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Oorre insistente la voce che la Germauia
al g~ado ,dil\Qtbtj.~ciata III Lega.
'zlono ora'eSI,~tente,' presso la, Santa Sede.
Se ciò.si vedlicas.se, odQ, moltopè~~~bile,
ognuno vede l' illlllortaQ~a ~i q~~sto~tto.
.. 'Gift.. IIltravolta ll,iteUlpi'diBìsmartJk si
era~rattatoidi cÌ?; ili&; ~opo I;nccentua·
II10ne della triplioe allean1.a non se ne
}>àrlò più.

'el~verà
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;..;. Perdonate, se vi 'fermo, Eccellenza diss'.ella con voce carezzevole sd insinuante
_ ma mi preme, di ringraslarv! .del biglietto ohe......
.
_ Ohe non ha potuto 8ervirvi - intero
ruppe l'invalido - vene faooìo le mie
scuse, ma Sua. Altezza rimandò'la visita Il
llagi!lI,le dell' arrivo delprinoipe di Hesss;
Il vrei voluto avvertirvene, per disgrazia,
Beppilll OOBa troppo tardi.
_ Anohe il pranzoofJlciale saradunque
rimaUllato ~
- Per Ilulla; i preparalivìsonoJatti ripreBe il geueralev-- vi gradirebbe di dare
un' ocohiata alla salll?
_ Sarebbe col più gran piacere, se non
tomessi d' importunal'Vl; perocchè mi sembra' abbiate assai fretta.
_ Infatti, debbo"p!oprio uscìre all'istante,
ms, non impol'ta; vi farò èondnl'l'e da qual-

cheduno.

E, senza più aspettllre, feoe un segno ad
Un giovllne offioiale ' facente parte dolili

(Continua).

QUO al DirittoOattolieo
eoza. della quale falolamo,
iera reapousatiihtà al ,corri-

Milano - Lombroso eil l'Ila Suora ilella
Bola Maccllio. - Mi consta 6enga tSlUA di smsnuta, che nella vis\h nfticiale, fatta por ìncarico
del Ministero d~gii interni, al Maui~omio di Mi.
lana, ultImamente, dalla Oommissione compo~ta
di tre ìllustri poerchmtri, fraOUl COSatll Lombroeo,
qnest' ultimo, vl~ilMn .ocuratalllente II Sula
.Macchio, e dopo aver fa,ta .Ull·luchiesta o interrogata la vecchia suvr,\ ohe da 42 aUui Il addottll
alla Sala stessa, proposo al minIstro .NICotera olle
alla detta snora veursse in via eccezionale, latta
decrelare una,croce di cavaliere o liiversamen,e
una rlledaglia d'oro, e questo por Mere I~' delta
Commls'ioue ooostatata che ia suora aecennata In
questi 42 aoni di servizio pistoso ozelanto aveva
salvata la vitil a ben cinque dottori allo preso coi
pazzi. La detla Commissione ò stnpita nel vedel'll
eome auorala sua proposta nonsia ancor stata'
tenntll in considerllz10ne.
ViareggIo - L'ult,m<, figlia di Man~olli;' - E' mortll 'l' a1lro !le1l1l SUII vJila
presso Villregglo l'
figlill di Aless~udro
Mln~onì, la srguora
a, moglis dol senatore
Hiovlluui Batt'1tll
, Avava satt:lllt' ad·l'!.
Fu coltissillla e modesta; amìc.. di molti italiani
illustri per gli studi e' per i\ patriottiswo, Ila
quali GIuseppe Giusil, Sebbsne dII moltisSimi anni
slabilita in 'l'osoana, conservava semprò il VIVO
ricordo deUa natlvlI Lomb4rdia, e vol~ntieri
no parlava il dlll1et1iO col cOillpaesani olle si recaVllno a vìsìtarla, Glì acoìacou] neavevallC in quasi!
uHimi anni elIacallto
i1ao/po,
non l'animo che
eenae,vòfortll
buono fino
1111' Ultimo.
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L' (Unità Morale»
OAMEftA DEI DEPPTATI
Il «Resto deICarljno,.. giornale liSeduta ·d.e1 li - Presidente Bianeherl
, ,beralissimo di Bologna, è stlduciato perchè,
,nlltre ormai POClJ, speran1A che in Italia si
'Aperta III seduta~ alle Il,20 pomo ed' an·
' i ringraziamenti perraggiunga l" unità m()rale., vinta.e .nunciati a
Reale famiglia d' Ins()1l:'llcata dal regionalismo, oga! di. più venuti ad
ghilterra, si
la discussione dei trat.
forte ed invadente.
tati
di
com'
Il'
Austria·Ungheria e
E quel che 'più cruccia. il giornale bo~ colla Germa
lognese si è il vedere che il mille si fa
Parla cont
Icolini, quindi difende i
sentire sopratutto in Roma, c iù quella ·trattati
il,relatore, Ellena. che fu un lunRoma. che han voluto fare capitale d'I- ,ghissimo quanto Bacco. discorso. Poi prende
talia e che doveva esserecentro a baluardo fa PlIrola il ministro Ohimirri che parla
dell'unità italiauissima. »
pure a lungo, per provare che non SI po·
c'O' è. da scrivere un libro intero, os- , teva far, meglio e clje giova attendere mago
serva il foglio liberale, per condaunare gior frutto, al com,morclo dall' iniziativa
.,
questo brùtto indiriz1,o preso, e c'è da. privata.
Rimandasi Il domani il seguito dolla di·
farsi prendere a noia da tutte le migliaia
di soci che formano in Roma gli innume-. scussione e, si annunciano alcun. interro·
revoli circoli regionali, provinciali, circon- gazioni 'ed interpellanZe.
Rudinl dichiara di accettare l' interpeldariali d'Italia. '.
lanza presentata ,abato dall'onoro Muratori
Nel. suo sconforto, il giornale bolognese, s!lll'orgaQizzazione dell' amministrazione cilli laséi.a andare a confessioni che giOVll vile nella colonia Eritreà; ma propone che
sia iscritta al auo turno dopo le altre,
ra.cll~ghere :
,
Muratori insiste perchésia discussa subito
.( Se dopo 30 annidi libertà I) di unirilevare l' urgen7.a.
, ,.
tà"
. ancora. giunti a còq~iderare facendone
Rudinl
può acconsentire ed insiste
com
gli ItalialÌi di <J,u~lunque re~ pure nell. non
sua proposta.
"
,
. ora è tanto potentll '\0' spi~
Biancheri,si voltò ai deputati che sonogià
rl o, i campanile, da sentire il, bisogno di scesi
noil'omlciclo e stanno per andarsene
preìerire ad altri quelli cM hanno 'respi- grida: Allora i deputati che sorio soesi nel'rato la stessa aria ed abitato i medesimi l'emiciclo rintornino lÌl loro posto' (si :ride).
luoghi, bisogna disgraziatamente confessare
I deputati stanno per ubbidire al\' ingiun.
'lihe siamo molto, troppo addietro, »
zione del presidente quando Muratori, che
'Noi comprendiamo tutto il rammarico il pnre disceso nell' emiciclo, grida: di lronte
. del "Resto del Garlino n e de' suoi con- all'attitudine pcco corte~e dell'onor.Rùdinl...
(esclll.ma7.ioni: oh l oh l proteste).,
''fratelli in Hberalerill,
Biancheri richiama all' ordine Muratori.
, Bilogna dire che le cose siano ad, un
l\!urlltori con forza continuando...·.. 'rith'o
" IJ'rilttopunto, se questi perpetui lodatori lamiaintsrpellanza lasciandog\i tutta la
'dili pr~gre88i della tel·za. ltalia (come resllonsabilità.
,1' ha chlama.ta testè a Roma un, mngiBi leva la seduta alle 7.
;, strato), sono costretti Il proclamare che
siamo troppo " addietro n'
.",
.
1
,' 'Del resto, in fondo, la cosa è na.turalisA L I.A.
sima, Oolle bombe e coi grimaldelli ,è
fllttlll'unifdmateriale: qllllnto all',tlni/à' Ol/.e,glia - dn~ cònvu·si01Ie. - Nei t,~i'
d'Qnog1ia, ha avuto lnogo' negli BOO.S
morale, essa sfngge, od appare" sempro niteoziario
una solsrl.1lJ funziono.
:
più oomo Uu soguo ed una chimera. Solo giorni
Un giovane lrIaomnttano, dotonuto noI reclu·
la Religione Oattollca può dace qU6~tll sorio, verme inviLato ad abb!a~ciare il Oristi~,·o
unità; ma i nllovi l'igouorlltori troppo SiIUD. higli VOIBlltOI'OUQ aùeJ'J alla'su», converSIO.10
abiurando 1\ llHlvlnettrSI.10 e lo fece con Uilli ribo,
eombattollo la uostm Ohwsl,
. .; luzione
tale da llon poter lasciar <lubbiQ' aloullo
~nlla sincerità del sno
. W,
Conoorvazlone e ,viluppo del capelli e barllll
. E nel giorno dell'
Nostro Signors,
pella Cappelili del J?eUl
ario, 111\11 pre~nZll !lì
'Velli anieo ili quarta pogina) .
u

ri:

_

A.u"'trin -Unghè~la ~ UII tesoro iII
«» muro màeslrò, - A Trllu, in Dalmacia, nel
rOI:re una stufa iD un muro maessre di nnll vecchia caSII, si.troTò' un frammento di p'erg'II'lleUa
eu cni era soritlo::4Nel. mese di gonnalO del.
l'anno 1i41 lo CI Immorare in questo muro maestI'O 1000 zecohilli d' oro e due Clltene d'oro dol
valore <li 800 rubli d'oro. Il lortunato scopl'il ,re
di qU€sto tesoro dovrà fllre scannare 30 ngllelll,
~are tre botti di vino, edordinare in mia memoria
una' ,gl'~nde f.sla popola\e, PrinCipe Co/ambo
Zmal·vlc.
:
MII neJl~ psrgamena non ò 10diclIto iì posto del
moro o~e l,l tes~1'O si trova, e ii padrone di oasa
nou sa deCldel'8l a mllnomettere un buon murò,
maestro per'un incerto tesoro.
'
·~-'~·à.n"'!~.,... çJontrogli,
~ 'A Cannes ~onOSI" verificati
operai francesi'e italiani, Avon
, dlllltedi lav
.
migl'or mero
esi tnmul.
tnarono. è" I~
prese'le
'
11 Indire intervenne 'promettendo di farli licen·
ziare. 'r~m08i il rinnovarsi dei disordini.
Germa.nia - I cattolici 'Polacchi e Gu·
glJ~lmo, - La Bolo!lnità che l'imperatore ha vo·
lulo dare lilla cenmonia della prestazioue del giù.
, rllmenlo per parte dell' Arcivescovo di l'osell hà
l1!0S80 In, orgasmo I protestauli. Ed i.loro Ìogli
drsapprovano altamente l' IItto di Guglielmo 11
IInche per la soverobia' simpatia che, dimostrn
verso i Polacohi.
ano poi che III pomPa o at_ in quella
za, mentre nnlla si fa
ri della
Issa evugelica, segna 'nna
i trllttllmento ohe oJfenìie' la'maggiorllnza',del paese.
Ma queste lagnanza, souo mosse dai giornali
•spmtl, mentr~ la stampa modorata, anche quellll
protestante" rroonosce od apprezzlI i sentimenti'
che hanno mdotto l'Imperatore a date qnelb di.
mostrazione io favore'dei Polacchi.
l!l a questa si giudica aziandio non estranoa
l'alla 61ima, che personalmente gode, anohe ,a
Corte,
or Stablewski, del quale,' pnr gli
avversari
encomiano l' l\lt~ intelligenzll
la somma
za e ii vivo amore per la pro:
sperilà
del
paese.
,
,

fondazione del nostro giornale e di alBeroe
Btato sempr8 fedele amico e collaboratore..
DI fcrto Ingegno, di vilete aORnltloni, di
acuto penSlre era meritamente etlmato
nella diocesi che perdo In lui un sacerdote
eS8mplar~, dotto, operO!i85i mo,
Ufficiale dalla Ouriaarcivesoovlle adempI
molteplici esvariate manzioni affidatpgll, con
s?lenzli, p~evidenza amore, fu sempreoarism
S
L;
...
O
l di
SI o coma Il
ua "'100. LUOns. Maso a
!:l. M~morial.. cosi all' attuale' nostro Areivesco) o S. l!ì; MOD!. Berongo.
AppasaiOnato cultore di memorie patrie
sOCIO cMrlspolld8llte della Accademia dl
Udine e raccolse e scrisse molto del Friuli.
A t
d
ante sue otti agginogova pur quella
di saper bon eouoscere il cuore umano, 61
che aul\tl sua prediche, Improntate a Balla
dottt'ine. sapova sllmllre trovar la parela
,adatta a tutti.
. .
Sia pac.all'anim'! sua, e da lassù preghi
per nOI.
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Statlstloa elettorale
Per cllra del, comm, Bodio, il data compilata .l~ Sla.tlstiaa elettorale poliUca ed
amm!m3trattva del regno.
.
D~ essa rileviamo che presero pa~te' agli
ultimi eomizi generali politici del 1890
1,47.7,178 elettorì,
Nelle elezioni' ,~ene'rall'del 1<106
a'ndaro
OQ
no alle urne 1,41 ,801; nel J882 votarono
1,11113,851,
Prima' dalla riforma elettorato o della
estensione del suffragio, Il 'maggior numero
di votanti (369,627) sì: ebbe nèl 1880.
Nelle .eleziooi geuersli amministrative del
1890, glI elettorI. amlnlnlstrativi insoritlf
erano 3,420,987.'
,
r' votantì furono 2.002,~aò (60 per cento).
Vennero oletti I41,9~1} co~sig\ieri comu
nali, e 3,030 oonslgherl provrnciali.
I aa~did~i!, !l0n eletti ohe otteonero il
suffragIO di pIU del ventesimo dei votanti
!uronojuelte (,lezioni comunali, 75,438 ed
'
In quelle provinciali, 2,444,..
Più dellll métà dei consiglierl 'Comunal'
elMti (711,027)app!lrtèoeva alla classe dei
'
proprietari 'e benestanti.
. Le al~~e profeàslo,ni che diedero poi mag
glor contl«l'e!lte alla formaziane dei cnnaigl'
comullali Inrono:
'
. La.v0ranti di campagna. 15,873; commer
C1antl, 'negozIanti, oa~chleri ,ed agontl d
oamblO 826,1; avvocatJ, notai. e dottori i
legge.. 7877; operai' in genere' '(ècicettuat .
quell.l d~lJa, ~all1Pl\gn~) ,~631: albergatori
ven,dltorl, di comm~8tlblb' 3387; professor
,e pubbllcrgti 786; lìlgegneri ed archltett
2009; medid e ohirurgI8450'p~droni
commessi farmacisti 2431; agronomi, 1009
fattori ed ·agentl di campagn" 1880' calzo
lili 1513; sarti 894; faleguami ed ~banist
183~; falJb~i:ferrtli 1118;. impregari, l'ligio
,Diari e perrtl 1108; pensionati 1010' lmpie
gati governativi 1235; pittori a scult~rj' 127
studenti 141; sacerdoti 1442, eoo.

Fie1'e e' meroati in Udine nell' a.nl1
1892'
.

, In seguito ad aV'f!so municipale le Ilar
ed i. mercati d'animali bovini ed equin
nella !\?slfa città avranno Illogo Ilei me
li giornr seguenti:
.
Fi~ra di S. Antonio - Giovedl 14, Ve
nardl 15, Sabato 16 gennllio,
Fiera di S, Valentino - Giovedl l
Venerdl 12 e 8abato 13 febbraio.
lr;p;" -,
Mercato del terzo Giovadl - Giovadi l
a Venerd! 18 marzo.
Fiera di 8. Giorgio - Giovedl 21 V
nerdi 22 e Slibllto 23 aprile.
.'
Bollettino ),Weteorologioo
FlCra di S.' Oanciano - Lunedl80
Mal'tedi 31 maggio,
.
- DEL GIORNO IB GENNAIO 1891 ]'iera di S.LiirenzQ ~ l\<1artedl 9 Me
Dai IIs·.Ritla~ Castello-Altel1l1a sul mare m. 190
sul Mllo·m. 20.
'
cole!!1 lO e Giò.v~dl,ill agosto,
'
g;"'
Mercato del terzo Giovedf - Giovedi
.:
,~ il
e
Venerd!
16
settembre,
;;!~
Qw
·13
,~ il ~ "ii i::j"
li)era di S. Ollterina - Giovedi 24, V
",'"
w
~
25 e Sabato 26 novembre.
S S .~ ~ :R ~~ ~s ,nerdl
Mercato del terzo Giovedl' - Giovedl
'"
. Tera Yenerdl 16 dicembre. .
memetre 5.8 M 4.5 _6.4 +_r.1 18_'6 +1.9 M
Beromel, 7tl 75S 75U
75~.
Vini italia!)! in Inghilterra.
DiI'szlsne
Si ha da Londrll:
, aorr. aup. N.O O.W
I
s,o
• L'importazione. dei vini italiani
, Note: - .Pro1:l. 'Tempo bUfl'RSOOSO' con"plogglll o Dave;
Regno Unito della Granbrettagna, durll
BolÌettino estrOll.on:doo
11 decorso I891, fine dicembre, fII di gallo
528,665'contro galloni 361,135, impo
19 GENNAIO 1892
dall' Italia in Inghilterra nello stesso
Sol.
' Lunl
L\w&.
ore di"Roma:'1 34
10V& ore ~ 10.21 s.
riodo d611890, si ebbe quindi un an
~~~O~f!L~erldtan: 1: 4~ SO :fA~r:r~t' i~~423 m.
di 167,530 galloni, lluantrtll considerevo
Fe.om.OI Imporl..ll
. ras. ,
c~rtl) dovuta al lil;ìero commerci!'; o
Sole dec1ina~o'~e:,&'-DU1Zf.Cid\ _vero" di Udlnc; .....~O.f~3 lÌi,
vita del l'0polo ingleee,
:N oi crediamo, dice il Meridionale,
l' esporta,ziono dài ito~tl'Ì 'vlOi clilàcontln
ad oumeqtar'~, llIlllr,rado 'II fOl'tìssìma c
~
corl'enza 'Iollci Spa,(ua o ,òelPortogallo,
AnnUlloi/uriò cor 'Vivo dolore la mol'!o dol pl'ovettl di Imi
commercio
l'
loghlHol'l'a,
ego~iallti ' si
~.t fi, O. rr:WINANUO ElLASIOIi
(lCllt~nlol·allD.'>
equI, non ~u
nelI'età di anni 56
raudo j [il'tJzzì, ('61
IberiCI, l'a
il quale, fra i tanti suoi mariti ba pur llil'~ poi viui .itll.l.alli Il la Gl'allbre
quello dì aver $ffiCaCIIlllente o9"d'llvato la Bilia ImlcurIlIO;»

Cose di easae varietà

t
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. che il progòtto' :8ul
GAZZE'l''1'INO OOMMEll.OIALE
Elenoo
Ilei doni che veri'anno estratti il 29 gennalo corro la gli associati al « Cittadino li>
i quali in delto giorno 81 troveranno in regOla 0011' abbonamento.
.Le oleografle aeguentl con cerulee relativa:
.
.N. S. del Sacro Ouorp , ili stile antico
della celebre oaslI Benzigor di l!Jin!iedeln,
~1:lX29. .
;. 2 studl di fiori, 50X40.
11 venditore di selvaggina, 60X46.
lJa vendltricll id., 66X44.
1.lÌ caccia al cervo, 69X45. .
1 oervi 111 pascolo 64X45 112.
B. GlÙ8~ppo In stile antico 50X34,
H. Luigi GollZega, che contempla il erooo/ilio, 69X47.
11 ritorno !ial oolleglo di Jj'. Defregger,
68X51.
J!li8sagRio svizzero di Harnach 7ilX51.
11 mare in burrasca, 51X73.
Il 11 Ouor di Maria, 58X73.
B. Anllll·64X48.
.
L' Immllcolata dellacasa Zlllier di Vien.
.
nn, 70Xt,6.
Il Ecco Homo 69X56.
Ooena D0rnini 48 ll\lX63.
Id.
Id. 70X67.
L' Addolorata, 69X55.
Leone X111, rioordo del Giubileo sacerdotale, '19X60.
Grande ealalllaio da tavolo con base in
. mogano lucido, a due vlIsl di cristallo, con
cnp.rchio in metallo nìchelìato, ed avente
In mezZO un bellis8imo bnsto di Leone XIII
IHlrll in metallo.
.
.
. 9 eleganti cal'llI:ai celee,tI in cristallo, e
2 vasi cou·coperchi: figuratI.
Porta ritratti fin dI! siéal$ form.lto gabinetto in peloU8e rosso, concontorno dorato
c guarnitura in metallo.
4 id. in mçlallo lavorato e dorato, da
I1volo.
.
2 Id in metallo lavorato a doppiO uso:
2 cornioi: per ritratti formato gabllletto
.
n doppio uso.
.2 soaltole eleganti di carta gabinetto,
c~n ritratto in .filigrana delle loro lllaesth
Umberlo e Margherita, che, figura alla e'
8posizione di Palermo i contleue ogni soat·
tola ·50 fogli e· 50 bUIte.
.
2 bellissimi bU8ti di Leone XlLI, uno ID
pla8tica con colori al natnrale, e l'altro In
metallo nichellato con piedestallo.

Mer••lo d'oggi

Foraggi e oOlllbu.UblU

c

Novità per regali

Oalta da lettere (;lUoordo di Udine ~ con 14
llelliosime vedute in fotctipia della città di U·
dme, esclusiva specialità .dolla Libreria Patronalo.
l'rrzzo della scatvla: lorll1ato grande L. 2; formato piccolo L. l,55.
Oal la dà lettere rsale « Gabinetto» elegantis.
sima coi ritratti ili filigrana delle .101'0 maestà
Umb~rto r e Margherita di Savoia. - Assoluta
lJUvitil.
.
.
Dirigere le domande alla Libreria l'atrellato
"ill d.lia l'osla 16, Udine.

4~j.if!~
DJpo .breve 'malattia sopportata 000 fortOZZ:l d'animo e crIstIana rl.lssegnazlOne l•l'ILevutO con.editlcante divoZlOn<l 11 I3S. Villlioo il gli altri conforti della religione, ieri
alle ON 6 pom; ha re84 l'anima Il Dio

D. FERDINANDO BLASIOlll
Pro·Oanoolliere Arcivelcovile
Rettore della Ohlesa di SlIn Pietro Mart.
Le sorlllle german<'ì ed il iratello consan·
gUll1«O ll(hloluralis8lwi por si grave perdita
no IhUfliJ notiz,a.ai ()t)ugìu:;.ll, amiCI, e co·
lIon,:eu,i, pONhè pregllluo per l' /Afflato
. n'atoni>:
..
. dine, 10 Gennaio 180J .
ifu!lerali aVI'anuo luogo domalli 21l corI'.
re' 9 aùt:}Ìclla Uhlola.l'arr. dI !:l. QUll'lllQ.
,,[;;-

;Uaoche.·
ç
Non sa però quanti>foll
queste notì1.1e,· sullll.
crlàl,notir.io. che 'si
Il titolo di cronaca.

da L. M~. &orO
4 SO HO"
: ~:~g:
l trattati.
calla
8.')0.~ B.:::)
l
- -,
: ~:~g : ~:~g
I Ooo~i{~Ho fèdllrillo nolla seduta di sti\• Ha. 765 mano ha dato lo IlI~iìIJO istruzioDi sui 00'
•
Il.
•
• • Ùo. 0:32 goziati cOlOlUorciali ilullJ .SVill~OI·i a Droz'"
..f.ato d.1 Il'U,,,,_
chilo parte per Zurigo'.st
.
'
Galline
al a~"0g. da ~. ~:\g : l:~
~'~ccordo fm i delogat
~~ffr~nl
•
• 1,10. 1.15
zeri SI è fatto soltltnto sopra uoa terZit
.Polli
:
: ~:t~: ~:~g parte del puuti secundari contestati. ,.
• d'India mal<lbl
..
»
femmine
: : g:~~: ~:8g Le questioui più difilcili restano alùJorll
Och'o n peiO vivo
..
morto
•
' . - ' . - da discutersi,
Durro, "'1"I:IlICI'lo • uova
- ]j'n Còtlclusa COllil Spagna la proroga
Burro (dol monlo
alahnog. da L. 2.10 a 2020 dellmttalo di commercio svizZ01'tl-spngouoll\.
. (del ~f4no
..
Jo l,!.') lo ~.f!J
Le decisIoni della SviZzera sui rrpporti
Formaggio In m~nte~l~fJn~g
Formelle, fresche

P.I.la

fa8

li.

:;=.:. "::

:

"
• ,-lo ,• 7.00. 8.00
al cento... O.C)', O.i.,)

•

colla dogana

.. lo viltù della JeggQ fedemle in dnta
.oZ'Oato 0 ......&11.
.
d.el lO.aprile 181l~ s~lla tar1lflldogllDalò,
Gr••olur••••mn'o
all'lIllo da L. 12.f' • Id.OO , SI applIcherà . agll S\liti con cni non si
.,
100
» . , lO,SJ .. !l.GO sono cOlici USI I trattati di commercio.
l'i.:lO,'" 14.5J
14.15. H.90
Quanto aH' Italia' il' trllttllto conclnso
» 14.70'. l~.LO
dol lS!:!\) durerà fiuo al 12 tèbbraio..
•
..: 22.70'. 2\l~10
16.1::>" J'1.t5 .
Restano riservate lo decisioni che prenh
l' 2!.CI.
-.-.-.-'
al qul.l.I••
29.00
derà eveulullolmeute·. l'assemblea federale
..
., 7.e) '7.80
quelle.che il Ounsiglio fe!lorllole appru-.
: :. ~~:gg: ,~~:~ o.
verebbe In cootonnità all' artlCulo 34: delia
11.0 .. 14,(3
legge sul pedaggi; . ' , .....
Uova

,.
..
..

l'
lo

.,

lo

li>

..

l',

l,

•

lo

Diario Sacro
:Mercolodl' 20 gen. - ss•. Fabiano e Sebastiano.

ULTIME NOTIZIE
\I Padre Denza
Il reV. Padre Denza, onore dell' Ordirie
Barnabitico, è s!:tto ~e8tò nOl)linato dal
Governo francf'Je Ufficiale della Legion di
onore.

Per i funerali del Duoa di Clarenoie

Il raoooito del grano al Canadà

Inoendio

1802

Fieno l qUfllllàal qulnlale fuilrl da,lo
Il nuovo
"~a
~~~gn:
~
:
Pngll__ da IeUlera..
•
legnall~g~~:~.:
:
Carbono I qu.lItà'
•

- Selfgge nei giornali inglesi, un dispac~jo
'da Ott.lwa il quale reca che la quantità
.ùo' grlÌni del Oanadà accumnlata nel porli
dell' Allantico il talments con8id erevole,
ehe non 8i trovano uni bastanti per tra.portarla. Siè fatto il tentativo'di far. le
SI edizioni di grani del Manitoba in Inghilterra per la Oolombll~ IDgle8e, il Pacifico.
il Oap) Rorn (Sud dell' America) e l' ·At·
lantico.
11 r,sultato di quest'esperimento il atte.o
C0n impazienza.
QUI sto' Questofatto provaohe il raccolto
del Manitoba il stato que8!' anno veramente
prodiSioso.
A B. Daniele del Friuli circa le ore 1
ant. del 18 corro nella '8talla del fratelli
l'olano Domenico e GIOvanni.
. Le fiamme propagavatesi tosto. al sopra"
8tante tlenile In breve lo dlstrns8ero arrecando un dànno di L. 1620 per fieno, paglia,
IIttrezzi maillll e due Vllcche rimaste preda
dill·fuooo.
L'urigine dellO illcenJio vuols! attribuire
a qualche scintilla uscita dII un lume ac·
ceS80.

IO gennaio

c

. Là. ll.eglnild'Ioghiltertaavendo espressI)
Ildesldeno. çbe.slaoo rapp,reselltati sol·
tanto I Sovmni e· Principi parellìi lii fu.
neralt del Duca di Ol.arellce, niunPrincipe
.della Oasa Reale ItalUlUallbdrà a ~ondra;
Cose d' Afrioa
La Rifol'ma assicura·. che'. i1gòverno;
decise dì mandare unà iìuportantemisslòne
a Menehk, mettendovi a capo Ucente Sa.
!imbeni.
Sull' incendio a Roma
l danni dlligrande incendio doli' altra
notte non sono ancora calcolati. La.· cou,tessa RzeWll.sch.a· trllo.. den.ari, gioie ed 09:
getti d' art~, ha un danno Ili circa 2vO
mila lirtl; Il signor Moortl' di 50 mila. I
danni suolti dal pittore Ourrodl sono in·
calcolabili, trattalldosidi Importanti.'lBimo
collezioni artistiche, e curlOsìlà,. raccolte
nei suoi.viaggiinlSiria, Persia, .Uustanti·
nopoli ed EgtttoU!'ra le macerie si l'in·
veugono avanzi dI oggetti prezlOsì,tal.
voI ta tusi, cito ricordauo 11 lllotaUo di 00rinto.
Crisi in vista
Il Don Ohisoiotte pubblica un articolo
del Saraceno ciroa a dissensi scoppiati
nel M~nistero, articolo che ha prodotto
una certa imprussione nei circoli parlamentari. Il Uon Ghise.iotte nllrra - e
dice cito quest'I è la verilà esatta - che
nel Oonsig!io dei ministritenuto martedl
scorso,.iI rniuistro Ptllloux dIChiarò esplicitamente che pel suo bilancio occorrevano
altri. fondi per accrescere i provvedimenti
di difesa. L' oner. Luzr.a\ti fu irritatissimo
per questa domanda di nuovi fondi, che
preglUdlChercbbe ·11 pareggio, e diede lo
sue.dimissioni. Anche OUlombo e Branca
si Opposero aUa domand!" di Ptllloux. I
collegbirmscirono Il comporre momentaneamente il dissenso, e Luzzatti ritIrò le
dimiSSIOni. Però Pelloux insiste a ritenere
necessario un aumento di fondi per il suo
billlncio.
. .
. Iu seguii? aqu~st.o articolo, ead allre
rIVelaZioni. fiuall, SI voc1ft!ava oggi alla
Oameradl una largll cnsi mioisteriale,
che comprenderebbe Luzzatti, o qualche
anre tonlleo fautore delle econoilllU, ed
avversario delle nuove 1l0pOSttl.
La crisi si ulYottuerebbtl dopo la discU;lsiOne dei provvelllulentl!il1anzlari. Il gI1."
bi~otto ma.l1terreboe ~erò la base RudillìNlcotem. OH,re alle.dlvergonzòper le sposo
mlhtlll'l, SI dIce anvhe che qualeb/! mini·
stra .UO~ rioti~lje esat\o ..le provisioni' (i.
DllD~lllne, ]111,)1\& o~t1ht~IDcoDtre.repbe

IW'

Morte di UI1" aroiduca
VlennU:, 18. ':- Uarc'iduQlt Oario Salva.
toro il morto noi pomeriggio di pneulUonite. (L'arCiduca Uarlo lSal VlltOro cm frlllallo dell·ex·granduca di rruscana· ed era
nlloto a ]'Irenzo il HO aprile 1831l. Lascia
otto figli.
'
,,~unerali di Windhorst
Berlino, 18.. Oggi ebbul) luogo soleoni
fnnerali in onol'e di Windhorst. Vi' o.ssis:
tottoro i membri àol celmo del .t/.oicllstag
e del parlamento' prusaiano,ir- 'r4tmòr'oso
pubblicu. 11 ·prevostc Berger celeblò la
messa,
. i·
PoI campo trinoeràto in Sicilia
Malgrndo l'e'slUen\ìtodoi 'gi'or~r p~ssati
. Il'IlaiiuMliitm'c dI qnost'! sora· ripete'.
novellamen\e.la.vuco cUe. il ministro PeIlonx si recò in ~.SiciJilt per sludiartJ sul
luogo.lac\)struzfOne'd~ IIII camp.o ,trinçe~'
rato. " .
'
"Si ~i~écIià hl. voce il nccredilata dalla
~e~es9Ita di .djtes~ dopo c!Je ,ì l'rapcesi .fortificarono l:l1s~lb,edàt':fat\o ch~T oD.
l:'eUo.ux VISItÒ· ili, posiziònelli On.8troglo; "
vanUl.
.'
.
Telegrammi dolOl'osi
Il telegrafo ci auu;u~ia; all' ultima' ora
la morte del M.lt. P~dro Uòrnuldi.della·
Oompagnia di Gesù.
La famll dell' Illustro s~tittoro ch.) da
tanti anni scriveva nella 'Civlltà'Cuttotìea
ci dispensa àall' lltcennate ai Silvi meriti.
Pj'eghil\llIo pace all' animll di lui.

giomal-

vero bi-

rlol NJ~tn
Gl'a.llde .Loto !'iSpoI!r1iltUlO per \IIlW,r.1l tI?l
. )liti che
abbiamo Vlllldu~o tllt~i l ),glldll 1I1Jila
ri o dIO per [tl!fJtlre
Il iI1Hj~l(\l1lì doInRnrlo di molti
corrispondenti
sialllil 1I0i puro compratori di biglietti
dII Uu numero a Una lira caduuoo.

..Oo~\inniallle la vendita dei' pochi h'.,
gllettl dII 5-10-100 Il Il muri che ancora i
ci. riimlUgOnO ai prc~~o di liro [;-1O-100!
cadlllloo
.
I
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I

di. Palermo
cm· i

,IOni In

coll'seguire!
. numero '1in~e sicurnnwl;to !J.;
, 00 può vinclll'M pltì di 5QO,OOll. ;
I bigllOtt\ (la Oento numeri e lo Ueu- i
. complete di Dumeri hl\ono la ga- i
a di
ima e III certef:r..l il i :
na c
aUre quattrocento. I
. tte le Villel e· S0110 png'abi le in con
tanti senz~ dednzio· ntennht di sorta. I
'I

i

O"AKU.)"';'El~.ROV,lÀH;'7""
~·I'_~~:-~~:I A~.~~.:
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TELEGR.A.M:1VJl

1I1J1~,;

1lA...YE:;EZlA A

; L ./),,,~ llDt> ,Il homo '!.-:12 D-Jlt

.[ '\g:~ pOOl,'dlrOHQ
':.omjh~qs ;1~',\1~'
JI~m
.j.M- ,
:~2.10

,

6_~~.;""

"ml.t>tù

lL~O

.'10.10'- ~ onmll)ll6

·J.~'l'

, DA POl'ffEUSA A

»

iHlt.

umr1l~

\, 6.~Ob.l)C oroulbtl;} ii.l!:; ~nt.
lOJli
'1,)J,

!!f}l1J.

7.30

»

7.M

#

. DA'TRiflST1,f,A

:JI'

UDINB

,S.10 IltlLUI(lUIl;lrul'10.57 ;(IH
'-9.~--"

!tI. - '12.85

i:l.46#',. '1ll1sto

,.

4.20 pom.

4,40 JI9,m., mbto 7.4,.3

..

~~'- -".' 'omnlbns 1.15

'"

D.\:POI1TOl\llllAHO A ()OI~E
~6.42 aut. "tìUUlIlJUSS.fi5 /luI •
l.Stilllom lIlisto
ti.04 lO misto

**.

Un altro dispaccio.da Roma ci fa sa.
pere clte il !t.mo Padre Generale della
lJompagnia di di Gesù è malatu grave.
mente, si teme di momento in mOII\eÌ1to
la morte anvhe di questo personaggio lù'
stto della OhlOsa.
"

I

AVVISANDO

c~e tl'lt poco .toli?pu . ql1llndo i biglielli I
di questo. taghoaaranno come (Iuolli da!
nn DI\mero eSIJ,Ul'iti sl I!cgozieral\nq dal i
speculatori a pror.zi più olov/I\i ,por cnJ.
ò di grando lntoressu. 8ollocl\llt'e Ili l'i-I'
chieste.
'.

:i.l7 phln.

'1.)1)

,

DA t:i.IOALE A UOINl',

~'7.,~ltl1', J}J/.!l.O

U.30pomomolbu'J8,68 poro.
7.84
Jd. Mi!.

1.28 .. tl'~
\1.<;1,5'» misto 10.111 ~
12;:19_.. 'Jd.
lIUiO PUIJJ.
4·:n pomqlllnlbu!1 .J.~8 ..
8,20.
Id.

'-'I.'

Tralllvia a vapol'o Udine-Sali Daul010
DA UDINE A S. DANIELE

5.50,

lo,

il1

lrt.

IlA S. oANIELE A. OllINI~

SDI'II 11.-'
7.20 an,. FenoV'. B.5fl '"
S. tram. 12.20 POtu

IU5 ant.Ferl'ov. 9.55
ld.
l ...... 'POU1.,

I1.MlO
i,U5 pomo

'l.alt,

1.40 pomo Fùf. s:ao
5.80 ,. S. tmm. ti.55

(Joj!).,~.i

tJllze

'1.28

)o -

•
,

fi, 'Adr\atlt1l i. parlOl1Za d'a Udine alle ore
Cairo le - Il kediverlcèvette il corpo
pom~, :trovnnu
C.U8IU'SIl çotncldollza pUr tu
diplomatico li cuidichiarò che si dedlohe.
onza da t~lvldflle 1l.1Itl
l'ebbe alla fehollà del paese ed e8pres8e la
fQ cQjnc'~6IlZtl. pOl' Iii.
speranza dI potere coniare 8ul concol'sodei
11010 sIuo u. Cormùll.~
rappresentantI dolio potenze.
o
Prrigi 18 - Senato. - S'Intraprende
E' istitito un nuovo trono mel'ci con virrggfutorì
la dlseuasiolle delll\ riforma delle spese di per la linea Udine-CasaJSB.Port.ogl aaro. Parteaza
gi'ustiiia,é sé De a'pprovano I dne artlcolt. aa UcUne ure 7::)5 unt.; arrivo a Vonozia ad (lro
.
.Pietroburgo 18 - Lo czarina si il rista" 12,30 mero
bilita da un attacco d' llIfluenza, ma deve
Importalltissltno
anoora avtlrSI r.guardu, l'arteclpò già al
II più grande assorLìmontD di Iiuri di devozione
riceVImento pel nuovo I\nno, aSSisterli oggi
,in lillglM'- italiana, iì·ancl;B~1 d\Jnmu, tet1psca si
alla fe8ta dell' EpIfania.
alla Libreria l'atrUllate, viu della Pusta lu,
11 giornale 1(rai sment:sce la voce del tròva
Udino. 1,eg~\ure seUlplioi e fluissime. Prezzi <l
richiamo di l:J:urko da Vareavio.
tutta couvemenzll.

.

..

~-, ,

i'li

del Olt'tBdiilo l'ta

FElFtNE'l:--:SRA~ C~~
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Speciali'tà deiFRArlCIj]J':"'LI B1-=tANOA di M:ZLANO

r

Brevetta to dE,l. Regie Gov,erno

SOLI ORE :NE POSSEGGONO IL VÉRO E G'iJNUlNO PROOESSO

lIIedagUa d'oro alle ESfOS!ztoIiiNniiiiniliidi Milano, 1881 Il 'rorino' 1884,
ed alle Esposi~ioni Universl11 di l'nrigi 1878~ Nizza U163, Anversa 188", M.ellloUl'ne 1881,
~idney 1880, Brussello 1880, Filndeltla U\76 e. Vfenllll 1878.

Gfan Diploma di 1.(' gl'adI! Esposizione di Londra 1868.
Medaglia d'Oro Esposiz!ontl_ ~i.,~rcellona ~~!8.':. Parigi 1889

[CM ehioma

folta e auonto III l,a barba~J I oapelli agglangono ali' o.

L'uRO del FERNET.BRANCA Il di preveniret le.indigootionl ed è rseeomandato por chi eolfrofobbrl interroit.l, dogna aorona della bellezza ! moaspotto di bellozza, di, fOl ta edleel.o
t'.
,
d'
lb
I
l'
d'l
.I.... Aoqua dI cl1bltno, di.A. l"Yligone e Cf ,.1
en I o vorml; 'lue.ta aua anlllllrabile e .orpren ento astene uovre bo 001" b••laTo a !l'enora izzaro n.o '! 1> dotata di fragranza delizlo.a, imilelllooe imm"dlatamonte 111 cad' la
l neat.. bevanda, ed ogni famiglia farobbe ben.e ad e,.orne pro""i.ta,
'd
Il
il
I f
, Ouooto Iiqnore eompo_to di ingJ'edienti vegetah eì prende mescolato coli' acqua, col selto, col vino e col, eì ~ap.1 e della barba non soll, m'.1 re age'lola lo 8V uppo, n; l'
>ail'è, - l,Il••ua aziono prinoipale eì è quella di oorreggere l' Inorzin e la dobolo..,' delventrìcolo, di itimol,':e 'dendo loro forza e 1Ì1.0rbldez~n, Pa eoomp~rlre la forfora ed a881e" '.11.

Facilita la d,igootlono, è sommamente antìnervo.o e' ei J'acoolluonda .ne porsone doggettò a quei
m"1ea 0.re prodotto dallo spleen, 1I0nchè .1 mal di 'tomaco, oap.ogiri e Oli. l di ORno. oausati da eattive diget'
I
d
Ib
" IIl' aeered'Itatl mediei l'referl.oono glh da tante tempo l' .fuso del FERNET· BRANC.'" ad
• ion li e oIezza. - ",o
"Itri amar! ooliti a prenderei in caoi di elmili Incomodi.
'
Elfetti garalltitl da oertitlellti di oelebrità mediche e dII r,- ,reeontllnze \iunioipilli Il Corpl1\[ofl'U,

alla glevlnezza 11M lue8
I.e eapizllatnra lino alla più. tal,la
vellohlala. Bi lJet\d4 iII
""l,da L, ;;0.-, :t.50, ad iII b,'t,
Iìglifl
da
""
litro
a
.
. Mi-one
.
1 Sllddetu arl'ù:oli B1 110-"'110 -'_ À1\1.... oelf,
e <:'.1
,-, ""
l"
..
Vili Torino,:J.2, Milano. In Venezia pritilso l' .t1gofl!:"
]L
a) 8, Salllator., 481'5; d~ ,utti I ,~rrtloehlerl, lIro\.!:,
Prezzo Bottiglia grandll • 4 •...::.. riccola L, ~.
,,"I
clatl. ed tJdJne prosso i Sige.: MASON ENRII U
ohi
~ PETROZZI ,'nAT. plll'1'llcehlori - FABRIS ANGEl,Q
EIYJarc;p,"e suU' et,iobctta lo. fl1"ma-t~:;;mu.l.e],"'JR,A'.l'liJLL:t:
B RANOA e Cl brlUacillla - MINI81NI FRANOE:SOO medicinali.
u;r GU ARDAB.S VALlI..EON'J.'BAE':ril Z ON ~
Alle ape
perglllll\tero oent 76.
1oliII
•m
mllllil•
•i1l>iIlI• • •m. _~ ~ M t l J "
. ' 9 M 5 1 4 ~ PONTEBBA
In (lEMONA'
Il e
L1ANI Farmaolsta. - In '.
- • • • •ilIlI• • •I1lIl• •
_
I "lf'$ilP_W:I_
dal eill
TrOLI
I ••PllOtltO.
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J;~~~~~~~a~~~~~~~
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Liqunro.. 8tomalicoRicoslituonto

h>

Milano,

.DIREZIONE SANITÀ, OHE NE HA OONSENTITO LAVENDI'l'A
pe1" ma1"ca depositata dal Goveruo' eteeso
~
Si vende esclusivamente in NAPOLI, Galat(l S, Marco N. 4, oasa propria. Badare 'R5
iJr) alle falsificazioni. Esigere elilla boccetta e sulla soatola la maroa depOSitata,
'"

~
....._-.....----_.-.............__...._----....--Acqrlietato

B:ì::LlIU:LUoa

totn Pllit. con adni idi uu per prepararo nn buon lino diàfamiglla

èconuu ico a g,railiito igienico. - Dose per tJ;o litri L.
ptr 100 litri L . . ., conrelatila

iatru~ion..

~.~o

"W"EIIN ~PUL:VER
praparaziont8ptclale con la quale si òttiene un occellenta lino bianco
moscato, bcerenico e spumante. - Dos9 per 50 litri L. 1.70
perlpOJitri L. 3,
.
,
Dirigerele domande all' U:m.c'lo Annunzi del CI, OH.
tàd ino. j taliauo » via dellaPo.. ta 16. Udinei
lW8 vC~II' aDUIe ,to di cen&. 60 si :;aspedisco franco'pèr pacco 1I08ta\e.
~

,(f~A~A§~d'A~~~'\)

~ 'VETR~~LVBILE

'$

sp. eoiaiità per. accomo.dare cristalli rotti,p.orce.i•. ~
lane; terraglie e ogni genere consimìll). L' oggotto jJ
" ~... a.Bgiuste.to con tale preparail<ion. e., acquista uoa forza •. \ih
."" vetrosQ talmente tenace, da nOli ramponi più. .
Jj
Il ftllcon cent.ISQ
~
~.'
.per acquisti rivolgersi all' Uffl.oioA..nnun.,..Z.i. d.el, .
é Oittadino italiano» via della Posta 16, Udine.
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I,ucldo liquido che eOlllunjol\

~
'.
.

fio

qu..loiaai cuoio un

lU~i3

.en~~
111 Opp,z2.ole.
Si URli.por
pura con
Inni
..n.16a'ÙoLorare
. . 60 1.lrU1onIC.
1m. &r.e. s.ai'bilO
.•N.ara.n
e.l .....lino..
t.ur.
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Giuoco d,jgli scacchi, della dama, del domino, della trii,
BnlJllenta lavorilti Q racchiusi in elegl\nte cassettino con
.oaechiel'l\, l •. 6,26
Id~~:l piu grande L, 6.66.
Altri giuoebi. discaccbi, domino (\ dallla Il Jlr~zzi diversi.
Giuoco. d"lllOl toU')OJll con cIII'tellone, 24 Ilartalio e 90
.'\ numori l'llcl:hillei in scatolll L.0,60.
. Bivolg~I'.si lllJll l.iòreriaPatronato,vla dalla Posta 16
Udine.
'

..... ..;......

EDIZION~ PATRONATO.

Il

La Lib:r.-eda Patro~ato, via della
.1ll!P Posta 'lui Udtllc, Bi à fatta editrice di on bel. . li8eimO,.Illie,sale .Romallum, col Prop:r.·iUD1
•
della lJiocesi di Udine o ccn tutte le noove Messe.
La compilallioue ed edizione di queetoMissale •
_
àelata affidata alla celebre Casa Deeolée, Le, 'ti;
'. . fébvre o O. di 1'onrnay {llelgioì0!te.nnlla tr-a . .
•
scoròonde renderla portettasotlo li tnpltce aspetto
V
della correzione dol testo,' della'disposiziono d$le.·.a
. . parli e della eleganza' degli ornati;
11 te8to lÌ: stalo scrupol08amente confrontato con
v quello d.ell' edizione chelaS. Congrogazionedei Riti
f t propone como tipica.
. " La Libreria l'atronaio. è. OBlta èhe l'edizione d
qneslo Mista/e, di cui ij.(' esclueiva propriotar~a .
f t sarà proacelta del fummo Clero e s~ett, Fabbrl•
cerie a tutte le altre finor~.usoieta.
•
lUi.......le in.loglio, ros80 e U8ro, aolÌ ricca
V' ri.quadratul'Bi car"ttori grossi, riochi oruati tl~o· V
f t grafici, numerose sacre inciSioni e teetat~ di pa· ......
.gIDa, iega.to in baNilna forte rossll, taglio r0880, .
: ~ ImpressIOni a secco, L. 8~.
_
"
.1.<1. in loglio piccolo, id. id;L. ~S,Go.
.,.
1 <il. in leglio, legato inÒlllI'lll!a forte l'oB8a"
~ impressioni o laglio. oro"L. 11. 4".15 Q. •
.....
...
.Ld. in foglio piccolo; id, Id. .lJ. 40.
.. •
1<l. in toglio, legalO' in . bai ana forl.4l r08sa •
"11# riocl'e iUl.'PI~8i.oni o lag.!iO'Jro/ L. 65,6i<.. J. .
~
..Ld. in loglio j,i\ Jolo, id. ia. L. 43.50
"
La domandeaccorr,pagnato dall' imporlO, devono
e8S\lre dirette 80lt~mo IllI!" Liòreria Patronato, •
IIla della POstaie, Uclitl8. .
. •
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~le~grafio d,olfo;wato 42p\lr 32, la copi~ OBn· .

J tesllm 30; Il

eIllito L. ~S - Oleograli\l del
,} formalO 34 per 24, la còpia cellt. 18; Ili cento [,
j lil'O l~ - Oleograllo del formato 26 por19, la [
]copia cento sl.il cellIo lile'" -' Oleografio (Einsie-[
,) doln) del formato24 per 16, la copia ceil~~:~f
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Quattol'dici beLi86ime oleografie di (:ent.
•• 80 pel' 52, 1, 1l2. - ld"lll, di centimetri 51 +l',
.U jJerper.S9,L,
J.
. '.
chi 1.0... desFie.m si eseguiscono anche
"'';' le }'elati've wl'nici in or~, 1!-er.o ~d oro, con

'I"
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Udillll - ~jpogrllfia Patr~nato

RE,GALO,

:

Chi acquista alla Libreria Patronato •
via della Posta 16, Udine, tanta merce:
in una sol volta per un importo di L, ..
5, riceverà in regalo un portafoglio.in ..
seta inglese con impressovi il càlendario ..
per il 1S9~.
•
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Depoaito in UDINE preaso il farmacieta Giacomo OOJnD1essati.

.................- ......
...- .....------...--=a•••IlISSALEROMAN
Mnx••~••X*~.Xi .....................
DM '.

.]

delle soi&bol>3, ViRi ore dei Rapi, oalni••aeohi d.. vi grio,
flaimenli
·o&valli. 000.
La bottiglia COli relatlvlI .PUllu L. 1,50
Dopuit o in Udire presoo l' U/l!Cfo Annun$; d.1
« CiUad,,,o Italia". ~ via dolJa Poota 16, Udine.

~

N, B. La ca8a ERNESTO PAGLl.ANO in Firenze è .oppreua,

;;_.tc.u.~:t.jt.".QXU

LUSTEALINE

~~.

presentato al ll1lnJstere dell' Inferno del Uegno d'lMla

!<OlI. Brevettato

I

~,.olve~,

~

;deL Prof. ERNESTO ·PAGLIANO

=.'.:\.

J,.J

ç~,

rinfresccdi'lo e depurativo del sangue " .

~

Padolla,:,S..Fobbraiol:t89:t.

~v~nd~ 8o~mini8tra.to in, par~cch!e 00.
:ClI81Onl al miei interllli il dì Lei Liquore
rJl'ERRU OB.1NApo88o·assicurarla d'aver
*8lllpl'8 coneeguìto vantaggiosi risllltalllonti,
Oon tutto il rispetto 8UO devotl8Billlo
A. dott•. Da·Giovanni
Prof.:~Patologia a1l'lUnivOlBi\ll di l'adovl!.
BevoBi preferibilmente prima dei, ptIIIti o
nell' ora del WM'mOUth.

VOLETE UN BUON VINO?

.~

)" LO SCIROPPO PAGLIANO'

" l Milano Fì::,LIOE
IU,SLlUU Milano
' " '--.-.----..:.'. , •
Egregio. Signor :ms~eri -
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Specialità dI A., l\cHaONE e Q . .
.
Il OHIWNOS é il miglior almal1acco cromolitogra• .... .
fico-pro/umato·aisin/'etlante por portafogli,
'.
.Jl E'il più gentile e gradito regaletto odoma!fgio'che .jt:
· IV .i poeei> oJ[rlr~aUe .Signore,SlgnOrIUe,oOllogiail, ed, a ;'Y'
.A. qull1uuquo ceto dlpersune, bauOSltlll~ìlllgricoJtorj,commer. j
Clan.ti ~d indu8tn.·aUI in.. u.c.'cas.i. ono do.I'on.omastico, ·d..el na"'t'
tahzio, per flue d'anno" nelle f08to d~ ballo ed in ognialtra ~
..ll oocaelOne, oho' BI oBa taro delregah" e oome tale',àon ri. .J.
..Il oordo duratnroperoh~ Vione .consorvatQ':ancho .per il. suo
\I.soavo e p.e.' rill.·s.teute prQfumo, durovole pii! d.i. un anno li per j(
.... la' sua elogllDza o novilà artislioa dei disegni,
...
.Jl 11 OH.RONOS dell'anno 1892 porta sulia oopertina JI
Ili una figuflli di donna ~ mezzo bU8to,ralligul'antel'ltalialÌ .,';'
..a.. gli ateromi dello prlllclpah oltta Ilahane. N.U' interno oltre ,"",J,,'
.Jl molte. notizie i~portaull a conos~el'liI, coulicao i. ritl'lhtì di
... 1I1cuu~ delle plU lllustl'l donno Itallaue 'cOlile; S, Cecilia V
..... (Ueuio mn8icale) .Rcu'inu 2'eodolinfla(Potooza e Saviezza) ...l"
.l. Uill~ic~ de'~i8monai(Amordi:Patria) Beatrioe. dei
.I.. 1I01'\llIari (llellew. divir!izzllta) Vittoria Oolonna (Poe- ''l'
8ia).Mll1:tGi. Uaet(llla AonoBi (~apìenzja e Mòdoetillo)
.A
...l1..
Ineomma è uuvel'ogioiello di bellezza ed'ùtllltà indi·
spensa~ilo a qualnoqneli6l'BOna.
,(
Si nnde a cont, 50 liHJopia da A.MlGONE e C. Mi- ~r
.&o. lauo, da tutti i 0ilrtolai o 1'legozianti di 1'~ofumerì6. - Per A.
)l le epodizioui a mezzo postaierllecomandato Don: 10 in più;
!:il. r.icevuno; in. paga!Ueoto ,ancho trallcoh.O.lli.. •. ~'.'
. ~
r ~Io..r~b...<~~.'-~!=tb.
.•~ ~ _
I.....~y~'"", .,~,~.
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Chi' vuoi prOCUful'Bi un bel IMo dide~arione,-1l6~òcfài;(ìò
alla bellezza ia lJ )(licità J)~l prezzo, .81 rivolga alla Librerill
Plllro,!ato, vili ddill Posta 16, Udine .

fQI'" Splloialità. hl libri per regali "'P

