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Po!Olta

.nello Stretto di Magellano. (~nivi D. F1t· · grande ed onomto il nome d' Ita.lia in
gmtno ferm•t la su11. Hmidenr.a.
quell'America la cui scopet•t:l si 1levo speDopo vMio Missioni snlht sponda occi- cialmouto al nostro Oolombo?
NEt.t,A PATAGONIA E NEI.IA TEltM DEL FUOCO detit•llo,d~lla T~rrtl del Fnoco ai selvaggi.
Coraggio adunque e all' opem!
Fneguini 1 ai 15. aprilt~ 1888 ei parte per
Lo. off~rte si possono rivo! ere a! Rev.tno
110 M'18 i0 ni 1 11 p 1t11"' 00111
· f 00 a
l•l Isol•l M,llviue, e vi st;tbilisce un:t Re·. sig. n, Michele Rna, Via O•Jttvl1mgo 32
• s
(e a : "
~ro • s-~ sldanzJt nel P•>rto St•tnley.
- T~orino.
sunto dul sac. Glovnuut Bosco dt T.mno,
M 10 8 0 1.
Il •ti d 1 1887 per
8
1
flluì:hitot·a delltt Società Salesi11nn, p~r or- \ ·'ff ~ d • ag leVr~, ~ ta ~te e .
diue dj Sua Santità Leone XIII.
"' M'l e suo tCttrHt o, n orna m Itttlill,':
e il 31 l!enuaio 1888 assisto agli ultiiili
D. Giacomo Costa magna, oggi. li Superiore mom•Jntr di D. Bosco.
(];AMERA DEI DEPU'l'ATl
dci Sale~iani in Bueno3 Aire~, tentò l'in-~
gresso nella p,ttagouìn per rnar·<l nel 1878,
:rn giugno dul 1888 vi ·ginng<J pure D..
,~ildnt& del 22 - Preshlenza BIANOHERI
ma una terribile bnrrasca lo portò quasi a fagnano per. esporru i bis•Jgni di .sua Pr.è·:" , Apresi la seduta alle 2;10
naufrtt!!are. Nel 1879 .ripetè il tentativo· M tura, ed llllploraro SOCC(}rso di oporal , Il ·presidente comunica che il deputato
u
' ev<lngelici.
per terra ed attraversò l!t . Pt~mplt, 'l il ' Ed ora nmt commoventissima lettera iPeyrot desiste' dalle dimissioni, e annuncia
giorno 24: maggio, ·fes!lt.di Mal'ia Ausilia• Oircofare dell'-illnstrtl Don R.ua ·Generale le din'Ìisaioni del depJ!.tato. Lìoy. È dichìa·
trice, potè giungere felicemente allè sponde . dei Sàlesiani ci avverta che iu novembre :rato vacante un seggio nel I. collegio di
·viol!,nza..
. '
del Rio Negro.
' e io dicembre di qu~st'aono i due Oapi
Borighi dichiara .di convertire la suà dol'Ja prima Casa. Salesittua: si aperse in delle meoto\late M.tssioni rfpn:rtimuno da ÌmlmdlÌ. d' interpellanza sull'amministrazione
Carmen di Patagones nel geomtio del 1880. Torino còu cina scblertl di '60 persone fra provinciale a Nap!Jli, in interrogazione.
Le Missioni Pat11gouiche e delle isole
Sacerdoti, Chierici, Catechisti, .Maestri
O~ispi risponde che il ·governo procederà
adi!IMnti furono erette io Vicariato Apo· cl'arte ·e Suore di .. Mttrit~. ausiliatrice, per· a suo tempo contro i responsabili d' irrego~~~i~oele ~~~ettnm Apostolica nel novern· dilabtre sempre più H t'egno di Gesù Ori· !arltà che si possono essere verificate.
·sto· io ·quegli ultimi ·contini delht tem.
Il disastro di Grassano.
Don Giovanni Cagli ero, che nel· dicem·
r,.~oava svolge la sua interrogazione sulle
bre dd 1875 guid 11v11 la' rprim:l spedizione
Ma p~r far fronte ai bisogni di questa
Sal~siana nell'America dal Sud, nel dicem· veramenk Apostolica Spedizione la· Oon·. baus~ che produssero il disastro ferroviario
bre del 1884: VtJniva cons:wr11 to Vescovo ed gregar.ione Salesiana fa intero ass9gna· , df Grassano,
S~~acco dice che pUÒ aflermare con ~iCU•
eletto Vicario Apostolico nella Patagònia nlento sulla carità. dei cooperatori e dei · rezzà che nessun segno di franamento erasi
Centrale 0 Settentrionale.
buoni cattolici, di tutti coloro infine che manifestato precedentemente in quella loNello stesio anno D. GìuseppJ Fagnano conginngono all'amore della religione quello çalità. ·
em cL·eato Prefetto Apostolico nella Pata· d()lll\ patria e della civiltà, di cui i Missio· ' E)spone i lavori che si stanno eseguendo
gooia Meridionale, dell,1 Term del Fuoco, nari S•1lesiaoi sono fra i pit) valenti ed é o.f!Ìl· sono st~ti progettati per rimuover·e
e delle Isole M<tlvine.
esimi campioni.
il plì\llontano pericolo del rinnovarsi di un
. ·. . . . . ·.. .
Mmtsignor Uiigllèrò, dopo varie escurIl Re v. D. Rua si dichiara pronto' a -dìs!lstto costgrande.
sioòi; e fondazioni 'di Residenze in (li versi ricevere ogni cosa: uaoaro, oggetti di ve- r Di Sant'Onofrio lamenta i continui rita.rdi
punti del Vicariato, ai 12 novembre del stirtrio, biancherie, tele, stoffe, panni, ar· e i fr~quentì infortunii ed altri incovenienti
1886 intrapresa per terra l'ardito viaggio radi da chiesa, ecc., ocè., tutto ciò insomma ferroviart.
Conclude domandando che la questione
dall'Oceano Atlantico al Pacifico: percorse che può serviru all'impianto e al buchi
le sponde del Rio Negl'o e ·del Neuquen e servir.io di una Missione. Ohe tutti èoloro del· servizio ; ferroviario si studi non solà·
e valicò le Cordigliere, istruendo e battez- i qun.li sentono in ciìoro Vei'O aff~tto di mente dal ministro dei làvori pubblici, ma
dal ministro della guerra per evitare
zando varie tribù degli Iudi.
religione, di patria e di civiltà si lascino il!Ìnche
pericolo di essere s'otto. il rispetto della
Nello stesso giorno D. Fagnano, dopo adunque commuovere dalle calde· p<trole mobilitazioue dell'esercito colti impreparati.
aver fond<lta una Residenza. a Sllnta Cmr., dell' egr~gio Sacerdote.
Saracco dichiara che ·d'accordo col suo
partiv'<l per mar~ ulht. volta della Terra.
Pensino che vi sono lilggiù sulle luntime cpllega il ministro della guerra non ·ha mai
del Fuoco, e là' percorrev11 in tutta la ed inospite piaghe della P<ttaguuii\ e dulia 'trascurato Io studio del problema ferrovia·
parte' orienta:le fio il allo Stretto di la bttrbam TetTtl del FuòcoJ migliaia e migliaitt rio nei rapporti militari.
Mai re e all'Isola de Los Estadus. Redi1ce di iofelioi, che· uoo han oo ancora sentito i · Bertòlè Viale dice che conviene far molté
da questo primo vittggio nella Term del benefici influssi della vera civiltà e della cose per migliorare l'esercito, ha ragione di
FuoQo, ·.raggiungeva ·in Concepcion del Religione Cristiana, i quali aspettano i sperare chO sarà presto risoluto mercè prov ·
Ohilì mons' Oaglieru, convalescente dtt una nostri soccorsi ~ la luce del Santo Vangelo. vedìmenti cui alluse il suo collega dei la·
vori, provvedimenti che possono assicurare
gra~e caduta•: fatta nel passaggio delle
Si parla tanto di soccortilre i Missioìlari
il paèse.
Cordigliere del Viento.
italiani, chi mai più dei dei beoeirieriti Il mil!Ìie' pensioni - La cassazione unica
Ai 15. di maggio 1887 ambidue partono figli di D. Bosco, può meritare il ·glorioso
Riprendes\ la discussione del progetto re·
da,Valparliiso nel Chill, e giungooò il 24, e dolce nome di Mi8siònariu italiano, chi latìvo al monte pensioni dei maestri elefesta di Maria Ausiliatrice, a Puotat·euas più di essi giova realmente a rendere mentari.

le Missioni Salesiane
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Dall' abbaino al Parlamento
- Ah! voi avete scacciato il signor Tit·
mouse l gridò Tag-Rag in tono furioso
prendendo per il collo il disgraziato com·
messo e scuotendolo cotl tutta la forza sua.
- Ma, signore, dopo quanto era avvenuto, io supponevo ...
·- Voi supponevate!. .. ebbene, voi siete
un misesahile! un ...
Qujndi, inte~rompendosi ad un tratto nel
veder entrare,alcune signore elegantemente
abbigliate;· Tag;Rag si fece ·loro dinanzi col
sorriso sulle labbra e colla più ossequiosa
premura; ma, uscite appena queste signore,
eì tornò presso Lutrestring e lo fulminò
con uno sguardo ferooe ; poscia, senza en·
trare in alcuna spiegazione, a'ndò a rìn·
chiudersi nel suo gabinetto di lavoro per
abbandonarsi un'altra volta 1\lle sue meditazioni sul prodigioso avveuimento annuo·

l

ziatogli da Gammon. Due volte ancora,·nel
corso della giornata, egli ili portò al domi·
cìllo dì Titmouse, ma sempre invano: que·
st' ultimo non era più tornato a casa. In·
quieto per uu' assenza cosi prolungata, TagRag si rìpromìse di cogliere Titmouse, ap·
pena alzato dal letto l'indomani mattina,
prima di andare al suo magazzino.
Verso le sette vespertine Tag-Rag l'asciò
la sua bottega, dimenticandovi il paracqua,
abbenchè piovesse a catinelle, e partt per
la sua casa dì campagna situata a poche
miglia da .Londra, presso il villaggio di
Olapham, impaziente di annunziare il Jortu nato evento alla moglei ed alla figlia,
Appena giunto corse al salotto dove ogni
sera stavanlo attendendo la piccola famiglia.
- Buona sera, Dolly, come avete. pas·
satò la giornata? disse Tag-Rag entrando
ed avvicinandosi alla moglie con aspetto
giocondo, intanto che la figlia stava piechiando sul pianoforte per trarne una ba l·
• lata scozzese.
- .A.bbastanza bene, marito mio, rispose
mfstress interrompendo la lettura d'un
libro che teneva tra le mani.

,

1 ma.nosortiti non si 'ros:Utbt-~~..
scono. - Letìèro. e pièghi' Dori
a:ft'rn.D"Jl.ti sl rospingO~o •.~

ESCE TUTTI I GIORNI ECCETTO I FESTIVI
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26 ·

.

- E voi Tabby, come state r riprese
Tag·Rag volgendòsi alla figlia. Venite su·
bito ad abbracciarmi, cattivella, venite ...
- No, papà, no; voglio prima finire il
mio pezzo di musica.
- Venite subito...
- .No, no, no! ... quando avrò finito.
A questa risposta perentoria Tag·llag
invece di adirarsi, si avvicinò alla figlia, ne
prese la testa a due mani e teneramente
l'abbracciò.
Pochi minuti dopo si ·posero a tavola per
prendere il thè.
- Sapete, Dolly, che nostra figlia pos·
siede un gran· talento musicale.
- Senza dubbio ...
- Ma parliamo d'altro, riprese il vecchio
mercante dopo breve silenzio; ho a darvi
una notizia che vi farà rizzare le orecchie.
- Dite, su, Tag, presto! interruppe la
moglie.
- Sì, sl, dite presto, papà!
- Ebbene !• riprese Tag-Rag gettando
sulla figlia un'occhiata molto espressiva;
~ che direste voi d'nn giovane che; per un·
· caso straordinario, si vedesse improvvisa·

11.

16,:,Udine•

Approvansi gli articoli fino al 29.
Rimandasi il seguito della discnssìone,à,
domani.
Il presidente comunica una lettera dél
,presidente del Consiglio tratiet;~l)to al Senato, con la quale prega la Oamei-a di voler
'inscrivere al suo ordine del giorno subito
dopo il progetto relativo al riordina.me11to
del collegio asiatico quello per delerltnento
'alla Oassaììone di Roma di tutti gli nffart,
penali.
·
La Oamera approvà.
Levasi la seduta alle ore 6.20.
SENATO DEL REGNO
Seduta del 22 - Presidente FARINI.
Apresi' la seduta alle ora 2.25.

La riforma comunale·- Un disoorso di·Jaoini,
, Riprendesi la riforma comunale e pro·
'vinciale.
Jacìni dice che nessuno ignora che il'
presente progetto come qualunque riforma
imalogà solleva diffidenze, .timori e obbie:.
zioni.
. Addita gli incovenìeriti e le impl!rfezioni
della legge 1865. Descrive come pro~èdesi
ilelle elezioni, riuscendo falsare l' 'opi'nione
pubblica mediante un abile preparazione
giornalistica. - Giudica questo risultato
dalla legge del 1865, domandasi se il p!!O•
getto presentato è accetttl'bile.
Or;ède che nei consigli comunali e pro~
vìncia!i· debba farsi solamente dell'ammini·
Ìlistrazione non della po!Ìtica.
Dichiara che il progetto è accettabile ma
, ~otto tre condizioni. . ·
. · 1:: che n mTni;[i.-;- ·c~~r;;rmi ì~ solÌe6ita
~resenta,zione di. un quon progetto per il
Jjìordìnamento dei tributi locali; II. che il
progetto veriga sottopost~ ad una limatura
e reso più coerente ed omogeneo dove si
mostra artificiale e arbitrario ,~pecialmerite
nella parte tecnica j che l' 'orga,nizzazione
delle provincie venga richiamata ai suoi
naturali princìpiì e circoscritta alla sua natura le sfera. Perciò presenterà qualche eme n~
damento : 1. per togliere qualsiasi restri·
zio ne all'elettorato; 2. per sostituire nei
grandi centri al collegio unico, le elezioni
per sub-collegi e circondHrii; 3. per la no·
mina diretta del sindacò' in 'concorsò··di
tutti gli elettori; 4. perchè si ritorni ai
consigli di prefettura annessi al progetto
ministeriale. Giudica irrazionale il sistema
promiscuo seguito nella nomina dei sindaci.
Vitelleschi riconosce che una buona am·
ministrazioue costituisce la migliore dellé
politiche, ma constata che noi facciamo
spesso una cattiva •amministrazione volendo,
credendo di fare una buona politica.·
mente padrone d' una rendita annua di 10
mila sterline ?
.
- Qualcuno vi ha forse chiesto la mano
di Tabitha? gridò rnistress Tag-Rag cam•
binndo colore.
- ...E se ciò fosse ?.,.
- Oh! chi è codesto aspiranté ~.dite sÌI,
parlate, interrupp~. vivamente inisfl•ess.
·
. - Qu·est' aspi'ran.tè, o Dolly, verr~ qui
a pranzo domenica p\-ossima.
Miss Tag-Rag, che avèva ascoltato dcin
tanto d'orecchi il discorso dei suoi genitori
versò del lhè nella zuccherièra' invece di
versarlo nella tazza.
- Ma il nome suo?... il suo nome V...
domandò vivamente mistress.
- Il signor Tìttlebat Titrnouse l rispose
Tag-Rag; voi lo conoscete ... vi ho spessa
volte parlato di lui.
- Oh e.! ... quel miserabile! ... quell'odioso!
- Zitta! zitta ! interruppe Tag-Rag con
inquietudine; non parlate in codesta ma·
niera ... egli ha ereditato un' immensa for·
t una.
(Oontùiua).

,,

IL OITTADINO ITALIANO.
--------------------------------------~--Nop farà proposte, !imitasi segnalare i confine sotto grandi tettoie che continua· approvò i bilanci prt\Ven ti vi 1889 dei co·
ruuni qui sotto tr•ascrllti con autot•izzazione
mente, notte e giorno, ai costruiscono.
punti: meritevoli di correzione.
Levasi la sedilt~ alle 5,50.
Due. divisioni d' iufanteria presero stanza ai medesimi di esi~ere la ~ovraimposta ad·
in questi giorni lungo i ~onflni, e dicesi dizionale sopra ogni lira rlei tributi diretti
-------------------- che
altre tre sono in marcia per la stessa erat·iali In principale nella mi~ura che segue,
destinazione.
·
oi•è pel comune .eli
Di fronte a questi fatti allarmanti, la Sasto al Reghena. adrl. com. L.
1.08,id.
»
Bologna - Schiacciato dal trfno. pubblica oplniooe, che è in grado qui di Montereale·Oellina
2:25.52
id.
,.
- L'altro ieri il treno che arriva a Bologna conoscere molto tempo prima che in à:ltrl Cercivento
0.87,id.
»
alle 9 112 an t., al casello ferroviario 75 fra paesi il vero stato di cose, si domanda : 'Montenars
2..91.Cosa si (<.rà orn ?
Meduno (per la frazione
Cesena e Forlimpopoli investiva il guar
Si parla gia in qualche cirooln di mobidiano o cantoniere, Battistini Francesco,
omonima)
id.
2.68,li!!llnsione di qualche divisione austro-unrendendolo all'istante cadavere.
Id di 'l'oppo
id.
221,prussiana,
che
sarebbero
destinate
garica
e
!:lui luogo della disgrazia si recò subito
Pozzuolo del Friuli
id.
1.15,ad
avanzare
verso
i
confini
russi,
l'autorità giudiziaria per la relativa consta·Udine
Id.
»
1.11,La situazione è veramente pericolosissima :S. Daniele (per la frazione
tazione di leggè.
Il detto guardlanò era alla dipentlenza nessuno si fa illusione che la guerra non
omonima)
in. » 1.02;88828
deUa ferrovia rete Adriatica, rtmmogliato, sia vicina più dt quello che si creda.
id di Villanova,
id.
» 1.10,2114
Inghlitor·ra.- La biografia di Vivaro
lascia un 1lglio.
··
id.
»
1.81,36
Non si può ancora conoscere la causa: Federico JII. -· s~mhra fuori di <lnbbio
- Autorizzò il pagamento di l. 40959,82
se si tratta di un suicidio, oppure di una che la biografia di Federico UI data in a favore della sec:ota veneta per imprese e
reale disgrazia.
luce la scorsa settimana in Londra s.ia .la· costruzioni pubbliche a saldo rata seconda
PerugiH - Munificenza di Leone voro origìnaltJ dè!la i mpera trice Vittiitia. pér la parte metallica del ponte sul torrente
XIII. - Il Sommo Pontefice Leone Xlii Questa .ha !'altiJ il piano dell' opera ed ha Cellina al Giulio.
fa attualmente rifare la vetusta chiesa· di dato a Hennell Rodd, sotto il.cui nome è
Furono inoltre tr.attati altri 18 affari;
uscito il lavoro, tutte lo indicazioni neces- dei quali 3 di rmllnaria limminlstraziooe
S. Costanzo fuori Porta San Pietro.
Alla Chiesa di S. Pietro venne restituito sarie ed ha rivisto e corretto da sè stessa de !In provincia; 12 di tutela dei comuni; 2
il bef dipinto· di Ge;ù porftliO al Sepolcro, il libro, le bozze del quale furon rimàndate d'lntoreSSl' •Ielle opere pie; O riguardante la
copiato dal Sassoferrato dall'originale di Raf· alla stamperia piene d'aggiunte e modilica- costituzioUA di consorzi, e l ili contenzioso
faello. Era stato rù!Jato, e venne ricuperato zloni di mano della imperatrice fatte col rtmministmtivò; in complesso &ffari trattati
dai sigg. Oarpana in Piagara, passò quindi lapis. Il manoscritto fu pagato 3,750 lire· n. 28.
Il segretario in t.
in una casa privata in Firenze d'onde venne italiane che sono state consegnate all'am- Il dep. provinciale
ministrazione dell'ospedale 'di. Londra.
Biasutti.
G. di Uaporiacco.
riscattato a cura del Governo.
- Oosl l' lndépendrtnce beige.
'rorino -Un campo trincerato in
Fatto di sangue
La biogr•afia ha per titolo Federico II I,
Piemonte. - Telegr·afano da Torino al il principe ereditario, l' imperatore. ed è
Domenica circa alle IO di sera. mentre
Corriere ài Napoli:
comparda simultaneamente alla luce a Lon- una carretta, con dentro parecchie persone
• A vendo i giornali francesi detto ulti· dra, a Parigi e a Berlino.
fra cui una signora veneziana, transitava
mamente che da noi si pen~a a et9bilire in
per ìl paese di Rorai Piccolo, frazione del
~-----------Piemonte un campo contenente 250 mila
comune di Porcia, un individuo si slanciò
soldati, credetti d' informarmene a fonti sicontro il veicolo ed alla cieca menò due
cure, Seppi che v.eramente lo stato magcolpi di coltello, uuo de' quali ferl la si·
giore dell'esercito studia la migliorll località
gnora. Con essa, nè con alcuna delle perNotizie diocesane
per lo stabilimento di un campo trincerato
sone ch' erano nella carretta egli aveva rugConcorsi.
Oon
decreto·
20
corrente
n.
nel baB!Jo Piemonte, ma esso non dovrà
gine. Fu tosto 11rrestato. Fu osservato che
contenere oltre i 120 mila uomini, essendosi 1752 S. E. Mons. Arcivescovo ha aperto il il coltello or'a stato bÀn' affilato di recente.
concorso
alle
begnènti
parrocchie
vacanti
riconoeciuto che i grossi agglomeramenti di
Scrivono in proposito da Pordenone alla
truppe potrebbero diventare più nocivi che per morte del rispettivi titòlari.
Patria dP-l Friuli, che la P. S. dovrebbe
S.
Maria
di
Basagliapénta
Ss.ma
Tri·utili per un paese conformato aorue il no·
nita di Mortegliano - S. Uldarioo di Pavia provvedere perchè i pressi di Rora i Piccolo
stro •·
fossero sorvegliati; e ricorda il corrispon- Ognissanti di Mels.
Tutte e ·quattro le paròcchie sono •per dente che anche l'anno scorso si manifestò
questa volta di riserva pontificia.
):. ii. cola il bisogno di guardie. Provved!l dunque
ESTERO
L'esame seguirà il giorno .20 dioem!u'e: chi tocca.
Rivista settimanale ,.sui mercati
Austria-Ungheria- Ai con- p. v., ed il tempo utile per insinuarsi quali
aspiranti scade col giorno 15 di detto mèse.
Settimana 46.a - Grani
fini russi. - Scrivono da Bud!ipest alla
Martedl. Quantunque tempo cattivo con
Ga!!setta Pie~t~ontese :
Nuovo vicario foraneo ·
Giornalmente giungono qui notizie su
Con decreto 20 èorr. n. 1756 S. Ecc. minaccia di neve pure si portarono sulla
quanto succede ai confini galiziani. I vi è Mons. Arcivescovo ha nominato vtcarto piana circa 900 ett.. di granoturco, dei
addirittura un vera e proprio accampamento foranro pel distretto foraneale di Rosazzp il quali ebbero smercio 680. Di quintali 150
russo in pieno assetto di guerra ; vi sono M. R. D, Giovanni Battista Brisig~elli di MStagne Si esitarono circa 89
Giovedl mercato sufficientemente coperto.
soldati J'ogni arma, numerosa artiglieria e parroco di Percotto.
Tutti i cereali ebbero .vendita ad eccezione
·cavalleria; insomma vi ha tutto quanto ocAtti della Deputazione provinoi~~ole di ett. 153 di granoturco per mancanza di
corre per una campagna di guerra.
di Udine
compratori alpigiani. V' erano ett. 25 di
Continuamente si concentrano nuovi reg·
Seduta J~l gioruo 15 novemhre1888.·
frumento, IliO di granoturco, 12 di segala,
glmenti di soldati russi, ì quali giungono
La deputazione prov. nella seduta odierna 30 di sorgorosso e 20 di lupini.
alla chetichella e prendono posto lungo il
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Maggior numero di nomi ci viene offerto dal gruppo
degli scalpellini, degli scultori e degli stuccatori., c~e
aveano certo un grado differente di cultnra artistica.
Fi·n essi nna delle famiglie più numerose fu quella <lei
çarlon, che prese dimora presso di noi, e lasciò parecchi
pronipoti ln posti considerevoli.
·
Andrea Carlon è quello cbe condusse a termine le
·
sculture nel sarcofago e nella cappella del monumento
sepolcrale a Seckau; egli lltvorò anche ripetutamente e
a lungo in quella del castello principesco di Judenhurg,
ma di ciò non ci furono conservate memorie dai con temporanei. Filiherto Pocohelli) è capomastro e in pari
tempo scalpellino; egli che, essendo vissuto a Judenburg
almeno <lal 1599 al 1609, deve aver atteso con Carlon
agli stessi lavori, sposò nel 1609 Maria · Reitor di Judenburg, poi recossi a Graz, <love abitava dinanzi alla
porta di feno, e dove scolpi i due scudi, che ancora si
conservano, nell'esterno della porta di san Paolo. Con
Carlon lavorarono pnro a Seckau e a Juùenhurg Abmham
de Abraham, Antonio Oatanei (Oatani). o ~!arco Andrett
Verda. Il cugino di questo, Antonio Verda, si valse della
cava di pietra nel Wildonerberg pet· i bastioni di Graz.

Insieme con Pocobello troviamo occupati alla costruzione
della porta di san Paolo Giovanni llartoletti, Antonio
Bernascon e Andrea Pietro. Altri tagliapietre nelle stesse
ultime decine d' anni del secolo decimosesto o sul principio del <lecimosettimo sono Giacomo Bartoletto, Antonio ..
Capuzo, Berutlt·do Collati, Vincenzo Comin, Giacomo o
Santin Frisson, Domenico e l:lantin Ginoll, Ma.rcantonio e
Pietro de Lancio (il. primo anche do Chaneval), Francesco de Sugan, Andrea ·Magari n, Antonio Misson, Giovanni
Mamolo, Domenico Molciano, Giacomo Pamca, Battista
Reppa de Lugainia (!}; N. Retti, Valentino Treveno di
Lugano, Francesco Turin, N. Valton, Giovanni Vasai
(E'asso!), e finalmente ,lo stuccatore Mattia Comin.

VI.
Finom ahbiamo aqcennato a gruppi particolari di
operai, occupati in certi generi di lavoro. Accanto a
questi ci fu una quantitiì di altri uomini di oltr' alpe,
di cui ci appariscono i nomi, ma non con uguale cer. tezza lo scopo delln. dimora nel paese; e tuttavia per il
nostro temn. non sono meno importanti. Essi non s'incontrano iu atti speciàli, ma furono tolti per lo più dni
registri <lelie parrocchie urbane di Gmz, nei quali 'Bono
nominati - tuttavia senza indicazione di artè o <li mestiere - o come ptttrini nei battesimi, o come testimoni negli sposalizi. 'l'aie comparsa cosi numerosa
indica che, non astante lo. liste finorn. dato, ciò cb e
riguarda gli ospiti d' oltr' n.lpe in Graz non fu punto
esaurito, ma cbe a tal fine è d' uopo aggiungere anche
questo elemento. I nomi samnno del resto riferiti &olo
in nota(*).

Sabato coprirono la piazza circa 1600 ettolitri di grani. Si misurarono ett. 1356 di
granoturco, 60 di segata, 45 di sorgorosso,
35 di lupini, 5 di fagluoli alpigiani, 11 ·di
fagiuoli di ptaùura e 206 'quintali di castagne. Domande buonissime, Tutto ebbe
esito ad eccezione di ettòlitri ISO di granonone perché di qualità assai inferior~.
Rialzarono: il frumento cent. 17, il sorgorosso cent. 19.
Ribll.ssarono : Il granoturco cent. 2, i fagiuoli alpigiani cent. 28, i fagiuoli di pianura cent. 62, i .luplni cent. 90, le castagne.
cent. 38.
Pressi minimi e massimi
· Martedl. Granoturco · da 10.- a 11.-,
castagne da 6.25 a 9.-.
Giovedl. Frumento da 16.50 a 16.80, gra·
noturco da fl,- a 10.50, segala a 10.90, sorgorosso da 5.30 a li.50, luplni a 6.50, castagne da 6.25 a 9.
Sabato. Granoturco d11 9.50 a 10.75, se·
gala da 10.25 a 10.75, st>rgorosso da 5.20 a
5.40, lupini da 6 a 7, lagiuoli alpigiani da
9.04 a 9.65, fagiuoli di pianura da 19.85 a,
25.01, castagne da 6 a 9.
Foraggi e combustibili
MartP.d! nulla.
Giovedl mercato assai scarso causa il
o~ttivo tempo e la minacòia di pioggia del
gtorno precedente.
Sabato molta roba.
lllereato dei lanuti e dei suini
15. V'erano: 6 castrati, 11 .pecore 8
arieti, tu tti venduti per macello come 'segue : i castrati da lire 0,90 a 0.98, le pecore da !tre 0.55 a 0.62, gli arieti da lire
0.82 a 0.85.
330 suini, Venduti 140 per allevamento
a prezzi di merito, .lO per macello del peso
di cb Il. 120 a 130 ed ai prezzi che oscil•
larono dalle lire 100 alle 102 al quinta!P.
O,A.RNI<l Dl MANZO
I· qualità, taglio prtmo al cb il .. Liro 1,60 ,
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Il vino con la glicerina
Molti vini esteri che vengono offerti sulla
nos~ra piazza a prezzi convenientissimi, s

Che I!oa si numerosa .emigrazione, anche quand()
cessarono le cagioni onde originava, si sia spenta senza
l:tsciare vive tracce non può pensarsi. Fu già notato ri·
petutamente di sopra come questi .strn.niori divenissero
del .paese, .ottenessero possessi, terr.eni, diritto di ci\ta<lidinanza, come si mescolassero con famiglie tedpsche,' c
come taluni talvolta salissero a<l alti uffici ed onori,
mentre conservavasi in essi il ricordo di questo che,
anche sotto ·l' aspetto etnografico, fu per. il nostro paese
un perio<lo di tempo ngitato. Spinto dal diisiderio. cosi
comune di una condizione stabile, il figlio dell' ufficiale
del governo sceglie~a il servizio della cancelleria, e, per
ragioni che agevolmente si intendono, avanzava più
presto di suo pa<lre. Il mercante, fornito <li· ricchezze,
vedeva nella carriera <!egli uffici percorsa da suo figlio
la ricompensa <ielle, sue fatiche. Egli poteva pur dargli
i mez~i per acquistarsi beni, e, per entrare, riusèendogli di divenir nobile, negli stati J•rovinciali.
('} Sono: Martino Agrientls, Glovaunt Angelo, N. Antelml, GiangiacQtno
AutoneUJ, N, Archi, Vo.lentlno Bndùlll, Marco Uatlsta, Dernnrdo Dononl, GitmtR
lmtti11tu: VerdelJu, N. Rosai, Fra":cosco D11Celll, Lncio Calzonellf 1 SJgismondo
f'1~rnl11o 1 U11.ttista Cumoz:d, Stefano Crlnde111 1 Francesco Cnstrou, N. Ca.vn.lli da
Ci'llflltl 1 N. de CcnH, Gfnsto Certo, Arcangelo Coinn, ·N, CoJCfnelH, Michele
Oollodls, Glitcomo Condolt, ltn.ffMle Conrott, Filano Cornn;~an.1• N. Coronln-t; N.'
Demnum, N. DonomlnJs, GJovannl del Fn.rJ, GlovanJli Fabio, And1'ea. Fcdo, PJetro
l!'erentino, Lorenzo Plol'iis, Dln.numte Fontana, Giacomo 'Po~Jsi, N. FratelU, N. tlo
Giacinto, Lorenzo Guardj, OrJstofoJ'O Gurgo, GJovam1l (da} Latisana, Martino
Lanron, BebustÌano I1ocn.tell, Giovanni Lombardo, Daniele ·Lucan,_FtUppo Mn.rldut, Olnudio Moleasl, Andrea o Glrolnmo · Par, -Audron. Porri, Reverendo Ìtespondf,
RIS'O de 1UgQ1 FJ'ltUCesco J~ufgo, Pietro segn.un, Baldn.ssaro Tlnou, Plotl·o 'l'onsolo
o Domenico Znno; poi Luoln. Agostlnt, tucln. Ohomi, Luoln. Cortonl, Lauru. F~~llu.,
Ottilia Leonardl, Caterina Morzln, Anmt'l1rJon 1 o la _fmnoese JJucrczJu. ·Ynllon.

(Contit1ua).

.. IL OITTADINO ITALIANO
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sospetta .che oonteng~no della glicerina.
Stiano attenti i compratori perchè la glicerina è considerata come una sostanza che
altera il vino con danno della salute. Si
può incorrere nel pericolo di vedersi sequestrare la merce nelle proprie cantine
senza colpa nè peccato.
Per iscoprire se la glicerina esista nel
vino, si satura mezzo litro di vino con
acqua di calce, poi si filtra e si evapora a
bagnomaria. Si prende il residuo che rimane
dall'evapo1·azione del vino e si tratta con
una miscela di alcool. t> di etere che trascina
con sè la glicerina. Si evapora anche que~to
liquido e rimane la sola glicerina che sl
può pesare còn piccola bilancia comune.

Buona!
Un piccolo 'contadino si lascia sorpren
dare su un albero di mele, mentre ne sta
facendo una scorpacciata,
Arrestato e condotto davanti al Pretore,
è accusato naturalmente di furto;
Ma il Prétore, nella sua sa~gezza, trova
che non si puòohiamare furto il reato per·
chè,il contadinello non ha portato via le mele
ma le ha solo mangiate, per cui lo condanna per.... pascolo abusivo l
~

IL STROLIO » di O. Plain
E' uscito anche quest' anno il simpatico .
Strolic fltrlan di O. Plaln, il quale, tutt'altro che venir meno, crescit eunào proprio.
Come il solito si vende a 10 cent. la
copia e .L. 15 il cento franco di porto. Deposito anche al Patronato, via della
Posta, 16.
TELEGRAMMA METEORIOO
dall'ufficio centrale di Roma
Pressione bassa latitudini settentrionali elevata intorno golfo Guascogna -- leggermente bassa Penisola ellenica - Arcangelo
738 - Atene 759. Italia 24 ore barometro
leggermente disceso in Sicilia, salito altrove
Piogge centro e sud - temperatura diminuita. - Stamane cielo nuvoloso sud sereno altrove - Venti deboli - Barom.
767 estremo occidente - 764 Palermo 761 costa Jonica - mare mosso e. agitato
coste sud.
Probabilità:
Venti settentrionali forti a sud - freschi
altrove - cielo· nuvoloso con qualche· piog~ia estremo sud, generalmente sereno al·
trove - temperatura ancora in diminuzione
con brinate e qualche nevicata nord mare agitato coste sud.
(Dull'ossert•atorio meteorico di Udine).

BIBLIOGRAFIA
La Vergine, istoria della Madre di Dio
compi/(lta dal car~onico Domenico :Foschia.
Udine, tipografia del Pt~t~onato, 1888.
E' un bel volume di 570 in sedicesimo.
Questo libro sarà letto col vivo pi_acere da
qua~ti.amano (e che nonamz chz è 1) la
santissima 'Vergzne.
L'autoro ha divisa l'opera in 5 parti.
Part~ ·I. Grnndezze d1 Maria io Dio nei
secoli etend,
1I. Grandezze di Maria nell' autico
»
Testamento.
»
III. Grandezze di M•ria ne.ll•1 sua
Vit~t mortale - Questa parte è
suddivisa in XXXIII. cApitoli.
»
l V. Grandezze di. Maria assunta io
Cielo.
V. Grandezze di Maria nei secoli
»
cristiani.
L'opera riemp1è una lacuna e soddisfa a
·un vivisaimo des1derio: è scritta in stile
complico e presenta l' Elotta dell'Altissimo
io tutti gli stadii de Ila sua Vita. E' stato
raccolto tutto ciò cn~ di più ·importante si
ritrova nelle Profezie, nel Vangelo; Scritti •lei
SS. Padri, 'rrt~dizioni in Oriente, Costumi
degli Ebrei, e private Hivebzioui dei Santi.
Chi la legge, vede aprirsi d' innanzi agli
occhi un vastissimo orizzonte: i profondi
disegni di Dio nella Redenzione del genere
umano, i misteri della vita povera, nascosta,
arldolorata dJ Gesù, Muria e Giuseppe, la
grau soana del Calvario, le sette parole di
Gesù agonizzante, !>1 sua Risurrezione e A·
scensione al Cielo, Maria che resta in terra
per conforto degli Apostoli, la Gloriu della
sua Assunzione in Utelo, ii suo umore pei
figli di Adamo, o l'llmorostL C"rrispondeDZI\
di questi ultimi sono p1·asentati o dtpinti
con colori cosi vivi d11 rapire l'ammirazione
e suscitare i più teneri affetti.
Le anime, che aspirano ad ndornttrsi dt~lle
più belle virtù, e ~td uuirsi più stretttuuente
a Dio, troveraono iu quest' Clpera non sult•
l'alimento di snnti pensiori, ma ultresi c·
sempii ammir~bili di quello vera e soda
pietà, come pme appreuder•ttnno per quali
vie misteriose Dio conduce gli eletti che n
Lui &OnQ maggiormente oari.

Diario Saèro

Sabato 24 nev. - s. Grisogono m.

s. Giacomo

degli Se~l·~~r\h~W~basso)

Sig. dott. Oarlo Malesoi ·-Firenze.
Avendo esperimentato il vostro JJ'erro
omonimo in due giovauett~ nff~tto da cloro·
anemia, consegttensa d' invelerrtto febbri
malariclie, posso dichinraru che dopo due
mesi di cura avvRlorata da decotti di chi n&
soltanto, entrambe sono cnmpletum~nte gua·
rite ed a t.l segno da non serbare traccia
delle patite sofferenze; ed ora rnccomandi
il vostro preparato a colleghi et\ infermo
come preferibile (! tutti gli allri preparati
ferruginosi in wgn. Vi sarei grato se ·vorrelo beni~oarvi di favorirmi un paio di
dozzine delle solite boccette percbe vorrei
prodig»re i vostri benefici a poverelli affi·
dati allo mie cure, ·Accettate i miet ossequi
e credetemi
Dett. NIOOLA TANCREDI
Medlco·Ohlrurgo.
Deposi t, generale per fTdine e provincia
presqu l'ufficio annunzi del Cittadino itàliano.

ULTIME NOTIZIE
ROMA, ,22 Novenibre.
Ieri in Sena.to l' on. Corte chiese spiegu~ioni ,ulht politica africana. Crispi, rispose che il governo non ha ancora deciso
quale via prendere, e che ora deve mttn·
tonero il silenzio.
Questa risposta viene interpretata come
una preparazione di nuove spedizioni atricane.
Oreseeudo le probabilità di uua guerra
generala crescono anche i timori per la
politic~t di Crispi.

==~----~----.--------~

rare che io, i sovrani alleati ed amici riusciremo a conservare la pace d'Europa.
Il discorso fu salutato da frequenti e
vivi applausi.

Fascio italiano.
I Sovrani ricevettero iari la visita del la
Granduchessa Catterin" di Russi!\ o gliela
restituirono all' albergo del Qufrinale, Si
nota .che la Granduchessa fece prima la
visita al Papa. - Un senatore dell'Alta
Italia, conversando cou Crispi~, 11veudogli
detto che la guerra contro la J!1 rancia Slt·
ebbe quusi all'uuanimiUt biashnat:t io Pie·
monte· e nel Lombardo- Veneto, Crispi ri·
sp(lse: • Lo so; siete tutti Galli cisalpini •.
Qt nesta frase si ripete nei cir~oli parl1tmen·
ari ed è molto commentata.

'·
Fascio estero.
I cattolici badesi tennero il 2 dicembre
a )'tiannheim un grande comizio per rispon-

dere alle provocazioni dei libern/i. - Her-

tenst~in,. presidente della Confederazione
elvetica è gravemente ammalato in seguito
all'estirpazione d'un callo al piede. Gli si
è form.ata una piaga. - Telegratano dn
Londra : Certo Chauffat, di nnzionalità
francese, che abita da molto tempo a
Londra, era caduto l'altr'anno in un sonno
Jetargico durante parecc!Ji giorài e di qne~
sto fatto i medici non avevano sapnto spie·
gare la Cl\nsa. Quest'anno si ripete lo
stesso fenomeno.

TELJiJGHAMMI

Berlino 22 - I duchi d'Aosta sono arri·
vati verso le ore 8, furono ricevuti alla
stazione dall'imperatore coràialissimamente.
Una,compagnia d' onore era fornita dal
reggimento delle guardie fucilieri. Avanti
e appreso la vettura degli ospiti fino al
castello vi ara una compagnfa della guar***
L1t situar-ione è semprtJ intralciata assi- dia del corpo.
curasi che la gita a Berlino dei duchi di
B~~nos Ayres 22 - Le navi provenienti
Aosta che partirono quasi impro~visamonte
dalla., Canarie sono ammesse a libera pra·
per assistere dicesi alle caccie imperiali tica 'a· Buenos Ayres e Montevideo dopo
dietro invito di Guglielmo, non sia senza una quarantena di due giorni.
motivò politico.
B~ljlino 22 - Il granduca ereditario di
Russia è giunto e fu ricevuto dall'impera·
***
Si parla della nomina del deputato Pa- tore,,d.al principe Enrico e dai generali.
vesi a prefetto di Belluno e dell' oo. L.ioy. L'arciduca Ferdinando è giunto stamane e
a provveditore agli studi di Viceor.a.
" fu 'i'l(lévu to dall' imperatore.

Il discorso dell' imperatore .tedesco
al Parlamento.

,..,.,'IC!l>-..r:t.Z:r.El X:.:l: El <C;> rA! @lA.
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PIElDI

Guarigione immediata colla rinomatissima
SA.PONINA PUOO:t

15 anni di costante lusin.!Jhiero successo

Si usi ai primi freddi, ai primi·. sintoiili,
al primo gonfiore aprunito,. e l'eff~tto sarà
immediato ed immancabile.
Ogni flacon con istruzione L.· t,eo
Ur>ICO depositO pHr Udine e provinci~, .
prcssn l' Ufficio Annunzi del Cittadino
[laliano, vm della Posta, n. 16.

BALSAMO INDIANO
Fra i continui certificati presèntati oirca
le incontrastabili e prodigiose virtù del
BALSAMO INDIANO oggi con piacere
pubblicbiaruo il segueotd dell'illustro direi·
tore del prima Ospedale di Napoli, il quale
fa onoro ai merito c sarà un bene per l'incredula umnnità sofferente.
<~ Attesto io qui sottoscritto direttore del·
« l'ospedale dei Pellegrini, e direttore. qi ..
«sala dell'<lspedale degli Incurabili di ave~
« re •·sperimentato, su lar·ga scalo, il Balsamo
« Indiano del capitano signor O. B. Salii a d&
«Bologna tanto nelle piaghe 01oniche quanto
« nelle ferite sin recente che iu via di sup·
" purazione l'ho trovato ~ffioacissimo ad una
« più pronta riparazione.
« Napoli, ll luglio 1888,
«IL DIHETTOR!<l Dl SALA
«firmato: O(lv, _liJ.artino Barbà :o
Presso U.re 1,215 ra' scatola
Unico deposito por tutta Il\ Provincia
prusso l'ufficio annuuzio del Cittadino Ita·
liano vi~ della Post11 n; 16.

CARTE ENOSCOPICHE
per conoscere i vini rossi se genuini
lodi colore artificiale
( Oon brevetto di privativa.)

Questo mezzo facile, pronto e sicuro per
analizzare la colorazione dei vini rossi ci è
dato dal trovato del prof. L. OAVEDONI
direttore del Laboratorio ru .Earrnacia e
Tossicologia nella Univèrsità di Parma, e
del dott. P. CAPELLI assistente.
MODO DI SERVIRSENE
Si intinga un baccellino di vetro nel
vino e si distenda diligentemente .la goccia
rimasta aderente sn di un foglietto di carta
enoscopica, tanto da fare una macchia della grandezza di circa due centesimi; dal
colore che tosto assume la macchia· si conosce se il colore del vino è naturale od
artifici•le, poichè i vini genuini t'Ossi di
qu~lunque provenienza siano danno una
macchia verdognola più o meno intensa a
seconda dell'intensità del colore del vino
stesso; ogni altro colore accerta il coloramento artificiale.
Un libretto tascabile di Oarte Enoscopi·
che che può sèrvire ."per 100 saggi èosta ·
lire 3,00. Franco nel regno L. 3,50
Unico 'deposito per tutta la provincia,
presso l'Ufficio Annunei d~l Cittadino Jt,t/iano, via della Posta, 16.

23 novembre 1888
~nd,., lt, & 11[6 ·gQd. 'l fi(enn. 1889 da L.
97.90 A L. 98Ieri l'imperatore ha inaugurato il Rei~
ld
Id.
llllgllolflS'i da L 90.7:! a L. 95 83
chstag pronun~iando un discorso.
end. ·Rtu~tr in c11ortu.
da. F. 81.00 11. F. 82.oia. F. 82.51) a r. 82.61}
Dice che i suoi viaggi nei vari stati ffor. fdof!,,-:· fn a.rgent~J
da. L. 209.- a. L. 210.50
dn. L. 20t~.- a. L, \!lO 60
della Germania confermarono la · convin· Banr.onot~ ll·nlltr
1.ione che l' idea. dell' unità della patria
tedesca ba messo profonde radici nell'inOrario delle Ferrovie
tora nazione. La situazione !inan1.iaria è
Partenze da Udine per le linee di
soddisfaceutissima.
Venezia ( ant. 1.43 M:
Ji:10 j10.19 D.
(pom.12.50
5.11
8.30 »
Annunzia la presentazione del progetto
delle Società cooperative, sulle modifica· Cormons f~~~.
~:3~ 11!·
zioni alla legge d'assicurav.iooa degli ope·
7•44 n. 10 .S(i
rai malati e il progetto delle assicurazioni Pontebba(;~·. N~
6.30 D.
_
degli operai detti invalidi.
.
o.
1 20
. questa par t e.deIl a Cividale (a.
nt. 8.31
-8.45
L'imperatore de:fi u1sce
(pom.
L30
Mo
1
legisl(\zioue. come un caro legato dell' IJ,yO. 1 S. Giorgio(ant. 6.- j · f·
t d h
di Nogaro(l!om. 3,48 ·
Par l~n do de. li e co)onme
;a ncane . e. e.so e ~·
Arrivi a Udine dalle linee di
ALLA DROGHERIA
dichlltra che. la Germama partem pa me·
· 9.5"
'
d'
.t
l'Af. . Venezia . (an·,2.80 ~·
7.86 D.j
v
DI
Il
. dian te esse u op,era 1 conqms nre
n(pom. s.Bb
G.19 »
s.oa
ca. alla civiltà cristiana.
Col'lnona' (an t. 1.11
l 0.8.08
II governo inglese ha riconosciuto da
(pom:12.30
4.27
UDINE
cento anni che bisogti~ combattere la Pontebb~(ant. 9.10
H.09
tratta dei negri, compiere tale mis.sione di
(pom~ ~.66
7.35 s.20 Il.
SI VENDONO LE SEGUENTI CONSEIWE
civiltà, perciò tu stabilito n.~ acqordo col- c· 'd l (ant, Ji,40
9.50
PER BIBITE:
8.14
l' Ing!Jilterra elle 8ar4 comunicato lli>RoilVI a ~.~pom.t2,38
8.20
CONSERVA
FRAMBOISE (Latrtpone)
2
-8. 1
Chstag. - Un s~coudo farà, ·Seguito ai ne.. S.Giol·gio(ant.
»
RIBES
di Nogaro(pom. 0.09
-,.
FRAGOLE
gozianti colle altre potenze amiche ed
,.
GIUNATINA
altri progetti saranno presentati al ReiOsservazioni Meteorologiche. ·
,.
TAMARINDO
chstag. - Le nostre relazioni con tutti
Stazione di Udi.ne - R. Istituto Teonioo.
»
ORZATA
i governi esteri sono pacifiche.
SODA CHAMPAGNE
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I miei sforzi tendono senza pos1t 11 con·
Barometro l'id otto a l o. 1
solidare lit pace. -- Là nostra alleanza
alto metri 116.10
RI~ASSO
vello del mare milim. 763.4 751.8 750.0
coll'Austria e con l' Halia non ha· al cnn
Umhlità relativo . • • . 62
(FAVOREVOLE
OCCASIONE)
altro scopo, - Non sarebb~ compatibile
Stato del cielo ..... ooperto coperto sereno
A.oq na. eadente . • . . .
-Per sole L. 12 all'Ufficio Annunzi del
colla mia fedu cristiana far subire al paese
Vento ( direzione . . . -·
;;• Cittadino Italiano » vi1t della Posta 16
le sofferenze d' una gUel'flt anche vittoriosa.
( velooitd chi. .
O
O
v
si trova l' ANNUAIUO GE~ER LE d'I1'ermom. centigrado . . 5.9
4.7
0.7
Oon questa convinzione ho considerato
TALIA (Annuario Marro) per il 1888,
come dovere salutare personalmente non ~remperaiul·a ma.sa. 5.811 ~1emperatura mini1na elegante volume di png. 5200, stampato
»
min. - 5.6
all'aperto - 7.5 su cart•t di lnsso e rilegato con coper~
soltanto i miei alleati di Germania; ma
ti na in tela ed oro. Con tiene più di un·
anche i sovntni amici e vicini e cei'Care
ANTONIO VITTORI gerent" respo•MIII!Ì/e
milione e cinquecentomila indirizzi di
•l•>D essi d'accordo di adempiere alla tuissiotutte le amministrazioni pubbliche e .
P[LLOLE DEl FRATI
private, istituti !li credito banche, banne di assicumre h1 pace e l1t prosperità
chit~ri, commercianti, industriali, pro(Vedi avviso in l V pagin(l).
dei nostri popoli.
...--i'essionlstl, impiegati pubblici e privati,
La fiducia tlhe la mia politica ha tro
LA.GRIME DI CHINA commercianti ed industriali residenti
l vato io tutte le corti, dà diritto dì speVedi avviso in IP pagioa
all' estero ecc. ecc.
l

:::g

l ----

FRANCESCO MINISINI

40 PER CENTO DI

·--~----
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P9LVBBB BHABTit:A

,l

..Composta d' acini d' uva, per preparare con tutta facilità un buon

VINO

rosso di

famiglia,

economico garantito igiénicò. -

l

Distinti chi-

mici ne rilasciarono certificati di encomio.

Dose per 100 li-tri L. 4. -- Per 50 litri L. ~,~O.
Deposito esclusivo per Udine e Provincia presso l'Ufficio Annunzi del Cht:ndino ·Ito.liano, Coll'aumento di cent. 50 si

spedisce per pacco postale.

,
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CHI VUOLE CONSERVARSI SANO FACCIA USO DELLE VERE

PILLOLE DEI FRATI
toriico-purgalive·antlell)oroidali che vengono preparate da oltre 60 anni nell'antica

i"\

~ :go
é~

Farmacia FONDA
L' \ncontrastublle successo ottenuto quf du unn lunga serle dl anni, come lo (Jl'OWl ll grande consumo che so no ftt nonchè
e aumentate rlcerchr, che mi pcncngono di tnlc LèncOco rimedio, m' tncorugglano u dHTondcr'c maggjormente ondl.\ tutti possano
fruite della loro salutare officacln.
Queste r)lllolc sono raccomnntlubJll salt' o~nJ rapporto nct cosi di disturbi cmoroltlnll, stillchczZn u:bltunlc del ventrt',~tno.ppe·
tenza, dolori di testa; riescono di grande utll\th onde migliorare gli umori dc\.lo F.tonmco, r~l,forzurlo ed Impedir è aost, l~ fnçtt..
lndfgcslfonl; oltre di ciò ugiscono come depurnUvc del sangue rJcor~tUuandonc In suu crn~l, mlglhwnndo da ultlmo tn modo da fucl~
i taro perfino lo ritardate o mancanti mestruuzlonl.
'
l/ uso dl queste preserVa da fomtU morbosi gustrlcl, fstericl blltiosi c vcrmlnosl, vCa('flllo questi lusenslbllmentc·dl struH
ed
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CVDQUllti.

1\lescono di somma efficacia. a. tUtte quelle persone che conducono una vita sedc~tar1u,'o cho fanno poco ése:relzlo, o·.vanno
soggrttl ad affezioni croniche; coll'uso di questo P!Uola vi procureranno sano nppcttto, fnetll <Ugcsthml ed,ov100unzlonl rcgolal'l'scnza
sortdr Il minimo disturbo, nè per dolori od altre trrllnztont pl'Odotte da tanti alti'! spccillcht i dt più, In merito ana lort,J compos,iztone
agiscono blnndemcntc c possono venire usato <:on bu~n successo 111 ogni clà, temperamcn!a c sesso.

Dose

e

~l

tnetodo di cur..

fil

Chi va soggetto a·,stit!Jlhc.zza •. pesantez.za dt.testtt ~ racilllndlgcsllonl, ordlnarlamente.ne. prenda Una o. nue,allo. sera. od ànche rra Il giorno, o ~on brod~, o, con qualche. bibita, o cibo raldÒ.i chi poi fosse nggrn\'f\~O .~u qualche ujtro Incomodo od abblso
gnasse tJI \ma pli'l pronla nzlonc, potrh aumrntnre In dose fino o. QUA1'!1'RO 1)11\o!e o;or;:lnullndo od nltemnndo n sceondll dol bt.~ogno
senza alterare Il solito metodo dl \·ltli, e ctb Ono a che surnnno spnrlte·quelle lndisposizloni pet le qnall vcDI!fiM ·pr.::se,

o

""
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LIBRI SACli:I.
Blblia. sacra, edizione di lusso in S0
Biblia sacra, edizione clnssicn, in-8° min.

Novunt Testamcntum in·J2
Llber Ps.:lmorum, in-32
Libd Sap!entiales, in· 32
Novum Testamentum in ·48
Nouveau Testament, pnr Crnmpou, r v. in-8°
NouveauTestamertt,pnrCmmpon,2\'ol. in·J2
n) 1er

V'ol. Les·Evangiles.

b) am•vol. LesActes et Epltres, l' Apocalypse

LIBRI LITURGICI.
Breviariutn Rom,, 2 v.~l. in-4°
Breviarium Romruum, 1 vol. in-12 (Totllm)
Brevk:..M~·m1 Rom., 4· -vol. in-t..:
Breviarlu:n Rorù., t. vol. in-12 con fus~;:.c, 1 11.
Btevinrlum Ro•nanum, 4· val. in·r·
Brevjarium Romanum, :! vol. in·l
Breviarium Roma.num, 4 vol, in·?'?
Breviarhtm·Rom,, 1 vol. in-32 cÒ.1 rn.c• .... ~t.
Hone Diutna.., Brév. Rnma.ni, gr<1nd in-32
H ·;·:-~ Diurn~ Breviari i Ront .. peti t in· j2
Fa~clcn\us 1Via,uua1io e Brev.Collectns, in·l2
Offi•.:ìa Propria Po.ssionis, in-18
Offirhtm Hebd;Sanct. et Oct.. Pasch., in-18··
Offida. Votiva per Annum, itH 2
Offida Votiva per Annurtt, in-18
Offidum P'u:vum B. M. V., in-32
Breviarhu•. Monastìcum, 4 vol. in-8° min.
Breviarium Carmelitarum, 4 vol. i1H8
BrcviarhmìFF. Pr~dìcatorum, 1 vol. in-12
Horre Diuritm FF; Capucinorum, in-32
· M issate Romanum, ·in-folio.

OPEHE di S. Em.

LAGRIME DI CHINA
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Presso i si•nori BENZIGER & Co.,

~ ~~~;~-.1!':,~:..····'""""·

·

Papato del suo tempo.

· o• - 'lewman'e la Religione Cattolica in

tonico ricostituente digestivo

11

Inghilterra.

;

t
t;t

N

al giorno a distanze eguali ~ ai fanciulli
la metà. Lire l' la bottiglia.
•t · U j'
l'Uffi · A
·
1.1
DepOSI o lll
(me presso
CIO nnunz1
del CITTADINO ITALIANO (via della Posta, 16)
. N'JmJS
. (F.
11') preSS o J'l p reparatore •
, m
rlll
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Il
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\:.-"111:1!'\AIC::llli..~~-= '~~=~~~Ji>..
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s1 Jl•'lli"' 111 4', ''"" 111ì1 <li uo iiln,li·
e
rllr,dti orlllinailllel lesld, nna SllliNb•t cromo·
lituumfi• rapp1·es·u'anl" la Madonna. del
Buon consiglio.

;JiJ·L',\IIIIIl/WfDlrnllll~llflliOHJVJHII,

illlruttvl

~ cd amn111

fJ~lllltltivl

J.c lllii<h•<ZIOIII o l' rolnl, MHic è adorne,
sono rauo cun 111 1'"1~ rurn
J ,) ...... u... , ................. "'"'" ..................

ce•••••••olltogollflo•I••G•••••f••••••••t•••

~·~~~/

Prezzo •li V:>ttllt1: 50 Oent. ln' OQpia,

l~

t

i
!
ti

~u~~~:1#~1fi1F
ln Udine si vende esclusivamente all' Ufficio A1tnjtnd del iJl
OITTADINOlTALIANO via
della. Posta, ,16.
~
'

NEL 'J.,Rl<::N'L'INO

X.

Trieste, Nizza, Torino e Aooad.
,

Fonte minerale ferruginosa e gaaosa di fama se-

! l co Ja,re. Guarigioné sicura dei dolor·i di stomaco
ma la t ti e di fpgato, difficili digestioni, ipocondr\e,

l

palpitazioni di cuor~, affezioni nervose, emorag1e,
clorosi, fe.bbri periodiche, ecc.
.Per' la cura a domicilio rivolgesi al Dirctt.orop della Fonte in llì·cs,cin C.
BOI.~G:E-IE'.I''l.'I, dai sigg., Farmacisti e
depositi annunciati.
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AMA a~
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!.;"--··==========-----..m.
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. p~r le,,m~ d'occhi_
Questo icmpllc~ pr~pu.rato chhlilr.o,

tanto ricercato, è l' nntco espediente
per togllere qualunque tnfln.mmll~ione
1

;~~t~ ~o~~;f. :;p~~tfà~::!:f;~~ea;~~=

gUori: netta gll nmorJ tlensJ e vlscos,,
Uaa.ndola. mlsta. a.d acqua pura, preser..
f& e rJscltfaramlrabJlmente la. vJata. a
1<111 quelll cho peti& molta appl!oo.
1fone l'abbiano lndabolit&.
BI Ul& bagniLndG~l alta. aer& priliiA
iU ~orle&nl, al mottfno all'ollola e

d1Lt o tro tolte tra Urlorno & seconda.

dell' fntoull4 deliA malattia.

81 """'oli' 11/ftcio .l"nunri ilfl Cltlal.l!lo ~..U..o.
' PNuo cUI FLACON L. (, ·

!

~l

~

·

del frale Padra FELICE di Torino
ormai riconosciuto anche
come un potente febbrifugo.

corso, e specialmente nel·
lo forme atoniche <lel
vcnkicolo: per convalesoen
ti di malattie infettive e
gravissime. Acuta in BOlli·
mo grado l'appetito senza
eccettuare di soverchioilgastrioismo non essendo al·
coollco .. •
Parere dei distintissimi
medici ROGNONI OTTAVIù
e ACER!ll EMILIO dell' 0apltale 'Aingglore di ,Milano.
• Sono lieto di poter attestare agli Erc<li FOL[,J
elle per le proprielò. toni·
che del loro Ama·ro del
Padre Felice, nulla sipotrèbbedesiderarcdlmeglio.»
,Giudizio dell'illustre di·
rettore dell'Ospedale Mnuriziano Umberto I. di 'l'orino,
professore ~PAN'l'IGATI.
« Posso francamente af·
fermare cl1e l' Ama1·o del
Pad·re Felice ·mi prestò
ottimi servigi in ogni caso
in cui e1·avi inclinazione
di eccitare l' ltJljJeLito e di

~

1

vol. iri·32

Ritu~lt': Romanum, in-4°
Ritualo'Romanum, I vol.,in•IS
Memorlnle''Rituum,·in·3•
LIBRI DI DEVOZIONE,

[Testo 'ìta.Uano]

La Settitllann Santa, testo rosso e nero, in-32,

o~Jì~ Y~i~~~\~~~ di Cristo, con

Esercizi di

pietà, in 32,
Lo stesso 1 edizione con quadra tu re a colore.

Lo stesso, edizione di. lusso, con bellissime

, qm:tdrntttre,in cromo, i
Della Imitazione di Cristo; antico volgarizza·
mento. tosco.no, edizione letteraria per cura di
C. Jvlel.ln·D. C. D. G.'iti-32 con.quadrlitt.tre.

Visite al SS. ,sacramento e·1111a B.V. in-48
Lo stesso, con quadrnture a colore,

Piccolo ,Uffizio della ,B. · V ergWe · Maria,
in~4S 1' con·qmtdra.ture.
Lo stesso, in-12, con quadrature.

A. CAPECELATR'O'

3°- Storia eli S• Pier Damiano e del suo ,
tem o.
·
4•- Etr::rll'del Renan nella Vil:ll ,di ,Gesù•.

i1;•
iJl

it.,

~
1

NE1GOZIO STO'FFE
so~toscrittaditta~

La
avv01to la sua già estesa clientela
e quanti vorrnono onoraria dt loro presenza, d'aver bene
assortiti i suoi magazzini

siti in (Jdine vin On.vour n.
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Paltò. coni"ezionu ti da L. I~, go, g5,
e sopra misura a L, 150.
~-,~
:e..ntasia ult.in•isshnn novità; al
taglio' vestito L. 9, 1"', 15, "'0, ;2g, :25, so,
S5, ".to sino a
~- St.oU'é inglesi garant.Ue al taglio calzoni ~·
1
'
_ da lire 16 a 30.
Seinli per donn•~ da L. :2.?'5, 4, 5, ~.
4
9, 1"', 15 a g<.t.
,i

so, 40

St-offe

""O-,

,

~

" Apposita Sartoria per vestiti sopra mieut•a promettendo eleganza, puntualità e e speditezga nel lavoro ad
assumendosi la confezione anche in dodici ore)).
V A.LENTINO BRISIGI-IEX!.LI

1
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MARO D' UDINE
·

~

;p

~

,\J

li

PREZZI
llott. grande 1. 2

.,a
· J1

di tutti gli articoli per la' stagione' inverna)e, Drapperie, ~·
1il
,
. 'o·, • Biancheria, Cortinaggi. Tappeti, Tappezzeria, Soppedanei,
_
lana da matm·assi, MaglieHe, Sciali, Corpetti, Copertori,
Ti bot, Mussole nere e eolorate, Flanelle per camicie e ,a- """"
·~ biti nonchè un ricco depo~ito di Mantelli o stoffe ai qui ....,.
~ sottosegnati prezzi:
'
~
~·
Mantelli rotondi tuttu lnnn guurntti; t.
•
da L. 9, 1 "', l5, 1~, 19, "'o, "'5, so fino a
. , , lire ~O.
'
-

<li
•
,
ravvivare le forze digQstive». ~
~
Dichiarazione dell'egre- ~
gio 1ncdico G. PIE'I'RAUISOA di Lodi.
,
Si posseggono altri conR ;
siinili attestati rilasèiat! da •
distintisssimi mediel.
~

~

t

AéQITA MIRACOLOSA

APERTI DA GIUGNO A i:ìE'l'TgMBRE
Me~aglia alle Esposizio.ni di Milano, Francoforte

...,zione del prezioso

• L'Amaro del Padre
" FeUce è utilissimo nelle
affezioni gastt•iclte a lento

'11

~~

i 8\
o i

IJa sola il segreto di prepa-

~

di stomaco e prostrazioni del sistema ner:voso in cui sono intollerabili e nocivi la
maggior parte dei
così detti Elixir di
~ China nei quali troppo spesso di China
.
non vi è che il nome producendo effetti
, del tutto contrari, come bruciori allo stomaco capogiri, e quindi maggior debolezza.
Dose: Agli adulti 4 cucchiai da tavola

'Ritua.Je Romanum,

~:-~g~~~~~~~

S1 vendono presso la la ~
breria _del Patronato.
Vta delta Posta 16

t'

Questo elixir è da molti anni esperimentato utilissimo in tutte quelle debolezze

Epistolm et' Evangelia,• in.[olio.
r{Iissale!JI!.ona.sticum, in·foJiç>minore.
Missale FF. Pnedicntorum, in·folio.
Liber Gradulll!s, in·8' 'minore.
Chants Ordinaires de la Messe, in-8° minore,
Canons d' Autel.
Preces recitandm in fine Mlssm sine cantu.
Otiltioncs ante et post Mlssam.

,c)!/o torchio : Vita di Gesù Cristo, 2 vol. -Vita di S. Filippo ~eri, z Vol., et~

t----~'»'-'
LaDittaErediFOLL!fUUarl ~i lolilii~
~
'\'

Drenaratodal ubimluo-farmacista LUIGI DAL NEGRO· Nimis ~

Missle Dcfunctorum, in-folio,

12 Vol. tn 8° min.

~(;~~~~~..:..:~\;~.. ""'_:~~-~~-~~="=~~,;::-~~.-.-o:;~~+~)):-=A-=Ili=-.......
=.---.=.=......= ......•',....,, TU!!\ i moduli Der Fabbricerie
~

ROMA.

Missittc Romanunl, in-folio minote,
Missatc Ròrrtanum, in·4u
,Mlssale,,RomEUlum,-in-18
MissaJe Parvum, in:32 minore.

l
il Card.
l

x• - Storia,dl.S. Caterina da Siena e del

Ad·evft,are co~.trn«u.tlont l'etichetta esterna MJia scatòla snrà rounitn dellal'flrmn'ln rosso--P• l~ontla, cos\. pufe Ja.;pr~sento
Istruzione.
Tutu queUI :elle .no faranno .uso sono gentilmente tJregatl di divulgare la preseJ1te Jslrùzlone e volr.r rimettere lnfor.tllàzlsm
al rabbrlcator~ sull' e~iicncla delle stosse.
TNlnsl In Udine alla rarm,nr.la. Fll.lPUZZl GIROLAMI,

47, 48, 49.

VIA DELLA MINERVA,

o

·a"'
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Avvertenze

Desclée; Lefebvre & Cia, Editol"i Pontifici •

'!'

~

,

·

_

Questo Amat·o <li g:là n1.olto conosciu-to per
le sue toniclw virltì, non <lisgutoso al polato, viene preferito
per la 'ua qua liti\ che lo distinguo di non essere spil'itoso.

--I/ Arn:rro d" U d iue riesce nLiHssimo nelle diffieili
digestioni, nelle iuailpetenze tanto comuni nell'attuale staR
gionc, nelle nnusoo, nelle febbri di malaria o nella vet·minaPrezzo 'T,. 2,50 bott. da litro
1
s
t
· 1 dit ·
f,. 1,-.::; hott. <li lj2 itrc. - ,con o at r vcn ori.
Bi l'""i'"m e •i ven<lo in U <i iue dn I l E OANDIDO l H l:lfli..Nl<:;O, Farmacista n l
Re<h· u ~ore, Via Grazzano.

zh,lle <lei funclnlli. -

~ J',!~~~:t2~60 francopos ~ ~7,-j.,~f~~;~~:{~~-"ilG~,:~

»picc~la1.1.50, »
f:t 8ò'\,1.4 '';.~'~'1.1';-'7:1-.~/,'Depostto esclusiVO pal' U- • icll~IF.?I}'!,
W ~
.dine e per Provincia all'Uf~ 'f ~t~
~·
~;..

.flcio
Annunzi del CiTTADI·
NO U'ALIANO.

· · · ·
i ·-------------------

~,,.._,,.6-,6~'""'.-~~·

'T'i p. l_=>atronato Udine

