ritto cristiano delle genti, ammesso dall'n· verno, ha detto egU, clw lavora per fLCce· accuse i dolori della madre amorosissimaf
niversnle. ed.in genere rispettato, e .si aveva leraro l' èra della pace- "
phé dovrebb.ero~ consolando,, lenire - Ne· :
un dirit~J. pntilìlieo~ :la cui· osservanza era
Stando ciò, i promotori della pace inerme~ qual . genere molto e gravemènte peccano"
rig~àrdati dài pòpoli, oome parte di quslhi o del disarmo generale~ dovrebber9 int.en· due ·'·libelli,.' non molto dissrmilf" il' argo•
soìtoii:IHlsione èlìe 1'\\omo deve ìi. Dio, dal doro che l'unico argomento, nQn d'impedire mento, pari' in •aùdacia1 a te; Venèt~bile
La Oit'iltit .Qatto/ida nel ultimo fuse!· quale' ogni 6rdlnatll· pod~stà discende.' Il le. gù1,11!re, le quali pur troppo desoleranno Fratello, abbastanza noti, che s' intitolàno i
tr
l r ' '' i Il
l ' Ndn' esi pòtelltl;ls nisi Il Deo era• t()UUto la terra, finchè l' uomo Vl menerà sopra " ·La llltO!!a :Italia.:._ l t Vaticano re,qt'o; "
c~l9.L·t 6cà,u ~:·qei so ,it. in~.st.r~ ~~~~~ico i, non. tiià,I1.g,Per IISS.ioma,di ràgio~~· che per la' vita, ma di renderle raro e di protrarre
In essi infatti hanno luogo qua e là falsi
intp.pf~y>
·;:- Def!a
.f!f.!dè. at:matà -~sui, artieold (h' fl"de..•,· · nè . veruno· s1 sognava a l•tn,go . gl'intervalli. d' ùna pa.ce non ìrien~.
iudizi e· pernicios(} oEitiioni ·, Mn si ri· '
'
·
quale
m ptaee
d1 rJChtama.re
l' a.ttenz10n~,
' t
dei lett.ori.
adè<lra . che l' au o~i~ sociale, proven1sse' ?Algnara, sarebbe di dàre della seti re nè'lla ra· sparrriia l'autorità del ri Ohi esa 1 si oppU· ·
·· ·
dalla' volontà del popolo,. ~ome ·da· nn agJ' dice 'della.mala pianta, ehe è la rivolnzioM,. guano· apertamente i santi· diritti <li questa.<
L'autorevole Ri.vista.' parla innanzi tutto gte~a~o di atomi proviéne ·materialmente· rimettendo la società. nell'ordine natnrO:le Sede Apostulicl\, L'autor!l di Ì}ljesti com•
del recente congresso internazionale di' nn'' pézzo di marmo. Dio ·creatore o signore e .cristia.no di pubblica giustizia, che essa · mentiui, · allontanando.si dall'antica ··regola ·
Berna; è•'dopo di aver fatto rilevare 'P\\rec•· dèll 'uòmò individuo: e so~ial~, e Dio, reden: ha d~G per tutto sconvolto, prini~ scrlstia- di vita, si è lasciato prendere alle blandizie:
chio delle stramberia proferite dagl' treno• tore ed autore della· Chiesa era avuto dai nizzaitdo e poi ateizzando' il diritto inter• di uomini non pro bi, e coll'ingegno 'e coli& ·
fili congregati nel palazzo federale, all'erma slidditi e dal ll'<i1ernnnti\ per principio nazionale e civile. Fuori di questo, non è potenza dello scrivere, più forse che a lui;
" cho la pace armàta è un flagello " il ptilno e ftne nltuno1 alfa; ed omega dfll· altro partito possibile; ed a nulla servi· non sembri, ser'iè' la causa di c6loro, che.
quale ha la causa immediata nel baco di l'ordine morale. Qmndi sràtava ai trattati ranno tntti i congressi tutte le dicerie, gridando ai quattro venti pro~resso, si :
un diritto delle genti che nulla tien fermo propter con'st:ientiam, come propte,- con· tutti i voti e i trattati ife• più sapienti dot- sforzano di compiere i loro divisamenti
perchè non ha sostanza di giustizia. La sdieliliii.m si rivel'ivà. la podestà. reggente tori del ·libemlismo:·O la pace vera, con postergate spesso le ragioni della.religione,
quale causa malefica è alla ssa. volta ef· e se ne adempjvano le leggi.
Dio per base e vertice del diritto; o la .o della giustizia, e ci? priucipalme~te
fetto
di una
causa pe~giore,
dire
N·on g·I'à. ·che•allo··r·a· er.Jan
·· ·d't'"v d•·,. nopoli
e, pace armati!; sempre ·e· seguita dà guerre e. fanno
per cancellare la hbertà della Ohw..:,
di quella
rivoluzione
francese vale
del a1789,
,
.
·s'' ·l· n·••fran·g·ess"
q"e· s't' ordi"e·
che colla forza propa.d"'Ò in Europa il di- da. r'f.J n' oh
,
. o . u
. '!. , cri~ • sovver.·s.io.ni sterminatriCid. • c.oli e ·passioni. sfl insieme alla moralità Cristiana: ~ Oltre
ess·e
l•~ "ede
g1urata
um.arie 9er fondàmento ella giustizia. Da a ciò tanto presume da ingerirsi in quélli.
sordine permanente ol diritto di Dio, Stiano
· ' e non SI· ro'"p'
11,1
.
''
·
.
'
surrogato dal Lliritto, 0 meglio, da.ll' arbi- e non si oppti\n~~ero i~d~boli,. e no? sì questo ilemma non si .dà uscita. Anzi pii\, atti, che sono yompinti .dalle ,tegitt[!lle
trio e dal libito dell'uomo.
commettesserO' tradimenti mfami e r1bel- passano gli anni del disordina, cagionatole potestà della· Clnesa,. e· da. as~og~ettan ,a.
liòni coìùtd i legittitni' G\Jverni; Repubbli·. m seno dalla rivoluzione, e pnì l'Europa venir giudicati dal proprio ar)lt,tri9; nè
Ora ~mito a base delle sociali apparta. che 'o Pl'iùcipati: ma queste scelleragg,itii si· sente stringere dalle sue morse. 'n
" serbando alcuna verecondia, sparge nell'a.'
nenze l uomo in luogo di Dio e l'interessa pùbb.!icne b pri.va.tehcl1~.. i.ti~i .non manca·
·
'
·· ' · ··
nimo,,di chi legga sem\.peric,olosj.e, q~Ielumano in luogo del diritto divino. non rqno e non . thanc erariùo. mai f~a, ~li
l'ordine, nel quale si contiene il gqverA.p,
resta J.>itì altro legame di sociali)A, fuorchè uo!U,lni, nè .si b~t~ez~~van.o p~r. ~tti nobtl!.!
di tutto lo stato. cristi11no.
,
la, mgtòne
delia drivoltella
»e~ e' panef.
,.lori.ose
e·dol!'Ué
\h mo"nn.tantJ,···
n·.Ia.mo
: · 1a vers1one
,.
't · ·i
de11a l"tt'
,
,.La ··gravissima guerra •poi, che per empia',
0 .t<
l'''"di 'd
11
· be t·delle dmanette
11
tt ·q
. ·
~t!
"
1 a1 ana
o era
e
p r lu VIno, e e scm o e e e ear· rrfsi !Ìi\1\lt fìyavailo col' titòlo.. i\lauditò •di' pontiftblà. di èui 'àlìbiamò dato. nel numero cospimzion~J . dei. nemiCl .. si . IllUI>VIl. oggi
tiglierie per gli stati.
di'ritto 1.tuo~o:"In una' parola, lo ripal!lerie' di :lìuirte'dHJ'té.sto·'l.litino~·
·.. ', .; , r 'contro le istituzioni ..cattoliche1 ~gli nef
" O volere1 o non volere (citiamo te· eran ·delle 'tib~ldei'ìo; 'peroccliè · non si '
suoi scritti piuttosto approv.a che conqanna:
stnalmente I' egregio periodico) e piaccia p~~teM~va di. far 'trionfare'' un sjstem~
e dei ·travagli, dei quali U J?ontei:ìQe. Roo non f!ìaccia., il fatto è che là pace ar+ g'iuqd'ic'o che · distrug~essil o~~'ni. 'principio'
AL VENERABILE FRATELLO
mano e iliclero. per ,somma .ingiuria sono.
n'lata è frutto inevitabile della rivoluziona, di ~~s~iìli:\; e bf!>n~i~~e: Diò d'&!le r~l.a~ioni
colpiti, risieder la ca~sa, ,egli temer~r}~·
permanente nei suoi principi! o nelle sne dell' tim~no consotzid. •Per prova di 'cht) 1 EUGE~IO ARCIV. FIORENTINO mente pretende, nondu coloro .c4e:.ll Inconseguenze dentro il cuore dell'Europa. noi 'sfidiamo .a trovare. negli arinali<t~llài
:nRD'zx.
feriscono, ma in çoloro che li sopportano:
Prima che questa rivolnr.iòne s' inocnla.s~e civ\!~ eiì~tian~ T'esempio; 1etb,igràzia1 'di
---Per .fermo tali giudizi messi m iscritto
dovevano per uecessità;;,stante specialmente
dalla l!'raucfa negli altri paesi, si avea la n'no' ~t~to. chili prima sqh!nnemeJ.Ite dièniapace, o si avea la guerra; ma non si vi- rassa furfantesca e' barbaresca l''usurpa;ziope
LE 0 PP. XII~
la grande procljvità degli anirni. alle opF
vevtt costa~ temente come ora colle armi violenta <I,i ùno Stato
'vicino; inno~uo e Venerabile Fratello, Salute .ed Apostolica nioni nuove, apportare .caUSI\: di otfe~a:,e,
1
in mallo, e in u'nò stato di cose che non q~ieto, secondochè il Governo' italiano di- . ·Benedizione,
..
pericolo di errori; t11nto di. piq percllè tl
è tregua defluita, non è pace sicur~ non chiarò n:el1870 quilllru del piceolo dominio
loro autore veniva raccomandato rion .&òl<l
è guerra dichiarata. La Spag.na d.i .v·il~P: , pontificio, che. è,ra ,stiinolato ;qi compiere;
Sul finire del passato 11-nno, tenendo dalla di~nità sacerdotale e, dàila; illustre'
po U, puta caso,. e la Franma. dt LUigi ; e \lu~ttr9 settimane dopo allegra~ente la dlséorso nel Prillizzo Vaticano coi Venera· , società d1 ta11ti .anni çon persòne wlfglòse,
XIV quando non faceano ~uerra, tenevano COI'\IPIBSS'e e so ne vantasse, como d' mtpresa bili nostri Fratelli 0;\rdillàli di. S. R. 'O. · ma eziandio· da :lode (\' mgegrio.. far l(lo
m~lio t~UP,piL per .le guarmgio~i d~lle ci~tà al' sommo lode wl e. e co,QfQnne al didtt.o cgrue ~eplorammo molte 'altr.e coso 'eh~ qual oosa, quantunque l'operi\ 11. Patfoarw ·
e 1 presidn der! e fortezze che tl regno d I- nazionale. E questo è· Il· Gllverno, che· 1l an~osctavano fieramelit1l l' ammo nostro · re,qio appena pub,bliçata. vel1isse QiiJ,Sim~ta
talla non ten~a oggi carabinieri e guardie dab~èir màrchese Alfieri di Sosteoo~o ha cosi espressamente lamentammo che uo~ e fieramente disapprovata da moltissuqi
1!'1 Soldo, ~O~ Infrenare i ladri, i Settarii e avuto il coraggio di eilc~IÌiiaril nel 'Con~ ; mini dimentiphi della loro missione, aV6S· del C!er~ italiano, a[ <J,UaJ~J princip~l,Ipentè
l· malandnm.
1 grasso di Berna/ quale
'' àspirante alla se'rò dfsettatà''!a·pietù dovuta alla Ohiesa ·era mtitolata, . tuttavm pensammò foss.e
E perchè ciò r Perohè si aveva un di· conquista del dtritto sulla· forza;. il Go- l e non dubitino di esacerbare con iniqu~ bene richiedere intorno ad ess~ H giudizio
g·

1

1
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A~vcndlcc del CITTADINO ITA1IANO

LADY PAOLA
Le .paro)" di Elo;na fecero ìl più buon
eft'elto sull'.animo di Paola~ che, non era
pùnto insensibile alla .lode. EsHe si abbtac·
ciarilno ·con' .tener~zza. Quindi lu moglie di
Roberto,· rivolgendosi a Rodolfo, gli disse
con un sorriso :
- Allorchè io l' ho veduta l'ultima volta,
mi trovava già in carrozza ed ~ravamo sulle
mosse per il nostro viaggio di nozze. Ella
era tacit11rno, meditabondo; sembrava che
temesse per l' avveuire e per la felicità dell' amico suo; Ilia ora Roberto può dirle che
egli' è ancora felice.
- Si, sono felice, confermò Roberto con
forza. Ed anzi vado lietissimo ohe affatto
all' insaputa ci siamo ipoontrati in questo
luogo; poichè cosi potrai conoscere la mia
diletta Paola, ,ad apprezzll,l'e tutte le doti
che l' adornano.
•
La conversazione durò a lungo e animata:
c' eran tante cose da chiedere, tanti parti·
colliri da ricordare. Con quel tatto, ch' era
tutto suo, Paola sapeva adattarsi pienamente
all'indole, al carattere di quelli che la circondavano. Senza imporsi agli altri, ella
sapeva pon solo mett~re in mostra un'in·
telligenzs. vivace e piena di cultura, ma
usar tiDçhe .maniere cosl nobili, cosi ari sto·
cratiche, che Roberto n'era inonnt.ato, ed

1:

' '

'

,.

'E5FT

Elena si nentiva rapiti;. Parlarono df'i paesi
che aveano percorsi, dei monumenti veduti,
delle meraviglie della natura e dell'arte.
Quasi senza che lo si volesse, il discorso
cadde sopra Carlton-House. Era forse un
argomento delicato; infatti alle domande di
Elena Roberto rir,pondeva con una certa
angustia, e Paola si fece, quasi d'improvviso,
muta e di una fredde1.za glaciale.
-'- Perèhè, mormorò' l<llena · volgendosi a
Paola, còlla quale•avea to~to stretta ·un' af•
fettuosa intimità, perehè non bai scritto' a
sir 'Riccardo0 pregandòlo di ric~verti in casa
come sua figlia? ·· ·
'
- Io scrivergli? l).opo tutte ,le lettere
offensive che· Robertf) pe!' Cll)lSa .mia jla do·
vuto ricevere ,da suo padre? 911, no, questo
non lo farò mai. Io non m' 0 pp9ngo che
mio marito. vada 11 Carlton-House a visitare
auo padre; ma ..Roberto, .che m'ama tanto,
m'ha dichiarato che soltanto al mi<> fianco
egli vuoi rientrare nel castello dei suoi' padri.
Nella voce di Paola o' era qualche cosa
di cosi risoluto, di cosi duro anzi, che Elena
compt·ese bene come l' istante della riconcilazione fosse ancora lontano. Ella Hi .tacque
con un certo imbarazzo. Un cblpo di tossll
soff0oato fe' che Paola accorrlisse atterrita
Jlresso' 'd i Roberto. ·
'
·
- Torniamo 11 casa, 'disse ella con .pre~
mura affettuosa. Fui' ben:' spensierata 11 trii t·
tenerti cosi a lungo all' ar1a · 'notturna, 'che
quasi sam[>re ti fa tanto· male. Spero che i '
signori d' Ethu.mpes vorranuo passare la
ser11t11 con noi.
:
Rodolfo era di nuovo :titubante, ma una
occhiata eloq,uente di Eleua lo fece tosto
acconsenti~e. Le due giovani donnè, a. brno·
cio una dell'altra, a,i mos~ero verso l'albergo.
. ..:.. LiL ziil A\:In a mi diceva, oh e .r tu> l;lVevi
dae' figli'; potrei . vederli r ch'ieee la lli'oglie

devonÒ llccri(lllre' ~olo rina ìn'i'niilia ·~ahà ai
essa; ma q,uan~o si prolunghino di troppo~
s,tancano, come c.i stanca ogni 'àltro'' dhertimento di soverohio p'rotratto: Ma' 'iie.rchè
non ti stabilisci .in aléuno dei luoghi' ob:e·
mèglio ti• pi!loèionb ? . 1
:,
Gli occhi di Paola arsero dt un fuoco
insolito, ed ella rispos~ con un tuono di
voce, che indarno si. sforzava di ·rendere
meno duro :
· · '
, _:_ lo non Son destinata ad avere 1Ìnll
p~J.tria nel senso ordinario della paro!a.
Perchè io potessi Hffezionarmi ad una •casa
e noli mi tocél\sije soff~ire nella dolce· uni·
formità di essa, ·bisognerebbe che: mi tro•
vasai in u,na cmidizitine. più normale. di
quello ob,e sia la nostra. Del resto non è
n,ecessarjo toccare un . punto che mi riapre
una ferita cosi penosa. Ma tu stessa, Elena,
mi riconduci col pensiero a quell' is~ante
in cui senza dubbio lamentasti amiìramenta
che l'ardita avventuriera strappasse Roberto da quella .società in mev.z,o a oui· egli
era nato ·a condur la sua vitaJ ·
Elena arrossi.
m'ano.
_., ·
__.. .Perdouami, disse ella, perdonami tutto
' ..-', I tuoi viaggi ti hanno dunque diver- quel,lo òhe .posso aver pensato di te.. Afiesso
ponosco
bene quanto ingiusti siano stati,.i
tita 'molto'? le chiese.
, -'- Si, i due·· mesi, che ora ho passati, fu- miei giudizi; adesso veggo quanto tU: èià
.
rono i. più; belli• della mia vita. Che cosa degna dell'amore di Roberto.
Paola 'sorrise, non senza però un resto ai
.pòteva io chiedere di più !lradito che ;a~·
amarezza;
all'entusiasmo
di
lei.
·
mira,re·,t~~onte -~~lle;~ze .in •comraguia· del-'No, disse, non sono nè quale mi hai
l'·uomo oh e mL ha consacrato j suo nobile
a(fetto i Ma .anchè·tu penserai di òontinuare giudicata per il passato, nè quale t' apJlll•
riHco• •oggi per un' improvvis~ simpatia,; La
i' tuoi viaggi;non è vero'?
··
· -'- Oh' 'per me ~i santo già annoiata; non causa, che mi.ha spinto .a questo .matri· ·
monio, dovreh.be forse trovare una •scusa
ci· tt1ovo. più alcun piaèere: ' ' '
'
·
Queste parole furono pronunciate con una almeno a~li oécbi di una madre. Ma tutti\·
espressione di dolore mal celato; sicchè Elena via ·.vedo bene che ho mal opeJ•ato 3ndando
contro iJ· volere dei genitori di. Roberto.·
si .sentiçommossa · p~ofondam~pte. · · ·
, ::... ,111\P,IIr~ d' iq~nde.~~i, os~ervò ~Ila 4o.po · · ·
,·
(Continua.)'
alounl Jstllntl ·di ·sdenzu). I viaggi nella 'v1ta
di Rodolfo a Paola allorchè furono entrate
nel' piccolo ·appartamento dell' albe~go.
Paola aperse la porta d' unà· oameretta,
ove· sotto· :la custodia d'una bambinaia ri·
posf~.var~o i.,tl.ue ~fìgliuoletti. . · ,
... Il p~imy, . è Enrico, diss' ella, il più
picc 0lo .t\,r"tu·~o; ,Pot~ésti tu 'mai credere che
que~ti diie bambini 'alihiano' una' differenza
d'età di dìòiòti'o' mesi'? .
.
. ' Elena. noli ··aapèa che rispondere.· Il più
piooioo avèa la· •·tinta. rosea,' era robusto,
sano: •l' altro ·invece era· d'un pallore :mortrile, scarno, ··meschinello. Ella baciò i· due
f11noiulletti iinmersi nel. sonno, e cercò di
riv;(l!ge.re :a l'aola q,ualche' ,paro!~ di cnn';
fortq.
·
",La giovane madre sorrise mestaml\nte; e
l' accompagqò di' nuo'Vò nella cainera' dove
si trovava' Rblì~rto' col stio amico. ··
..:.. Io considero q,uesta sera come una
delle più gradevoli che m' abbia avuto da
q~J!Ill!lo ci :troviamo ,in viaggio, !lisse Elena,
che.· per la çugiQ!I provava già ! una viva
sjmp11tia.
.
··
· ·.
·
,Questa le strinse ·cori un sorriso mesto la
1
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,
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di »ersone autorevolissime, anche porchè remo a supplicare con preghiere Iddio, di Nisibl, che adduce documenti _diversi clan~~stjno che o~imosto~a q~ai .t!Jrbid~ U!I!Ori
vemsse socldisfatto alle lamentanze, che si affinchè al •suo lume richiami la mento da contrapporre alla serie dèi nove' tiseQn· , ~.repltm!!,,,sotto la cenere. Udite: ' ·
portavano a Noi. Ordinammo pertanto al (li lui, e colla sua ·grazia ne ai nti la Vo~ ,trtst~riiìi ,rejla~i. dal,e a.!ltronomd inglès~;,·
; « Il C~mit>\to Secreto Rivo!U'ziooario che
. su~re1no nostro Consiglio della Sacra In- lontà,. Ma tu in questa stèssa bisogna1 fti., ~:~' Mons: Ti7.1.n:ui;h~ ·scr'ittò, iti argoffionto lìbbo tadt~ pa~to nelk' Unità. d' Ltalia, .ora
qmsizione di scrutare attentamente ambedue in modo1 o Venera~ìlo fmtello, di appor-· 'ùna lettera allil.: Voce ·della .. Vei'iìà in res!dente:ln l~òma, ;iò vi.st~ degli' ultimi
gli scritti e di decretare, ciò che gli sem- taro la tna or,er11: e. il tuo atfet~o: UtiPe.~ , cui' dice:
·
'
,' o
att1 realitonarL procuratL del.:.Oierioalismo
brasse doversi faro.
rocohè non d1ffidmmo che nn gtorno egh) ... " Mi. maraviglio. grandemente, e sposso, contro Iò. Pl\trl~t, ordinl\ A. tutti i liberali,
di CJUttlunque scuola< essi siano, che. j} gior·
• Ma il Consiglio, mccoltosi più d'una antore 'Iddlvl si ravveda e Ienisc11 la Nostra l· n' ved"re alcutlt' s'cri'ttorl· · v•nt"rst'; dt' s'•o~
w ·
no Jn òni 'là :·sètttt• clericale. tentasse una
volta, e tenuto un diligente gim\i~io li sofferenza, colla desiderata consolar-ione.
parte archeologiche e cronologiche col qual n 1que dimostra~ione; eli ,procedere a
condannò entrambi : l' uno con decreto
Pertanto a te, Venerabile fçat!lllo, e al pubblicarle come se s'ignorass,ero.,d,ai dotti vie di fatt0 senza !tlcntFt!guardo ·eontro 'di
pubblicato il 15 giugno 1881, l'altro il Clero e a tutto il. popolo tuo in Mgl!o della ed anche da coloro che sfldrauò: l.appemt, essa impieg•mdo qualunque mezzo· ·atto il
30 aprilo ,del corrente anno: e questi de- nostra benevolenza amorevolissimamente specialmente in Italia, gli antichi' monu- distruggere tanto n~mic(l .. nella Pat~J!\ "no·
creti facemmo promulgare di nostra auto· impartiamo in Dio 11apostolica benAdizione. menti e le vetusto memorie dei popoli.
stra.
rìtà dal nostro. Consiglio preposto all'an"Nell'articolo soprài1ldiètito si, .asseg1la· ;"«~Italiani! Romaai l siate pronti all'aDt\to a Roma, pressrJ San Pietro il 28
notazione dei libri dannosi. Senza trala· agosto 1884, anno VII del Nostro Pontificatò; all' anno Varroniano 750 l'onore d'esser :ti!J'Mr\,> '' .•; ., '
sciare però le opportune esortazioni e gli
l'ann9 nataliz.io di li· s.~· o., come ,f~sse
Questo barì·ltò'''(l(';;rii(quest' urfo'ìlgre~
·LEONE P. P; ·XIII.
altrj uffici di carità, onde ottenere dall'auuna nuova. sconer. ta.·. .
,· ·,
·.·. · .· , sco, non vi sembm un proprio vero appello
~
alla guerra . civile? .
.
,
tore, che mutat.'l. volontà condannasse .le .
"Prescindendo .da quanto,dirò dipoi;.fo
Pii9~·t..:l'TehÌgr~f~~o 'iJ:a. ì!i~S.,l! 0;'~1
cos 0 scritte, e sottomettesse la sua opinione
rilevare non essere nnova .la opiliion!Ulhe Po'Polo Ronzano:
al giudizio e all'autorità della potestà
Un dispaccio della Libértà dice:
attribuisce all'anno .760•U. ,la naséita
legittima. .
.·. . .
" L.a sezione. ·dei gìnrati per 'la classe di<Orìsto.
In quel\',auno erano. Oonsol\,
D.a ~~~ ~nno ~o giovani popolani si erano
Ciò egli invero adempi, quando fu ema- Igiene e Previdenza, finito if proprio la-· O l · · S b'
L' n · · . n ·c
· · · costitUiti, 111·13octet(l. per. furmarsir un· caJ!i·
a
VJSlo.
a
mo
1\
•
~;.assumo
.u.u,o
,e,
ça~.
tal~.AQl,q~al~,p.o~~r
vi~itare .'toF)no e.'J' Jlk,
nato il decreto dell'anno 1881, pnbblicando varo, deliberò, separandosi, di !Uvittré U!J.
devar l'anno, 4710 detperio~o, giuliano e BI\O~Ill!one, Y~tçfò facevano sacrìfiòil. semuna dichiarazione nella quale disapprovava tele~ramm~ al }l~ ·Umberto .a Napoh. la
Olimpiade CXCIV, d~ Angusto XXXX. manali ~~r)?tldisfare ·•\Ila tenùe: q'uoÌii imf
il suo lavoro, che .fu ag~iunta, al decì:eto Mafn, 1n.embro dt quella giurla1 : pl'efert Questa
opinione .tenev.ll> . .Su1picio. Severq . postas1: ..
•·
'•
stesso. P.erò, .ciò che .tutt1 i buoni de~\ora, dimettersi anzichè assocfarsi a guest'q,ttò.
(Hist.
lib.
II
pag.
383,
edizione
:Lug~.,:
le~i
s~re.
er~'!o.o
pron~i.
al)~
~ta~:ioriè
p~r
rono, quell'uomo tenace de)le sue !lpmioni O()sl l)gli nega rozzamelite persino la soli· Batavorum 1654:, cunz notis v~rior.) Lo parttre per Tm·mo, nou mancava· a:ltro che '
dette. alla luce un altro scritto oss1a " ll darie.tà umana. " .
. · ' ' .. segui in. questa opinioné Salamone Vàn. o di prendere.i· relativi biglietti; ma non fu
Vaticano reqio " contaminato dagli stessi
A .sentire il Secolo ltt. democrazia, : di T. I. LL. nella dissermzioQe Pl).ntd.. The•l": possibile prenderli, n·è partire, perohè m110-''
errori1 che . dianzi aveva ri·pudiato, cosi cui esso è l'organo massim(), significa gin- log. _,. Ohron De anrw,, trJ,ense et di e nati cò oall' .~ppel\o il ~ooio che ricQpriva l' nf·' .,
parlando di \{Uella antecedente dichiara- stizia, ed è in omaggio nIla gjustir.ia che· Christi (Lugd, Bat, 1744 e nella eclizione !ì01.o ,d, casatere, tl qqale .è fuggito, colla
zione, da togherle con scaltra e maliziosa anch'egli si ~ creduto lp t(qvère .. di pro· di Jena 1740). Anche Giovanni Marèk fu tntlera. somma, nè 11lle autorità. è stato pos·.
interpretazione ogni valore.
clamare la generosità del ll,e. .
. , di questa opiniolte nella dissertar.ioue .. de sibliè, p~r ora, rintracciarto. .
,·
· (L d B t
Lascio considerare c~rì quale animò. torAllora1 stando il supremo Oonsi~lio delOra che dire dell' oper~tio oMafti -,. per N ata l'~ tP-m pore ·serva t.ons,
ug
·
·
a
·
nasser.o
alle
pro
p,
r.
i
e
eMe
gli
alt
..
ri
d.
,io.iàno.
ve.,•
l'Inquisizione. per dare sentenza d1 questa uno di quei fenomeni• che so"'liono .avvee 1716).. A questi aggiungeremo Bernardo
altra. opera, fu ammonito l'autore, che nire ai nostri. giorni, iu.,cui .. l'aberrazion- Lamy, Giuseppe Renato senza. parlare di
ricordasse ·il suo dovere e compensasse col delle menti è .al colmo1 . deputato al Pac- altri. Non. è dunque nuova la opinione di
sottomettersi l'occasione di offesa data agli lamento - il, quale . rtJiuta di associarsi Giovatini .:J?earsou, di cul nell'articolo: ~i-.
ESTEEO
altri;
·
al nobile 'atto della giurìa torines.e 1 Maffi tato della Voce, nè sono nuovi gli' argo~
Ma indugiando egli e scaltramente ter- rinega la giustizia anche .intesa .come la menti da lui proposti.' ·1\'[a questa opinione
·Belgio
giversando fu giuocoforza sollecitarlo con Intende la democrazia e·i\ Secolo, e, come rinnovata dal Pearson è la vera, consen·
Eoco
altre
nòt.lzin snllit' diilloatt·Jzloùo
più severi avvertimenti e precetti, secondo ben si esprime la Libertà, ne,qa t:ozza, tanea cioè alla. storia ed alla cronologia?. cattolica n Bro'ssi)llc,
~o l!:l · scorsa Dola disci~linà .della Chiesa. Le quali cose mente persino la· solidarietà umana. Del Fra le altre cose che potrei dire, .cònosce menica
: '. :
: " ·
essendo andate a vuoto, il caso parve ri- resto, quest'atto del Maffi, come pure il iL Peàr$on il numri1ò dl. Eròdè' ,4.utipa se~
chiedere che si emanasse · il decret<i1 col 'rifiuto di grendere ad esame i lavori aspo- gnarit~ ,\'anpo 43 de,l\a.sm1,tetrarcliia? $,a; . .l dimQstratiti isÒritti ~r11n0 74,785. tu\ti
quale egli veniva colpito dalla sospensionè sti dalle l:locietà operai~ cattoliche, non egli 1.che. quest'anno 43. ha .ta sua.vera u)ni\ni: Il. i)lagglor. ci\ntingente, .lira' slato
canonica, se non avesse obbedito entro un sono .che altrettante. estrinsecazioni degli origine. dalla niorte .di Eròde M. la. rN'alè forait!l.Aa!lll .Nu4rà Oriaqtàlè.(l4,0i'4), d11.
dato termine. Egli contuttociò ricusò istinti .piar.zaiuoli c\! e egli ~e Q' ~iilicilll)e~t~, c?me S\ diQIOStra ,'~ol\a sto~~~ di 0. (/àJigolìl< Auyer~a. (14,(3,5),o da) l!,rpb,imte (151 045).
'lllqltl· altr.i
d' obbedire: éhe anzi, fatto più ligio al potrebbfJ far tacere s~w,a ru~u:egare le .sue. avvenne nell'anno ,U. O. ·750? Sa .egh A qu.esti .de.vòito aggiutiger~!'
. . ..
.
sno parere e ·più·andace, pubblicò è manclò ,origini e gli onori e f11vori che, auspicé che :E)r9do J}i. mòi'i p~co p'riina ~Mia '.fa~ ' UOU IIISCI'I\tl,
al· sacro .Tribunale: dell'Inquisizione ·uno·· :la piazza, ha potuto conseguire.
sqmt. ,e;,per conseg.uenza non ,d,op~ 1' .me~e. ·,Tra .~s$,1 ~.ot~vansi i più, illustri 'per~o
scritto, nel quale l' ostinato spirito va con• ,
. · .1
Nis~n.. a
. e.gli_.elmii ~ Rà.' . ç~nsid,eiato 'i.tg~~r~.·: n'rlggl ~e) ~egno, se~atori,, deputati, c'otisi~
giunto alla precedente insolenza delle· : - - - - - - - - - - - , 1 so11 elle 9n.~t<l; n!l-çq~!l :,~ptìo Erqdq ,M; e, gÌ,tpri J)in~lèip"li; nobili,. industriali, comopinioni; Vi oppose per titolo l'" Lo saan•·
. , ch.e dalla pasc1ta,.d~l I.teMn~o~~ .11~1~ mort~,, n1~1~Chlìitl, po$~idep.ti; e ll,liglit\111 e migliaia
dalo d~l V<tticanò 1'eqio, duce la Pl'ov•'
di• Erode non potean,. 1cotnpierst,JJ). t~e;·-mest., lii.Ji,gr.l()pllo,~i., 'c~ t~ .~m.~rm.tlvano i Jo~o;dirHLi
l.!
anno
vero
dell'era
volgat·e
vidènzà, buono a r;ualche cosa: » e vi
circa, il ,via..ggìo dei m
.. ··a..g'l..a .G.. erhsalè.dùn'·e·,· o ,resrl~.~~,vano ,1,1, go.vérno, detlq 'logge.,
la stràge degl'Innqcenti, l\\ 'f'ctga in E]git~o; , ..Quesl!l , m~nl~estjtzione, del ~elgio calto~
aggiunse un appendice nella quale assaliva
con• acerbità e contumelie tntti gli atti fin
Nell' ultimo fascièolo defi' Astronomie ecc. e~c. ?, !):utte queste c,ose sono a,P,a~~~· J,I~l?, 1 llçQ, 1Pa\.l'i,~t.~\P?, e lib~ro . ri~pltlndette . pel
a,Uora' compiuti dal sacro Consiglio dell'In- Poputait:.e si fa un 'appello a. tu.'ttii d. otti sufflcl~Iìtt, pe~ ,upn a,cc~tta~e )a OI!lll\OI[\Q ,di 1 r.ontmato,, c,ot .. lt berni i•. Qqe~ti. erano alcune
quisizione 1U questa s1:a casa, della qnalo
d , ·
SulpiztOi se ve% lrÌI,11,19V~ta del, ;P~arsqn,.. P.' u~i~Iìaia~ di~q 1\~m.~ ~e ~\Ordr~,· stud~nti;
par\iaino. E. anche quest' ultima opera)' · del mondo per il concorso .a "un progetto qual(;l potrebbe, rel)de~~l,:;.C(\I,ltO, dell''aUr. !l.fY, c~ll)pt_ess.h f:tUg~!~torJ, .vaga~Q,n~i,:, q~ iosi, e
trattata legalmente la causa. dallo stesso di p~rf~zio~amento del calendar!o <ifY\Ie opera..del Sanclemen~~ .monacò OarwMql,~se DI)., \lll}lcugl_ro d!. ,~utt.i .11 u.~Hi phe, yer.minano
Consiglio, fu condannata coll'sentenza data c)i~ ~ega ~lBtro all'adottan,tenfo d), un. Ò1;0·, s~ampata.iu Ro1na }t!ll ),79~ e.. ~li~.l:l~,pe~ n,ello ; s~qt1oe , ~el,! e . grandi città,. ~~~ri,,
·1 l6 d 11
· ·
1
·
l ridmno nmversale, . ~d ,è gti't promesso un, t1tol 0 :1 ,D~ T(ul_qa~~s.,q~~a~,, JJ;I'I'!e1J<qq!~,on,~ e!:rocco,Ql~ .f~Ill,tl .., tnllnqtengoli, o,. donn,e;
1
l
·. e o scorso gmgno: a cm promu"
p'r.em. i.o. . d.i. tra.nl>:hi.'è,i.n.q.~. einil\1>. ·.a.. c,_h,isadtpla.·· ..,-·Libri. Qun~uor,., ~~-· ove . ~t 'dJIJlOstra,
~.esc~te;~.er ~~~gun.t,,o tratte dal lo,ro; ga)ligazione parimenti fu cnrata dal nostro
" d fii ltà
n
Consiglio dei libri da notare per nostro· , 11!-egho sclqg11eré le. 1, .~o · . prat,~h~. e a! che. l:h~nno ntttalizio ,di .Q~isto de9::asse7 n~t\1 .p tu lnr,tdt,, ~e i; tuguri, e c~rte gran.
mandato od approvazione.
· nforma,. ,
, ,. ,
gnars~ all' aQ.no .U .. O. ,va~r~. ))0,QXIiYII1 dl\\ll~~~O ~el. hk~rallS!IIO,<IIi ~]li ~Op Si YQr·
1
·
·
·
·
E' da prévedersi eh~ la dis~ussione
· consegnenf;a)l pr,esen.te, ,itlinq, ~~??':: r,eb be .e,ssore figlt; che stav,ano sui balcqni,
Tutto' cip.,~ o Venerabile fratello, .pen- . ~renda le mo'sse..· dali• .emnndnzio.ne.. della· . per
vestHo il diavolo eli'' como, . u'rlando
dovreb])e;,~SI!e\. chml)l{tto 1391 11 , .~,
·
sando tra l~oi, proviamo acerbo dolore per
·
·
"
" "
,
tanta pertinacia d'uomo; e similmente
ata qoL: pì:inciph> ·.,dell', ijra cristia,JlaJ: .~r~.
5 seltellil>~e 18M.''
' -'i'•.. ,,:;, :··: iu; n., fisAh i~?·d~ •. ag,\tllp.~osi ,, ~~ pn,r~r~ Qs~es~e.'
siamo commossi dalla pravità dell'esempio, g•Jihento trattato recentemente sulla scorta
'Non v' tia dubbio olio tùtto. fossè 1orga·
.,+ .v. ~fiZZANl. Arai>Jascovo . dL:tfisib(,.~. òl21':ttto;
che specialmente all' in provvida gioventù degli ttiltichi dal sig. Pearson·•· astronomo
ll•ehe il··borgoml'I'Stro"o'"'ln' 15olìzia
non può non riuscir pernicioso. Noi certo ingl~se.
;
,
erauo;,,i~,i)1.i~b6: ~cèqì:4~ 1opi • !lber\111 11
J/ ')
facammo vi>le,ntieri e fare!UO ciò che spetta
James Pearson in nn articolo' inserito
Ooun·zer de Bruxelle narra:
alla l!litezza e alla indulgenza paterna: · nell' English Mechanicç and World 'of'
« I cattolici sono stati vitti ma della loro
ma tuttavia è dover Nostro tutelare l' au- S·:ience, si prende l'assunto d,i dimostrare
buona fòdO : fidandosi nello parole deiBor~
torità dei sacri Consigli, déll' opera dei che l'anno della nascita.del nostro Signore
. gom!lstro di Bruaselles, ij' ora no riuniti paoiquali ci valiamo nei maggiori affari della GQsù Cristo fu l'anno di' Roma 750 ·e non
ficam.e~te, ~ooz~,~rinl. _Si ingoJP.i,ncjò col ta·
Chiesa, e difenderne la dignità contro i l'anno 753 a cui lo rìportìt. Dionisio Eseg1:t9
glia~e 1} ~ortegg10, pnma cbeìst1 fossé.. svolto
Notizie diverse
mali aetti e le ingiurie.
che dette origine al nostrocalendario!, Egli
completamente: poi, eseguendo un piauJ
La .. Cort~ .dei Copti respinse j, iler.reti di d'aggressione antecodent~monte concertato
Poichè adunque, 0 Venerabile fratello, reca in suo favore nove argomenti poggi_ati·
Ferracolù
recan.ti
promozioni
nel
pm'son~<le
.
t
c·
1
·
t
t'
..
d
·
sopra
confronti
storici
che
non
lasciano
dl e t va emmo come es tmomo 6 .m- alcun dubbio della verità dell'asserzione. del fondo dei culti, trovando' quei, decreti truppe di';queux armati di bastoni, o dÌ
piombate, ci.rcond~va~o ogn! groppo,
tor.prete, nelle cose che finora in questa
irregolari; l' effet.t,o,. eli. essi' rimane. quindi c~nue
causa furono assunte, per richiamare costui Ne citeremo alcuni per esempio: Eusebio provvisoriamente
dlsl.ucc:~ndolo. dagh altn, st preCipit~vano
sospeso.
·
alla rettitudine ed al dovere, cosl .a te fissa all' anno · qu~mntaduesimo del regno
sui dimostmnti,' sp~cinhnente sulle bando,
,-- Il ministro delle firianze Magliani in batteitdiJ oolpi aWiinpazzntll sdvta ,.tnt!i
stesso decretammo di scrivere questa let- dì Cesare Augusto la .nascita dì G. Cristo:
seguito
a
polemiche
sorte
avrebbe
vivatera, come continuato documento della assegna il primo . anno di quel regno ai mente interessato ·Pianciani eli troncare· la ~a e!H c,he. ve~i.va~~ loro ~ll,e ma,qi, ~\plp•
nostra carità.• Ciò poi questa lettera im• Consoli Irzio e Panzit ossia all'anno 709. sottoscrizione ·pel clono nazionale ·all' ·autore p~li!AO )Q bllndtor~ ·e ca\p~stttndole. , ·.·•. •
porta; che si conòsca. quale sia il nostro Aggiunto 41a 709 sitrova il 750. ·
«Abbiamo veduto dei vecclli. assaliti da
dell'abolizione del corso forzoso; destinando
pàrere intorno alle opere summentoYate :
Diocleziano nella demolizione. delle Ohie- ·i fondi già raccolti a beneficio degli operai .vili aggressori; oàdero a terrti o. sollevarsi
4:ome cioè rigettiamo e disap)iroviamo tutte sa che ebbe lnogo il 19• anno del suo di Napoli.
.'
·
ioStlnguinati; menll'O elle gli' ossnssinlnrri.
le opinioni prepostere e ~tscprdanti. dal regno secondo Eusebio1 fu nominato impa·
ta.van.o come .tr,•~èi sott? gli ocelli dei g;n;
vero, e similmente tutto ciò che vi è detto ratore nel 1037. ·'Aggiunto 18 a 1037 e
darmi., ,l~ ~~~~e; r t>oZZI ' di stpff.1 . e gli
di invidioso e di ingiurioso. tanto contro la tqlto, 305 .trovasi 750. S. Luca , desig-na
~~~u~eptoi di [ll~à\CII.· Aryzi èiuque o. s.éi
Sede apostolica, ed i Nostri predecessori l'anno 30" di Gesù al 15" anno del t'egno
IrJ:'ALIA.
gendarmi a cavallo fingevan<J di condurre
quanto contro i Nostri sacri consigli. Al di 'riberio Cesare. Ora Tiberio. succedè a
,in salvo i .dimostranti, tlÌ!I in. reaità li
Oun~o'.,..;
IIsacerdote
D.
Bartolomeo
tempo stesso dichiariamo che quanto è stato O~sare il. 767. Aggiuntò' a ì67 .il 14 .e
oonduoovano in.ttn luogo, dove li aspettava
'l'anello
da
40.
anni
pai·roco
11
Cti~telj~ito:di
dagli stes.si Sacri· consigli giudicato., de~ sottratto 31 travasi 7b0. Gli altri. ciuqud Busca è morto l'altro i.eri' in et!\ df '17 un'altra >imboscata; B• poi< si •sottraavano
creta.to e fatto in ordine agli scritti dei raffronti sono tratti da Giuseppe Ebreo e anni vittimll del suo zelo e'clelià sua èàrità foi•ee•·per f11r ·altt'èttlinto bon nltri. gr!lppi~
quali si trat.ta1 e in ordine ai v.ari am. mo- tutti convengono a design~~re: la nascita nell' assistere i culéro~i. ·
'' · 1 •
Ti.lritòcllè· l''aSSIIlto si 'rinnovò non Ìlllll volta
nimenti, e a1la pena della sospensione del Redentore all'anno 750. I,a conseguenza
m11 ,v~,nti a.l,m~r~~~~ .dello erb.e; 11 due pqssl
Berga1no
-'-,
Uno
~conosoluto,:
a
inflitta· all' autore, è stato giudicato, de- che he. discende è ·che' l' epoca vera è ·in
feri. gravemente .con·,.•un ,colpo daJ,.l'alnz~o Muntelp\ll~,.sou~a e~u mll.i ani·
cretato e .fatto col Nostro assenso ed avanzo di' tre anni sull'epoca adottata da ·Bergamo,
arml\ da fuoco la sentinella della' .polve- yasse un' 'r,inforz~. di po[izjq. ,~. ljU piCC~BttO
approvazione, cioè di Nostra autorità: e Dionisio .e abbracciu,ta da tutto il)llondo, d'
riera. La cittadinnnza é profondamente di, gel\<lilt'mqria,.• E, quando, dopQ molto
qualora· ve ne fosse bisogno, tutto ciò da e che l'anno presente dovrebbe' iù.titolp.rsi impressionata
da questo grave· fatto. ;L'an" tempo, v.euoe·. il. rittforzo, i sohlnti rimasero
ultimo confermiamo.
l'anno 1887 e non già l'anno, 1884..
torità fa indagini, ·ma ainora ha scoperto inoperosi, porch'è no~suno diceva oiò cbe
~
· •:
P e~ .la carità Nostra poi, siccome ardenSe non che' le .deduzioni del Pearson nulla.
dovesse ftuo- Il delitto è odios•>; l'onore
temente desideriamo1 che egli corregga col incontrauo le ··opposizioni del chiqrissimo
Roma o--, L'altra riottè vetihe affiéso de'Ila. città è compromesso: bisogna che sif\
pentimento quanto ieee di male, continue- prelatQ .romano Mons. Tiz~a:ni Arc~vesço,vo sui m.uH dj Rom11 il ~Jlgu~n.t~. ll'I\\Ìlife~~ lattf~l ~s,tlzià 'P,~oòtll' e rigoros,a: ;
;,.
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BI. cont11no ptù di conto i feriti.
U11 capo-musica cattolico è morto per le
ferite riportate.
Il conte di Oaltremont e àttr.e notabllità
cattoliche sono tra i feriti.
Il ministero rit1eno colpevole il borgo·
mllsf,t·o di Bruxelles, porcbè non arloprò la
glllll'nigioue eh~ em sott~ i suoi m·dini. Si
epura che egli verrà destituito.

DJ:A.E!IO SAORO
Venerdì 12 settembre
S. Nicolo m.

c6se' di · Casa e.Varietà
;,

,,

Iatiiùto Tomadint Abbiamo asslj!tft9
questi ttltimi due giorni agli esnml finali
dati dagli lllolnni dell' Orfanatrofio Tomadini. Ne riparleremo nei prossimo numero.
Ripetiamo l'avvertimento cbs il
miuist•!ro delhi guerra ba ordin,tto di tt•a.
sforire, sotto la data del 30 settembre
eorrentn, alle Compagnie di Sanità i militari di qualsiasi categoria a classe, che
sono ministri di un culto rel(qioso. Tutti
i sacerdoti quindi sono soggetti al1:1 milizia senza indugio presentino al Uomando
del Distt·etto Milittlfe la relativa istanz11
documentata dal, con,qedo illimitato e da
un attestato della Ottria Arcivescovile i o
cart11libem cho dichiari la data della
sacerdotale Ordinazione.
Arresto. Le guardie dì P. S. al'l'estn-,
ronu certo Peloso, da Venezia, che 'da pa•
recchi giorni trovavnsi qui col pretesto di
procurnrsi nna occupazione collle aeri vano,
ma che viceversa poi sì agglravll per lo
case questuando e spreginva malcdettament.iJ , il prodotto della; questua ind;riz-'
zaudo'qoalche lettera insoleoteJ a ehi non
gli faceVII In carità.
·
La •Presidenza. del· Consorzio Ro~
ia.le di"Udbìe; ha pubblicato ii seguente
avviso:
·
La saeon'da delle asciutte da darsi· nel
corrente anno ai ca unii delle ~oggie av.rà ·
luogo nei· 'giorni seguenti 1. •
I,a Roggia di .P~lma ~· Roiello di: Pr~dau111no dali è ore 2 nn t. del 28 settembre
alle 6. pomo del 2 utto]lre.
La Roggìa di Udine d. alle .2 11nt .. del 5
ottobre lllle 6 pom. del 9 detto. '
'. ,
Quelli 1cbe volèssero effettuar lavori 11
sponda .doi cao~li pei f~boricati, motori .e
maestri dogli opifici, sono tenuti à prò~
durre all'ufficio della Presiùenz:\ appo~i.ta
istanza corredata da Tipo, almeoo otto
giorni prima dell'"asoiutta, ..se vorranno
ottenere la lio~uz:l di ~segoirlì, avvertendo
che por tali, motivi non si concederanno
all.re asciiltle, 0 che uolla primavera prossima l'asciutta durert\ soli 4 giorni come
è ~tabilito dai piano disciplinare.
, Udine, , settemb" 1884.

11 Dirigente
Avv. GIO. BATTA BOSSI.

Consiglio Provinoiale di Udine.
Contiuuuzwne della Sessione ordillatia.
Affari da trattarsi nella seduta del
giorno dì giovedì 18 settembre 1884 alle
ore lO 112 aut.
·
l. Nomi oa di un membro della Staziòite
Agraria di prova poi quinquennio 1885·
1889.
·
2. Nomin11 di un membro effettivo del

dell'Istituto Tocnieo venga ridotto <lalle
lire 6500 alle lire 5000.
9. Domanda del Oomit.ato deU' Esposizione
di Torino per concorso MB a spesa per pre ml.
10. Oonto Consuòti\'o 1883 dell' Amministrazione provinoìale.
11. Resoconto morale 1883·1884 della
Deputazione provinciale.
12. Bilancio preventivo 1885,
13. Proposta del Oonslgllere signor Perissutti per provvedimenti sn di un11 plà
razionale e legale distri bnzione delle resi.denze dello guardie forest11li o sul più
equo riparto delle spese rtlln&ive tra i Oo· ·
munì interessati, 11110 scopo di nn migliore
e più· oflìcace set·vizio foroòtnlt'·
4
14. Proposta per In continuazione in Appello della lite contro l consorti Bumabò
v,er . il Jlagnmento ,dei,Ia spedalità della
man1aca Baru~bò-Stefauutti Vittoria.
15~ Parere sulla bonificazione di torroni
paludosi in Comue di 011rlinu.

MUNICIPIO DI UDINE
Tassa sulle vetture e sui domesÙoi per
l' anno 1884 . .
RUOLO SUl'l'LETlVO I.

AVVISO
Con Decreto 3 corr. N. 18374 Ilei R. PreMto fu reso esecutorio il su indicato Ruolo,
che fiu da oggi è u~tonsibile presso I11
Esattoria Oomnnale sita i.u: via Giovanni
d' Uriine, coi venne trasmesso per 111 relativa esazìon~, meutro la. natricola resta
ostensibile presso la Ragioneria Municipale.
La sr.adenz11 di' questa tassa è fissata In
due rate eguali coillcidonti colla scadenztt
dello imposte fondiarie dei mesi di ottobre
e dicembre n. c. 'l'rascorsi otto giorni dalla
scad~nza i difottiv i verranno assoggett11ti
alle multe éd ai proMdimeoti speci111i sta·
biliti per l~ riscossione delle Imposte
dirette dello Stato.
D11l !hmiclpio dl Udfno1 11 5 settembl'o 1884,

ll Sindaco f,, DE PUl'PI.

NOTIZIE DEL CHOLERA
Bollettino sanitario ufficiale
Dalla meseanotte del 8 alla me1111anotte del 9
.

Provinqia di Aquila: u~ caso 11 Barrea.

.. .Provincia di Bergamo: ~ne elisi a
Bergamo, ·ad Almonuo, S. S11lvator~, e uno
a Seriate. Quattro mort,f.
·
·. ,
" P~ovinçia. di ,Campobasso: Dué. eàsl a
Scapoli, uno 11 Rocchettn.
Provir~cìà di Oase1·ta: Duo c11Bi n
Caserta; uno dei, quali in un soldato d'attJgljeda; un. ,caso ad Aqnìn'ò, Basciano,
Nola, Piedill!Oilté ~· Ali(t•. Quattro morti,
compresi tre dei gillfDÌ precedenti.
Pr.ovinoia ,dt Or.emana: Un cllso 11
M
Saòta aria della Croce, Sernlano, Trigolo:
Un morlo. ·
·
'
Provincia d'i Otmeo: A Busca !nessun
nuovo caso, tre 11 Obiusapesio, du~ a Cuneo,
Dronero, Mogliano d' AlbiL, uno a Castiglione,
Mondovl, Sant'Albano, Storti, In complesso
25 morti.
· Provincia di Getwva: Alla Spezia casi
27 e morti 20. Nelle frazioni 13 casi, sette
morti; quattro casi ud Oneglia, tre a Rocca
Piaoale, onq 11 Borghetto di Vur0. Tre morti.
Provir.cia di Massa: Un caso a Ca mporgiauo, Casola, Oastelnuovo, Fivizzano;
due a Calice. Otto morti. . ..
Provincia. di Napoli: A Napoli 372
.d~cessi, più 86 d~i casi precedenti, Casi
750 cosi ripartiti: S. Ferdinando 8, San
G111~eppe 28; Avvocata 15, Montecalvario
14, S. Lor~nzo 12, Stolla 11, S. Carlo A·
rena 17, Vicaria 15, Porto 149, Pendino
105, Morcu,to 276.
·
li ballet.tino municipale dalla mezzanotte
.dell' 8 11 qnei111 del 9 recav.a: 794 casi e
354 dec~ssi. ·
Neiia provincia: Quattro casi a Barm e
a Portici_; tre a S. Giorgio Cremano; dne
11d Afragola, Casoria, Pomigliano d'Arco,
'l'orré.. del :Greco, Vico Equense; uno. a
Cnibt~uo, O.alvizzano, Capri, Giuliano, Greguano, Fmt.ta . Maggiore, , Ponticelli, San
·.Giov~tnni Ted ncci o, Sant' Agnt•IIo, Socon•liglian.o, 'rvr.ro Annunziata, Villaricca, dodici
mortt.

Consiglio provinciale dì Leva, iu luogù do!
rinunciante sig. cav. Maugilli march. F<~bio.
3. Nomiu11 di un membro supplente per
Ia revisione delle liste dei giurati nel
Circondario di Tolmezzo, in luogo del ri·
nunciante Consigliera avvocato Periijsu(ti.
4. Propo;ta relativa al de!Jito della l'rovincia v~rso Io Stato per opere ìdr11 ulìcbe
di aecond11 categoria.
0, Sulla provinoiniità dellll strada Spilìmbergo:Mnniago· col Ponte sul Meduna.,
6. Parere per rlassitlcilre tra le opere
iòmull.c. be di seconda categ.oria la difet~i''
.
B
·
luùgo 'il· torrente . , .ut dallo sbocco del
Chiarsò al Tagliamento.
,
7. Proposta del 11onsigliere! provinciale
signor. Mngrloi dott. Arturo per contribuire
a rendere più efficaci e dorativi i provProviìwià di Parma: Oinque casi a Ca.
vedìuìenti. igieniui.
!orno (manicomio). Due a Parma, uno a
S. Propost11 per cbiede~e .al Ministero Cortile, S. Mat'tìno,. Fon~QVivo. ~'re morti.
,o~e il t'ood11 per il . materia!~. s~l~ntilico
Provit.wia di Perugia: Un · ,ens~ nel

Lazzaretto di. Foligno In persona proveniente da Napoli.
Provùu;ia di Re,q,qio Emilia: Due casi
11 CMtiilnuovo nei Monti.
Pronùwià di Roma: L'ammalato rioo·
varato all'ospedale di San Spirito migliora.
Un caso sospetto in nn Individuo giunto
da Ceprano. Venne mandato in osservazione
nel lazzaretto di Santa Sabina; dovo vi
fu parimenti mandt~to un altro sospetto
proveniente da N11poli ed alloggiato all' al·
bergo dell'Orso. Entrambi mlglloi·ano; ò
morta in Via Vener.ia nlla. bambina che il
medico dichiarò affetta da colera, ma tnt•
IOl"a il caso non è ancor accertato.
Provincia di Salet·no: Un caso seguito
da morte a Siano lu persona provenlento
da Ntlpoli.
Bollettino odierno: 882 casi o 447 de·
cossi.
Bollettino di ieri: 765 casi o 844 de·
cessi.
Napoli Hl.·- .Ore 9,20 pom. L' on. De·
pretls IHL rimwuto oggi il comitato provin·
ciule. Egli disse che bisogna sventrare
Napoli, abbatendo i fondaci. Di ciò sogginnso 1I presidente dei Consiglio prenderà I' inziatlva il gQverno, fiancbe se
egli avesse da laseì11re il potere.
- Il giorno 19 corrente si vuoi fare Ia
grande processione di San Gennaro.
Napoli 10 .._ 7110 pom. L'aumeuto
dei casi continua.
Dallo ore 4 tli ieri alle 4 di oggi vi
furono 949 casi con 357 morti, dei quali
80 emuo stati colpiti nei giorni precedenti.
- E' morto vittima di colora il vicesinllaço aggiunto della sezione dì Mercato,
cav. Califano.
- Fu colpito da colèm ii consigliere
provinciale Casale, membro delia. Oroce
Bianca.
- Le vie della clt!lì sono di continuo
attm versate da donne coi cape Hl scapi·
gliali, gemendo, impioramio pietà. Molte
banno nn fazzoletto nero ai collo, indizio
che è morto qualcheduno di casa.
I/ Impressione che si siceve da questo
spettacolo è dolorosa, funesta.
. Oontinuano le processioni religiose del
popolino alle immagini scoperte.
- I n seguito aiiu stagnazione degli af·
f11ri si ·prevedono por troppo alcuni fallì·
menti. Vennero f11tli di questi giorni
novecento protesti cambiari.
- Il ministero della guerra invierà un
grande numero di tende per !ricoverare al
Campo doi l:lngooli diecimila persone.
- Le bettole e i caffè delle sezioni più
travagliute sono stati tutti chiosi. Anche
nei quartieri meno colpiti si vanno cbin·
dendo questi ritrovi.
Deplorasi lo sciopero dei mliCeiiai. Il
municipio istituirà delle beccheria.
Roma lù - 10,30 pom. Lo condizioni
sanitarie di Roma sono sempre ottime.
Vennero segnalati anche oggi alcuni casi
lontanamente sospetti. M11 poi si verificò
che non si trattava di colora.
- Furono denunciati all'autorità giudiziaria due medici i quali chiamati a
curare no &olo sospetto, si rifintarono di
presl11re l'opera loro,
- Furono sequestrati alcuni va;:oui di
frutta provenienti 1111 Napoli. ·
- Il ministro della guerra sta provvedendo alla· nomina u ufficiali medici fra
gli allievi delle scuole di sanità militare
di Firenze. I nuovi ufficiali medici ver·
raouo impiegati subito nèiie località dove
infierisce ii mot·bo.
- Notizie g\unte al ministaro dell'interno dicono che uelle Calabrie è tornato
il fermento. Però non in proporzioni cosi
gravi ed allarmanti come nei giorni scorsi.
Il prefetto di Reggio Calabria, senatore
~'amnjo, non lorne1à per ora ai suo posto.
- Vennero spediti alcuni carichi di
buoi da Genova por Napoli.
lt ministel'o della ,qum·a ordinò ai
gen~mie ~Iezzucapo di concedere par il
servizio sanitario a Napoli tutto il mate·
riale militare ..
Na.poli 9 - Il Ranco di Napoli ha
votato duecento e diecimila lire cosi .ripartite: 100 mila al municipio pe1· gli
spedali iot'Btti vi: 10 mil:l alla Croce Rossa
e Bianca; '5Q mila per le dodici sezioni e
50 mila di visi fra gli otfani dei eboierosi
impiegati aventi stipendio Inferiore 11 tremila.

Parigi 10 - Ieri a Tolone dne deeessi
d i colora, otto nell' Heranit, sette nei Gard,
a due nell'Ande.
Parigi io - Il Jour·nat Officièl
pubblica:
Lo provenienze marittime dall' Italia e
daila Spagna verranno trattate come sospette qualunque ne sia .la patente. Le
provenienze dalla Sardegna o dalla Sioilla
continueranno ammetterai in libera pratica
tluo 11 nuovo ordine.
Fanoiulli ama.rriti. Ieri sera un pubblico banditore annunciava per le vie
della cittt\ lo smanimento di t!oe bambini
e pregava chi li avesse rinvenuti di con·
durli alla loro casa in via Redentore.
I duo bambini vennero trovati verso la
mezzanotte a Paderno.
Funebri trigesimali. Oggi trigesimo
dalh1 morte deli'Arcivesco'o Mons. Oasasola,
nella cbios11 di 8. Antonio ubate per cura
della con fraternità dei Sacerdoti di S. Pietro
furono cuiebmti ~olenni funerali.
Inte1·venne alla funebre funzione I' Ill.mo
R.mu Mons. Pietro C11ppellari vescovo tito·
lare di Cirene, buon· numero di sacerdoti
e di cittadini. La chiosa. era paratn a lutto
con beUe epigrafi alle pareti e nei .mezzo
di oss11 sorgeva elegante oeno!litìo adorno
degli emblemi episcopali e circondato da
torcia e lampade funerarie.
Dopo Ia messa Il R.mo Moos. Biagio Fedrigo canonico della Metropolitana lesse
l'elogio funebre dell' illustre estinto. In
questo elogio splendido per la forma e pel
concetti, l'esimio oratot·e ritrasse le belle
doti che adornavano la monte e il cuore
del compinnto Arcivescovo Cnsasola, o in
special modo l' umiltà sua, Ia fortezza e·
franchezza dei suo carattere, lo spirito di
sacrifizio, di carità, l' 11more alla verità e
alla giustizia. Commovente fu l'ultima·
parte della fnnebrè orazione, in cui . l'egregio monsignore accennò all' ultima
Pastorale di Moos. Casasola dellll quale
lesse un magnifico brano.
•
Finito ii discorso Jurouo flltte le assolo·
zioni di rito.

TELEGRAMMI
Vienna 10 - Mandano da Varsavia
che in quella stazione è arrivato nn oibi·
lista giunto da Piet.robnrgo con uun donna
travestita. Fu arrestato.
Si h11 da fonte ufficiale essersi scoperta
una trama contro la vita dello Czar.
- Vennero ieri sparsi molte migliaia
di copio d'un manifesto uihilista, col qualll
il Oumitato centrale annunziava cbo il
giornalista Skszapezyk fn assassinato, non
a scopo tli rapina, ma perchè venne rioo·
sci uto ~pia e tradttore ùel partito.
Breala.via. l O - Il congresso cattolico
approvò le segu~nti mozioni:
l. lu favore dolla costituzione delle Associazioni operaie cattoticbe; 2 contro gli
ostacoli all' estensione degli ordini religiosi;
2 ringraziare, il centro per fa parte sostenuta nel rnppr~senture gl'interessi degli
operai. Dopo la reinzione di due membri'
rulla consognenze nocive della libertà in·
dastriaie e sulla soluzione della questione
sociale il congresso si e ohìuso.
Costantinopoli 10 - Duveriu venne
nomiuuto vicerè delle Indie.
·
Tunisi 10 - Un inoeudio· distrusse
una parte della chiesa dei cappuccini. I
danni sono lievi.
Da.rtmouth l O- Stamane la Vittorio
Emarmele è partita per Plimoutb.
Shangha.i 10 - I cbiuesl cominciarono 11 sbarmre il tìnme Woosnlig nlfoa·
dando vi delle ,qiwwhe piene di pietre.
JSTCY-r':J:!ZXEl :I:>:J: EIC>::FI.S.A.
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gerente l'esponsabile

In via Poscollc ho aperto laboratorio .da
indomtore, vei'Uiciatore o intaglì11tore.
Assumo qu11lsìusi l11vorù per chiesa 11
prezzi modici g11runtendo esattezza e pun·
tua l itlì.
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BALSAMO

Colle

o-aN balsamo sl adopera con
~-~~taiWo una reumatalgle.

ore 1.'13 nn t.
• 5.10 »
per • 10 20 •
VENF.?.IA • 12 50 p<~m.
h
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• 13.28 •

La.

11

i

!c=::!.\ft~ne~ ~~f~ù 6d~~h~~~

,.=,aliesentaoo. GMarlsce
con
oronlche.

Questn. colla Jiqnirln,
che s' ilnpie~a n freddo,
è indisp1msabile in ogni
uffizio, amministrnzioue,
ratterilt, come pure nelle
famiglie per ineoll»rP
legno, cartone, narta, su·
ghero <•cc.
Un e1P~f1 nt.• flanon cn'l

J

t canerena bianca, ed

~·J: ~~:a~~~~,~~
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'ACQUA
OFTALMIC~,. MIRABILE ~

Rinvigorisco mirabilmente

la vista ; ley~ U tremore; toglie i dolorr, infiammazioni, 'l
grknula~tionì, macchie e màglio; netto. gli umori denei,
so.lni, vi~o11i tluseioni, abba·
gliori, nuvolo, e&toratte~ gottr.
lllh~trena, cispa I)Qll.
··, Dol""i 1<. "' a«<.. &Il' • .,.........

:po' di p11stn zeolit" pcrfezlo·
unta s•1l lato in .Iegnordel·\
l'i!•{ll•lli'Ct:Obìo,. e· up., po* 'd
sevo sul lato m cuoto+ Pats~~
1SB.to alquante volte il rasoio'
11ul luguo si tormini:di ripaasar~o

aul_cnoio.

Lcnn~ Moraviocliòsa
PlllR TINGBRE
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Barba e C&Jelli

•..<•petJ;est\
Il plb 10mpllco et Il pll
· re alla. taplf:ll-·
1

<:'lil•tll'IJ
1
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il prlwltho e naturale tuo

·

r,'olore.
Qne•t• ae4,na a.saolntamente prl•a
d ogn1 u~ntorl& dannosa, dà. ror&a
e Ylgor" nll!!. radice dei cau•W da
rnrli rinascere e -11' impedirne la

r.nduta ..

Prou.o dol cuoio 'llamon
perfezionato L. l. 76 'e 2.25.
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'MLt!efÌm} 35 al pelt:O;
l Do,..lfo , , _ -l'alleli• _,..
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~,.,...~,/,,.,
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:!f~'di f:t: n c~~~.~:~::!.;~~~ ~~=·
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per più meal l cane m uel

loro preciso colora prlmlt.l,o.
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l
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atere Blnora conoAciute, poeeo~
dendo e.! mudmo grado le

qua.lit1 tonitlle ed aromati..U
le pill. fragTanti.
Bott_igli& Extra!&· OO.ble da'
L. 2,50 e l ,25. - BottlcU&
Dolllble,. L. l.
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t<

dl\ m?ot tuetO

t~mpcra.meuto

Hnf',~otl~

nsnuau. Qa!!llt cbe b•liino

Fl!lbbrl· periodiche fd

A.lll~

·=~ Q:::toao1~o'Jl.re .:!~\~~ ~
r.unva.Je~eePU.

4J .do1tl morbl
lJne cuceWAJ•t.e 41 .drt.to E.lblr

prlma. dd: p11.11to biUibw.~ ~ UD ~
4ull.o 1 an 1ul• per 1 rl!.lfiÙlet.U. •
rneuo p~r l rapal.
i un' Rluietlillo qu~ta eho id ra.eeowmda 4- lè al Pubbllt.:.o.

Prusllf' .Uil<J bollig/14 L. Ul_.
Depolft.o iD Udlne all' tltllelo An•
no.nal del OiltlldiNO Jtalla1to VIa

Gor1h1 N. 28 ·,. Coll' IUUDtHlt.o di ()8
eent. ti ~ co"- p~ ~oat.a.lo,

Il fiacon oont.

to, lwuc•or• a• pteih- caa•
MI to dalla traopirazione.
Calma por eccellenza pron·
.t!UI\m~il, tjolor• açuto pro·
dotto dal calli lnlfammati.
·\\Schede doppie L. l ....
plie~ .cent. 60.
:
.lrìt~...
all' ...
....... ~ ........ .,.ott.Ua
=:::1~~ runow Il

,..t. ,,

Liquore Odontalglco
corroborante lo gengive o pro·
~Wtivo

c-ontro la.

c~r\e

d~ì

denti
Prouo L. l al fhicon con
latrnJioneUnlco deposito in Udino
presso l' Utllcio Annunzi del
Cittadino Italiano.
Coll' au.m,e;nto di iO cew.&. Il

7()

Dirigersi all'lltlloìo,...._.
delno&kò ........

~W,; ,q 1l!""'f#t1 ~~Ifa c~·

l

l

lii·_·P·oivnr"à_m_.ii88ili&1fa'"~·

perf~zinnata

·

Innocua alla salute nJ!lan&

ed Infallibile 'per distruggere
. tHttl ttl' insetll uoohl: cimlol,
0form1 cl1e, •~r·l
l'" 1. o.della
i. soat·ataa:gi
mi
liÌ&I\te, tnoàc11e, 1arli

I

·eoo., eco. Irtlslt. polverlz7are li
luogo Infetta per la pron•n di·

stru_zIone. -

AC•JH·''"I·: l,t

PolTere Ena.ntica.

nra 1 ·unltA .. ua.'

1111111te c ~r.,•onÙ•) lt' n•gt.~lll ùi artll ht
un l!lh:h·, t vcram~utu h ::ì"•mntico
11fh tffftr.nee ebe ~~ (V•f!fl"' Jll'lllh1er6 Jla

VETRO Soluba1i

Per la perfdtttl. gaarigio•

ne dei calli, v•c~hi induri..
-nti dalla pelle, occhi di

~

{\!

aet-..pnlos~~~o

M~~-Nw,-

l.u..-....u~l~. . . . . . . .~.. ~

< ..

diretto.
omnib.

o~e

'

A§g

•ìionr.le-

~•

lnconteotabill virtl'l d1
q_nesto cerotto sono confermate qa più di un.seeolo' 4i,pro~a.:
~ valevole comuDéllle,nte 'per
ftusioni di denti~ d,Ue guancia,
~elle gengiv~ eoe. E otti~tc pet·
tumori fredd1, ~la~du~art, acro~

fo1e ottruziom di roilzo.,. di fe.ì
gat~. per alcune ap.ortomo; .e
doglie fill•e • ·~IJal\tl ~eu:nut1-·
qh 0 ; e così pur~ per .ealh, per
pane ricci, pe~ c~n~U~toni e -per
ferite e mah dt auml &J.tura.
~i avverte c);le in qu~ll.1pque,
•tagiono q aeri~ cerotto 11 ado·
pera. senza l'itoaldare. ··
Beato!• da L_. •.• 1.60, ~ ~!
1
1!60. Unieo,depqotlo par.! l·
~~lit~. preftao 'l' utioio anu1.1.n:d·
del Cittadino llaliatiO.: . . ,
~ ~cll'auaenw • it et• t. tl 1pedliH 1
.oel ll.trw.é col mtat ,..t&tt.

= tola.
§

u dm~- 1884: Tip. Patronato.

le&· i!

3

Ila/m

Pastiglie DRi rumalon l

Weili PulTer

prepenr.ione opOci•l•, ç_olla qu~lo

Qneste pastiglie et rac· l
comandano v.ì• aigntiri · fumatol'i e specialmente a
coloro che per qualcho pip· 1
cola indit~estione o m!llat·
tie •pooilili •han do l'alito.
cattivo i incpmodo molto
g'ravo 11tando'.in compagnia
. -· :·r.a scdt'ola '-i:.. l
Aggiungendo cent. 50 si

si. o11ie11e. 11n eccellente vlio4
bia'nCo- moa..,ato, economico {lli
oent. il liti'()) e SEUmante. Dose
por 5Q )itri f,, .pp, per 100 litri
L. 3 (eyU' iotr'l.ioneJ..
. ·
Le sudd11t• ·p,olv•rt tOtiO ·.ndh
catiuims ptr •b•l•nwe un doppio'
,Pr,~d.~H· ,,d41t. tt1><1' unendolo allo,
m&doelllle;
. , ., .:
!
··lp<tdiBcono '. dall'z.ufl!eiO;
· Depoaito all' ilmoio aRnuD•ì del
nun•i del Cittadino Ita,
liano via Gorghi 28, Udine.
1104tr11 1gi,Prn~le . ,
,
O.U,' umnto df. 00 cùto 11 ~Jll.,dlte+.
rraue '" ultt.e ..ntaJo d1 pM.Cc~J;P~"'u

~

•n· -

SaccbeHi odorOsi

~-

Iotalllbll• ver lo dlotrnsloue
·fltllo clmlel. Iloli! furono ftn.à:nd.
• f liquidi e lo pol~erl a. tl\l

aW ,"11do110.
:all' llmtÌ\11 · OIIJI!IIiil
Oitl<llfìRO t1aliano a
60

1lepo !Jn•entate, mD. fra. tutte non
laamDe una aiio &rntzl affnito. tu\ 1
nootda tali lneetu i con questa'
D.Utn ed tnfalltblle Pl'OPI\\'nalonel
chlmJca1 prJya. di eo11tanze noehe,
al ò cluutt a tanto, che, una.
yolta uaata.la, subito .le elmfcit
loro nolO. ne 1nuolono e per aom~
pro e ne reetn.no puliU quell8UU
ele.stiol od altro su cut alasi tL.-i.

Qta&.

.,
Sicnr~zza · r'•••·
~~~~! coatOJ!.,tol~~

~opcn,ta que~t·

Dott•. :è~ Ravelli ly,

--

tutte le malat~e

aequa.,,

· n fio.Gon eont. 80,
81 tendo an• nfflclo a.nnnnzt

J../l:'
V/ l o·
·O ~~
5 ,,l'-4'.f

'È .il più si~uro

larmaco.'. cpn~ro

ACOU.f(§"

'DBL'ÙBMITA

,:....,.... CIJI01IO'I<I" !ii'. . . . : iMit

.. d·'···

l'rezzo della

50 e L. 1.

Cqmpoota con aeini d'uva. por ~ no, Udlne Via Gorglti N. 28.
JINperare nn buon vino di fami·
gllà, eoonoQlioo e garantito igie- S:I~IIIU~WUUIIUilll:lil
nico.: Dooe per 50 litri L. 2,20
per l 00 litri L. 4.

ladÒIIpaneabili pet• ' p';Wiimart
La ltiaaeuria ; odori ~ti :

·Seoza perico\o. di tagliarsi
senztt d,Jore nè:bruciore, eia-,
~"cuno potrà col nuovo rasoi,
di sicurezz&, farsi la l)ar:ba
da solo , anche nell' oscur.o,
senza specchio, in modo re11olare, .r~'pido,, completo e·
piit facilmente clio coi riasot usurt.li. La ;nano)remante
non portt1 mssun rancore, essendo fmposSJbi!e taglinrsi .. ,
..
.,.
Sistema premiato èou medaglia 'd' oro e diploma
d'onore,
, .
Appar~ccbio· compfeto çon istruzione ed aécessori
franco di po"rto ;p_er tutta)' Italia L. 4.50,
Un i co depqsito iu Udine presso l' Uflìoio Annnuzi·
Cittadino Italiano Via Gorghi N. 28.

~nt.

Trovaalln vendita all' nllloio=

=Annunzi del Oiltcl(lino

PA'.L'EN'.L'_.<-\..TO.

Lir!o 1.20.

COLLEGNO

Trovànsi ·~udioil\ alla l.ibre· (

) •·ia dol l'llttonato. al prello

l'or otlcncre un taglio fi_ •

Nuovissimo rasoio mocoanico di

·l'Uftlcio Annllllli del
i di110 It<lli<!no al prezzo \li

RBV. PADRI DELLA CERTOSJ.

alle lavandaie
e . ..U·Ie m.~dri d l famiglia,- (

·nisttimo basta stendere un·

··_.,--;;;-

1

annd dcl n-o«iro r.krule.

(".o.~!l

tlcrt~t'olo•u

reumatici che
......_DO Il ft&ico, in qualunque

D~

misto ,
omnili.

mi_~~TA

U

EXTRA FORTE A FROID

ln~iopènsabilo

18~~·1887

~·

c

NOTES LAVANDAIA

collo li•to delln biancheria, (

IPI.dlgpt"•t•abll.> pw a,ffllM• l~

.rn~~~-~rfoG!l

Liqu~d.e

'

fUMU'lO 00!1 1(1U)..4LI.J

P A.R'I'ENZE

-----------22--"=" ~l

-

.......

\L4rd colla _DJ'asaima facilità (
Ì'- Ventlonsi alla llbt•eria del (
- Pntt•onuto al prezzo di een) !esimi 20 e 30.

OHAHIO DELLA l!1 EHROVIA

m.,luu Cal111a..la, prepara tu

DI GERUSALEMME

·

.4.LLII!IPOSWO·tU UMYilUU.Ll DI f.l.llll

'

"f();-1~-

ore 5.50 ani. drbn!b.
per • 7.45 • · diret,to
PONTF.lJBA • 10.3i'i _» omnib,
,. 4.30 pom. »
6.35 • diretto.

Bl -vende prcaao l' UtB.tAo alli·
uunr.l dol nostro giornale.
Coll' t.UD1118Dto dl SO ~cnt. aJ,
pReill•ce franco ovunque CJabW il
al!rr,lzlo del paecbl poltaU.

• ~:f;"i-:',':1:·.1";~;-m~.:-.''·"!1"'.~ Y'·"':'"'

le piaghe

rc:.U'atuutlnto ~~ ceu.• 50 ..
•Vf'"'lhce frM.Ut>O OV'lltJ.que fllliM,III
et•nl•lo del pe.tcbl tJOtlaJl, -

-~--------~

Per marcaru la bian·
cheria senzu alculln pre•
parazione. Non scolorii
mi bucato uè si SC!IU•
cella con qualsiasi pro·
cesso chimico.
La boccetta L. l,

Ogni MRtolina eent 50.

llern

VeaMtl pn~~a•o t· UMc.lo aan"u·.d del, aot\ro gloarl'lale.

;l

&ggluugendo cent. 25 •' ape•
dlscono a.R'rancat• p~tr' pt~ta di·

ca

Nuo1-o ritl'(Wato infllllibile per far sparir~ all'i"tante eu qualt~.uqll!!
,_ oarta· o teuuto 'l>lllnco
le ma~bie d'inchiostro
e colore. lndisp~nsn bilfl
per poter correg$ere qualunque errore d1 scrJtturnzione senza punto ulterare il colore e lo spessore della cart,a.
Il ft~con Lire UIO

ore 2.50 ant. m'sto
per » 7.54 • omnib,
6.45 poti!;
CORMONS
8.47 •
»

! tarlo.

d~

(1. JIAliON

unall&l delaoìtro glorule, •

o.l llacoa. 6on iotrudon•. 1.. •·

<

\di lire l.

>lJUOIO PERFf.ZIONAT

ltio

nnntl del Citfmllno Jtalia11~. VJa
OorgltL N 2S - Coll'au.ment.t di
Ofl \1tllt. ti Sfll'l~~~ce ;Per .~olt&.

1

1 tel"e.re ovunque s1. hanno
i oggetti da preservare dal

nel forti

!

Ooll' aumento di·ISo oenteaiml ai
.llfldliOe eo• :p&COO po1talo.

molto in uso in Inghilterra
et:·introdotto da poco in
: Italia, serve a preservare
l dal tarlo tutti gli oggetti.
in 'lan_ erie 1 pellicerie, panni
d' ogni genere. Racchiu.
\1 in elega'llti scatalin.s puossi

'··--·-·

---

faclUti. cldunque può prep~- 1
. rars1. un buon Vermonth me·
41ante questa polvere. l)ose per
Il litri L. 1, per 25 litri Ver•
mouth chluaiO J,. 2,50, per SII
li""! semplice L. 2,50, :per 50
IUr! Vermonth ohlnatò L. 5,
·per 60 litri sempllcct L. ~ (oolle
relative letruzlonl).
81 vende all' Ufilolo anmmzl
del Qittadino I taUu.no.

p!C<All
buelll. coppi ... - · poi · -

1

SCOLORINA·

<

·.~l""'

~· tolalmoato boaUII l pttf, l q..U

i

~,..

). , ULTIMA'•
NOVITÀ
(
l indispcnsiibili por alberga·
) tori, osti, vi agginlorl, çom· C.
) mè•·oianti, ·uomini d' àft'ari
\ oco. Si ecrl.vA eon apposita C.
. · ma+ita,: potendo poi canee l·\

ol

~!t.IIIIIII!18111111111111MJ

TU'IT;-LI!l:o;IS'I'-;--,

ntloolll&lt.Col-to~co.,_

l

..

~~~~·J~:,~..;J;,.:;ut.~

TOPICIDA

Questo grazioso trovato,

°

A!!*lulliéndo..at,(,(>~QOIIiiM

MI. ,....., ilol paeebl pooW

senza artCnloo ' senu 'lfitoro

"'......,. ... _

Barometro rtdottoao• alto·
metri 116.01 sul li vello del
.
mnre . , . • . miJiim.
754.7
755.3
755.9
8;;·
Umidità relativa • • ,
62
62
1
•tato del cielo. • . •
misto
piòvizinoso
coperto
Acqua cadente . • • •
0.(
2.5
N
,, t ) direzione • · , •
velocità cliilom.i
ven
l
17.8'
rermometriì centigràdo.
16.9
14.8
Temperatura massima 18.2
Temperatura,, minima
c
minima 11.0
all'aperto . •
• 14.8

SI tonde 1Lil'I11Dtlo annUDd clil
Dùltro p.IOrAAle.
,·
';

del uoaf.ro glol'IHiio.
Coll' aumanso <11 eont. 50 11
apod11ae frnneo OVUlHtne e11l1to t1
llè'tflotlo d~l puehl }.J0tYLU.

, , .,.j~e 9 ant.'l ore 3 pdm, llW-9 po~

IO";T.:-s4

Pllr fnbbriool'è bu011·
\tino di fami~Jia; econçmi~(l e g~rantlto igienico. ,
Duo distinti, chimici tK
riiHscinrouo ·cP.rtificati Ili
encomio. Uo&e tli 100 li-tri
L. 4, per 50 litri J,. 9;11&•

, Trovali in vendi~ pre.OO l'ul·.

'·.'···~·

';•

ub

\ . l'1tù per nccumn·
Sjlec1a
dare cristalfi rotti por·
celiane, terraglio o·ngni
genere COIJSimile. Loggetto aggiustato con tale
preparazivne acquista
uoo. forza vetr1•sa tal-~
meutG t~·nnce da non
rompeni pi!t.
il flacon L. O, 70.

del sJ.ornalo il

C..Uadl1~o I~,;

.u.u.p, ~dine Vlo Gor,hl N•. 28!

nervos6, museo· ~ rt ~ ~
lari • delle os • · ·
11.1:reuma,a~.'

trit':, gotta1

l ;;r ~

~ "v"' •

/§o§ l

41

neuralgia ,
: ..t~ ~q,/
paralisi • tcr/~3'l':$~
s.ordit<h· •/JJ'f ~..,"
'Jllle.,la' 'l'<f .,, ·~ '$
, f /) '-.'-IJ
spedl•lone
.
g
oontro -~ligi!~
, " , i;j_ ,J<:J ,, ,. , ~1, s.

.f

Svariato •••ortim-nto di

~118, leg,ture in tela Ìll•

·glaae, in tela ruolO, in poUe

- · 0:./P}':-::.

con taglio· dorato,- Grande de-

<.

_posilo. pros•o_ la libr.erl~ d~
rat':l',n•~o. Ud.ine. . . , · '

