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te ~ulonf e le ln!lllr'Zionl al· rleévono · estllnAivAinente aW llll!elo .1lel giornale, .in vJà de!· Gorghi, N. !8. Udf)lo.
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1 esecqtivo, .sonz.u. il corttrollo, se<':can~o! .ciel,
1egrs!atwo. ,~on. appO,rl) .. evvlente,
l P9te~è
pe1; lo meno, la pau m del governo. di !lf.
~

-
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del carattom e della moralità clelld pérsona. •a pi;etori, .~iuÙicì, consiglieri eli PrQfettur.a'
La couùotta .mora! o, la vHlt ·del·· éltt.atlilJo: cen,.. la.: p~li~i~,. ç.arumittçnibbd m~gljo. cii
sl:mfl,sc!J,!)l'!t : tt:oppo spesso per: essehd.ìtut.o rjue 11o çhe carn.m 1ua attualtnente1, 0 SI ren•.
1
c1F
. / frontarl.' una diSNlSSione pal'lamentare in· ,iugpnni, dj QI'Od~te, ad, iuf01'mazioni1 iliano· t òro)JÙ~\ till'.istituzibno menò at1tJpìttlc~.
• 1 materilt di ~oli11ia?
Si temo forse· eho :pure. diJig()J;J,~i.od :o.ttentlibilì, .o ·adi ·atte. irLiiollo pljo A:' i~ ~oaltu; .~~~· p,ii{, Jl,toi:l'!#~i~io',
.
..
·.·
.
. , i'sorg~no fuon incidenti Jlicca.nti ~ ~hìssà? ... , st!)-ti. ppJit,icij :: .
. ·· ;' ,, • ·: ;popolai'(J, sm; per a~brt.no, r 0\, 81 dir~.. .
Molti gionmli hanno •parlato do t nuovo l ~enHtlnonota ad os-u~ . . modo cl1 que:9ta
Il iiidivlduoi ·bisdgnit. conoscorlo· bene'· li'' (c~e )t\.,cr~r~i~p~,<]el(q P?liir.\~, ,,è .;,~~ett<~ 1;;~; ,
regolame.uto d. i· poliilia,. eh o andrà;. in. .ti" . • .st~~o.laril. PI\.Ul'il. d.el g.ovsr. ;\lo. n. ost~~ .~, Jn. :. '.pe. r .con.o.sce.riò. hìsog.rJU.'}'Yrati~:~rlo.: ·a.· .li!·ÌJ. g.(~. tnttiJ fuuzwnlltJ degU: altr1 rauu ,(('ammt·.
gore c91 pril~Jò d'tìnilòdeJ· pi'<)ssitììo 1885:-'J Pll.n t?mpo c~e.lla :~~raQa. pl:eh 1 l!~1~ ~~ mi: e .Jliothlrlo. a pt·ovtk • , : ' ' " • .·. · ·. 'ui.s'tr~tziòno, Ciò:. l( vbt:o,'; ,'niu.' Juveè~ .Cii',
Non.~ ,P.er n.1ento u~ regohtl)le~to, in,~ sòl(). glioç~r.?,,ln. so~.te, gt~ ottJ!na,A~ì1nu~ton~tt. , •Or:t \<doruatt,diam~: ~t~òst' i~nRie~~to d!.. rendere facoltatmt all' ll!'ìpHiga.to' la .. scelta.·.
una pf~rtlla .n~l)ll,. pml!ta .orgau•ou. o. mor~ d t, .P.ò'II~Ja . ;, : . , .. , :
... , . ' · ···. . pollzuvche· vot assumete' In pratica per ser fra il continuar.e. nellrt lmit. ·cu,rrièra ,· o.'sa:·
,q~n!aq d~g)IH~pwgati dr P.
c- E' Ja , . L,t .Posmwne 80 ? 11~mwa . dt. ~ 1 ll1 1 h. fun.:
mesVrt.l {Itltde fatw'c~nosçorcltnttUs'li.'in·, glt)ré Q(tol!a ·~l!'polì~!a, il'g~Ìterqo ~~~rebb~,
~mll9~111111; nfort!ta che. ha lu9g:o dal· 187~ ~IOn~rt è. molto tmghoro dt quell'a dt altt~ gran~g_gi ,miiltòri?s! :d~~~· àthmitdstra:r:f.onè/ renclerla obblrgatorta, sl:abi.lendo che 'MF
1
m, p~1, ,g1~cchè I!on vt fu mJilJstro, fra 1 lmple.g;r~t : ; · .···· .•. ··• , .. 1. .. :.· che rusottlltla, lo 1mzmté ,nt bracj1nggmro sun· magistmto· possa diventare'· presidén'te
molll~J~JJ cho s1 succedettero .al :Pot.ere; . . .yln, mfattJ ~u?l segmw lll cmnert ; g~u .. .potote: còrioscìJdo belle ~ •A veto· 'ctunpù d.l se non con un tirocini~ di · qnalcfie'' al)no ·
che sm~t trattenut? dalla smanm. d1 · r~t~r; tb~t~m~, deve Jare ·n~ ln.n~o t!ro.<\~ 010 . t!~ 11pp'ri.l~~ltl'ne ·lo. doti de H' ahi in o è soprdtutto ·. n~ll!t pòl!zia; ness,uu. itnpiaglitér clèll' atti•.
mare prù o meno 11 porsonnle ·dJ pohv.m. puttr~ae P0~ 01 ~ .~oderedt J.lll 1,\m!t~tto s~I il carattere, la fedaltà. là' segrete·~.•J.i, il mmrstro.ztone provmcmle possa. esser pru~
~isogner~b.be però che que.sta.:sm.~. nìa.. dì pe~d.Jò.' con.10.......a gg.n~n~o. 0 :r;rlìt_o~~' ~.I...q~~~~~ .. coràg~io o:gli .ttltri roqui.si'ti . èli.e s.i rièhie• mosso se non Go mpie il suo •tirocinio nollq.'
rrforr.na st· estendesse pm:e allt~. l.egg;e e~· al, nltll;M deve er.mu,dJ~ 8?bbar?à1~ a. r~shlo~y.~ dollò':Fn. un. poli~iotto r. Nòi rispon4iauro . polizia.
.'
· ·
··
rela!n'e ragola~1ento 11 . polp!ta,, .· pere h~ tut~ 111t.ro cl)~. a~t{trn tablr;$. · fl f!mr-w : che',!~. pr~tl!ltt ·.ù msuf!iete~Jte :a chè. qaSsn• · · ,Ob~iette):à qqal9tt!]o ·eh è ·in . t~l' 1nodof· .
nel! u~a e n~ll ~ltro c è. serto liJ{logno .eh. {\ap~ il\ g~lt~!Vn»ec~
ha
.un : revtsstbo . mq no ·Im!Jtegatt d! cn1 mm s1· P.n? "'ftr!)>n• no11· st potreblièro· avero funzwnan .d~ po~
1 061
mdtçall o radtcahssJ~e mrsur~. .. .. . .
~Jrommo 1 p;a Jca,.sel,
~ so11• ·e tmc 0 tirod\Mvelìito; nè tttmpoco afflcliti'g~i cori Jiuia esperti perchò tolti da ~ttribtlìionie:
1
11
10
01 sembr~.n~ol.to ~tr~naJJO! laswgolar~
g\t,esto li~~v~u'~ i{ft) \?1 0 pug av~rt ~n ) tmnqàìllit~ doveri e d:iritti tanto dilli\lltti abitmlinì difl'éronti:. Null~·'ilìJ.liù. erroneo.,
preJ~ll!:a ~en!.!mi~trt d\ !lllgltoru.re hl so~h snsst.uomensj{ I,
.. ~ · om,P.[~. ~ ~ qrmnto sono' quèlli di nn ftlùzi/lnario. dl Il magi~trato che. it\qnisisce 'O gltidica. sit-v
degli ~rJ.Plègati di pohzta, e molto .Pl~ p,ratw~· ()}~Il Q 1?)1~ t~c~le ,.e~rll~è~. ,Ito nn,~, \ J!O!ir.ia~ , '' • , ,
.... ' , . . . prà !Jllrll· Junuisil•o. no!la .. P·.olizia,: e. Yìt.u.. lìdu ..
strana Cl pare la segretezza. Qou .cm SI ~tonano ,n, po !Zia ò, tos~p, ng!!J.I~~ j . ?.e
~
.
~
..
~
.
!,e
.....
g· l.l~~..r.q!O.i pot In. bts·o. g.n~. · .co. n:e a,.n.• arbitrì erl abusi. L' aml)Jiuistratofei sài•1('
1napjpo\it· lt.rtto ciò che si riferisc.e all'or-. ilot~oro 111 g!npsprl1·c·l?,V7.a, .. a Y\C~,~~~pet.toEe • : .: O
ganico do !la polizia. .stessa.
,.
.
cqn 2~00 nula lire e, .se ò l!ceuzmto da. cM .~Jù SplfGHI., ,. ~p esso leggemmo .~n li~ vorsttto iù ogni mmo di: atnmlnistràzHlna''
. Abb ·
·
. · . . . ,·. . gmn!lsro o scuola tecnica, .a, delegato .con cantqpnto J.. avviso rh coucor.so a p,osti·:· tÌJ a} opera' smt sm'à utile anché 'neUa·?poli~'
. .mmo num~ros~ssune cat~gope d un- un' stipe.ndio 4L~5QO l.lro, salvo· er~çre, e 1• gtìa'r,~if ~~:~oli~iu ... Que~te guardie ·~o.uo,· zm. ·
··
·· .·' ·'" '
P!eg~tt, c~e clOI~a.nd,t?o n~ nugh?mtnel:!to sem.pre Jn Iuoglu rehti\:'tll'euto buo.uJ.
pa~r.ate m6lto bene ·m1~ tt•vedere la rhc.thtà, . ~u.~.llo che sa.rebbe di ·.soni.'rua . ètltltà':.'
eli, stroondro
Glt· l!llpJeo<u.tJ
postall e ·gm. ,
· ·
.<. ·' '· ·
· ·
· o, 't'"l · · · '
· · · ·1 a1nenti.
· ··· ' · 'ffi. · n0)lo. .~oll~i!i . sarel)~e.;
.,, · t.:
·' 1
·a.~.- es'.,. sono
. t'm·tt"'t"'
']t
.cl~ ,l, governo
accetta
1 ··' • "·>·'.•
ll17.1 11 ·P·
a 1 mo Jt'o e mo
o . Aggiungiamo , poi. che
. . in. •'qualsiasi
. . . · car-· ,.con
· ··· '···
1 ·gli arn1o
·· · · · d. ·f · e. !l Utù'o
d"]]n •tt .. 1 S' ·d' ti.Ja. pistft'
' ·1r·.7.: ,
·
male. 1.'iù \"o.lte'Jn parlament:o sorsero Cl~" n.er.a .l? I!r~mozw.m so~o ,dlffiétll•· e t~o!to ·11
.c v.ten o " memo. rut, quclo . P!lrs~n~~ggt?.. o.. Y.IOlJO, y "..~ rr .uv.(on ... , , ~~ ngM. n.,
pofrr.Ht polttJCtt dall' atnrmuistmttvtl; o' da1!;t .• ;
• ·perdi'tlJ';.. la. ·0·n.tts·,a dt' clt'sgra··zt'n.t·1• pnì.. dJ.fficllz a.· con,seguu·si,· so n, o •le :"g.J•atJiì·... v;a. ngz1t'·. ·.c. 1HJ., qqn .vo . ~.hr!o··· .&.Pl~lp. qure. .1
Plltat1• ."'.
1
1e. l)ltt~z" \· ser,VI a .gilldiziarìa.... , · ·
·"d'·~·
·
t'•'
··
·
·
ca\6IOUJ
1nentre
ne\la.·poh16ta'
la·,ca~riera'è , ct•nV(, ~!I.J, ll1~nca.Pol
' ·,, ··· '·.··.· '' ·'
t ~avett. 1 ·.~ .91 Jspus~ero pe m.9m ll1 pr~po'd''·
·
,
t'
·
•
1'
'·ti'ft·
'"
'('
f··racèb'"'here·;
"ttan.t!
Ca[Htt\ss~ro
nello
loro
·
· · · ' queste
· · tre branchedellq.
· · · · · · ''';polizià,;i
ri
''"
sgattaiOlò, ,rap1. ISSllf\a, con muo so,rto .e.~rp.. p,a~tQ~ , . Hl,.",, ,•. ,,'i:, ... : . .. , , .
.
Oggtdl
81 to, ma sempre J! governo
faceudo,mille promesse e scus~mtosi col, e p1;ì fao!ll sono ~·consegmrsrglr,,:op.orl; l·u,t;n\· , . ·.: · .. -. ,, .,
: ..... ~orio trvppoqoqfus~ ...Uu Ìli1piegàtQ', ~r~tt~.;
l' eloquen~a della. mancanza. ~li fondi .. Se . 'E,. ov~ro ,qdè.gm~t9e~o P~\' nyqr,~ ..Quonf, , Npn, s~~? ,questt ! .s!st~Jlll per.JIVOIO una ,Int)Hfet~ente nua. o l'altra. partita. a. ,!lòsì;. ,
quindi. i.•tonct1.· 111.~ncan.0 por tutti gli .im·. llllpieg.[a.tt. :..b.tso.g. u!l-. ,Pag.~l'l! o~nç; l!J..II. ~' P\lr. 1b!J6na , p.olt~~tl. . ~)<\I~ . consegUt).QtemeJ:ite salvo lo d<>vute eèce?;i.oni, le bistra~t.ti tutte.;:, .
pie~~t1, pemhe, sJ,trovano ,per ~uel!i di ·,cprt9_çl1~ blsògua .SiiP.etltscqghem ~ene1 e.per·, ,dbll<~ bnp~~ pp,li[!I~- ~. . ;
·, : ' ·. Basta riflettere allo Mntonate c])e préu~\l ·
pohzla? E' P.OlpiUS~O i vo.ru~re l organico· scegireru llEmq ll\S,ogçtJ, ,COJ!.OSçeth l\ fondo.·
Lll pqhr.m .è l}n ufficio come nn . altro; il govomo in mrtterla ar partiti'pohtiòi; e
di Ima cl.asso .. d .i,mpiegati, sfuggclndo al
:Il nostro governo· crede che per ave1· .ma ha .nmnsioùi çb,e. nou sono per, ogui poscia ·potremo persuaderei del modo. con
controllo de. l potere legislativo.? Ss si mi- una. lJtwna ·J.loli:~.ia ·basti ·1·n.gm·ne· bene· iln··~ ·u~nn. o.. Il. goyerno, .voHo~ l'Me, un ut'/j,c. io. ed cui ~i .PraHmt .i!tJl,Qllllia politica. J/ .in:~- ....
~li ora la sorte d~i .fu~~ionar~;, di'. po!i~ia! · piegati od ~genti, ed è perciò che ne an- uiJ~ can_iep1, indlpen~ontemente :dà• o~ni dentismo ò una ptaga d'Italia, nùt la pofaceudo delle vanamom sul !l!laucto · d.eg.lt me uta contmnamente la .paga, . mu. non l a\tr,<l uf,liçto o t\.hO.. ~Ill.· t~l.tm. camera.: S1c.- ,liv.itt nostra non sa nulla. e la polizia Atl·
ir!ternj, per~ hè u9u si. I!rov':ede. agli im: ot~emperu. al prece~to dell~ ..buona. scelta. i com q però noll,1~ poJi~i;t çc~orrq ~n istinto :strla;mi; sa ìthtto;!Doiiù3i 'Va i[uesttL.'fdaddu'dti; at
plegah ùeglt a!tn lllllllSten, facondo ll()[ ll.tspouda lJOI', UOl qualS\l\SI prefott,o, D, specHt\e e speml).b f\tt.ltudllll,COSÌ!l governo ~ Au~liamo., !Hl, no';~ .'T.r!~.ste .e,p,•li ;·Y~rlr.~l!lO
rispettivi . biland analoghe variazioni? . (jLJestor'e od ispettortr siJ sia buono ò'chttiv,ò ; .(lqvrebflo pcogliore• per :la polixitt flllltnto se I nostri lmom VICI m non sappiano ilalQues\a ptlroh\ variazione poi è molto e l'attuale sistema di. reclutamento, perdq- ·'Si pre~tn opportupamonte. Jlol)a carriem · l',A alla zetta sul conto di cl]J lì onora;
molt.o sibillina e.·.ci sembra un. si~tema ua.temi ht par.·o!a, di &il.ard.i~ n,l\i,t,npieg~.t! .. '.,giudiziaria, Ml\'am. r. ni~istra.?.ione p_rovincialo di sua presenza.
t11tt' altro cl1~ rettamente. costJtuxwnale J1!l person.~ attnnlmemo non Sl conoscono ,1 e comunale o ur;ogm altro uf/ìcw, e so- i ·In quanto allo gua1~die poi le desidorequello ,di e~igere, pr.esent<tre. è fnr appro- che p~r, 'i •c.el',ti~cati e ,pot' l~ ~i~fprinaMvf!i,,: pratnt~o· s.irt gente seria, attempata e. pro- rom mo an~itutto soldati :provetti. L' Au- .. ·
vare ~llrtllC!. che st fu.bbrrcano a bella ma· ht pmt1ca m ammaestm cho non sompre. 1 vtlht stcurn.nwnte< ~o. credo che so glt uf- .stdtt, la Gen.nani.a e l~ .Fmncja richiedono
posta por poscia fare il comodo del potere i co~tjficttti e le. infonn\tllip~i ,fanno fede .• fici tli P. S. fosset:o ~p~rtl inclistintu.t.nente c4e le guarclrQ dt pohzut abbtauo :prestato'
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'AUDCild1c6' del CITTADINa ITALIANO

LADY PAOLA
L~> gioia,' ~lì~ provò H maestro 4i inusio.a..
al ritrovni'~Ì d! n11ovp n,el!>l sua .p!\tpia, lo.
trattQnue · pe1• · alouDI ' nn ni à. Moqaco •...Là
potè avere non molto difficilmente qualche occupaziou·e;• ma put• troppò sua moglie
non trov11vasi più vicino a lui per sostenerlo, per incoraggiarlo, la vita di casa non
nvea. p1ù alcuna· attrattiva per quell'uomo
ohe consumava. quasi tutto il suo, tempo
nelle bettole, o iu òompaguia di compagni
sparnazzatori. Cost!!nza poneva in opera
ogni sforzo per indurre suo· fratello a lavorare; mentre !asciava che il. potpnt(i. c,arattere di Paòla si sviluppasse ((a sè con .tutte
le sue· quàlità buone 'e cattive, non essendo
atta a guidarlo, si affaticava in vani tentativi
per stai:! ili re, se fosse stato p ossi bile,· una
qualche relazion~. tra· le uscite e le poche
:rendite, per procurare qualche .comodo in
casa a) fràtello, e i~fine per fornire a sè il
modo. ili .fàz'e un po' di comparsa, ciò che
alla sùa l~ggerezza sembrava cosa indispen·
sabile.
·
Poco a poco il padre di Paola perdette tutte
l<l aua le~ioni, a, par. (•.olmo di sventura, anche
la sua salu,te ooQtinciò 4 soffr~re. Allora egli
pensò. di ,prenlj'ere di nuovo li suo bastone
da viaggiatore. e ili recarsi a tentare la for·
tuna; pusss.ya. da uua all'altra capitai<;~, da
una al)' al't1'a stazione balnearia, e riusciva
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~~~si

anch: a ritrane dei guaìl}gril non
di decidere suo
a fedé,'e iuentr!l woi·moravauna preoe
voli; 'm~ tutto. qu~Uo,,ch.e .riG~vava dai cnn-. ,r.ecatsi ,a , ~o,rcar fort11na iu Australia, e . dimentic!lta, il, suo peusiero:oorse· al faQ,"
oert1 ghelo assoFbjva poi Il gzuoco.. ·
. sposò l u!ficzala. .
.
.. .
.· ciulie~to ,malaticcio, pel' amor~. del .qual~.
Questa vita, sempre instabilè, sempz:e co~,.
Al V'occhio Hei'berg~r il disonore, ili cuj' ella avèà a,ccett!l.ta (offerta di Roberto.' .. '
piosa di mutamenti CQOJ'crò forse a svilùp· s'era macchiato ··suò tiglio; avea fer1to !pro·Prèssò ''di. loro non .c'era ne~suno dei
para in· tnn. do straortli.na'r. io le ftic9·l·t~ '. di f!Jnda. lflente il ~uMei Quèsto affannp, 1e fo1'se ' Wellesley; vi si trovava 'bensl Ho'do.lfo
~aola; Fortuuatame11te stto padre:!l;ve,a. ~o n~ .... a,ucb,e 1l.~ordo~ho d!,UO!! a~~r. comp1uto, come · d' Ethampes,· Paola' vidtl' ben lucidanì.ente
Servato abbas(Qnza affetto alla IUemOrJa dJ , dove,va,. l . SUUI Q,bbhg}JJ di· padr~•, VlfiS\\fQ !\ i.n quell'istante Cllm' eJla Strappassp'' U'n'fì• '
su:J. moglie,
abbastanza venerdione ·per' f~:~r' J)'eggioraro semJ!re. pi4 :la smt sllln.te glio · dalla . sua · f~ìuiglìa, e l~' slià' ani m~
Jé .sue ultime volontà, .e quindi ~eri~è)uagi • , ()l'mai indebolita.:, }!!gli niot·I tJ:a le brtiooia ,senza sp~r~nza era ·•amareggtata• dalF.af.;;
la figlia dalia. moltitudi,ne olaiìlòrosa'; ella· ''di sqa. Hg!ia, h\ g:uale. alla. , notizia .:4ella' fauno. ·Pqteva •Iddio benedire· il suo •matti•<
visse nellt~ r1ttratezza, e:ne~suno conobbe Ili\ , malattta, estrqma ~~l·.lJàdre~ s e~a af!'ret~at~ monio? :Non•avrebbe'forsedov'ùto·e!la.-'òom~'•
sua voce' stùpend11;· che· tl· padre nelle poohe · !l recarsi presso dtlu1, e potè !Jddolctrgh gh · .battez·e fino alla finè, e, affidandosi all· a-.,"·'
ore in•oùb·imaneva>aoasa, ·oeféava•a•tl.ttto 'ultimi istauti· colla profuessa•ohe'si sarebbe 'ii!to .~elf alto, l?~o9~~e~e ,semprjl, ner]~, v.~a , .
suò' poteré:dLeduc~re. Ma per•Qrllllldo q\lf!• pre~aiouru ili Costanza{
', ·
. : · }racqxat~le da\ ·do.ve.~e? . ,jll~~~· pan~ò 'M;, ./
sbi' maniera: di . vi tu. era· pur: troppo: fr:~alo.'· : Pu~ ,tmppo '!laol11 ·UO'(I doveva .troV'Ire nol , !ora !)ila sua pruna.., g1ov1nezza, all'. Q•: ,
liJgli divideva pienazneote lo abitudini' pn- · suo• !l uovo ~tat!J qttella: trapquiJla, pace, .cui por~ 'n'\gd~st.a, '.m il tllnto . pi~ua' di" abùè;,:, 1
'teme·; del ·paqre .avea preso t~ttii diretti aàp>r,tm> con .,t\\n~?i d~~id<)rio.. ,.Pareva,,che gazwne· e d1 vtrtìt, dì sùa mallre; 'e 'CJ:iie~
senza rassomigliar/o pet• nullrtm quella dol- ancll ella dovesse soffme quello che avea se 11 sè ste8sa quale secreto:•a'ves'sei•'potuto "·
oezza e in quel111 benignità, .oh'e ·o~r.att~riz- : s~J.l'erto sua madre; ma! poic~è , era. stàta avere quella ;donna :veramente: 'forte: per an•''.
zavano il povero maestro dt musxca, Per pnvata troppo presto dz eons1g)w, dt ·~ou- dat'?.inoontro con tale .• cor!)ggio a tutte 1~.
oocupatlo· in. qùalohe modò; suo pa~re lo· fort? e di esemJ?io.;non, po~sedevll' ·nè lil, dtffico!ttt ctell:\Ylt!)>. . . . .. :
, ,
...
avea collocato presso un mercant~ dJ..Am- pazxente dolcezza· d t Mana Herberger, nè
11:1. m~SS<I. era gmnt\\, al te~mÌI.\e; Roberto.'.•
sterdam; ma': ~opo breve tempo· ~gli sot-' la piet~ di lei~; Ella, non ,cet:oav~ .di vi,u.~ Wellesléy e :Paola. et•a,no. orma\ uniti dinanzi
trasse una consHlerevole· somuw., dt danaro oere su? mn:nto ,colla bont~, ma t1·~ppo •:!! Dio •. Il giovine le offri 'il bracòio con.•un ',
per spddisfare .oou essa ·un debito fatto al
spesso ~~ Iasctava, Ull.4are :a nmprover1, ,e ,sorriso :di .orgoglio, e amùedue .lnò,sserq ·v~r~~
giuooo. Venne scoperto; tuttavia ilméroante . l'aspre~za, cho ella n(ul'valeva a vinoerè del la saorJB~!a, ~il, sen~a IJUnto 'd' e!l/ozione;
si.11datt6 a lasciar cadere: la: cosa a patto ,:tutto,· Eilittvam ogni, dì·più l' abi~so tra i P,wla scr1sse 1l suo nome· nel. reg 1stra"dèi ·:~
'ahe lo si risaroissa pien~mente del., furto. 'due'· coniugi. lu causa degli · scialacqua- lAa\l'imouii; o quindi il ·piccolo oorteo'tornò·', '
L~ famiglia dovè per oiò priva~·si del poco menti. di suo uìal'ito, 'eh~· pi4. non la am~IV~,
alla modesta casa.
· · :· . '
ohe possedevit, e Paola fu la pruua che con- dovette. condqrre · unQ. VIta .. preua d t sacr1·. Uu rinfresco: g~11eroso era, stato apparse•
sigliò a qu~sto sa:èrificio, come fn' del pari ficii ben crucleli, a •. alla lino era ,già arrb ohiatò alloro ritorno; ci si vedeva J.a mano
la prima· che fe' vedere · la necessità: oh~ vat11 al, col D) o . delle ·.sofferenze, aiJorçhè la sempre spfèrdtdt> ~i Rob~rto. l?aola· sofj't'i- ·
Orlando andasse .!ungi il pilì· possibile dalla inorte di Alfredo 1!1 'l·asciò sola. senza .alcun . va ~rudehnente, po1cM .le ·pareva· che· Jo
Germania.
·
·
· Illez.zo per trnrre ihù~nzi·
,vita; .·L'amore sguardo meravigliato, severo di ltodolfo
S~nsibile straordinariamente a tutto quollo
di m!!-dre'btddoppiò ·l' euergill· del suo·· oil- d:Ethampos fissas.se 'del corttinuo lei ·aiw
che potesse tornMe:di'' disol\ore alla sua. rs.ttere;' e diveno~ r tioioo affetto della sua fratello. Sentiva una specie di avversione
famiglia, Paola soffrivacrùdelmente; non già forte anima. Ma· ognl. niflltto. è pericoloso per 'Ho berta, oh' ella git\ snpBva come non. '
per la vita .errante che·. conduceva,. e che quaòdo non sia'nttellli'erato. dai·nn• sauto n.ve~se,:wn~onlto il mat:ituonio: di ,~no, m!\, r
armonizza!a colle aue jnpU~111~ioui arti~tiche, , p~incipio, quando ~ou abbh1 una meta b'en nto., Quella mattini\ pollo e•·a stato detto
m1; •per.l'.moertez~!\ c)le Q.ts.tmgueva ·la sua.' tnù ·,alta ohe non sia la terra.
che 'l'amico di Hobprto' /lYtlll. nvqto''(l!Lpres.·
vittt,t,. alla fipe ,un giovane ufficiale, Alfre•lo . ,, Allorchè Pa.olf\ si trovò ingìnocchiata nella s~nte invito da sii' Uicoardo di' l'ebrii'Bi 'in
di ;,~ ol'remberg, chiese In. BIIB mano; allora o4iesa presso l' qomo cui ella avea giur11to Inghilterra.
(Continua.)
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coll'anima vola a' lidi della sua Trinacria,
" Ma fra questi illustri istituti .... dne
ottimo ed incensurato servizio nell'armata.
ha proposto o ordinato al Municipio di
Non abbiamo cento e cento sott' ufficiali in modo particolarissimo si segnalarono.
istituire in Roma le cucine economiche, afche domandano impiego1 Nou abbiamo un <1uollo cioè di S. Francesco d' Assisi e di S.
finchè il popolo possa giovarsi in questi
nUmero infinito d1 ex carabinieri 1 Fra DomHnico <li Guzman .... Domenico di Gnz·
tempi d'un cibo sano o nutritivo. Ottimo
Esami
qùestì scegliamo le guardie, e non fl'a i man e l!'mncesco d' Assisi nella istituzione
pensiero, come vedete.
del
loro
Ordino
ebbero
in
mente
nn
mede-·
por
abilitazione
all'
insegnamento
secondario
primi che capitano d~i campi e dalle o~
Il Municipio accoglie rispettosamente la
sìmo
disegno,
ossia
la
riforma
della
società
cine. Permettiamo poi a tutte le guardie
Si conferma la notizia corsa in qualche proposta prefetti zia, e si pone a studiare i
a
gloria
e!l
esaltamento
della
Sedia
Pondi ammogliarsi, come si usa in Germanht
giornale che s~~rà bandita una nuova Res- 1 gtot·nali, come al solito, portauo in questo
ed in Austria; conserviamo severissim~ tiffcale, ma per diversa vht.
aione d'esami per l'abilitazione all' inse- studio il conting~nte della loro varia e
disciplina; non adottiamo divisa che pei
" Il disegn•J del Teologo di Tolosa fu gnamento secondario classico, tecnico e molteplice istt·uzione. Quando, cbe è, che
semzi di piantone; non conserviamo ob- di combattere con la luce del sapere e normale. Colla legge tt•ansitol'ia Ooppino non è sulla Rassegna comparisce una Jet•
bligo di VlVere in caserma i diamo loro con la potenza della parola cattolictL (11:!76) scaduta nel 1881 e prorogata fino al tera scritta da un liber11le nella quale si
si era regolarizzata la posizione di dice presso a poco cosl: O imbecilli ! stufinalmente mezzo di poter VIVere onorata- l' errore e n~ttare la Oliiesa dall'eresia 1882,
moltissimi iusep;uauti, i quali per nver fatto diate adesso di impiantare le oucino econo·
ond' era a que' dì travagliata. Invece il gli
mente colla famiglia.
studi privatamente, erano sforniti 1lei miche in Roma! che il municipio in altri
Riformare l' organico adunque sta bene, Poverello d'Assisi mirò eo}/ratutto all'in- titoli legali e quindi non potevano aspirare tempi lo apri e JlOi le dovette chiudel'e per
ma bisogna riformarlu radicalment~ o con fervoramento della virtù, rJSvegliando nei 11 dar l' osame Rer la patente; ma, o sia mancanza di fondi, anzi per uno spaventoso
criteri ben diversi da quelli fin qui seguiti cuori cristiani lo spirito del sacrificio e che alla legge Ceppino suocitata non fosse deficit a cui la cassa municipale non potea
stata data una conveniente pnhblioitll, o sia far fronte. O imbecilli, tre e quattro volte
dn.l Nicotera, dal Bolis e dal Lovera di l' imitazione di Gesù Cristo .....
Maria.. Bisogna poi riformare buona parte
" I chiostri dove si accoglievano i di- che molte istanzfl furono andate smarrite imbecilli l a Roma da cinque anni funzio·
per la trafila burocratica, certo è che era nano e bene e a vele gonlie le cucine eoo·
della legge o de1 regolamento di polizia. scepoli di S. Francesco e di S. Domenico rimasto
un gran numero d' insqgnauti rag- nomicbe aperte Jal Circolo di Ssn Pietro.
La piaga della }/tostituzione affidarra inte- furono la culla della arti1 delle lettere e guardevoli
ingegno e studio, per lungo Se volete giovare al popolo, prendete il
ramente ai mumeipj; la beneficenza alle delle scienze, e di là enbe principio il esercizio e per
lodati lavori, senza patentA, E danaro che vi sarebbe necessario all' imagli istituti pii e via , via, conser- movimento scientifico, letterario ed artistico le domande di autorizzazioni provvisorie pianto dulie cucine - distribuitelo in tanti
vando alla questura soltanto cib che è di che va. oggidì orgogliosa l'umanità. I fioccavano ai provveditorati ed al ministero, biglietti delle cucine già esistenti, senza bavera e propria polizia. Oi piacerebbe pure Domenicani fin dal primo loro apparire e più fioccavano le domande di esami, Il dare se le cucine sono frutto di carità catche fosse abolitii. quella vergognn. che ha. ebbero un Alberto Magno e un Tommaso ministro Coppino ed il suo segretario gene- tolica o di filantropia liberale, come non vi
nome ammoniilione.
d'Aquino ... e poicM dallo studio del vero rale Martini hanno avuto il bel pensiero di badarono il Ruspoli Sindaco di Roma, le
a chiunque lo voglia il mezzo di re- banche ed altri istituti di credito i quali
L' ultima statistica ufficiale fa ascendere si genera l'estetica, e come dicevi\ Platone, dare
golare la sua posillione. 11 decreto di una nell'inverno del 1881 si rivolsero alle cucine
il numero degli ammoniti alla cifra rispet- il bello è lo splendore del vero, conse- sessione
d'esami è in corso e sarà pubbli· economiche del Circolo di San Pietro per
tabile di 104,307 individui, e crediamo guenza degli studi filosofici e teologici fu cato eatro il mese. Sembra però che gli soccorrere la indigenza quell' anuo, per la
il risorgimento delle arti. E difatti nello esami avranno luogo soltanto in Aprile, e carestia, grandissima.
sia cifra molto al di s•>tto del vero.
L'ammonizione politica non è legalmente studio dell'estetica guadagnassi innanzi tutti ciò perchè il ministt·o vuoi lasoiare un
Il più bello della lettera si è quando il
una. pena1 ma in realtà è uno. pena vora gran fama lo stesso Alberto Magno. L' ar- tempo conveniente a ohi ba bisogno di liberale scrittore a!segna le ragioni del
chitettura
ogivale
.o
archiacuta
prese
unità
prepararsi,
essendo
sua
intenzione,
fatta
fallimento delle cucine economiche dci li be·
e gro.vissima, perchè oltre o.l limitare .la
sessione, di non concederne altra, rali, del prosperare delle cucine economiohe
libertà e legittimare anche il semplice e forma col metodo da lui inventJtto questa
dovendo in seguito cbiunque voglia inse· cattoliche. Trascrivo le sue parole, perchè
dell'ottagono,
e
sono
a
lui
attribuiti
i
disospotto mette l' individuo in balia dell'a~
gnare nelle scuole secondarie procedere per valgono tant'oro.
bitrio d1una guardia o d'un funzionario segni defle meravigliose cattedrali di Oolo· le vie ordinarie e generali.
nia e Strasburg~ riprodotti dai suoi segnaci
« Noi non abbiamo suore di carità1 non
qualsiasi.
abbiamo giovani di un patriziato e dt una
di J!'irenze, d'Orvieto, di Siena
Notizie diverse
Perchò ammonire se la legge accorda eneldi Duomo
Milano. Lo studio delle arti, al vari
Il ministro Coppino ordinerà di aumen- buona borghesia che si prestino per questi
lo. sorveglianza~ E' colpevole un uomo, od che quello
delle sr.ienr.e, f'u dai frati di S.
l'orario delle lezioni di filosofia nei ufficii, come nel campo clericale. Non ab·
è pericoloso IJOr le riportate condanne~ Domenico avuto in onoranza anche nei tare
licei del regno, inoarioando i professori di biamo principi romani che danno locali
Sorvegliatelo e sottoponetelo alla sorve- secoli appresso; cosi che, per tacere di filosofia anche dell' insegnamenti) dell'e· gratis, come il Principe Borghese. Pare incredibile l eppure le nostre cose pur troppo
glianza. Non è colpevole, ma desta solo molti altri, celebri si resero !U architettura stetica.
si debbono compiere sempre a punta di
dei sospetti~ E perchè, se non è colpevole, i nomi di fra Ristoro e fre Sisto, in pitL' on. ministro Grimaldi, allo scopo di denaro .... »
volete ammonirlo a non desf.are. ulterio1·i tura il Beato Angelico e fra Bartolomeo, imprimere un lìgoroao impulso alla pisciChe ve ne pare di questa confessione 1
so.~petti? Non è forse questa la teoria
ha ordinata la distribuzione di
scultura Guglielmo da Pisa. e nell'o- coltura,
della legge dèl sospetto 1 Non è la volontà in
uova e di piccoli pesci da immettersi nei Non tutti i mali vengono per nuocere, ripera
d'
intaglio
e
nel
mettere
di
commesso
io ; vedendo che, per causa del cbolera,
peto
canali, nei fiumi e nei laghi.
altrui clie s'impone perfino alle intenzioni 1 fra Damiano da Bergamo.
1 liberali stessi sono costretti 11 confessare
Si spre7a.a semiJre dai nostri cari. li~er~li
- Gli organi offioiosi, confermano sta- che noi cattolici facciamo la cal'ità, che i
" Grandissima gloria acquistossi pure mano che Depretis non VGI'ril a Roma. Diil generale Haynau, ma se questi dichJa·
liberali fanno tutte le cose loro e. punta di
rava di punire perfino le intenzioni non l'Ordine Domenicano nello studio della nono inutile la di lui presenza nella capi- denaro.
le punì mai i mentre in nome della pre- nostra patria letteratura. la quale, se ci tale perchè Morana ha le istruzioni e i
- Ieri nel treno del tram e. vapore che
tesa. libertà m Romagna e in altri luoghi pervenne nella sua naturale purezza ed poteri necessari.
Gli stessi giornali aggiungono essere stato tornava da 'Y.ivoli 1\ Roma, si trovavano la
coll'ammonizione si torturano, si fabori- efficacia, molto si deve a que1 fmti; in
signora
Baccelli moglie dell' ex-ministro, col
ispecie a Bartolomeo da S. Concordio a deciso ohe il re non 'andrebbe a Napoli,
eano, si inventano supposte intenzioni.
Jacopo Passavanti e a Domenico Cavaiéa. ·fuorchè in caso che l' epidemia, allargan· tiglio ed altri quattro signori.
Siamo stanchi e facciamo punto.
Presso Roma uno di quèsti le corse vi" Nè in fatto di studi, i frati minori si dosi, prendesse vaste proporzioni.
cino e le fece mille proteste dicendole ohe
F.
rimasero indietro. Alessandro d' Ales fu
accanto 11 lei non avrebbe più paura del
uno dei più grandi teologi dell'età sua!
coleJ'II, Aveva il viso stravolto e gli ooobi
Duno Scoto tenne. per qualche tempo i
strnlunati.
dominio delle scuole; S. Bonaventura da
Gli altri accorsero e cercarono frenarlo.
ITALIA
Ma quello rispondeva :
l REGESTI DEL PONTEFICE ONORIO 111 Bagnorea contro.sta a S. Tommaso la palma
del
valore
teologico
e
filosofico,
e
Rug~ Lasciatemi! Non vengo da Napoli....
Verona- Rileviamo dall'Euganeo
dall'anno 121.6 al 1~27'
giero Bacone (nato il 1224) aprì con lo del l:
non sono sospetto l »
studio della natura un nuovo onz:>:onte alla
Giungendo alla sta?,ione prese la fuga. ,
" L'altro ieri si fecero a Verona le prove
scienza. La poesia sacra in Italia ebbe del Ponte Nuovo. Riescirono benissimo.
Le çue.rdie lo inseguirono e lo raggiun(Osset·vato1·e Romano).
il suo nascimento tra i frati minori ; il
E' noto che al ponte temJ:lO addietro si sero v1cino al cimitero.
primo inno fu il cantico del sole di San erano rotte le staffe abbassandosi di conseIV
Condottolo in Questura continuò a dar
Francesco; e dopo lui S. Bonaventura e gnenzll.
segni di crescente 11lienazione.
Udite e. che mez~o si ricorse per rialze.rlo.
Quale ,l' orig:ina, quale la c~usa del pri- fra Jacopone da Todi. Francesco d' Assisi
l!'u subito constatato che era Leopoldo
è il soggetto de' sublimi ideali, onde ispimato civile dei Papi nel medio evo 1
L'ing. Mie. ni calcolò la notevole differenza Bidettl, nativo di Caserta, procuratore del
rossi
il
&"enio
de'
più
grandi
nostri
poeti
re
di
temperatura
che
passava
il
mese
scorso
a Campobasso.
" Certi scrittori (continua il nostro eh.
fra i giorni e le notti. La differenza dei
l suoi colleghi accorsi in Questura lo riAutore) poco vers~tti negli studi storici o ed artisti ... "
Sono noti in prop(lsito i versi immortali due massimi - massimo caldo diurno e condussero all'alberg<', ove fu rimesso alle.
di mala fede, non volendo o non sapendo
fresco notturno -fu talvolta di 15 cure di un alienista.
riconoscere i titoli gloriosi che guadae;na- dell' Alighieri e le splendide parole del omassimo
16 gradi.
rono alla Ohiesa tanta influenza esermtata N. S. P. Leone XIII nell'ammirabile
Nicosia - Ieri mattine. si è sviOra quell' immensa mole eli ferro subiva luppato
un incendio alla zolfara di Pannel secolo XIII, d!cono ~be fu .la ignoro.~za Enciclica del 17 settembre 1882.
naturalmente una dilatazione di giorn<~, un ohessero.
dei tempi. Ma noi ~bbmll,lo ~n da IJrm" Molto a: proposito (osserva il Pressutti) raccoroiamento di notte. Essendo fisse ed
Rimasero chiusi nella cava ventinove
cipio accennato che 1 papi g1à da pnma tra i Fondatori degli Ordini Relì~iosi, le immobili le due testate, il moto di dilatad' Onorio III avevano combattuto per pa- cui statue in bell' ordine disposte si ammi- zione si manifestava con un piuoolo solle· zolfatari.
recchi secoli contro la barbarie, e che questa ran(Y nell' interno della Basilica Vaticanal vamento dell'arco t\lla chiave.
L'autorità accorre per procurare di salappunto era stata una .dell~ cause. che a S, Domenico e a S. Francesco toccò i
Cbo fece l'ingegnere~ Piantò nel centro var li.
diede origine alla straordmar1a loro mfiu· posto d' onore accanto aila Cattedra di S. del fìume dei solidissimi sostegni. Indi,
Bologna - Il Tribunale ha conenzo..
Pietro.... Si direbbe che nell'avere asse- colto il momento del maggior calore diurno, dannato il deputato Costa e il Yalducci ad
del massimo sollevamento dell' arco, un anno di carc~re. Ha assolto il Cecchini
" Inoltre i Romani pontefici protessero gnato a questi due grandi ;Ltleti della cioè
piantò sotto osso dei solicli cunei di ferr<1, e il deputato Sahidini.
le lettere e le scienze, prova le scuol~ e Chiesa tale onorevole posto, si avessero Venuta
la notte, il ponte. nel restringersi,
I condannati ricorrono in appello.
le università da essi fo.ndate o. fa':orite, avuti in mente i versi sublimi cantati non potè più abbassarsi : ma ìn quella vece
come quella. di. Bologna m .Itaha, di Va: altresì in loro onore dall'Alighieri:
si restrinae ai lati : per modo da lasciare
lancia e poi di Salamanca m Ispagna, di
un piccolo interstizio fra le impostazioni o
L~ l'rovvldanza.,,,
le teste degli archi. Si colse quel momento
Oxford in Inghilterra e di .Parig! in ~r~n
per cacciare negl'interstizi dei cund i sio·
Duo Pri~cipi ~rdÌnò' in suo favore
cia. Le quali tutte, . medmnte 1 ~ussidi ~
ESTERO
chè in complesso, l'arco si trovò sollev11to
Che qninci e quindi le fossar di gnida.
la protezione de' Papi, furono gh empori
di qualche po' e precisamente, in 24 ore, di
del sapere. In questi celebri istituti, il
Irlanda
Chiudiamo questa rassegna con nn audqe centimetri. Ripetuta quest'opera, Papato non solo non riconosceva un osta- gurio e cou una bella uotir,ia, Oi augu- circa
zione per parecchi giorni, si ottenne un
Il
duca
di
Edimburgo
ò stato ricevuto
colo all' esercizio e sviluppo della sna riamo che, ultimata la pubblicazione dei innalzamento sufficiente a togliere le staffe
11 Dublino con grandi manifestazioni di
influenza, ma anzi .li considerava .c~m~ un Regesti di Onorio III, il eh. Pressutti rotte ed a sostituirvi le nuove.
gioia.
appoggio e un !strumento vahdJSSimo : poss~t presto regalare alla Chiosa ed alla
Nevvero oh' è orisinale ~ "'
Il F1•eeman' s Jow·nal, periodico nazio·
talmente che il dire che i Papi, per !sta- Patria i promessi Regesti di Papa GreHorr~a - Scrivono da Roma:
nalista irlandese, paragona l'accoglienza
bilire la loro a.utorità1 facessero conto gorio IX, il cui pontificato ilh1stra splen·
a
Roma
qualche
I
liberali
hanno
trovato
fatta al duca di Edimborg, con qnella che,
sull' ignoranza dei tempi, è nn asmrdo. n didamente il memorando secolo XIII.
cosa di buono. Lo confessano colle parole ebbe il Viourè, e ne trae argomento pér
La grande unità dello. Chiesa fa pure
La bella notizia è questa, cioè che fra sui gio~nf!li, . co.i fatti scegliendola come mettere iu rilievo il profondo sentimento.
causa efficacissima della potenza del Pa- poco uscirà il primo volume di un' altm luogo dJ r•fngto m questo tempo di colera.
pato e ad essa contribuì eziandio il grandiosa opera del Pressutti, dal titolo E non è certo pic(•ola cose, Basta che il di ripugnanza, ecoitnto nel paese dalla
volu:ne delle sue leggi; che furono fonte - Marcantonio Colonna e t'Italia nel !'Jc,>VOfllO,, impensierjto di questa. .reazl?ne falsa politica del potere esecutivo.
Si lagna della differenza, senz11 precee basa di tutte le legislazioni dagli stati secolo
m favore d1 ~oma, non s1 demda
X Vl - scritto su preziosi docu- 1g1emca
denti, colla quale la Regina e la ffamiglia
un bel giorno 11 mand11roi il colera...
civili.
menti qqa&i tqtti finora sconosciuti,
E si sono accorti di un'altra cosa i libe- reale banno sempre trattato l'Irlanda, e
Validi coover}ttori ~el P~p~to ~a~·on? gli
rali, la mercè del colera. Il marchese· Gra. erede cbo se Sna Maestà avesse' visitato
Ordini ReligioSI. e gh 9rdm1 . Mil~tarl Il
vina che sta a Rowa QQI QOl'p.o, mentre qaosta parte doi eoo regno cosi frequeul6·
;Pressntti li nomllla tutti 6 po1 seme:

Govérno e Pa.rla.mento

IL CITTADINO l'fALlANO .

mente come la Ger~naul~.. ciò avrebbe
migliorato le relazioni po\ltlcho frn le due
parLI del regno.
11 giornale protesta la todeltà della popolazione irlandese allii Ooronu, ~urcbè le
vengano concessi 1 suo\ g\ust1 diritti
politici.

DIARIO SAORO
Venerd\ 5 settembre

s. Lorenzo Glusliniani
(Plenilunio ore 11,45 a.)

Cose di Casa e Varietà
Grave ferimento. A Oravero, in Comune di San Leonardo, uoll' osteria di certo
Predan l'allra sora vennero n di verbio
certi Obinbni A.utonio e Slban Mtltteo. Minaccinl'uno già di passare fra loro a vie
di flltlO, quando sopraggiunse corto Prednn
Antonio ai quale non parve voro che si
present;sse cosi propizia l' occasione di
vendicarsi sul Sibtln pQr certo offese fra
loro due penclonti. Il Predan si scngltò
quindi sul Siban o gli menò una terribile
coltellata al costato sinistro, dandosi poi
alla foga senza lasciar tr~ccia dell.a ~resa
lliroziont'· L~ ferita del S1bau fu giUdicata
guaribile in 20 giorni, salvo complicazioni.
Congregazione di Carità. di Udine.

Bollettino statistico di beneficen·~a pel mosH
dl agosto 1884.
Sussidi da L. 1 a L. li N. aos
6 « 10 « 92
«
«
« 11 « 15 « 11
«
2
« 16 « 20 «
«
(
21 « 25 ((
l
«
« 26 « 30 « 3
«
« 31 « 40 «
«
Totale N. 417
Enssidinti per L. 2173,50:

Mesi antecedenti.
Gennaio L. 2035,N. 389
Febbraio • 2229,« 419
Marzo
• 2119,« 414
Aprile
» 2121,« -lOU
Maggio
» 2158,« 414
Giugno
» 2101,« 411
Luglio
• 2079,« 408
Inoltro 11 tutto Luglio la Congregazione
aveva il proprio carico nel varii Istituti
della città N. 32 Individui, e cioè:
All'Istituto Derelitte
N. 8
»
Renati
» 4
..
Ricovero
• 7
..
Tomadini
• 13
Totale N. 32

Atti della Deputazione provinciale
di Udine.
Sedut~

del giorno l eettembre 1884.

In esecuzione alla deliberazione 11 agosto
p. p. del Consiglio provi nel al e la Depntt\·
ziono partoci1 ò al sig. Bi l !la com m. avv.
Paolo la di lui nomina 11 Delegato dalla
Provincia a formar pnrt~ dell' Amministra•
zione Ilei\' Istituto Sabt\ttini in Pozzuolo
pel biennio 1884-85.
Autorizzò a favore dei Comuni e Ditte
sottoindicate i pagamenti che seguono, cioè:
- Aì Comuni di Tarcopto o di 1'rivignano ed alla Presidenza della Oongreg~
ziono di Carità di Udine l. 381.15 ID
rim!Jorso di sossi~i. anticipati a maoia?i
cronici ed ìnnocoliD cura presso le famiglie nell'anno in corso.
Agli Esattori consorziali di ~alm,anova ~
Tarcento di l. 108.48 quale. r•fos1on~ dJ
partite di sovrnì~po~ta prov.mr.iale d1sca·
ricata a favore dJ d1verso d1tte.
Furono inoltre trattati altl'i n. 44 ~ffuri
del quu.li: n. 8· di 01:dinaria .ammimstra;
zione della. Provincia, n. 33 d1 tutela de1
Oomuni, n. 3 d' inte1·esse le opere Pie, in
complesso n. 47.
11 deputato provinciale

F, M!NGILLI.
Il Segretario

Sebenieo.
Grato animo. Ora, chù la yenerata
salma dul defunto mio fratello D, GJO, BattA
fu composta nella pace del sepolcro, e .cbo
la di Lui anima beoed~tta e' ebbe ieri
nuovi suffragi morcè la solenne trigeailnale

nffteiatnra tenutnsi in questa Ohlesa Parrocchiale, sento il dovere di esternare il
mio cuore a tutti quei pietosi, che nei
giorni 4 agosto o 3 settembre n. d. proaero parte alla mesta cerimonia.
Anzitutto ricordo con g1·ntissimo animo
i R.mi P11rroci e Saoe1·doti dei paesi contermini per lo ripetuto visite fatta al defunto durante la sua ultima malattia. Abblansi l miei più vivi ringraziamenti tutti
quei Sacerdoti, cho el numerosi convennero
a Treppo nel giorno dei funerali ed in
quello del XXX; non esclusi quei dué che
espressamente invitati quali cantori, sopraccaricbi di occupazioni, non poterono
tenore l'invito. ltin;:razio vivamente questa
Rappresentanza ~lnnlclpnle por Il suo
spoutl\oeo intervento ad 1\tnbodne lo funzioni; como pure tutto il buon popolo di
Treppo Gt·ande, che Bi splendida manifestazione di attnco11mento o di affetto diede
all' Estinto in ai luttuosa circostanza.
Quel Dio, Cui tnnto sta a onore la cura
dei morti, voglla convertire in copiostt rugiada di celesti benedizioni le preghiere
di tutti quel.li, cba sulh1 tomba dell' amatissimo mio fmtollo implorarono l'eterna
requie.
Treppo Grande, 4 settembre

188~.

MARIA JU.NIS.

La Missione di monsignor Massaia. Il venerando Missionario hn scritto
nnR Storia, intitolata: l miei trentacinque
anni di missione nett' Alta Etiopia.

L'Opera snrà pubblicata in Uilano dalla
tipografia di San Giuseppe, a San Oalocero.
Lo annunzia il Corriere della Sera; a
Milano è arrivato nn fmte cnppnccino, per
attendere 11 questa pubblicuzione, per la
q naie Leoue XIII concorse largamente nella
spesa. Ven:anno pubblicati dieci volumi in
quarto gmndo di circa 500 !•agino ciascuno.
Vi saranno Incisioni riguardanti le scienzo
natnrull ed i paesi ; lo iniziali saranno
lavorate da artisti valenti di Vienna. La
pubblicazione d'ogni volume costerà non
meno di 3500 liro. Ohi ha potuto vedere
il manoscritto e leggervi qualche brano,
assicura cb e il Massaia ba dettato q nelle
Memorie con una lncidezza di mento memvigliosa in un uomo q nasi ottantenn~, e
che ba sofferto pri var.iq,ni ti' ogni maniera.

NOTIZIE DEL OHOLERA
Bollettino sanitario ufficiale
Dalla mc;Hanotte del1 alla men1anotte del 2

Provincia di Alessandria: Un cnso seguito da morte nel monastero di Bormida.
l'rot•incia di Aquila: Un caso o.d Al·
zano Maggioro, Antegnate, Arcene, Fara
d'Adda, Fonda, 0>10 di Sotto, Piazzabasso,
San Poli egri no; d ne 11 Brignano ; sei n
Bergamo, e a Treviglio. In comple8SO otto
morti.
·
Provincia di Campobasso: Dne oasi a
Pizzone, tre a Scappoli i cinque morti.
Provincia di Caset•ta: A Teano un
caso) no fuochista ferroviario proveniente
da Napoli).
Provincia di Cuneo: A Busca otto
casi, tre morti. Un ca~o a Obiuoapesio,
Monta, Tarantasca, Villafalletto, Beinete,
due a .!lat·garita, Moodovi, Brea, Piasco,
Saluzzo, Villa san Costanzo ;·tre a Cntallo,
Ouneo. In complesso 17 morti compresi
quelli di Busca.
Provincia di Genova: Alla Spezia 14
cusi con 13 morti. Nelle fraziOni 5 casi, nn
mo•'tu; 11 Sarzana due casi s~guiti da morte.
Provirtcia di Massa: Tre casi n Minucciano e a Piazza al Serchio, due a Castelnuovo e a Filizzano; nno a Fosdinovo;
in complesso 9 morti.
Provincia di Modena .: A Frasslnaro
tre casi.
Provincia di Napoli: A Napoli nel l
corr. furono accertati 47 casi cosi di visi :
sezione di Sau Fe~din11udo 5, San Giuseppe
1, Avvocata 3, Vicarin 9, Mercato 12,
Pendioo 8, Porto 8.
Dalla mezzanotte dei l 11 quella del 2
casi 122, morti 63 e 6 del oasi precedenti.
li prefetto fa però riserve sulla esattezza
assoluta di tali dati, Un caso 11 Caivano,
Cbiajano, Sant'Anastasio, questo seguito
da morte; due a San Giovanni Tcdnocio,
un morto.
Provincia di Pcwma : Un caso a Ber·
ceto, Corti!~, Foutauellil.to, Fontevivo; uinqne Juortl,

Provincia di Torino : Tre casi a Vistrorio, due a Dorgono,· Fontainemore; nno
Alpignano, Caselletto, Bottiglieralta, Lombriasco; nove morti.
Bollettino odierno: 237 casi o 141 do·
cessi.
Bollettino di ieri: liil casi e ll5 decessi.
Marsiglia. 2 - Ieri ciuqne decessi di

colèra.

Parigi 3 - Ieri cinque decessi nell'lloranlt, uno 11el Gard, uno nell' Ando,
quattordici nei Pirenei rrientali e tre a
Tolone.
Ma.dt•id 3 - Ii colèrn, esisto nulla
provincia d'Alicante dal 29 luglio.
Vi furono in Alicante 5 decessi e a No·
velda 42.
Il Re ritorna frettolosamente a Madrid.

sotto-prefetti e sinrlaei como quello che
(fatte le dovute e degno eccezioni) ora sgovernll aJ,blettamonto l'Italia. »
Fortnnatnmonte non si accusano i preti,
nò l passati Governi dell11 presente anarchia
e della verg()gnosa. paurn. La stessa Gazzetta del Popolo sarivo: «L'educazione
alla paura od alla codardia nazionale, Iniziata dall'infausto sistema sani tarlo tlel
\lonsigllo superiore di sanità di Romn,
esagerata ed aggravata dalla massime sanitario (?) della Pentarchin: Ohi è fuori

resti fteori - lntert·uzione assoluta del
transito dalla Francia - Chiusura ermetica delle porte delle Alpi, ha portati
i frutti cb~ si dovevano prevedilr~. »
Ohi si sareb!Jo nspottato che noi tempo
delh1 solonue Esposizione na~~·onale si
dovesse parla1·o perfino d i codm·dia nazionale ? l Eppure 111 stessa Gazzetta del
Popolo ba trovato questa frase, e sogginnge: ~ La codardia di troppa parta degli
Itali>lui ha superato porsin le proporzioni
che l nostri nemici avrebbero potuto ideare
e deRidorare. - - ~ieci ,querre perdute
non avt·ebbet·o umilzata e moralmente

Segnaliamo alla pubblica ammirazione
lo slancio di carità delle Religiosa Camilllauo di Lucca e di Viareggio. Queste sante
donne, invitato a prestar<~ noi cuso d' iu- soltia cciata t' ltalia come U tt·iste spet·
vasiono epidemica la loro opora noi f,az- tacolo ch'essa dà di se stessa atl' Europa
zaretti, si oJI'orirouo in tal numero, cbo la ·nette pt·esenti circostanze dell'invasione
loro degna Suporlom Snor MnriJ Antonietta cholerosa. »
•
Masini fu coslretta ad nflldare alla sorte
E
chi
sono
i
rei
p1·iucipali?
La
Gazzetta
il co'Dpito di scegliero quelle che saranno, risponde: « Non vale nasconderlo. Non sono
noi caso, destinate nd opem di tanttL
soltanto lo scene mQdioevali di plebaglie
carilil ed eroismo.
ignoranti, a Reggio, a Napoli, a Palermo,
che ci hanno avviliti nel concetto degli
stranieri: ò Il 'COntegno aoobe mNl coragIL REGNO DELLA PAURA
gioso, auohe mon (ligniloso teout(\ dalle
classi dirigenti di nna gran parto delle
Cose incretliiJili, ma por vero!
pr·ovincie italiane e dai più alti agenti del
L'abolizione della libertà personale per govei'Do in quelle provincio medesime l Dila paurn. del colera ò di ventata epidemia nanzi allo scoppio di sordido egoismo. di
anzi è forse più gmve dolio stesso colera. quei Consigli municipali cbo han circondato
Pn1fetti, sindaci, comitati di saint~ pub- i loro Comuni di nn cordone quarantenario
blica fanno a gara, a chi ne invenla di (In aggiunta allo quarantene governative
più vessatorio.
·
ai contini), la fede in quello spirito di
Il prefolto di Anconn. snriva uun circo- frntoliaoza, che sotto no' altra geuemzione
lare che annunzia " assero necessario ai d' uomini ha fntta l'Italia, ha ricevuto un
.
via!(giatori pet· avere libero passo in crollo deplombile. ,.
quella città di portare un ce1·tificato
Prima uncora della Gazzetta, l' Unità
d' incolumità da 20 ,qiorni del tuoqo di Cattolica nvea obiosto che cosa avverrebbe
dimora o da dove part01w.
in Italia no! CIISO di uua guerra, E 1!1
Drescia chiude le porto in faccia a ohi Gazzetta ripeto : « Se un si gl'an numero
vi giunge senza essere provveduto della di prefetti o di sotto-prefetti ban fatto
patente netta; Cortonn, Orvieto, Adria ed prova di una timidità, di una ignoranza,
altre città e paesi ftlnno altrettanto, mentre di 0011 incapacità cotanto occezlonale e
a Napoli, a Ro~l.(iO Calnbrla, a Catanzaro fenomenale al solo annunzio di un'epidemia
eco. snccodono f11tti gravissimi di violenze, ube cosa avverrttbbo noi caso di una gran
o ribellioni contro i 1Dedici e le . nutorilù gnorm, al primo annunzio di un qualche
che i pregiudizi popolari accusano di voler scacco, scacco che in guem1 può toccare a
uccidere il popolo. Il servizio ferroviario tutti?)
è interrotto,
Deprotis ba già dato i suoi Ol'tlini perchè
tutto lo arbitrarie disposizioni date d11 Prefetti, municipi, comitati sanitari siano annullato come illoguli, ma è da temere ossa i che
non si voglia obbedire. Gia si annunzia cbo
Londra. 3 - Il Times ha da Fntchen.
i prefetti di Chillti e di Salerno, malgrado La città o il quartio1·o straniero BOllO trnn·
le circolard ·del ministro, ordin11rono che quilll. H vicoconsole inglese tornò al .ili
non siano ricevuti altri viaggiatori tranne pagoda sotto la protezione di una guardia
qnelli muniti di certificati. d' io col nmità, obiueso.
·
e che vengn respinta qualsiasi provonienr.a
Il console ritornerà presto. l cbinrsi la-.
da. N:tpoii.
·
vorano attivamente a rip11raro i forti.
L'ordine fn mantenuto in gmzia .della
pres~nza delle forze sbarcate dallo squadre
Ii ultimo bollettino pubblicato ieri sera iugl~so
o americana.
·
dai giornali di NatJoli reca:
Parigi 3 - Il Times crodo proiJabilo
Dalle uro 4 pom. del 2 alle l O nn t. del
3 ~i verificarono 67 casi, dci quali 36 eh o Courbot andrà a rnggiuuge1·e i .tre
trasporti provouionti dal 'l'ou01Jino con lo
seguiti da morte.
ùestinate a cooperare co Ila tlottt\
Altri sei casi furono constatati dallo 10 truppe
nelle future operazioni.
,
allo 2 pom.
:N'C>"X"'XZXE!l
~X
E:IC>FI.SI.A.
Tutte lo sezioni della città sono infetto.
4 settembre 1884
Nelle caserme si è verificato qnnlpbe caso.
Sei casi nelle carceri di S. Francesco.
Roud. !t. 5 010 god. l!ngllo 1884 dn L. 95.70 n L. 95,75
l genn. 1884 da L. 93.53 n. L. 93.58
Molti fuggono prendtmdo la via di Roma. Rond.id. austr Id.
in cartn.
da. F. 80.65 a L. 80.80
da F. Sl.·iO a L Sl.t.ìO
S. E. il card. Arei vescovo Saufelice l~ior. td.etl'. in argento
da L. 207.
a. L. 207.50
spiega una carità e una abMgazione stra- Bu.ncoMt0 u.u.stt.
da. L. 207. n. L. 207.50
ordinarie. Visita continuamente gli ospedali e i lnzzaretti confortando o amminiOarlo Moro ge1·ente responsabile
strando i Sacramenti. Il clero segue il di
lui esempio o grazie alle SD6 esortazioni
le ribellioni del popolino sono quasi finile.
Gli spiriti sono abbattuti, le vie stmoament~ spopolate.
I ministl'i Brin o Grimaldi portarono un
primo sussidio di 20 mila liro ai colerosi
poveri.
Alia stazione si negano i biglietti por
la linea di Salerno o si danno senza garantire l'arrivo.
Deposito e Rappresentanza pel.·
Il Bnnco di Napoli diede 60 mila lire
per l' ospedale dei colerosi.
1' Italia presso

TELEGR.AMMI

Prmniata
Fa~~rica
DI BIRRA

FRATELLI I<OSLER -LUBIANA

La Gazzetta del Popolo (lei S settembre,
n. 245, .dice o ripete: « Nessuna nazione
potrebbe reggersi con un Corpo di profotti,

O. BURGHART- UDINE
SUBUHBIO AQUILEIA

Rimpetto alla stazione ferroviaria.
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.. OSSERVAZIONI l'IIETEOROLOGIOHE

~-~~~--.-.--------··--

OI~ARIO DELLA FERROVIA

·\'(:ll!ltaz.lone <li U<line .R. J:<;~tlt.ut.o Tecuico

;:.:._ a çfir-- !Jré~aut.~l ore a"p'òiii:· ~~-(}pòni

Batoìnetrò ridotto a 0' a lto
\>.metri 116.01 sul livello del
1~tato

754.1

79
coperto

1

751.8
72
nuvoloso
Goeie

750.9
92

.

del cielo. . . .
nuvoloso
• • •
·'i/ • \·direzione • , •
E.N
':: ento l velocità qhilom •
...termometro centt.grndo.
20.7
22.3
20.4
:\'l'emperat~ra màssima 24:0--i- 'l'emperatura minima
' ·
«
mirihna · 17.l1 1
al!' aporto • . • • 15.2

;.c Acqua cadente •

DU~TI

PA:EVI'ENZE

1
"·

c;. mare.
. , . . millim;
•:: Umidità relativa • • .

~-------~-~---------·

'ore L43 al\t.
• 5.10 »
. per • 10.20 »
VENEZIA » 12 50 pem.
h
4.46 "
» 8.28 "

misto

omoib.'
diretto
omni b.
..
diretto

ora 2,50

pet

an t. misto
7.54. » oìnoib.
6.45 pom. »
8.47 "
"

»
CORMONS''

"
per

ore 2.30 nnt.
:. 7.37 »
·da , 9.54 "
VENII,ZIA'>> 3.30 pom.
,. 6.28 »
» 8.28 »

0.35

»

Ol'O

POLVERE DI CARNE DI BUE

9.08 nnt. omnib.

ai convatuscentì. .

PONTI!lli!A•

8.20

diretto

»

l

Sovrano rieostituente in t~tte te mal&.ttio conounlll'e -·
Ca• a delle malattie dell' appa•·eoahlo dirigente -:- Ouàrigion,e
della caohessi" nelle malattie disoraaiche & del, '."arn;ma . nel
prooessl tislogenl più inoltrati - Ut\le .•i bambl~t n~l po~l?d,O
nello •lattarnento - Indispensabile agi t ocrofolou, "' rachttJoJ,

• 10.10 » diretto
4.20 p om. omni b
7.40 • «

da

diretto,

»

»

diretto.
omnib.

ore 1.11 nnt. misto
da » 10,- » omnib.
GomcoNs » 12.30 pom. »
» 8.08 »
»

ore 5./iO nn t. omnib.

» ·.. 7.45 • diretto
PoN'rE~DA » 10.3/i » omnib.
» 4.30 pom. »

misto.
diretto:
omnib.

Bi vende in e!eganti scatole di !atta d~·
grammi 5 ool·rispondente a gramm1 500 d1
Oarne,musaulare fresca. a L. l,~~. da grn.rn· .
mi .100 corl'i•pon~ente n gra~~~ IOUQ, ·"
L.'3';_ da grammt,. 2~0 corr>8pondh.te ,.Il.
grammi 2000 a L. ti.
,
. •
Ad ogni aot~tola va untt.a. lu. s~a · u1h U·
zione. Enigore •n di •••a la mMc~ di f~b'.
bJioa e la llrma dèl p'roprietà~iò. ·

, ..

Do! Legno, Metallo, Corno, Avorio o Tartar·uua
.H"ppte~ontnnza

por Ulline e provincia pt•es>o J' IJ!licio
A.lluuuzi dal Oittacli11o Italiano, Vta G(l!'ghi N. ~.
l L'arte dtJl trn.rorrue mc..

..ACQUA

dlante s~)1o ftllforml sottili
asslceJJIJ l'lcnvnndonn la.vod
ftl't!Htlet, v~ otrni dì. D!ìt pro ..
IUCdenÙQ o (llfi'ondtltlllosl, Jta...
Cloni di IJll•Jsto suo t'l!.J:IIdo
atll1tl'l'O è la. tl~~Hiti1. ~r&t\..
dlsaimo. cou cui rl'illlJtrcllt!e,
e l' ntJio elle t1 ,Ubttnult'

l.

M ~tieu.vu..

f.lFTALMlC!, MIRABilE

R&V. l'ADRl lH!LTa\ .Cl:R'rOS!

1

DI OQI,LEGNO

ENANTIC!

Rinvigot·isco mirttbilmente
1

I mgnszJ tlel Nl.rl Cht~ gli
nomini mntnl'J, le gf,,viuctto
li.oLpn.rl che )o blgnol·c, st.:nr.'l.
b!Bogn.l ùil!llcclnll ll:ltt:Jz!oJl!

riescono noh tutta. racUitil. n
!'a.re grn,tost (ligett.lnun sq)o
d' Qtlllunent~, llJIL IUiehe di

la .vista ; lo v" U,tretnoro; to··
glie i dolor1, infht.tMGn7.ioni,
gr1.nuluioni, macchie e ma.

Per fabbtieare un buon
·vino di famiglia, economico a gnrantito Igienico.
·Due distinti chimiçi u~:
· rilnscit•roM c~rtificnti. di·

diimestlca ntUW1., coma. atJ

eBempio ventugll, otllgtH'Cfl,
CflltolU, eot"ufclper tltl;fl.ttl,
Cùfunettl, porto. Ol'lllogl, cu.la·
mal, tarr1la.earte 1 po1·taugurJf

glie; netta gli umvtì tlenùi, '
vis<~oaì

salld,

nussioni. aLLa·

gliori, nuvolo, eatoraùe, gott&
Beten&, ei~pa to1ce.

èncòmio. Do~edi l (IO litri
, L. 4, per 50 litl'i r.. s,llO.

·' •. D<~t.

..-

clol n,.tro fl,oru.lo.

ULTIMA

NOVITÀ

0

)~ tosiNOT~tL AVANDAlA . ~

l

....

_....,

., ,.. ,

-~/'\/'•

C
(
(
r

'

/

l Ò~~o~ ~~
dotto

l

jufa!tl ud<,ttn n HVIIuppnrc l'lcrun.n;lo, lo·Lftl•,ol~~ lntollottunli del glovnnotti.
)JtJi'Cò n· traforo esiill lmtHh.'!Ul{l a eouncttl!rc l tHn~l clio ooal.ltnlsMno l' o~arctto,
o CtJI:ìÌ ncquliHnnu In. lH'J.tlca tle1 tìu·e, tÌ!ll C"strurre, In tnl1uoùo, viene svlltlJl·.
fJ:tudald nelle tenllt':t l.i!tmH J' 11t1k hl'!lma. th:I J:l•/-t•o, · chò ~ font~ di doJcJ com~
j.lur:enza. 11. t~nforH hn. trov;~to entu-~ht~tiC'n a.cc.ogJJtJnza, ed 6~ t;111l . .l' !l-J.'d. ru M1l
onf tutti 1Jl (1eltil.\nno n Qtll'-dto utile tmHsntl\!lll,lO, ello Il tnlg'HI)r' l'Bg'"lllo, ~llhzn
d11bbio, è CJ,Udllo !\of· pochi ntò"n:~HI o tl!ll~i;J~It QJ::CWJ'Olltl VI.!!- ·o~CQ:tlit'lo.
'N1h"~~11f urt_lst1cl, m;:~!_C'elle,;ltl:chettl,,t;,Wf·l!)tto da. hworo, llmtl, succh 1el11 1 o
tuttl.gll utnn:dU Jler ·traft~l'll.l'."l" tro\·niÙI tn {•Olt\•flito Pl'I,.\SHO l' Uffièlo A1Hiltl1:d ùul
Clttadluo ltallalw vta. lltltg:ù\ !f: ·\lS~; lHh1lt, t'.l vret;\l aegttai\ 1lel cu.tU.IIlgQ elle.
ili np~dh1co fnu~co a clliunque no tn.ciJI:.r.. l'!cb!t:>~t<~.
,
<

l

I

Il

Archetti porta se·
ghe con manico gi·
revole per usare le
seghe che si spaz·
znno profondità celi·
timetri so.
Prez1.o L. ~.50.

ARCHETTI

DEUA PREMIATA FABBRIC+ DI MANIAGO
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Temperino manico corno.-nero
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·- :35

ColtelliiiO
..
Tempe••ino

•

Coltellino
Tem;el'ino
Coltellino·

- '85
madreperla
;. !

"
'Temperino
Coltellino
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1\l
20
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.. . 1\na
Fo1:bi~o da fiori o .:'rutta fina, (como.

l 20

~

16
17

9
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l 05
1140
1175
l, 75
2 l'O

corno naro
,
madreperla
•
TempeY.ino , ·~"
., y~rw: e t~rtaruga"
·:,.
,.
•
l'orbicu da ungl1io ~ritta camuno

~~

Archetti porta se·
ghe per traforare
!piatti torniti,
\'•·ezzo 'L. 4.50,

-135 ~1
-·150
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CQN Stn..,ERIO~:t APPROVAZIONE
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INNOCUA Af-~A, SAt:tJ:rE OE:L~E Ptl:l~SO~E, JI".,MM,lifiSA. AI..t.&.
ESPOSIZIONE l'l'.AJ,..IA.NA DEt.

l

dlss1ma, restando il fiore o fr•utto
·
attacato ~Ha fo1•bice dopo taliato) ..
2 40 J
NB. Sconto de.l lO Ozo per "rosse
partite -Nelle ordin__•__
zioni basta indicare il numero d 1 ordine,

§

g

~:JJU!II~WW~

·------

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

~

*=*~~~******~****
.
1;:
ELEGaNTE REGALO PER SIGNORA

oVo osiàtorfo pidohchi od altl·i -insetti di sì milo ge_n.ore ; 5., I
panni si conaei•vano liberi dal tat·lo_, so, nel podi iri ·sorbo vi
sopl'~ o nello piogho q\l'osJa.. polvaJ'O<;.O •. ,La gubbio
degli uéc01H e lo stia dei polli ecc., !fÌ 1 pqr~sQn_o consoz·var·a
nette dai fastidiosi- insetti, a apargen'dOne ''tra le piume dei

•I spanda

N{J{)CBsaìro oon tutto l' oooorr<>nw per sorlvqre.
, cerllllloQ!l, astuooio per penne, po,t~>pe11ne, m~ttital,,
11 ttecesaairo è in tela ·ln,glese 11 rilievi con serratnrll .Ìn ottone,
··
·
Vende§! prllllllo l' .\.rnmlnietriiJllllltl del nostri)
slorn&ie tù p!tiao di Lire 4.
· .,

•

.-.~-~-"--*~
'UDINE 1884. -~Ti;:. PATRONATO

t86i,

Modo eli .senHrsena t
J.. P el' pulire i lettì dqgl' ìnaaltì se hO spolverir.1.a. il t a·
vola tu e le fessure, i rna~oru.ssi , ?{l, i ll~gHet•ioc_i,, 2. Per le
iauznre RO no bi·ucia. un tantino 13U d nh cm·bonè o in una
tazzolina qon spirito, tononrlo ch-iusi· glì usCì erl i balconi, ~
!\ori e 1" yian\~ si possooo l.i~~J·nro (\alle fqJ',micho. spoly 0 ri~·
zandona 1 fiol'l,. o ponont1o~Ei. ... 111torn9 _al ft_Jsto doU~ pia.nto
medesirne; 3. T ·\1nni _ni :I~ifH,tliscono dallo 'pul~i · a.p~t'g~ndovi
aapr>\ lo spacif\co. e stroppiéhincloli loggormento :·sino n· clio
asso s,ia penati'~ lo (J•Jt i pçli ·;. 4. Lo. sto~so,si- fucciri sulla testa

l

1

lnnoonn &Ila ealute umana!!
E <t~l iufalllbile per di•tn ggere§
! thtti gl'insetti noci·ri: c~mloi,S
ilUJc.i, st.-:t.rafaggi, formicl~e, 'f"er.. S
e ni del1<3 Hlnnte, Hws:r.he, ~arn~
5 eco., eoo. RaGtr. pul)'eriz1nre Ili§
§ luogo. Infetto per la pronta di· Il
;; stru~1one. - l're~zo della sea·:::
ii! tola cent. 53 e L. 1
ili
§ Trovasi in ven<lit& .all' u!!loio ÌÌ
§ Annunzi del (]itt!<dino Ila/in §
nO,' Udtne· Via Gorghi N. 28. !i

§

:AROHETTl

,,

8

9
10
ll
12

IIIIIPoiv'8ròlllinsfiitia«a'nl
l'erf;,zl! nata

ecc. , profondità
centimetri 35.
Pre?.zo· L, 4,

COLTElf~~r~~:~~~~~N~· ~ FORBICIIl

~ ~

cal me"o ,.1trJ.e.

·l

ALLA LlBHERJi"nEL PATRoNATO 11

~e

B.e~rue

'l

~------.,~~~.,lf~~.;:II;.~Q:'~~IIM~~~~!.&t'lfOC"%

a

Ccll'atu"'flnt.U di &O cnt. •lapedlse:t

\""~

avorio-, tartarugn

PJ•1nc11~ttH latft1Ltl c<lnaMivl '<M t\•!(rw, ·DMffntfsslml · odrwnttJrl' la rlC(Jl!oltbet•a

..e lnoonto•tabi!i virta d1

t1el

-

Archstti pori"
soghe a leva ed
eeeentl·iei (pro·
prietil esclusiva
della casa Bare! •
lì) per ·eseguire
lavori di trafor"
in legno, metallo

.
,
.
poi oggetti fLttiotlcl
dl gro.n c,n·l!tto c di nn "\'n loro n1o1to •:rtuvo.ri_.;~n. a. fJUcllo delln. nmtcl'ln. tmptcgn.ta·.
Gr_n?.lc u. questi n1e1·iti l' n.rtu. ~llll tr;~(ol'O 'hl~ pre~o un nobt1hntlmo poatl) nei

MIRABILE
quasto cerotto sono conferma..
da più di un secolo di prova,
E valevole eomunemon\e per
fluBioni di denti, d~lle guancia,
delle gangi v~ ecc. E ottimo per
tumori f1•eddi, glandulari, scro..
follJ, oatruzioni di~milza, di fe~
gato, per alcune apotteme, e
doglie fisse e vaganti reurnati ..
cho; e cosi pure per calli, :per
panericcì, per contuaìoni o per
ferì te o mali di simil n,.J.tura,
8-i k\.vvorte che in qualnnque
otagione questo cerotto si ado·
pera senza riscaldar•~
Scatole da L. l, 1.50, 2 ~
2,50. Unico deposito per l'l·
taHH. pref!so l' affioio annunzi
-rlal CJttariino Italiano.

AilCHETTI .lil.l!l.iiiiiiiiliiiiiil/iiiilfiiiiiiiiiiiiil-

rate: d'inverno trovnno nel
trn.i'oro un àfrgratleyo\a tJns,çol · vtmt.ngglo; tU

~

/"•

Uni~a r.appreseutnnz~ delia casa Barelli e deposito
di tutti gli utensili per n· traforo artistico, presso l' Uf·
fioio Annunzi del Cittadino Italiano, Via. Gorghi, 28,

.s~tc»Jpp,
posseder~

:

Ei!L.:::___!!!..=-.Ji

[i

tnttl 4:olo1'o che -Consaorano
n.lll\o fj~ml.g\1:\ le lunJ:the SC·

) indispensabili per alberga.~
) tori, osti, viDggiatori, eiJm- (
mercianti, uomini d' ntfa.ri :
ec2. Si scr}.vfl con appoSita\
matita, potendo poi c!incel- \
l~r" colla mussimn faolHtà (
Ì - Vendonsi nlla librerin del
) Patronato al p1•ezw di con- (

colle liste dello biancheria,
Indispensabile alle lavandaie
e ulle m.-,rlri di famiglia.·~ Trovansi vendioili alla libra·
ria dal l'»tronatò, al prozzo
) dd~ro l.
·

·~FEEfJ!GUiii!

cee•• ucc.
.-!'
L' urtlchtll'l nello. <!:t~crm11.
o n, bordo tH un11. lmvC, n
r.onvnlfrEieentc Mllt,attn stan:t.~tb.i n '1"11\eggtl\n~ nelle
plovofHl ~hrnntJJ. autUnnali, e

m Uaf.. all' ans.» ,...

r:;TE~ 1AVA~;~
Y

,
l TRAF~TISTICO

t..ulaHH si r_ondl?\\.0 Hbm·i: do\ U)edosimi. i 7. Per le camoro,
lll.'ll_l} nui tapperizeria eaiatop.o .~i~lio,ì, Bl bi•uci la polvere per
distl'llgge!'le. ·
fYtJJzo iléll' astt_weio grand~t cent 65, scatola cot')_t • .25.-

Depos!to if! Udin.e ;pres~o Il uflÌQio annnnzid~i' gioi'•
Pale Il O'ttadwo Ita~ano, .
, . .
.. ,

L
~

~rrluur••do ~1.

oO

~l ~~ed)~··:·: m"'' ·d·~ P~Wb) p~~!all, ~

