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Un• ooplA ln tutto il regno ()eneoiml10.

------------:Lr-er:-a·=-sàdo:;:,
ci;=.;::~=nt.-::e',lo::e~ir=n=St\rstoni si rioevono.,esolllSivam nte all'ufficio· del giornale in via Go!_ghi n. 28~.:_Udine.

conveniente ora; per l'Italia iutraprenderlt io non vi ho inviato altre corrispondemie,
un'aziona a fonUo con truppa eur(!pee con~ percM nulla d' interess.aute (se ne togli
tro l'altipiano etiòpico. lliso~pa. piuttost~ qualche suicidio o qualche piccolo forimento)
Ilt&Parare ·le popolazioni, da noi . J,lrotette; è avvnnuto in que8ta città.
La Nuova Antolo,qia pubblica un ar- con Ùn saggio ordinamento militare che. c[
Ma oggi rompo il silenr.io per parlarvi
ticolo del colonnello Oreste Barattieri sul· permetta di arruolare e di impiegare lar1 di um1' deliberar-ione prèsa, ·quattro giorni
l'Abissinia •. Écco là. parte principale: del hL ~amento le forze indigeae fedèli;. bisogn~ or sono,,'dlll nostro· consiglio comunale. Al·
conclusione di questo articolo:
.
cattivarsi le popolazioni affini alle protette,l cuoi cittn.dini inviarono una petizione al
« Anche volendo- - scrive il Barattieri ancora riguardose e incerte, coll' esempi4 sindaco, 'perehè alla: piazza dei Doin,enicani
- Il negus non P.Qò impedire la impresa dello. giustizia che è luce per tutti; a i~· fosse d!lto il nome dì 'Giordauo Bruno. E'
sanguinosa del suoi ras, perehè la guerra ispecie per ohi da tanti anni ne è orbatò q1,1esto oggjdl un nou 1 ~ di moda,: tf\nto. è
è una condizione. della . vita abissina; per- oolla. difesa costante dei loro interessi, co
vero elle parlano .del martire nolano.ancue.
chè la terra abbandonata non dà.· nutri- rispetto pei l(iro costumi e per le lo( coloro, che non sanno ,nemmeno chi fosse..
mento e ltl\fal)le è consiglieri\ di saonbeggi; credenze; ma seo?;a d.ebolezze, pur sempr~ Anr.i vi dirò di più, che uno dei firmatari
perehè i ras sono ttoppo discosti a troppo tenendo in rango elevato l'lelem,ento euf della suddetta pethlione mi domandò se
indipendenti dall'autorità reale, e infine ropeo. Bisogna insinuarsi abilmente fra lq Giordano Bruno era morto. prima o dopo
perché essi medesimi sono traseinati alla popolazioni dell'altipiano, orat)lai staneb~, li 1848... Testuale!
guerra dtll ineluttabili necessità' e dal bi· di guerre a prostrate dalle privar-ioni; bit '· · Ma. tomiamo a. bomba., Il sj!,ldacosi fece
sogno di mantenersi in seggio. Oosì fin,o a sogna. persuaderle coi f1ttti che 1:•epoc~
ta.nto che durerà codesto secolare conflitto délle razzie è oraulai fluita o oh~ il nutrit un do\'Ol<J di. mettere all'ordi.ne del giorno
il vttsto anfiteatro de .. radante dall'Ha ma: mento si può avere solo dall'esercizio pal In petizione suddetta; e fece capire ai. no·
padri eoscl'itti che sarebbe stato bene
sen o dall' Òkule-Ksal alia sabbie di Mas- ci fico della pastorizia e dell'agdcoltura. · ilstri votar
la favorevolmente, l?er bacco !1:a
sana, come ogni altra pendice. dell'Etiopia,! «.pisogoa soprat?tto .~roe~d.ere,,cauti e
questi
lumi
di luna, respingere.nnadoman•
rimarrà deserto; le popolazioni dei versanti . demsr, ~ampre molnarnt1. dal! Id~a che ."o~
saranno sempre deprert~te e i presidii itlt· ' lend•1 n~an~r.e a M~ssau.a, s~repb"; per1co~ da simile sarebbe stato lo stesso che· gualianì saranno sempre in. allarme. Lo, sa l losa, (IUZI es1zmlo, nn occupa~10ne rrstrettn,; daguarsi la patente di retrivo, di' codino,
bene tutto ciò i.l ré dei rf3, li qu~le DO~ Il' ~sempio
lo porge la 'storia della CO.Q· di' clericrìle, eco. ecc. Il pubblico assiste m,
abbastap?At numeroso, a questa cònsiliare
è iu grado di ~tccettare veruoa condizione qmsta. de.ll Alger1a.
.
..
di paee e accenna a possibili cessioni di
« Stndm~? frattan~ .g~1 u~nnn~ e •.~~ lidun.apza; e col pubbl.ico non· ~i Gs.cberr.a,
specjal!Jlente quand0, s1 tr.atta d1 . wrdano
territorio all'Italia soltanto per un': epoca ~ose, non m . seduc~ 1! tmra9g1? dt f~m,,l Bt'l.\l)p.
La pr0po11ta del srudlj.co.fu VQ~ata
nella quale 8lano sciolte le di lni orde.
Imprese; .~ando ·alle. esage~~zroh1. che de~t~ (si capisce) a gral!di§~ima ·m~J.ggiorau~a,
• Dunque non c'è dlì sperare , sicurezza. va~o dali Ignoranza. e dali ~spemnza; drs: m.onQ tr~ voti. E uno di quelli, che votae non vie libere p~ l commercio, non agri- sipm~ò l.e fitte teue~re · cllè a?c~ra ~sou· ì:ono Q09,tro, fu il ,ça,v., avv. Vincen~Q llk
eoltura, non possibilità di colriùiziazione ran~ tl ~Ialo del~a prun~ ({oloma 1~ahapa; sttt~di,F:iorlltti, pers9nuispettabi!e,, libe.rale
inqigena o europea, non espansione di vita rett!fichuun_o . g~l .er.rorl .p~netrat\ neJla co.QvinJtQ,)I .qunle ba comba,ttuto sQl!mmpi
coloniale flnchè perdura f'ambiènte burra~ ~en~e .. degh 1.tah.an1 1n segu_tto ali~ .na~ra.· di: ba~taglia per :la libertà. e l'indipendenza
scoso attuale !Wile,_ pro.vincte1.(;onfinanti<' coi zton1 d1 fanttts1e nscal~ate di!J sol~ afncano.» d' 1talin. Egli, disse (e :a me pare che dinostri possedimenti e specittlinente nel.
cesse benissimo) che non è una gran bella
l' Hamasen. Certamente l' occnpar.ione. delle
Bruno è morto dopo il· 1848 ?
cosa:· quella di· cambiare' ogni momento· H
due posizioni strategiche di Asmara e di Ztt·
nume, alle strade ed alle piazze; perchè;
zega, adagiate una alle.sorgonti dell'Ànseba,
Da Livorno scrivono alla' Perseve1·anza in ta:l modo; nascerà una confusione inde·
l'altra alle sorgenti del Mureb, darabbe ai in data del"giorno 3 corrente mese:
scrivibile;'e poi, non s'illuqauo q11e.stiiiJnostri possedimenti d'Afriel una forza mi·
« Dopo le ultimo eler.iooi politiche, nelle
novatori, il popolino continuerà sempre a
litare e una profondità e ampiezza di do- quali, come già vi scrissi., triontò il can- chiamare le strade col loro nome primitivo.
1
minio necessario al'la pace durevole e quindi didato mdicale, in seguito alln deplorevole i E l'egregio avvocato Mostarrli sogginugeva
alla prosperità coloniale; ma non sarebbe scissura avvenuta nel partito monarchico, · eziandio che egli sarebbe stato il primo a
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E' graziosissimo e diverte1,1te un batti~
becco di questi giorni fm l' Opiniorw e la
Riforma. Il giomale moderato. difende la
destra.dagli attacchi $inis~l'i della Riforma
e l'organo crispino .cerca aùch~ esso dj difendersi dai desM attacchi dèll' Opinionr.
La causa de.! battibecco è qu~sta. L' O·
pinione accusa la sittjstt:a di rovinare i
bilanci, mentre la Rif~rma dioè'chi! la
destra è quella che ha sciupato i denari
dei contribtlenti ed ha lasciato una triste
e~·edità dei debiti.
Continuando . dJ. questo passo, crediamo
.

- Qtmnti delitti restano impuniti! e·
Mi voltai.
' robusto; il peso del SIIO. c~rp; mi trascisclamò Donglas.
Ned era scomparso.
· nara al fondo come avessi avuto una.pa,lla
- Noi credete, rispose J~avergne con
Colto da una improvvisa stanchezza, colle da cannone ai piedi.
voce grave; se la giustizia de~li uomini , gambe paralizzate dai crampi, le braccia
Perdetti la testa, perdetti il sentimeùtb
non riesce a punire certi cotpevoli, si è irrigidite, egli si seutiva sommergere, e dell'umanità; non mi ricord11i più· che>òd·
perchè Iddio al)la riservarseli..
inabissandosi avea pronunziato il mio nome lui il quale si stringeva alle mie gambe
- Disgraziati!
chiamandomi in ainto.
ero. il mio fratello di adozione; l' istinto
Intanto Cirillo si muoveva un poco .e
Non esitai un istante.
della conservar-ione potè . in me più che
mormorava:
Mi tuffai; cercando l'infelice scomparso. qualunq11e. altra coqsjderazione.
- Mariangela! Mariangela!
I miei primi sforzi furono vani; il reIo sc.endilva, ~offoc~~a,_ay:ey/li, Qi~ogno di
- Questo nome ~domandò Douglas guar· spiro mi mancò e doV,etti risa!ixe a fior aria, bisognava che, t.niliberassi dal peso
dando Lavergne.
.
d'acqua per respirar~;· appena rinno~ata che mi inabissavi\.
- E' quello dì sua sorella.
l'aria nei polmoni, io. mi tuffai una se· ! Il,accol&i tutte Ie' mie fqr;~e, ~9~ 11n col~o
· - Sogna, povero. infermo; sogna, po.ve- conda volta.; ma senza. miglior successo dipi~d~ violentpmente i~pf.~.~so ·qul, .llèWo
ro folle; il sonno è meno crudele della della prima.
\ di Ned, mi lib'e~ai dttlla,:~UIJ. stre.tta,; ~~
vita.
Molte persone si erano assembrate sulla !ora ri~alii,, .r~spira.i, st~si..la: bra,ccia, .!Ili
- Continuate il vostro racconto, riprese riva ed applaudivano al mio comggio.
sentii afferr~re da diversa .rnaui.; due. bat~
Lt\Vergne.
Inoltre fra poco sarebbe sopraggiunto tellieri mi trassero nelloro.~ano,tto e svenni.
- Dunque noi avevamo preso in affitto qualcuno iu mio aiuto.
Quando rinvenni gridai:
la Case! Triste; la stagione era bella;
Mi tuffai una terv.a volta.
- Ned l do.Vll è Ned·!
noi passavamo una parte della giornata in
E questa volta fui più fortunato. ·
Nessuno rispose.
canotto, e quando sulla fine del giorno al
Potei afferrare Ned per un braccio e so- E', dl\nque !l\Qr.to Ne.dj
grande calore succedeva Ja· frescura della spingerlo io alto.
- Calmatevi, mi disse un giolane che
sern, noi prendevamo grande piacere ad
L'avrei salvato; qnando per, quel moto mi faceva delle fr~gJ1gioui 11lle gambe; voi
immergersi nelle limpide acque del fiume. _istintivo febbrile, inconsciante che si ri· avet!l corso uu gran pe(icplo, il a.vete dato
La nostra perizia al nuoto ci era abba" scontra in tutti quelli che sono sul puqto prON di un cqraggio e~Qillp, ,
·
.stanza nota; quando ei gettavamo dalla di aunegarsi, Ned mi si strinse l! Ile gambe
- Ma dove è Ned~ sB non.l'a~ete sal·
riva gitì nel fiume, correvano too noi delle e mi impedl ogni movimento.
vato dovevate lascinr perire ahohe, me. i
.scommesse,
Tentai di liberarmi dalla s11a stretta;
Perdetti di nuovo i sensi e allorcllè nuoUna sera noi andavamo· a gara, fendendo ma invano.
vamente rinvenni, fu per cadere nella più
l'acqua con un movimento regolare seuza
Poco più che il disgraziato si attaccasse· cupa dispenrdone. L'indomani solamente
affrettarci; io poco a poco avevo preso "il a me, ed emvamo irremissibilmente perduti il cadavere di Ned fu ripescato.
dinanr.i e tra me godevo già di. una pro· ambidue.
(Oq»tinup.), .
babile vincita, quando udii' un gl'ido. ·
Vi ho già detto che il mio amico era.
1

If parço .d;i mio padre era traversato da
Ull!L bella riviera e noi eravamo assuefatti
Ili frequenti corse in• canotto, ai bagni, alle
gare di nuoto.
'
Se io ero inferiore a Ned nella scherma,
lo supera.vo nel nuoto, e c,o>i ciascuno di
noi avea ìl piacere di trovar pascolo. all'a·
mor proprio.
La· casa che noi abitavamo nei dintorni
di Parigi si chiamava la, Gasa Triste!
- La G~;~sa Triste,! gridò Lavergne;
quale strana coincidenza L
..,.. Voi conosc~te una propvietà cosi de·
nominata 1 domandò l'inglese.'
·- Si; ad Asnières.
- Precisamente quella allora; la Gasa
Triste appadeneva ad UQ geptiluomo il
cui figlio era tisico all' ultimo grado.
- E il gQardiano della villa amava
parlare dei suoi padroni.
-E voi ave te preso in affitto quella casa~
- La sorel!11. del giovinetto cui voi
prodigate le vos~re cure vi fu avvelenata.
- Ah ! çi sono. delle dimore maledette !
esclamò Harry; e il miserabile che llivvelenò la· giovinetta~
- Occupa un seggio alla C~mera dei
deputati; dove l' ànno chiamato gli elettori
accecati ?all'intrigo.

..$,.

proporre cue si desse il nome del povero
frate di Nola ad nna nuova piazza o strada,
di quelle che ora (mercè l'attività del no•
stro egregio sindaco) si trovano in costruzioné. Ebbene, lo credereste 1 Non· ostante
i buoni precedenti dell'an•'. Mostardl, non
ostante la· stima io cui egli è meritamente
tenuto in questa citt~; c' è• stato quàléuno
che, in nna ridicola corrispondenza inviata
ad un giornale di Roma, ha chiarnato il
Mostardi uu clericale! Io' cretlo che l'egre·
gio uomo abbia riso lui; per il primo, di
questa qualifica che g!Fhl!.tmo :affibbiato.
Ma, domando io, coso: hà ché far~ ;Gior·
dano Bruno con Livorno~ E'· forse: nato
qui~ Vi è morto~ Vi ha dimorato Y1Nieu•
te di tuttò questo. «Egli, ilinono, è stb.to
bruciato vivo dall'inquisizione; o basta. ~
Ma allora perchè non dare ad altre piaz~e
8 stmde i nomi di Arnaldo da Brescia, di
fra D~lQiqo, d\wniq; p4l!l.!!triq,;, d!li Vani ni,
del Oarnesbcchi, del Savouarola, di Wycleff,
di. Hnss, e di altri illus~ri it!lliani. e stranieri, periti anch'essi suL rogo.1• Sono. er
glino forse da meno di Giordano Brqno .1
Niente a!Ya.tto. Mtl, Giordano · Bruno è
adesso diventato di moda: è questa è ht
sola, unica, plausibile r~tgione, .perchè dal
suo nome debba intitolarsi 111 . pi~z~(l. dci
Domenicani in Livorno 1; ·
·
· ;__. ---·--,--1 ·
·
.
·
'
i So n tutti un .dia>vole t

. IL OITTÀDINO-ITALIANO
ehe la polemica .. giungerà al punto di do·
ver metter fuori ì campioni delle tasse; e
destra e sinistra si bisticceranno per di·
mostrare quale delle due ha saputo spillar
mègUo i. denari dalle tasche del contri·
buenti.
·
Arcades ambo ! Questo noi sappiamo
che tra gli uni e gli altri ci hanno dissangùato e e<iutlnuano e. dissanguarci.
-----------~~·-.-----------

UN NUOVO CONNUBW

• Dallll ltoruàgna · scrivono all' UnioHe
quanto appt·esso :
" Oircola una nQtizia che vi. comunico,
potendo garantirvi ·la su11 sostanziale verità.
. « Si fauno vive e attivissime pmtiche,per
istringere un connubio politico tra Fraucésco Orispi e Andrea .Oosta. Inte,rmediari,
o pa.raninU, di un tale connu~io. so.no l'avv.
Fortis e il conte. Oodronchi, i quali, a
quanto si dice, avrebberQ promesso a .Odspi
di convertire al znonH,rehismo demoemtico
quegli elle tn fin qui reputato, il capo .del
socialismo rolnll.gnolo, prima che il re
v~nga in Romagna •. ·
,
..
« Si. aggiungono particol:tri e dettagli, sì
per riguardo alle· qondizioni poste da ambe
le parti, sì per rispetto a.lle probabilità
dell'esito. finale .~i ·simili. pratiche. M1.L non
li riferisco, perchè poco 0 nulla cambiano
la. sostanza della cpsa. »

condannati il sindaco di Bosachi ed il bri·
gadiere del reali carabinieri, colpevoli d l
aver applicato un articolo del codice in
danno del ministro evt~ngélìco signor Tho·
mas• .lllssi sar11nno condannati per giunta
à 10(} lire di mult~ e a a mesi di sòspensione
d!li pubblici uffici.
Povero sind,aco, disgraziato brigadiere l
A qu~sti lumi di lun!l prendersela coi ministri protestanti ! ! O che li confopdono coi
parroci e coi preti cattolici?
Rollla - In piena secentismo.- In
.una cerhnonia p' \naugurazione, il deputato
principe Odescalchi fece un ·discorso. Ad
. un certo punto, disse; .~Qualcuno mi suggerisce di brindare al re. Io non bo veste
di far lo; però ricordando che lo scorso anno,
in occasione dèll' inèendio del mio palazzo,
· il re fu dei primi ad occorrere, bevo al
primo pompiere d'Italia! •
Lo strano brindisi suscita molti commenti.
Voghera -: L'assassinio. di 11n
carabiniere. - L' altra sera parecchi popolani, per ragioni di giuoco, vennero alle
ll)ani in un'osteria di Borgoratti (Voghera).
Un carabiniere che era presente alla rissa
volle separar li, ma fu ,assalì to dai rissa nti
che lo ferirono con sette colpi di coltello.
Il povero carabiniere è morto poche ore
dopo; Gli assassln i furono arrestati.

n vascià bianco sarebbe Valvrcda
Il famosò pascià bianco che, sarebbe com·
parro nel Sndau e che da moiti si erede
Stanley, ·si opina d11 altri, e non- senza.
buone ragioni, che sia il Val preda, già
servo del celebre . viaggiatvre tedesco Nachtingall, che lo abbandonò al Bornò. I vi
lo' troviirono il M11ttèucci e il Massari 1 r:el
lorò celebra viaggio attraverso l'Africa. ,
Il Valpreda era in uno stato di grande
abbattimsnlo;e ,desiderava ardentemente di
ritornare in }latria, non concessogli dal
Sultano d~l Bornù.
· · II nostro Governo fece pra ticho per la
sua lil!Ù~zion~, senza, riuseirvi.
.
· · Or~ .si venne ~ s!lpe're che il Val preda
che aasnnse nel Boroù il nome di Mohammed-el-Moslim- riuscl tempo ftt a fuggire
·con u'na carovana sudanese di mercanti di
s~hiavi. Potrebbe quindi benissimo esser
comparso ora al Bahr-el-gazhe\.

------

AJ:..,. V,A.TIOANO
, O~orificenza pontificia.
. Con biglietto di S. E, R.ma monsignor
maggiordOmo, il santo Padre si è benigmtmente degnato di· annoverare tra i suoi
ca'ppellani d'onore ea:tra urbem, il R;mo
De Luca Carsughi, parroco delle Sante
,Flora e.<Lucilla a Verazzano, diocesi di
borgo S~nSJJpolcro in Toscana.

Governo e :Parlamento
CAMERA DEI. DEPUTATI
'Sédntà .del 5 - Presidenza lliANCHERI.
Ferroviè.
. Si pro~egue la disCl\Ssione degli articoli
della ·legge sulle costruzioni ferrovi.arie.
P,arlano parecchi a sostegno di varie linee
iJJ.tèressanti i rispettivi collegi e facendo
raccom~ndazioni in proposito, le quali sono
accettate dal ministro. - .E con 'varia for.. tuna si approvano tutti gli articoli con le
1 '· tabelle annesse. •
·
. Annunciate va~ie. interrogazioni, si leva
la seduta alle 7,55.
SENATO DEL REGNO

Seduta del 5 - Viee-Pres. TAllARRINI.

Siedono 35 minuti.
Si rimanda la discussione della istituzione
della scuola di ginnastica superiore in Rom!l
accorda la naturalìtà italiana a Francesco;
è Luigi di Koesouth. - Levasi la seduta
alle 4,50..

si

-------------------~-------

I.'I'ALIA.

Un sindaco e un brigadiere
&ondannati. - A sei mesi di carcere furono
P i sa -

J:0JSTEl~O
Aeia - Ohiesa abissina in 'Terra
Santa. :.... Alla Voce della Verità scrivono
da Gerusalemme 'ii• data 21 giugno:
Lungo la strlldll di J aft'a gli abissini .CO·
struiscono una superba basilica in· forma di
chiesa del s. Sepolcro. Il danaro che si
spende in questo lavoro è enorme. Il monumento in breve sarà. finito.
Aust~ia-D,up;heria 600
grappoli SJ.! un('. vit~. :- Presso il comune
austriaco di Oggau, nel vigneto. di certo
Riede, è ora oggetto della meravlglill gene·
rale una vite che porta 600 grappoli, su·
s0ettibili. di sviluppo. Per sostegno deitralci
- mio solo dei quali porta 54 grappoli 7
furono impiegati 28 pali.
· Germania- E vero? -La Nord.
AUgemeinn Zeitung ha da: Gr!lvelotte:
Due ufficiali dalla guarnigione di Parigi,
passando, il 15 giugno, la frontiera tedesca
presso Villersanbols, indirizzarono a quattro
!lbitanti di Rezonville, lavoranti in un· cam~
po vicino, alcune domande sul nome dei
villaggi dei dintorni e sulla loro condizione.
Dissero loro inoltre che dal 1871 erano
oppressi dai tedeschi, ma che ciò non durerà.
lungamente, perchè i ,francesi verranno a
riconquistare l'Alsazia e la Lorena..

-

Cosa di ·Gasa e Varietà
Incoraggiamen t!
D. Domenico Cassina l. 4 - D. G. B.
Piemonte p!ll;r. d' lilegio 1.13- D. O. D. l. 2,50.

Sul ragazzo morto a Molm&ooo
Le. aecond!l perizia medica sul ragazzo
F!lntlni, morto a Moimacco, ha giudicato la
morte causata da ileo-tifo con pneurnonite
infettiva oausata. dal tifo. - Oltre a queste
due malattie ba constatato una osteite con as·
sesso alla clavicola, giudicandola prodotta da
causa, esterna che non si .può precisare, 111
qu!l\e sarebbe risalita a .lli gior'!Ì avanti e
avrebbe aggravato le condizioni del ri1alato
~ L'autorità giudiziaria im;segue io in·
dagini.
·
I morsicati
La Patria del Ji'ri!eli è ·infimnata cba il
ragazzo Mo~zi eli via Berta!din, rimasto a
Milano in osservazione pcrchè morsicato da
un cane sospetto, sta bene e ritornerà presto.
Dice pure che i rlue r~gazzi di Azzano
d'lpp!is, spediti nl o .stesso istituto in' se·
guito alla iuorte d'un loro coetaneo pu1·
esso morsicato· d~ uno stesso .cane, furono
riconosèinti affetti d'idrofobia o trattenuti
in cnra.

Carbonchio

In una stalla. di Cussignac,:o si ~bbe a
lamentsr8 un nuovo caso di carbonchio bovino.

In tribunale

Toso Pietro per reniteuza alla leva fu
condannato a &~i mesi di cttrcere.
Merlo Tranquilla, appellante da sentenza
del pretore del I.o Mandnmento che la con•
.dannava Il 6 giorni di carcere: riformata
la sentenza e dichiarato non farsi luogo e.
procedere.

Mai netti Pietro per attontato a li burtàfu
conrlantlato a lire 58 d'tlmmenda.
F11brotti Pietro coot. alla sorveglianza
fu cbudannato a tre mesi di CIII'Cel'e.

Ospizi\ ma.rini
pomani 7 con:. col treno delle ore 5111
antitn .. (lartonll i bambini sorofolosi alla
volta di Venezia (Lido) in nurner() di circa
28 d'ambo i sessi per ]!l cura dei bagni di
mar~, condotti 'dal solito signor Corn~lio
Giovanni addettò al con1itato friulano deg:i
ospizi marini. Si avvertono quindi i geni·
tori ~be sieno pronti alla stazione coi ·loro
bambini mezz'ora prima della partenza del
treno.

Conalglio di. leva
Sedute dei giorno 28 giugno 1888.

Distretto di Tolmezzo.
Abili· dì prlma càtegòrin
Id.· dì seconda
,.
Id. dHerz!l
~
In osservazione all'Ospitale
,
Riformati '
Itivedibili
Cancellati
Dilazionati
Heuitenti

·

N: 117
,.

l

.. 63
"

.. 635
,.

96

" .2
.. 3
,. 21

Totale in scritti N. 371

Chiamat& •sotto le armi
Il coniando del distretto mìlitar.e di Udine ba· pubblicato un manifesto· con cui
SUDO chiamati ullo !ÌrÌnÌ per UtÌ p~riodo di
istruzione· di circa 18 giorni: i militari di
truppa in congedo illimitato, compresi i
sott'ufficiali, ascritti alla l.a categoria della
class.e 1860 (esclusi: quelli appartenenti per
fatto di leva 11i distretti della Sicilia e della
Sardegna) npparteneuti ai reggimenti gra·
n~ t ieri, fanteri~ di linea e bersaglieri; e per
un periodo di circa 23 giqroi i militari in
congedo illimitato di 1.~> · categoria delle
ol~ssi 1860 e 1862, come put·e i rinviati
delia ellisse 1861, appartenenti ai reggimenti
alpini.
Sttranno parimenti chi!lmati tutti gli ufficiali di complemento di fanteria e bersaglieri nati nel 1860, e degli alpini nati n~l
1800 e 1862 eccettuati gli ufficiàli di com"
plamento che. già .prestarono servizio nell'ese~oito permanente in qu~lità. di ufficiali
effettivi,
,AII!l clìiamàta ed all' assegnazione dei
detti ufficiali ai corpi snri\ provvedut<l con
pu'1Jblicazione sul Bollettino Ufficiale delle
· iì:orrlinè· e promozioni.
Gli aventi interesse possono conoscere le
norme presso il comP:ndo del nostro. distretto.

Elenco dei giurati
Stati .estratti nell'udienza pubblica dei
27 giugno 1888 del tribunale in Udine pel
vervizìo alla Corte d'Assise di Udine nella
sessione che avrà priucipio il17 lùglio 1888.
Ordinari.
Driuesi Antonio fu Simone, maestro o.oinunale, Toppo.
Da Paoli dòtt t!ìlvio fu Giuseppe, inge-.
gnerr,. Rauecedo.
Cristofoli llYancesco fu Andrea, ~ontri·
bueute, Sequals.
Bergbinz l!'rancesco fu Angelo, contribuente, Udine.
Zudini Antonio fu Pietro, già concilia~
tore, Pontebba.
,
Balli co G. B. fu Giuseppe. licenziato
Udine.
D'Andrea Andrea fu G. B.; consigliere
comunale, ltauscedo.
Ardi t Luigi, di Pietroì licenziato, Cavazzo
Nuovo.
Castellani Giacorno di Filippo, ex·sindaco,
MorAano.
·
l!'abt·is Anselmo fu Domenico, contribuen·
te, Cordovado.
Conadint Al'Daldo f~ Carlo, agrimensore,
S. Daniele.
Martinuzzi Filippo di Napoleone, farmacistu, Palmanova.
Rosa DllnìelP fu Beniamino, consigliere
comun!lle, Frisanco.
Ardit Pietro fuGiusepp', contribuente,
Ca vasso Nuovo.
Merlo G. B. di Giovanni, licenziato, Spi·
limbergo.
Nascimbeni Francesco fu Alessandro, licenziato, Udine.
Liberali Antonio fu Baldassare, contribuente, Sacile.
· Pasqualini dott. Giovanni fu Baldassare,
med i co, Casarsa.
Venier G. B. fu Antonio, contribuente,
Cividale •
Gottardis Leopoldo di Francesco, cootri.
buente, Pordenone.

Torossi Valentino di Giusoppe, contrl·
buente, Pordenone.
Cassetti Luigi di Gioacchino, consiglier~
comunale, Pordenone.
Del Frari Pietro fu Mllttia, consigliere
comunale, Castelnuovo.
Di Biàgio dott. Virgilio fu Antonio, notaio, B. Vito al 1'agliaménto,
Tomadlni Giusoppij fu Andrea, contrl·
buente, Percotto,
Concari Leonida fu Francesco, licenziato,
Pinzano.
, .l)Pganl cav. G. B. fu Domenico, contri·
buen~e, Udi~e.

Antonini Marco di Pietro, pensionato, U•
dinr.
Scotti Fr11nces,10 fu Antonio, farmacista,
Clauzetto,
·
Fuso Giovanni di Tomaso, consigliere co·
munale, Moggio.
Complementari.
• ,ll.egini dott .. Antonio fu C!lrlo •. ingegnere
Udine.
.
Astolfi Evaristo fu Eugenio, maestro, Ca·
nèva .Sacile.
Cozzi. Giovanni di Oaualdo, licenziato,
Arta.
Piccini n An ton io di Paol0, consigliere
com., Pasian di Pordenone.' ·
· Marzuttini dòtt. Carlo fu G.' B., medico,
Udine,
.
Brusadini Luigi dì Antonio, cont,ribnente,
Pordenone.
Lorenzini Giobbe .fu F. G; consigliere
comunalP, Castelnuovo.
Dorigo laidoro di Giova~ni, , m11estro,
Cordenons,
·
Pellegrini G. B. fn Giovanni, contl'ibuente,
Udine.
Bortoluzzi Pi.etro fu Domenico, consigliere
comunale, Oastelnuovo.
·
8upplimti

Aliprandi G~ B. di Giuseppe, impiegato
ferroviS:riò, Udin~.,
· Del Negro Domenico di Giacomo', contribuente, Udine.
Pari dottor Riccardo di A!ntouio, medico,
Udine.
Canoiani Vincenzo flf. Giacomo,.. contribuente, Udine.
Rampini Giuseppe fu Giovanni, ragioniere
Udine.
Fiammazzo An~onio di Odditone, prpfes~
so re, Udine.
Fior Pasquale' fu Fr!lncesco, contribuentP,
Utline.
·
Cancianini r.eonard'o fu Mnrcellino, con·
tribuente, Udine.
Pordenou dottor V,;lentino fu Federico,
avvocato, Udine.
·
Or~etti cav. Giacomo fù G. B., avvocato,
Udine.
·

])ivertimenti
,Nimis, 5 luglio 18E.8.

Da circa un mese abbiamo tra noi le
marionett~; anima e corpo d' esse ne è il
sig. Messi, veneziano· il, quale, corne in altri
luoghi più importanti, anche qui si merita
quella fama di vero artist!l che lo precedette. F11mosìssimo nel suo Faccall~P"• ma
altrettanto ammirabile nelle parti serie quali
!Il Francesca da Rimini, il Fornaretto ecc.
col quale ultimo domènica scorsa ebbe folla
immensa di spettatori grandi e · piccoli.
Negl'intermezzi la musiua del paese, diretta
dal bravo quanto modesto maestro Lau.
reucigh, ci rallegrava con belle suonate.
Ser.va tl'lcsto come di giusta lode al, merito
onde , il si~: Ilf.essi, se non .altro . rn~ggior
compenso, s abb1a almeno una soddisfazione
morale. di più,
Goffredo

Piccol& posta
Signora G. Sabbadelli - Tolmezzo Ricevuto - Grazie - Va bene.
Rev.mo D.. Gio. Batta Pieruonte Illegio
- Grazie ile! sussillio e delle proposte,
sebbene da altri non 110cettate. ..., Spedisc!l
puro il suo lavoretto, che sarà. ben~.accolto.

Attenti alla saccarina l
La direzione di sanità mette in guardia
il pubblico contro l' uso'dellit saccarina cbe
gli t!peculatori »ffermano equivalente allo
zucchero.
Una bella lezione
Un mese ·fa innanzi al correziunale di
Milano era incominciato un prooessq per
libello famoso contro il gerente e direttore
del Commercio par. alouue corrisponden11e
da Mantova apparse nel detto giornale,
In quelle corrispondenze si narravano fatti
specificati a c~rio~ del querelante Ettore

n.;-OITTADINÒ ITALIANO
~----------~------------------

Finzi, ebreo, negozl!mte di mobili in :M:an·
tova, il quale avrebbe lUCl'llto sulle sventure
commerciali che trassero a fallire il signor
Sartoris.
Il Fiozi ha accordato la facoltà delli1 prova dei fatti addebitatigli; m11 il Commercio
da parte sua ha promesso di metter~ in
luce le losche gesta degli strozzini di Man·
tova, i quali. sono, nella )orq. grande msg.
gloranza, figli di Sinr;goghe.
11 processo v.mne .Uora rinviato, e dovea
aver .luogo fra alcuni giorni.
Ma, coo grànde sorpresa di tutti, si venne
a sapere che lt< querela è stata ritirato dal·
l'ebreo Fiuzi, non solo, ma - supplicando
che la questtone non venga tenuta aocestl
- al Oommdrcio vennero rimborsato t~tte
le spese prooessuali e per di più gli furono
messe a dtsposizione lire cinquecento a scopo
di benefi(ienza.
La speso prooessuali che si è accollato ìil
l!'inzi sommano a circa tremila lire, quelle
di indeniz?.o per le spese sofferte alla parte,
querelata sono di circa mille. lire.
Dimodoohè il recesso coatti ai l'ebreo Finzi
intorno a ]:,. 4560.
P.r essore stato lui \l querelante; non c'è
male!! l

Un centesimo d' indennità.
A. Londra si è dibattuto in questi giorni
un curiosissimo processo.
Era un processo di sport - la grande
passione dei ricchi inglesi - e l'interesse
ohe destava era vivissimo.
11 primo fao tino d'Inghilterra, Carlo Wood,
si querel~>va per diffamazione, percbè Licen·
seà Victualler's Gazette, aveva scrittò elia
egli in una corsa importantissima ave·
va fatto arrivare ter2o il cavallo Success
il quale, in una corsa posteriore, montato
da un' altro fantino, era arrivato per il
primo.
Il difensore del giornale querelato volevc.
provare come il Wood noa foss6 al tutto
onesto e che le sue ricchezze pots va ao essere
state accumulate con inganl'i.
Il Wood di:nostrò come e dove· a ve a gua·
dagnato le sue migliaia di lire bterline, ed
in quanto all'insuccesso da lui avuto col
Success, disse che il cavallo, in quella corsa
si contenne io modo impossibile.
I particolari di quella corsa furono esaminati in interrogatori e contro, interroga·
tori, ai quali presero parte f~ntiai, mozzi
di stalla, 'giu'àièi' di corse, spettatori, proprietari, una folla variopinta che riprodu·
ceva tutte le gradazfon.i d~lla passione nh·
2ionale per il cavnllo.
I giudici inglesi condannarono il giornale
incriminato da Wood, ma non concedettBro
al primo fantino d'Inghilterra. cbe un liaril
cioè un centesimo d'iodennitld
jl!l!o Ol\Ul ~
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TELEGRAMMA METE:ORICO
dall'ufficio centrale di Roma.
In Europa p1·essione diminuita centro,
sempre bas•a intorno mare del.Nord. Calais,
Amburgo 750, Lisbona 763, San Furoando
764. - In ltalia nelle 24 ore baròmetro al·
quanto disceso, pioggerelle, venti meridionali genemlmente forti 11 nord ed al centro;
temperatura aumentata centro •l sud. Slll·
mane cielo sereno Italia inf:piovoso a nord.
ovest, ~>lte correnti 3 quad., venti meridionali.
da freschi a forti in parecchie stazioni
centro e r,ud. llarom. 761 Sicilia orie'n, 758
Cagliari, Roma, Lesina; alquanto depresso
755 .a uord. ll1are mosso costa tirrenica.

Tempo probabile.
Venti freschi abb. forti meridionali, ciolo
nuvolosp con qualche pioggia Italia sup.
temperatura anéore. iu ,aumento; mate ga·.
neralmonte agitato.
(Dalrosstrvatario meteorico ài Utlin~.) .

-
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Ritratto oleogratleo
del Sommo Ponteflce Leone XIII
da pittura originale dell'esimio sig. cav.
Giuseppe Ugolioi (proprietà_ ri~ervata).
Da esporsi nelle 'chiese, cappelle, episcopi,
seminari, collegi, scuole, parrocchie, canoni·
che, conventi, monasteri, ecc.
Tanto in Italia che all' P.stero furono ese•
guiti moltissimi ritratti del Somrno Pontefice, ma niuno èbbe la fortuua di riprodurre
con somiglianza e perfezione l'nttua)e a•.
rarca del111, Chiesa. - Il valente pittore sig.
cav. Giuseppe Ugolini, fu il solo che ripro•
du~~e più felicemente di ogni altro le auguste eembianze, e Leone XIII, mecenate
delle arti, volle dargli speciale testimonianza
del suo sovrano e pieno gradimento, degn'ln•
dosi di posare più volte innanzi all'esimio
pittore. - L'Eco dt:i pontificato, periodico
bimensile, u ninno secoudò nell'addimostrare
la sua devozione al papa in occasione àel
suo sacerdotal Giubileo, pensò di dare al
mondo uattolioo un artistico e somigliante
ritratto del Pontefice; si volse pertanto al
sunnominato artista signor Ugolini e fece
eseguire appunto dal medesimo un ritratto
al natu!•ale a· mezzo busto della grandezza
di cent. 80 per 60 che riuscì un vero ca·
polavoro.
E' appunto su tale artistico lavoro, di
esclusiva proprietà dell' Eco ilel Pontificato
che si è riprodotto il ritratto oleografico,
ed il periodico suindicato ba così per primo
l'onore di dare ai cattolici, il. ritratto più
somigliante del terzo decimo Leone.
Questa magnifica oleografia. di cent. 80
per 6ù, eseguita ad uso d'arte, stante le
moltissime spese incontrate e la perfetta
e~ecuzione artistica, non potrebbe cedersi
meno li re dleci a copia. - Però in occa·
sione del Giubileo, perchè aia dato a tutti
i cattolici di possedere un somigliatte ritratto
del PRpa, cedesi l' oleografia ai nostri ab·
banati per sole L. 15 (fn!nco racc.).
N. B. Per ricevere la sudcletta eleog~atì~
gratis basta ubbonarsi con IJ. 8 <<.aH?. Eco
dpl Pontificato di Roma • (Anno XIII che
ha principio col maggio 1888) periodico bi·
mensile che, oltre intm·essantissimi · articoli
anche predica bili, riporta in ci~scun numero,
in album separato da formare speciale vo·
lume, le incisioni e la descrizione dei do'ni
esposti nella mostra vaticana.
Lettere e vaglia esclusivamente dirette
all'Eco del Pontificato - Roma •·
Il mondo agricolo
gaz~etta del contadino - giornale popolare
di agricoltura pratica - esce in Aqui-Piemonto - e costa per l' lta\ia l. 3; per l'e·
stero l. 4.
L' amico dei giovanetti
nuovo pe!'iodico settim~tnale, educativo, lat.
t~rario, ameno. Si pubblica in Verona. Abbonamento annuo t 2,50; all' estero 4.
Guida ·ai lavori femminili
quindicinale, illustrato. Per l'Italia aQnue
lire o; per l'er,toro lire 7 - Esce IO ·ruriuo.
n protettore dei giovani
piccolo direttorio di pietà pei giovanetti
ascritti alla compagnia di s, Luigi Gonzaga. Si vende presso la ditta Giacomo
Agnelli, Milano. Per copie l lire -15 copie 25 l. 2.50 - copie 50 l. 4.50 - copie
100 l. 7 - franche di porto in tuttolo
Stato.
Il Progresso
rivista delle più import11nti scoperte. Esce
in· 'forino; per l'ltali~t l. 8, pe1• l'estero L 10.
ll Uosario e la n~ova Pompei
periodico mensil~ diretto dall'avv. Battolo
Longa - .ab b. annuo 1.. 4 l'Italia, e 5 per
l'estero.
l-)iario Sa.oro

Sabato 7 luglio - s. Benedetto XI Pp.

ULTIME NOTIZ1E
Dissidii e rimpasti.
.La Riforma smentisce che la causa delle
dichiarazioni dell' onorevole Gerardi , da

...
'i

sottosegretario delle finanze, sia il dissenso ragazzi indigeni fossero scomparsi, venduti
col ministro Magll!J.ni.
ai cannibali.
L'onorevoli Gerardi fu indotto n. ditnetLe noti?.ie d1t Tokio del 23. giugno au·
tersi solo per ragioni di aahite e pet àffad nun ziano ·che l'ordine fu ristabilito a Soni.
privati.
!N"<.">~XZ:n:ill "Dr 1Elc>as .~
La stessa Riforma smentisce ebe il dl'·
6 luglio 1888
putato Piero Lucca possa surrogn.re Gerar· R•ud. lt. & 010 god. l R•nn. 1888 d• L, 97.4~ • L. U7 6~
lluJllolSS~ d• L
9U3 • L. 9&.83
di alle finanze o Ellenn. all' agricoltura e , Rend.Id,•••lr Id.
In ••rta
d& F. suo a l!. 81.45
Id.
In argonto
da F. SUO & F. Sa.So
commercio.
l!!or. t'Jtf.
da t•. 20\1.- a. f~o'JO.J,...;.;
Si dice, però, probabile . che .l' E!lena BauflmJI)t#l nllntr.
·l1~ 1. 2U2.- l\ (,, 203passi dal sottosegretariato d(lll' agricoltura
Osservazioni Meteorologiche~
·"
a quollo dello finanze.
Stazione di Udlnè - R. Istituto Teonlou. In ogui modo si delibererà. per qìtesta
5 lMiio 1888
o.9ant o. 3 p. o. lf p ' ·
ed altre nomine durante le vacanze.

***
notizia

Si conferma la
del dissidio tra
Brin e S~tint • Bou. La causa. sarebbe
questa: che l'onorevole Brin ha adot.tàto
il piano aeiJe grandi manovre, Setl7.1t consultare il Saiot-Bou che è il capodello Sta·
to maggiore generale delln. marina.

Francia e Italia.
Si dice che il goveruo prese atto delle
nuove proposte francesi per il trattato di
commercio, sen~a fare alcuna contropropo·
sta. Ciò, secondo • alcuni, equivarrebbe t\d
.un rigetto.
Zanzibar ed, l.lalia:
Il capitano Cacchi, che è andato in mis·
sione speciale allo Zamlibar; a · proposito
della divergenza con quel sultuno, è latore
di istruzioni molto concilianti ma nel me·
desimo tempo è incaricato dal governo ita·
liano di ottenere assolutamente una riparazione d'onore per la lettera insultante
diretta al re, il testo. della quale, or ora
ricevuto, dimostra all' evidenza l' intenzione
d'insultare l'Italia.
E' assicurata un attitudine benevola da
pl\rte dei consoli di Germania e Inghilterra.
Se il capitano Oecchi non può ottenere
la voluta e dovuta riparazione, il g•>verno
italiano procederà immantinenti a misure
di rigore.
FasQio italiano.
A Tqrino si è inaugurato Ili' ospedale
cooperativo. - A Ceneto d' Esi per ribellione alla forza pubblica che avea arrestato
un ubbriaco, furono ammanettati una ses·
santina di persone. - Oùntinua' la defi·
cenza 'di ghiaccio a Massaua e l'incetta
governativa a qualunq11e rwezzo. - A
Genova in un mag11zzino di vestiti fatti fu
commesso un audacissimo e grosso furto
con scalata d' una fin~stra. - Ogni . peri·
colo d'.inondazione del Po è cessato, per
ora. - Crispi si recherà con la famiglia
in Germania per la stagiooe dei bagni. Si afferma che Guglielmo II verrà oell'agosto in Italia per visitare re Umberto.
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alto metri 116.10 •••
741.9
vello del mare mll!m.
744.3 74t7
82
73
Umlllltà relativa .• , . 88
piov.. coperto
Stato del elelo , • • . . plov.
Acqua c~dente ••••.
v t ( direzione .- . • SW
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en
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4
4
3
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Orario delle Fer=ovie
Partenze da Udine per le linee di
Venezia ( ant. 1.43 I!L
(pom.12.50

5.10

5.11

Cividale (ant. 7.47

(pom. 1.30

--

8.30:.
11M.

C • (ant. 2.50
otme (pom. 3.50

Pontebba ( ant. 5,50
(pom. UO

1Q.19 D.

7.44:D. 10.30

o.aoD.
10.20

s.s.o.

4-

Arrivi a Udine dalle linee di
Venezia (ant. 2.30 M. 7.36 D. 9.56
(pom. 3.36
6.19 » 8,05
Cormons (aut. 1.1!

(pom.12.30

104.27

8.08

ant -Pontebba ((ponÌ. 4.5B

10.09
7.35

8.20D,

. id 8 10 {ant. 7.32
CIV
(pom. 12.37

9.47
8.32

8.17

A;;NIO VITTORI

redattore responsabile

T1pografia della Patria àel FriuJi

VITA DI DANTE !LIGHlBRI

Nuova recensione sul~a vita e sulle,:·,
opere di Dante Alighieri per Giovan~i~·
·niaconis.
·
Si vende presso la tipografia del fatro·
nato e la libreria Raimondo - Zor~i al
prezzo di l. 3.50.
.
Gli abbonati al nostro gioroalé riceveranno l'opera al prezzo di hre 3, mandando
vaglia e richiesta al M. R .D. Giovanni
Jaconissi in IUzni ài ColulJna.

VERA ACQUA TUTTO CEDRO

fabbricata coi migliori sedri della
riviera di Salò. - Agente tonicodigestivo, è sicuro rimedio nelle affezioni nervose e nei deliqui.
Prezzo L. 1 la bottiglia
Fascio estero.
Esclusivo deposito in tutta .. la pro:Fuvvi un terremoto a Loja (Spagna)· vincia presso l' Ufficio Annunzi· de!
nella provincia di l:tranata con boati sot· Cittadino Italiano. ·

terranei,' Molto spavento. - Ieri vi fu a
Berlino coùsiglio della corona. -:-- Il pascià
bianco sarebbe Ermin, non Stanley nè
Val preda. Saprà lui chi è, forse! - Si
organi~zano nuove spedizioni alla ricerca
ai Stanley. - Il teatro Lònit di Burdeaux
si è bruciato; uou vi sono però vittime.
- A, Lione tilrouo trafugaii 180,000 fmn·
chi presso . h1 società depositi e conti correnti. - Iù lJ'rancia i novizii e i me mbr i
delle congregazioni religiose dedicate all' insegnamento sotìo dispensati dal servizio
militare. dopo un anno; così gli' istitutori
laici che s'impegnano di servire per 10
anni nelle scuole francesi d' Africa e d' o·
riente, - Aschinoff è giunto dall'Africa
a Odessa ·con una letetra del negus allo
Z~tr.

TEL~jGRAlVIMI
Par(qi 5 - Camera - Approvasi all' umanità il progettò che apre nu credito
di fr. 45,000 per l' ispezione delle carni
alla frontiera.
Madrid 5 - La Gaceta pubblica il
decreto che sospende le sedute delle cortes
durante la presente legislatura.
Pìett•oburgo 5 - Secondo il Giornale
di Pietrobur,qo i disordini di Soul nella
Corea scoppiarono in seguito alla voce che

DoNNE ITALIANE
FAVORITE L'INDUS'HUA NAZIONALE
Rifiutato gli amidi esteri, provate e j:(iurl'·
cate ti duppw Amido al Bol'ace Banll,
brevettato marca Uallo.
Vendesi iu scatole eleganti da 112 kil. e
1!4 ktl. a cent. 70 e 35 la sctttola.
l:'rovnte -e- domandute anche la Cipria
profumata Banfi, igiemc~, nnfr~scantè, ga·
rantita pura da L. l il pacco grande.
Deposito generale per_ Udine e provincia
presso l' Ufficio Anmmsi del Oitt. Italiano.

L' lTALlA TERMALE'

del 27 Maggio 188~ Milano
Unico Antlscrofoloso
l molti casi di guarigio·
ni ottenute mediante l' ap·
plicazione del P1·odigioso
Balsamo Indiano del capitano O. R. Sosia, in tutte
le mn.nifestazionisc.rofoloae,
si constatò olle la sua po·
tent~ forza assorbente mo·
difica la crasi del sangue,
talohè quei prinoipii mot•bosl ve1111ono completa·
mente eliminati risanando perciò perfettamente
aoorganismo.
foleaooomandiamo pertanto obe negli ospizi soro•,
qulai se ne faccia uso su vasta scala, essendo
lllfsto il solo medicamento che possa risanare quel
' erenti e dare l più grandi risultati benefilol
si!' umanità.
·
Unico deposito in Udine e provincia presso l'U!ì·
~'1010 ANNUNZI DEL OITTADINO ITALIANO.
Preuo per ogni bottiglia l. l,e5

l

::: LE- INSERZIONI per-,, Italia e

per--l' Estero si ricevono esclusivamente all'Ufficio Annunzi

dal· GIORNALE.

l f t t YBBB IHAttl'TIC·A l
VINI CULTORI E FAMIGLIE

Composta d' acini d' uva, per préparare con tutta facilità un buon ViiNO rosso di
mici ne rilasciarono certificati di encomio, -

~--

Dose per 100 li1:ri L. 4 •. - lP"èr· 50 H;tll'i L
e'-;2 O.
presso l'Ufficio Annunzi del Cft-tndlino I-talia n?, Coll'aumento di cent. 50 si spedisce per pacco postale.

iiiii _____GiZ _____________________ - -
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STABILIMENTO VtNI
J:3Jl::!J()CARO

FRA'T'T~LL.l
ACQUJ·

(Piemonte~'

20 Medaglie a tutto le pli• lmpoi·tantl EspcsMonl.
~.......
J>HJlZZl COlmF.NTJ '

~~

Champllg'ne Booclll'o
MaRcato passlto
Moscato Strevi
Moscato secco
Bhmco !lecco•
Chiaretto passlto
Barbera ftna,
Barolo veèehlo·

18
14
14

100
60
60
60

130

La gotta, la podagra, le artt h
dolori. reumatici acuti sono immancal,i\mente guariti colla ùURA!rit
DELLA CIANILJJINA.

l

50
40
60

stranieri.

Stte proprietà Fisiologiche e modo di ttsarlo

Ai

del dottor Chennevle~ iu Parlgl
- Con· questo prodotto, serio•
mente. studiato, l' esimio dott.,
<Jhennevier ha risolto uno del
problemi plù difllolll per lo con.
servazione del· capelli. :Esso AR-.
RESTA lmmedlamente la CADUTA
dei medesimi, Il rinforza o ne 1
impedisce la decolorazione: - La 1
bottiglia grande L.· 5. ,- La p_i<l- cola L. S.
Unieo -de!Jl)Bito• In Udine pre11o,
l'Ufficio Annunzi del • Cittadino,
\fallano"

~-----------------------

- Ohi è ebe possa vantarsi dr non aver e~Hi 1
_.
- Unicamente chi fa nao del callifugo di LASZ LEpPOLDO
di fama mondiale che ai vende esclusivamente all' umeio
Annunzi 'del OittadiM ltaliallo ln_ vili Gorghi N. 28 a L. 1- ~
~aconsgrandi; eént: GO fplccoli.
-~
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DELLA

Premiata. Fabbrica Nazionale di

NIOOLA D'AIVJ.OR13J

Rialza le forze nervo-muscolari,. eccita soavemente lo spirito, ed alcun poco la clruol~,
zione saMgulgna, è tonico per eccellenHa. Pilò adoprarsl utìlmento In tnttl q~oi oasi di debillfà, di' imp&tenza e di Atonia dello stomaco,· e soprattutto eome- preservativo contro le
fèbbri miasmatielee. Quindi vlene,racnomandato in singolar modo a tutti quelli che dimo. rano in luoghi bassi e palustri al quali Msterà un piccolo bicchierino a digiuno seguito al
più da un secondi> dopo il desinare per far 'buone dlgest.loni e non inco!'l'ere nel pericolo
della febbre intermittenle.
·
Potrà pure impiegarsi con vantaggio nel tifo, nelle febbri putride e nella miliare, quando
occo"ra rianimare la clreolazlono sangufgnw, spingendo in tal caso le dose finanoo a quattro
cucchiaiate al giorno. Qualora poi ai voglia. trar profitto soltanto do Ile sue proprietà Ionicoanalitiche per le deboleztte di stomaco, ossia peravvalorare le faeoltt\ degli organi digerenti
in stato d'atonia, fa d'uopo prendere una sola cucchiaiata dopo o pt"ima· di ciascun pasto.
Per gli individui di costituzione molto delieata e pel non adulti rldn0eai la do~e alla metà
e si unisce a dose d'acqua.
Sia schietto o diluito col! acqua I'Elixir ·della Salutte, è sempre una bibita piacevolis- ·

'"

l
,

PELLE
Superiore a tutti i più emo-

lienti e profumati Saponi da,
toelette, per rendere morbida,
pulita e bianca la pelle del
corpo si• è la Vera ,1\:mandina,
Americana.- Essa leva l'un·
tu osità delle carni senza ina·
ridirle e se·nza toglierle quel ·.
morbido valutato che tanto·
bella rende la carnagione. La
sostanza lattiginosa che forma
nell'impiegarla rende bianca ,
e pulita la pelle anche mac·
chi a ta. - Scatola grande per
un mese L. l, piccola L. 0,60.
UniCtl deposito rresso l'ufficio Annunzi de ClTTA-

DlNO l'fALLANO.

MILANO

(Pie.zzetta Cinque Vio)

VANTAGGI SEW !'ARI !!!

ACqua

Lml SPECIALI (Z':o Collegio)

con Ela.stioo llater. e ()nsclno

L. 80 con Elastico a 20 molJe imbott.
• 18. aolo fusto {col' telC"tio ferrO)
" IO· LETTI SPECIALI iUSb 3ltomona)

LETrO con EJastJtlo Matcr. o C1)LJ!no
"
•

I" 3:: • 20 • 12 -

con Éb,stteo a 20, tMllo hnbott.
s~lo 1'ù$to {con telaio {iwro)
Letti Prlvlle(flatl con FJlnstitH n. sale TJ, 15 oad.

, , ID'~
Q Lettera Raooomandata, td RP~dlscorio dettt ~
.aarantltl e tranoo flno a qh~sta Stazioni) d~ Port~..
:11
"kllla Pieghevole e pe$ante sistema di Parigi L. 1,!HI''oadat1na l

~4f,._:nte Vagita P~slale

Poltrona PJsghe'vofa 8 pa!'lante"sistema di ParinJ L '15 o·fdraum.

[fl·Ah~~~d~r~l~~rd~~~ ~!~~~f:t~}~ ~~I:!~~~onpor~~~~~~tel~e~;l~t~al~~C~t:'~?~~~

l

~

MOU Vlo ,nocohetto, 20.
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Pcrru~nosa

di,

L~1~NTINO

lt~

llett~

Il. l

""''~

~,

·~·

~·~

aim
che.••
sono abituati •a predisporre
u.. '" lo"''"'·
stomaco'"'
ad ''""
una buona
•• digestione
''""'"mediante
..... ..
il ""'
pernicioso
Assensio e va1·i altri noclvi'e nauseanti liquori,

'l

.
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--. -- ...........
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FLU'l:I.>O
rigeneratore dai capelli

DtM1ANDE E RISPOSTE
- lllil_ p11o chiamarsi veramente feltoe ·in ·questo lmondo1
,- GQl'! ~oltanto ehe non sotl'm il dolore aeuto causato
4ai calli.

Amministrazione e deposito
Via del Merea!JI!O N:• 2.

FIRENZE

Questo ritrovnto è uu accozzo di vari prodotti tutti compatibili ·fra loro risultanti dallo.
spostamento o dallo distil/aslone e di varie sostanze non apparte!lentl al Regno mi11erale 1
ed ottenuti con vari Proce~s> chimici già consigliati da valenti autori, al Italiani olle

60

---=te---

Gli egregi prof. Sydenhami
Nelaton e Widson ne hanno fatte
migliaia e mlglllila drprove nello
prime Cliniche d'Europa e d'A·
merico, cure riesoite felicemente
per mezzo tlella C!ANILJ,JNA. - ,Una es~sa istruzloJ!e eh~ accompagna
al medicamento indica le sue vlrtu, le dost e la cura dietetica per pel'fettamente gual'ire. Risultato sicuro.
l'lacons di 60 pillole L. 15.
Uplço dejlosito in Udine presso l'Ufficio Arnunzi del CIT'I'ADINO
ITALIANO. Còll' aumento di 50 cent. si spedisce per pacw·postale.

PIETRO RUFFINI
D! S'TI L LA 'l' O;RJE- L IQ UOR IBTA
Stabilimento di pro dnzlono
VIa Ripoli N. 0 77.

40
100

18
14
22
14

Da pasto 11no
Da )J81lto comune·
A.oofu bianco

~o-

DI

--ao-~

Bra.olletto

LETTO

SPI:OIALiil'À. IGU:li'EOA

1
: ~:s~ig,
In c;:asse
di u bott. oadun ettol.

2$

IIILANO- Via Boccl1etto N.

-~ELiirR m sALUTE·--~

citi >'in<>mati vignetimcmferrinigarantiti dip!trauval

~~

i
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POTENTE RISTORO AN'riMIAI:lMATlCO TONICO DIGESTIVO ANTINERVOSO

VINI COMUNI, E; DI LUSSO

i!

GOTTA

Distinti chi-

Prt~vincia

Deposito esclusivo per Udine e
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiii
___

famiglia, economico garantito igienico. -

VALLE PEJO

Premiata a T1•ento, Parigl 1 Milano,

Tot'hlo, liarma,

Ricca di ferro e di aeido
carbonico riesce molto. dige!·lbile e gradita n\ gusto. E' sempre proferita dai medici per
la cura a domicilio nelle alfe·
zioni di cuore, di fegato, infiammazioni intastlnali, nell'a·

l

nemia, nela ·clorosi.

Direzione in BRESCIA E.
MAZZOLENI, e deposito in Udine presso la farmacia Do
Candido Domenico.

NEL TRENTINO
Antiche Terme, bagni e bibita
Col 1.0 maggio venne a·
perlo lo Stabilimento di
Comano. Il-acqua- aloalino·
bromo-jodala Comano por·
tentosa come bagno nelle ma, latti e de/lapelle /epiù ribcl·
li, e degli occhi, usata oume
bibita, giova 11ello malattie

dei bronchi, di ventrico/o
c della vescica, tossi cro-

'!ticlle, eoc.
Lo stabilimento di Comano, che venne riassunto o
restaurato dal sottoscritto,
· è po•to nell' amena valle
dalle Giudicarle e <lista kil.
28 dalle• stazioni di'Xrento·
e Riva oon tJoipla coincidenza giornaliera.
Posta, telegroifo, farmocia
o medico.
· 'Vianlnl Valeriano.

ERNIE
.

·

·

~'utto le Ernie, sia iDguln~li
che ombellicati e acrltali, in ambo
i sessi, vengono perfettamente
guarite colla Cura A:ntiernaria.
estern. a, preparata dal Profeslor
Sperati - in dùdici anni di por·
ve e migliaia di felici risultato
--· Cura completa L. 10.
Unico deposito per Udine e per
prov. presso l'Umcio del giomale

~------~----------~----------~---

LO SCIROPPO PAGLIANO
DEPUR!TIVO B JUNFRESOATlVO DEL SANGUE

,

(BRBVB-TTATO DAL REGIO GOVERNO D'ITALIA)

del Prof. ERNES'1..,0 PAGLIANO
UNICO SUCCESSORE

4el fa Ptof. QIROT.UtO PAGLURO eli Firenze _
Si vende esclusivamente in lii'APOLI, N. 4, Calata s. Marco,
(casa propria)'. In Udine, dal sig. Giacomo Comessatti a S. Lucia.
La Oaaa di Firenze

~

111opprea111&.

~i propri? pugno dal fu
Prof olROLAMO PAOLIANO auo zio p1ù un documento, con cu1 lo des1gna quale ouo
ou~uore • alida a omentirlo avanti lo c~mpetenti autorit& ( piuttootochè ricorrere alla quarta
pagina dei' giornali) Enrico Pi•lro Gio•antJi Pagt"!r.o, e tutti coloro che aud~c~mente e fai•
•amente vantano questa auccessione; avverte p~re d1 non ~onfoJlde~e questo leg1tbmo farmaco,
coll'altro prep~•,.to sotto il nome Atb•rto Pqgt•an'? fu Gt«:•pp<J, d quale, oltr•. non a~ere,
alcuna aftlnitlì ;,..,. defunto Prof. Giro4'mo, oè mat _avuto l, ouo~e di ·ooo~r _da \m con~ncmto.
lri permette eon audaeia. eenza pari, d1 farne ,menz.woe net auot annunzs,· 1nduoendo d pub ..
òiÌ!I<> • crederlo parente.
.
.,1 t'
·
, Ri ritellga qumdi per mal'lsima t 6he ogu.1: f:ltro a.vv~.so o rtcn'!'»l? r~ a rvc- ::l questa ."f'ecu"WA •• venga inaorito 111 qntu~to od 111 ~trt gzorniÙI, !JDil pllb rtfel'lrm che a deteDtalul• ,'<Jn·
~o!oni il più dello volto dannose alla salute d1 oht tlduoioaamonte ne usa.oo. .

N. B. 11 1tgnor Ernesto Paallano, poooied,• tutte le ricette ••ritte

•

.A'1't1l1:to Pagllono .

