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IL

Romanzo ~i un m~ùico
di M. MARYAN

(Traduzione di ALjDUS)

Orologeria Grossi, vedi avviso In IV pagina.

IL OITTA:lHNQ.lT-'.LIANa
3000 e 4000 :m.etri,. e in .ttania • deqrt o mot, separando li dai pttesi Galla e dal-.
Un drappello di sanità di 30 uomini;
d'AfriOB, .in bnae al telegramma incompleto.
terre di·· nte~zQ, che hanno dai 1600 ai l' Ennarea. Il' numero dei suoi aflluenti
Un drappello di snssistenze di 33 uomini; Si aspettino i documenti e e!·; f:icoia poi la
3000 metri dj 111tezza. I gradini suceessivi essendo considerevole, tié deriva che il suo
Saranno col Hia11a mandate pure .nl- 'inchiesta,, perchè se il disastro di Saa.ti di·
dell'altipi~rio , fornùlno altrettànte vallate .!J.IYeo in brqve diventa' prtifòndissimo, e il .cune mitragliere o per.r.i d'artiglieria: da pendesse in qualsiasi .modo. da Incuria del
sonappost~. ~e un~ alle altre,.çon margini corso assai rapid_o. ' · . .. .
. · . cant. 9 e 7 con relativo muoizionaruento, ministero,· la Camera· avrebbe ragiòne di
quasi taghatra• p1eco. · ·
·
... I Galla sono 1 soli che attraversano 1l 11n ospedale \la campo e preparati . per la usa re la m11ssima severità.
··
,
'Per avere urr'idea dell'aspetto ineguale fintne' in:. qualsiasi stttgione, silt a D\loto, medica.z!one antisettica~ materiali diversi,
Ri spondé .poi ad osssrvazioni speciali dei
ehe presenta iL suolo, .bisogna immaginare .. sia su zàt~ere so~~en.ntH dtt pelle di c~pr~ del gemo, ecc. .
·
al diso.1pra de.l 'Jl.rimo. ttlt.ipiauo nn secondo, gonfiate dt aria; sta ancortt attaccaudost
'Fra il giorno 12 e il 15 partirà uo vari oratori dichiarando di nulla finora sae al 'disopra d)·"qt'Hièio.' un .terzo nneo m; è alla coda dei loro cavalli che a nuo.to li a.ltro piroscafo con materiali e derrate, e pere della p'c~dita di due cannoni, Su que, sto ed altro prega attendere ipformnziooi le
frastagliato dà una quantità di burroni o trascinano sull'altra . riva.. Allontanandosi . o alcuni u9mini per i sarrizi access.ori.
spaccatnre inegu·aii·•tanto ·•nella loro pro- dallo Scion, l' A:lba.i' o il Nilo· Azztmo · · Saranno adunque; in ,complesso, .spediti più esatte annunziate da. Genè. · · ·
Zainy giura.
.
fondità, come nella. loro direzione che volge Verso sud-ovest, ind1 verso oTest- a Massaua, coi b:tstimeoti sopra indicati,
Ua1allotti replica riguardo ai telegrammi
a.lcurre ·volte ·sfiorano appentl l'ttltipiano uord-ovost, attmvers:mdo il paese di Gongar, , d.ue battaglioni fanteria1 uua compa!{nia del
superiore, rncntrQ altre dividono perfino ové taglit~ pua vasta catemt .di elevtlntis- ,genio, una comp:1~nia d artiglieria da tortez· del Timts, ·
Oomio chiede. il testo frànoese del telegli stmti del gradino 'inferiore. In ·certo si me montagne, e forma una cateratta di za, nna ser.ioue u'•1rtiglieria da. montagna,
·
·.
·località del Semeo, e suvrattutto dello 280. piedi di altezza, Detta catena riÌ pro• dmppeljj .di carabinieri, di Sl\nità, .di sus- gramma di Geuè.
Seioa, .queste spacct1ture hanno pareti net-. lunga ttssai verso la pro\'incia alpestre .di sistenz11, telegmfisti, e matorildi varìi d'ar·
Ricotti l'iaponde eKsere quèllo éomutiicato
tnmente. ~agliate, ~d. in mezr.o ai valloni Knr~re, e piglia il . uome di . catena a·tl tiglioria1 del genio sanit~rio e derrate. Iù nlla Camera salvo il nutt)nro dai reggimenti.
che f~~~~~~~o, sD.rgo.no èqlline isolate, roe- : Fàzogl. -L'Albai prende infine una dire- totale C!rc:\ 60 uffichtli e 1600 :uomini di
. Di Breganze replica t1 Ricotti per .un
ciose ·e 'maccesS1bih. ·· ·
7.\one nord-ovest,· attraverstt il Sennaar e trnppa. .
'
fatto personale pronunziando parole che
' !Jitltipiano · ~~bissinio, ·· consldèrtìÌo né\ si anicina. al Nilo Bianco, col . quale le
Nessun ·altro movimento fu fatto o sta sollevano rutnori e il richiatno all'or~
. suo · insieme,.' s'inclina leggèrment~. da sue .1\C(\UO si . confondono alla. punta ·di per farsi, e le noti>1ie di arrivi a Napoli din~. .
.
·leYante a ponente. Questa inclinazione, Ras-ei-Kartum.
.
di nn battaglione !Il pino o di altre truppe
Ricotti dà spiegazioni,
. simile a: quella, c~e.. preset,1~a la Svizzera,
Il secondo. fiume importante .deli'A:bis· oltre qnelle qui iù~icat.e, non sono vere.
Depralis
nonchè la costJtUZ\OUe quasi analoga del ' sini a, il Takassiè,. scendi) dalle alture for· - - - - - - - Deprctis .dice che la politica ha le sue
suòlo,'hannò m'éritato ali'Abisshiia il nome· . mate dtiÌ versante orièntttle dell'altipiano,
esigenze .in<•Rorabili e<l. era da aspettarsi
Governo Parla.m~nto
. di Svizzera:-Africatlà: · · .. . ' .· · e si dirige prima a ponentè, poi a settenche l'opposizione togliesse ·in aiuto l' imL'Abissioia è spesso·<rapprèsentlttlt sulle· · triono,· poi di nuovo a ponilnto, 'scorrendo,
pt•essione P>'OÙotta dal f,. tto d l Saati per
CAMERA DEI Df!JPUTATI.
carte come estesa sino al Mar Rosso; ciò .è itt fondo 'ad un··alveo profondissimo, e'traSeduta ~el 4 (Presidente Jllancberi)
rinnovare gli assalti coutr.o ii m\nistero.
un errore, perohè·fm ·essa e il umre ha vvi . versando li1. principale .strada carovaniera,
'Negr. ohe la politica coloniale sia uttìtll
una regione arida, .s~nr.'acqua, incolta, che da. Mnsst\Ua .conduca a Goodar; alla
Per i rinforzi in Àfrica.
seoza fnez~i ,. di cotuùnica:-:iono e abitàta · flllllle' forma in questo p1\ntò un formida·.
Pwseguesi h\ discussione sulla spoaa stra- sòttratta alla .diacilil$ione del Parlamènto
•td.alle sei vagge .tribù Danaki IL L' A:bi~~i.nilJ. : bile ostitcòlo. ·
.
ordinaria per rinforzi militari nel Mar Rosso. eècetto che i primi atti che fUrono prii
sorge· come :un vero ·blocco 'gra.mtJCo, ·' Secondo Po:rkins che lo attraversò du·
Boogbi dichiara col suo ordine del giorno su bit o sanzionati dalla Cantera. Diée a
avendo :poche :strade, . pessimamente:: IDt\n· ranto la stagio.ne delle pioggia, il volume puro e semplice 'che intende votare i fondi Ferrari che l'invito di lasciare il posto
tenute, senza sbocchi propri sul ml\re, d'acqì1e di questo finine è .quasi. ugnala a richiesti ·~ dar al voto il significato Òeeor- deve venirgli dalla maggioranza. A chi
o;r;~ npn si copsideri tl).l.e .Mass.aua. ·
· quello del Tamigi, mentre il stto corso è rente, acciocchè il paèse non dia di sè una accusò il ministro d'aver immaginato là·
,.•. . .
. .. .
rapido quant() quello del Rodano, alla. sua i mpres~ioue falsa all' Europ~ e non reati spedizione di Massaua pet• deviazione de[.
;. Dnè o.àteùe ·principali. ,·dominano l'alti· uscita dal lago di Ginevra. Dopo avere senza il governo per un tempo pìu o tmno J',ttonr.hn<' rwhhlicll ilnlle oonvizioni, rampiano. abissino. 1e::moutagné . del Semen oltrepassato i gradini occideut;tli che sceù- lungo in un momento importante.
ment.. che uacqutwo dn. dieci anni, perçhè
a•.ponen,te del corso. superiore .del •Mareb, dono rerso .le Nnbia (oV•l gli arabi gli
prop.1gnò pertiHacemente )'esercizio privato
Fortì~ p11rla per fatto personale.
e,,,Je•;.montagne , del .:Goggiam. neWin· daùuo il nome di Slitti t h esso ricere I'.U:
Dovio dà ragione dell'ordine d~l gwrno delle ferrovie e i pochi che eos(enevano
terno·, .della spirale descritta· dal ·corso.: bara; fium6 ·meno· constderevole, le mu
1'11bbandono ùi Mnesaua .·sono ridotti a
•· déll'Albai.
.
.
·" sorgenti trovao~i uèlle vicinan~o. dlll lago suo: c La Camera sentendo in quéstò voto quattro. · Il concetto del governo
ed' è
la '''fiducia po~ta. tutta nella co,·n:, monta Delym; I.a cui alter.f.a 'è:.cal<. T~ntm;. e le cm acque ·stagnanti, durante· implicatn
rimanere colà, ma di respingere ·uùa
colata. a· 4600 :!( quas1 .quall 11 , del ·Moate.. tr~ . o. qnattro. mesi dell'a.nno, prendono, un scienza 'della nazione, di cui credesi oggi di.
politica d'espansione e d'àvventum (Vedi .
Bianco), il Silki,l'A:lba Iared1 ,n Maja e: con,sidemole ,srilnpp9 all'e[JoCa delle pwne più che altre volte interprete, afferma che . commenti).
l'Italia vuole rialzAti> la sua bandiera in
rAmba-Ras sono i picchi più, mntlrche,oli périodif)hé,,. '
.
.. .
,
L'Italia . non provocò i per giudicare la
di questo sistema or0grafico; · H qnàlè
'litro tiu'nie è Il Havash o Hanash, eh è ..lfrioa per tenerla alta in Enrop~, e'lUole
presen•tn.. u'tt· certo:mu'mero di coni. tronchi;. HCtttUriscè · ·lÌtLI vefs11.nte meridionale dei un go•ern.o migliore oll'rendosi a nuovi sa" raspotts;>bilitd del ft1tlo di l::la~t.ti bisogna
aspettare le informazioni. Fortis ha detto:
evidentelliènte ,crateri ora chiusi; éhe of ,, monti dello Seioa;; la sua princip11le sor~ grifici e cimenti. •
fron~·sui:loro fianchi numerose . tr~ccie. di gente esce daJ lago Zanaja. La sUtt dit·è·
Pelloux propone un· cidioe 'per l'impianto che poteya. àèéadere ·sotto qtmlunque . go":
la.ve:.circostanzli ohe dàs·tutta ltuegione zion'e genorale .è qa, sud 11 nord-·es~; h~ sue dàlla comuliicazio!Ìe telégrafica fta Massaua verno, .ma ha soggiunto 'di uon oonfillare
nel minietero per , l'avvenire. ·Dunque .la
un cara~tere vulcanico, benchè qa ·molto acque in ,parte .si perdono ue.I\IÌ sabbie, e. e l' lt~lia.
·
Camera è chiamata a dare un voto di
.tempo i valc11ni vi>l;liano spanti.
in parte sigettàno n•JI ll\{jo in A:ussa, Abbia·
Robilànt
, I fiumi non scorrono in grimdi val !lite. mo segnalato questo ttume solo, perchè è il.
Cavallotti Mi'naotla schiaritnenti circa il fiducia o di sfiducia. Avrebbe stimato pift
Il •loro a\.veo 1è•generalmente fonnato d~ serbatoio di tutte' le .acqué che scorrono• telegramma sui f~tttì d'Afdca comparsi nel virile votare i fondi in silenzio, ma dopo
un ClÌIT.Iale profondo, scavitto nella roccia, dal verMante orièntale dell'<tltipiano abissino: Tim~s il 26 genmdo.
le accuse éhe lo colpirono, ìl, ministero·
e nel quale precipitano le acque montane;
Il !~go più consirJet.evole dell'A:bissinh\
Robilant rispon'de uon ess~rvi telegrafo non può consentire che si dif~risoa la qùe-.
esso serve piuttosto di confiile .e di bar- è .il lago Tzanu o Umbea,. formato ,da UDII e:on Masaaua; quindi i telegrammi di fatti stio ne politica. Si voti .duuque la fiducia 0 .
riera fra le diverse provincie del . paese,' larg11 • e profondi\ depr<:ssione del suolo avvenuti il 25 e 26 ·a Saliti erario asaoluta· la sfiducia esplicitamente.
che di mezzo di comunicazione. I! . più nella reg:ont~ meridionale. Ess.ò conta circa m'ente. apocrifi:
Crispi ed altri
ri!evanta di questi fossi n11 turali è quello 75 chilometri di lunghezza ·e 40 circa di·
·Venendo !d la discil~sioM dica: ali alcune
Oriapi dice che la Commissione eleggendo
del Takassiè o Settit. Dirigendosi d!\P• lilrghez~l'l, ·mentre .la sna altitudine è di
prillm da set~~ntrione a mezzodì,. esso .si ci re"' 900 ·ìnetri al di .soprD. do! livello del mie parole di gior.ni fa non risp~sero gli lui· presidente e relatore. intese .di astrarre
avvenimenti, quindi iion bo difficoltà a· ri• il significato· politico d l\l progetto sul quale
volge poi · brnscaurente verso ponente~ Mar Rosso.
sc:arrendo; in questa [Jar\e del ·suo corso,· - - - - - - '"""'-·-:-·----- conoscere che furono· infelici. Non mendi· l'accordo generale sarebbe patriottico.
La Camera nuova non potrebbe ·dar voto
oh~rò scuse :. solo dirò ohe quando proqunentro .. una ullej la. cui -profondità -vari:t
··l 1600 soldati che vanno a Massaua
ziai qM)le parole non riteneva impossibili sulla politica . coltmi~le Ì!enz'a discnsai\)ne.
fra i· 600 ed i 700 metri. Qm;st.o fosso :t
--'taglio molto netto e profondo forma in
Togliat!IO dall'Italia Militar·e, organo i futti gravi llTVennti poi, ma riteneva e Egli combattè la spedir. ione, ma non crode·
tal gùisa, fra i( nord e il sud dell'alti" del Ministero dèlltl Guerra, queste precise ritengo elle più che mai nelle pre~enti cir· debhasi eaagerare.il sncccs3o dal quale non•
qostanze generali di Europa, l~ Italia,don~so può giudicarsi h!.' nàzione.
.
piano,. nn confine naturale, cb~ può conoi· informa.zioni:
..
·.
L'epopea nazionale ha tnostrato che la
aer~r!\i, sino a'd,. Ull • certo·.. pqnto, ancl!e
. Ieri; 2,·. alle. ore 4. e '25 è pa.rtito da mostrare cha q~aJunque potes~e essere la
comfl , uu, ,conflue. •etnogra.fico e. p9litico.
'
nostra situazione a ,Mààsaua, la nostra azio- fibra italiana è .forte e sa fare il dover
La porzione delf:aliipiaoo .situata .a :setten,, N!ìpo!I ,pet· Ma:sssùà il pjro~cafo Umbe1·to). ne colà. non· potevn, non· dòveva considerarsi suo.
trione•del Takassiè;• sino alla· scarpa pro- con·a· )lordo le iÌeguenti truppe: ·
.. ·
Cavatlotti: venti anni fa.
che come un episodio di secondaria imporspieiebté c il ·litorale, chianlasi •nel suo'
l.a eompagoia. ciel l.;o reg(;\'imento del. tanz'ii. da, inceppare la nostm azione in EuCrispi: ed anche oggÌ, (applausi).
insieme H Tigrè: mentre· la. porzione genio1 5 ufficiali .e 120 uomini di truppa; ropa. A Fortis tençlo om~ggio pel tatto. p o·
For~e non è lontano il giorno dì provA t'lo,
si\'Qata· ·a iiler.~ùdl: dul finine;· siuò' a!la
Una''ser.ione di artiglìeriri da ·montagna, litico c~n cui' in ogni circostanza tocca le deve .intanto prbfittarsi dell'.~ivenirnento.
~'Pir~l~ d,e,sçtit~~, q~li, .cbr~o','ìle\1' \lb~i '(Nilo duo pezzi lnfficiale e 34 uomini·
· ·
Noo dobbiamq r,incbiudersident,ro Massaua,
più. delicato.
,
A,zzurro), P,o,rta.JI .U\11118 ,tl!.Amh~tr~. p;_· s.ùd
',l! n l)atta~lione fttnt,erilt, comau~ato dal, questioni
Deu· •disse non Pssere il momento di·discn· ma certe imprese non possòno irnprovvisarsi.
;~,~~~st, 'do(L:.A.mhara;.J'A,!fi<li,J~corretldo. ai maggibr~ < vlivettj,, .cornpo~to: · delia. l,: a,
Prega Depretis ·a non annettere al voti)
tere la [Joliti~a colonia!~ e africana i egre• BUI\· ..volta •)ti.,, una ,Prilfonda .sp,t~ccatur~, cotùpagma d~ l 3Lo reggunento.; 2,a cpmsulla legge il significato di !Lluaia; se .n,ou
1
stabilisce una nàturale di rìsioue Jra l'A m- pagnia del 49.o reggimento; S.a dal 63.o gi~ mente' svolse il suo pensiero tuettimd9 in con~entiss~,,
i me!l\)?ri della giiuita direb.
bara a settentrione·: e· .il .· Goggiam a· reggimento; 4.a dell: &9.o reggimento. Le sodo èhe Ja Camera non doveva eaitare COO•
mezzodì.
·
.·
·
. ··
• compagnie sono forti cittscum~ di 5 ufficiali dannando .il ministero,. se credeva che a.resse bero un voto pol.ltico ciascun.o seconqo .la:
coscienz,a. . ·
.
. .
. .,
.I due principali fiumi' dell'Abissinia e' 150 t:ion~inì i e il ?a!tttglione com~l~ssi: errato;·'uu .ministero 1olanìente iol/erfltO S<t• suaBonghi
modific!l i! suo ordine: la Camera.
Sl;lrio 'l'Aibai e H Titkassiè. ·L'AJbai 'non e vamente d1 2± ufficmh· e 620. uomm1 d1 rebbe in que1to ·momento una sventwra pc l
altr~ ~he .il Nilo .jA$ZUtro 'degli 'egiziani· trUppa. · ··
···
·
· p<!ese. La Camera è èhiatuata. a proouozi!ll'si prendendo atto delle dichiarazioni del go-·
è· l 'Astàpt(s degli antichi; ha: ht'suQ' ·Con questa spedizione furonv inviati a eili crediti per pro~vedere officttc<irrieute o11la verno pàssa alla: discussione· della legge:
Di l:tudlrii propone l'ordine del 'giorno
sorgenti a. ponent!). c:lell;a,lti~il\nO ce~ tra le Mnssana : 4000 fucili Vetterli per arma· sicurezza delle nostre truppe ,a Massaua ridel :6.oggmm 1 ; 1\L .~ent_rQ ~~ UUI\, grande mento. 'degli indigeni; diverse dei:~ate, servando il da farsi ulteriormente eecondo pn\'o e semplice dim,dogli: il si~ni!i\lato che
palude ·che ·tqovasl al •. pwdi del monte munizioni· da guerra e oggetti di medi.- i ct\si, noncbò ,t~nuto coato di »Itri maggiori gli dette ieri Spav!mta (v1'vissima agitazione).
Cairoli in uome suo e degli amici voterà
Ginz)' i vi vari~ eminenze sono disposte a cntnm;
interessi dello StntiJ.ll. momento è: dunque
forma ··.·di qonea, al centro · delht· .qual o: ·Il giorno ·8 corrente partiranno sul solennr,' Ie questioni di persone sono un contro l'ordine del giorho qualuutlue• ohE>
trovaai uu'a~ertma di tre '1)iedi. .circa di pirosaitfo. Giaua un battaglione •fanteria, nulla. di .f<·oute al. prestigio dell' Italia nel esprima sfiducia nel· Ministero o viaeversa;;
Q~l!WQtro,:'dd c.lli l'a~qua .sgorgl!. purissima cotuaudato d!llteneute eolounello Avogadro mondo .. Dalll\ {orma del vill'qetto; qualunq)le
Deprètìs dichiara dare il senso di sfiducia
e. tranql\Jlla:.'
.. . , ... · ..
di Vigliano; cOiJJposto: dallt~ l.a compagnia' esso sia; cl\~ ìl purlamepto ·pronunzierà, di- all' o,r(line :lel gio~no pu~:o e semplice.
.~ •. poc,a dlst[lnza .da.questa sòrgeQte ve del 27,o reggimento; 2.a compagnh1 del penderà in m11ssima. parte Be l' Italia sarà
Di Hu~ini ln mantiene,
n'.hailno altre. due simili, bìmch~;di un 33.q re·ggimento; .3.tt compagnia del 65.o
una grande potenza in · gç11du o
Vota
diametro più, piccolo, ·le lorv ilCQUé ~~ riu~ n)ggimonto·; 4;a compagnia del· 78.o. Cia· domani
di ftlr valère. i suoi massimi intereui,
Pro,cedesi all'appello nominale,
niseono; soorrouo' indi.. verso Levante at tra.- scuna compagnia avra . 5 ufficiali e 150 menq
L'ordine ([filgiorno ùi. Hudin! è respinto
versando la pa,lnde. Uscendo dalla quale nNuini dì .truppa.; il battaglione comples- Il/ou ho, dl!l;lbio che il verdetto aarà tale
che uon ne sar~ diminuita la grandezza del co11 2.l5 voti con\l•o 18l, astenuti 1.
1'.M bai sì' dirige ad 'oriente, e riceve pa- si va mente 24 ufficiali· e 520 uomini.
L' ordinij del giorno di Costa Andrea per
racchi piccoli afiluenti; entra poi uel lago
4 uffidali medici oltre ili due addetti nome italiano. E' il mio solo desiderio. (Ap·
prova.zioni.)
·
H richiamo delle truppe è respinto all' nnaT~ana; d' on~!) esè~. con una larghezz:t di al battaglione; •
·
Riootti
ntmttit meno a.
più di 400 metri. Verso il 14' grado
·Tre plotol)i~della La compagnia del 13.o
l{iJotti giudica premkturo. voler dar un
Solimbet·gQ e Qrìspì raccomandano le CQ•
cambia dir11V.ione, e, descidvendo Uni\ curva artiglieria d11 fortezza, con 4 ufllciilli e 80
giudizio aul Qliuistero o sui comaudanti
ljluq\Q~~\o~i con Maasaua.
.
~mensa, circoscriv~. il. Goggiacn e il Da·
uomjui di truppa ;

e

fu

elglio federale inviò una circol11ra ai governi
cantonali Qv.ndo istruzioni sulla maniera di
procedertJ in ORSo di convocazione dili eol·
dati. QuarantR.mila uomini poa~ono e~sere
lotto le armi in 48 ore.

Genala tissicùrn tutto essere completnto

per il cordqne , t••lagrnfiéo fra M.aasaua e
Perim. ,
, Pel[oulj: prende fittO e. ritirO. il suo ordine
, del giorno con eu i lo chi l'deva; Precedesi
alla .votazione deli~> legge,
""
·
·.E' approvttlo cnn 317. vo.ti contro 12.
Levìui la sedùta. · ·
.
'
_,._---:-_..__......,._.__...' ~-------·

-

Cose di Casa .e Varietà

'

Un marciapiede
in pessìwo s ato è qnollo cbo fiancheggia
le case dej suburbio Venezia a sinistra di
chi esce dalla por~t omonima.

Rottl.P.- Per leJ<IItligli~ dei morti
in Africa - Il proainrlaco Torlonia còmu·
nlcò ,' al miuìstro lUootti la d~cisione del

Una volta.

Consiglio con\uuale eh~ votò di~ci, mila, lire

per le famì!llie dei morti in Afric~.

i taglinpietl•e qu11ndo lavoraTano sulla pub~
Viene smentita la voce che moosiguor blica viti si mettevano un riparo davanti
Massaia, celebre missionario africano; sia perchè le scheggie non 1\Vvessero ad offen·
stato chiamato io Quìrinale pe~. d!\rti il ,suo dero i cittadini; ora non lo mettono, pii!.
parere sulla questione llfricana.::
E; vero che ,siamo in tempo di Ubertà, ma
E' ,giunto l' ingogt\~re Pirelli" di Mil!lno s' iutende libertà per gli uomini, non per
per concludere il contra.tt,o col tìtini.stero per lp scheggia.
un M'fo telegrafico fra Massaua e Pari m.
. , Contro, la pellagra.
- Corpo di volontari. - La, ;11ifq'flma,
A segretario" della 'giunta esaminatrice
propone di organizzaré DB corpo di ,volo~- del disegno, dì legge per diminuire gli ef·
tari da mandare al prossimo novèinore 'io fetti 'dalla pellagt·a,, venne èlettil l' on. Mar·
Afdca a punire Ras AlulA.. I 'volontari si chiari rapr~resentanto il Il collegio di Udine.
ingaggerebbero con elc\IDI privilrg( e ss,
,
rebbero pagati come i soldtlti rlellrt legiono
- ,Brindisi del co. Brazzà
straniera in Francia.
Al no~t.ro illustre coÒcittadino il viaggia·
...,.. La Croce Rosi~.: ,_'Il ministero ha tore co. Pibtro di Brazzà, cbe ripartirà
acòettato le offerte della Greca Rossa di presto per il Congo, venne offerto un ptmch
medicinali e attrezzi 's~~tìjtari che lia di&po- io Parigi dal sindaco generale dell'unione
· ·
del commercio e dell'industria. Il conte ri·
nibili fino ~lla IJtincorreuza di 60 mila lire. spondonÌ\o ai brindisi che gli vennero indi·
.N a poli - Appareccln. - Il Com. rizzati disse che >ulla· sua bandiera sta
mìssariato ha fatto oggi acquisto di dodici- scritto: Francia e civiltà.
mila quintali di farina. Il ~estinrio per ven.
.•
ticinquemila soldati venne completato, oggi
Mercato odierno
con una. grande fornjtul'n di kepi.
Cereali
· J,. 11.10 a 12.Molti ufficiali qui in licenza ebb~ro ordine Granot. oomune all'ett.
id. Cinqnantino
«
» 10.- » ILdi raggiungere i loro norpi.
Id. mal!one
:.
» 12,40 » l !.50
Oggi vennero p3ssate in riYista nelllt. via Segllle
11.20 :. - , l> •7 .40 » -: ~
Caraccìolo varie compagnie di marinai da Sorgoroeso
Frumento
.
•
17.- • -:sha:rco. ·
·
·
Castagno al quintale
» 14.- )o. 14,50
La polveriera al Campo di Marte approntò Fagioli alpigiani
:t> 26',-. • 28,quattrocento cnl'iohe· per' Cfl.nn'oni da sette.
Progrà.mma musicale
Fr.a ..il lll e. il15 partirà uo terzo piro·
Domani dalla ore l l!~ alla 3 poln,' la
scafo con'. un . batt,agliona di . fantadà, una
banda del 76' regg. fant. eseguirà aotto la
compagnia do! genio ed altri reparti.
Venezia -'Telegrafano d\\ Véoezia, Loggià Municipale, il seguente programma:
1. Marcia c Addio a Palermo » Lopes
in data di ìed :
Bell'Aquil!\
«Al Comitato dd. tet•zo dipartimento mi\· 2. Mazm·kl\ <'Matilde,.
Auher
rittimo è giunto l' 1.11-dine di approntare gli 3. Sinfonit>. « Fra Dl!lVO!o "
ayvìsi Staffetta e Volta per armarli entr<l 3. Duetto 'e finale 2' « La cam·
pana deii'Eremitaggiò..
ilaria
quatantotto ore. »
•
ballabile dei Gnomi
..:.. La gu~rra ai frati . ....,j;. pochi e in:. 5. Grai1
Hertel
c Ballo Flik e Flok"
·
nocui frati cho dimoravAno all' omhra dal 6. Polka « lJuna di Miele >
Mantelli
Sant~ario •lelle .Gr~z'ie,· pl'esso Mantova,
l'el' gli incendiati di Dilignidis
venne intimato lo sfratto enko quindici
giflrni.
n comitato ci spedisce il eeguénte 'elerico
E questi soDrl i _,_,,
trionfi del· Governo l
dì offerte a<l esso pervenute:
E., M. Comune d1 Yerzeg~is L. 50.'.;.... Ooo •
gregaziono di Carità di Verzegnis L 30 E. l\t Com11ue di , Gambugliano (Vicenza)
Ru.lilsia - L'oro clie porta IJ!Iistioni L 10 - E. M. Comune· di Manzano l. 20
- La Russia ha recentemente occupate le - Rev.da Curia 'ArCivu'Scovile d.i U([i.ne l. 2.
montagne deli'Amour al confine della Cina. - 'fatale, lire 112,00.
ove si sospettava dovessero esservi imporAvviso di concorso a. condotta. medica
tanti gi~~eimenti auriferi. La Cina IJOn fece
caso di tale occupazione, che per lei non Distretto di Ooclroipo Gom!lne eli Talma,s&ons
A tutto il giorno 20 febbraio p. v. resta
aveva nessuna importanza. Gembra ora che
gli ingegneri russi abbiano scop~rto nelle aperto' 1! concorSt) al posto di medico condotto di questo Comune, ul quale V\1 annes·
montagÌltl dell'Amrmt• delle miniere d'oro. so l'annuo ~ti pendio di J,. 21\00, · pagabtli in
Una Commissione sarebbe partita <la !:'le- rate mensili postecipate, con obi,Jigo nel
trohurgo per verificare l'importanza di tale titolare di prestare gr.>~tuitameote la cura
'
tcoperta; Corre voce 'cb o la Cina intenda ora a tutti i comunisti.
La nominfl verrà fatta per UQ trilmnio, e
sollevare dei reclami contro la occu'pa~lone
l'eletto dovrà assumere il relativo serv1zio
delle montagne deii'Amour.
col dì 16 aprile p. v. e fissare !tt , sua rra~
Germania - Per provare che le deuza nel Comune.
eleaiqni sono libere - L.a politica ,sequestrò
l documenti da unirsi all' istanza di con-'
il manifesto elettorale d~! candididato An· corso sono qu~llì prcst,rttti dalla legge.
Talnin•sons, 26 gennaio 1887.
toìne. e fece chiudere gli uffici di re'dazione
e tipografia del .Moniteu,r de la JJfoselle. ·.
,Il Sindaco E. Deganis.
- A proposito della pace - B.iinnarck
TELEGRAMMA METEOlUCO
annunziò all'ambasciatore di una nazione
da.ll' ufficio oentra.le di Roma.
amica che mantiene assolutamente la diollia·
l'n Europa pressione aumentata e an ti ciclo·
razione che la. Germania non &ttaccherà la uica Intorno al centro, buss11 al nord, Ar·
Francia sott'o nessun preteJtò ; · ma He 'la cangelo 7!8, Zurigo e, Vìenna 779.- Italia
Francia fosse decisa a far 111 , guerra alla u~lle 24 ore barometro salito dovunque, al·
cune pioggia al sud; nebbia al, nord e, sul
Germ11nia, questa deve tenersi pronta.
Belgio .,.- La neutralità .,.. AnnuÌl· Qledio vèrsante Adriatico. Venti generàl·
mente brinate. Stumaue cielo misto, venti
zìasi da fonte certa 1\Utorlzzata, ohe, il go· deboli freschi àettentrionali, barometro 776
verno non ha ancora deliberato sul cred)to all' estremo nord, 761 sullo Isole, 773 peni·
dì 50 milioni pur gli armamenti· e le 'rorti· soh1 Salentina; mare generalmente calmo.
Tempo pt'obabtle.
ficazioni.
Venti freschi settentrionttli, buon tempo,
Le voci in proposito sJno fl.lmeno prema·
tempe,·atura in diml\zìone; gelatA al nord,
ture.
lllt1·bve.
La Nali011 dice cbe il gorerno farà quanto bnnate
Dall' Ossct"vatorio ]J1eteariao di U<iin~.
prima ,alla Camera dichiarazioni, affermando
..,\.vviso salutare
cna i truttati che gat·untiscouo la neutralità
del Belgio non souo td'falto c:.duti in dis11 maggior numero delle Pastiglie propo·
ste per guarire la tosse, toglie l'appetito
suetudine.
perchè guaeta lo stomaco per la esuberanza
Svizzer·~- Precau1ioni -Il Con-

l

____

\
'\

(

di zuccaro che dette pastiglie contengono.
Chi 11(111 SII cha questo zucchero è immen·
eamente irritarrte?. Le sole pasttglie di More
réparnte ,dal dott. Mazzolini di Ho ma, sono,
P
·
unn specialità unica in questo genere per•
chè ~enZ!l zuccar9 di sorta, e composte di
polpe semplici è succhi veg~tali innocui,
hanno un'azione refrigerante quasi specifica
sull',orgauo voc.ile E! aull' apparecchio respi·
ratorio; perchè coartando i vasellini capii·
lari di. tali or~aò.i coi loro principii tanoici
"
•
d
f!
ed aciuuli, v irnpe lsoon'l il st~ver~hio usao
del •sangue (primo moment• dell' inliam·
mazione) e restitulst~otlo la parte alla sua
normalità. Si veude in Rom" presso l'ioventore f) fabbricatore nel proprio stabili·
n:.erito obhnic~ fe.rmaèeutico, via delle Q,uattro :Fontane, 18, e presso tutte le principali
f6rmncie d'Italia a L. 1,50 la sonto!A. Per'
ordinazioni inferiori allo ~ei scatole rimt·t·
tere cent. 50 per spese di porto.
,
Unico deposito in Udine, presso la Far·
macia Comessatti.
·

·-

IMOll.'ri DI M..A.SSAUA.
'Tristo annunzio ~'udi : Caddero l forti
che sul lido africano, in stranle genti
d'1talia madre dif~~~ean le sorti!
Oadder pugnando, e Il 1dlibro dei morenti
mormorava nn aalnto al patdo suolo
e il vale estremo, al lontani parenti.
Cadde pngnando Il gloriòso stuolo,
ed a Oolni che volentiel' perdona
offrir l'estremo lnenarrabil duolo.
Gloria ai prodl ! .:_ J,' ltalica matrona
snl olppo che dirà il vostro valore
di vor1e alloro deporrà corona.
, · E di voi la memoria in ogni core
fta saora, in liti che la sérbata fede
abbiasi fra gll nman culto d'onore.
Snl lido intanto, che i• Eritreo flede,
a vendicare degli eroi la morte
altro d1·a,ppello di pugnanti aooede ;
. sia !or pietoso il Oiel di miglior sorte.

1 Giornali.

d' ·
1 l
· · d'
to ·
gran l giOrna i n . set'VIZ!O l ques , O,
, quel padrone ruoutre raccomandano la calm11
eooitnno coi loro scritti, e Qiò per umore diw
patria dicono essi.
E' un. gran questionar fl'a [oro, ed un; in·
solentire contro il. Depretis 0 qne~to o q~e,l,.
l' 1 d81· M
E'
1 1
a tro
inistri.
troppo P,\~~" .n. cau·
sa del malumore. gioru~listwo. 'Ora è prd· ·
pizia l'occnaione, per rov~•oinrn, ,eli! st~< i!l
salla, e per farvt salire gh am1o1.
·
Il famoso Oriapi parè cbe abbia" vinco.rlti.
Pet chi poi noi sapesse il Orispiè di quelli
ohe ci vorrébhe in Abissinia~ se trionferà
·
d
t • ..r· 11
·i 1 ·
riouperan
un por a 10 eJ>IO a ora s a pa·
tria Sl\l'il felice.
" · , '· ·

I

°

Il volo alla Camera

I Commenti, por l'avvenuta votazione. di

iari alla Caru~rn dei Deputati, sono avaria·
tissirui.
ll Mìllistero ebbe una· maggioranza in
suo favor~, di 3! voti. - Dei Deputati
veneti votarono in favore del ministero :
Cavaletto, Chiuaglia, Chiaràdia, Bongbi,
Clementi, Cittadella, Di Broglio, Maurogo·
nato, Muttei, M.aldìni, Miniscalchì, Marzin,
Romauin, Iacur, T~nani, Righi, Rizzl\rdi,
Mel , Paronoilli, , Pascolato, Papadopoli ,
Pullè, Luzzatti, Bruoialti, Bassecourt.
Votarono contro il ruinistero : Lucobiili,
Vendran;ini, VillanoTa, ~'edesobi, 1'oaldi,
Seismtt Dod:1, ~ollimbergo, Galli, M.arin,
Lioy, Breganze, Andolfalfo e Badaloni,

TELEGRAMMI

Suez 3 - Il c~nale è blocato da stttmane

in seguito ad un arenamento del vapore del
Lloyrl Rustrinco all'imbocatura di Sucz.
Porlo Said .j - li canale non è ostruito
per l'tmmamenio del vapON del Lloyd' au.~
strìnco. Il passaggio è completamente liberò
e normale.
Bucarest 3 - La Camera ha approvatò
all'unanimita, meno un voto,, secondo la .re·
Julius.
!azione di Oogalniceano, cinque milioni per
', ,
completare l'armamento.
APPU.NrJ:'I STORIOI
Lon(lra 3 - Il viaggiodi Chnrchill a
.
Quindici secolifa
Montecrirlo fu determinato da motivi di
anne 3S74.tpl Crlste.
salute.
'
,
Re~oa va in Oriente ii grande Teodosio
Londra 4 - Sì ha da C11iro : il gover~~
già· dnll' anno 379; in Occidente Valenti·
nlano H, successo col. fratello Graziano at fr~nce•: ~?po esa!Jl!h.ata la. qu~stiof1e per
,padre Valentiniano I nel,l' anno 375, mfl poi' sei mesr ri!Hltò'delim,ttvamente d't ,approvare
restato solo al goT~rno nel383, aooo in cuJ; che il govamo egiziano '<:onaacrì 250 mila
Graziano mori ass11~sint1to. - In quellò' lire eg1ziane per sopprimere la corvèe.
stesso aono 383 usùrpò la porpora nelle
Londra 4 - Lo Btana'ard ha da Berlino: ·
Galli\~,, Massimo, , meotre Teodosio ere,. va
La situazione resttt e~tremamonte grave,
'Auf/u$11 il 8UO figlio Arcadia. - Valènti· benchè ltt guerra non sembri ancora inevi·
niano mori nel 392 ~atto stl'angol!lre da tabilo. ,
,
.......
Arbogaste, che fece po1 proclamare tmpere.·
<1AR!.6 MORO qnwzte .resport.qflhi~~
tora l' empio Eugenio, che fu viotò da Tfto·
dosi o, onde, alla morte di questi (nel 395)
l' imp~ro andò divis~ tra i due suoi figli
Arcadio (in orieotr, tutore ,Rutino) e Onorio
(in occi<lonte, tutore Stilicono).
(Eckel Doct. num. vet. ed altri.)
per l'Ospizio rli Santa Margherita in

__ __ __
La Lott~ria .Italiana

Dlrt,rlo !;!lucro

Domenica 13 febbraio - Bettuagesima -

S. Zoilo

p.

Lunedi 7 - B. Romualdo ah.

ULTIM.E NOTIZIE
La partenza dei nostri soldati.

J,:l.oma

·

È L'UNICA CHE ASSIGUIU UN PREMIO

ogni DIECI NUAU Rl

..

Compiuta 1' Estrazione che avrà 'principio
e fine irr9vocabi!UleiJte nel solo giorno.
•'

20 Febbraio corrente

Da Milan<J, Bergamo, Auconl\1 ieri pat·tirono alla volta di Napoli le compagnie dei i. biglietti consot·vauo val or~ e ogni dieci
no~tl'i soldati ohP devofJO and11re a Masverraunò prolltamenle ricambiat
saua. Dovunque la popolhzione fec.J dimo- ', ,'!u1neri
' '',
&trazionì dt t•ffotto t\Ì bt••tvi giovani che p'er ool premio loro sp9tt~nte.
l'onore. d Bila patri'\ partono coraggiosi,
conttmti. Commoventissimi i momenti della
partenza allo stfl,zioui. Replicati gli evvivt•
all'esercito., A Milano. uo signore, voBe regalare la compagnia .di mille zigllri. Gli
u!'fioialì diedero"UU pranzo ai loro compa,
gni prirutt della partenza. Cosi pme fecero
quelli del 33 u,ggimeub a Bm·gamo..
·
Mandiamo noi pure i più èordiali saluti
ai nostri. ft·atelli che si esp'ongouo 14d oscuri p~rto ilei iJ.U!\li da J,ira
e terribili pericoli coll'animo franco e se,.... 100,000 .....
reno di chi sa di compiere il proprio do.•
20,000 .....
vere.
, ,
Iddio li accompagni e gli faccia tornare
10,000 .....
vittoriosi e salvi.
L'importo è deposit".to presso la

JlfJ' ~~,1~~ ~.·

PREMI····

Il S. Padre Leone Xlii

..;.-Banca· Nazionale~
.

Il Moniteur de Rome scrive :
Posso as~icurarvi che Sua Santità I,eòne
XIII fu addolorotissimo del disastro toccato Sede di Genova.
ai nostri soldati in Afrim;. E fece tosto per·
mezzo della Propagandn ordinare alle Mis;
Undici ·Premi Garantiti
sfoni che si prestiUo con ogui cura a sol· ai compmtori di Cento Numeri.
lievo degli italiani, mandando inform•1zioni
Ogni Numero costa
esalta degli avvenimenii. Sua Santità avrebbe
anche dcordato le parole del Cardinal Mae·
saia, il quale già d>t tempo disse che non
e può vi11cire lire 140, 000: .
bisogn"va fidarsi del Negus d' Abissinia.
Il Beo/lettino ufficiale dell'Estrazione verrà
Le dimostrazioni.
distribuito
· ·
A Roma seguono le dimostrazioni contro
GH.A'I'·IS
il govei'UO e contro lo stesso Parlamopto.,
Sollecit:tre 'le domnnde j,n Genova ~Ila
Ooccapieller f•t la solita sua figura ed ar·
l'inga ìl popolino. Pare ctw i dimostranti ct Banca Fratelli CASARETO di F.sco, Vili
O
tl'lo Felico, 10, iur,aricata dell' eruiss10n'e.
abbiano preso gusto a gridar~ ed a spinge·
l n TJrline presso .Romano e Baldini pi~zza
re. Furono ç>pornti anche degli at·resti .
A Mìlmw, a Napoli, a Bologna sono pure 'Vittorio Emanuille.
U u ire >d ogn l richiesta inforiore ai C~mto
all'ot''line del gwruo le dimostrazioni,
A Napoli fu chiusa l' lJnivet·sità in se.· Numeri Oent. 1)0 per spesa raccomandazione,
postale,
guito a disordini avvenuti.
'

'

UNA LIRA:

'~

fl LEI INSERZIONI ,er•l' Italia e per. l' Estero si rìcev·one ·urclosivamante .all' Ufficio Annunzi
~i
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'R. P11rroci e Sigg. •fabbniicer

Polvoro lnsotticida;
nata
perf~zir

'LI!. \lremiata fabbrica di :cera lav•)ràta dell' antiM ·Ditta .J!ìratelli AUESSI ha l'onore di nvvértire
1
la .sna numerosa clientela che per le innovar-ioni
·ed i radicali miglioramontì praticati nella ~na f11bbriea, è in grado dì o!l'1'ire ai suo clienti Clir!l lavorata eh o non tome confronto, nè per , dur)tta, bi'J
·per modicità di prezzo.
Fiduciosi\ !ii ricevere. numerosi comandi 'i quali
verranno nseguiti C'Ollt~ massimll puntualità nil
ttntecipa tanti rin~rrn7.ium~>nti.
15

~~

'iii

Questa :fabbrica· è l' unica nel genere in Italia
premiata dal MINISTERO
nei CONCORSI SPECIA•
LI dell'Esposizione di Torino 1884 per BONTA, FINI·

~E. TO~h\GNINI

... P,IF:l'IÌ.\SA~ì'J'.\ (pr•:sso Carrara)

\

:::±;;

lbla'Ul'I"IIYI Ila

~Appello

Agli

Decor~zioni per ordini,~
·

Oreficerie~e Gioiellerie,;;
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.Urbani. e Marti• nu' ZZl.'
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(GIÀ S'l'UFFERI)
UDINE
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! ·

Trovansi assortiti di Apparati Sacri, e qualun'lue :
articolò per uso di Chiesa, con oro e senza.
i
Inoltre la suddett .. Ditta previene che ti eu~ pure
un completo assortimento di Panni, e Stoffe ,nero
d·:e.lle migliori • Fabbriche Nazio·n.ali ed. ·.Es. tere,
in '\
modo da offrire prezzi di no'ri temere concQrrenza.
,Facciamo appello. allEl. Sp~ttabili lfabbrice~ie e
.Re'!llrendo Clero pnma d1 rtcorrere ad:altre Pwz~e
,di yenire .al nos~r.o ne.gozio e constatare;, la lealtà.. \
di quanto accennt11mo.

-;;:~-~~

~rede in dovere

l' • d' i
In

~

.......

............ 10 OlUtà1111hl....--

'liiMU•,...,.,.._

·~84r1
per profumar<i e •lioinfet·
tare le sale. Si adoperano'·

1

l

bruciandone la •omrnità,l·
Spandono un t<adevoli••k
ano •d ig~enico protumt'

l

atto a <aorrer;gtreli!•arir
.,
viziata.
Un' elegaate 111atola con,
tenute 24 colli L. 1.
"
Agginll8tndo eent. 150 oii
·,lpedi•.,..o dall' nftloio.an-·;
nunzi dol Cillndino Ita ·
liano via Gorghi N. 28.

ONroborallt.llapllgin 8 pre·
oontro la carie d~

Mrti'"'

~atl.
p,_ L. J, iJ.·flaoon co~
loiruiftooe.

Ullioo depocito in Udine

~~~u~....~....t del

...,.....

o.u•-

1r zzo. __· " " " " - - - - - - · - · - - - - - - - - ,

\,!Milano _·;1:<-.e'l·ice'B·isleri -

wlilano

Tonico ricostituente del Sangue

Liquore bibita all'acqua di SeltZ, Soda 1 Cafffi. Vino ed

anche solo.

·

~ttest.a t.o

·

•ne dico

·. Si,q.' FELLOE Bl8LER1,

Milano
I sottoscritti, a•endo frequente O('Casione di nre~cd
vere il f.iqu<lre FEHRO-CJIINA-BISLERI non esitano
a dicb1ara.rlo 'un ecoolleute preparato omogen<'O allo ..
stomaco, e di· singolare ,eflicuci!l nella cura delle 1,11•·
!ILttie che addimandano l' uso dei rimedi tonici, e
ricostituenti, e fra queste val)uo pure comprese le
psico·nevrosi, nella maggior parte delle quali · si,
mostra, in.dicatissimo, percbè i:onsentaneo all' essen·
ziale l•.ro trattamento.
Cav. ÒESERE Dott. VIGNA
Direttore del Frenocomio di· San Clemente
Dott. GAHLO CALZA
Medico Ispettore cdell'Osped~le Civile
Venezia, :ao Agosto l885
Si vende in Udine nelle fal'macie ROSERO
AUGUS'l'O; ALESSI FRANCESCO, diretta da
Sandri Luigi ; e dai Sig. lllinìsini Ft·ancesco e
SehOnfeld.

·--

l

RONCHI T l L:ENT
infreddature, tosai, costipazioni, cntarri, tosse asinina. guariscono oolla cum del SIROJ'PO ùl CA·

,'J'RUII!l alla Codeina, preparato dal Farmacista

))l,'AGNE'f'll1, le atte.stuno i mirabili t·isultati che

· da sedie!· anni si ottengono.

GUUWAHSI <lalle falsificazioni. - L. 2,50 al fla·
eone eon· l,;truzione: CINQUE ~'LACONS si spedisoon"
per ].}IJStu. ft·unl'hi di porto e ' d' imballaggio per
tutto il Regno. l'or q11antilà minoi'e inviare cont.
50 !li più pc,- la ape•~ postale,
Deposit~ presso l'Ufficio Annunzi d.ol «,Cittadino
Italiano »· Udine via Gorghi 28.

1!

~lf'Jncredibile ..... ma vero.~ ~~

it

~

_Ma Lei, Signo\·e,_ no!'.ilpiù,Lell.lpermettache rispet.
, tosamente le presenti 1 nuet .•. rtspett1. ~empo f& la. vedeva 11
andar zoppicando che mi faceva propriO compasswne, ed
ora lnveee incede spedito e presto da non cono•cerln.
- Amico caro, la fortuna bisogna saper afferrarla quando
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.FERRO-CI}] NA-BISLERI
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•

di richiamare l'attenzione
<le\ Pubblico sui fraudolenti annunzi, che negli ult.imi tempi tanto l
si moltiplicano nei giornali riforen<losi •·J•OBnte PA'l'EN'l'A1'E. In cui ri- ,
gua1·do si die11inra elle esse non sono altro che imìt~tzione atte ad
ingannare, m~ntre soltanto il. nost1·o Dep~sito. ha assun!o l'unica n p·
presentanza dello i. r. patentote posate d argento c Fen1ce »e si.è rl·
so\nto a combattere accanitamente simili inserzioni truffanti ed a
somministrare d'eggl in poi ·le nostre l. r. patentete• posate d'argento
« Fenico» pel como<lo del Pubblico. anche al minuto.
,
,
Spediamo dunque ad ognlln~ i seguenti 58 pezzi per sole \i l'O 2 ~
franco Il porto, l'imballaggio e la rimessa lino al luogo <lella loro
destinazione:
·
G cncohiaj da tavola d'argento,.« Fen}ee »·di'finlssima.;quallt!l.
6 forchette rl~
~
»
»
.»
"' »
r, splemlidi oolt.elli <la tavola con lam~.~nglesi genuine. ;
. .
6 cncchinrlni d'argento • Fenioe- »·'tlmss,ma qnallt~ da merenda o per Fanciulli.
lì cucchiarini pe1· caffè d'argento «-Fenice »dlnlsslma qualità.
'
6 finì<Simi cucchiarini per uova.
.
,
l cncchiarone <l'argento • Fenloe • .grande e·•masslocio da zuppa.
1
»
»
» · della- più pesante qualità per. latte.
6 pezzi di stupemli bozzoli per uova.
v pezzi di stupende zuecl>eriere.
'
6 finissimo cesellate guantiere Vittoria eon 1ecoellente in,~~gllat11ra dell Indie o della Cina.
l pepnjuolo o<l 1 bozzolo per znccher~.
t'candeliere portatile o per pianoforte.
,.
58 pezzi cl>e'formano un ottlmo•om~mento;.pert;la,piìl .el!gn.nte,tavolo.,ed Il tutto non:
costa <'he l..lre 22.
.
,.
,
Pregiato commissioni verso rivalsa postale, previo Invio del11mpo.rto BI esegt!lranuo <la!
l. i. r. patentato Deposito di'fabbrica d'argento « Femee » J, ·S•lberberg,
Yienna II., Antongusse Nr. 6.
.
.
N. B. Si garantisce per 25 un n i. obe le. posate rima~gono•argentee; .gJBccllè .le no-~
stre sono 1., unicll,-e !ihe possono. equ1parardl al. P.uro ar~e~to e qual PIOVa di
rigorosa solidità nel caso non convemente possono. r1tot·uarsl fra lo. g1ornl.
Onde prevenire inganni si prega d'indicare e!la.ttamente

''
''

equestri.

a tutte le Famiglie.~
Il s~ttosoritto si

orologiai e rivenditori
accorda uno swnto.

l

por

CONI FUMANTI

fl nuovo Remontoir economieo garantito per Lire
I•>

Giacomo -

Sacchetti odorosi
l!lldùop6noabili
la lliaaahtlria ; odori
f!..... .-

tn ,......,.

G. FERUUfCCI,J

Pias!4a S.

:UUIUIWUiWWWlliUtUUIIIIIU\UIIUIIwW:

TEZZA, SPECI;ALITA della
• VERNICE e MODICI PREZZI
da non TEMERE CONCORRENZA

, Si Ntllguif':,. UIJ et}Hlmis .ioni in ttl'cllitPttnra, ornato. figurn..
pnlrnrt, - coufi!!Hstonari, - po.vinlenti, - ·~
tal'~~~ze, .- ~u.h~ust1·.at.~, - monumenti, --- vusi,
tazze,
- suule,
.~Jo~OI~ne e~c.- eue.
l?re~zl da non tamuN n•ssnn~ oonilorrenzo.
,.,

(>H·nu-l: n.ltùl' -

\1. -~

·!

Q.NO·R lFICE NZA

nr

!

lnnoena alla S&lnte nman~
ed Infallibile per dtstn•l(gl!r~
1.utti Kl' Insetti noehl: .,,miei,
rmlci, ecarafa!l'gl, rarmiclle, nt•111 <lell~ ulante, m.ee11e, <arn
ecc., eco. Bett. polver!z?are Il
luogo Infetto )llr la proma di·
struzlone. - Pre1.zo 4ella llll•
tol&iaent .. 50 e L. l
Trovabl in vendita ali l :nllloio~·
Anounzl del Oittmlino Jlalì<l..,
no, Udtoe Via Got·ghi N. 28. ·

ECCEZIONALE

'(l!·anùe '!.tvol·azione ·d i murmi eon macchine id ran;
ed a vapore.

Il

dél Giornale.

l~ capit~.

.

"

- Vorrebbe essere{tanto bt\OllO di dir~ i come ha, fatto
ad ottenore che i suoi calli abbiano acqntstato tutto 1! val ore della parola e ejeuo calati ddvVero ~ Vede bene che io J
" non posso andar avanti e .sembra cammini sopra le uo~a
h
,'
_ J.JB cosa. è semplieissuna • non avete cl1e a porta.rv1 al- :;',~

r Uffioio

Annunzi dtJl Cittadino Ita'tiano in via Go'rghi ,1
N. :JB e domandare iJ celebre Callifugo di Las~ LeojJOido. ÌJ/A

Vi assic~ro. che in pocQi.s~imo te.mpo tutti i vos.tri cal~i /Jl~?,
scompa.rn·anno come per.mcanto.
·~
- E questo a
ll'f'
l ' . galono 1 Sa bene ·elle
o a t U{JQ o o r.~
. ·le mie
flnrmz~ .sono. pmttosto r1s. tr.~tte, e credo che se st dovesse
pagare nn oosi lìenilfico ritrovato, verrebbe a· oostare ben ,
molto.
,
l
t , ~~
.
Anche a questo SÌ è provveduto; lo danno BOlli .gra Ul·
· . , tamerite, cioè p,•rchò tutti l soffereutl·oalli .possono. Pl'llVV~· .
ha.·n. n. o ribassato !.l.. prezzo e ve11dono a soll. cent. 60 '
idorseno
flaco~s piccoli e a L. .1.-· qnel grandi.
-Grazie, .Signore, corro subito, por quanto lo perJJiet• '.li
tono i miei calli, • farne acq11isto.
.
'
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·Ai ~M. R. ParrijChi BSi~~· Fabbricieri .
FARMACIA

LUIGI PETRACCO in Chiavris (UdillB)

,_,..
V.

~

\>1
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~
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LUIG-I GROSSI
l\1.el'c:atovecchio, 13 Udine
-.~--

,

' ~
.,.

Grande n.sso1timonto ùi orologi d'oro, d'm··.
gonto o di metnllo.
,.,.
'l:utto la ~pec:i1t1itft o novìtll: Cronometri, Oro~ 0 ~
no grafi, <?onta~ori d t minuti, So~ondi ìnrlipomlp,nti, 1 ,
Remontous Dtogeno, ltemo-p.tous
~
con culendnrio, con fusi lunu.t'l,
,con ~oulette,.eco.- Oateno d'oro
· ·, .

*"

;a~,:;~e~:cooolntori oUcù Tl·om~)

; 6it\
.·,' _g
·' · ,.! ,
,(dM~
bettme, S"g1le. e. o~olo~l .d .•P·
l~
pendore, a preZZJ.,hmttahS.Slffil
.anello a. pngnmcnti rntenll dn.
r,
oonveni•si.
'l
Lo vendite e lo riparazioni vengono gn.ro.Jttlto ) ; ;
per un anno.
.
Deposito Mneclline da Ouoire delle migliori ,
fabbriche.
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'ZINI C. 'M. ··~

MILANO - Oorso Porta Romana, !16 - MlLA:N 0'.
-NOYJ;'l'À: llJacchinette americane
per scrivere, in stampa
OGNUNO può STAMPARE Ila SÈ J'!

i

Il sotto•oritto avverte la •na numerosa clientela, che nella.
sua ~'armaeia trovasi un eupioso assortimento di Camlel~ d-•,
Cere~ dello primraie b'abhriohe Nazionali. .
. · .'
Così· pure trovat'li anche un ricco assortimento tor01e a ,
consw/lO sia per uso FUNERALI come per l'ROCESSIONI,
i[ tuttu ~ p1·ecci limitatissimi; pe1·cl1ò li Slldùotto deposito
trovnn!lusi fuori delhi c·inta daZÌ{i1'ia, non è aggravato da
Dazio iU sorta; ed inoltre solleva i Slgg. Acquirenti dal disturbo o dalla perdita di tempo nel doversi all' occorenza
ri1·oigere all'Amministrazione del dazio •mwato, tanto per
la sortita che per l'entrata· in clttd. LUIGI PFTRACCO

Tipogrofia del •f:'atro;wto: Udine

~

otwi_j~~ERIA

oolle Presse e·macckimtte !Jipo·
gr,a(iche a prezzi ridotti, dalle s
L. 24 in più. Cassette tipograf., .'
d'ogni prezzo.

Timbri
d'ogni specie in gomma, in' metallo, numeratorl, a data variabile, eee,
PREZZI IUDO'fTI.
l'er commissioni l'ivolgersi all' Ufficio
Annunzi del C1ttadino Italiano. 'Udine
Via Gorgl>i 28

