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l:sibÙ~ e equivoco; non si potrà. più dlre .'1 REGES'tl DEL PONTEFICE ONORIO lUi ·a Casa-Sve~a per.Ie,'~~zze della metitdvata
'•stoltamente che si osteggia solamente ii' · · ' · ,
· 1216 ·12
· · · · : Oost~nza,c?Lfiglio del Barbarossa),. fronpotere temporale· del Papa, IU!ù si vuole
daU anno
al
~"" .
rteggJando !L tedesco MarcovMdo ed' Ottone
mtatta la dottrina e la morale del Vangelo; ·
IV di Bt'unsw!ck. ''Nè a ,questo ,sL~stette,
,·_.':".:_~<La'at.a:mp'·~:di 'R.· p'm\L ·si_occ_'up~' d' uuà! non•·si potrà più da alcuno aft'etntal'e, ch!l'',
ro~""'vato•·•.Ron;~;..), .·
, :ma feeetaccogliere: e :incoronare :Federico
, . ,
.
.pur abbracciando ·"gli ideali della rivolu;
. .
re-.di .Germ~niai ~nianandogli cosi' la via
· curt.osà'scaJjpata del 1a !#for_m~t,· ()ho por. zione ;1 _si vvolrimaner\lristianie cattolici.
II.
alla· corona: tmperfa!e.
·
,.;~~:~~~~1~to~$;:{J~~s;o~~fte ~g~t~~~ h~~t~~l '. N<J {l~ Rlfo,·m'u ha )Ìlesso 'le; ' oìtrte :in' , ,' -i\,vQvttnl.o appèua licenziato alle stampe : L'·ambi?.ioso .Fadetico asplravn; ·a sotto, blfeb:tbin''sette'liLte èoloriné,·tutt11 'iri uu, tayol~;:,ha'posW i~ dllqìlHl)a,, ~:',1Jiso~rt il hostr6prinlQ articolo, qua,~do ci giuuse .mettersi•tutta;. Itallili per' ~o1 contra1tio i
, gi?til'o;'•!a ··Dbttl'ind Cristiana ldel'Bellar•" sce~here' tra ,le duo al tornati ve;:. P cattonci, 'il Ti mes di Londra' di! l 19 correli te con, Ponte/ici (quei, grandr ed .eterni chittmatori
mmo.
, , · . ·O rtvoluzioriai{~ · Ta.lè iufàtti •.ii.)a' ro1tltìì .. itùo splendid·o elogio di questa classica , di stranieri , com~ favoleggiano' e, calun, 'Q t . 'bbl' . . . d , .
.·
~el!~; cose. O st•acaetta;lru dottrr~a ~atto~; oper~ ,dal eh. Pressutti. Il plauso' di un' niano i moder•ui cronisti settari), .nulla pit\
0
n. ~s ~ P~. ·.rlazio,ne. d' .~lva servrre,' . hc.!Hn. t_ntt~td~<! sua pronezzar ed ·a._Hora. organo a.nglicano ·del più autorevolò diario , .temevano .efllavversavano qua,nto l'. unione
~ec~~ o ,0•,· . t,, l'In!{; a nnos.rare: .
··· 'Cilnvien '' tesp!nger~ 'l~ ~ivòlu~ion,e. !lot~o' !nglese;lia un v~iore i.udlsc'u~ibi\e e. qà una d?l. regno !t!tJìco e, di· quello di ~ioilia e ..
" ,· 'tCOI~e .e quha_l~I:J~tet_nontvr possa ~sbser~ .. tnHele su_e for,mo eq m ~uttl l suoi at~I; uupQrtante san_?.wue ar. nostn gtlldrzr,' ·< 1d1 Germanr11 1n. una stèSS!lii parsona,·funto_·
.. maes ro. 1 a!CO o e-ones amen e possa· ggt ò'Sl aCC<lli(OtiO alyUlll ·atti ·alcnue forme', c·'' ·,..
',., ...•. ,., .• 'd .
' ·cho Fede·'co dò tt 'u
. h. ,, d.
J!imtiàrtire•·l' insegnnìliento religioso (sic l) , 'd Il ,...... lu' · · ,,0· 00' l ' ' ·ò'J té'' . ,, 1 ··· , J> ,1 • ,?m~Jtccenmtvall}Q !~rr, ~a~~~trq rtz,wne, ' · ·
Il, · ve El• gt ~are •c. ei'. qçan o
··, . a, : e com''v r insegnan
erito
in
·mano
dei
e
a
rrvot.
r.tone,t
tcl
\\
.s
,s~B·
st.
t
~t,n
,
.Eremo~sa·.
dal
Ptèssuttr
ìil
pruilo
volumé
avesse'
ottenuto
ht:corona
1mper1alei
rtnutl1
·•
. •
.·
wamen
1 ca·· ecutsmo>
'P.·'· t o··· ,.-zr'erebbe-a!-·nropri'"
· 'l'd' '
preti ad altro .non possa •rmsctre
·che
a' ,ne~a
". ...pra
... ·t··
-1· .··,e 1·t·
, .. , · • .,caA' o1 JCo;
t··' ,..• ·o·11 a 'ry.·,•
sua opera ·è nu.,.qua'd:ro 'fil OS01lCO·S
· , .. v.·figli'o· A-·g
ul o 1 .. m. •ervi{.'e"loro d! arma p' oli tic~ (Mc) . e ciò ·. , :. · r~ po~ a·. f.· !.J.t~e~ f~~qu·çgst re_.e..rds..._llle.u11~!' .rlc~ 'véiamente nuovo'
stufi'endo. dello_· dema ,di. Sier_lia.:
··•
.
· ·
.
. ·
,.
lnotsra.mo.cor~rche·,plu t.uno
rque 1 <ii'··1····t
·····1''·'·"""''1''' ·
·EtJ •··"·I· ... · 1··
'dll
, ·:Se)ll\a: tener e_o_ nto del.dauno pro'{ocn;to: nel! è · ·ch'~ cedettero nÙJ' ·troppo_ in qu~[éhe cos~· .s.~". -~ . ~ c_~~ rovavasr_f.. ~ ,soQ.!.·q " ,.~é.,1g1o~a · . , ues ... ul a .ortgme ~ a c~us_~· e -~
. / teìiere <indoli d.~i fanciulli' dalla propa~ · · l·! · , t '' "t , • ··
. / ' ~. :(). P.?/ltiç.~ _al .t~!npo , I)l cm pqort,o_,.IH' fienssnn!l'.lo~t~ dr Fede11co · II• con~ro 1
·.... · · . h · '
·t . · · •.· a. a,; eone~ e nvo u~wnar111~~o,rrann_o llcre, saliva al·. Pouttficato · t_A_m.po c.alatiutoso· Ponteficr.: D1ssrmulò finchè ,. visse -'il''. suo
~an da dI.. mas~\me.c e, .. mgrJ1n.par.e.sono. dersi·e·nleggendonella.mjorma·stessa ·t' 'd'·d'ffi .. lt''. 'dJ'''·'" -1.·
d·· ' t t· "b'·fatto ·
· ,.
·
m assoluta ~ontraddizìoue, U!Jn, solo col più le sÙblimi :vèrità·•'che la, rivoluzi~ne I(
9: 1.) .co. l' e ,, 1 J~rJ~o. 1_,. ~-p1eu 10q t~ o_ re e.,·' eue . re; ma.: m.<Jrt.0: IJ?ndcènzo,
elementare ~deate del.ta s~creta moderna, costringorebbe Il: riunegare/ si sentiranno . R~~ ~~ d~utmh dena m~resii ~.a~u .Ap9.sto- grttò la nw.sc~rera e, sc,~sa.m camp~. .
ma con ogm retto e ll!umr~ato senso lnr portati adr una.salutare :resrpiscenv.a,: pint- l •... ~... J1;, •.• , •. : •
, • ,, •
1Il ~ress\lttr pennelle~gta .mirabll~ente
tellettuale .e morale (~w, SJC). "
tosto l che chiudere gli occhi ''d:watiti: ai
.L~ storm del Pap~to (scriv.e '1.1 PreS7 l ; l,e c~nseg,uenr.e Ae! la: qu~~~a :Oroci~t.a e le
. Ma il giornali~mo rivolu~ionario è stato. divini in_segnamenti ,del• Oatechlsmo e 'ai .. suttt~ In qualunql;~ de ·~uor peri?dt ,h~ !lPf. 'c,ond!?<ioul g,en.. e_,rai_rl_repgrose. ~_'civ~!i. ;'del··lll•·generale, assaL.poco soddisfatto per la benèfizii sociali del Cristiànesimo. .
1 bellezza
ed . un rmp?rtanza mdJcJbil~. l Qrrent.e · ~n.o , al a·. ca&n'ta · .dell:rmpero
trovata della Riforma. Molti fogli liberali,
·
. .
;,..:.___, . ,
·
lat!IJo <II BJsanzlo. ' ... \ ' , " '. ' .' .
1 quella .del perwd~ 111:e4w,evale .~ un!l· s.ub!r"·
senza. os[l.p. confes~arlo , apert11!Jleute, mo- ·. Che ços~' si~ H'Jiberii)mtnò ( 6ui è ~d~ me epopea che tr rapJse~ 1' an!m?' e'mo,a~, • ~n11ocepzq pi (sqr\ve !l nps\rq,:. stò#co).
stranst: malcontenti della notorretà·.data al . · detta là Ilìjol'llitf :qual' sia' l' aeto .ideale 1 mora. ~a quale epop~a, mcommcv'tta c~n non lasèiav!l· ,41 dare ~apwnt1 .6r.dr~a111ent1 ·
c_. at.ech_is_m_..o· ?attoli.co,, .per·.· la ra~ione.. cM ,floli·t.tqo ·il! C)l.ì' :v_·\(4\ . '.<!~~ti._riat.1.ll' ~tii~ja, :lo /. Gr,e~?.~'.l?, v;r+r ,te,rmmata cou BonifaCIO. , r_'ii n'!ézio. n_ ~nel. caos . pòliticò 'e,._ reH~joso, .
. , nozr·p6c~l ·l1berall,- l' ~u~lr o ~JIIl' no,n 19. p11q. orn.ai giu~jcare ogni, uomo dr .seÙQo; 'VII!, toccò la ~nna dello splen.dore cpu .e Je, ctmtmam d1 lette~:~:~ çhe ."~r leggono
, C6ttd·ò.ll)ero o' .lò·. ~bber9 drmen_t.lc~to_; p.o~ran- _poichè quel ,lib_ ènaUsmo. ,e quel!: ide1lle_·.. Iu. no,c~DV;f!"I.II, 1! ·pre~ece. sso.re-.dl ~no.no.. , ne. l' ~uo ·Reg~~to,· ·c. gl.r ,_a_tti' ·der, ì,qu~rto
no ~_orse por.tar.·v.l so_ pr_a la." loro a_ttenzwn_ e debbono essere. r opposto ·di.. ciò che 1 il ·i ne_stl· ~~n s_ncc~dette• ~d >In. nocenzo. :· I;l~.- ConC)lio IJat.èi'\11.nense no porg_oJto. ·_'sple·i:t·dtda
,e ',~·~i·èh~; ,cotnè ben giustaméute 'avvertè . CatechiSJIIO insegna; quindF.l' op~osto dei · ',n~l· Segg,r~·P?~tl~c~le, S!Jlt~n~o ma M ~u~ 'testil)lduinnza. '' . : . : · '. '_· ,·: · '
1', (lg~eg\O: ·'Os~e~~~~tore 'Bo'!la,nq, féc~ndo' •;O~mandattwhti ··.elle · ordinau.<i ,'dL a<lo~ar: ... é.1q)~,.!J»ff\a lq S!nr~to, d~ pwta,. )a dottrma, , O,èllcìp' SJ!v~I.\J,' cbB,, fu 'poi' On.orid ·:trr,.
co?o~cèl:e: aJp,ttl c~è .,eosl\ ~~~ r! ciltec4JS1f!o Dw; ,ono~~re: il padre e. [a' màd'te; .e rispet- ,o, a ~Wt !t~. t~tte .dell uomo, eccollepte, fi<>"}IO di4,1h)~l'lco nilcCJ.Ii:~. ;çirc11 ne!l':tJ;iliù) .·
crtstrano, quali lesue dottrr~e,· quale la tare rl prossimo nella v1ta nel!a·persol)a, ,del ~ran P!!l)._crp,~, deL. v~ro pontefice è 'li30. :Pappmna fn canomco. di·' S.'Maria
:~uadnfiuenz~· ·nella um.~nlltSOCietà. :sì'~pe~za uell' onore, ,neg~i . av.eri; . i· OR posto dell.e:· reggJt91'6 del ;mondo cp~trano. ·~ .
·. 1V!aggi6re; poi. maggli!rdqi)io, 'de,IJlàr.d; 'GialU ;m~no ?gh avve!sam dell~ fede l~ arma oper11 dt mtser1.eord1a con c'tu· Il ..Catechi" ' · :N'ell'aJ?no )198 · Llqstanza. normanna, . cwtq,.~~bo, ch.e'tli,P.O~ P~p;t' OeJèstiM:III.
· pumcm,a!e con. ·C~\· coJ.nb:ttter•!no finora; smo ra~comanda d1 dar da···n\an~rare·'a"li, _vedova <\I Arrig? ~I :dr Svevra l)lOreudo; Oenmo Sav,elii ,fn 'q;t esso . .as~nntò · 'alla,
. ·: quel.·la'.;cw~ '!lella•~falsa ms.rnua._zr_ ~ne. e·della a~al!l~t.I :~ . d. a" be.r.'e ·.agh.· 'asset.~t~, v_. e._stirè affida.va .·Il suo. :· ·figll·r·10letto · Feder!co alla s_'acr~ -.p. orpor~- .e_d_. in. sigh. ito. '. dél,l!!<_ ·~a.r_'_W1 di
c~h~?~ra·: , .:. . . ... , . , . , , ._gl~ ~gnud1t a\~oggi~re ~ pellegrl?J, yrsitar~, tutela del Pont~ftc~Innocenz~ m. ques.t~ O~m~rlepgò dr:s, .. R. ·.C. epò(dr 'quella
.. _La Riforma,· ~ertant~ htt r,eso s~nr.a gli I,nf~rmi. e 1 ca~cerah, sep~ell!re Jll!Ort~, grau JlaPA (lq,aJ:i)jl~l)l }lott~ Pl,tÌ sopra. ~o
dt: Vrqe-canc~ll!ere, InnQcen~o
l~.:no
! ·volerlo, .anzi :c~ntro ognr• sua· mtenzw.~~; consrghare 1.dubb.w~i, ammomre 1 peccato,n, parol.e del .Pr~~St~ttr) lunalzò A Pontrlic~to !fli!lò ~u? '0!lr~m~W tJ:rìltore; ~e'; ,n~ ·.val~~
·;un' vero sei'Vtgw u:Ha.. ,causa della venia. consolare gli afflitti, . perdonare Je offese, al gmdo ~~ pmn,a. ~otenza d Eur,opa. Pr,o: . m ·vane·legazJOn\ e 'm' moltt•' e 'dt~cih
:Essa'·hài'àfférmàto nettame4te' e franca- ecc. ecc.; l'opposto delle· virtù che !iJ, tettore:d~n~e~oh,· nfor1uatore dm . costumJ negozi della Chje.l'ai,:'ed' a lui/cotile •a:'uoin,erite,,ejie vi :è .assoluta 'n)n~si~id?e fm:il 9ate~hismo ispira in opposizi~ne ~i peècapi e della,•di~Ciplma; a~ranc~tore di Rp~a · mo 'di.•grattdisslma aiJto:it~' ed !lSPè~ilniza,
Oatechismo·cnstràtio e gli ''rdeah" della lll;C\U.troppo spes~o c~~tì la IDJS~rta umanaf. ~a ogm m~ere~za; !rnper!ltle e ~tmmer~, com~mse la tutela·l:lel gwvme•Federtg'O'Il.
cò~ì' 'detta s~cietà .moderha, o. _per 4ir, :ll!e- .. Che co~He~!~,. ~tllib~.~a~isrrz9 e f\lFideal~ ·fu _eletto, da~ t,mnmpl .e da1 p~poli ad ~rbJ- ·.. ·· " 1\.llorchè ll gdve~no della ·C,hi~sa' vegho1 della n_voluzwne, E' un. vantaggio, della, Rtfm·ma? L,a nlì~l!~ou~ .. ad, ognì · tro delle loro contese, a loro protettore.
niv~ rie!le :mani ·d~!' Po'ntirlice OricirìO''III
che"lll· questione ·sla-,,.posta riSolutamente autorrtà.; 1l fango dr tutti 1 mn; l annr· · Innocenl!o ·III conservò ah· suo regale •. (seme 1l. .Pressuttt) ..F Europa sebbene .non
, i,!) CLI!~sV .t~tiJlini; co~ì. no,u sarà più pos- chia soci11Ie, e la rqvina della civiltà \11UIIna. 1 pnpillo il regno delle Due Sicilia (passato
aucora uscita dalla barbarie, ahdavasi mano
iliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii77ETilìi.ìiiiiii?3i3Eiiiiiìiiiiii
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,:'ì'f 'APDBlldiGB del CITTADINO ITALIANO"
',;:

I~ADY PAOLA
·ti-adu.iioll·t'- dal tecksco ·dt ·ALDUS

:o·gni··v.olta• che-Paola riponsa.vu alla ·riso-;
,. 'lù~imil.•;, •presa dal padre di suo marito, di··
non voler riceverht in casa, la pungevai un
vivo• ddlore; il suo orgoglio si •sentiva ferito' crudelmente; e tuttavia ·la vista 'del
·· nuldaglione valse, so non .a distruggere,· al·
·meno a ·diminuire d' assai il risentimento
· ch'ella· prov:ava contro la sua nuova famiglill, e a' ridestarle la B);leranza. ,
. --'- Si, ·Roberto· ha ragtone, ·diceva elini tra·
àè ;• essi un. giorno ·. si piegheranno ; il mio
povero Jiglio 'vivrà, e non sarà più il figlio
di 'una •infelice coetr~tta .a guadagnarsi collO:
sua :voce il pane, e di· un . militare andato·
·in 'rovina; -ma bensi di un gentiluomo ricco;
·
onorato;: '
Mentre' ella. s' 11bbandonava· alle· sue con·siderazioni,· udi picchi11re· alla porta.
'
_,_ ScuBi, signqra, ·chi ·le manda .q \lesto'
viglietto desidera ;Q.LpaHarle, disse· la P!ldrona di casa.
..
.
·
Paola prèse ·in· mti~'o· il 'vigli~tto, vi gettò
un'occhiata',' e 1\''jmpf,i)~~iso ·si fe' d'un pa•
!ore cad!iverièo, ·tanto chif lilla donna venne
in pensiero che. si trattasse di un antico
pretendente,. oh~ a~l()rll..sf fos~e pres~ntato. a
far valere i suoi. dmtt1 •.
-:-- Può, venire, disse Paola con debole
'\'OOe.'"

Nello stesso istante entrava CostllllZII.

·-

carroz~e-son

di~~e

.a~o

pur~

nr,

diat~!lggèr'~i

i~1;eveb~ionifohe

Le
gld arrivate,
ella;' àppreso a
tempo; come
tu .. devi
thtte le
il tuo
tutti quelli che. devono far piute· del corteo conoscere il, noma.del ·paese dove ho; dimo- futuro marito. potesse. av~ro sul conto .mio·,
ti attendono.
.
rato in questi tre.· ultimi annf.. Del' ~èsto, giacchè tù étrssa' rlti presenterai.
·
- :Me ne dispiace assai, ma alcuni i- grazie tante, B\lre!la, .ma •io non ti ~ono. ::•, T IoJ gia,mmaj, ,,atanne siouro,. esctamò
stanthdi colloquio con mia. sorella mi sono-- -punto debitore. Tu"~ vero, hai-. ~.1!-crifièato Paola sdeglllltll; ··" · ·
· ·. ·. ,,
indispensabili, disse una ·voce, in cui .c'era quel poco. che ·possedevi;. ma lo, desti .per
- Allora, ,bisognerà che io .stesso me ne
quttlohe cosa. d' ironie?·
. .
.
me, o non piuttos~o pev impedire che certe vada in traccia di 'lui; cosa che del resto
Costanza st.fe'• palhda coflle uua.morta, storie. si spargessero- e spaventa~.sero l';uffi- pot.rà f~rti pentire, perchè se io comincio,
giunse oonvulsivamente. 1.le niani, e si rivolse, , ciale,. che già er11. divenuto tu Q, sigJ;tor.e' e colle m1e confidenze, allora finisco' col ver·
.. · · · '
~are tutto il mio cuore.
verso la porta, :ov' era comparsa la faccia padrone?
dello straniero. ·· .
.
· ·
Un vivo ross;;>re r!,coperse le
\li
Ella giunse con un atto di dolore le mani,
-...- Orlando! balbettò ella con voce sof- Paola.
.
.
. ,
e lo sdegiio 1 cédlittè'a!F angustia, all'affanno.
focata~
,
.
· ·· '
,
- Quello~j·c4e. ho fatto di ~acrifi~i, noi
- E che t'ho fatto io alla fine, disse
Egli andò verso di,leitle diede, un .. ab- feci nè per a,tua P.ers~ma, nè per mw mll- ella,~jp,g~ioz,~~ndo, .,p~rcb~ ~u.l}b,bia a !orbraccio· facendo·' le viste. 'di rnon: accorgersi rito, disss ella con voco sdegnata, ma uni- mentarmr h. questo modo·? Poslnb1le che non.
punto del suo turbamento, poi: si mosse .per' · camente' per Mnservare• il· .nostro •nòrh:e se n-,. •possa. condur. ·la mia vita .!ungi Jdalla tua
avvicinarsi a Paola. Ma questa con un cen"' za nì.itcohia:: Ibmio tormento èr·questo, d' e:S·. odjosa presenza? Vuoi avere .denarq? Ebno della mano fe' che s' arre'stasse· d'un· sere .. nata con' ·quel •·sentimento deW onore, bene• ne avrai, n1a ·cessa dal tormentarmi.
tratto.
per cui •non' s'affannano certo quelli che mi
- lo abbisogno ~ì di. denaro, ma anche
- Va nella, .tua camera, zia, disse ella, circòndano. ,. '
. di sostegno tnorllle_. Voglio diventar qualche
perchè devo pa,;lare a mio fratello, .
·
-~ lilh; s'intende, disse egli sogghignando.,: .cosa. Via, Paola, non mostrarti. coàl· :cru. Costanza tremavai· di paura, ed 'obbedi Tù hai passata la tu11. vita nell' a~;giustare · del e verso di me, e porgimi una mano aiusenzà· opporre alcuna •osservaz_ione_. Inçanto le aciocc!J.ezze dei tuoi pàrenti, e nel pagare tatrice.
.
'il nuov'o' vénuto s'era accomodato in una ·i loro :debiti! •Va, va, Paola; tu.sei superba · ·Ella lo guurdò esitante, quasi .per :accer- ·
àedia: ·
· · '· .,.
. .
·come:!' angelo·delle-teùebre. ~ Dimmi, che tarsi, se le sue parole fossero veramente
_;_, '09m' ò chè tu ti trovi qùi 'l· gli chiese hai tu fatto da quandO è avvenut11la'morte serie..
. , , , .
·
Paòl~' con ·yoce 'tremànte di 'sdegno; Ave- di tuo tùadto· della quale ebbi notizia in
- All'uomo che con affetto tanto genevà~o l?ure st~etto ilpatto è~o·tu non·sa· 'Germania? Io ebbi davvero non pocò da ·roso mi ama, disse ella· cnn· amt~rezza, io
resti' p1ù pa~t1to 'dall'· A\lstraha.... · .. .
affatibare pr1ma di scoprir le tue tracce,: e non posso recare che, pesi ; , ìna . di .tutti
'-' L'·Australia 'è ·molto ·Jontana, ri~pose . \'anni a sapere• soltanto ieti che dimoravi, a questi pesi tu sei -.il pjù .doloroso; non
· ·· ,
.
puoi ~neppur, ·imagìnare quaL.sacrificio io
egli; anzi io \ion ci sono !Dai stato. :fl certo Parigi.
. .:,. ed: io conosco il uiib . tem)J.eramento .:__
- Ed· ora• hai• deoiso di porti •a tormelt- faccia alla memoria di Imo: padre; presenche s.e mi fossi ~ecato 'èolà, ·m'avrebbe preso tarmi di nuovo~ ·
·
:
·. tandoti oggi a colui che deve essere mio
la 'nostalgia; ' '
·
·· · . .
· · - Risparmia; risparmia di muovermi rim- marito.
- .E che ·coH!I hai fatto finora~ Dove. sei pro veri, disse· egli. 'Dimmii' il tuo futuro
Paol,a. ~i aspi,~gò; ;gli, òcc~i,. e si dispose
sta~o, dal dl in cui il bi pazv.amente; o!'edendo · consorte• sa nulla ·che io sia al· mondo ? ·
per usmrli': q,mndr: ·obuàbò 'Òostanza.
11J1a tua'. parola, abbiamo saérificato tutto
- Quello che' egli •ha appreso di te è
--:- Perdoriagii, disse,· 'zia, egli vuol. lavo: 1 p~r toglierti '\tagli 'imbarazzi in cui' ti. tre- · certo aasai -poco· adatto ad : assic11rarti una. •rare; e speriamo· che manterrà •la parola.
vavi~
·
' ' ··
'·•
·
' accoglienza anì.ica, cordiale, •
·
Stringig!Ha mano, e dimentica tutto quello
Un sorriso j>artic6Jare contrass~ le •!ab••
- Paola,: tU. sei una. sorella· snaturata.: c):te per causa sua':abbiam\1 ~all'erto;'
hra'di quel1'1,1omo;·
.
·
' , < Dùllqùe ·16 hai•già posto'a parte delle· mie ·
· · '·'· ·
(Oòrdinuà:)
~ Obe cosa bo f11tto? Tu devi 11verlo già leggerezze? Ma io sa~rò far in modo . da

guànoie

IL:OITTADINO l'l'ALIANO

·----------··-····--·------mano ricomponendo all'alito della civiltà.
Era il frutto del lungo e faticoso lavoro
dei Papi. .. "
\. L'autorità quasi dittatoriale, che i Papi
esercitarono nel medio. evo, fu meravigliosamente provvidenziale e benefica. Il
Tabar.rini (citato dal Pressutti) ne' sui
Stttdi di storia critica scrive :
" La Chiesa non era un elemento speciale del)a vita italiana; anche storicamente
parlando essa rappresentava l' idea madre
della civiltà mondiale derivata dal cristianesimo. Questa. idea. erasi comineiata ad
esplicare nella. cootituzione ecclesiastica,
i~nanzi che neppur si pensasse ad applicarla negli ordmi civili. La Chiesa era
già constituita. quando lo stato neppur
esisteva •... La. Ohiesa serbava il deposito
della dottrine tJhe dovevano esser la vita
dell'avvenire, e nell'universale ignoranza.
e nel grande sfacelo di tutte le forme
civili essa manteneva quella. poca luce cho
la barbarie non aveva yotuto spegnere e
cercava di costituire l ordine nuovo in
mezzo ai rottami di un mondo disfatto.
· " Quando l' 11utorità. non era più in alcun luogo, quando la forza ora l' unica
legge, a chi mai la Chiesa usurpava un
potere che poi tornava benefico a tutti 1
Oggi che ognuno di noi trova tutela dalle
leggi del proprio paese, ci pare impossibile
che siano stati tempi nei quali la tutela
e la sicurezz11 dovessero venire dalla
Chiesa!· Eppure quei tempi furono lunghi
e dolorosi; quando il mondo non contava
.che oppressori ed oppressi ; quando le feste
· della Chiesa erano come sospirate tregu11 alle
dure o non compensate fatiche dei servi
della gleba; quando i luoghi d' asilo erano
benedetti, perchè salvavano dalla spada del
violento; quando i tribunali dei Vescovi
erano. adìti per esser sottratti dal jus
gladii del. Barone e giudicati secondo le
i:agioni del diritto. E noiJ figlioli in gran
parte di quella moltituuine di oppressi,
cop. qual fronte possiamo insorgere oggi,
e, falsando la storia, rimproverare llllll
Chiesa le .battiture risparmmte ai nostri
padri~. "
'
Quando Federico fu da Onorio III cinto
della coronll imperiale (1220), promise di
mantenere e difendere il temporale dominio della S. Sede; fece leggi per la libertà.
dolio.· ùhiesn, a.lcuuo

~>lia:~

contro gli

stra siccome esse tornassero ad incremento
delle scienze, delle arti. e .dei commerci, e
come aprissero il cammino allo scoprimento
dell' America.
Ma della- magnifica intl·oduiione del
Pressutti abbiamo 11vpena sfiorato la. quarta
parte, onde rimandiamo il seguito del nostro riassunto ed altro articolo.

Una intimazione categorica
. La colonizzazione germanica si estende
in Africa e continuerà ad estendersi anche
più ra~idamente in avvenire, malgrado
l' opposizione degl' inglesi, e del loro governo.
' Oggi la K(Jlnisohe Zeitung l'annunzia
loro in termini perentori categorici : " Era
naturale, dice, che l' entrata della Gennania. nel no vero delle poten:-.e coloniali dovesse
dispiacere supremamente all' Inghilterra.
I nostri cugini hrittanici hanno, come si
sa, la debolezza di considerare la sfem
terrestre come loro eredità, e per conseguenza, allorchè vedono una potenza ester.a
occupare una contrada senv.a padrone, $l'l·
dano subito che si tocca · la propnetà
nglese.
" Noi tedeschi, siamo un po~olo pacifico,
non abbiamo assolutamente l' mtenzione di
danneggiare gl' interessi britannici giustificati, ma vogliamo luce ed aria per la
nostra politica. coloniale, e non sopporteremo mai che l' Inghilterra ci si metta di
contro il sole1 pel mero scopo di soddisfare un sentimento di gelosia. La terra è
vasta abhastauza pei tedeschi e per gli
anglo-sassoni ! "
Si potrebbe parlare pit) chiaro 1

~l'~tici,

giurò che avrebbe. preso la croce; insomma
mostrossi talmente ossequioso verso la S.
·Sedè, che venne da taluni chiamato il re
dei preti. Ma l'astuto e perfido Svevo
neppur una di queste promesse mantenne,
onde la 5 Crociata, pubblicata dll Innocanzo III, ed effettuata da Onorio III fu
capitanatà da Andera li d'Ungheria.
Il Pressutti dimostra qui molto opportunamente, ed in modo luminoso, come le
Crociate non fossero soltanto ispirate dallo
zelo religioso, ma altresì da uno scopo al·
tamente civile, cioè la difesa dell'Occidente
minacciato dalla barbarie ottomana. Dimo-
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Nmrvi rista.uri e decorazioni.
Il nuovo lastrico della Galleria, surrogatò
al primiero già si logoro e vile, è quanto
mai dir si possa nobilissimo , tutto io
.varii marmi antichi e di rarissima vena,
:pregia ti avanzi delle grandezze di questa
. . Roma, che ne possiede ancora a dovizia. Il
disegno del ricchi asi mo e ~plendeotissimo
lastricato non è simile, ma bellamente variato in ciascuno de' sei sopradetti compar·
timeoti della Galleria i e vogliono qui esser
notate le parti di esso che sono di maggior
vista.
Singolare è tra gli altri il terzo pavi·
mento, nel cui centro, in uno spazio tirato
a rettangoli, sopra un fondo di verde antico,
intorniata dagli emblemi papali, dal Giglio
e dalla Stella, fa bel risalto nua lapide che
reca in lettere di metallo la scritta seguente:
LEO, XIII.

FAVli!IIiiNTVI! • !t!A.I\MORE • BTIIAVIT
AN , !t!DOOOLX:<Xll!,

Ma più vag~ e ~orito d'ogni pi}l ricc.o
asaortimento d1 J_:lletre vetuate, è 11 paVImento che segue ID quarto luogo, e che ha
)lel mezzo il glorioso stemma di l'apa

NOSTRA CORRISPONDENZA
Venezia, l aettBmbre 1884

Da qualche giorno venne chiusa una parte
dell'atrio della Basilica. di S. Marco per
incominciare nuovi lavori di rest~uro. Occone riordinare uno dei piloni che aorregsono lo valto, o ooal ei OS!Imineranno In
nìuratùre interne, si rifarà la· parte inservibile e si rimetteranno dappertutto i rivestimenti marmorei già logori dal tempo.
Possibilmente )?&rò si rimetteranno i ri.vestimenti antichi; parchè, come sapete, il si·
stema di conservazione fu sostituito a quello
del restauro. E in vèrih\ visti i risultati
sioora ottenuti dal nuovo sistema non si
·
può che essere pienamente contenti.

levata ormai· l'impalcatura che da vnrii
anni si trovava nel m~zzo del tempio, non
creJo debba occorrere una gran somma. Ma
a questi lumi di luna si dicono mal spesi i
soldi per il ristauro doli~ chiese anche mo·
num~ntali 1 Vivano i vandali ! !

x

li direttore di un giornale innominabile,
che si st!l.mpa a Venezia, ma che a Venezia
non è letto da nessuno, (tanto ha stomacato
tutti gli onesti) fu aggredito e percosso
l'altra sera da un uomo di civile condizione,
che potrèbbe essere nuche un avvocato. lo
sono ben lontano dall'àpprovnre in tutto e
per tutto quest' atto, ma visto e considerato
che presso la giustizia italiana certi farabutti hanno sempre ragiono, cosl m1 po' di
giustizia sommaria se non è d:\ consigliarsi
è però necessaria. Del resto non voglio· entrare in questiona i la oosa fu deferita al
tribunale e il tribunale deciderli.

x

Il Tempo di venerdi gridava la croèe ad~
dosso ai euffumigi che si praticano alla
Stazione. Il giornale ve$pertino dn. vero ra·
dioale vuole che sianu tolti, tanto più che
in Consiglio Comunale il comm. Minich ed
i dottori Vigna e Vicentini dichiararono i
suffumigi di nesaun effetto. Io non dirò che
il Tempo abbia tutto il torto, credo però
che in circostanze simili sia proprio il caso
che il troppo non istroppia punto. Lode intanto al Municipio, lode all'Ufficio d'igiene
per la loro operosità e per l" loro avvedu·
tezza ! Se non ce lo i mport&no il. cholera,
si può esser sicuri che quel signore starà
lo!ltano da noi.
Ho sul tavolo una circolare Jel Sindaco
con. cui invita i membri delle Commissioni parrocchiali d'igiene ad un'adunanza
ohe sarà tenuta domani nella sala del Consiglio Comunale per udire importanti comunicazioni. l!lcco un'altra provà che il
Municipio lavora. Benissimo !

x

In questo punto torno dalla seduta del
Co.nsiglio Comunale. Fu questa la prima
ITALIA·
torpata d'autunno, per conseguenza assistevano quasi tutti i consiglieri eletti nello . Forlì. - Domenica hanno avuto luogo
scorso luglio. I padri coscritti erano 49 i la a. Forll le elezioni generali amministrative.
sala riservata ili colto pubblico piena come
Lo scioglimento del Consiglio comunale,
nelle grandi circostanze. Il sindaco co. Se·
i gravi disordini accaduti, dava a
rego, dopo aver annunziato al Consiglio la dopo
queste
elezioni un caratt~re politico e dinagrave malattia di cui è affetto l'assessore stico gravissimo,
com'era da prevedersi,
Oattanei, lesse una relazione, che durò più chi ne andò collE<ma,
testa rotta fu il .Governo
di mezz'ora, sugli affari comunali.
Poi si venne alla nomina di metà della e il partito dinastico.
11 trionfo dei radicali fu completo, esGiunta e furono eletti i quattro assessori
uscenti. E' notevole però ohe il Gabelli, por- sendo riuscita, con 200 voti di maggioranza
la.
loro lista. contenente 34 nomi. l votanti
tato sugli scudi da. moderati e progresatsti,
furono 1339 sopra 1649 iriscritti.
non ottenne che 32 voti .su 49 votanti.
Messina - Un dispaccio da MesAl Goldoni si rappresenta la Ruota ma- sina dice:
ledetta, una delle pro<luzioni dei nostd
!ori i villioi di Mistretta fecero una ditempi. Mi dicono però che il pubblico zit· mostrazione contro il municipio. Intervenuta
tiva. Va baoe, ma sar.ebbe miglior cosa non la truppa avvenne un conflitto : rimasero
V.
andare a spettacoli di simìl fatta.
feriti alcuni militari e parecchi borghesi.

'

x

x
Ho letto nella Gassetta Ufficiale che il
Ministero ha approvato il progetto per i
nuovi lavori da farsi nella monumentale
chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo. Speriamo
che capitino anche i soldi, tanto più che,
Leone. Lo stemma è composto de'·marmi
più eletti e pellegrini, beo rispondenti ai
suoi fulgidi colori, e fra tutti spicca il lapislazzoli, sparso di sottilissime vene d'oro,
il quale forma il fondo azzurro dello scudo.
E' un'arma sontuosi asi ma, e non solo la
parma del blasone, m11 il triregno che maestosamente la incimiera, e le sacre chiavi,
e i bendoni che le girano a modo di nnstri,
son condotte colla. più sottile diligenz11 e
finitezza in ogni cosa. Notabile è pure il
quinto pavimento, adorno nel mezzo d'una
epigrafe che dice :
LEO. XIII.
P!CTURIB • EXCOLVIT
AN • !t!DOCOLIXXIII.
S~ORI , PIIINCIPATOS , VI.

De' sei pavimenti di questo M.nseo i tre
primi son lavoro del marmi~ta Giuseppe
Rinaldi romano, molto abile in opere di
ornatura; e i tre altri sono di Luigi Medici
e di Paolo suo figlio, anche essi marmisti
romani e nelle cose d'ornato val~ntissimi,
come addimostra quella ~omma vaghezza
ed armonia onde fu qnivi disposta tanta
varietà di marmi. La scelta de quali, peraltro, e la loro si t•agionevole disposizione
è dovuta all' incomparabil solerzia, al gusto
squisito e al fine discernimento del summeotovato sig. Mannucci sotto Foriere dei
Sacri Palazzi Apostolici, che ebbe come
architetto la direzione di tutto questo lavoro, e lo fece puntualmente eseguire· secondo un disegno dato dal Prof. Cav. Amaibaie Angelini Ja Perugia,
Questo medesimo pittore condusse la decorazione delle pareti ch'è fatta a semplici
tinte riquadrate cou cornici a chiarosJuro,
a fin di non menomare l' effetto delle antiche
sculture ordinate nel Museo. E~li fece al.
tresi tutta. la pittura delle vòlte, segttendo
nei tre primi compartimenti l'antico disegno
architettoJlico del prementova~o Simonetti,

nano pel venturo mese di Ottobre le stesse
preghiere alla Madonna do! Rosario che
furono determinate l'anno scorso; e ciò1
dice l' Enciclica, continuando gli stessi
motivi ai quali quest'anno s'è aggiunto
il flagello (\el colera.
- Il Santo P11dro ha mandato all' Ar·
civescovo di Firenze una lunga ed elaoorata lettera. contro il ratlolioi8mo liberale
11 proposito delle condannate dottrine del
Curci. Questa magnifica ed importante
lettera sarà quanto prima pubblicata e
diffus11.
- Ora. si assicura che sarà fatto un
nuovo Cllrdinale, oltre quelli già ufficiosamente noti. Si era dapprima parlato di
Monsignor Oa.pecelatro Arei vescovo di Capua e di Moos. E'oschi Vescovo di Peru~ia,
ma adesso questi due nonìi sono messi in
disparte, e si pronunziano invece quelli del
, sacerdote professore Signoriello di Napoli,
del P. Cornoldi della Com p. di. Ges~ e
del professor Talamo. Le maggiori vrobabilità stanno pel Signoriello1 ma d1 certo
non si sa altr.o che il nuovo Porporato
sarà uno scienziato ed uno scrittore di
grido.
- Nelle .stanze dell' Eminentissimo si·
gnor Cardinale Ledochowski ponente, la
scorsa settima.nll ebbe luogo l' annunziata
Congregazione anti-prep11ratoria. dei Riti
per la causa di Beatificazione e Canonizzazione del Ven. Servo di Dio Nunzio Sulpizio giovinetto operaio.
Assistevano a quell' àduna.nza i R.mi
Officiali e Consultori della S. Congregazione dei Riti. Il risultato resta ancora,
secondo la regola stabilita, sub sem·eto.

AL V Ar.I'IOANO
Con la data del 30 Agosto è uscita una
Enciclica Pontificia con la quale si ordie nei tre altri aggiungendo begli ornamenti
a stucco da esso lui immaginati e interamente condotti di sua mano. Oltre a queste
cose di decorazione, le quali, secondo che
ci dà l'occhio alla prima vista, non sappiamo se tutte egualmente sieno altrettanti
modelli di grazia e di leggerezza, da armonizzare interamente collo stile degli altri
famosi fregi ed ornati del Vaticano e cogli
stessi lavori della Galleria (ma che hanno
tuttavolt11 parti assai belle, fatte a. legge e
disciplina d'arte), l'Angelini nella volta del
primo compartimento, cioè all' entrilre della
Galleria, che s'apre grave, sfogata, ridente,
con una maestosa prospettiva di sfondi e
d'architetture bellissime, dipinse in un ampio spazio, o stampò _quasi a botte risolute,
lo stemma di Leone Xlii, che dal seno di
quella volta si spicca e rileva con aspetto
gr~ve e pomposo.

§III.

Pitture e sculture.
Ma passiamo a toccare' un cenno dell'opere maggiori di pittura, le quali sono partite in molti quadri (non però tutti ancora
compiuti), !ld isvolgono un grande e magnifico subbietto di storia contemporanea, cioè
i Fasti del Pontificato di Leone XIII i onde,
anche per questo, la pt•esente Galleria da
quindi innanzi potrà chiamarsi a buon diritto col nome dello stesso Papn. Va.sto è il
subbietto preso 11 trarre dai nostri artisti,
sublime ed arduo su,.bbietto, da spaventarsane qualsiasi più forte ingegno e più vigoroua fantasia, massime nel Vatic!ID(l d'accanto a que' tanti capolavori di famosa
beltà e di inarrivabile magistero. Basta ad
!sgomentar qui vi chi sia, il solo Raffa~llo !
- Il sommo Urbinate fu più d'ogni altro,
dice uno storico, fornito di quelle sublimi
qualità dell'animo, che la natura non a tutti
concede, le quali consiatouo nel profoJ!dllo•

Reggio di Oalabria- Telegrafano da Reggio di Calabria che. la po.
polazione di questa città, all'annuncio dell'arrivo nel porto della corazzata Maria Pia,
sorse in tumulto & non s' acquietò finohè
non sev.pe che la corazzata aveva di nuovo
preso 11 largll.
mente concepire, nel vivamente immiÌginare,
nel gagliardamente commuoversi: il che
unicamente forma ciò ch>o~ chiamasi ingegno, e
che i Francesi dicono genio. Il profonda
concepimento scuote l'immaginazione, e lo
ingrandisce, e questa e quello accendono
gli affetti propril al concepito soggetto, e
tutti animano la penna o il peoello dello
sol'ittore o del dipintore. Senza di ciò non
v' ha eccellenza o nell'uno o nell'altro, poiohè la poesia e la pittura sono duo germane
sorelle, nate per dir cosi ad un sol parto,
- M.a, non ostllnte a si gravi difficoltà, gli
artisti nostri possono pen prometterei un
lieto successo. I dipinti che hanno già eseguito in cotesto Museo, ci rendono fede del
lor alto ingegno e della loro meravigliosa
bravura.
'l're quadri contiene la volta del secondo
compartimento. Nel grande spazio ch'è nel
centro, il sig. Prof. Domenrco Torti, da Homa, ha figurato la Religione illuminata dal
Divino Spirito, la qnale è ritta in piè sul
suo trono, attorniata dali Giustizia e dalla
Fortezza, in 11tto di benedire la. p.itturà, la
scultura e l' architettura, che 11 lei s' in •
ohina.no. Imperocchè il pittore si fonda in
questo principio, che quando le Arti ai porgono devote ancelle della Religione e la p'l'estano omaggio, allora si sollevano ad alto
grado di eccellenza. Nel piano secondo del
quadro son figurate le arti minori, ' come
quelle dell' intaglio e dall'. arazzo. Esso
quadro in due targhe porta scritte due epi·
gr!lfi, che sono le seguenti:
LEO • XIII , PONTIFEX • !t!AXU!VS
ANNO • Cl!R • !t!DOOOLXXXIV.
SAOIII • PRINOIPATVS • VII.
PROF AN AB , ARTEB
AD . DEI • OVL'l'V!t! , TIIADVOT!S
RELIOIO • NODILITAVI~ • PEJIFECIT

(Continua.)
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ESTERO

DIARIO SAORO

Germania

S. Eufemia e oo. mm.

Mercord~

3 settembre

Alcuni giornali esteri, or sono una ven-

tina di giorni, a:vevano li seguente dispac·

cio: « Berlino, 12 agosto. La oonversione
della cootess11 Ellinor ùl llenekel Donnersmarck, che ·apostatò dal cattolicismo per
poter unirsi iu matrimonio col Principe
di Carolatb Beothen, ba commosso vivamente il mondo cattolico In Germania, ohe
non novara molte famiglie tanto ricche· e
di si gran fede come gli lleockel. L' atto
della giovane contessa, il col fratello si
segnalò fra i più zelanti membri del Centro
cattolico nel Roichstag, si spiega per la
circostanza che Il suo fidanzato ha fatto
divorzio; o siccome il divorzio non è am·
messo a Roma, la giovane coppia avrebbe
dovuto rinunziare al matrimonio religioS·l,
se non nvesse abbracciato la reil~iono del
suo futuro Mnsorle.
Negli stessi giornali si legge ora nn
altro telegramma di Berlino, 25 agosto,
cosl concepito: o: Una doloros11 notizia ha
colpito di dolore la nostrll aristocrazia. La
giovano e bella contes•a Ellinor di Hencket
Donnesmarck, fidanzata del principe di
Corolatb llentben, è morta improvvisamente
nel castello di Poiniscb Krawarn. E' noto
che la contesea recentemente si era convertHa al protestantesimo. Alcuni giornali
avevano canzonato il doloro dei cattolici
per la defezione di ~ssa; possono ora mettere in canzone il loro dolore ancora più
grande. » Il fatto è terribile l
Francia
Sabato sera alle dieci, ali' angolo tra la
rne Precbenrs e la roe Saint-Denis, vicino
alle Halles (mercato) faeendosllavori stra·
dali, roppesi il condotto d'acqua e si prodnss.e ·un enorme getto, che s' innalzò
durante venticinque minuti fino al quarto
piano, inondando gli appartamenti e distruggendo i mobili. Gli abitanti, già spa·
vantati da. questo disastro, fuggivano qua
e là, quando roppesi ii tubo del gaz, eh~
accendendosi alle lampade provocò nn fn.
rioso incendio e una lamentevole rovina.
Il tenore giunge al colmo; è indescrivibile; gli abitanti scappano gridando;
iilcotii già coricati sono in camioin; le
madri stringono i bambini; altre li cercano mandando urli di dolore e di spa·
vento. La confusione è orribile.
Arrivano i pompieri e lavorano per doe
ore indefessi. Finalmente giungono gli ope·
rai gasisti.
Sì tagliano l tubi. Il quartiere rimane
immerso in profonda oscurità. Aocendonsi
torce a vento e con grandi stenti si riesce
a vincere l'acqua od il fuoco.
Un marinaio, che passa per caso, si nr·
rampica alle finestre e riesco a salvare
una donna.
Un vecchio di 89 anni mori dallo spavento; alcuni feriti sono moribondi. Temesi
ébe si trovino dei morti· sotto le macerie.
Pretendesi che la causa del' disastro sia
criminosa.
Alla mattina, l'aspetto del luogo ora
desolante; gli agenti lo circondavano.
- L' Unione cattolica della Senna Inferiore aveva offerto al municipio dì Roueo
una medaglia d'oro destinata alli!. migliore
opera d'arte rohgiosa esposta nella sala
di pittura apertasi a Rouen, Il maire di
quella città, il sig. Ricard, ha rifiutato una
tale offerta, dando per ragione del suo rifiuto la volontà di « restare nel dominio
dell'arte e di allontanare ogni q nestione
politica. ~ In nna lettera pubblicata dai
giornali di Ronen il presidentll dell'Unione
cattolica annuncia che questa società decreterà ess11 stessa, dopo l'esposizione, la
medaglia d'oro rifiutata dal municipio.
Austria-Ungheria

Le polizie di Vienna e di Budapest sapevano che gli anarchici macchinavano nn
attentato per vendicare il loro compagno
Stelimaohor - l' 11ssassino del cambiavalute Eisert e de' suoi due figliuoletti giorni sono impiccato a Viennn.
Sapevnno pure che parecchi anarchici
viannesi si erano recati a Post per agire
liberamente e tenervi conciliaboli. La po·
lizia fece in tempo per impedire nn colpo
decisi vo. - Essa per q uisi la casa del caporione Arnold Meirna, appena arrivato a
Pest e trov~ una gran quantità di proclami,
opn~coli, formo di bombe dinamiticbe ed
un congegno atto ad a~~icurare l'esplosione.
Furono arr~BIIlti aoohe ~uaHro operai,

Cose di Casa e Varietà
Per il Patronato
D. V. O. L. 2.
Decesso. Questa mattina alle ore 5 1t2
è morto in Porcia ii sig. Dott. Arturo Zillo
Oonsigliere e Deputato provin11iale di Udine.
Fiera rimandata. Per. misure sanitarie, giusta ordino Prefettizio la fiera 1\11·
nuale di Pontebba oho doveva avor luogo
Il di 8 settembre oorr. venne sospesa e
rimandata ad altro tempo.
Utile disposiziona. Il comando militare ba disposto un servizio permanente
di uruo e notturno, di 6 sold11ti coma oliati
da nn sotto ufficiale, alla, nostrn stazione
ferroviaria per fino a quando dureranno
le precauzioni ·sanitarie.
Ferimento. A Tarcento, !11 aera del 29
agosto p. p., per futili moti vi vennero a
rism Tadini Francesco e Catnrossi Antonio.
li primo ebbe la testa ammaccata da nn
potente colpo di scure, o non ne guarirà
prima di 25 giorni, e l'altro prese Il largo.
Malattie bovine. A Pozzuolo o a
Basaidella in comune di Campoformido si
sviluppò una malattia che venne qulliifìcata per splenite carbonchiosa acuta.
Parecchi dei bovini colpiti sono morti.
Disgrazia.. A Pignano il fanciulletto
G. Il. l'ellis avvicinatosi ad una fossa piena
d'acqua vi cadde dentro e ·ne venne tl'lltto
fuori cadavere.
Atti della Deputazione provinciale
di Udine.
Sedute

di:~l

giorno 25 agosto 188-i.

La Deputazione Provinciale nella odierna
sedntn diede esecnzione allo seguenti deliberazioni adottate dal Oon~iglio Provinciale
nella adunanza 11 agosto corrente, cioè:
- Comunicò ai signori sottodescrit.ti la
nomina a membri delle Commissioni circondariali per decidore sui ricorsi contro la
tas~a apJilicata ai fabbricatori di spiriti
cioè:
Al sigpor Braida cav. Franoes<lO pel
circondario di Udine.
Al signor Qàaglia dott. Edoardo pei clr·
oondario di Tolmezzo. ·
Al signor Oossettl Luigi pei cirtlondario
di Pordenone.
Al signor Portis ct1v. dott. Mario pel
circondario di Cividale.
Al signor Benrzi dott: Giovanni pel
circondario di Spilimbergo.
·
Al signor Celotti cav. dott. Antonio pul
circondario di Gemona.
Al signor De Girola~mi cav. Angelo, eletto
a membro d~l Consiglio ui Amministrozione
della scuola di viticoltum in Oonegliano
per gli anni 1884-85-86.
Al sig. co. Di Prampero comm. Antonino
a membro della Giunta provinciale di statistica pel quinquennio dtl 18~5 a 1889.
- l'artoeipò, medianto il sindaco alla
Propositnm della scuola d'arte applicata
alle industrie in Gemona l'accordatolo sussidio di l. 500.
- Oome sopra, ai Oomuno di Pordenone
l'accordatogli ~ossidio di lire 2000 a confronto dellu concesse io precedenza l. 1500
pel mantenimento delli1 scuola Tecnica.
- Oomo sopra alla Direziuno delia So·
ciotà Operaia di Pordenone il concessole
sussidio di liro 400 per l'anno 1884-85
per la scuola di disegno presso lll Società
Operaia suddetta.
·
Autorizzò 11 favore dei corpi morali e
ditte sottoindicate i pagamenti che seguono
cioè:
..-: Alia Direzione dell'Ospizio Esposti
di Udine di lire 11967.66 quale rata
•tnarta del sussidio per l'anno in corso.
- Al Comune di Caneva di l, 107,10
iu rifnsione di sussidi antecipati a maniaci
io ilora presso le loro famiglie.
- Al sig. Freschi Angelo di Pagna.cco
1. 100 quale restituzione di parte del premio conferito ad un torello present11to
all' esposizione 1883 tenuta · in Udine,
avendo adempito ugii assunti obblighi.
- Al sig. Oampols cav. dott. Giov,
Batt. di lire 265 per pigioni da 1 marzo

a 31 agosto a. c. dei locali occupati dall' ufficio commissariale ùi Tolmezzo.
- Ai sig. Pereesi ni Angelo e Za vago a
Giovanni di lire 444,33 per fornitura di
stampati ad uso degli uffil•i della Deputa·
zlone Provinciale.
- E'urono inoltre trattati oltre n. 51
affari; dei quali n. 18 di ordinaria amministrazione della Provioci11, n. 27 di tutela
del Oomuni e n. 6 d' interesse delle Opere
Pie; in complesso n. 62.
Il deputato provinciale
F. MANGILLI.
li Segretario

Sebenico.
Con•iglio di Leva. Sedute dei giorni

di Aesabesi che vennero iu Italia 11 narrare
le grandi glorie della nostra politic11 estera f
Oh ! una i n~zia, si dice : 200 mila lire.

Una. importante decisione sui fa.l·
limenti. Da una sentenza della Suprema
Oorte di Oassazione di 'l'orino voniva nlti·
mameote sancita la massima, che non bastll la istanza di nn solo creditore insoddisfatto percbè sia luogo alla dichiarazione
del fallimento, ma ci vuole la prova della
cesgazione dei pagamenti del debitore commerciante.
li solo non pagamento di uno o due
creditori non autorizza il magistrato a far
luogo al concorso commerciale.

l e 2 Settembre 1884.

Distretto di Palmanova
Ah ili di l' categorin
Abili di 2' categoria
Abili di a• categoria
In osilarvazione
Riformati
Rivedihili
Onncellati
Dilazionati
Itenitenti

N.

74

,. 42
,. 7&
,. 6
~ 52
,. 28
,. 3
» 27
,. 13

Totale N. 320

Del colera e dei suoi rimedi. Molto
opportunamente l' og. cav. Battnggia ba
pubblicato l'ottava edizione di una interessantissima lettera scritta dall'illustre
gesuita 1'. Ool'noldi noli' agosto 1873 circa
n~ tema por troppo por mala ventura palpttanto dt attualità: Del colera e dei suoi

rimedi.

·

. J/ editore espone le ragioni di . questa

ristampa e sono: l'utilità che ne può derivare, e l'amor patrio.
Rigoar1lo alia prima di q oe~te due 'ragioni, ii sig. Ba t taggia giustamente·scrive:
«. M~iti BCr!tterolli, in questi giorni, éùno
statt dtvnlgat! tr~ il popolo; ma a dire il
vero è b~n difflotle ritrovare di quelli llhe
a~la brevità congiungano la sodezza e la
ptenezza. La presente lettera si divide io
quattro parti. I. Causa del Colera. Il.

~ome st. possa impqdire l' accesso del
Colera tn un paese. lll. Ciò che ciascuno. debb,a J,.àre per preservarsi dal
Cplera. lV. C1ò che debba farsi per guarzre dal morbo contratto. Trattando ogni

cosa con grande brevità e chiarezza lo

scritt~ro vi mette tutto ciò .che, io questa

!Datena, ha una pratica rilevanza : egli
Istruendo convince, ed ba certe vedute che
.altrove non si troverebbero facilmente. )
Circa la seconda ragione delia ristampa
della !altera del Cornoldi vale a dire
l'amor patrio, non meno 'ginst11mente il
Battaggia dice :
~ In lt~li~ assai spesso si attribuiscono
agh strantert quello che a' no~tri connaz!onali dovre~besi attribuire. 'falvolla lo
BI fa per tspmto di parte talvolta per
dabbenaggine o por ignorania. La sentenza
che _la .causa. del Colera sieno piccoli viventt, 1 quali dal111 greca lingua traendo
la paro!~, ven~on~ detti mir,robi, oggi viano
da. m~it1 ~ttnbut~a . come a primi scnopntort agii stramen e precisamente al
tedesco Kock. Oiò è falso. In Italia da
treni' anni innanzi al Kock si teneva questa sent~nz~ dal Onde t, dal ·Paci ni e dal
nostro concittadino Giovanni Maria Coraoldi
d: O. d. G., il quale, come notò testè il
gto~nal_e ll Popolo Romano, fu il primo
ad tndware quel modo di disinfettare gli
oggetti adoperati dai colerosi, che è l' unico cm·tissimamente efficace e che deriva
com~ co?s~guenza dalla sentenza doi micr?bt. C~tt,~ue suum l Siamo giusti con
gli str~me,t,, ma ~ucbe questi siano giusti
con no t, e dtspreg!amo le gare partigiane.
- Ii Kock espertmeotalmente ricercò la
causa del colam e diede tali documenti
per li quali l'umanità deve essere ricono~
soente: ma non antecedette gl'italiani nel .
credere con certezza che la causa del colera sieno i microbi. »
L'illustre gesuita per richiesta dell'edi~ore ba fatto ~Ila lettera alcune aggiunte
tn modo che l opnscoietto che ne è risultato_ non può, non riuscire caro ed utile ad
ognt oia~s~ ~~~ persone e specialmente agli
on. lluutctpu, alle comunità, agli istituti,
eco. ecc.
L' opnscoletto costa soli oent. 40 e si
v~nde In Venezia alla Tipografia Emi·

NOTIZIE DEL OHOLERA
Bollettino sanitario uffiolale
Dalla me&~:anotte del30 alla ?ners~:anotte del 81

Provincia di Bergamo : A Poltlere,
Oiserano, Lenna, Lurano, Osio di Sotto, Paladina, Terno nn caso per ciascuno; due a
Bergamo, a Faro d' Addn, Fontanella, San
Pellegrino, Verdellino e a Verdello; nove
a Treviglio. In complesso 16 morti.
Provincia di Campobasso: Due casi a
Castollone, Pizzone, San Vincenzo, sette Il
Scapoli. In complesso duo morti.
Provincia di Cuneo: Undici caai a
Busca; due a Cervere, Onneo, Fossano, Sa-·
lozzo, quattro a Dentallo, Monteros~ograna,
Villafalletto. In qomplesso 23 morti. .. ·
Provincia di Genova: Genova (frazione
di Foce in Bisagno) tre casi con 2 morti, .
Spezia (ciltà) casi 24, morti 16, Borgata
di Marolo nn caso.
,.
Provincia di Lucca: Un caso a Borgo
a Mozzano, a Piatrosant~, Serra vezza; nq
morto.
Provùwia di Massa : Uno caso a .Castelnuovo tre a Piazza al Serchio, quattro
a Minnociaoo. In complesso 6 morti.
Provincia di Napoli: A' Napoli due
casi seguiti da morta; è morto ti malato ·
di Santantino.
PI'Ovincia di Parma: Un oasll' a Vec•
chiano aégnito lla morte, uno a Parma;
un morto.
Provincia di Pisa: Un c~so 11 Veocbiao:e :
seguito da morto.
P, ovincia di To1•ino : Un caso 11 qari•. '
guano, Osasio, Pancalieri, tre morti •

TELEGRAMMI
Tunisi 31 - Oggi ebbe luogo la con.sacrazione del nuovo vescovo ausiliare <li
Onrtagine allfl, presenza di parecchie centinaia di persone.
Londra :1 - li Times ba da )IonJKong:
I Obinesi pagarono l' indennità loro r}- ·
chieste poi danl\i che commisero dopo tl·.
bombardamonto di l!'utceo.
Il Times ha dalla Foce del Mi n: Courbet
è partito. Due cannoniere francest t•estano,. '
qui.
'·'
Londra l - Il Times ba da Fatschem .
Il popolo fec~ fuoco contro l' am'ìniraglio .. ·
ingieso Dorvell, ; il console inglese potè a
malapena fuggire vestito da cbinese dalla
casa del Vicerè.
Londra l - La Re1tter h11 da'fientsin
28 agosto : Il ministro giapponese reclama
poi Giappone la sovranità sulle isole Lovkoo
noocl!è gli stessi diritti che la Obina accordò con trattati agli stati esteri.
Il ministro si recben\ a Pechino per le
trattati ve.
JSI'C>"X'X!Z.:J:El X>X ::ESC>:R.S.A.

2 settembre f884
Rond. 11. 5 010 god. llngl!o 1884 da L. 95,90 • L. 95,8 5
id,
Id.
l gonn. !884 da r,, 93.73 a L. 93.68
Rend. austr in carta
dP. F. 80.'70 a. L. 80.40
Id.
In argento
da F. 8!,40 a L 81.50
Fior. olf.
da L. 207.50. • L.. 207.75
Banconote o.ustr.
da L. 207.50 a. L. 207,76

Oarlo Moro gerente responsabile

t~ana.

200 mila. lire in fumo. Volete sapere quanto si dica sieuo costati al paese
della pellagra, al paese dei mondo più
oppresso d1 tasse, quei qnattro slraccioni

i

1 •.

SEME BACili CELLULARE razze indigene a
bozzolo gi~llo, prepamto dai fratelli Lnciani dl
Ascoli Piceno, per l~ primavera 1885.
Per commissioni l'ivolgersi in Udine all' Uf(iciQ

4rmunNI 1191 Cittadino It«liano.
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LE INSERZION.I pe1· T ftalia e per

l'Ester~si

esclusivaman~e

ricèvono

an 'Ufficio Annunzi del giornale: ·

OSSERVAZIONI METEOROWGICHE

Nuovissim~

rasoio moccanico di sicurezza,
P A'I'EN'.I.'Arro.

Senza pericolo di tagliarsi
senza dolore nè bruciore, cia·
~cuno potrà col nuovo rnsoi,
di sicurezza farsi In barba
da solo , anéhe nell' oscuro,
seiiza speécbio, in modo l'ellolare, rapido, completo e
più facilmente che coi riasot usuali. La mano tremante
non porta nessun rancore, essendo impossibile tagliarsi.
·
Sistema premiato con medaglia d' oro e diploma
.
d'onore.
Appar~ccbio completo con istruzione iJd accessori
fmnco dt porto per tutta l' Italia L. 4.50.
Unico deposito in Udine presso l'Ufficio Annunzi
Cittadino Italiano Via Gorghi N. 28.

Stazione di Uclino

-,,;derivante dal prlnclpio dei simili, e composta

sotto forma allopatica dal Dott. PEIRANO di Genova
Lettere di medi~i distinti, con molte testimonianze sono a
dioposizione d~gli increduli presso il Notaio Viotti in Genova,
P-.:Iazzo Porico, Pia1.za E' Lampadi, qunlmento Bavas~rò. livor·
· _nua, .ora. abitante in Genova, Via S. Bernardo, 27, · abbia do ..
:vnto <Jibbandonaro an pubblico servizio per le gravi moleetìe,
·,'d~,-.un'·erpete'1n·uriptttt!lso, ribollo ad ogni' cura. e cho datava da
20'.iS. più anni e sta stato gu~rito da cura Interna ed esterna
da:lla Cromotricosina del celebre Dott. Peirano. ~ D'essere
puri) ~Statal guarita ·~dia ' 1Cromdtricoeina de; erpete 'o·rottico, e
che' aveva· fallito ad ogni ctjra lo confessò dinanzi lid un con•
sesso di 'distinti medici genùvosi la. con,osciutissirila t>.\gnrira
Rachele Pellegrini, proprietaria della notlssim•: Vili~ Rm•kel di
· .Cortliglittno, e d' aver ad un toinpo Mèresciuta di mòlto l& sua
étqligliatura •. n• a!e.r vint~ col,la.· qro~otricoE;~inn. un! e.rp~to ri·
,4JeJ1e qhe. lo mart>r~.zzò per 22 annt, e d' ossnre certo dr vmcere
:e.d ti n tempo• la sua calvizie, lo attesta con· lettera il sig. L,.igi
'·P!~Qii>esi di Rimini, Via Voscovado, N. 960. D'ave>' vi~ una
'cro~ca pso•oftalmia e>'Pelica, o pet• più di due terzi l' Ollorme
~.·a>e' trentennaria calvizie pure con pubbliche. lettere lo COn·
·il· pro f. cav.. Fedet·ioo Alizeri, onore. della let.teratura
i6lisnn., conosciutissimo in Genova,
' SfiDO OJ'mai noto a tutto il mondo le pubbliche attestazioni
del -oeleb••o artista di oanto Settimi o Malyezzi ora 'a Firenzé
,,' '}confes~a di dovet•e alla Cromotrico•ina la guarigione di
'll~ti. crottica artt<ittr, d'uri ctpetismo é di possedere ora una
'llcl'rida salute che l' ha realmente ringiownito, oertisaimo ad'
llll tampf>.~i vince l'O la sua calvizie o4e data da 40 anni: Inoltre·
solJe· la vittoria sullo ealvi•ie in ogni élà, che però richiede gran ·
po4 com~ sì può· rilevare dopo 3 e 4 anni sull'.iave:ntore
ella Cro@lotricosina e in 20 circa fotografia d • indi vldn.i noti•,
·in ·Genova e cho si posaono vmiflco.l'o alla Fotografia.
o ID via Nuova, sia il minor benofl•io che apportu ·~a
·icosin~. ogni incredulo l~J pnb rilevar.e dai :numerosi
&ati, da l~tere ch'e d'. ogni parte d'Italia . e fuori son vi·
'·p-so if•sig. Francesco Preti, "Via .dello Grazie 13.
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Hanno Chimico Thietallurgico

.

Brevettato e IH'cmiato all' l~sposlzione di Monza 1879

----·--
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Vero brunitÒre·istanlaneo rlegli oggetti d'm'O, ao·gento, pachforul,
lwon.à"o, rafnn, ottone, stagno, ecc .• ace, porf~ttarncnte igicni~o, molt~
ecoD.om~co e di .facilissimo .uso, o consol'Vntoro assoluto d~t motalh, ·
' onorato da numeros9 attestazioni _ed enc-omi, raccomandato allo
1
tolliese, stabilimenti, tnunwie. albe~~hi, cafl'ò, ~cc .. nonchè a tu.tte
~e famìgl\~ per vera ed •••?iuta ut•hl~ .n~ll~ np~htura e rel•l""•
ieonasrva~1bne delle posater1e, suppollottlh d1 ,cucma 1n rame, ar-

;gan~.:~e".ti:' Jlaconi
,.,..imi. -

ga•aitdi a ce.nt. 60 cada.uno. tnezzo fiacen 40
Boltiglia da litro L. ~.50. ln tutta lta.lta dai !,.;...,;- ,

IJio'! droghieri.
•
·
e
.... .Daoos!to presso l' nfficio annunzi del Oiltadino ItaTia11o.
~~~r . ,:r;.,· riehie~Jte alla fabbrica dovono essere dirette esclusivamente

:Ìillr'~te - G. C. DE LAtTt - Milano, via Bramante n. 35.
l e·N.B. - Qualonque altro liquido pol' 'lo stesso scopo posto !'
,,. .fi&UÌ in vondita 80ttO qualsiasi denominazione~,' è, e verrà {h•
ciiiH.nto fals~càJiono. E.sigore la ~rma del fabbricatore eull' cL:
..U. l"'riatlo dai flaconi o bottiglie, e bad.,·e al· Timbro "'"··ca <·l
.,..,.,.. IIUlla ~ a si1iflo doi medeolmi.
,,

r·
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NON. PIU INCHIOSTRO
Comperato la penna premiata Heint;e e Rlanr.A~rts. B"~
sta immergerla per uu' istante nell'acqua ~er. ott~norno una
bella scrittura di color violetto, come tl mtglwr mchiostro
Utilissima pe1' viaggiatori e uomini dì a.tl'ai•ì. A.1la ,puna
va unito un raschìatoio in metallo.
Travasi in ven~ita all' ufficio UlmlllZi del Citta~ ira· 1
liano, a

co~:•••m•
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40 l' au.

=:.::~~=:.=J

spo8a 1

Cou1perptu ~ 1 CPl"l\ÌCÌ, della rlnmnatu fablH'H'n dei Fratelli
BenzigCI' in, Eiusiedoln... ~t:~ste Pfll'tHCÌ .d1 cuJ•tone sono ir~uta·
h v.ione Ue1Hssunn delle COl'UlCl w J..,
cdltlche. V "l ne sono d t do~

"\raW
.. ~j
;~Im·o.,
L.·. t.l.l~!i..:L
swu.e è una
.di .cebolla
n t.. 50p.40
-. 27
p:a2. t!Si
nelle'
une.uso
c~aebll.no
llella. altre
e mquadrata.
oloografia.
.•

·

1
l \

Pr•= delle curDici dorati! QPmp•·••• l'oleogra:fia L, 2.40
..
doUtt cpt•uioi uso ebaiiJ) "
"
• 1.80

~ 0.00
l.J:DINB 1884.• Tip. PATltONÀ'l'O
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7il3.8
87
nuvoloso

ore 1.43 ant.
» 5.10 »
b 10.20
»
VENEZIA » 12 50 pGm.
per

~:~~

;

20.3

:

misto
omnib.
diretto
omni b.

'dir~ttò

ore 2.50 ari t.· misto
per .. 7.54
omnib.
CORMONS;,
6.45 pom. »
»
»
8.47 "

"
-------------ore 5.50 aut. omnib.
» 7.45
diretto
PONTE~BA » 10.3ii » omnib,
» 4.30 pom.
»
» 6.35 » diretto.
per

ue lllllonte•tobili Yirt~ dt
qne•to cerotto sono conferma·
te da più di un secolo di prova,
È valevole comunemente per
flusioni di denti, d~lle guancia,
dello gengiv~ ecc. E ottimo per
tumori freddi, !l'landulari, sera·
fole, oatruziom di milza. di fe~
gato, per alcune apotteme, a
doglie fisse e V&f!&nti reumati·
che; e così pure per,cal.li, per
panericci, per oontus1om e per
ferité e mali di simil Mtura.
Si avverte ehe in qualunque
~tagione qneeto cerotto Bi ado·
pera senza ritcaldare.
Sc&tole da L. l, 1.50, 2 •
2,50. Unico depooito per l'l·
talia pre~ao l' ufficio annlinzi
del Citladino l1aliano.
r Coll'au•ent.o 111 it cnt. al apecUact

ARRIVI
ore 2.30· ant. ·:mibto.
» 7.37 »
diretto.
b
9.54 » omnib.
VJlNllilA » 3.30 pom.,
~
» 6.28 » diretto.
» 8.28 » otttbib.
dn

Coll' . . . .to

ore 9.08 aut. omnib.
» 10.10 , · diretto
PONTEBJIA>
4.20 pom. omnib
7.40 • ~ .
8.20 ,. djrett.
da

~""

41 .. - ' - ..

PlliR TINGERE

.Barba e Capelli

e garantito

Jr~mo Il

Qolore.
Queat' a."c~ua'asstilntinÌliintti jlrlta'
d ognt ll'.ntol"la dannosa, dìl (oru
o vigore alla. mdlee dei caJJi'lll tlll
rnrli rinMccre Il 1' hnpt•tllrne• la
'!t~d11tn. C(·U~erva pure frt'iCa 111
velle del cupo e :a presem1 \h~~ l•
erpeti. ~Coll' lmplegu di Elmi btt·
celta. di tu.le nequa._ d possoM CV'il•

!ltrllmlre, e colloearo In qulunque
parre 111 ·cr&de ~ 11 fuole perehll aoa

r ht&'1"1LII80,. o non p~;' 111 dna· to..
: g)jere l' ldoo. ehe qae~to ao.hoale mt, rendo, e'cadw.do·nefp~ o o~
! 1u1 ane.le~ ti oonua,ato,·onvo·

llel'VUI'e Jlel' più. mesi ictqlelll nrl
loro precls(l eoloi'O pl'imitho
Prez~o del (lart.m L. 4.
Deposito in Utllu~ all' Ufnl'l• An• ~
nnm: d~ l UWarlirw .Jtrtliano, Via ~'.~
Uol'ghl N 23 -- Coll'aumento 11! ,

, }loteaoe att41ùoa.R l., C4IIMI da hM
l ròaicéllJ.te. Col ~ 1p.>ellco IOl uo ·totùmellte laatllJ· l' ratt.t, t qMlt
woltfaJma t11l~ l'hu.o plh dauo
' del •ud4eUI &nlmall. BI adopera mt..
: ath!a.ndoll ua pleccdo ~V.«llrtllno di
· tonnan'lo fl'&UGri&~, e ~l JDtt.
tendt.olo .-.. peal 41 -.rta p4\r tutto le

;:,11 ~ent.

. bw:hl.
Ogm soalokJ (I(Jitla L. 1.

~=::ltl ~~ 2?.~:0U.:~1. v! l

ol .,..._ eo• ]IOOeo JI"'IAia

A/G'~ '::1
l~···:~:;~~'~ ~1AV.-.
)

ULTIMA

N~ (

NOVITÀ

(
) iucHspensabilì per alberga~ (
'v tori, osti, vi ~ggintori, com) mm·cinn.ti, uomiui d' n.fl'ari
) ecc. Ri ACr,;.vn con apposita
'

) l~~!it~~'lfaot:~~~i!~ ~:cili{à
) - Vendonsi alla libreria del
) Patronato nl pa·ezzo di cen' tcsimi 25 e 30
.(

)

NOTES LAVANDAIA

) collo liste della biancheria,
\ lncHspcnsabilo alle lavandaie
(,e allo m.~dri di famiglia,ì Trovunsi vendioili alla libra·
ria del l'lltronato, al prezzo
\ di lire l.
'
,.. ,·.. --. ..... ,, ., "/

l

~
(

(
(
(

La. Ceca. Bolllllina. nra, untta: ..na.

(~lna Cu.U~a., prep~~rratiL

scrupolosa-

mente e 11ar.ondo lo l'tQ'IJ]6 di 11.rta '"
un Elixh·, t veramente h Stom11.tlco
plh efftca~e cba si poBRP. prendere da.
ebl ,jOffro Acescenze d! Stollli!.Cn1 Ano.nasie, dtrtlcoltb. Qt dlge11Uoue, lnapo.
petenza, e aopl"J.,utto ~ mal ll88t!re

ca.uato dn. temperamento llntatleo
wrofolou e nonGOo. Qllolll oùe hAnno
sotrortQ Febbri perlo41oho ed. A.dlnu,.
mtobe, qa.eate lofrano EUslr ~ U
llmnaoo cb• oolo p® &Daoll""' la

eonvaie1eeva 41 dd d morbi.
Dne ouoohlajate 41 detto flhlr
prlm& del puto bautauo pu rin .,.
.4ulto, an solo per 1 rlofiiJlcttJ, •
meno per J l'l,fUll,

ì nn' bmua. questa che Il race(llll&nda. d& et :.1 Pubbli~!O.
Pre#IIO ddUm botli!}li4 L.

2.Jo;-

Depol'lfto 1ll Udine all' rtnclo -'.n..
nan!l del CWadlnQ lfiJllcma Yln
Go.rtbJ N. 29 " Coll' anrient{) th 60

cw:tnt. tl

~·con p~

podtale.

per poRta

.;,

INCHIOSTHO MAGICO'

Deptli&t In Uitne all' Ul'Ac!o .liz-o

.

Pp~ùbce

o;l

......~-l!ll!li2:!ll~"!!ti

· Btn.llU; per le tale d omplttGOrr.o del
i ~lc.eoll aoppl o al -.tt.ono peJ ttmtU..

uk]

pih semplice ed Il Jllit

stn 1ro pet re!lti · tro al111. caplglia·
lu~·&. il pdwltlvo o nuturdle 11uo

t nt.lti eh_, Mno t:t.nt.o molati aJ...

·'V l,.,\

.

"

'

Moravi[liosa

i,~nua

l' tlomo, a.Be cn:ae, ed a.l negost la
goncn.le; questo prepara W non •
t~crulo roncneo a! PII• UMnaoaU at~

•)

,.

Rappresentanza per Udine e provit~cla presso l' Ufficio
. ~D!luuzi del Oittadino Italiano, Via Gorghi N. 28.

ooorrobora11te le gengive o pre·
~ivo ooniro la carie dei
...Jltl,
p......, L. l al :fiacon con
btnul011e.
U11ico depooito in Udine
preuo l' UfBoìo Annun•i del
Cittadino Italiano.

fl JI!Mtro pr;.~pan.M ammuza OI'ID
Cllrtezm ed 'tn!u.lllbiJmautel topi od

l

"'

Del legnò, Metallo, Corno, Avorio e ·Tartaruga

TOPICIDA
c~rto

,

~ TRA.f@Jtt(J))· .lt\TlSTl~®

senza uracnloo .. senza fosforo
f'isultalo

ore 1.11 1\nt'. DI'iato
10...:..
·oriìnib.
,.
,. 12.ao·pom.
8.08 »

da

CORMONS»

nel aeru• col meno po1t&l1. ·

r•

Deposito in 'Udi,ne ,.presst· l' Ufllcio annun?.i del
"·
eittacli11o Italiano.

~-

PARTENZE

metr1 116.01 sul h vello del
,
mare . . . . . millim.
753.6
752.7
Umidità relatlva •
77
6()
·. tato del cielo. .
nuvoloso
nuvoloso
A.cqun cadente . . . .
1.9
s. w
Vento l direzione • , .
l velocità chilom.
5
rermometro centigrado.
22.6
19.7

~·,. cRoMoTRicosxNA

.

ORARIO DELLA FERROVIA

~~~~~~-~, alto-·-iìreOulit., orea-pom:- ire9-po·m

t-Hl più grande anticrpetico edepurativo de[li umori

••..

R. Istituto 'reculco

• Trovasi in vendita preM:W J•uf
lelo annunzi del nostro giornalai
el Aaoon. con ioiruzion0. J.•. ~

SCOLORIIA

-

Nuol'O ~a!e illfM- •
lìbile per lat apariro all'ietante •u IJUaluuque
oarta o tè&lltto ~ji\UOO
le maedli!l d' inchiostro
e eolore. ludiepensabilé
per potèr eorreg~ere q tulluoqne errore dt &critturlllione I\8Dia pm~to alte~
rare il colore e lo spessore della oarta.
Il tlaeon Lire U!O
Yeadtlel

~·o

lo;. UMe.i.o aa..

'pedihee tranM nu-.ue eal• l
del JIM"Ill JOfiAH. "

r,.:.·-...\:.l.~~--4n.:r>·-~---<a.,Y&~--

allu. fnmlglla. le ·tungh(l Berate d' lnverno tt·ovu.no, nel

traforo un aggradeYOle pa1:1·
satcmpo 1 col vantaggio di
possede1·~ poi oggetti a.rttatict
dl rra.n effetto e di un vnlore wotto an~erl..:}'o .a !}nello del~ a. matel'ht lmplegn.ta..
Gl"ll.!le a. qu·esti meriti l'arte· del traforo na preso un nobiUsslmo posto nei
prlnclpa'll. istituti educativi del regno. Olatln~lsahnl EHlnca.torl la. l'lconobbero
lofattl ndattn. a s'viluppaN rlèroundo,' le ra.,tiHè.' lntellottnn.H del glovn.netti.
Yorcò il tratoro esst, Imparano a. cor.nett\lrO i pezzi cho còstltniscono l'oggetto,
c cosi. acquistano la lll'atlc:l dal fnre, del cnstrurre. In ta.l modo vJone svlluppandosl nelle tener.i> menti l' ntllo hr;Lmn. del l:tvot•o, che b fonte di dolci Mm..
rAaceue. il trnrdro. h!t. trova t() ontualnstlçn. aceògltenv.a., .od è tale l'ardore con
onl tutti al <led teano a questo, utile pa!!sntemlHl, 'che n mlgllor regn.lo, sen.zu.
dubbio, è quel1o dot· pochi ntonsill c· dls!'gml 1 occorrenti por esegnlrlG.
IDiallgnl urtlotlci, assicelle, archetti, tn.'foletto du. lavorG, lime, sncchtelU, e
tutti gll utenHill pOl' traforare trovansl hl éopo8tto prosHo l'Ufficio Annunzi del
Cittadino ItaUana via Gol"gl1l N. 28, Udln0., n.t prez1d segnati nel catalogo che
1l spedisce franM ~ chiunque. ne facola ricbtestl~.
~~

~uocR\~~!~~r~~;~~~~ll~ll ~
Alla Drogheria FRANCESCO MINISINI

Ottimo rimedio per vincere e frenare la Tìsi, la Sct•ofola
ed ingenerale tutte ,quel~o malattie febbrili ìn cui P"evalgono
al debolezza o la Dtates1 Strum osa. Quello di sapore grade.
vola e specialmente fornito di proprietà medica, mentosa al
massimo grado, Questo olio proviene dai banchi di Terranuova
d?v•. il merluzzo è abbol)danto dolla qualità più idonea a fornilo
n:ughoro.

D'WDtll del nottro rtornale.
Coll'atunl!n~ Id «X~nt. 50 l!
l~r'IIIIO

.,

TrT'l'l f,I<lUOillS'fJ

POLVERE AROMAT,ICA
l'JJR ·FARE IL

P•r faro Il vero

Varmo~tb

BlllMPLIO.

di Torlnu.
.

rara! un buon Vermonth me· 1
dl&nta qneata. polvere . .Dose per '
· ~ litri J,, l, per 25 litri Ver·
, mouth chinato !,. 2,501 per 3()
VermonthL. chinato
5,
'· litri
lltrl semplloe
2,50., perL. 50]
per 60 litri sempllll'l L. b (eolie
: relative istruzioni).
BI vende oli' Ufficio RDPUD~\
·~l Oittadino :[tç,!iano. ·
, ' Otll' aumento dJ ·ao ecnto1lml Bi
q~ coa. pseeo po1tc00.

- .......

a& e een b'Tan<le
fa~llità

chinnqit& puo\ prepa·
rare un buon
Vermonth mediante q ne sta
pQlVer~. Dese
IJe)' 5 litri, L. l,
per 8 !Itri L. l
·e
por 25litrl

2n,

, SI vendo all'Ufficio annunzi ~?l

Coll"aume~to

V.~WT)!II,
• ·OiìJ$AT!>

Con JIOCa ape·

Oon poca ~posa e eon grande

fli<Ìilltà ohiunqne può prepa-

_,_

L' arte dol tr&fornn 11\edlante aeL he Jllitorml aottiU
aasJoelie l'learo.ndone lo.vol"l
a.rtlstloJ, va ogni d\ glh pro•
gredendo tHllffondendosl. Rlfr.
gJoni' di Q.nflllto lliiU i.'aÌitae
BlUnppo è la tnclllth ttra.n·
diRIIima aon cUI rl appi·endo,
e l' u.tlle elle n dlleLtau'e
nt !lca.va.
I tag>Uz! del ~·rt cb• gli
uomini matnrt, lo glo,·Juet.Lò
oc3.e1 parl elle le &tgnol"ll, sertr.a.
blRogno di spoclaiJ 1 lstl'uzlonl
riescono eGn tutta ftwllit!l. A
!'are grn.zlPsl oggcttl,rion solo
d' òrnamflnLo, ma. n.tJ.Cho di
'.!omastlca. utll\tà, come ad
esèmplo ventagli, etng~rea,
eastelll 1 cornici :per rltra.ttl,
cofanetti, porta. orologi; calamal, tagllaca.rW, po>:ta.ugnrU
eco., {!CD.
,...,
·
L' urflcialo n6Ua t•-tcrma
o n. bordo di URIL nave, 11
conva.lescente'nolla aun.' tatan~
zetta1 n villoggluntq nelle
piovoso ~IornaM n.utunna.U, e
tnttl coloro che COllllacrano

l

Vermonth ehi•
noto L. 2.50, per
90 ditri aempli·
ce L. 2.60, per
50 litri Vermont
chinato L. 5, per
60 litri sempU.
ce L. 5, ( eolla
relativa letrnzioM :t~•r pre·
p~rll'rlo).

Oittaclitlo Italiana.

df. M centflillml 1ft Bltf'AUijCG 'r.ol tJervlzto dei pacchi post.all,

