispirato.da Caro
not, sia qÌJella dello Slandard; che acLe voci d'un ravvicinamento della Ger- cenna ad un positivo spostamento di almania alla Francia si fanno più generali leanze. A spese di ehi ~ domanda il pubinsistenti; e vengono contemporaneamente blieista inglese - eifettuerassi la rieonci"
dII Berlino, dII Parigi e da Londra. Da liazione ftaueo-tedesca ~ Egli non dà Una
Berlino è ii corrispondente della Paix di risposta definitiva, perb ehi legga.bene tra.
Parigi; dII Parigi e da Londra sono i coro le linee,vi vedrà che il rilwvicinamento'
rispondenti della Tribuna, che ci danno della Germania Ilolla ~'ranchl siI). diretto
contrai' Italia.
III grllnde novella. Quanto vi è di vero in
Poichè è bene·notare che circola un'al, queste corrispondenze ~
Il corr\spondente berlinese della Pai» fa tra voce, raccolta e dat:J. per vera dal
uno studio Sl1 Gngliel mo II,' l\he chiama. Times, cile cioè l'Imperatore di Germania
quando assisterà alle manovre russe ~
tI(JVU8 nomo. Secondo lui, Guglielmo ha
Krasnoe Sela, inviterà lo CZllr ad essere
a~tenati,ma non tradizioni; e, rimasto
solo, egli' ha· potuto compr.mdere che la, presente Il quelle tedesche nella Slesia.
A queste ultime intervenenl\o anche
unità nazionala della Germania, compinta
iii guerra, sarebbe un anacronismo. Gu-' l'Imperatore d'Anstria, l'invito 'llllo CZar
glielmo ora volge il suo sguardo a fare si considera nei circoli politici come un
prosperare il suo impero, e ad ottenere cib tentativo di Guglielmo II a ricostituira
è negessnrio la certe~zfl in Europa e nel l'alleanza dei tre imperi, la quale meglio
inondo, d'.una pace dùrevole fondata sul ,risponderebbe all' idea che a lui si attri~isarmo generale, il quale non è possibile buisce,del disarmo, cioè, generale,
NOI siamo, percib, alla vigilia di grandi
.sel17,8, u,na primordiale intesa tra la Fransorprese, in, previsione delle q~ali deve
cia e Ili Germania.
, .Straniero. alle passioni violenti - con- attribuirsi l'atto.di cortesia che l'on, erispl
, tlnua il corrispondente - Guglielmo non fa compiere dalla sqlladra itaHÌlnn. verso
ha alcuna ripugnanza a trattare, fosse il Presidente della Repubblica 'Francese.
anche sulla basedi l'ipllrazioni necessarie..." Se un riavvicinamentosi ell'ettuass~ tra la
':Bismarck non è più 'al potere, e sono al Germania e la Francio, e se si ricostituisse
8UO POlltò,: inveèe, coloro che egli faceva l'alleanza dei tro Imperi, l'Italia resterebbe
, ,denlgrllre coi suoi giornali, e che demmo Boia ed in balìa, percib, di se' stessa. N'è
ziava alla pubblica opinione con gli epiteti si dicaIl/).e propuguaadol'ideadel' disarmo,
di" selvaggi. Q di " francesi., E perb, Guglielmo Il ip una grando alleanza, in
mentre' a Parigi l'ambasciatore tedesco, cui entrino,a tar parte la 1!'r\lncia e l'ita_
conte di Milnster, procede a de'Ile iuvestl. lia, possa vedere soltanto la possibili~ di
gazioni per' sapere che cosa si desideri ef. raggiungere il sno intento. L'Italia sola
:fettivamellte 'in Francia; a Berlin'j Gu- 1ilonp\\~ certameuto essere molesta ad unllo
gHtllmo II ed ,i suoi. consiglieri studiano alleanza cos~ forte come quella che si costituirebbe, e pero c'è dii temere che sarà
'e "hl''ed I mezzi per soddisfarli.
'Qnesto è in breve il ragiollllomento del essa, la quale sarà per pagare i cocci rotti;
corrispondente della Paix, il quale vogliam La :Fribunrt dà il grido di allarme. Essa
, credere' non abbia detto più di quello che si augura che « la politicil italiana, . come
lo stato'delle cose gli autorizzava di riferire. « ha sapijto piegarsi, anchesovorchiamente
, Del resto, rioiaccogliamo con molta. ri. .« alle esigenze !Je)la politica fiera e so« spettosadellaGermanill di l}ismack, cosi
~llrva queste notizie, le quali, se dànno
l'assicurazione che in alto non si dividano « sappia e possa profj.ttaredel ll1utamellto
le violenti pa'sijioni, che ancol'l\ operano in f che si è gill compiuto, e deg'ialtri c!).e
basso, non ci assicurano che appunto in «stanno p'lr compiersi. nell' indirizzo eu"
'basso si sia proclivi a seguire le idilliche II. ropeo - Uuai a noi, se questi lDutamenti
cOlltllmplazioni delle alte alte sfere,
• «ci trovassero avviati contro corrente, o
II. anche solI) impreparati! _.
Qualche cosa, perb, ci dev'essere, anche
Staremo a vedere collie finirà questo
perehè lo 8tandard, inglese, ricevè da un
nnovo
agolll) nel. ~u\lle p~re sia permet.èuo corrispondente parigino il seguente
tersi la politica Europeil.
..commento all'articolo della Paix:
. T"'li:.o:UlISl:l~N;:;':m;o;~,...-,,--c:-=,,.....
~ Da quanto mi è dato raccogliere, la
Governo
G.?arlam~l'),to
!base iUe.!' riavvicinamento fra il Governo
, franiese e il. tedesco sarebbe quellà d~lIa
8ENA'ro DEL REGNO
neutralizzazlone delle provincie conquistate.
Seduta del 23 .....,. PreBideute FARINI,
I. Del resto, quale che sia tale base
Le O,pere Pie
e~,ito è che sin dal giorno del ritiro di
~Ismarck esiste nei circoli politici dei dne
Massarani
'l!~esf mia tendenza di divenire amici.
Ripresa la discussione sul progetto di
:' « A spese di chi eifettuerassi tale rlcon- legge di riforma delle Opere Pie, l'onor.
,ciliazione ~ La domanda è delicata, ma il Massaranicontilluando il discorso illterrotto
/simultaneo sviluppo dell'attività coloniale ieri.dic,eche forllluiando qualche appunto
francese a tedesca, le ripetute IIsserzionl non intelldo di attaccàreil principio ci.
della stampa 'officiosa francese che la re- vihl, inforlllalnre al jlresente progetto. Eglì
'pubbliila non abbandollerà' mai i proprii noucrede, comè 'l'on:'Zilli, che la' carità
diritti in Egitto, non I!\sci~no tuttavia emaui. tuttu dIII principio l'elìgioso. Distill~
sussistere alcun dubbio sulla' direzione in gue le fUllr.iolli dell'assistenza r~lativl\ alj,\~i spira il ve9to.
l'ordine della sanità pubblica, da (luelle
-_,.....:..-~_---~

e

"che s'informano ad uno spontaneo senti"
lino che lo dcOése Ci\lllàl fosse stato colpito

mento di carità. Vorrebbe che vers~ qnéste ultime, la legge non si mostrasse troppo
invadente e riconosce. che il progettoà
questo proposltofll' miglìorato dall' ufficio
centrale; Limita lu SUe osservazioni a due
punti: lo. formazione delie' Oougl'egaziolli
di carita e la, trasformazione degli i.stituti
di beneficenza.- Oombatte l'esclusione
'dei parroci come una Iimitllzione della liberlàdogli elettori. Se debbonsi temere
gli Infiussi religiosi·.,... dlée - debbonsi
pure temere gli" infiussi 'politiclecollo:nici.
- VOI'rebbe inoltre conservata per la trasformazione delle Opere Piti-Ia glmrentigia
del yoto del OOllsiglio di Stato, corpo in.
dipe~d,ellte uutorevole, 'alieno da ogni sospetto arbitr,l\rlo, uieglìo che qualsÌl\si burocl'l\zia, anzi ad imprimere l1ngeuerale
indirizzo 1.lIa mllterhllloll tornerebbe superflua.l'istituzione di uua sp'cclale con.
sulta.
Faraldo
dice che parla per sentimento di dovere
percMrepl)ta necessllrIo che la, legge sia
posta .nel suo vero aspet.,to pel'tranquillizzarela pubblica opinione. ]jgli nOllvote.
l'ebbe la I~gge se non contenesse violaiioue
dali!} Iibe,rt4 di cosciensi e dei diritti re.
ligiosi, o della libertà di culto, Questa
legge ~compagna di qllell3 provinciale e
comuuale. R-ivendiClI per lo Stato il-dil'itto
di sorvegliare certe istituzioni e dimostra
elle non si fa altro cile estendere alle
Opere.Pie la stessa tutel!J, che il governo
esercitasopm III Provincia ed i Comuoi.
'l'emo pel'QclIe la politi(:a penetri nelle
Congreg4z ioni di Qarhà e si ml!nifestlt
contrario III1'esc)lls!on.o deì parroci dalle
Oongregazioni di Oarità,
Pierantoni
dice elle sperava elle il lavoro utilissimo
dell'ufficio Ilentrale llvreb1:)e eliminltto la
discussione genera!el,ll1a i. diSjlorsi degli
onori Zini e Vitellescbi resero questa' di.
scussione necessaria.
.
Difende la legge dcll'accusa di radicaIismo. Dimostra 'che non tr!J,ttasi se non
di ritornare alla legge delle Òpere Pie,
proposta nel 1859 da Rattazzi Il non dll.
bita che il Senato pOSSil negarle il suo
voto.
Dice che la nuova legge ed i nuovi costumi reseroiudispensabill letrasforlIlll~ioni ed il concentramento delleOpere E'ie.
Oonclude rilevando che i principi fondamentali di questa legge filnno parte del
diritto ~omun~, in tu~ti i paesi ed appro~
vaudo l esclUSIOne del parroci ai quali, con
tale' eselusio\le si rende un servigio. _
Respingendo questa legge il 'Senato si
metterebbe in contraddizione col diritto
moderno e contrarierebbe lunghe e legit~
time aspettative. _r.,-,....-,
__

'ITALI.A
Me!;l~iQ,~ '='". D~li.tto rqpcallripclllt/t~.
- Uno di quel delitti mostnlO~i di cui non
sono e.apaci nemmeno i bruti, fu commesso
ieri l'altro a Naso;
.
,'
Certo8irna, colpi colla se.ure ed ne.eise il
padr'e la ÌDRdre e il fratello.
'
Il mostrò. si e.qstitui ai carabinieri.
Orpetello - Le gesta dei ga7eotti
eva~i,- Igalectti. evasi dal bagno di Or.
betello scorraz~ano per la oampagna del
Yiterbese,rubando e. grassando , fattori di
èampagna. Ieri sono partiti da" Eoma a
quellavoltll tre delegati di questurlte moltissime guardie,
Roma - 8eguestro. ~ Si sllquestral'ono ,alla posta di Roma,diverse copie di
un appello agli operaie di UII luno dei
malfattori provenienti da Marsiglia e diretti
ai socialisti abitanti a Roma.

d. un fulmine Il DOtt~ serena.
Binvenne dopo duo ore n si trovò nudo
c.ompletamonte: gl i .·avevano portatq VI,
tutto, pertino le scarpe.
,II
d' F~t ino~ri,ol1to ,di studil1l'e quel caso il
Iret?rtl eli servt~i elettrioi di Ohiea~o' e
1
ques I uescr
sse 1 apparato di cui i ninDi.
goldì ,si erano seniti por elettrizztlre la
loro vittime•.
,A llleZzo ,cii una minuscola batterìa elettrlca perr~zlOnata, grllnde non più di un
pJrtuslgall e che si può tenere nella manica
dell'abito, si ottiene tanta forza elettrioa da
abhattere un uomo e renderlo insen$ibil',
per pIÙ ore.
~
Con Un filo ISf lato il fluido può passare
dall,a batteria nlÌscosta in una ì,lacca me.
~alllCa cìrcòndata da lUaterltl isolante, e che
Il nlllifattore tiene in una maDIJ, o oon quella
toccando un uomo in <:(ualunque parte del
o.orpo, lo si fa stramazzare a terra tramortito.
11 ~uovo istrurnento chlamasi ossomoir

~llfctrlf1ue,

-

Fr,"ùlcia - I proprietari cristiani.
II Oongresso dei Propriètllri oristialli ha

,votato ul1 importalltissimo iudirizzo al Papa.
in .Olli si parla dell'fnanenza moralo dell~
Chl~sa nelta questinna operaia, .

Germa nta - Oonversione di un
vecchio cattolico ». - L' ìlluatre professnré
Pett~nkorer, di Monaco, uno fra i plÌi noti
CapI della sètta ., vecchio·oattolico» ha ri.
conosciuto i suoi errori ed è' rientrato nel
grembo della Chiesa cattolìea, con una di«

chìerasioce pubblica,
~I-~~~~=

Cose' di casa e varietà
SQoiet~ Cattolioa di Mutu.o SOQOOfllQ

in Udine

.

Pomenioa 97 aprile sacro al Patrocinio
di S. Giuseppe la Società sollanizzerà la
festa,Sooiale. S.E, R.ma Mona. Aroivescovo
alle ore'8 ant~ nella.Ohiesa parroochiale di
S. Cristoforo celepl'el'à la 8anta Messa Jler
~ Soci,
Tramvla a. vapore Udine-S. Daniele
,Ip occasione della festa di S. Marco, il
giorno 25 IIJlrlie tempo permettendo, circo.
leranno· fra TIdine e" ~'agagna i seguenti
treni:
'
Udine,. porta Gemona - pal'tanza aile
9,94 pomo arrivo a Fagago a 3,14. ,;
Id. C') 2,27 pom., al'rivo 3,17 ~om'
Id. (') 4,09 pom., arrivo ,4,59 pom.'; i
Id. 4,;12 pom" arrivo 5,09 pomo ;
Id. C') 7,20 pom., arrivo 8,10 pomo
Fagagna - partenza (') alle. 3,18 pomo
a.rrivo"a .Ddine port~ Gemona alle 4pom.;
~d, D,gO pom.\ arrivo 5,55 pOlo,;
Id. 6,13 pom '. arrivo 7,0~ pomo l
Ili. C:) 6;16 pOlo., arr~~o 7,gB. pom, ;
Id. (l S,lo pom., arnvo 9,05 Ìwm.
l treni spgnati con asterisco Baranno
provveduti con carri di sooietà(e~rrYmerci
coperti~, muniti 4i panphe olio. SI, potranno
noleggiare a. p,'ezze ridotlo. '
II pl'ezzo,pe~ l'uso di un tal oarro, per
aud~t~e ,r1tomo fra. Udioe e l!agagna, é
stRblhto lO ltre 25 ; ,ed II noleggiatore potrll
odilocare tamti.viaggiatori ~uanti ne Jlel';
m~tte. 'o,~p~~i~)l ,. ';
.",'
I blghettl di Vlt;lgglO sui quali vi il il
~umero del o~rro, p,oasono acqu,istarsi presso
l am~lnlst.razlone fino da oggi, ed in questa
occasIone Il noleg~latòre indioheràoonqual
treno seguirà il ritorno."
,

Snlarrlluel1to
Martedlp. p. è stato perduto un anello
d'oro co~ uinque pioc~1I brillanti. O~, \<!
.avess~ rlnvenu~e sareb~e pregllrto di pottarll1
all~ I~'3dazioòe di 'l.ueato' giprnale da've gli
saril data competente \l!uncia..
Dillt'ira~i~

Dellil Mea A; attraversando un ponticelio
mobile Senza riparo sul callaie Haccolana,
fu colto; da vertigini Il cadde nel canale,
donde lu estratto cadavere..

Chiesa. dissepolta
Il comm. Barozzi di Veuezia, accompa.
An'lel'tca - Grassazione eletirièa. gnato dal rev; Parroco rli San Giorgio Don
-- A Cbicago sere. fa certll Johnsoll 'Ialine Domenioo .Panoinip da.! sig.. ~'ogbini, fu
accostato da due bricconi che loatierrarono l'altr' ieri lt Marano Laeunare per visitRrvi
e poichè egli reeisteva alle loro violenze, gli la Ohiesa testè. dissepolta nell' abbatterei
applicarono al viso ~n piccq'o e.orpo metal. bastion.!. ,

o_..........-'-------.......;;.......,-----------;.......,-'----'-..tIL

CITTADINO ITALIANO

II ~ettò oomm, Barozzi confermò il giu- tazioni di ouore, eruzioni cutanee, si nmmadizio ospresso dal Parroco, Dun Domenico .lann lilla/più lieve causa. Le cure genoriché
Panoìnì, che la chiesa stessa cime opera e inopportune ch. si prestano . loro, non
queste tristi coudisiont: subentra
: murale, deve con molta probabilità risalire ilmigliorano
catarro bronlliale, la tosse,' si accentua il
. al nono secolo; ohe lo pitture uec-nnano dimugrimentn, minaccia la tisi: Ippoorate
1111' èpooà fra il dodicesimo e il t rcdi'. simc disse obe spesso è più fncile III medico presùoolo; essere poi necessario di prlll~dere venire le iufermità,ohe curarle. I!erpetislOo
'molto oauti nella coutinuaalone ." ;;11 escavi, è Ull male ché può eSsere debellato, s" u
Mila speranza che altre scoperte pessano tempo con potenti rimedi si cerca di reintegrare ht crasi sanguina. La stallione":è
dare nuove e più precise indicazioni.
propizia e lo Scirop'po Depurativo di Pari.
glina Composto del Dott. Giovanni Mazzolini
Programma musioale
di Roma, premiato ali'Esposizione mondiale
•del pezzi che la Banda Oittadina eseguirà di Parigi e che testè ebbe III più altn onooggi 24 corr. all~ ore 6 112 pomo sotto la rificenza alla E8posizione Scientifica d i CoIonio, è l'unico. depnl'atÌ'Vo del mondo racLoggia Municipale:
'
comandatocomeil più potenteche si conosca.
1. Maroia «Sempre allegro.
Muuss
Unico deposito in Udine presso la farma2. Sinfonia « Ollvallo di lrronzo » Auber
8. Vàlzer. La Della Incognita.» Fabrbach eia di G. Comessaiti - 'frieste, farmaoia
Prendini, farmaeia Jp-ronitti - Gorizia,
Vercli
4. Terzelfo Finale I «Attiln»
5. Duetto Fina1a III • Ruy Blas » Marchett! farmacia Ponioni - Treviso. fnrmacia Za·
,6. Polka «Edelweis»
StrausS
netti, farmacia' Realo Bindoni - Vellezia
ìurmacia B,Utner, farm, Zampironi.

'Per le feste della gara nazionale
,
del tiro a segno

.In occasione delle feste che arranno
luogo a ROmlÌ noi prossimo maggio, in occasione della gara generale del tiro a segno
'l'azionale le amministrazioni della ferrovie
mediterranee ed adriatiche hanno stabflito
di distribuire biglietti speciali di andata e
ritorno dalle più, importanti stazioni che
non hanno normalmente tale corrispondenza
oon ROIlIa, suddividendo come segue i periodi validità tanto dei Iiiglietti normali
,quanto di 'quelli speoieli suddetti:
Biglietti normali di andata e ritorno e
speciali da stazioni d'istlHlti meno'di 300
ohilometri da' Roma; distribuzione dal 30
aprile àl6 maggio; validità Il. tntto l' 8
maggio Biglietti normali di andata e
ritorno e 'speciali oome sopra: diatribuaione
dal lO al 18 maggio; validità a tutto il 20
,stésso mese - Biglietti speciali da stazioni
distanti oltre 800 ehìlometri da Rema: di.
stribuzionedal 30 aprile a tutto il 14 maggio
validità per il ritorno li tutto il 20 maggio.

Lo

sta~o

rassodare la sua posizfona ora assa] '
nelle sfere pulitiche inglesi.

.' Il I maggio ir. Auslria
Alla Oamerll dei deputati discutendòsi··~·
il billlncio delill sicnrer.~a pubblica Taa1l:'e .'c'
dichinrù ehe spora fermamente che il 1"'\
maggio ~\on veITà tnr!Jato l'ordine pubblico ,"
se altre persono della plebe non si, me-:
aeolernuno agII opèrai. - Dichial'll che il
governo non oousidérà opportuno il momento per sorprimel'e lo misuro eccezionali contro i socialisti.

"

llIBLlOGHAFrA

Il I maggi o' lÌ Parigi
Il prefetto di polizia pubbliehel'à, un
manifesto noi quale IlunUnziel'à cho tutte'
le dlmostraaioui pubbliche éd· assembramenti che avessero luogo il l maggio vero
l'anno rigorosamente repressi.
La febbre gialla al. Brasi/e
TelEgrafano da 'Rio J aneiro chc è scoppiata iii febbre giJdla, _.- Lo provincie
maggiormente colpite sono quelle di San
Paolo e di Campinns. Moitissimi italiani
furono altllocati dal morbo. A Rio Janeìro
vi sooo circa 100 decessi III giorno. Il

commercio

delle nostre campagne

ler ia.

Diario Sacro
,
Probabilità:
, Venerdl25 aprile - B. Marco Ev. - t'rocessIone delle Hogllziolli - Festa di pre·
Venti deboli e freschi intorno a ponente,
cetto.
fli~lo nqvoloso con j\ioggie:
'
Sabato26 aprile - B, V. del
,(Dall'Oss~rvatorl9 meleorioo di Udin,e)
siglio.

Granotnrco
Cinquantina
Giallone
Gialloncino
Segala ,
Orzo 'brillAto
1~rumento'

~,upini

~, ~6.'50 ~,"7,
» ~'8.50 10.90
» 5.- 6.-

BUONE LETTURE

»

Semi pratensi."
l'rifoglio al ohg.
L. 0,.75. 1.10
.ljrba Spagna al olJg.
l,. 1.20, 1.60
Altissima al cbg.
1,. 0.50. 0.60
Uova,
L. 4,50 5.- al cento
Uova
Foraggi e eombustibiii
~lqori é\a~io

,~lieno deIrAlta l' qual. v. L 460 4.90ai q.
~
. ' lf:t
»» 8.- 3,25 :t '
. ~ della Bassa I »n.» 8,40 3,80 lI:
»
» ' Il
» » » 2.70 2,90 ~

lJJrba med. nuova »»» 4 80 5.90 •
l'aglia ,da lettiera
'. il.50 3,80 ,.
I,egnli IO stanga
» 1,84 1.9\1 •
•. 2.09 2.19 ,.
» tagliate
» 1\.50 7.20 ,.
. ()arbona I qualità
Burro
Burro dal piano al chiL L. 2.50

Non siate sordil...
L'erpetismo oggidi tanto diffuso ha. sempreintereBsato i medici per· ,le. pl'ofonde
alterazioni. che ieduce .nel sangue e negli
o~gani pi\i essenziali della vita. Genitori
\infatici o.che ebbero l'attacco dI malattie
acquisite generano gli erpetici: p,allid'i ' cUn
infillmmazif)Jli croniche delle tODiulle, palpi·

ULTIME NOlIZ~E
Crispi - Bertolè,Niale '7' Pelloux
Affermasi che gravi disseosi.sianQ sorti
trar i ministri Orispi e Bertolé-Viale. Oost\li
avrebbe volnto, togliere al ministro degli
esteri gli, affari relativi alla colonia.JiJritrea,
e non intenderebbedi nceondiscendere ~lla
rill'n~ione delle spese militari nel bilancio,
an~i ~pretenderebbeancora diversi milioni
in piùllella spestts\eSSI\, Il Orispi vorl'ob·
be conservare It sé le cose d'Ard.'a, nelle
qnali dice di essere impegnato personalmeute V1lrso il Paese, ed insist.erebbe sllila
necessit~ dellp. ridn~ione dello spese lIlili~
tari,al\rimellti \lon sarebbe possibile ili
governo, nelIn condizioni p.resenti, di af.
fl'ontare il paese collo eler.ioni generali
politich.e•.
In previ7.iol1o delle consegllenr.e di questo attrito il Crispi avrebbe aVlltonn
Itlllg<l colloqnio col generale Pellollx, che"
é stato più volte sotto·segretàtio di Stato
della guermed a togliere le dicerie intorno colloqnio stesso, si fa dire che esso non
ha: avnto altm ,ragione che quella della
gl'lln gara di tiro a sogno.
Eoonomie
Il JJìl11fulla aunull~ia. che i l1linistri
B,rin e :j3ortolò Vialo porteralluo varie eco~

.wrp-nlp. responsa1 ile.

Allo spaccio di tabacchi in vii della
Posta, tl'ovallsi iII vendita romanr.i morali
illnstrati li 5 cellt. la dispell~a, editi dallilo
tipografia della Gioventù Oattolica di Ge-

.:--,-,-,---.---c.------

»

.

}~ NTONIO VJTTORI,

Telegramma Meteorico

,Granaglie
L. 1l.40 10.50 All'ett.
» 10.- 10.25
»
» 12,50 12.75
»
» 12.- 18.» 12.,-- 12.50

arenato,

è

Brutaelles 23 - St~nlpy fu .ricevite dulia
S.JCietà antischiavista .l'ronunziò un discorso sùlla tratta, dicendo che la repressione
della tratta senza iI concorso e la direzione
delle autorità lncali delleputenze cheoccupano
territoti-surebbo disastroso. Conchiuse che
bisogna a nzitntto ottenere i I concorso di
queste autorità.
Budapest 23 - Il sottocornitato municipalo votò una ser-ie di atti di benifìcenza
e di drvoziono alla famiglia reale in occasione delle nozza dpll'arcidnch!ssa Valerill.
Vienl1a 28 - La Poliiisch« Oorrespondens'
smentisce In notizia d' un giornule viennese
che si tratti di creare trelltaqunttro.nuovi
reggiml'nti di fanteri« e dei nuovi di cavai,

Le ultime notizie, sull' andamento della
campagna, .giunte al Ministero di agncol,tura, Ai riassumono come segue:
La campagna e quasi dappertuto in condizioni molto soddisfacenti.
,
'SO!lO 'quul nl terminò i lavori nei vi.
gnetti, la vite comincia a mostrare in parecohie località i piccoli grappoli.
Il frumentoè sempre rigoglioso. Continua
la semina del granoturco.
Sono ;n generale promettenti la canapa,
l'a vena ed i proti.
Neil'Italia inferiore si ebbe a lamentare
qualòhe danno prodotto dalle forti pioggie,
dai venti impetuosi, dalle grandini e dalle
nevi.

Mercato di oggi

***

I giorlllili dicono che il governopermiso
agli operai degli stabilillleliti dello Stato
della c:lpitale di scioperare il l maggio.
Tuttll la polizia sarà concc'ntrata Il l maggio l! le truppe saranno consegnate in
tutto le caserme. I eomaudautì di corpo
ordlnaroao di pl'ocedero fin dapprincipio se-'
veramente in caso di disordini. Gli operai
fanno tutti gli sforzi nffinché il l mnggio
passi in ~call)1a.

nOVH.

Contro. la Hachitide e la Scrofola
nsata

"ontiun~ma1ltc

OLIO

per i bAmbini, giovinetti 0(1 adulti il buon

:I:n

1't.IJj'll:~LUZZO

FEGATO DI

cou Call'omiua Ilartelli, cliO lia la tripla forza dell'Olio di Mel'luzzo solo. Quest' olio danominato
~

llit,jecol' è l'accomandato dlt medici (listintisBimi

Il Pit.jecol' è gastevole e di digestione facilissima,

I baml)ini lo [lomandano con golosillÌ, Gli adulli lo t.lIemu1lo ottimamente. Il Pitjecol' è eco-

nomico, usandosi ,jn <losi minori dell'Olio di fegato {li Mel'luzzo
Costa I" W'alla liottigla di 6011 gmlJlmi lonli, l)iù cant. 75

s,no fl',mcll

b;~_~
ili

[Ii

l)orto dAi propl'ietari esclusivi con bl'evetto,

A,

J>Ul'O

o in altro modo pl'ellarato.

sa IleI' Posta. - :J bottiglie lir.
Ilertalii e C" ,chimiCi /cumaoisti

in lJIila,lO, via lIfon(orlc, (], - Vendesi' in iMlte lp- t'l>·11taeie.
W'
~p
g=
•

:MOEILI e TAPPEZZERIE

-

,\I NettlllJo - G.. ZAGHI
MILANO - Via l','e Alberghi; ,28 - Mll,ANO
LETTO di NOOE ben luoida/o, di fJll/'(illtita solùiità L. 45.
Dne di essi lillniti insieme fonl1auo nn elegaule
lotto matrimoniale por sole L. 65.

STA NZA completa composta di 2Letti di nuce
""" 2 Elas'ici a molle - 2 Mn/eras/il: li 2 cuscini
- 2 Comò 2 comodini di noce - I Tavoletta
con In.ce p~l' L, 220.

iiiii

Catalogo
ilIIIIIll/llll_ _lIII1IlIiIli_

EPbI_

Illustrato GRATIS a richiesta'

~

~-P~O~~~;~tDBtJ~O~~~l;-CB~'~[~f,7TA'viTiromA '
'VilI111 Mtlgol\tll, 6U -

MII,"\i\U -

~tElT,ìE'OE
pOR'rAPRNNE 'l'ASCABIIJE A 8ERBATOJO

lilluri P. HOl\ovn

~~'.~I.W

Cl FRIGI E BlUl SUCCH,ni A O. BAU)ilZOi'l;
avvisano essere
nuovo entalogo
Spcçli~,iol10 gra~ls

;

cnHolhù,,' 'n'- ri..

1ìmt8Riotle
dell' illéhio8lro'

J1uorblmentò

del" illch{os.lro

Patente univol'saltJ dtJl dotto lfommel

,;postt'~ pnp;n~8..

indispenèabile pei signori medici. ingcgilel'Ì, giornuliatl,
viaggiatori O per qualsiasi personu che debba usare peno
fuori di casa. .
,
Ponna Senza rivali per la sUa pot'tezione, durata. elegonza e prezzo, penna di grand. comodità, utilissima o di
l'eoilissima prontezza 1101' soivìrsenc. - Per l'icmpirla 00'
corro eolo girarla fra le, dita. --. Si può adoperare qual.
"siBsi penna od -inchiostro.
Innnmerovolt Ottimi Ahestati delle Autorità Militari e Civili. - « Utilo Regalo per Si.
I gnore e Signori. " Si vende in tutte lo pÌ'Ìtnal'Ìe eartolerto dol Rcgno. _., Unico ·1t"ppro.
. sen
81' l' Italia: ClìSAitE CUR,mL Mlr,ANO. Via A
ri, 12.
'
nl\

~~

COGNAC MA~1IGNON .
.

. I~~is~en8.abiJ? Ili . vUleggiantl,
alpinlstl, vlagglOtOl·I. ai buongo.
~tai od alle pe",one che per la
:~ro profossiono sono. obbligato a
Vlvel'a. lon\anc dalla <JiLtà e dai
:entri comm.ercill.li.

<:;:'~Ao:V:r8

Girare 'a ititlislra ctros» n dcstra

Serbatoto,

dlctl"O Hchiestu:

e~'nl1,-

Cuc:h:lapront;ò

nvìando . 'bigliottu di visi la

la

di' Ditta tt, e G. P.lli iler/o..'

Mil~no via ,31'018tto 2. spadisee

catalogo c"lll'rezzi delle
Svecl~lIta In C~nse.r\le alimentari.
di COI è esoluRlva"deno.ital'\ae
rap.pre,ontant~ pel'l' Itall~.
l'Ate9 III. ~Ioje gr~s,l'Atès dI
nlcl, dI IleOè!ìOola, di FagIano di
Alle.dole, di T,epl'e. ecc. Oaml
n~el'lea. Oarni Inglesi, Galantina
<11 bue, l,bIgne, SelvagglM .1'01.
lrl'ia, Salami, Pesci marJn~t1, al~
.\ elio a,l 01 natnl'ale, I,e"lIllli al
!Iatnl'ale ed nll'acete, nli~leslrelo
. ZlIllpe,. M~slnl'~o, IlIal'luellnto, Sales
~nglesl, Juddlng Inglesi ecc.

Per,l'A.

della Compagnie Centl·ale.de la Charente

Ale:x.andrè J)!.IUitignon e't C. -

Cognao

Pubblicazioni periodiche
DELLA CASA EDI'rRICE

Il ph\ 11ne,

GIULIO SPEIRANIE 'FIGLI

c

, 'Via S. Francesco d'Assisi, 11 Torino

Il

piùgl'aw Ilei 'cognaes, garantito vel;e Fille OllamHaglle...

..':

DI;cmo ~\t~gt~~~ro~I:~~~g~}~~b 11~t~1~gA~c~~h~o~~J~~3g~r~~e3~Ti~ s~r:;~~~~2 ~~~~J~1e:I~as~~Ntno8tro; ~.l(JglO;

.. Queste.tre qunllth 6 sp(J~llllmfmle la marca 3'IHCllc l !I~no' dt unn &O(lzzn e di uno. concentrata
.. sùti.VItb. che permette Ai npprezznre tutto Il 'Vlliore def tlltltO }lI'Ofl1Ulllti oln :c8scnzialLo degli cterl o,
nnntlcl, 'Ill.cui comblnnzlollc producel'aroma cos\ prozloso 'del buon c(j~nni,1.
<Il Ma ò sopra
ehe si posSOnO,llf'prcua-re ttlttl J pregI dl,qùcsta
«squl5lta qualità di eogu
omltuté di Dcgtll'tazIHI\O ha riconosciuti.?, .uun-.
.. nlmcl elisero Il cognac
lo'pnr robustezza .s!!ncl'osa 6 aroma polente
:~~~e~I~~ìr~I~~lt~mJr~o~o~~IOI'.ùlno .r.un in~ ome.dellzi,oslsslm.o, In ~odo'da c,al'~\tt~rlZzU~lo un pronòttom-:
!II:

La Buona Set"tiUJ81'Ul Periodico settimale, religioso,
popolaro (Anno 35.0). Si pubblica ogni domenica in 16 pagine

,

e contiene: Diario saero ' e funzioni religiose, vite di Santi, 8piaga.~
~ioni

del Van~6101 racconti, fatti edificanti, articoli morali, religiosi,'
educativi. varietà. notizie" e Bi occupa di tutto quanto può interessare lo zelo di un buon cattolico. L'abbonamento annuo è di 'L. 3
l'or l'Italia e L.. 5 per l' Estero,
. Il Giovedì Periodico aettlmnnale dì lellnrc famigliari illu.strate, (Auno 3.0). Si pubblica ogni giovedl; in 8 J>ag. o coutiene:
Articoli d·attualità. racconti. novello, a bozzetti. anodotti, varietà.
facezie, giuochi di epirHo\ cose curiosa CJ allegre" istruttive ed :edu.~,
cativo. ·E' ricco di . illustrazioni, e forma in Un d' .'anno un grosso
volume con. indico. frontiopizioed elegante coperti n" bellamente il·
lu~b·at~. Si consBl'van9 i· due volumi t La e 2.a. annata) e oostano
L. 3caduno. L'abbonamonto annuo è di. L. 3 per l'Italia e L. 5 l'or
l' Eetero.
' . Silvio Pallico Poriodico settimanale di letture educative
ed amene.' (Anno 14.0). Si pubblioa ogni domenica. in 8 pagine';
contiene: Articoli educativi e lettol'arli, racconti rn01'sli sa ammoni,
poesie,', scritti interessanti, scientifici,. istruttivi e d:'attuaHtà., Si
con.servano ì volumi delle annato arrotr'ata e costano .L, B eaduno,
L'Abbonamento. annuo ò di L. 3 per l'Italia e L.. 5 per l'Estero.
Il Novellie~'e illustrato. Periodico ~ettimanale di.noveUe. e racconti morali (Anno I). Si pU'bblicaogni domenica. in 8
pagino.'o'contiene: Novello, l'Rccònti, l'omanzi educativi ed interessanti, scritti appoeitamente dai migliori scrittol'i cattolici, od .illu'
atrat~ da valentiasimi, arti8~L In .fin d'anno forma. un gl'OSSO yO~
luìne. con indice, frontiE3pizio,e copertina. L'abbonamento aDnno" è
di L. 3 p0r l'Italia e L, 5 per I·Estero.
La of~a.:l"'" cleg'liIncloviniPeriodico meneualo' IUustrato di giuochi aprernio. (Anno 16.0) Si pubblica il 1 di ogni
mese" i~'.4 pagine e :contione: Sciarac1e, enimmi, logogrifi" remi~
niscel)ze storiche, "t:ebus illustrati, ,anagrammi e mille altri giuochi
a premio. L'abbonemento è di L. 2 per l'Italia e l. 2.50 per l'Est.ero

Estratto.' dal' Rapporto del «Comitato di , DeRustazlorlo ,dell' Acèndomla Nnzlo~. ale
Agricola" Maulfutturlera 6. Commerciale di llnrl,Ri,:to aut eogno.c MatJgnoJl.
Rappresentante generale In ltnlfà della COlilpagnle, uentmlè de lo.Clll\l'cnto nEl. SOl.nATO Prato
prcRso,,<ll'cutc, dOllo!iluu.'lo inoltro 'lii Yhl!,supel'1Qfi da pasto,o du desscI't. nazloltnl!" cd ostO\'!:' grando ~1l8"
èorttmento In·eamptlgno!\l' nnums uutura.ll ùeU<l'AntlUe, l.lqllOI'! soprufflnl di Amstordam.o {h Ilordenux
Kirschs, OlI'fU, CCC" '
',.,'
',', ' ,
'
.
,

Autentioità .~·ara~tita,e·
Lo,spo/}J1.1onl sI effettuano dall'orl.gl1l6

.1\1

~'t..

(1

~o.nlprOva.'ttt

dal, d~flOSItO, In Prtl,to•.. '

. v(tlal,:qo !Je'rlcrtlle.c List.i.nz.. . i.nV.i.rt'ij.d" indlrilJlJo

])]0;[,

SOU)..t TO Prato presso

JJ'irei~ze.

CMI
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. TONICO

P~!~~~,~l~~,!~~LH :
Ognuno può diventare pittòl'e in due ore!

Cassclle complete di L. 10.15 e 20. Chiedere 1'11·
lustra~ione, in c?'omo con ca.rtolina dopp'ia~
Milano. Galleria De Cristoforis,
.
•
n. 4, 5, 6. 7.

P BA' IIELLI

T~SSB ASININ A

5

MJ&f'P

»100
_gfl·e1E ~ i~
'.. \ ( .e.s~·~ll,o:(;

~

La ml[lloreacijl1a
dei ca-

ID..

sportnzionesalulni e
con,se:t::ve 'alhnentnri.
Via i Carlo. Albortù,
N. 23. lnterno 2

Ge nova·;

~~"'"

1

1Nmi:::o.....

AN'1'EO.lBUM
preparato. dalla farmacia

P:a.A.TC>

.l'orino, Via Po,20, TOI'ino

.--II

'----,~.

I

Da profel'irsi a qualsiasi
Ver.moutb SR.'oss.e volte nocivi
alla salute. Questo è tonico.
digestivo. Eccita l'appetito ad
è raccomandata 'Ìwl!e debolezze del venlricolo. La hott.
L. 2. - Si usa assai colla
Bada \Vater. - Deposito in
Udine presso \' Ufficio Annunzi del Cittadino Itilliano
vìl! della Posta,·n. 15.

Estl'~latt~o~dl~..;;;.....-

!

!

I
I

~-~._-~---~

canina o ptlgana dei ril·
gazzi. .Gua.rigiane $i~tt l'a
col premw.to speelfioo
Manara di Montù Becca'
ria, Unico rimedio mon ..
dì:de pret!eritto dai principali medici. E' di sapore gradevole·,
e viene preso volentieri dai bambini. FIaccane L. ~, con
ifltl'uzione, effetto garantito.
Aj;testazipne
Ho esperimentato in molti casi di tossa asInIna il pre·
miato Specifico Manar~t o l' bo trovato di grando efficacia e
di azione pronta a BlCUl'a e fl'a tuttf i caìmunti da me ado~
parati nell' Ipertosae questo, è' certamente ,il più attivo e sicuro. Cib per la. verita.
Bo!o.qna, 1 mar;;o i8S0.
Dott, llUGGERO GALASSI
medico primario degli Ospedali di Bologna.
In UDINE vendesi sila Farmacia COMESSATI, alla' Healo
Farmacia FILIPPUZZI ed all'Utllcio Annunzi del lJITTADlNO
ITALIANO. via deJla POBta. 16.

»

»

Inviare r.iC6omandata o :Vag'lia

Ir'----~--------I

61,60l~""~-1J~i
li ti 1113

»

20

alla."spoi~tà'''l?e1~· }'

N. B. -' L'abbonamento cumulativo ai cinque suddetti periodici
costa eoltantoL. 12 per l'Italia e. L, 20 per l'Estero, o si ha inoltre
iu .dono la Strenna Famiglia,', Illustrata 1'81 1890.
.

DIVEH:l'lMENTO AHTISTlCO

6Uasset. L. 31150r·~i!U~
lO

____,.~.----'--_ ...:...". ";:::.E~b ~
Spediamo per Posili in tutta
Europa contro agll'iunta al nostro
f.i~~iz~o~:~Ireggiol'iriepettividi·

IGIENE DELLA TESTA

Tutti i suddetti pel'iodici si veudollopul'e separati a
cent. 5 al numel'o e tl'oVllnsi vondibili dII Aohille Moretti
in Udine.

Nuovo l Nuovo l-BI'evettatol-~

crtI·la.

'PRODOTTi. D.I PINO SILVESTRE

..

contma piccola somma di 250 lire per deposito
dittn AR.TICOLO ESCLUSIVO diPR.1MA NECESSITA UNIVER.SALE brevettato e premiato.
Domande SERIE SONO ACCETTATE. - Le
informazioni se/ho spedite FRANCO senza ,"..:
tardo. Far' conoscere f indirizzo e scriver'e a .111.
RICHARDSCijNE!.QER, inventore e fabbricante,
22, ,'ue di Armaill~; in Parigi.

. . .'!!"!'~~~""" ......!'!"!'........~..................~'_"""""""""""'!'''''''".!In
.A.~.

J:'loìI'esoozio d.'

c>ro~osoeri.a'

LU1G1GROSSI .'
UDINE -

Fl~ROOJ

v I.Nl ~(l OLI.I 'rOISOANI
spedizioni pçi l'Italict ç per l'Estero

Si spediscono casse di \lO fiaschi vino assortito delle
tre Mal'che della Oaaa Oro, Rossa e Verde al prezzo
di L. 80 ciascuna, tutto cql'!lpreso, poste alla stazione
di Pisa.
,
Dirigere le ordinazioni alla - Oasa

Feroci - PISA,

Vi ... icola

I ~:'c;=~6ftUd

!
IL SOVRANO DEIB'ERRUGINOSI
-UDINE
Deposito in Udine presso 1'[Jfficio Annunzi ,del Cittadina
di Or'ologi da losca da
pér un anno, II prez, Illaliano - Prezzo del i1acoM L. 1.

Via Meréatovecchio, 13

trovasi un. grllude Hssort.iml'llto
tavolQ d' "ppend"l'o, glltantlti
zi convenientissimi.
.
.. ,
Deposi lo lHacchine (la cuc,re delle Imglol'l fabbriche, per uso di famiglia, l'CI' SDrtl e per calzolaI.

----

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

CASA' VINICOLA

Fattoria ili Usi,liano diLarl,Dromiatadal Ministero d'A[ricoltura

i

~jf~:~~~~~~~if~
Vtliue -

'ripo~. rafia

Patronato

