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• So che taluno dei nostri colleghi,

a.i'. missionari sottoposti al protettorato di

'

' ~ '' ''

di più, sepolto anche solo civilmente. Ma,
Ftància, e di continuare l' opera propria a tostochè il vescovo ebbe notir.ia deWacca~~:~e~~ !a~~;pr~:si~~u~~~~~ie ~~/~~!~i~: fayore .delle altre missioni, e specialmente duto, porse subito querela. al ministro della
1
PRESSO IL VATIOANO
si contenterebl>ero di una riduzione teu,' ~ell' istituto di Piacenza « Oristoforo Oo· giusti~ia, domapda[)do che il fa.neiullo venga
· ~· ·
f .dente a far trasformare in legazlòne 1la lo!jlho, n .per gli. emigranti italiani.
esumato e sepolto: nel cimitetò ca.ttolitiò.
Ogni. anno io Francia si .solleva la··qui~ . nostra ambasciata presso la Santa Sede. L.· ·."·.Si compill<ll:l che il comitato abbia do· Il ministro d~~da ,ragiòne :al reclamo· addii~ ..
stione della, spppressione; dell'Ambasciata Io convengo che una legàZione potrebb.e l!iàndato, il pàtrooato di Sua Maestà per condo per tnotivçl: ·
·
presso il Vatio~tno, e ,ognìr anno si preseo- '· bastare, ma affermo che questo non è li ~~~scuole di. As'sa.b, ·Fayum; Betli·Suef,
« Siccome ·la Ohiesa ha diritto di rltiùtauo ... oratori 'Il. :sostenérla. Là settimana'! tnomento di operare qnesta trasforma- .Siut'e Luq~or;
tare la sepoltttra eeoles!astlcu. a. quelli che
scorsa è stato. Ferroni dell' Ande a recla•: zio ne.
·
· ·~ Invita · il comitato a procedere fidu~ muoiono fuori dèl suò. grambo, .èos\ 'pcire
mare·tàle sopprifssione; Ootne· già. ltbbialn~ 1 . • Infat~i! n~llà situa~iooe Oòllfùsa' e,, ~f~so e paziente nell'attuaziòne. degli scopi ha iL diritto di pretendere ·che sia concessa, ·
.
accennato Goblet lò ·combattè'. Dtamo oggi • turbata dJ cm testè SI parlava .e nella · dètfa.ssociazione; n .
a tutti quelli che muoiono in Cò'li1Ul1iti.be
il .diMOi'st!'del ministro :
. 1 quale si trova oggidl l' Europa,. il papa
con essa, come è il caso ·di . !lR~Wl.:;r~u-,
• Io; vi chiliggo; ,egli disse, di .respinge~ ; ha le sue amarezze. Tocca a noi.di'ae~re~: 1
cìullo. Il decidere se il .faoci1,1llo sia morto
re l"einenìlaruerito · che vi è presentato, . scerle ~
.
.
,
in seno alla .Ohiesa; o merio è i:Iì'' ;'compe·
coerente ai ·mief, voti anteriori,
l " S1 è detto recentemente che Il pap~
;Si assicura che J' on. Orispi sia per 00 • temm eselusi.va. dell'auto:ità è~clesiMtic~! •
* Io credo infatti che il credito sia ,gin· ~o n .. po~eva.. più' f~re assegnat~ento o~e. !Iliuare' il nuovo titolare all'ambasciata ita· l .In. base a. questo, ordmavast dallo ste.sso
stificato sotto due; ;punti ·di vista•·cFincllè sulla. Fraoom. Se s1 è voluto d1re. con c~O. liliìia a Londra.
\).:!llinistro al luogotenente della provi~cia,
noi vivremo sottod' impero 'del:: concordato che !l papato può aspettare .dalla F~an~\a
Figli anebbe scartati i due candidati ' di Albaceta, cui appartiile Nuysaya; ·;di'
cotne una rhnnner!lzione di ·servizi pubbli- un soccorso qualupque por .rialzare tl suo.
P'rlamentari, gli: on. Visconti· Venosta e fare. tutti i passi necessarii per da.r .so4~.~·
ci,:isa~à :impossibile di mllotenere dei rap· potere . temp~r~le, ~ qu?sta . nn' .illusione
1JI!Uc.hese Di Rudml e si sa.rel>be :fermato sfaztone al vescovo prefato, < aftinehè d
porti'diplomatici col capo della religione che•è ImpoSSibile• di lasCJIIrgh.
sui due diplomatici 'barone Blanc 0 ·conte prestigio dell'autorità ecclesiatica non· SQtl'ra'
cattolica.
.
j
" Se mai un gover~~ in ~rancia po.t~s~e
Toruielli.
. alcn[J pregiudizio· » Questa. decisio!lé ... In i"·
" Tutti i giorni, per. la notnina di .arei- P!e~dere .la responsabilità d1 una. ·t~le 101:
Il barone Blanc non solo avrebbe fatte nist()riale, come i .motivi per essa addQt.ti, ·
vescòvi e, di: vescòvi noi dobbiamo ioten- ·. zmttva; mò' ·che non credo, non è m· ·ogm pratiche .per far cadere su di lui la no- dovrebbero esser presi a modello anche dai
darci colla corte di' Roma •.Pér .la disci· caso dal governo della Repubblica che: si m(na,.ma .continuerebbe. ad iusistervi; in· mini~tri del!? .altre ,Provincie e degli altri'
plina ·del nostro clero numeroso, il concorso può' sperarla o temerla.
. ve~e. l' oo. Orisvi avrebbe mostrato di predi- Statt.
11
del papa è pure. per noi· di:. nn interesse
'Ma meno il 'papa disporrà di qu~!!~a. ligere il .Tornielli che,,.nella circostanza,: -------~-----
considerevole.
forza temporale, più· la RepubQlica. dev~' avrebbe trovato il modo di farsi preferire. '
AL VATICANO
" Allato di questa considerazione ve ne ritenersi onorata non .scem~t)ld!J. in nulla
Intanto, ·oveiil:barone 'Blaoc .uon• fosse :
è unl.altra; Nessuno' qui ·contéstal r impor- il suo rispetto verso l'alta autorità, spiri· contentato,· si' dice ilhe' egli si ritirerebbe'
tanza deL nostro ·prottetorato' in Oriente e tuale ch' egli rappresenta. "
Ricevimenti.
4alla ,:carriéra )liplomatica, per dedicarsi i
voi sapete 'che noi dobbiamo l'influenza
...,..._,_~---alta vi~ .parlauìentlt.re, nella qnàle entre· .l Sua alte~za :)m periate .la gra. dncb~s.Sil. ,
ch'esso ci . procnrà · sd'pràtutto ·alla difiri" A ..
1 1 1 · 1 "t 1·
sionè- .dell~' ·nostri1 li!1gua mediante. Iti : 880Cl8ZJOD6 naz OD8 OPCr UISS 0Dll818D8 re]>be col. fermo. proposito di fare un'attiva <iJaterina. di)tus~ia, vedova di. Giorgio duca
di Mecklem,bonrg-Stsélitz, nnitameote alla
opposizione· al H.overno.
scuole' francesi, · èhe sono condotte quasi
.
In.
qualu11que
modo;
vacando
il titolare sua figlia,,è ssata ricevuta· ··venerdl mattina
tutte da oong~eg11zioni religiose.
Nei giorni 14 e 15 ·del corrente . mese
in udienza dai santo· Padre,· con ;tutti'gli'
- Dico quasi . tutte, ·perchè ve ne sono si riuol il Oonsiglio dei ·delegatj .dell'asso~. dell'~mbas!iiata.·: d.~ O.q~tantinqpoli, .sarebbe onori dovuti al suo grado.
delle altre a ,cui [noi diamo ·il :nostro ap· ciazìone nazionale. che ·approvò il·seguente nom1~ato di 10urtopassi, ed al posto del
Ourtopassi oomjnerebbesi il barone De r Dopo il ricevimento d~lla gran. duchessa
poggio.
.
ordine del ,qiorno, votato all'•unatlimità.
Renzis, il quale, . dice~i abl>ia già la pro· e fi~Iia, il sommo ponteficè si d.~gnò ani·
"·Lo .·~ripeto, il "nostr<i"protettorato in'
" L'a'ssemblea dei delegati 'fa· unanime mesSI} qi ,nn incaricò ,diplomatico. ·
metter,e alla sua augusta presel}?~ anphe
Oriente è uno degli strumenti più potenti plauso a 'quanto operò il coinitato centrale
il seguito c~e accompagnava sua. alt~r.za,
della ·nostràl inf!Mnza, nello stesso tetnpo per affermare il carattere di perfettà 'itadi ,cui fac~va partè il sig11or Iswolkl; in·
UNA .GIUSTA SENTENZA
in cui' costituisca una delle tradizlòni glo· lianità a cui s'ispira l'associazion,e n~ l du·
viato officioso di ~ua maestà l' imperatore•
riosa dèlla Frìuìbla.
plice. seopo della religione, e, insieme eòlla
·
di. Russia.
" Tale protettorato voi .non l'ignorate, fede, dell'amore della patria, e delle no- 1 In Ngysàya,. dioc~si di Ouença, moriva
ci è disp11ta:to d,a dei rivali, ed il papa, stre istitur.ioni nazionali in remote contrade· un fapciullo che 1 Qra .stato batter.zato, col · Dopo l'udienza pontificia la gran duqu.est'anno··stes~o, .. ci· ha. dato dei pegni
"Approva la deliberazione. IO settembre noi11~. di, Gio.vapni Gesù Oarratore Anaque. 1 chessa si recò tt visitare la Ott[lpe!la Sistina.
del suo appoggio che no1 non sapremmo p. p., con cui il eòmitato centrale deliberò Dopo l!l, sua mort.e fu registrato nella manon apprezzart>.
di sospendere temporaneamente i ·sussidi, tricola., civile col nome di .Socrate, e per

Contra' l' abOlizione dell' !mb. francese 1
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- SI, si. .. avete ragione.
- Forse sarete sorpreso vedendo6 ·mal·
,, ,, . · ,
.
. etere acchè voi prolunghiate il vostro soggiorno presso. il sig. Tag,Rag.
t. ·
.
. - Non vi rimarrò· che, fino, al 10 .del
prossimo .mese.
- Diavolo l ·gridò Titmouse che non
- A,~coltate~i, caro· signor., Ti~mouse;
seppe trovare, una sola parola·per espri~ere·· noi stiamo per isrpascllftrare le:nostfa 1.bat-..
un po' di simpatia ·Verso chi avea impresa terìe e tirare sul nemiçQ.... e4 allora, s~
un' affare per lui tanto vantaggioso.
questi viene a acopdrvi ... tutto m~tt~rà. in
- Capirete adunque continuò Gammvn, opera per farvi , scomparire... il ferro... il
quanto prt'identi esser dobbiamo nòi in tale veleno ... nn rapimento ... Con Tag-Rag siete
bisogna; poidhè ne. va dello avvenire nostro al sicuro, e noi; l o ammanseremo a · vostro
e della noàtra:• libèrtà, ed io spero che· voi riguardo.
condividerete l'ansietà. nostra ...
- Giammai! gridò :Titmonse; · è nn
- Oh! signor Gammon, io farò [tutto animale l
ciò che voi .vorrete... ve lo giuro !...
- Vi prometto io che vi. lasciera ·fare
- ·Voi dunque acconsetite a rimaner quel che vorrete.
presso il sig.· Ta'g-Rag?
- Mi lascierebbe andar a teatro1 per
·
- Si. .. sl... acconsento, fino al 10 del esempio 1
mèse ,prossimo.
- Farete quello che vi piacerà., vi ri..:.. ·Ebbene! Intanto vedremo coea avremo peto ... ed in quanto a denaro, il eig[\Qr
a Tarè,.: Ma, prinìa · di · tutto, siccome il 'Quirk ha acconsentito a f~;~rvi un' anticisignor Quirk è un po' diffidente, e gilt' ·mi pazione ogni 'settimana, sulla cassa comune,
ha' parlato ·di un' obbligazione' per iscritto... durante il processo.· Cosi voi ·non. avrete a
-:Ve la.scrivo subito... interuppe Tit·: paventar la miseria .•. Ed·.ora, se·volcalcomouse ·guardandosi attorno· per trovare.una' late le somme enormi. che 11vremo a :sbor·
penna e ·un foglio di carta.
sa re pèr le spese.... vedrete che ci toccherà
-·Oh l non c'è premura,.disse Gammon, anticipare per voi dalle quattro alle,clpque
ci sarà tempo domani o posdomani ... Se io mila lire sterline... per lo meno ! (~itmouse
fossi solo, mi accontenterei d'una semplice manifestò la più viva sorpresa). SI, da Ile
promessa ,verbale... ma il signor Qnirk.,. il quattro alle cinque mila .sterline!... Voi mi
suo carattere... i suoi capelli bianchi;.. .
sembrate •attonito, sig. Tito:iouse l

Oall·abbalnO· al Parlamento·!

- Sarebbe mostruoso !
M.a;.~ dove prondete voi tanto danaro ?
-'- E' qqello' che ho detto io; vòi dovete
Ah ! ecco,. di fitti, una questiona spa·
ventosa.! rispose• tGammon ·in tono serio; però impegpa,rvi verso di noi per diecimila...
tuttavia,: dietro mie r sollecitazioni, i miei altrimenti non potremmo far fronte alle
soci h11nno acconsentito a· far le necessarie spese del processo! ..
- Qua la m1mo, signor <;t~mmon, e.fate
anticip~zioni.
,
- :J!)b~e.n~ !.;, alla vostra salute, ed alla come meglio vi pare ... fra noi due ... vedete ...
sa.\litE\, di ·qu,~ir:~!gnori~ disse. Tit'mouse ver· amicizia ... fiducia ... sincerità.... balbettò Tit·
,sand osi;· ço11 )llano .tre mula, un bicchier di mouse i cui occhi si facevano piccini.
-·Grazie,. oarò' signore, 'risposé Gàmo:ion
vino; e viv.a. l'aJ!eg~ia l
·
-- Alla· vostra,' saluto, caror Titmouse, stringendo' con:effusione ·la ·mànò di Tit··
rispose Gammon, toccando appena il bio· mQuse ;,ma,· ditemi, soggiunse tlgli ,guar.
chière colle ·labbra;· alla salute d'un futuro dando la fi~ionomia del commesso, spero
che nop avrete commesso la imprudenza
membro del Parlamento!
di farvi prestar ilenaro...
- ·Là credete· davvero ~ ·
-:- Vi comprendo. rispose Titmouse a.mic- Ne so n certo, se la· facenda riesce.
èandq ·dell'occhio:.,. firma... car~a.. boUata.. ~
bene.
- Sull' onor mio, signQf Ga~mon, saprò pst!' non son cosi, bestia... Hucka,back è
un... cretino... La vostra mano, ' 'amico
rico.mpensarvene... Quanto ~ovrò darvi 1
- Oh ! io mi rimetto interamente ~ Gam ... mon; .. O perché barcollate. voi in tal
guisa?... E' curiosa!, .. si direbbe che ·tutto
voi... fra uomin,i d' ~nore,..
·
gira ... il soffitto... il .pavimento... oh l 'chEì ··
- Oh !, .. d' onore... si ... sì...
. ~ ~Il quanto a' miei soci, credo· che · bella cosa!
· - Temo che il caldo vi faccia male, disse
diecimila sterline.. •
- Accidempoli l interruppe l)ruscamente , .Gammon eorrendo ad IIPrire la fi11estra.
Egli ayeva r~ggiunto il suo ~èopo p},ù
Titli!OUse, b11ttando un gran colpo·suhtavo•
lo; diecimila sterline !... un' annata d~lla . presto. che non avev(l sperato: Ti.t~ou~e
era èompletamente ubbriaco. Gàininon feiìe .
mia. r~ndita !...
- Pot)a .cosa, se vi ..fate a considerare venire una vettura, ed incaricò il portiere .
che i!l gr•azia nostra voi sarete ricchissimo.. di acèompagnare fino· a Càsa Titmouse e di '
·
Del resto, parecchi giureconsulti ci (lOnsi· metterlo a letto. ·
· ( rJontirma.), :
gliarono a non accettar meno di venticirl·
qua mila sterline...
· ·' 1
Go 'FERJIUCCl - .Vedi avviso In tjuartapaglmi.
-
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Governo ec Parlamento
OAMERA DEI DEPUTATI
Seduta dtl 19 - Presidenza llUNOHERl
Apresi la seduta alle fl,90.

Cqcoapieller ed altri.
La Oamera ne prende· atto e dichiarasi
vacante un seggio nel I Oollegio di Pa·
!ermo.
Comunica poi una lettera del deputato
Peyrot con la quale in seguito a domanda
d' autorizzazione a procedere contro lui,
annunziata giorni sono,. rassegna le sue di·
missioni e una nota del guardasigilli con
quale si annun~ia la desistenza della que·
rela contro Peyrot.
Non sono accettate Je dimissioni di Peyrot.

La

rinnova:~:ione

dQI voto.

Riprendesi la discussione sul progetto re·
latlvo di pubblica sicurezza.
Rinnovasi la votazione nominale sull'or·
dine del giorno De Maria1 Ferri Enrico
ed altri contro la ammoniz10ne.
Risultato: Risposero sì 39, no 174:.
La Camera respinge l'ordine del giorno.
Approva.si ~~~ articoli seguenti concordati
fra la Oomm1ssione e il ministero fino al
101 inclusivo riguardanti le modalità delle
ammonizioni.
Rimandasi la discussione a domani e le·
vasi la seduta.
SENATO DEL REGNO
Bsduta del19 -

Pre6ideu~

FARlNI.

Apresi la seduta alle ore 2.15.
Procedesi alla discussione del sussidio
apeciale dello Stato per le bonifiche del Po·
]esine nella provincia di Rovigo.
Approvasi l'articolo.
Approvansi pure i due progetti secondari
per la circoscnzione dei comuni di Villa
S. Secondo, Alessandria e Molocchio Reg·
gio Calabria.
. .
Essendo il presidente del Consiglio trat·
tennto alla Camera, si rimanda la discus·
sione della modificazione della legge comunale e provinciale a domani.
Levasi la seduta alle ore 2,40.

Non descrìYerò in quale affanno passassero
la notte quelli della famiglia, cercandolo. Il
mattino seguente il povero Dollienicuccio fu
trovato cadavere in quel campo ove s' era
smarrito.

Ferrera - Ma la pena di mort~ J
abolità l - Sabato sera venne trovato as·
sassinato nel proprio studio il negoziante
Felice Fani. Movente dell'assassinio sembra
ala stato il furto.
Le autorità,· appena saputo il fatto, ai
sgno recate sul posto. Sono state date ener·
giche disposiziQoi per rintracciare l' autore
del misfatto.
.Milano- Per il progetto della tac·
ciqta del Duomo. -E' stata pubblicata una
estesa relazione della commissione giudica·
trice dei progetti per la nuova facciata del
Duomo.
Il concorso ha importato una spesa di l.
150,000.
leri furono pagati i progettistl premiati
e le indennità ai membri del giuri dei due
concorsi. Alcuni vi rinunciarono, fra i quali
Federico Schmidt viennese , devolvendo
6000 lire al fondo della· nuova facciata.
Spezia. - Siluri perduti. - Leggesi
nel Caffaro di Genova, 16 novembre : c Vi·
cino al cantiere di San Bartolomeo a Spezia,
da alcuni pescatori venne ricuperato UJ1.
grosso siluro, smarrito dal personale della
regia marina nel tempo! delle ulti11Je grandi
manovre navali. A quanto si dice altri do·
vrebbero essere ricuperati, essendosene in
quei giorni perdudi 119, dei quali finora ne
sono stati sal vati che 5. Ognuno di q ueati
siluri costa allo Stato la baggatella di 10
mila lire l ..

---------------

.Austrin-Ungheria. - ' br'il
gìubileo dell' imperatore. - Il Vaterland
apri le sue colonne ad una nuova rubrica
col titolo " Lettere pastorali per il giubileo
di S. M. I .. e R Francesco Giuseppe :o,
· In questo giornale fu intanto pubblicata
uua bella lettera di S. Em.za il cardinale
Furstenberg, Arcivescovo di Olmutz, ~d
un' altra del. Vescovo d\ Brunn, dott,•r ..
Bauer.
·
·
'•
I sentimenti peregrini e pii con i quali i
due nobili dignitarii della Chiesa invitano
i ferleli a raccogliersi. intorno agli altiU'i
del Signore il 2 dic9mbre 1888, per implo·
rare lunga e prospera vita a S. M. Apo·
•talica, hanno incontrato il plauso di tutti;
Francia - Un delitto incredibile~
- In Francia venne arrestato certo Hoyos,
distinto signore belga, che entrò come intendente preso il conte Roverolis., Egli ai
as!icurò presso una compagnia di assicura·
zioni sulla vita per cen tomi! a franchi: Con·
dusse i.n campagna, a Chantilly, un suo
operaio, lo assassinò, lo vesti dei suoi abiti,
gli mise in tasca le sue carte, quindi

ITALIA
Brescia - Attenti ai bambini.
A Peregn11go, nel territorio di Salò, un
bambino dl cinque anni sottrattosi alla vi·
vigilanza dei suoi genitori, usci di cata· e
~~ mise· a correre per la campagna.
Egli deve aver camminato senza punto
badare se si allontanasse da casa sua e deve
essersi trovato a un certo punto che non
seppe più orientarsi, nè rintacciar la via
per ritornare indietro.
Venne intanto la sera ~d il bambino
trovavasi ancora nell'aperta campagna. Cb.i
sa quali pianti e grida disperate avrà 1'\vate
quel poveretto, vedendosi solo aolo, in mez.
zo all'oscurità della notte, abbandonato in
nn luogo silveatre, atterrito dai fantasmi
che per la paura gli sembrava di vedere,
tremante per l'aria fredda, rigida che gli
intirizziva le ossa! Si accoccolò finalmente
per terra, nè più si mosse.
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.OSPITI DI OLTR'ALPE
DBL

dott. GIUSEPPE v. ZAHN

i
1

• Si è già notato prima che un corto numero di
imprenditori di oltr'alpe, i quali mettevano a pro il
loro denaro, prestavano sommo al governo, mentre questo
dava ad essi in appalto i dazi e le gabelle. Gli italiani
meglio degli abitanti del paese sapevano qual modo
dovessero tene1·e nel farsi mediatori tra il governo e il
popolo per non rendersi spiacevoli, pur pagando bene
allo stato. concessioni che a questo nulla costavano. Essi
potevano dirsi a ragione "fonti inesauribili di aiuto;;';
giaechè erano espertissimi nel trovare gli oggetti su
cui ò non s' erano poste gabelle o soltanto piccole, e i
luoghi dove il riscuoterle riusciva assai pesante e dispendioso. Ciò avvenne specialmente quanto alle merci
di ·esportazione, e si giunse a poQo a poco a porre in
opera per gran numero di oggetti del paese, ch' erano
recati fuori, i cosi detti appalti. Tali appalti potevano
esse.re presi anche da consiglieri del governo ; cosi Orfeo
Buceleni tivea ottenuto quello della tela. L' esportazione
dei chiodi di ferro, del miele, dei maiali, del lardo e
del bestiame bovino trovavasi nelle mani di gente
d' oltr' alpe, come Mttrco d' Argento, Tomaso Battaglia,
Girolamo Bonacina, Sebastiano Cesare, Rocco ! Giambalo,
Giambattista Oldrado, Francesco l'ierò, l'ietrò Soldano,

scomparve, incaricando il proprio figlio di
reclamare la somma assicurata; Il delitto
venne scoperto subito, essendo Hoyos stato
Yeduto quando la sua morte era gik annunziata.

ficio per utllol ed apertura di sale d' ope•
razione.
Si passa. quindi alle nomine e surroga·
zioni per se~vizi comunali e per le Opere
'
Pie.
Le commissioni risultano elette come
Inghilterra -Il ,tJrtmbiale dtl·
l'imperatrice. - Un comitato di signore segue:
I. Revisori dei conti. - Rieletti : Luz·
berlinesi ha regalato, all'attuale imperatrice
di Germania, Vittoria Augusta, un grem· zatto cav. Graziadio, Measso an. Antonio,
Morgante cav. Lanfranco,
bialè fatto comfezionare appositamente.
II. Commissione per la tassa sugli eser•
Esso è di $eta bianC!l con una ghirlanda
ricamatavi sopra, la quale forma, con bot· cizii. - Rieletti : Degani cav. G. B. .Mltoncini di rosa, i nomi dei cinqùe tigli di nisini Francesco, .Novelli Ermenegild;,
Ili.· Commissione visitatrice deUe carceri,
Sua Maestà.
L'Imperatrice è stata assai eontenta della - Restano in carica: Marzuttini dottor
scelta poichè, disse, Il gttemblale è il sim- Carlo, Chiap dott. Giuseppe, Mangilli mar.
bolo della vera madre· di famiglia tedesca. Fabio, - Rieletto: Daballi avv. Antonio.
lV. Commissione civica agli studii. Soggiunge che il suo augusto consorte
desidera sempre di vedérla in casa col Rielettl : Misani prof. Massimo, Paronitti
dott. Vincenzo, Pecile dott. Gabriele Luigi
grembiale.
Plrona dott. Giulio Andrea.
'
V. Commissione d'ornato. Restano in carica: Tonutti ing; Ciriaco, Beretta co. Fa.
bio. - Rieletti: Oelotti dott. Fabio Braida
Gregorio. -Nuova elezione: Falcl~ni prof.
Per 11 na.tal~zio della. regina
Giovanni.
Gli stabilimeti governativi ed alcune case
V I. Commissione conservatrice del .Museo
dei privati sono imbandierate. •
friulano e Biblioteca . ..- Restano in carica:
Oggi dalle 12 112 alle 2 suonano riunite Pirona prof. cav. uff. G. A. conservatore
le due bande del 35.o fanteria e del 18.o W olf pro f. Alessandro membro, Berett~
cavalleria Piacenza.
co. Fabio id., di Prampero co. Antonino
Le elezioni politiche nel III collegio id., Measso an. Antonio. - Rieletti ,,
Domenica p. v. gli elettori del III col- Osterman prof. Valentino, Marchesi prof
legio sono chiamati ad eleggere un deputato. Vincenzo.
VII. Commissione .Municipale di sanità.
N oi obbedienti al Papa, seguitando l la
prudente sua voce, « nè eletti nè elettori • - Restano in carica: Chiaruttini dott. Antonio, di Colloredo co. Giovanni, Angeli
non ci mischieremo nella lotta.
Solo noteremo per la· cronaca che I' ex Francesco, Oomessatti Giacomo.- Rieleti:
deputato di quel seggio il colonnello Pa. Romano dott. G. B., Franzolini dott. .Fer·
ronce!li, secondo che scrive la Patria del dinando, di Trento co. Antonio, ·ohiap
Friuli, visiterà in questi giorni i suoi vec· do.tt. Giuseppe.
V III. Consiglio direttivo dell' Istituto
chi elettori nella speranza di ottenere .di
Uccellis. - Pecile dott. Gabriele Luigi di
nuovo i loro voti •
· '
L'.avv. L. D. Galeazzi si presenta pure Prampero co. Ottaviano.
IX. Comizio agrario Udine-Gemona-Tar·
come candidato, ed. i suoi amici sperano .dj
cento. -.dott. Biasutti, march. Fabio Ma n·
condurlo a Montecitorio.
L'avv. G. Monti egli pure si presenta gilli, senatore Pecile.
X. Congregazione di Carità, - Restano
agli elettori. La .sua · candidatura è stata
proclamata dai suoi amici con un bell'av. in cariéa: V atri dott. Daniele presidente,
vi~o stampato. Già presentò le sue dimis· Canciani Leonardo membro, Farra Fedesioni dalla carica di deputato provinciale, rico id.,. Gaspardis . Paolo id., Gambierasi
Giovanni id., Volpe Attilio id.- Rieletti:
e furono .esse Ieri accettate,
Oomencini prof. Francesco membro, Mu·
Consiglio municipale
ratti Giusto id.- Nuova elezione: Cantoni
Seduta del 17 corr.
Lazzaro membro.
Letto il verbale dell' ultima seduta ed .il
XI. Consiglio del Monte ai Pietà. ringraziamento al Consiglio del prof. .Nal· Restano in carica : Mantica nob. Nicolò
lino, il sindaco dà schiarimenti intorno a pr~sidente, Sabbadini Valentino membro,
due oggetti· sui quali si discusse nella seduta Billia comm. Paolo id., de Puppi co. Giu·
precedente. Riguardo alla tassa sui cani seppe id. - Rieletto: Braida cav. France·
egli non disse che gli ufficiali sono esenti sco membro.
da quella tassa, ma solamente che, camXII. Consiglio dell' Istituto Renati. biando. questi spesso domicilio, qualche volta Restano in carica: Delfino dott. Alessandro
essi sfuggono al pagamento della tassa sud- presidente, Sabbadini Valentino mem.bro.
detta; resta però stabilito che tutti devono di Trento co. Antonio id., Mantica nob.
11agare la tassa sui aani. Dica ancora che Nicolò id. - Rieletto: Baldissera dott.
la Giunta non abbandonò la pertrattazione Valentino membro.
dell'oggetto 2ll: Costruzione di nuovo ediXIII. Consiglio dell'Istituto .Micesio. -

--------------------------------

Cose di Casa e Varietà

Antonio 'farga e Stefano Vivariol. Era, per cosi dire,
la militia vaga dei negozianti, e da questo tronco si
dipartivano altri gruppi, come le compagnie per il commercio del bestiame, commercio che esercitavano in
modo speciale da Pettau verso Venezia quelli che ad
esso attendevano separatamente, e infine i' rivendu·
gli oli; tra i p1·imi, per esempio, N. Bazini (Bassini,
già nominato quando .si parlò di Pettan, e che univa. il
commercio dei · buoi a quello dei panni), Alessio da
Castell e Marcantonio Moffet. Mercante di panni troviamo
pure Sforza Sforzolin, che risiedeva nel paese, sebbene
non perm!tnentemente come la maggior parte di quelli
cui abbiamo ora accennato. Anche i rivenduglioli ap·
partenevano, almeno intorno al 1560, allo stesso ele·
mento nazionale, e c' erano i cosi detti sophoyer (<l ella
Savoia) dei quali tuttavia s' aveva ragione -- nè sap·
piamo quale fosse ~ per non essere contenti, poichè
nel 1568 la provincia li bandì. tutti dal paese, e, se non
fossero andati spontaneamente, minacciò di mettere una
taglia. Parve allora eh~ contro gli stranieri ci. fosse un
po' d'eccitazione, perchè anche da Pettan nel 1570
risuonarono minaccia contro i mercanti di oltr'alpe. Se
a ciò si riparasse, non puossi affermare; ma questo è
certo che appresso i mercanti crebbero sempre pili.
Ci furono alcuni dei venuti d' oltr' alpe, i quali,
nelle città come in campagna, istituivano rami di industrie ·particolari, .e con ciò mostravano · almeno l' inten·
zione di cooperare stàbilmente al progresso del paese.
A Kapfenberg, per esempio, fino dal 1566 un Giovanni
da Milano possedèva una filiem, a Thorl presso Aflenz
i fratelli Galeazzo & Paolo Raini aveano una fa!>brica di
carta co11 parecchi timi, e disegnavano di erigerne una
d( sapone ed nua di vetri, A. questo tempo· (1570) tro·

viamo un altro vetriio, Pietro de Rossi; Giovanni Ribaga
nel 1577 calcinava kuttrack (arsenico) e nel 1590 in·
contrasi nn Venier, appaltatore di, miniere.
Non è piccolo il numero degli italiani, che coi
mezzi del proprio ingegno vennero in aiuto al governo
mediante le loro invenzioni. La maggior .parte di essi
~ppartiene del resto ai soliti autori di disegni (Pro·
Jectanten), e o avevano in vista scopi che non convenivano· al governo, o questo non poteva offrir'loro alcun
aiuto (*). Tali furono dal 1577 al 16U Vita! dell' Argento, Alessandro Bassi {de' Pazzi), Valerio Fasanino,
Giambattista Martinengo di Cremona, Pietro llarzio di
Sinigaglia, Federico Porcario, Ottavio Reng~iero, Alessanrlro Scadinari degli Amadei, Giampaolo de .Simonis,
Natale Stella, Francesco Valvasor, Giovanni Zanchi· e
Fabrizio Zottin. La corte dava più di tutto ascolto
q nando s' occupavano di cose utili per la gnerrà, ma spe·
cialmente per la difesa del paese. Uomo importante per la
sua abilità, sebbene modesto nella sne proposte, deve
essere stato il detto Scadinari. Egli costrui per Idria
una macchina atta ad innalzare l'acqua; a Graz eresse
<lue molini a mano, uno per prova nella clllia del signor
Schranz,. l' altro sul monte del castello, semplice, age·
volmente ltrasportabile, forte e di poca spesa, nientre
non costava che trenta fiorini; egli asseriva " che non
può se non piacere a chi lo ned e ,, e dichiara vasi
pronto in caso di ordinazione, " di far qualche machina
al proposito del zngo , che potesse trarre sicuramente
e f'liCilmente un grosso peso sulla piattaforma del monte.
(*) Pttr tro}lpo manchiamo PCl' l" p1jl o del domunentJ rmW agH atti

Q

degli att stessi, e le notizie sono prese 1olo do.i protocolli; qnlndl dl rado
possia.mo eon!lBQero le itwen~kml,

(Continua).
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.IL OI~TADINO ITALIANO.

--------------------~---------Restano In carica: Leitenburg avv. Fran- mente diminuita a nord, . poco

cambiata Gelfcken e potrà. cosi recarsi a visitare la
nonna regina d' Inghilterra.
·
cesco presidente, Bad<>lo N a tale membro. altrove.
·Stamaoe clèlo sereno nord-ovest - gene •
Orgnani Martina cav. G. B. Id., Braidotti
Il
punto
nero
è
sempre
il
prestito
russo
dott. l!'ederico id. - Rieletto : Antonini ralmente coperlo nebbioso altrove - baro- che la triplice osteggia moltissiiUtJ, mentre
metro 766 Sardegna e Tirreno, Intorno 767
avv. G. B. membro.
la Francia lo appog~:;ia.
altrove - mare calmo.
XlV. Consiglio della Oasa di Ricovero.
Pretendesi da qualcuno che la guerra
Probabilità :
- Ciconi·Beltrame cav. Giovanni presipl>!lsa dipendere dalla riuscita o no di
Venti deboli vari tendenti divenire meridente, Marcotti ing. Raimondo membro dionali- cielo nebbioso con qualche, pioggia. questo tentativo.
Mantica nob. Nicolò id., Canciani avv,
(Dalfosstrvatorio meteorico di (fdine).
Luigi id. - Rleletto : Celotti dott. Fabio
All' interno invece le condizioni divenmembro.
Diario Sacro
tano sempre più gravi. L' approvazione
XV. Oonfraternità de' calzolai. - Re·
:Mercoledl 21 novembre - Presentazione del Codice o 1' abolizione dello. pena di
stano in carica : Missio Pietro presidente, di Maria SS. - Visita alla Ohiesa delle morte ed altre novità faranno precipitare
.Tanchi Vincenzo membro, Moro Luigi Id. Zitelle.
la crisi ormai inevitabile.
Rieletto : Marangoni Gaspare membro. Nuova elezione: Bigotti Giuseppe membro,
Mercato odieruo
Viene rimandata la deliberazione delle
Pare intervenuto l' accordo nel gabinetto
Prezzi oggi praticati sulla nc)stra piazza
circa la finanza. Magliani trionfa per vo.
ipoteche dello stabile già Cortelazis.
Granagli~
!ere dell' autorevole Crispi e si provvederà
Si passò discutere la proposta di proroga
Granoturco nuovo L. 10.- 1l.DO All' ett
ai bisogni crescenti colla lanterna magir.a.
del mutuo avuto dalla Cassa di Risparmio Cinquantina
:o
8.- 9.•
di Lombardia per il Consorzio Ledra e ri· Giaflone
» . 12.- 11!.30
»
duzione dell' interesse, ed altre determina- Gialloncino
• 12.15 12.60
•
Il Vatertand, organo cattolico di Vien• 11.70 11.80
•
zioni in rapporto all' assestamento econo• Hemi·giallone
na annun~ia sulla fede d'informazioni at5.5.30
.,.
Sorgorosso
,.
mico del Consorzio suddetto.
·
tinte a ·. fonte autm·izzata che il gran
• 10.75 11.•
Fu approvata la proposta della Giunta, e Segali\
meeting dei cattolici austriaci che doveva
Fagioli pianure>·
» 11.- 12.,.
fu approvato pure lo statuto del Legato
tenersi in Vienna nel 26 eorr. è rinviato
,.
alpigiani
» 26.- 28.•
Go.rgo, come proposto dalla Giunta.
al mese di maggio del prossimo anno.
Lupirli
»
6.1:10 · 7.10
•
Si concesse l' acqua di Zompitta al Oo· Oastagoe
• 6.- 10.- Al q.le
La ragione di tale rinvio si è che il
muue di Pagnacco, e da ultimo si accordò
Uova
governo non desidera sia tenuto il Conl' uso lg1•atuito . ·dell' acqua alla Pia Casa U oya al cento
L. 7.60 a 8,- gresso mentrè H Reicstag è aperto ed è
delle derelitte.
Pollerìe
necessaria l' approvazione di tutti i partiti
Il cc)nsiglio in seduta privata concedette Galline peso vivo L. 1.00 !l 1.05 A,l kilo 11\la. nuova legge militare.
» l 15 a 1.:!0
.o
le due grasie Marangoni a Piutti Italia Capponi
.Vari vescovi austriaci sono giunti a
Polllistri
•
· -. · U5 a 1.70
•
di Girolamo e a Savio Anna di Antonio.
Vienna per prender parte alla Conferenza,
Polli d'india r~mm. " 0.90 a 0.95
•
presieduta dal Oard. Ganglbaner.
,.
masch. » 0.80 11 0.85 *
Camera di Qommeroio
Anitre
•
1.1)0
a
1.15
»
Per il 31 dicembre.
All'ordine del giorno per la seduta di
Oche vive
• 0.7& a 0,80
»
domani viene aggiunto il seguente oggetto :
Il
Oomitato
dell' opera dei Congressi
Burro
8. Nomina di una commissione per la
Burro del piano
al kilo L. 1.90 ~ 2.- cattolici d' Italia mandò a tutti i sottorevisione dei valori delle merci che hanno
. monte
• ,. 2,05 11 !UO comitati una circolare per invitare tutti i
loro aderenti ad assistere, il 31 dicembre
formato oggetto di scambio coll' estero nel·
Forat)gi t combustibili
prossimo, alla cerimonia solenne di rinl'anno 1888.
·
Fuori dazio
gralJiamento per la chiusura dell'anno giuFieno dell'Alta l qual. v. L. 0.- 0.- al q. bilare del S. Padre Leone XIII, che sarà.
Società. anonima. dei Tramv!a
,.
,.
II ,. • ,. !l:l5 4.30 • ·
di Udine
celebrata in quel giorno in tutto il mondo
,. della Bassa l
» n. ,. 4.50 4.75 "'
cattolico. ·
Avvisa. - L'assemblea dei soci nella se•
,.
,.
li "' • ,. 2.25 3.50 ,.
duta del 18 novembre corr. deliberò in cor· Erba medica nuova
comitato invita ad organizzare per
• 5,- 5.50 •
rispondenza all'art. 3 dello Statuto la co· Paglia da lettiera
111 medesima circostanza una generale
• 4.10 4.20 »
struziooe dal terzo tronco da Piazza Vitto·
raccolta pel Danaro di San Pietro ; che
Compreso il dazio
.
rio .Emanuele a fuori Porta Gemona col Legna tagliate
L. !!.45 2.50 al q. riuscirà eertemente degna dell' affetto dei
cattolici pel Papa, e delle strettezze in
relativo aumento del capitale sociale me·
,. io stanga
,. 2.30 2.40 ,.
cùi versa il Santo Padre dovendo provve• 7.15 7.50 ,.
diante l'amissiooe di 400 azioni di lire 100 IJarbooe l qualità
· ,.
n
,.
,. 5.8o 6.- ,.
dere alle necessità· del suo altissimo Mil'una.
·
Legumi
nistero in tutto il mondo.
In esecuzione a tale deliberazione il con.Al kilo L. 6;50 7.siglio d'amministrazione in seduta odierna Patate
Una Pastorale dell' Episcopato tedesco
,. ,. 18.- 20., Fagioli freschi
stabili di aprire la sottoscrizione pubblica
La ., G~rmania » pubblica una pastorale
Frutta
presso H Oambio Valute Romano e Bal· Pomi
·'" 10.- 15.- al q. dei vescovi a favore del potere temporale,
dioi e presso la ditta Paolo Gambierasi.
,. 14.- 17.- .•
Pera comuni
datata da Regensburg, 31 ottobre. La
• 20.- 22.- ,.
La sottoscrizione rimane aperta a tutto
• Virgolà
pastorale· crede alla possibilità di uno
20.,.
•
18.,. ruggine
il giorno 9 dicembre p. v. sempre che non
Stato della Chiesa ad uso degli Stati con•
25.!16.•
Uva
Americani\
sia raggiunto prima il numero completofederati tedeschi o Stati di :Monaco e della
a.delle azioni.
repubblica di S. Marino e che perciò non
Onor•
sig.
dott.
Peirano
sarebbe incompatibile coll' unità italiana.
I primi 3[10 saranno versati entro di·
Per me, o~ho da venti anni, sebbene
cembra p. v. gli al 7[10 a richiesta del conIl nuovo Presidente americano.
non ancor quaranteone, fu certamente una
siglio d'amministrazione.
sfortuna
elle il sig. Paolo Mazzolioi, da
I liberali si mostrano irritati perchè il
Udine, 19 novembre 1888.
8ebenìco, (Dahnazta) mio comptotriota, ab· nuovo Presidente americano Harrisson è
Il Presidente P. Billia.
bi a tralasciato di essere il depositario della favorevola ai cattolici come vi è favorevole
di lei non mai abbastanza lodata CROMO· il vero capo del partito repubblicano geCalendario scolastico
TRICOSINA. Io l'assicuro, sig. d/)tt., che nera le Blaine il q!)aie ha molti amici nel
·.E' di imminente pubblicazione e conterrà dopo ··tre anni di paziente ·ed assidua cura, clero càttoliro El quando venne a Roma
una serie di avvertenze pei municipi e per il mio capo, che era affatto calvo ora è non mancò mai di visitare più volto il
i maestri, dirette a facilitare l' opera di tutto ricoperto di fitti e robusti capelli, ad Collegio Americano.
dt~l ~olo vertice che, pella gran•
attuazione dell' obbligo sulla istruzione e eccezione·
dezza di un soldo è rado di capelli colo·
Fasoio italiano.
dei nuovi programmi per le scuole ele- rati, m!\ però fitto dì peluria. Laonde io
mentari.
Nel discorso pronunciato ieri dall' ou
posso complett\re la cura col rendere il co·
!ore alla lunga pelurill sul vertice del capo, Baccarini a Faenza furono applauditi gli
Biglietti falsi
prego la gentilezza di. lei a volermi spe· attacchi contro il governo. Il resto passò
Si trovano in circolazione dei biglietti dire,
medinote rivalsa e a. corso di Posti',
falsi da lire cinque, che appartengono alla sue vasetti di Cromotricosina, .i quali mi freddamente. - A Novara ieri notte scoppiò
una, lampada nella scuderia d6llo squadrone
serie 299, e portano il numero 035074.
daranno più che sufficienti per completare del rP.ggituento Lodi cavalleria. Incendiassi
Sono imitati assai bene; però si possono la cur" della calvizie. - Gradisca, sig. dott. la latteria, perirono 23 cavalli ed altri 4
riconoscere dalla qualità della carta che è i senti menti dellu mja stima, e mi segno
sono in condizioni gravi. Devesi alla pronR~sllne (pre~~o ::~;g'~~gJn llalma7,ia)
cattiva, e dai numeri c:he sono.male impressi.
tezza degli ufficiali e della truppa la limi·
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Il lagCI salato
Il gran lago salato dell' Utah in America, è una aelle curiosità di quella regione.
Quattro barili della sua acqua danno, dopo
l'evaporazione, un barile di sale. Di quel
lago non si conosce ancora l' emissario;
quattro o cinque corsi d'acqua si gettano
in esso senza alterarne le qualità saline. II lagp è senza pesci, ma la su perfice vede si
coperta da miriadi di piccole mosche. ,La
natura di quelle acque rende difficile di
tulfarvisi ; esso ha una lunghezza di 85
miglia su 40 di larghezza e quindi 43 mi·
glia più lungo del mar Morto e 35 più largo.

TELEGRAMMA METEOKICO
dall'ufficio oentrale di Roma
Io Europa pressione bassa latitudini set·
tentrionali, piuttosto elevata 771 ll'rancia
meridionale - 'll)ar Bianco 735,
ltalia 24 ore nebbie e pioggia continente,
ioggie Sicilia barom. alquanto disceso enti deboli o calma temperatura legger·

Di lei devotissimo

Dottore VrcENZO SA.BION! p.
La CROMOTRICOSlNA si vende unica.·
mente per tqtta la provincia, all' Ufficio
Annunzi d<ll Cittadino Italiano, via della
Posta o. 16.
Liquida per calvizie L. 4.- la bctt.
Pomata ..
.•
.. 4,- il va~etto
Liquida per cnnizie • 4,_: la hott.
Coll' aumento di oent. 75 ai spediscono
fino a 8 bott. a mezzo pacco postale.

UlTIME NO 'TIZIE
ROMA, 19 ~ovembre.
Le notizie politiche estere sono sensibilmente migliori; è assai commentato lo
accordo intervenuto tra Guglieltuo e sua
madre che finalmente potè recarsi a Lon.
dra. Ci furono reciproche concessioni. Guglielmo farà sospendere il processo di

tazione dell' incendio che venne spento
dopo mezz'ora. - A Verona nelle s;tle del
Vescovado l'abate.Cerebotaoi tenne un' applaudita conferen7.a sul meteorometro auto·
telegrafico di sua invezioue.
'Fasoio estero.
Ieri il duca d'Oporto, secondogenito del
re di Portogallo, corse un grave pericolo
Mentre percorrMa in carrozza la città, si
sfasciava il treno posteriore della carrozza,
precisamente di fronte al palazzo del mi·
nistero della guerra. Il duca d'Oporto ro
tolò a terrà, ma. si rialzò prontamente, non
avendo riportato ferita almma di qualche
importanza. - Si ha da Cracovia: Un
treno passeggeri composto di venti vagoni,
partito, da Mosca, in vicinanza della sta
zione di Perowo, urtò io un treno merci
composto di otto vagoni - cinquo dei
quali andarono in fmutumi; - ambedue
i treni sviarono. Vi souo più di 20 m'>rti
e moltissimi feriti. - La ufficiosa Norddeutsohe Attgemeine Zeitung di Berlino

tradùce l 'articolo bellicoso pubblicato giorni sono dell'Esercito ltàtiano e annunzia
che il governo chiederà 300 milioni per
le spese militari.·

TEL;EGR.AMMI
Londra 19 - Il " Times " ha da Tien·
stin : Il governo chìnese à informato che
la Russia e la Corea eonchiusero un trat·
tato segreto che ·pone la Oorea sotto la
protezione della. Russia.
Londra 19 - Si ha tla Zanzibar: Una
parte delia missione di Maglia è arrivata
al littorale·
,
Il -vescovo e parte dei missionari resta·
rouo nella loro sede. L" loro situazione
non è priva di pericoli.
Le tribù della costa sono sollevate con·
tro la influenza europea, l'agitazione antitedtlSCII aumenta. Là guarnigione tedesca
di Bagamoyo si ritirò in causa del!&. feb·
bri.

_:::19:...::no:.:v.:::em:::b::,·..::1:.:88'-'-S-,.~ 1 o.9ant o. 3 p.
Barometro ridotto a i O.
alto metri l 16.10 •. ,
vello del mare milim. 753.4 754,5
Um hl!tà relativa .• , , 90
65
Stato del cielo . . . . . euperto coperto
tl.eqna cadente . , .. ,
direzione . . .
-Vent ( velocità
ehi. .
O
O
1'ermom. centigrado . .
0.0
4.7
Temperatura. mass, 5.8 jl Temperatura
•
min. - 5.6 l
all'aperto

°(

r."<! c::.·:rxzx:BI

:r.>:~.

~
753.7
67

sexeno
O
0.7
minima
. - 7.5

BCJt:I?Uiil.a..

· 20 novembre 1888
Rond. tt. • 010 god, l gonn. 1888
!d
Id.
llugllo!B8~
Rend. ·nu11tr tn earta
Idtn a.rll'entn
lNor. <.1o1.
!:t.l\rontlto 11.1~~tr

dà L. t7.8o • L. 97.0&
da I,. 95.63 • L. 96.73
do. F. 82.- n. l!', 82.2i
da l!'. i2.76 a F. 83.da L. 2(Jb.- a I,. 91D. l
dl.i L. 20\i.- lo L, 210 -

Orario delle Ferrovie
Partenze da Udine per le linee di
5,10 110.19 D,
fenezia ( ant. 1.43 M.
(pom.12.50
5.11
8.30:.
7,54
11M:.
Cormoll8 ~ant. 2.60
6,85
pom. 8.50
:l
7.44D. . 16.30
5•50
Pontebba~ poro.
ant. 4.20
G.SOD.
10.20
Olvidale fant· 8.31
1.40
8.41
pom. 1.30
S. Giorgio~nt: ~.di Nogaro om. 3,48
Arrivi a Udine dalle linee di
Venezia (ant. 2.30 M. 7,36 D., 9.6S
(pom. 3.36
6.19»
8.05

----

l -

(Jormons ~a.nt. l.ll
pom.12.30
Pontebba(ant. 9•10
(poro. 4.56

10.4.27
1~.09

7,36
9.50

5.40
0.lVI'd 816 fant.
poro. 12.38

S. Giorgio(ant. 8.21
di Nogaro poro. 6.0~

3.20

l

-

-

-

-

-

---

--- l -- -8.08

8.20 D.
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ANTONIO VITTORI gerente responsabile

GELONI
MANI - OREOOHIE - PIEDI
Guarigionè immediata colla rinomatissima
SAPONJ:NA PUOOI

15 anni di costante lus;nghiero successo
Si U5i ai primi freddi, ai primi sintomi,
al primo gonfiore sprunito, e l'effetto sarà
immediato ed immancabile. ,
Ogni fla.con con istruzione L. 1,20
UPico depostto per Udine e provinci~
presso l' Ufficio Annunzi del Cittadino
rtaliano, via dell11 Posta, n. 16.

IL PARROCCI-IlANO
A. coltivard la devozione dei fedeli che
assistono alle sacre funzioni giova. moltis
sirno, provvederli di un libro col .qullle pos
&linO essi seguire i canti del Coro. Molti
hbr~tti furono editi a tale acopo, ma o eon
troppo voluminomi o troppo ristretti. A. pro v
vedere ad un tempo alla comodità dei de
voti ed alla economia nella spesa, fu edito
testè dalla Tipografia del Patronato in
Udine un bel voi umetto che raccoglie iu sè
con un buon ordine tutto ciò che può oc-,
correre al cantore ed al devoti} che nelle
domeniche ed in tutte le feste solenni dell'. anno assiste alle sacre funzioni nella sua
Parrocchia. Il volumetlo è appunto io ti tolato
il Parrocchiano e si vende al tenue prezzo
di UNA LIRA. legato in tutta tela. Dirigero
/ el domlln<le 111la 'l'ipografia suddetta;

'\\
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delle ...nuot•e Invenzioni e Scoperte, .Notizie, Elenco dei
Brevetti d'ìnvenziot~e,
Formulario moderno e Varietà • .c
__ ..;..._..,
Si pubblica il 16 ed il 30 d'ogni meae.

A.~bdna:mento
Dirigltre

le

rlomande' all'amministrazione del giornale IL

a,

80ffocailfioni, le opprt:tfliQnt,'l'i:Jffcént~o,

1

,.

1

'!:),,

•... ,,

,
.
, .'
.1a dispt,aea (·difficoltà del rea11lro} an... '
lnlentl18lm&, .'.tutte. 'le._· •fOillonl;. delle<Tio ·.tto~frtito'tle' (brohéhl.ti lenti o éronlob'e, catarr.l,. toSBI)' oono ool•,
'letate Immediatamente, q guarlté lnlalljbllmente·ln IO glornlaollb tlnmMtl"llnè
,
• ••

.

.

IHllò'le··· anlz'Usmatiche vegetali

1!11' .

1"cfel tihtiDÌc"o' FQ.i-mCCfsta. F. Pdaar, df Pn.vulto, nel Frignano.- Numerose e 8pontaùeb ·atteAtt:f~Oni ài·prf.. '
i ·t.UJU .d distintl'mddlct e le ;rl·cllieste ancht per.· telegrarmhi ne formano il migliore, il'piV. seria ed t'l piil
'miiscuibUe •logl~.-,. (;<)stono L. 2,60 lo scntolo grando·dl 30Plllole • L. 1,60 la piccolo dl15- BI spe•
disoonot onnque eontl'o aumento In ptit di 40 eonte!J[ml'J.ntestato nna·l'l\tmacfa 'PtréCI, ·tn Pnvnllo' (F.rlgnn.no)
- De()oslto. _in PJncienzo. a.lla l!'atrtm.cla. Coni - Hodeno., Fo.rma.ctn. dell' Ospedale Parma., l!'armaola, .l.
Guareschl'- Reggio Emntn. 1 Farmacia. Dossi - Alessandria, Farrrmcla Dravetta. - !filano, l!'n.rmo.ciu. Pi11to - :
orso Venezilil. 35 - Napoli Fa.rmaal& del Popolo di Generoso Curato - noma A. MILn.z(mi e C. - Genoln. O.
Brnsza e O. l leo Notarl 1. A. eto. - Unico depo11ito per Udlne e J.lrolfneJa presso l'ufficio Annunzi ti•., Ollta•
dino IIQUano yln Gorghf, 28.
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t11nico ricostituente digestivo

F:ERR1:TCCI

Q-_

UDINE

11

Df8Daratodal cbimico·farmacista• LUIGI DAL NEGRO· Nimis··
Questo elixir è da molti anni esperimentato utilissimo in tutte quelle debolezze
di stomaco e prostrazioni del sistema nervoso in cui sono i~tòllerabili ~· no~i:'i l~ 1
maggior parte dm cosi dett1 EllXlr d t,
China - nei quali troppo· spesso di China
non :vi è ché n· nome - producendo effetti ~
del tutto .·,contrariì ., come bruciori allo sto-. .
maco capogiri, e quindi maggior debolezza. .
Dose: Aali adulti 4 cucchiai da tavola
f'fJ al giorno a distanze eguali - ai fanciulli ~
'tt la metà. lire 1 la bottiglia.
.
'..'
Deposito in Udine presso l'Ufficio Annunzi.
ili del CITTADINO ITALIANO (vi& della Posta, 16)
~ - in Nimis (Friuli) presso il preparatore.

~#~~=~~~-~

81 paglue.ln 1", """ pii\ rli 90 lliustrazlo.nl e
ritratti originali nel tos!ol una superba oro~o·
· ·utograHa· ropprcse~itanle a Mà:donn!l. del
Buon Consiglio.

GRANDE DEPOSITO
Or~Jogi

'L'Almanllcco tratta !IOfmctll l'llrll, l.droli1YI, ·ed!lt!Ujrl
ed ameni. Lo Ulllstraitonl o \mnalnl, onde ~ adoi:no,

d' oro e d'argento

sono fatte eon·ul'mll!e cura.

vr.. t ..~~.~~~~~e0:~:.;f~t:0~~~ft:::.~1~~-~-

Prezzo tli

'\'cnditt:~.:',60

Oont, per bopla,

-~

, In Udi
d~ ~~elusiva
mente all' U{ficio AnnuiMi del
OITTADINO ITALIANO via
•della Posta, 16.
"
..
.
~

né sl ve n

Pendole1 candelabri. sve~ue
OROLOGI DA MURO

.CATENE D'ORO E D'ARGENTO
'
~l!!lllllll!IIIP"

BIJOUTERIE da SIGNORA
PIETRE .PREZIOSE
decorazioni per ordini equestri
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1

Ql:ttn'·lefl"lli. 1 ll..,solòtat6·~n'f(l:prld'

-~ onl. ma~erJa dannoaa,. dà. to.r:r.a,
·, 'riror'e Alla. t'adlce "dal.' c~velll da

!farli rln&i!eare o 4' tm:pedlrne" 1 h'
~Qta.· .C<oDIOf~.l Pt:'t fr~tsC\l l~

VASELLAME

c~po ·o la P"letVn'dall<
erpetL ... Coll' jmptogl) :-dt una ·b~··
cetta di. tAJt 3t'ln.a, 1tJ po~ono ro•--

pello' dst
'·l'eha'l"t

d'argento

'pi!J.,..'ptit'mOBt·'l-u&Pt!'~·

uH

tu-.. ~rcclso col~tre prlmHtrt
/~ r;;}dZ/&(1 rr/d (laron t,.-..

~oldtn

'-bun~:t'

~

rn (]dtno ~u:umf.:. ._)l-.

de:l(Ciltaf117io' Jt(JU/nio,'
· · - · - CelJ!a"O.m&att ,)1·

:i'O \1!'lnt.. ~~ P\ji1)4f11':'tl pi!r IJoQtJ,
.

l.

··'

'

- .

'.

~~.

:

r,a gotta, la podagra; le Ìlrtriti e
,
'

"

·

Nessuno pll~ usare del l1?!p• dJ Al)lldo ~l Bo•
race. La ditta A. BANFI a tra a termine di legge
contro tutti quelli che fab~ricas.sero o vendessero
'"anche sotto il sem)'lice nome di amido al borace,
qualsiasi altra qualità di qualunque forma.

m.a·gjor parle delle J'llalattJe, e 11

Balsamo della di1ina Prov'lidcnza
universalmente riconosciuto giovevole nelle doglie. reuml!tiche, (lus-

.

·

.

·

dolori artwolar~, doloro nemale di fegato, emorroidi,
·
escoru~oni, piaghe, htutto ·ciò che Ila ·atti·

l

,.

DELLA

Premiata Fabbrica Nazionale di

NICOLA D'AMORE
mANO- Via. Bocchet.to N. 2 0 - ' MILANO

LETTI SPECIALI (uso Colloglo)
L. ID • 18 » tO -

LETTI SPECIALI (QOO :~Homana)
LEn'O dOn Ela!fiJ6t Mater. e Cit~.no
L. 32 a.
eon Blu~too a 20 melle htDott. • 20 ,.
10lo tnsto (con tel!Jie (erro)
• 12 Uttl PrlvUegfaH oon HlttStlcri a t~ole L. 15 cad.
Hedllmte Vaglia Poatl\le o Lettera Raoqoma.ndata, s1 spedilcono thtti
LetU glr~hUtl e franco lno a. questa. Stazione di Porto.
·
Sedia Pleghevele e pesante sistema di Parlai L. 7,50 oadaune -

PoltranQ Pleghevele e p&t'ante sistema di Parigi L. 15 eadauna.
A. metà pi-ear:o del Ta.I11re rea.le ai vendono parte delle Setllle t! Polfrou
In ferro del Gln.r(ltnl Pnbbllci dÌ MI1Lmo 1 l!l'IISSo la Ditta. NICOLA D' J.
MOR~ Via. noeuàetto, 20.

Tavoli, Tabtiuret,· Panohette, Divani, M'obilt 111 genue a. prezti modfciiiiJlmf.
Per Udine e Provincia rlvolreral esclnstnment• &11' OfOolo Anna.11.'À
del, Cittadino llallano, quald lne•rJes.to della 'Ditta NICCJia D' Amere
Mll~no. A riollle&ta. s.1 Apedlac& GRATIS Il Cail\loce Ge:a.era.le Illmttra.tt

1'\111~·'
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Melanofotografico Gallimberti
Timbro
· (Bre+et.UOl.t.o)

(Piuzetta. Cbaqut Vit)

VANTAGGI SENZA PAlU Ili
aon Elalltleo u. 20 molle tmbott;
lo1o fnlto (con._U!tlio ,tert<oj

l

im..1.

Flàoons di 60' pillole Ii. 15.
,
Unico depodto in Udine presso. I'Umcio Arnunzi del '()JTTADINO
ITALIANO. Coll'aumento di cent. 50 si spedisce per pacoo postale.

~ MOIILI·· 1:1' IIRJIO &!>
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aonò: 1 ~

maneabilmente•guavitl ·colla OUJU
DELLA CIANII,LIN!.

1

Gli egregi prof.• 'SydèlihallÌi
Nelaton e Widson ne hanno .fatte
migliaia e IJÌigliala. 4i prove nelle
··
, prime
ClhiicliiJ' 'd'Europa e d'A·
merica, cure rlesdte felicemento
per mezzo della CIANY.LLINA. - Unll·estesa Ìstrùzion'e che accompagna
: ta medicamento Indica le sue virtù, le dosi-a la imra dletetioapet pbrf~t·
ahnente guarire. Risultato sicuro.

•

LmO eou Elutioo Hater. e Ouaolno

dolori reumatici acuti

.

11 1lizs- ~

Questo timbro imprime non _già parole o mougrammi
ma la fedelissima dlìgie di qulll&tvogha persona; come pure
vedute prospettive ecc•• Lo si adqpera con mera v1ghos~ facihtA, senza a·lcun prep!ltato ~peoiale. Esso_è contenuto 10 un
e\eg~nte gingillo e la sua durata è senzs hm1te.
. .
Inviando L. 8.50. c.olia fotografia, da cui trarre ti timbro, • all'affido Annunzi pel. (diadino Italiano; via della
Posta, 16, Ucline, lo si rioev~ franco <lÌ pnrt<•. ·
Il timhrn melanofotografico V>~ ad essere, se~ZI'. al?un
d11bbio, uno fra i successi utllt e gent1lt del nostri gwrm.
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NARA premtato m
ed all' estero, è ritenuto l' unico specifico mondiale per
guarire la tosse dei ragazzi. Flacone. 1. "'·
.
.
Dirigersi al preparatore chimico MANARA ìn Montù Be~carta
(I tali&) ;ed in tutte le buone ·farmacie del mondo. Ohwdete

lt~lia

Spem{ico .Manara.

Vendita per Udine all' Uffioio d'Annunzi del
·C·I'l.''.I.'AIHNO

Tip. Pa.t.rona'to Udine

ITA.Ll.ANO-

.FERRO-·OHINA-BISLIII:'
DI
Milano- Felice Bisleri .;_Milano
'fonico ricostitu&nte del Sangue

.

LiQUore bibita all'ac®a d} SBltZ, Soda, Cafr&l Vino, fll

ancne snlo.

..

At.test.ato medico
Sig. F.,ELJ(J!E Bl:SLERl,
.
·
Milan))

I ilo~tosotit<ti, avendo freq11~nte oco~sione d~.~~~ri~
vere il Liquore FERRO-OHINA-BISLERI non ~stta.po
a dichiararlo un ecèsllente 'p~ep,ilrato omogeneo' ~Ilo '
stomaco, e di singolare e~cacta n~lla. our~ delle. ~a•
lattie che addimàndnno l uso del r1med1 tom~l; .!l ·
ricostituenti, e .fra qu,~~te. wanno pure . OOI!lpre~~ fu.
psico-nevrosi, nella. maggiOr p!lrte .delle quah. _111
mostra indicatissimo, pèrcbè consentaneo all'' essen•
zhlle loro trattamento. , .
..
.
· Oalf. CESERE Dott. VIGNA
Direttore del Frenocomlo di San Olemente
Dott. CARLO CALZA
l!l.ediei) Ispettore dell'Ospedale Ofvilè
1
VeneHia, 20 'AgoR(Q 18$5
,
·Si vende in Udinil nelle, fartn!lele ·BOSERO
1UGU:-1'1'0 • ALESSI F~fANOESOQ, diretta da
San<M Luigi; o dai' Sigg: lllii1isini Francesco e

•

S\·.hiini;'eili.

·

•

