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Sulll!- ~iva,sini~,t.radel Voltu~no stendesi
in un semicircolo ;ver~o Oriente. della bella
è popql11-ta, borgata di Santa Maria, ohe
sembra essere 1'. ar1,tica Capua, fino a N ola
. nn ramo pi aride montagne. SpoglilltO qu~si
d'ogni ,vegetar:ione forw,a coutrasto vi vissi·
mo colla ridente e ubertos.a 011mpagna felice, c!1e dalle. sne falde si est~nde fino al
Mare Tirreno, e fino al Vesljvio. Le rovine
degli antichi c11stelli longobardi, o normanni
di. Oàserta, di 1\iaddaloni, di Oancallo e di
Cicala coronano le vette dei suoi avamposti,
interron1pendo in parte la monotonia, che
presenta l ' a~pe~to de Wintera o~~ena .. Da,
ciascuno di questi castelli però s. apre allo
sguardo il più bello, il più gt•andioso pano- .
rama. Di la si scuoprono le .qit\à di Oapua,
di Caserta, di cui solo il pal~zzo ·re alci ma·
gnifico valè UDII citta intera, d' Aversa,
d' Accerra, e di ·Nola, ed oltre uu centinaio
dL, \Jorgate e villaggi. Jn .. fondo si scòrge
Napoli, e il fumante Vesuvio, e più in'là

,

.

"'

il Golfo di Napoli colle isole di Capri ·a costruzione longobarda fecero supporre, che
d' ls.cbia. - E q1,1ali vicende ac<laddero in il , vorace dente del tempo dovesse rispar·
questa pianura.! Qui ~i succèdettero nella miare per. sempre un edificio dì tale natura.
signoria Osci, e Ausoni, Achei e Oumani Il barone Ubaldo, già fido compagno d' ar·
Etru~chi e Sannìti, Romani ed Eruli, Vau- mi, e amico sincero di Riccardo d'Acquino,
dali e Goti, Longobardi ·e Saraceni, N or- conte .di Caserta, e gran connestabile del
manni e Tedeschi, France~i e c8pagnuoli. reg,no, prima che Riccardo tradisse vilmente
Annibale il Cartagin~se vi trionfò, e, in il .r~ Manfredi presso Arei, n.e.fu il signore.
questa medesima pianura e\l.be luogo ..la sua ' Rin\asto D baldo vedovo di diletta consorte,
caduta. .La via Appia l'attraversa, per la : Elmira sua figlia formava l' unico suo COD•
quale ritornavano più volte. al Campidoglio forto. Egli la vedea cresccrn in virtù e in
le legioni vincitrici romane, dopo· che altre avvenenza. Ma non stanco il perverso de·
legioni, reduci dalle forche caudine, 1'. ave· sti~o di persegqitarlo, una fiet;!t ,.malattia
vano calcata anch'esse. E Galla e Pompeo, gli tolse la v,ista: -:- Una volta cavaliere
Ne1•o"ne e Tiberio, T1·aiauo e Claudio, Ro- prode e valoroso si vedeva ,ridotto ora a
molò Augustolo e Odoacre, Rob~rto · Gui- totale inoperosità, cui iovecchiò innanzi
scardo il' Norm!lnnò e Feperico II lo Svevo, tempo. La vita gli diventò. di peso quasi
il cavalleresco Manfredi !l. il t~r~ce · 'cario insòpportabi111, e più volte P,erilno avrebbe
d'Angiò transitarono egublmente per que- tentato di disfar>ene con .llll\nO sacrjl~ga,
sta via! .
se i priocipii di religione e il pensiero del;
Sulle falde di quel!~ sterile,' mont~gna l'amata sua El mira Ìlon l' avesser.) tratte·
dunque, e in quel luogo }\Ppùnto, ove giace nuto. Gli rimaneva tuttora a compiere un
oggi'il villaggio di Tuoro; distante circa u,u sacro dovere. Egli non viveva che pef ~na
miglio dàlla moderna città' di C.asertà, in- figlia.
. Vari anui trascorsero cosi, La· fanciulletta
nalzava orgoglioso le ~ti e' torri · verso )a
inetà del secolo deciinoterz() i1·· càs.tello ba- er~~c , dive!lnta una vaga giovane, cbe ·for~
ronale Cantelmo. Il suo aspetto· fu tetro, ma va . il sostegno e la guida del ·ciecò
e ad tintempo grandioso.~~ gr:o~~e mura, pàdr~, l•e:;n~tizie delle,guerre .intestin!l,che
coronate tutta 'intorno di' merli,' e la solida dilaniavano il h• l reame della Puglia, no~
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giungevano che assai dì rado a OasM G!!-n·
telmo.- Ubaldo a•r~va pianto la;,,IIl!>Jrte
, del grande, del ~aloros9, del. nql)ile illlpara: ·
tore ll;ederico Il, con d!Jlor.e aveva v~duto'
usurpare Mapfrèdi il tr()no' del.nipote, 'ave·
va appr.eso cou angos.ci!i'immensa' la'disfatta
e la . morte prèsso Benevento dello stesso
Manfredi, e, per vuotare. il caiice amaro
fino alla feccia, aveva dovuto apprendere .
·pure la fine tragica e crudele 'delJ'.ultimo ·
degli Rohenstuufen, del giovine e sventurato Oorradino, ll sangui.nario Oarlo d'An·
giò occupava ora il trono.
Tutti i. nobili qel partito svP.vo, clj<j· non
' erano ritnas'ti UCdsi SUÌ Cil;mpi di battaglia
dì' Benevento e di. Tagli~cozzo, o' !li;.~~ali
1
la scure del carnefice non ,avev.a· troncato
il capo, si erano rifuggiti' in.paesi stra11ieri,
o andarono· errando sotto mentite spoglie
quali prosct•itti nelle. montàgne, inseguiti ·.
sli'nzà posa dagli sgherri del tiranno. •.La '
, cecità d' Ubaldo. aveva dovuto tenerlo loù·' ·
tano . dai. di§sid~ ·politici. Svevo .nel cuore,
piegava il).,silenzio. il c,apo all' 11titorità,qel·
l'Angiò. Egli ll)e,Jiava un~ ,yita, se nof\ fe·
!ice, a,In:;e~o tranquilla e raKsegpata,
·

·(Oonttnua).

eiplera ad avere ,eft'etto nel pagamento
.· della rata trìmestrale ehe va a scadere col

Nella stessa segreteria sono depositate

B~lga

..tanti sa.eerdoti .precl:u·i 'per virtll,

una cosa solo si rammaricava, manlfe&t&n·
do DG .ripetutamente \in vivo ddlore: quella
· 2.0 ottobre prossimo per la tassa sul ca.· di prendernè eonoaceQ~a, .le liste elettorali · Tanto rilevìnmo d•lll' ogrtlgi•> Ooi'I'Ìe.re di non potilr più vedere la sua mamma.
. Essendo da più .di dieci à.nni residente nella
.· pltale d'elle società straniere, e in quello delle sezioni che contengono il riscontro .na~iu.nale di Torino: ·
nostra città., aveva ormai acquistato il di·
della rata semestmle da pagarsi nei primi dei voti.
ritto di oittàdlnauza.
Art. 31 -Il presidente dell' ufficio della
~O giorni di gennaio 1889 per la t~a di
'c
n~goz!al!ione e per quella sulle anhcipaprima se:doue in nnlone ai presidenti delle
'ESTEl~
. "i'oui.
. altre stJzioni intervenuti all'aùunaoza, o
Per quanto. poi riguarda l'aumento di agli scrutatori cbe ne fanno le veci, riasTra le seoielà terro'l. 11 il govsrno.
Berlino - Per la morale. - In
un terzo. decimo sulle tasse di registro per sumi! i \'otl dati in ciuscuna se:~iona son~a Tra le società. ferroviarie e il Governo questi
ultimi giorni vennero presso moltis·
le donaY.lonl e successiQili, è 11pplicabila potema modiflcuro il risultltto, e proriuoeia è intervenuto un acoort!o circa l'Interpre- simi librai di qui sequestrati più di16 mila
tazione
da
darsi
alle
convenzioni
del
1885.
·sopra
((UI\hlllque.
incidente,
relativo
al.le
o:
alle donazioni e successioni che si verifi·
volull)i contenenti scritti contrari al buon
Per' quanto. concerne il rinnovamento ael oos~ume 'ed oltre a 8 mila incisioni Jmmo.
cheranno 4opo l' attunzloqe d~lla legge, pem?.ioni ad essi affidati, .sal.vi i reclaini,
materiale,
stando
alla
lettèra
delle
convéri·
ossia dopo il 31 luglio co.rrente.
sui quali è provveduto rti terwini dell' !lrrali. La polizia fu costretta a requisire due
2ioni, le società rion .avrebbero potuto porre immensi oarrozzònì, di quelli che servono
·
Nu sono escluse sòltanto le suceessillof tieolo 29.
d' uso le locomotive e le carrozze, se pei trasloohi ,di, mobilio, ,onde pprtar via
Il sogrotl\rio 1lolla. prima sezione divento. fuori
in linea re.ttn. e non i. trasferimenti a ti•
non dopo 40 anni dall'acquisto e i carri tutto q11anto aveva seq~eèt,ioato. Fu Iniziato
''·'
tolo gratuito, per titto. tra vivi, anche se segretario d~ll'adunnnza dei presidenti.
dop 0 60. Oosl facendo, non sarebbe..· stato procedimento contro l librai che li avevano
posti in' essere fra 11seandonti a diseenPer la validità delle operazioni aovrain- possibile
provvedere al .rlnnovamento del mellBi in vendita.
.
dieate
.
basta..
·.!a.
pres11nza.
di
due
iPilrzi
di
;;:
· den. t.i. •
.
,. .
,
materiale di tipo antico, Il quale pi\l non
Frn.noia. - 11 treno dell'tmperaiore
o\:"
fer :la de~n~~ia, da: parte dci detentori Cllloro che hanno diritto d' intervenirvi.
risponde alle moderne esige,nze ed alla oo· della
Ohina :..,. E' stato' imbarcato sullo '
Art. 32 - Quando l'olezione di. colui modità del pubblico, se non fra parecchi
•. .•
di dettnri;
ed oggetti appartenenti a
steamer Bordeaux a Marsig~ia diretto Stan.,
: .suecessioni 1 il ·ùispos~o dell'articolo 5 eho che ellbu niaggiori voti. è nulla, gli si sp· anni •
un.· treno speciale costruito. a Lione
L'accordo è avvenuto a condizione ehe ghai,
, . .obbliga . i détè!ltorì di denr.ri, ~nlori ed stituisee quello che eb.be, dopo · gli eletti,
per l' imperatore della China.
·
~;;,z
oggetti appartenenti a sucee~sioUI a fafne ·maggiori voti,· purchè H numero del voti la società. concorrano del proprio nella spesa
U
trenò
è
è()IDpòsto
di
s~i carrozze; tre
fl' , , la denunzia aH' uffizio del régistro prima riportato 000 sia. inferiore nd. Un Ot!AVO in rapporto al periodo della durata che il destinate all'imperatore e ai suoi mandarini,
. materiàle. avrebbe dovuto avere. In questo due alle guardie, l' ultima ai' bagagli. Jçsse
•
.di eseguirne la restituzioue, è da appli- dei votanti.
.
...
Art. 33 ...:. Quando io alcune se~ioni. sia modo. il fondo dei rilmovamento, ·istituito correranno su di una piccola linea di sei
::::
carsi· aUe stt'ecessioni aperte dopo il 31
èolle convenzioni, non verrà a sop·portare
ilùglio p•. p , seu1.a.. restrizione alcuna. Il mancata o si11. stata. annullata. l'· ele1.ione, oneri maggiori di quelli ohe gli verrebbero, · chilometri di lunghezzà, destinata a dare
:aoténtore non p11trà esimersi dal fare l& in tal caso, it voto degli elettori di tali .eonservando le stabilite disposizioni, e il ser· un' idria all' imperatore delle nostre strade
denUnzia prin1a di restituire. il deposito~ sezioni . non influisce sulla elezione di nlcuno , vizio ferroviario si. avvantaggerà graduai· ferrate e per lnvogliarlo a introdur\e nel
celeste impero.
'nemmeno quando gli resulti, In qualsiasi degli eletti, non occotore fare o ripetere. in mente, di' un nuovo matariale.
.
Il primo vagone che contiene il salotto
modo, éhe gli interessati i\bblano giÌl. fatto esse ht vota~ione.
.·
.
.
Il corisigliò di Stato h1t dato, a voti una·
In caso diverso l'elezione segnirà entro nimi, pieno assenso a questo accordo .fra U imperiale è dipinto in azzurro con un
·la dicbiara~ione delle· cose depositate nella
orlo dorato. Quattro tapezzerie, con· disegni
·
: denu:;zh dell'eredità, e .ebe sia. gia stata. un mese. nel giorno che sarà stabiUto dal governo e le società.
ehinèsi, rappresentano il dragone imperiale,
prefetto, .di concerto col prilll!), presidente
pagata la relativa tli;sa di suecllSSione.
l pagam·enli all' eslero.
che è pure riprodotto. in bronzo sulle pordella Corte di appello.
Si apprende dalla memoria del direttore tiere. La rampe d' accessi> ,e. gli ornati delle
generale del tesoro che, esclusi i pagameoli piattaforme sono di acciaio niohellato.
1 ricorsi.
TESTO Ul!1 FlClALE
fatti nel secondo trim'estre 1888 pei debiti
L' interno dei vagoni è magnifico. Ad
Art.
84
Contro
le
o11erazioui
eletto·ll
I>ÈLLA RIFOII.MA COMUNALE E PROVINCIAlE
bill, durante ranno finanziario chiuso una estremità si alza il seggio imperiale,
ra\i è ainmesso il ricorso' entro. un ·mes redimi
li 40 giugno u. s. si pagarono all' estero in raso giallo aapitonnè, Il. sè~gio è in le- .
delht proclamazione degli elètti.
lire' 229,456,480,86, per gli interessi della gno scòlpito e dorato. Gli altri vagoni aouo
Il presidente 'ndiea al publico l'ora in
Sni ricorsi . P.ronunei3 'ìr: priuia sede il rendita e per i pagamenti eseguiti a coiJto pure splendidi e artisticamente arredati.·
ilnil'urna, SI\I'ÌL riaperta, e uellll quale le
eonsiglio comunale, tanto per le questioni
·
Gli ingegneri francesi con questo ricco
operazioni saranno riprese.
·.
.· · di eleggibilità, quanto sulle operazioni elet- dei vari· ministeri.
giuocattolo sperano di ·impiegare il loro d~•.
La. mancanza. di suggellazione dell'urna, .toralì. .
· ,
'
naro ad un buon saggio !
della firma del presidente .sulla. carta <e~e
T!:C..ALT..A
·n ricorso deve, entro i tì:e,,. giorni, per
Groeoia.-. E in ltalia?.~- A Oortù
ehi!Ìde l'urua, come· pure l'omessa indica· eura di ehi l' ·ha prQpusfu; essere notificato
.. .
.
.. .. . .
·
venne es~guita con straordinaria rhagni.QZÌ()ne d.eil~pl'\\ in Cùi l.e opera~Ìoni. sara~I,IO giudiziariamente .ana· parte ehe può .avervi .. Ge.o,ova
- Centéna!'io, -:- F.ra le· cenza la solenne. processione del Corpus
'ricò.minèi~te, .o 111 ripr~sa ir{ ora dive'tsttd:a interesse; la quale anà .lO giorni per d· pròposte per le feste inpette per la celebr~·
Domini. ·
quella; annunziata, producono la nullità spander~. · .
Vi presero parte un popolo enorme, tutte
· '. ·
. · . zione del'·quar'to centenario della scoperta
la giuntà avrebbe accettato 1
· tà
t l' h
\'
"'
dolle opera~iooi;
·
··
Il sindaco notificherà entro cinque giorni · dell'America,
h1 milssina quella di n~ia grandiosa mostra
e soe~e, .ca.t 0 IC e. e esercito ,.neni<ll> in
Art. 28.- Sonò nulle:
d pie,na tenuta e, tutte le autorità..
all'interessato !11 decisione presa dal con·
navale ed industriale t!a ·tellersi· sul gran e
La, cerimonia riusol edifi<:an.tìssima.
l.o le schede nelle qn!\li l'elettore si siglio.
.··
' · ·
terrazzo dei magazzini generali, nonchè di
Una èittà tutta cattolica non' avrebbe
è fil.tto r.onoscere od ,ha serittQ altre indiOontro la decisione d11l ecinsiglio è. a.1n· una. mostra 11rtistica ed una terza di orti·
dd ·
·
cazioni, oltre quelle di cui all'art. 24;
·
a . imòstrato magg\or riverenza a Gesù h 1
messo, entro il mese della ùotifìeazioile coltura e floricoltura..
Sacramento.
L~
campane· di tutte le chiese
2.o quelle che portano o contengono della decisione, reclamo àlla giunta pro·
Messina -' D;gw1ieri disumani;- scismatiche greche, presso di cui passava la
segni eho ,possono ritenersi destinati a far vinciate amministrativa.
.
Sabbato quattro guardie ·doganali in bor· processione, sounavano a festa; tutte lé case
conoscere il votauto.
Il rei)! amo,· a cqra di ehi· l' ha. proposto ghese,, guidate dal loro tenente, penetrarono signorili greche erano adorna di ·damaschi ;
Si hanno come non seritti i nomi che deve esser~ notificato giudiziariament~, n~l nella bottega della vedova Costa nella stra•/ tutti i greci, senza eccezione si scoprivano
non portano sufllciante .judica~ione delle termine di 5 giorni alla parte elle vi ha da Casa pia,. senzaintimaziollì legali e senza . il capo e ben molti f~cevano anche ii segno
persone alle .quale è dato il voto; come interesso, la qunla avrà 10 giorni per ri- farsi riconoscere. Essa stava· mangiando.
,di croce allo sfilare del saoro ..corteo. Quepure gli ultii~Il no1lli ecce~enti il nume~·~ spondere.
Gli agenti della dogana ç~eden4o che vo· sto per fermo fa grande onore al pubblico ·
dei consiglieri da eleggersi. In entrambi 1
Se le controversie riguardano questioni lesse inghiottire alcùne riqevute del lotto oorcirese, cho. per .l suoi tratti civili e ricasi Ja seheda resterà · valida nelle altre di eleggibilità, contro. lo decisioni della clandestino la atterrarono e cercando for~a· spettosi si attir~ la silllpatia di tutti gli
arti.
.
giunta proyinciale ttmminìstratìva è am· · tamente di· aprirhi la bocca, le produssero stranieri,
Se nella HOheda è segnato più volte il messo ricorso alla Corte d'appello a norma délla ferite e delle contusioni dichiarate dal · Come gode l'animo nel ,vedere le pompe
cattoliche cosi rispettate ed onorate in una
nome di uno fltesso cantlìdato, nel computo. degli articoli ·137, 88 e 89'della Ìegge elet· dottor Penna guaribiÌi in quaranta giorni.
.Nulla di delit~uoso venne constatato' nella città non catt'llica!
' ·
dei voti esso viel1!l caleolilto una sola volta. torù.lo'. politicà dei 24 settembre Hì82.
sua casa.
Art. 29 -;; L' utti.èìo di eia8lluna se?.ione
Se le controversie riguat·dnuo lo opera·
La vittima di tanta· violen~a si recò, acpronunziu in via provvisoria sopra tutte .le zioni eiettornli è ammesso ricorso al con- compagnata da numerosi cittadini, indigna ti
difficoltà e gli incidenti che si sollevano siglio di Stato.
'
·.
per tale fatto, a sporgere querela.
·
intorno alle operazioni della sezione e sulla
Art; 85 - Il consiglio comnnale, la
Roma- Il pellegrinaggio del clero
L' ufftoio di redazione e ammlni·
nullità delle schede.
•
giunta provinciale amministrativa, la Oorte #uliano. - La proposta di un pellegrinaggio &trazione del nastro giornale è tra·
N~Jl verbale, da estendersi in doppio ori- d'appello e il consiglio di Stato, quaqdo del clero italiano a Roma in ringraziame11to afer~to in Via della Poata, n. 18~
gina,le, deve filrsi menr.ione di tutti i re· a.ccolgouo i reclami loro presentati, correg. al SS. Cuor di Gesù per il felice compi·
Ai gentili nostri assooiati
clami avvenuti delle pròteste fa~te e delle gòno, secondo i casi, il risultato delle ele- mento del Giubileo sacerdotale del S, Padre
decisioni motivate, proferite dall'ufficio.
zioni, · e sostituiscono ai candidati legal- Leone XIIr, approvata e benedetta dal So m. dobbiamo. tante scusa per il ritardo con cui
~e ·schede mille, le bianèhe, le conte· mente proelalnati, ~\lloro che hanno il di· mo Pontefice, posta sotto la protezione degli hanno ricevuto il gioz·nale dacohè abbiamo
Em.mi e rev.mi card. Parocchi, Alimonda cambiato domicilio. Li preghiamo a perdo·
state, )n qualsiasi modo a per qualsivoglia ritto di esserlo.
Il Rampolla, fq accolta in Italia con grande
nare, ed a credere che la colpa non è pro·
c~usa, e JA carte relative ai reclami, colle
(Uontinua}.
soddisfazione. Le lettere inviate al comitato ,prio nostra. Siamo nel nuovo 'locahi, riia
proteste, devono essere vidima.te; almeno
da molti vescovi, specie delle provincie me• inceppati cosi da non poterei muover41 fino
da tre dei componenti l' ufficio ed annesse
ridionali, sono oltremodo incoraggianti.
a che i vecchi inquilini nou. abbiano sgomAL
VATIOANO
'al verbale.
·
.
,
. .
brato. Questi non m'ancano di buona vo·
Y ~rcelh .-La morte d ,1111 ~lnss.ma. lontà per lasciarci liberi i luoghi ancora da
'Tutte le altre schede devono essere uu-.E
morta
Ag1me·Do:è
Mar1a,
d
annt
44,,
loro
abitati. Ma erano sei fa'miglia che do·
mel'ate e chiuse in .busta sugge)lata da.
Munificenza del papa.
rll!IIQil!lto nella ll~st~a Città e nata nel patlse .vevano calllbiar posto; è facile imagìnare
Qnlrsi dàl verbale.
Uo nuo.vo atto di inuniflceoza fu ora. ~el ('1-a~las in ..1\.bl~~lni~, Essa f~ condottll lo difficoltà òhe si presentano, Detto· que·
Art. 30 -" L'ufficio della sezione, a
1 pena di IH\llità, pubblica li risultato dello compiuto dal S. P. che regalò nl ·collegio 1~ Itaha. ed a .Vercelh dal ouruplaQto. Qano~ sto per nostra giustificazione, ringraziamo
Belga la sou1ma. di c~nto mila fral)chi, La: n~co ~~rtorelh, reduce da uno de! ~UOI quanti sanno compatirci.
scrutinio .e lo certifica nel verbale. Il ver· rendita di questlt somma.. servirà. .a m.auta. VIR~!Jt.. m ~erra Santa,~ 1l quale !·aveva
~ra qualche giorno la ~pedizione ritor•
baie è firmato, seduta. stante, da tutti i nervi sette fm gli studi,psi destinati al sa• com~erilta in, un mercato di. s~hi11vi. Ciò a~-. nerà regolare.
membri deU' uftlcio; alla· sn<t validità pel'Ò cerdozìo giudicati degni eli queato insigne venne verso Il 1871. La. Ag1me·Dorè .ab1-,
In~or~ggi_a~en_t~ .
basta la firma del presidente e del segre· favore dai vescovi delle dioceai del Belgio•. tava da molto tempo· con le monache del
M. R. ,D. G_mrg10 :Begh~rg1p hre :},
tario. Dopo la firma del verbale l'adunan- CQn questo munifico doJJO aua ·fjantità volle monastero di Santa Clara, in. via del!' Idi·
tuto Gattinara, lè quali l'avevano adottata
M. R. D, P1etro Lucia h\'a 3.
za viene sciolta immediatamente.
sempre ..più IDY.nifestare· li .vi·vcr ·lnteressl) come figlia del convl!nto, 14a f1Qverina si
Cane idrofobo 1
IJu esemplare autentico del verbalÌI'Vietle che ha:sempre &\1Uto per questa 'istituzipn$
, ricordava ancora· della' scena dolorosa . del
Stamane ai Riz~i certa L. DreUJ:zi veniva
~tato nella segreteria del comune.
ehe da quaranta anni ha datò al clero. lillo rapill!entò; e .ile parlavi sovente. Dr moraioata da 1111 cane alla guancia ed ·alla

.per otto giorni, eon dirittu ad ogni elettore sclenr.a è pietà roligios:L .

Governo ?arlame11to
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mano sinistra. L' infelice fu trasportata im.
. mantlnente all' ospe(jale della citta, ed il
cane venne messo in osservaziòne per ve·
rifìoare se si tratti d! un caso di idrofobia.

Viaita ai noatri forni rurali
Da due giorni è giunto fra noi il medico
Sagoru, inoarioato dal governo di Rumània
di visitare i forni rurali d'Italia e di altri
Stati allo scopo di combattere la pellagra.
Nel giro che intraprenderà per la nostra
provincia, sarà accompagnato dal sig. Glu·
aeppe Manzini infaticabile fondatore del
forni ru•·ali tra noi.
Il governo rumeno ha intenzione di fon·
dare in quest'anno 50 forni rurali.

In tribunale
Mollnaro Domenico di Oimau, imputato
di contravvenzione all'art. 57 legge di P.
S., difeso dagli avv. Tamburlini e Rainis,
appellavasi dalla !entenza del pretore di
San Daniele che lo condannava a lire 50
d'ammenda, spese e danni alla P. O. costi·
tuita. Il tribunale lo assolse dall'imputa.
zione e dalle spese.

l:aaml per aapfrantl nota,l
Presso la Corte di appello di Venezia
sarll. tenuta la prima sessione ordin~ria 'de·
gli esami al notariato nei giorni 25 e 27
agosto p. v.

Atteatasfoni di benemerenza.
Dopo aver riportato i nomi delle pel'llone
della provincia che ebbero in occasione
dell' invasione colerica del 1886, le medaglie
d'argento e di bronzo, riportiamo oggi il
nome di quelle, che s'ebbero dal governo
dalle attestazioni di benemerenza.
Artico Giov.. Batt., guardia campestreBenedetti Angelo, segretario comunale Bartoni don Giacomo, sacerdote - Birri
Giuseppe, delegato di P. S. - Bortolotti
dott. Stefano, medico chirurgo - Bossio
dott. An t., med. chir. - Cassini Anselmo
e Luigi, studenti - Oesca don Giov, Batt.,
sacerdote - Oicuto don Antonio, parroco
- Oomisso don Giovannl,.aacerdote -Di
Ambrogio Pietro, guardia campestre Degano don Antonio, sacerdo~ .,.. De Zozzi
don Daniele, sacerdote - Fabbio Giacomo,
impiegato m'!lnicipale - Fabbris dottor Gio·
vanni, sindaco - Marianini dott. Alberto,
medico chirurgo - .Mattiussi Giacomo, a·
gricoltore -· Mazzolinl don Carlo, arciprete
- Meneghesso dottor Leopoldo, medico
chirurgo,-.,- Pertile Antonio, brigadiere nei
rr. cc. - Piatti do.tt. Natale; medico chi·
rurgo - Slna dott. Angelo, me!iico ·~hi·
rurgo - Spilimbergo Albano, impiegato
municipale - Vertuani llott, Luigi, medico
chirurgo - Vida Federico, gu!lrdla cam·
pestre ;_ Zanini Luigi, guardia campestre
- Zanussi dott. Piet~o. avvocato.
Reola.ml circa il conferimento della.

medaglia. pel colera

Annunciasi da Roma essere generale i
reclami contro le parzialità usate nel con·
ferimento delle medaglie sul colera del
1886. 11 ministero comunica che le onori·
flcenze furono deliberate da un'apposita
commiSllione·centrale del ministero degli in·
terni, la quale deliberò esclusivamente sulle
proposte delle commissiol)i clrcondarlali, dei
sindaci e dei prefetti.

stabile abuso quello di voler o servirai dell' uno o dell'altro manto per sostenersi e
trionfare. Ormai tutti s~ lo sanno che si
vuole sucrificato il Faidutti agli intrighi
privati; all' interesse personale. E perciò
tanto egli 'si merita le simpatie degli onesti
e dell'autorità.
Si distingua adunque per amor dì giu·
sti.:!:ia fra il vero ed il falso, imperocche

sarebbe cosa ben deplorevole che causa'
opinioni preconcette e prevenzioni pii! o
meno. giustificate la finzioni e l'inganno
fossei'd per ei!Sere gli unloi criteri per glU·
diéare i fatti, che meglio conosciuti in
tutte le loro circostanze getterebbero una
luce abbastanz11 oscura 8U queglino che se
ne gloriano autori.
O.

Meroa.to odierno
Prezzi oggi praticati sulla nostra piazza~
Granaglie
Gru.noturc<l com.
L. 11.75 12.90 All' ètt.'
Segal11 nuova
.. 8.60 9.25
,.
Frumento
• 12.60 13.55 »
Frutta
L. 30.- 40.- al q,
Persici (Valimo)
"
(Latisana)
• 20.- so.- •·
,. 20.- 28.- ,.
,.
rrreviao)
,. 30.- 32.- ,. .
Uva Bianca
• 05.- 10,- •
Cornioli
:oOS.- 12.- ..
Pera comuni
"

daJI'&oici

• vitani
» belladonna
Prugne
Lampone
Fichi

•14.-

16.- ,. ..
.. 15,- 18.- "
,. 16.- Hl.~· •··

,. 08.- 10.- ,.
,. 55.- 60.- ..
» 10.- 12.- ,.
(Jova
L. 450 a 6.Uova al cento
Pollet"ie
Galllnfl peso vivo L .. 1.00 a 1.10 Al kìlo
Pollastri
• · ,. 1.10 11 1.15
•

Oohe vive

,. 0.70 a 0.80 ,.
Burro
Burro <l el piano
al kilo L. l,iili a t66
,.
monte
» » 1.70 a 1.80
Foraggi e com611stibili
Fuori dazio
Fieno dell'Alta I qual. v. L. 4,70 4.75 al q.
,.
,.
li ,. ... ,. 3.60 3.76 •
,. della Bassa l » n. » 3.30 4.10 :o
..
..
Il .. • .. 2.40 2.75 ,.
Paglia da lettiera
• 3,50 3.60 :o
Erbn medica nuova
~. 3.80. 4.110. ,.
Trifoglio
" 15.- o:oo ,.
Compreso il· dazio
Legna tagliate
L. 2.8<1 2.40 _al q.
» io stanga
» 2.15 2.25 ·»
Oarbone l qualità
·,. 7.10 7.40 ,.
,. . ~l ,.
" 6.00 0.00 ..
Leg11mi
Patate
Al kilo'L, ~.05 ~.o6·
Tegoline
»
» . -.05 -',07
Id. schiave
l' -.06 -.(}8
Fava fresca
,. :o -.10 -.12 '
l!'agìoli freschi
»
,. -.14 -.20
P01nìdoro
» · ,. -.12 -.14
TELEGRAMMA .:MET.EOR!OO

dall'ufficio

c~e

di Roma
la Europa pressione pi·Ù~tn· b~ssa sulle

!11titudìni settentrionali, elevata a ijUd·onst:
Dodo 752, Lisbona 769,
Iu Italia nelle 24 ore barometro poco
cambiato, pioggia all'estl·emo nord-ovest del
continente, temperatut·a qua e là auweo·
tata.
·
Stalllano cielo piovoso su Domodossola,
sereno al centro e al sud, venti deboli q vari,
barom. 763 in l:licilia, leggermente depresso
760, sulla Valle padams. Mare calmo.
Probabilità:
Xl licenziamento
Venti deboli o vttri, cielo generalmente
sereno, qualche temp01ale a nord, tempera·
del •~greta.rio di a. Leonardo
E' troppo noto qùesto malaugurato licen- tura in aumento.
(Dall'osservatorio meteorioo di Udine.)
ziamento (ormai due volte ripetuto) perchè
se ne debba qui narrare la storia. Ne hanno
I~iario Sacro
parlato i giornali di provincia e se ne· occuparono fra altri anche l'Adra'atico e la Venerdl 3 agosto - In v, di s. Stefano prot,

Riforma.

.

E' questo un fatto piuttosto uni<!o che
raro, che un impiegato pubblico dopo .'17
anni di onesto, attivo, intelligente servizio
venga privato del suo post.o per m9tivi in·
sufficienti, anzi addirittura insussistenti. Ma
non per condannare un fatto, il quale si
condanna da sè, scrivo, sibbene ·per essere
stato pregato a voler far n<•tare '(e quando
ai tratta di raddrizzaN delle storte idee lo
faccio volentieri) che ci vorrebbe una buona dose di malafede e sfacciataggine da .
una parte e una dose non minore. di da be·
naggine e buona fede dall'altra per far
credere e per lasciarsi persuadere che nella
questione del licenziamento del sig. Faidutti,
ci entri cler.icalismo e libaralismo come si·
stemi o çome principf. Nell' UQo e nell'altro
campo vi sono dei libérali e dei clericali,
se cosi vi piace chiamarli, e sarebbe quindi
una patente menzogoa e insieme un date·

---------·~--~----------~----

ULTlME NOTIZIE

Londra l - Un articolo dello ~ Stan· Orario delle Ferrovie
dnrd· P parlando della circolare Orispi sulla
Partenze da Udine per le linee di
questtone di Massa un, elle tutti i giornali
( ant. 1.43 M. 5.10
10.19 D.
ìngleai riproducono in e&teso1 dice che Venez'a
1 · (pom,
12.50 ,
5.11 · 8,80»
nessuno può ess6re .sorpreso det sentimenti
Cormons (aat. 2. 50
7,54
Il M.
vivaci che, re~:rnano tra i due paesi.
(poro. 8.50
6, .9;,
Oerto l' att1tudina di Orlspi è vivace 1
ma indubbiamente la sue dicbfaraziotù Pontebba ( ant. 5~50
7.44Jl. to;:io
(pom. 4.20
6.80 D.
circa i sentimenti della Francia vera{)
l'Italia sono ·largamente fondate.
Olvidalo (ant. 7.47
10,20
(pom. L30
4Lo " Ste.ndard ., anatir.za quindi la cir·
colare, dice che Orispi non modincherà la
Arrivi a Udine d.alle Jiòea di '
posizione presa e cll..e ò difficile· eh e.la Venezia (ant. 2~80 llf, ?,86 D. , 9.1i6
Fruncia esca. da quésto imbr(lglio con tutta
. (pom •. 8.811
6.19» 8.05
la dignità intatta.
· .
1
10!-1
Lo " Standard • raccomanda all'Italia , Cormons (ant.
4.27
(pom.12.80
8.08,
azienza nei rapporti colla Francia, cui
i0.09
-Italia deve molto, quautunqu11 la Francia Pon tebb a(pom.
(anr.. ·U&
8.20D.
7.85
indubbiamente non abbia avuto sempre i
9,47
dovnti riguardi. verso quella potenza la cui O. 'd 1 (ant. 7.82
8,32
8.17
crescente influenza le è penosa. L'Italia 1v1 a e (.pom. 1u 7
però. è abbastanza forte) per sè stessa. e
Ossérvazioni Meteorologiche.;
pei suo! ~otenti alleati, pur permettersi di
1gnorare 1 sentimenti non amichevoli fin·
Sraziona di Udine ___. R. Istituto Tecnico.
.càè non escano dalla sfera dei sentimenti
e nulla più.
·
L'abolizione delle visito mediche.
747.1 74s:i ·
In seguito . alla minaccia del governo
ii4
79
italiano di togliere l'exequatur ai consoli
misto · mlstil, ·
turchi, il governo ottomano soppresse tutte
le visite mediche nei porti d Oriente per
le provenienze dal golfo di Napoli.
Por l'abolizione della sohiavitu
L' "Agenzia Stefani,. comunica in da.ta
del l 11gosto da Londra:
ANTONIO VITTORI redat/Qre. responscìòile
Si tonne una riunione organizzata dalla.
società contro la schiavitù. Presiedeva
Granville, e vi assistevano molti prelati
fra cui La vigerie.
·
Il sottoscritto si fil un dovere di· preve·
Granville espresse il voto che le nazioni
civìtizr.ate si uuiscano per combattere la nire gli onorevoli municipi che tiene iu · · ·
vendit11 delle sc;tle speci:~li per POMPIERI
schiavitù.
Parlò quindi Lavigerie; ed espressa il giusta i più recenti modelli.
Costruisce scale 11 pezzi ed .a rampone
pàrere che l'Inghilterra, che tanto fece
per sopprimere la. schiavitù su molti punti (Crochet) con la massima precisione e sotto
del globo, doveva aiutare quelli che vo· la sorveglianza del siguor Capo dei Pom·
gliono ~,tbolirla. in Africa. Espose ,lo stato pieri di Udine.
Anto11ÙJ Badi11i et Comp.
della schiavitù in Africa.
·
Via Venezia n. 19 ..
Dietro proposta. di Manning furono vo·
tali ringraziamenti a Lavigerie pei servizi
.resi alla· causa comune.

f.

AVVISO Al MUNICIPI

' ·· · Fascio italiano.
Robilant si troverà a Londra per il 3
ago!!to .. - Si dice che il dimissionario Co·
dronchi· cederà alle insistenza di ritirare la
date dimissioni - A· Mirano presso la
sta:done dl 'Dòlo la casellante Maria Vogo
veniva· resa informe cadavere dal treno
che passa ivi alle 3.42 pomeridiane. La
infal ice donna lascia setta figli. -.,- Si afferma di nuovo che l' on. Brio si è di·
messo, ma, 'che, pregato da Orispi, per ora
se ne sta al suo posto.

Fascio estero.
Il principe di Napoli arrivò ier l'altro
ad Augsbrurg - L imperatore Guglielmo
arrivò ad Amburgo la notte del 31 mese
passato partendo poco dòpo · per Friedrichruhe, dove arrivò nella mezza notte di
ieri, l agosto, ricevuto alla stazione dal
conte di Bismarck - A Monaco di Baviera, l'altro ieri durante le feste pel giubileo di Luigi primo, 3 elefanti sp&ventati
produssero del panico irrompendo nel,l!i·
moltitudine; di più crollarono alquanle
."tribune; una trentina circa di feriti.
Ieri si aperse a Melbourne in Austria la
esposizione.

TELEGRAMMI
Duròan l - Tomkeli capo alle!tto di
Diniznln si è sottomesso è promise di consegnare i predoni che uccisero e saccheggiarono parecchi commerciltnti europei. I
partigiani Diuizulu continuano a diminuire.
, Friedrichsruhe l - L' imperàtore è
partito per Potsdam alle 12.30 pom. Il
principe .di Bismarck .lo accompagnò tino
alla stazione, congedandosi bacmndogli Ja

Cose di Massaua.
Londra l - L•> " Standard " ha da
·mano. , ··
Vienna;
Il conflitto fra la .Francia e l' Italia per
Spandan l - Guglielmo è arrivato alle
Massau~ è,~nolto discusso nel mondo di- ore 4.15 senza fdrmarsi e proseguì il viagplomatico.,j
gio per Postdum sul vapore " Alexandria ".
L'attitudine della I!'rancia è sevem·
l - L'imperatore giunse alle
ment.e biasimata. I circoli diplomatici cre- orePostdam
cinque mezza e si recò dirottamente al
dono génèraltnento che l'Italia deve essere · Marmorpnlais.
appoggiata nei suoi sforzi civilizzatori a
Massaua. Dicono che la Francia adottò per
f-..;1 <.-:>·"J;~ ·zz:t:EC
f.:.-:; x S..c..:ll"..R .:.'l-i~
pura . rivalità un' attitudine che non può
8 ag~sto !888
accogliersi con siUipatia dal resto deli'En·
genn. 1888 da L. 97 .li.\ a L. !17 ~o
ropa; l'indipendenza della Turchia inoltre H.tnd.Id,l t. 5 IJfolo. !{Od. 1l!ugUolBB~
da ~ 919J • f,. 95 M
dt~o F. 811.83 a. F. 81.06
è considerata come prova che nessun in· Kend, rH•t~tr tn. ca.rta
da. N. 01!.15 ~ F, 82.84
teresse di cara~tere eUropeo è 'implicato in Fior. ld.~tt. ' ft1 ar6fe.Uttl
da L. 203,2G a t, 203,60
questo affare.
B•u•ouot. .u•l<·
<la L, zqa.a< • ~. aoa iO

( ACQUA ANTIAPOPLBTTIGA ·
Weissmann

PER GLl AMMALATI DI NERn
Tutti coloro che soffrono di

in generale, aceompagnata. di male aUa ..
te•ta, Migra ne, Congestioni, lrritabiliiA,.
AngoScia, Insonnia, Stato morbo.so generale
pal corpo, lnquiltudine, come pura tutti
coloro ohe hanno avuto

Colpi apoplettici

Q""

~

ed ancora ne patiscono le conseguenze

~.

in somma tutti quelli, le cui malattie sono
causate

d~Ua

debolezza dei nervi, a:ono

pregati caldamente nel loro proprio interesse di fRrsi dare il mio opuscolo :
« Delle

malattie nervose e dell' apo·
plessia. Maniera di prevenirle e di
curarle,.

il quale sarà consegnato a spedito

gratis e franco
dai sottoscritti depositarìi dalla mia acqua
antiapoplattica.

A chi preme non soltanto ì
benessere proprio ma anche quello
dei suoi cari - chi vuoi conservare ,
la vita e renderè la salute ad una
creatura martirizzata dai mali1ner·
vasi - non tralasci in nessun modo
di proourarsi il suddetto opuscolo
che sarà· spedito .gratis 'e franco.
Romano Weissmann

Gid medico di battaglioty-e nella mili.zia

membro onorario deJI'ordinesanitario italiano
della c Croce Jlianca •

lJl)IriE, :E'ranoeaoo ltttnlalnt, D~go&Iante.
- Aleasandrta, presso D. Mellana Gcornetra Via
Dante N. 4:.- Anaona, nuranelll e RecbJJnger, Casa
dJ Spedizioni. - :bart, Francesco 1\obertl, Casa. di
Spedizioni. - Berpmo, la DlrezJoM t.leJ ~ Memo~
randunt ... - :Oologna., G. Golllnelll e c.,· Castt dl

~!o~~~~~n~ttla~~'M::rc~·E~~~~~he~a~a.c~t c~~:dJi

.~~:3m~~:: =~~~~:,~~N~ o~ta~~~~?uJ;~gl~c~tt!~ ~
1

Ffren•e, Rinaldo Kilntzel VJa Orh'olo 43 bis. - .
Genova, G. Losano, piazza d.el campo 9. -. Dtea..
shza, Enrico lilhr.rtner e(:,, Casa dr SpedfZitlnl. -

~~~?Jt[1~1:~1na~f~~:te ~~o:eri~~~ !t· t-;;:~~~·

Palenuo, Frntelli Flaccomlo, VIli. e l)lazza I•ond~rla
~i ~Po6di:lo~l~o.:._- Pia.oenza Antonio UordiJll~i~:

g~e~ifo::'~ T
borto~4,-

E l'be 9. -

Vero

VElf

presao CIINELL 1\1

zionall, S. M. del GJgllo.

1~aA1~

Plazzo.

J'lta)lll ·

nterna·
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Col W EIN'-PUI,:VER, o ChamJlngn, '

";l'

Ràrcomandato da celebr\tà mediche. u
' C<>'oto non ch!Ì pùllsono sòpporta~e l'uso di bè- •.o·
van<\a'iroppb ulcoolièlìe. ·.
·.
·.
.'
.-t

tn

,artitiflQia\e, chil!ll~ue può ottr.nero un eecel ente , . l N ( -~ bianco n10scato-igienico
digestivo .ed economieo (il 'itro n· w no-·
stando dui. ce11t lo), e spum~nte oom•J.l~
Oh:lrnpagnt•. Stante lw ~Ile mr:rHlt<•st•li•lh
]•rn\wie.\11 jAeui<:lll', molte famiglie In adottai"ÙIJO por ìl Iom consumo giru·Jwlìl·r•'·
(~UeStl\ poi ~<•r<l, servr HIl ellO _per 1 <~Dl"rPgJ!'li'O
nuglioral'e tl,v1no d uva ordmor:o.

L'p•"' yl'r: 1\0 lì tN,}F 1~-~o, ·r~r' 1oo D_ ~· • '~
per Udine e l'roe · ~·
. vin~ia àll' ufficio Adnlnid (!eh Citta• '·f!l~
. D~lJOSitò ·esehl§lvo
tliu~

Itàlinuo. • ·

.

. : 0<!11 ltiumsnt<? di_ eenttlsinii 50 sis [itìdi·•t~e
fran~o in tutto: il ·regno.

',)

~ 'Vino ·,~,!auco-mosoato-i gienicò~digestiv'Ò ~
'. '" .
iiìiiiiiiiiiiiiiiiii~''iiiiiiiiiiiìiii..Oi•iiiiiw""Oiiiiiiioiiii...,_,.,
. .,.ba:tioiii".m.>io._iii
... .,,,.~w"'·"'·"·
i.;;:xmz·~-~ -- ·lrilt~~-.-..~..:.._~.-,___.w.~-*·-1=,1 ··-"'"'~~~··.:.tacl;-...:,.,ti;-L--~~-'_,·_._._t'il
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POTENTE HISTOIW AN'mÙAl:l:I!ATlCO •ròmco DIGESTIVO ANTJt{EAvòsb

'i , '

lill'BiliALl'J.'À lGIBJIIIIlA
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DI

-~~PI~·/rRO'llUFFINl

DISTILLATo·;& E- L.IQ Ù ORI S ~t A
_,,

· Stabllln\onto di lJro<luzlone
Via Ripoli N. 0 77."
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'
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Amministrazione o deposito
Vinlèl Mercatino 'N.~ ,2. .

:FillENZE

l

i

l

è·:un aceozzo

di vnri · prodotti tU.tLi comtmiibl\i 1fi•O: lorò risultMiti dallo··
spgste~mento ~ :dali• dis.til/cuione e di vari~ sostanza non appat·tenenti al Regno :mjncralt•,
e1\ .Ql\~n~ti con "vaì-1 'Proèessi chimici già. consigliati tla ·vcllenti attlor.i, sì .italiani 'che ·
·"(\deeto"'rlti·otatoi

stratiw>·•,'
.
.

..
·
. &tè pr-oprieià Fisiologiche e rnodo di tìsarlo
, ..
Ri~lza lb forze 1tervo;~,,seolari, ~~cita ;soat·emente lo spirito; ed alcun ,poeo la 'elroòla-

.-zlone slillgulgnu, ·è tonico· per eocellenza'. Può adoprar~l .utilmente in tutti quei cast di de~
billlà, di imp&tcn;:a ·e di AtOnia dello stomaco, e soprnttùtto come preservativo contro le
febbr-i miasrnaticlw. Quindi viene raceotrtand~to in eingolar ·modo a tutti quelli ~h<\ din)o·
rano. in luoghi bassi e pçtlustrt ai quali baater.à mr pieeolo bicchierino a digiuno. seguito •1
·piit da un'. econdo dopo il tleehìare.pel" far bnone:dig:oijtleni. e non incoi'.I"ere nei pericolo'.
della febbre intermittentc. ·
, . ""
.. ,
· Pot•·•l put·~ impiagar~!' con yantaggio nel ti/b, nelle feppri _putrido e, nolla mili(lf~, quando·
i
occorra riammaro la ctreolazlon·e aat1gnlgna; spingendo m m1 caso le dose llnaneo a quattro,
cucchiaiate. al giorno. Qualora poi si voglia· tl·ar'profitto soltanto <lelle sue propriotù.: toi!ico-'
1:nutitiche per' le ,ile
ili stomaco, ijssia per avvalorare le facol\ll'<legli ot'gani digerenti
in stato d'atonia, fa
prendere una sola cucchiaiata tlopo 0 prima <li ciascun naat:o.
l'or gli inltiVidni di"
ZiOÌle molto delicata e pei 1non adnltl J•Jdueesi ,la dose alla metà
e si nuiaee a dosiJ d'acqua.
·
·
·
Sia &chi~tto 0 diluito con acqua l'Elixir della Salutte, è sempro un~ bibita piaMvotls-~~
simo e snperiore1 ai liquori più squJatti, che Invita ad esser pue!erlto anche tla tutti coloro
ehe sono abituati a predispo1·re lo stoma~n ad una buona digestione mediante il pernicioso

'W

l
lIl

RONCHITI LENrr

~~=~~~a:i_:~:.:o::~e-=usean:~::..

infreddature tossÌ, costipazioni, <.~lani, tos•e o
niun. guari;ci·Uo colla cura tlei ~CI!WPPO di CA·
'J'RAhlE al! 11 Cudelun, prevaruto dal l'annnolslll
!tAGNETTJ, e lo attestano i mirabili J•isnlto.tl oli•
dR. sedh~i auui si ottengono.
GUA.Ri)AIISI dalle fnlalJicazloui. - [,. 2.GO al Ila·
eone con i>truzìone. CINQUE_FI,}.CON~ si spe,dlscol)~
per
frnncbi d.\ porto e <l' ìutballaggio pet
tut\o ii Regno. l'er quantità m!noi'e inviBt"a eant.
511 di più per la spesa postal~,
llepo"''" presso l."Uffido Annunzi del «Cittadino
.tlihiuu ~dine .via" Gorglli 2X.

1
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'

.
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: Q11e•to ·!fllziooo ITovato,
hl nso.in Inghilterra
e?::lntrodotto da poco >in·
'Italia, oèrve a pre•ervarli
!l.aUarlo tlltl:i ·gli oggetti
iDlQilerie, pellìaerie, panlli
d' ogDi 'IJ81lllré. :Raoohiu
j in el.•!Janli_-•caloliro!'

l •l'll~r$

'

• '

-"

..

..-ltrlw~~~ .,

• r;
·

·PELLE.

Superiore a tptti i più emoJienti e. profumati Saponi òa
toel~tie, pèr re11dere morblrla,
· pt,I)i.ta 1è .bi/i~ca, la· pelle .dei
corpo si è la Vera Amandina
Américaoa.- Essa lèval'untuosità ·delle. carni senza ina'{[(:,
' ridirle è séÌiza toglierle: quel
"i":«t>i.
4~- 4~ ~'"· ~~- -~· ~"
~<·,
.•
.
,
.
,
.
_
__
~,-,.~
mo~bido '"l(elutato ·che tanto
r~;~ ~.?~::.~:.;;,':;;:::~:.. !' ~~:::1j:~::~:~--~~:.~~$·;~.:::7---~·~;:$"~. ·~~;.:~~>-:.:~~,_~~:',:
bella .rende la carnagione. La
: sost&nza l&ttiginbsa· che. forma
ACQUi
...\, nell' impiegavla rende bianca :
U
.· U
E L..llll,UU ltllJlU1
per le malattie d'occhi:·
, e pulita la: palle:anche .mac•
perfqztr nata
§ ~ P~lt 'l'~NGsr.:m . - ~
q~~~~to 1emp~arit0" CJtifnlr.tJ,
,ohia(a. -~ S·catola grande,""per.
lnnoena_ s.lla salute . n._ maM ~
.1l\arba. e Oapellt. : [t.nto ri'l're.~to. è ~: nnloo .•.· opodlen\~
ed lnCallibile per difltnggere.P~'t tQgliere qualunque tnflam.ma~!yn~
un ll]ese L. l, piccblu. L: 0,60·
tutti gr insetti JlOC~iVì; tìmi~iti"
•-.o U tUa ttlD)llee ed Il pll*
acuta. e cr,onrca.; 1t\: g,ro.rtnlu~lone s\\m ..
pu1c.i !Jtl\rafa.ggi formic1le, ver•. i!! aicllro pat l'est! ~.rcvJ.lo. caplifllap1lue; dolori, olavonltllo.' ~usswm,lab\>~
. Unico déprisito p'resso l'uf~
0
mi d;lt., l\ianw; li"HiB~~le,, .f&tfi! l1us. il »riJPitho e ~turale •na
~~!fl~{~6~!{s[J1~~~~~~~11. ~~;a: ;t~e~ e r~
.~ciq_,ARnug~i .d!Jl OITTAeco., eeo. Daete.,. polvenzzare i\§
Qolore.
,il, e. rischtu.r···ìnlrabtlmente la ,·Ist:~. 1.1 •
IHNO l'fAL1A.N"O.
luago Infetto per lA pro n t& .di-11
Qaod' atta• amlnta.,eatt prl••
tutti q1JelU che.,per·l~ mollo eppl!c•· ·
1

\V

DI
Milano - ,Felice Bisleri - Milanc
.
Ton'iço rionstituente del Sangue

Liqnure. bibita .aU'auqua di S6UZ 1 Suda1 Caffet Vino~ ed ,
anche solol "
·
Attest:b:to medico

•
Sig. :~'ICL'lCFJ È1SLER1,
M.il~~o
i.: Lso~toscr.itti,"iìvendp.J,·e(tu_ent_e o~Qa~ione.di pr~ìic.·ri-

~

. -', y~r" ù LiflU':t"<J F!GHRO-OIIINA-BISI~ERI no11 esJtnpo
k: P,· •lichifinulo un ecucllel\tfl preparato omogeneo allo
f' ';to!haòi•\'!e•di.'singofaro· eHicacia n~ua:.cur~. delle. ~a- ·
l,
q~i'maudant) J''I~BO ,del r.\m~dl .toniCI, ~
'
lìti ì.\"fra. q.u!lBie vanno p,ure compres~ l~
... .
.
r<'i6! ,Mtli> t\laggior parte delle quab BI
;
Ì•, 1tlòa.ft'k iu.lic;\l.isSirno,·perohè consentaneo all' essen·
:~ ;~_,._r,.te.,J•_ !r~At.att!~_m•?!Jt<_'... ,, __ , . . . . .
.

·:: . ,·. . .

[i~

Cav. CESERE Dott. VIGNA
' . ·''lliret\ore o_"! Frenooomio.dl San Clement&
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Dò\1. OAltLO CALZA
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DELIJil CIANJIMNA.
'

Gli egregi' pt·of. Sytleuhami
Nelaton e Widson 110 hanno fatto
·
·
migliaia o tillgiiaia· di jlrove nello
prime Clinieho tl"l~nropa e d'A·
,.. .
met·ien, eur~ l'iesd~e felictnl!ente
J!er mezzo tlella CiANJI,LÌNA. ·- Una es~sa i•trnzlo~e cbe accoll\pa~nn
al medl~amento in•lica le sue virtù, le dust e la cura dtetetica per perfettamente guarire. ltlst\ltato sicuro,
Flacons di 60 pillole L. 15.
.
,
Uuieo tleposito in Uùine pre,so l'Ufficio Arnnnzi ilei CITTADINO
ITALIANO. Coli" aumento di 5U cent. si apodisee per pacco postale.
1

.

'

t

l

strnzione. - l'te7,)l& 4ella IC&· C:
tola. oout. 60 e L. 1..
g
Trova.si ln·v~ndi~ all' nftl~1o~

nn_Zl del Oltfa(llfl~ Ital~m=

Udine Via Gorghi N. 28.-

wummullunu•UJWUUJI.UUIU

4

ogni w.eterf• dannooa, dò tona

e tllrOre

alla. ra.dlea do! CD.pelll dtl

~~!:,nro;~!:,:,~~·r~Pi!!~:: ~:
~·U•

dol capo 0 la P"""" dali•
e<pett. • Coll'impiego .df nn~ b.'\"'
c~tt& dl

. ..

::;:az~

l.JDl:NE OROMO·Tll?OGRAJl'lA DEL PA'.CRONATO

'

\
FLUIDO

. rigen'eratòre 'dei capelli
dei dottor Chennevier di Parigi
- Con · questo prodotto, seriì1•
mente Btndi&to, l' esimio dott.
\lhennevier ha risolto uno del
problemi piÌI. diffiolll per la eon•
servazlone del eapelli. Esso AR1\JilSTA. immediamente la CADUTA
dei modeslml, · Il rinforza e ne
Impedisce la decolorazione. -' La
bottiglia grande L. 5. - Lr. ploeola L. S.
·
Unioo deposito in Udine pressò
!'Ufl1oio Annunzi· del • Clltadlnt

1.11111an• •

zlone l" •bblano ind,òolll•·

.[!,ì;J!l;l',~

Si un'òagnaFd~!!t' alle. ·~l'D.·ll'tlmac

:~:oon::~tit~irf1~~~!r!lt~l\a :~o~hd:'

1

dell"lnteuttl. dellA Ìn&latli•· ·. · ·
Hl•md,.ll" U!Jfcl•

1
•

·

~""""" d11 Oli·

tale acqua.., et po1111ono cua~
t.aino ":""~iano.
·
· '·
•enll.to per plù.m•si lca:pellt ;nel
; ~ •:.zyç!l~..:_!.;~,~~~
lo:""'-q,reclso colore prfmttifll
·.9.1 j}oeze-odtl {l(lcont. 4. '• ~~~
'r 2.~&alto in Vùl,uo ,)}' Uf.nril> .\Il• ~
'· • 1 1 t· · '·
nu1lll del Cittadina l#allc.mq, 1(&
Oorgbi N 28 - Ùoll'autn.outt di
~'' ~lint. et sp11dleea ptr pntA.

.

~-~0·~_ ,_-.z~·_:.T "'.·_,T"A:-,m~. ··-~~-~~?;·~.:~_] ::;r:;i:f;

MIRACOL~St~

8

... Trov!Ui in veadna i>lel!."" l'vi·
W. aullll•i d.el ~ ~~~~
1>.1 taeea. fl9ll islt...ioll!fÌ\..4.~

Ve1lf)cin. }!O ;!!)osio

i; i~ ~·,:ilu;,r"(:.C"'

.

ll

1

fNGJllG8ThO JUGIGO

ftfooieo ISpettore dell'Ospednle Civile

•

1885
Sl .vea·Ì'.ì iu ;:llinH nelle ~t~·m,~ele );JOSERO
f . XUHI.J:-ì'• ;-; ~ .\.Ll~·:!:-\1 ~'lM.NQE~(}~, ·"n1etta da
· :-~ ''·t'lll"i ! ,,, .• : .,'u doti S1gg. ~lmtSIDJ FrancllijCO e

;t

n'"p"mo"tv"~-rB
rrr:
1i):;'~··1
~ l~,S~~tdanl ·:i_-~l·
tf:l.~~'U

a.

:.

l

wa; "f"''!k"'W~.. ~

T''

r.
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L'ac«••dell"~NTICA FONTE di PEIO 'la plh fmuglnoaa o rama.- l' Unloa por la aura o do- · ~~
mlallio. - BI prende in tutte le stagioni a. digiuno, lnngo l11o gtornattt. o col Tino durante 11 pasto 1 - , ;:; ,
È bevanda rr&dlt!sstma. promuoTe rappetlto 1 rlnfona. lo etomaco fantlltl lo. dlgeatlotte, e serve' mirabJlmente 111 tutto le mlllattfe JI ca..l prlncJpJo consiste Jn nn òttetto del .sanano. ~J UJ!J. nel 0ft.1Tò, ' ' !1'
Albetghl, Btn.billmentt lb luogo d.el Seltl. - Chi eonosca la PEIO non prendl!i più &ccoa.ro o altre cbe
eonttmgon? Il grsso eontrnrl.o a.lia. salute.
}l
Bi :può a.nre d&lta OlfU!ZIOftE delta FONTE 111 BRESCrA, da tatti J Farmat~IsU e tleptlsJta.rl ll:JllJlllf.," :;'t')~
clatf, fi!Jigendo sempre clm ogni lwttlglia nbbla. ln. ettcbetta- t1 la rapaull.\ ela fnvcrnlcillt.l\. t n ~!allo~ \? 1
""'" con improsso ANTI(l_A FONTE·PEJO·DOAGHETTI.
Il Dlro•tnro C. RORGHETTI.

....

i\

.,. Arotu_.. .,..t. 25 ol ,,..
dlscono &'!~t. ptt.
dt.. '
rJ.resiul .u•.- ua!WI llol-~
• 1\tl' s\M'Itllt ·n Clll<lliNO lt<a- l
Ili""" 'la,GollM.~. 2~. U4lno.
l

i ,. ' t)....~

-~da!li6 alle
ESIJOSIZionidt Milano, Praucororto 'l m 1881 Tricstc1 1882 Nizza c Torino 188~

OV,~IIt Il

,·'tarlo.
o.gge.tti' .da N>Oit.tY.are dal·
i· Ogni 11atottaa'.telll. f>O.

~YPiJ--~o-~~~~J
o<~~,·(!''9;

J!"''"

>

UtiÙ; ·la. tut~.

.ll~>lto

•

0

•4DCSil-7 :

\~ANFORINE. BOXES

--•

. .

!ll'it:t!WG.'JJil.il~lll

ACQllA.

t.
D:Bt.ll' EREMITA
WalUblle ver la dlstru~to~e
delle clmlel. Molti flll'OM fino oA
ora. l llqotdl e le polveri od' tal
uopo:tnnntate, mi\ f~ tutte:ùon
bn.lma una. ohe \il"aZ7.t n.tratt'o. ed
ueC:htn. Uùl tnaetlt i con queota .;

nr.:u'n e.d Jrdalli11Hc Jn'tt.Pfl.làr.lonç
ehlmlco., prha. d.t BG~t.t.nze nocive,
li è. 'flu..utt a: tu:rito 1 .ebe, Ullll·
nlta. na&tal~ I!QbJto Je d miei a
toro UQlllo ne muoiono e pe:r nl>m!"
llte e ne reBtano pulltl qnei' 1etW
ela.stlet od A.ll.ru au cuJ sJ.a.al ado»or~ta. q.n~&t'

acqua,.

' ll fl~~.t~on t.tnt. 80.

81 nnd6 aU' ufficio IIDD'ind
ilol rl...,.le Il Ollladltw Jtallaao, lJA!D.e Via. Gorghl ll. 28.

N!l L 'fRENTI_N(j_
.1
Antiche Terme, bagni. obibita'
Col 1. 0 ma~gio venne, a,
]Jer\o lo _8labiliUIOUtO di
Vomano. 'l/ ncgua 'Blm-Alinn.
. bromo-jodala Comano pot'·
tentosa con1e bngno nelle .ma,
littlie dell11pCile lopiù.ribel-.
li, e degli oéchì;"usnta, o·o'me.
bibit.a, giova nelle malattie .

clwi /)ronchi, di ,pcnt-ric~/o
c d«ll'l vesciou, tossi o1·o~
niclte, eéé. ·'
·
Lo stabilimento <li Coma·

.no, 1 oho.V~RJ1e . riassunto &
restanr~to tlal sottoscritto,
·è' ]lll~\o, rieti' amena valle
<l elle- Giu.dioarie e dist~ kll,

2&, il!! \le atnziouldi Treu1o,
e Ri~a.cen.,~ripla. eulnoidenza· glornallora.
·
Posta; telegr~~<fo, fa\·maelU:
e medico..
ltlanini Valariano.

·

-~·

