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. ~~.\l~u~~~e~sflw.~lll,a, g!)n~ra!P. 4ei.J99'A9Fi
d,pll',.Operl\i d,~l·çj~®h llatto)~el d' opera1.1n,
F.r~ncia. 4a ®nst~otnto 11 brigL ei11qu"
l{,iorni .intieri agli, stndii ed· ai la~oro. pra·
tl.~~· ~~~~ s~ata N!~f~~ .co.n u~a ~(l~s~.ijO·
l~n.Ae a San. q,Mnar..o. l ~J;errp1e.• !t'il. l!l~g·
g,i9~, .dall' E.• mo Cardinale. Areiv~vò di
PAtigi, presitlente .d'onore, e terJQioò DQ-o
monica ll, .. cim un· pellegrinaggio an~ Oap·
peli~· DIIZionale· dol ·Ba9ro Cuore con qua
. ii!JpOI!Ilrit!l· · ce.riìnouia a ·NotwDamu, ·nella
qllillé'' s·ua Eìliine"za ba hnpartlf() sol~nne··
mente Il' Benedizione Papale aècordat:a dal
Sommo Pontefice' ull' O:pera dei Oitaoli Cat·
tol:rci d' operai; infine• · con 'un ·bancbètto'.
d.'adtiio, e nn arrivederci cordialissimo al··
l'àiìn·o vél)tliro: ·
··
~e as.~~iy,~~eo ,d.~Jl" Qperii d~i Oj~eqli C11t
tohei hnnno ·nn· eara~~re tq&to .speqilile
ebe, d~l ~esto,, è ,qnell,o dell'opera In sè
stessa; .difatti pqa .• o~to ne comizi! dove
si v:ota, oè ·congressi· dove si esprimuno
voti, ne infine, qualche seduta ad DHO par··
la~en~are, ma. proprio riunioni di lavoro
nelle quali,· prillltl. di dare ona eonelusione
pratica a studii maturameute preparati· da,
prima, vengono a riseblara·rsl al lume !Jhe
prodl!ce lo 'Scambio delle. idee In nn· àm·
)JHMe ass'olutl!.mente d'acèordò' sni priocipii.'
· Potrà" farai' un'idea· llell'ilttivlti\' e d'tll~ ·
t:ar,ilbre' Ia\1\)ril)~o dei. Ìl!embri' Ilei le Qperé,
pensando clìe ogni gl9rijp er~ ocçnpato da
tre. se.dnte !lQn~.eutive . di ,pa.r~ccbie .Ofè.
L'a,#pell~ ..s,Pil~).alf 'fatto ~~1. O?n~.e. . 'Xl. betto
Dè'Jfliò IIVea· 'ctitam~to ques~'anno un utì·
l)}pf.o ,JAolto più grù~4è del è~nsneto.' . .
Le .sedute si tenevano nelH Hotel ·Conti·
nental; 'dovo: le splendide sale er,mo de®·
tllte ·dell' IJ11mllgine del Crocefisso· e· gli
è~hi rlpereuote~ano · .le' •prdgbiere' a Dio• e'
gli EvviVa al 'Pilpa· ed al Vescovi: ' · '
Esporre tutti i lavo,ri dell' AssQmblea. sa~~lilie~dl'ffiqile ~atri'P~~sa.; l'~t9,bò~d!i~z~.~èll?
Wl\t~r1e clje VI fnr,o,no.J.rattate ;non ~e J~
perll':et~~· . J,la~ti .il ~Ire! \l,he d.ne id~e ~ssJ
llauM isp•rato la rJUIIlì'.ne; c10è pn111a l~
necessità per tutti Qolo~o •eni l' e~q~azipna,
la· fortuna, ,iJ talento ibanno Jinnalzato.a un
rango soeillle 'superiore; di 1 prliticare i do·
veri di patronato verso i plèuoli 1 i· deboli,
gli operai; poi come · mezzo di .appli'tlire
!l!!.~.~~o .Pdnelii.!P ~d:JWU.!lel!o.cl.ale .c.ri~\i.ano,
l' ·associazione sotto tnt~e le sue forme ·è
io tutte le.sfero dell'umana aHività.
li )"endicooto d.egli sforzi praticati fin
qui ba mli~~rato •i' 'r!snlt~ti ott~n~ti nella
agricoltura, nelle :!-~tl,'; De1.111t>Stlen 11 .nella
.industria;
Coll'unione dei·· proprietari! di fondi ai
è. ottenuta la fondazione) 'in 13 dipartimenti, di Circoli e Riuniooi di 1\gric~ltori

·

~ APPENDICE DEL < C,ITTAp!NQ !~ALIANti,~

:ha 'Gomnno o.~li ostag[i a· P~rigi
NEI GIORNI

24 E 26 :M!GGIO 1871

(Versione li ber a dal francese)

Arriva alla fide' l'ora dell' hppallo ·nominale. Un brigadiere, con una lanterna''· in·
. mano,., si avanza per primo e dirige i!:mo.'
. :vimento, Aecendesi.·la·. grande SCI!-.111 d.ella
prigione; si entra in un lungo corrill.oio .111
primo pÌCIDO, e finohè dura la sfilata, Se•
condo l'ordine· dell'appello, a' apre la porta
, d' una c~Jla e si rinchiude sul suo pdgio-:
· nièro. L'oscurità era completa. Ognuno do-'
vette palpare le muraglie e cercare a tastòni
il suo giaciglio. Ma in parecchie celle c'era
la presen~a rtJale dì quel· Gesù dal quale
sgorga la l~ce e la pace.
. . .
.
·•·Per Jmegho comprendere gh ultlmt fatt1,
.diamo qui una rapida descri1.ione dei luoghi
,che furono ad, essi teatro. Non ho che a
raccontare ciò 11he ho veduto.
La Jlrisione della Ro9.uçtte ~· come si sa,

eristianl, In cui si studiano e SI pmtieano
i mezzi' rièooS.Saril per appll:ol\riì:all~ classe
de! t.éontadìdi•~ i f~n.ta~~t •~~~1~!'.~0~1~~~
cr1~ •.a11,a •. ,
.
. · • ··. · , . . :
N~llo àrtl .e ~~~Cin~~tierl.f~~~!!!'R!ea hl'
accolto cogli atte~tl\~1. d'; u~a ~lVI'· ~~d~l·
~fazione'; .J' anollnoio . della·'tqud~zlll,~~.: di .
oplflcil IISsolntamente. criatiaoi,, nel ,qRl\li::
pà~r<J!li e,' operai profeasano ·la doro:· ftlde e,
praHc~po :l' lot•o ··~ov~rh •Parigi h~ dato
l'èsem.plo éOllti 'fo)ld~zwne' ,della' stamperia>

Mprs.t, èlie cop~ieòe ~ u,o :ò'Mr~i,: ~~~ p'~o•'
non è. fiiD~~.t'l lo4i~tr.o; e p~re~il.~i~
oittll. import~ntl.li!'qno v,eduto· sorg~re ~1m1h
VI Mia

Opiflcii.
·
· · · ·· . · .·.
Ma il ft1tto più· ,co.osider,evqle. 111 qr~i!l~
all' avvenirej è la. rlcostitnzione, ln·.p1eno·.
:se,:olo decimonono, di vere, corporazioni
•sotto il nome d.'Aasociaziop.i P,çofessionali
d'arti e mèstieri. Se il'nome ~·nuovo, il
priìici~io e'_Io .sp,iri,to soiuo a.n.tic~i; É' sem·
lpre \' aàs()~J~ztqP,.e. elle s~~n~~. la.. su~,\~lftuenza a bene!lzto .degli operai c~o · l.a ~1.·
'vodlUI!l\O.J\\l. b!a.• ge,Up.ti' ne\l'.i.~u.·l~Dl~nt~, ~v.~ltjti
e . egrallat , .
.
' Uaa caratteri~tiea cb~ 4istiqgnele at,~~~\1
corporl\zloni dalle anL1cl!e è n.el Com1tat~
'di uomini disiuteres~ati, ,illustri. ·nObili.obe
ai mette alla·'testa ·d~ll' Assooiaziorre, le ~~.
lustro .e forza, e lo ottiene 11 rispetto della•
partii 1\vvorsaria; e· l' arinonia negli, ope.r11i
clie si vedonò incoragglatie premiati dalla
presenza e· dalla ~·enevoletiza dei' proprii ·
padroni.
·
·· '
,,,,.,..
L' ~ssociazjoue ll~of~ssionale è amministrata 41l ·nn Consujlto si•iidacale fo'rmato
d.i padrolji e. di.Qperaj;
q~~~~ si'ar~.
n va . dai ·plldront col,9tll}l~).e, \lag)t . .OP~~~~~,
eìll merito;' coll'·attivtti\ e,~ol' r~pafplll/.P~ l ri~parmlo' er.oo istiti1i~a !fna Banpa.
Popolare ;•pr~siedottvda due abili . perso"
naggl; i signori· Ainbry e• de. la Boullipre,
~~e il! soli sei ~esi ha scon.tilto· 160;0,00
franchi .e~ ~a pr~s.ta~9 L;•·S.Il;,O~O, .~ :cbe
ba prohèduto a tanti ptllèoh ·bJaognVIac
sciando l'operaio ~raoquillo al suo lavoro,
percbè, ba co111e proV.V\I,dè~e ,l\ bisogni s~raordinarii.
.
Finora si , sono stabilite .in F~~or.ia 4
Assooia~ioni . professionali cristiane. cioè
quelle 1, dagli· atampatori, ,librai-o :e léga~
t-1ri; ,2, degli .orefi~i,.,br())\~ÌSti, .gjl\ie.ljl~~i,
orologieri; 3, degli ebanisti, acnltorie la·p.
pezzieri; 4, degli orticoltori giardinieri.
· ·Dopo,}' agrico!t 11 ra, 6 . . le aut! e me~~jeri
eeoòci all'industria. La· sezione. cbe ,trattava qu~sta parte importante era presi e·
duta 'dal.'CòiJttJ•Aibetto 'de··Hun, e •compoati\ di m9lti industriali non •solo di• Parigi
.pa ~i t,utti i ~.l{llirt;»,~enji ~~lla_'F,r~n'éià 'e
speelal~pente ,d~ l cent.~l ptù mllmftltt~~ierl',
~oorcoing, ,Roubaix, Sai,~~~p~hll!IÌ~,d ;Me.,
in nnme~o di ~O. ~ssi. dìvisoro .i.loro'st\1·
dii iii' due parti, alfdrmaz\one .di, p~i~cjpi
ed applicazione pratica. dei medesimi. : ·
Quanto ui .priocipii, furono ·affermate le
ma$SÌ me, ·elle 'il 'padrone ha il dovere di

.nt.

·,, .,_,· . . !,.:,.:,. .. \,., l

ai:;'.._.·

',>k

divisa •dalla contrada dello l!t~sso nome, in
due fabbricati l' .uno in faccia. all' a!tr9,, !Ìl!!complettlmente distinti. ·Alla· sinistra, ~h
dando dalla.Has,tiglia. al Cimiterq.deffa€1!-e
Lachaise, sono i !liovani camerati, alla destra, i condanòa:tJ. Era a quest' ultima ·catègorjà clie dovevano, appartenere naturalmente i nuovi arrivati: '· ·
' · ·
Una volta entrati in !'luesto dòmicilio
delhi. mòrte. sulla cui 'porta!' poteva'. essere
·pò~ta' la ~oqt~a;, 'la$~i~ti! 'opll_i sp.erànza o
·vo~ ch'entrate, non se ne 'uscu!\' ptù se non
per .volare,. all'. altro mondo .. :Esternamente,
vi g!~a J!-11 tntRr~o •. e .senza. l.nte~v.a)!o •. una
· doppta··strad!l ìh otrconvaUa.ztoQe; con .dqp.
pio cerchio di forniid.abili. m~1raglie; illt.t~r:
·nainente, innumerevoli .corridòJ; l!anoli,egg!llt!
in ·tutta· la loro lunghezza,, dali~ ·porte fa~l\h
:con piccola. finestrella·. e, grossi e. pesanti
chiavistelli.
,::
"·
' .,
Per mobili, nelle angu'ste celle, ha.vvi ;un
letto; .lp!l quaqetlo l , qu11.*9 ,~~~a~. groaso}f\ne con soprf\Vl un. ,pagll~ncolo, l)d.una
ruvida coperta, e ..nient' ~lù'o; nè uria'. tavtìla,
nè una sedia. Al primo veder <l~ei llloghi,
lo s' indovina nun .esser flessi dt,mçre. ma.
lu~ghi di Pl\ssag.gio ·~ove Il co~da9n~tò at-.
tende la sua ult1m11 ora. Cdntuttocrò ·la Ro.
qnette è di .l'Iran 1\luga migliore di •Ma.ztis :
•

1·'

'
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•

.,;.,1/fH 1

invigilàre all'anima ed aZlà vita degli
Un utile
avvertimento
,operai, 'hei limiti det .possibile j - éhe
l
'·'•
.
·te dònnè maritate: si' dispensino dal la•.
1.101:Ò pér'r.hè attendanò «llà famiglia le ' · . ..• ..
1 ·
.. •
'speciulm~nte atla:•eduoazione dei:·Jìglih , -.~Pn;l!~ra1 r..h~ ~f t.e~l~ri fr~ncea1 d1
'cJi.? si ·tdml!Sca: 'ass.olutatr'~nte it lavorò.• ;serJCti lr ~l,~IP.~.~-~1 O!»PI Jbilllt1i, ~~ adoprarsi;
d$' nlitté;' dz. •festa\' e. 'poss-zbtlmente nèt po•. ,quanto possllno nel llìro PJ1~1!e a 'èotl-òlllperè .
meriu.IJitJ del sabato :..W. che Jl. lavoro. un-·gran -onmor<>-.. d~L.loro-lettorl.; ..~•IICllb~.
'quantunqwhembri un .meroimonio: per~ 1 la l~ro propagan.~a ~~fe~~~~r~~rea dt esten·
chè 'paqato col satar'io · é .però· sempre· :dersJ oon ognfl ìirtè Ile · p11i- rem~te eouuiì ·aUiitche -altame1Jte.interessa ia re~i- trade, tanto che per ..-arreslnrla o almeno
'gione; .la mora tè: e la: pol~tica.
rhn~~rl~ 111~~~. d~lfo~al.non, ci '.~0,~~· altro
Qnantb alle :applicazioni •pratiche, si SODO ' 0 , ~ l ,e r~~~9111t.~. von .~. d~ l VescO 'V'l; l'ròva
ata.bilit~ .molte e •molte ·oose :lcbe, sarebbe ·ne sia l e.ttera ~be trOviilm? n~lgiorllale
troppo Jowo enumerare; Ri11ssnmlamo 1~ · ~~ .q,a~ad~en d~ Qoébec,. md~nzz~~agli
prinèlp411 •.11 padrone do~e aveto .. rapporti .dali à ·~'.vése,~vo dr qrlella mttà. " · ·
d!re.tti ·j:Ogli operai,,, e procurare di non
$ignpt Dir~ttore,
..
servire L di• sotto-agenti, e quando. no o ,po•
tesse farnu a meno, dev.e >riservarsi .il, di·
rittodi.J.IPP~ll\I... P.e.t.l'a.cç~~~a.~ione e~.ll ~~~.
mando degh oper~l~
.
Il padrone· cri~t1ano· .non ba fin1to quando ba pagato ali op~r~1~ la m~rce~e convenuta~ cerca le poss.tblh COJIIbiDIIZIOni per
r~n~ere.:,qnll~W' salariO costan.te, sepza. :va·
r!azt?n~ fqneste, snffioien~ ~er:.Prov,yedere
Ili b1sogni per tutta lll fai;IIlghl} •.. ~1 con•
statò ii11lagello degli ~busi della A~n~~rrenta
spos~ll p~ra)lzz~no l,aj!l~pa.~~o:
hmt~. d~l. ~apo d Jndustru~ d~~•.4eros~ 1 d1,
cqmple~~ .IL propnQ Aovere•. !111. ~~ec!~l~en~~ ~l sq~o oe9u?at1 .d~ll~ vane .JBtltn-.
ZIOn! ~to vvJden~lllh q?all spll~;: f:?l! ~~ono1nqtt1 13 Soc.tetà Opop.e~atwe .a$ q(!t!;·
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s,uma.ztone, .le case il,; r:t~;ro pe~ v,~qc~r'.
l ass1qura~w~.9. S!llla mt~, e1!C.
.·

Co,~~ Prt.ntllpu> ~r'edom.tn~nte e f?nda·.
. meptàle,.,sl
~be,. •lh·e. · ogni ,sorta. d. l mi·
:gli!Jrd.m~,.
e:!!.!1e>···~ssoltJJllmé'!te :·vlll!IJ>
· a,e lnoamn .t~t~o in,o~ ,st sforzaslle ,d• ; dare,
le stesse c.ure ali .~zwne morale e religiosa
d~ 'modo,ehe i 'beìlellet délf o.rdine . ma~e'r~alt) devo~o es~~re ~(f~pte Jkco,mplmetJ.t.o
e q.llasl dlre~besl la rJeo.mlleus~ r!s.~r~tiMl
agi! .operai, cha entran&· nelle IISSOOiazwnl
rellg!ose;
• ·
. . . . .
Gh esem~i dati da~le amm1n1~t~azJQn1
delle grandi compagnie delle m•rnçre ,e
delle fe~rò~ie bàooo reso ev.idente tale di·
mostraz10no.
· · .. .
• , .
L'azione morale e. r~hgwsa, .Il rlpl)~.9
d~lla •d~menic~, .111 gli\ aooo~nata · SO~I!eD·
~~o.oe ~~ lav?rt nella ser~ .deJ,,sab~atJ.' ,la
l~t~tuztone .41 Cap~el\e, ..dt ~appe~l.ant,d.t.~e:
hg1pse P~ll~ m.aplf~tt~~e, ;• ,s~g~1 rel,•~wst
nel loca.I, ,•l~gh ,OPI~C.t, ~ost•tntrono l argo mento del! ulttma nunwne.
.
. Qnesl.' assem.blea.dnoqn.e è completa~ent~
rtuscJ!a, al dt là delle. sp~ranze. dt clu
l' a~eva promossa~ La .•maccb1na .è In, moto
e SI pnò sperare ~he.l assembie~ d.el! an~~
prossJm~ p~od~rri\, anco~a. maggJOn frqt\J •
e cosi SI n~sm~i\.a·d.aJe ~n CQI~o efficace
a}la ~conomu\ n~oln~JOna~m. e liberale, .e
st. ertge'rà ,Ilo a: d•.ga· sohdJastmt\ contro 11
trJOnfo. del soc•ahsmo.

Pare· cheuda poco tempo. aiansi portati
in questa .città fasci ,enor~i .di giornali
:franee~i, .didat11 un, po',antlèa e .cl!e~i
yendono " bnqn J!lercate. p~r ln~ol~are o'
llmpaccbett&re le. merC)l..I!Zie, e n~i qnali' ,la
immorali ti\, e là . rj'(llluzione ,è predicata
con sfro~tatezza in~udi.ta. Credo P~trciÒ,l)/,\0
. dover~ .~l metter~ .~ s1gnori 11\ercantl m
g.nard1a contro fogli così iinmon~1, dei. quilli
1
: s1 fanno propagatori, senza saperlo; essi
Iilen.te di ·meglio banno ·da fare che get. tarli e.nl fnoçor,il ~pi!ìcPr.e~to possibile.
• Prego anche i g!l.!!Ì~J!ri' cristiani, nelle
, c~se dei qnali sono portate le mercanzie
, rmvoltate.\ in questi' scritti-ai. pericolosi, da
: badar bene .eh'' i !loro Ugli non. sian\) e~po
. ati al pericolo di perdere l'innocenza. e la
:fede,
..
,
.
. , . . •.
. z]1lella, fldnci.a cbe vorrete pubblicare que·
; sl~-.!lp~tora,(Vi prego, .signor a\f~ttor.e,, ,di
grad1r91 :.l.~ . es.presslon. • ,del. la ..m1a ,pcon.o, soonza.
, , . . . . E, A,; · " ..
. . ·· .
·Arcwescovo di ~Ui!bec.
Osla1no mccomandare à! nostri mercanti
e trafficanti eattuli~i di ftÙ' tesoro dell'esortazioni dell' Arci'veseovo di Qoèbec.. Satebb.e •però •btlnè!se essi potessero. fare.at-'
tel!zJone a quegli·· stampati che adoprano
per''involtate gli oggetti ·e le mercanzie
?he vendono e, che poi vanno naturalmente
m.mano....d:.ogni genettLllLii~Uo!!~J-~tp.uò
mai sapere ,qD~fli oo.nseguenze possa produrre iJP·quàldhe giovi\lètia·o giovinetto la
lettura di q nei fogli,- por troppo spesso
ripieni, o di rapcouti _laaci~i o di croea.cbe
scandalosè;· 'o' di' avvisi' meno cba:'òollvenientl'? '
·.' · · ... ·: ) . ::"
. ~a r.or~nzion~ ce~ca, ai nostr! giorni; di
J~S!Dllllrst negh·amml ·con ognv·mezzo, e
SHlCOmil :'ano potèntissimo è la ataJQpa, .con·
viene che. i genitor.i:.stiano molto; 11tten~i
ebe ·~evti fogli non cadano mai· aotto.:.gli
oceh1 dei loro figli! e, lo ripet.i~mq,;.sar~:b:
be m~lto ;desil!era.Me eh~. e1m1h ~taJllpatt
non .s1. trovassero nelle ,botteghe ~ ae~, m,a·
ga~.7.1Dl. neppure per .l.~.volta.~e l~ m~rce
v~nduta, ~ade la fede. e la 1mor11 je di q~a!·
ebe; comp.ratore 0 .. çomprat~ice ..iaaòeeijtè
VoJ.nss~ro a risontirne detrimento.' ' ·' ·

-.

'·' ,,,,,

:.1,

L

almeno è .una' prigione umana; le celle non
sono to~npe, ed il prigioniero vi è rinchiuso
ma non. BllJ!pellito. Non v' è corrispondenza
.col di fuor1, ma i prigionieri possono parl!~.rsi., e,d. asco~tarsi fra ·lo~{)· e 'ìuando la
hngua1 parla, ti cuore respm~ e v1ve;
·· Ogni 'èellettli, almeno 'da un· lato, non è
separata dalla. celletta vicina, che . da un
·leggiero traiuez~o ·, dividente in due parti uguali la finestra. comune 11. due caroe1•i;
qnebta, non è, :come a M;azas, 1un .. !J.bbaino.
chè non .si può raggiungere, . ma una vera
.f:ìn~stra su. ,eu~ ~~ P\lò ~PP~IJgjarsL, .\)o là, iL!
prtmo,,s~gna\e, 1 dUe •Jclnt s.l, 1\:Vanzano, Bli
guardàno, facci,a ~·: facda,. pbssòno! s.en~a;
controllo, conversare, fars1 delle confidenze,
ed anohe .confessarsi..
. "" . ..
i
Oltre a oiò, il regolamento della casa per-'
mette le. rioreazioni in comune. Be il tempo·
è belln, si fànno discendere i prigionieri per;
uua scala a chiocciola , all'estremità de~
corridoio, nella p,rima strada di circonval-1
!azione; qùilildò ~poi è-'cattivo, passrggiano'
nel corfidoio del loro app~rtamento, o si
ritlraltt!• aelle cellette che restano aperte~
Ripetiamolo un'altra vò!ta,, iu. <J,Uesta o~sa
della mo1•te ,si vive, perchè ha vn .società.. 1
, Fin dalla prima ~~ra,. il .P.. Ducoudrày
era in intimo rapporto col ~1\o. vlçinò:II

e

sig. Abbate Gard, giovane alùriho ·•deLSeminario di S. Sulpizio, compagno sopm.vvìpente
dell' angelico Abbate Seigneret, .che il~,Si·
gnore trovava maturo pel martirio1 ebbe. in
sorte la cella vicina a quella del ~~are
Ducoudray : ~.La ijtessa sera, copi ct''rao·
«contò, nell' oscl!rità, dopo d'aver stentilta« niente riconosciuto Uova eravamo· e ~utto
« ciò che ci' avea nell' interno ed. all'intorno,
• noi 1c' incontrammo alla. finestra :oomune.
·«.Egli mi confidò poscia, ·Òhe avea BeRll il
« Ss. Sacramento, per tenermi semprè alla
" sua reale prese ozi\; indi soggiuose :' ràte
"<"Un" fervida· preghiera;· e ·mercoledì- matti na.
« vi darò la comunione per Ja.festa Auxilium
« Ohristianorum: ...: » · · ·
M'incoraggiò inoltre, dicendomi: « Noi
« non temiamo nulla qui; se verremo fuci« lati sarà per noi.'!. a massima... fo. rtunajnper« chè lo:saremo in; odiuw Ohristi. ~ Parlavi\
d'un tuono couvìutn, senza animosità, con
amore p~r. gli uomini. deploranò.o il !or()
'aooit)camento ed ì loro. eccessi .. Compresi in
'allora perchè ·n Padre Duooudray sembra v&
··sempre raccolto e 'QOn:lposto co·me··un prete·
all'altare. ·
·
(Continua)
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Una oorte oonsolare a Tunisi
La Gazzbtte di Londra, in dll.tll del 21
corr., pnbbli~ nn ordine reale che iìrvirdelle convenzioni del 1863 e del 1875,
istituisce una corte. consolare inglese nella
Tunisia.
.
.
Il console inglese. n Tnnlsi funzionerà
da giudice in quella corte, l'l quale avrà
sotto la sul\ giurisdiziou~ i pr.messi cl'imi·
· nàli fra l nazionali. ingl~si, ed i processi
civili f(a iPglesi o fra inglesi e stranieri
a Tunisi.
Questa notizia, com'imi ·ben. naturll.le, fu
accolta con viva sorpresa a Parigi. Il puhblico si domanda se, , in base al trattato
del 12 maggio, l'~!lghUw,rra .. domanderà)!
consenso della.. F~an~\1\1. ìn~. !'oche. gli ~t~a
si opportunisti non os~!IO...c~ed~,rlo.

tu

• De Zerbi., parlando dellll,'parte 'aynta d~l
Coppino negli ultillli casi parlamentari,
scrive:
« Quaìcuno affe1·ma .e sostiene che iJ.
Coppino, senza volere per nulla olferidere
la. sna rispettabilità, la sua· onorabilità, Ia
sìia nettezza fisica e morale, che il Coppino ~l· è trovato come un maiale oapitato per .naso in una mandra di giumenti
• che,· in udir la niccbia del porcaro chlamanto· i maiali ·a raccolta, capisce· d~aver
sbagliato dimora, scappa, e si riunisce nl
èompagni. »
·
·
i) DVD e'è male, - Il destra giumenti,
a shiistra maiali Il
·A.RNI~

E PIO IX

1 1t1ornali parlando del conte Arnim testé defunto, ricordano il seguente aned·
dotto.
Un 'giorno, dopo la condanna a due 11pni
d'er~astolo, li' conte fece visita a · Pio IX,
a coi narri} le pèrsecnzioni di Bismarck.
- Ìlovil p()sso mai andare perehè 'non
mi trovl1 ·cJìlese il conte Arnim.
- .Andat\l n Canossa, rispose H Pontefice col .solito splrit.o.
- Come, ·11 Canossa1 .
- Si, il principe di Bismnrk non ha
1\Jrse detto: « Noi non a,ndremo a Canoa
sa' :. Dunque se non ci va lui, and11teci
voi.

Il ·Centenario di Calderon
Telegrafano da Madrid' al Temps:
Oggi ( 22 ), cominciano le feste del
secpndo centennrio di Calderon.
Esse dureranno. fino al 30 maggio.
Da parecchi giorni, Madrid ha. preso
un aspetto animatissimo, si calcolano che
100,000, stranieri .e provinciali sieno gin nti
alla capitale.
Iersera, il Prado illuminato fu invaso
da una folla euorìne.
I tr.e primi giorni di festa saranno con'aacmtl alle. solennità acrademiche e' lette.
·rarie, all' ina11gutazione del museo retrospettivo, delle esposizioni di pittura e
d'orticoltura.
Ogni giorno vi saranno confureuze letterarie e concerti.
n: 25, 26 o il 27 avranno luogo delle
processi11ni civich6 e universitarie e . una
cavalcata storica.
Gli ultimi giorni sarano oohsacmti a rin.
niani artistiche e scientifiche.
Questa mattina, un grande numero di
case e di pubblici edifici sono imbandierati
o orn11ti di tappeti antichi. Si annunciano
infllle gli inevitabili Mmbattìmenti dei
tori.

BOE."r
Ognt giorno ·che !JRSSa se ne viene a
scoprire delle riù belle, l\ riguardo del
signor Boet.
·
I giornali di Madrid asssicuraoo che
. eostni era eutmto in !spagna per aiutarvi
e fomentarvi una. cospirazione interoazioualista.
IJ· Siglo Futuro dice che probabilmente
il moto internazionnlista Boet lo stava
macchinando per conto di Canovas, cbo lo
,avrebbe poi sfruttato per roveseilue il

Ministero e atteggiarsi a ·salvatore del politico, ·e bene sel meritava. Mancini .è feriti piut~o.~to gravemel?-te,;, altri due riporpaese.
...•. passato conte ombra. Il Presidente dell!\ tarono fertte meno gdiJt.
si, è rifi.utato. 11ette~wente ed . ecco · Ora l'ordine é periettawente ristabilito.
,, · Contemporaneamente i giornali mlla.'lia\11 "0~1Ìlllta
re Umbe~to .ritorlta pér la quarta volta
parlano di alcune trulfe vergognosé dal ché·
Forn -Giorni sono dal treno diretto
1\ battere e~llt! portà ·. d,i ·Stradella.. L'astuto
Boot com m~sse n Milano prima di parti re vecchio sorrideva in cuor suo al vedere il di Bologna scendeva a Cesena un ~io'l'ane
tarchiato
sui venticinque anuL Quivt trovò
per la Spagna e delle quali è già s.tata :tramenio dei giorni scorsi. ~apeva egli .che
sporta querela. Non aarebb~ male ch•3, trt\ un .ministero di destra era per tutte le· ril~. cinque amici che erano andati per riverirlo
i trulfati ci foss~ qnaicuuo di quei bnonl gioni impòssibile, 'come neanche era posai~ e che gli fecero utt mondo di feste. Dopo
bile un ministero di colore shtadito stante i convenevoli d'uso il nuovo amvato si algiurati che lo hanno assolto.
la profonde divisioni dei parti ti e che la lontanò di alcuni passi dagli altri per sod•corona dovea abbandonarsi ·un'aitra volta disfu•·e Ml un suo bisogno e in quel mentre
turbolento mare della sinistra e ricorrere uno . jei cinque amici, che s'.era mostrato
L' Europa descritta dal rrbnes a.al lui,
anzi più caloroso nel salutarlo, Di)· appena
Depretis.
E ciò diffatti è avvenuto. Il Re inteso il arrivato, tirata fuori una rivoltella. la spianò
quell'infelice e gli tiro due colpi,
rifiuto di Farini fece chiamare Depretis per contro
uno déì quali fortunatll.ménte deviò e l'al·
Il Times di Lon•lra traccia un qn11dro offrirgli l'incarico di formar\) il gabinetto.
tro
lo
colpi
leggermente all'avambraccio.
delle condizioni. in euiAèrsa oggidi l' EuL~,ou. DepretiR dopo varie obbie~ioni, ~i
Il ferito allora, sebbeue. aggredito , allo
·ropÀ ir dice:. « L'lngbilterr,, Sta.. rotolllndo mostrò disppsto di accettare qualora fosse
improvviso, senza· pren·der ·tempo, estrnsse
l'eterno sasso di Sisifo, .ohiamato Irlanda; sicuro aell'a.ppoggio di Cairoli;
.
ancbj lui il proprio revolver Il tirò Il colpi
la Frarieia si oectlpa ·•li··,dll.re il risv~glio
Il Re allorll. . ct:mferi lungamente con Oli i" all'aggressore, clae s'era dato alla fuga,
,alli! gelosie dei suoi vici ni ; ·l' Italia non roli il qull.le piil tardi. ebbe uo colloi}liio senza però poterlo colpire.
!BII'"Più a quali diavoli. dare il carico di coll' on. Mancini; Il risultatò si fu· che ·il·
PO:aova - Il Bacaliiglione riporta
govenarla.; nessuno Sll. .dire come corrano Re firmò il déèretò che coilferiva' all' onor.
olie ii'prof, Filipuzzi abbiil presen..
le 'eo~e in Ispagna, gli ijpngnnoli meno de· Depretis il mandato di comporce il mini- .·la'vooe
stero e che Depretis lo~ha. ilocettatc, e per tato le sue dimiasioui da professor~ di Ohi.
gll···~tltrl; ·il l'ortog!'llo, è,.in .preda, ad una
mica
e
direttore'
della,: Scuola di ifarmacia
questa sera istessa si atten1le~ nella Gaifebbre di cui ignora le. cause; .iJ.Jlelgio è setta
Ufficiale la lista,del rtuovo Gabinetto.
Roma
...:.
Leggiamo
nell' OssèfvatiW;
impigliato In qnorele religiose; it ~om~ Si dà per certo c.he ,J' on. Déi>retis assumerà
mereio della Germania. va,.slnmando nelle la Presidenza del Consiglio e :il portafoglio Romano : Oi assicùrano da ·bnhna fori te oh e
il direttore ed nna ·mamitta d'un istituto
mani d'nn illustre uomo di Stato. » · Di degli .esteri. Sarebbero mantenuti ai loro municipale
sit<Do stati espulsi per· ragioni
Russia, Turchia e Bulgaria ripnfiii!a al Ti· ·Jlosti gli· on. Maglil\ni, · BIICòarini, Baccelli, di cui è bello il tacere. Notate che è uno
mes il. parlarne. Per farla corta, ll:giorna· Villa e Fertl•ro. Nicotera andrebbe agli in. di quegli istituti dal quahi. fm•ono oaccill.ti
lè inglese non trova più che Andorra e .terni, Brin alla Marina. n· portafoglio del- i frati ,per...potervi ' impiantare tranquillaMonaco che ·non siano sconvolti da tut·ba- l'agricoltura sarebbe riservato ad un depu· mente ~l nuovissimo codice della: morale ci··.
ta.to del centro.
vile. Bella morale davv~ro !
·
·
menti e rivoluzioni.
Qlio di semi di· cotone
Oagliari - Legg~si nell'· Avveni1·e
.Per r eseon.zione della. legge sulla fabbri· di Saràegna che mentre alcune, barche na·
Al Vaticano
cazione dell'olio di semi di cotone, il mi- vigava,no nelle a.cque dì S~nt' Antioco,
nistro delle finanze ba dirsmate le seguenti una dt esse .eccesstvamente canoa di commestibili, e per poca ~apacità di chi la guidiscipline regolamentari :
l. Chi intende darsi a siftatta industria dava, andò 11 urtare nel secco grande in vi·
L'altra mattina il Santo Padre ha rice·
·
vuto nei suoi appartamenti molte persone deve dichiararlo almeno nn mese prima di cinanza. dell' boia Piano.
All'urto fortissimo la barca non resse ed
fra le qnali alcuni forestieri ;distintissimi. incominciare la. lavorl>?.ione, in<lioanJo il
luogo· dove si trova la fabbrica, il giorno andò letteralmente in frantumi, cosi che i
Prima ad .essere ammessa alla sò11 pre- dell'apertura, il numero e la. qualità degli poveri marinai si trovarono di· nn tratto in
senza è, stata la marchesa B.iocard~-Strozzi, apparecchi,. notificando ogni successi.va mn- pr•!da alle onde.
la qnale umiliava ai piedi della -s,tntità tazinaP.
A tal. vista altre ha.rohe ~h e venivano apSua nonpochi ar~edi sacri per chiese po·
2. Deve essere . tolta mediantè muri ·ogni presso rmqotrono a. salvare 1 poveretti, tranvere tra cui figuravll. diversa biancQeria. comunica.zionn della. fabbrica. coi locali con· ne uno, certo Mele,: trafficante. di commestiH. Sommo Pontefice ha gra<lito non poco tlgui e le finestre esterne devono ~ssere bili, che non si. potè salVare.
l'all'erta e ripagava la gentile signora della munite d' infarriate reticola.te.
. All'indomani l' infelice annegato fu tro3.. Nella fabbrica deve esservi ua locale vato morto, avviticchiato fortemente ad un
:sua speciale benédizione:.
tonno,
morto es1o pure. Ohi può ridire qual
a
disposizione
.
della
..
finanza.
senza.
il
cui
, La stessa mattina. la Sagtità. di No- bene stare od 'intervento non è lècito trami lo~ta, avrà dovuto sostenere lo sventurato e
stro Sign()re accordava l'onore dell'udienza dai ma~nzzini cosi i semi come il prodotto, quauto essa abbia dut·ato, se ha prodotto
ad. nua rappresentanza della PonUficiÌI Ac· che devono essere chiusi· in appositi locali. la morte di mribedue 1 .
cademia. dei ]juoti Licei llOmpohta. del Ohi fabbrichi in contravvenzione o asporti
Òasfl,la Monferrato -Giorni
Presidente &ignor conte Ab. Castracane, del il prodotto prima di• pagare la. tassa, dovrà s~no
a!ouni' scol!lri che freq nentano hl. prìnìa
Segretario cav; Stefano Michele ne Rossi e essere punito con multa: non minortl del g1nnas!ale nl L10eo Balbo in Casale Mondel prof•.CIIV. Azzarelli, la qnale umiliava doppio nè maggiore del decuplo della tassa. ferrato, inghiottirono una. sostanza, che uno
a~la. stessa Santità Sua l' ultimo volume La. qual multa viene' applicata fino a due di essi, clicesi, avea trovato nella scuola.
mi l& lire dall'intendente, fino a. 4 mila dal
degli Atti dell'Accademia suddetta.
ne tra~gugiò, l~ più forte dose fu preso
prefetto e <!ltre. q)lesta cifra dal Ministero. Chi
da sonno lavmctl,de e poi, manifesta.tisi
- Qnlndi il S. Pad1·e ammetteva alla
sintomi
di .. avvelenamento, versò. in pericolo
Notizie diverse
Sntt presenza Monsignor Stefano Oiccoliui,
vita. Altri due o tre ebbero nausee e
Il ministro della guerra con decreto sta- di
Moos. Agostino Bartolinì, il comm. Giulio
dolori.
!:lterbini, il prof. I.orenzo Respigbi e Mons. bilisce che il quinto dei posti di segretario
Si credette· naturaiuente che si trattasse
Luigi Tripepi già presidente della Ponti- dell'amministrazione della ·gnerra vacanti di op_pio e .si fecero to~to le indagini per
.di diritto, senza eaami,· ai capitani
ficilt Accademia Tiberina, uuitamenté . al spetti
scopr1re ch1 l<r avesse I!Ortato nella scuola;
dell'esercito. che vi ·concorrono..
sig. com m. Oapogrossi de'. Oonti Gnarna,
·Ma. quale e quimta nòn fu la ·sorpresa.
Presidente ·attuale.
del D1rettore e dei · professori , a.llorchè
procedendo
le indagini, ai fece la. doloros~
- Aveva·pnre· l''onore· di essere ricevuto
ITALIA.
scoperta che il venefioio non proveniva da
da Sua Santità in ·particolare udienza l'in:
Oonegliano.- Per decreto del
ma che lt1 sostanza. inghiottita. era
sìgne latinista prof. Tommaso Vallanl'i di ministero di agricoltura, industria. e com- oppio,
invece dinamite.
Torin,O.
mercio il concm·so internazionale di macL'autorità ora procede.
chine, di a.pparec9hi e di ,strulljenti per ]a
viticoltura, per la vinifica.~ione e pe1· le inSi legge nell' Osservatore Romano :
dustrie enotecnichH,, avràluogo a Conegliano
ESIJ]::EJ::R;Q
• .Alcuni giornali hanno asserito che la press9 la.. s.cu.ola. di. viticoltura ed . enologià.
S. Sede ha accordato alla cattolica Princi · La Direzione della dett" scuola assume le
Russia,
pe9sa Maria Windisehgraetz la dispensa funzioni ·di ·cmnmtssione ordinatrice del condagli impedimenti canonici di consangni· corso stesso, il quale sarà regolato dalle seDa Pietroburgo 22:
ù'eità e di ·mista religione ad etfetto di guenti norme : Il concorso si apro col l' giorI e~reoli . reazionari panslavistì della
contrarre matrimonio con il Duca Paolo no del novembre 1881 e Hi chiude non più Corte, .• quah avevano osteggiato segretaFederico di Mocklemburg Scltwe•·in, pro· tardi del 20 stesso \Jlese. Possono. parteci- mente Loris-Molikof fincbè era stato minipare al concors() gli inventori, .i. costruttnri
testant~ Iuter~no, senza esigere le necos
ed i. semplici. de_po~itari sl. ~~zi~nal~ ~he stro, ·ora che si. è ·dimesso lo insultano
sarie cauzioni. ·
·
.
. ....
ester!. I deposttan d1 macchmé costrutte In apertamente.. . , ,
« Siamo autorizzati 11 dichiarare essere Italia come all'estero sono' considerati q nali
chiedono uu govern;1 di repressione
<liò falso. Fu chiesto realmente alla S. Sede rlippresentnnti dei Costruttori e reputandosi sulJilssi
sistema di Murawiéf.
·
'
la d)spensa sì dall' uno che dall'altro im- q nesti. come veri espositori, ad essi, nel ca&Q
In questo. momento H loro partito trionfa.
pedimento, e la S; Sede rispose di uonpo. di· merito, si assegnano i premi,
· . Alf~rmasi che ttncbe ~rol,le!loqosow Saryb
terla accordare se innanzi tutto i contr11enti
- L'Epoca riferisce !Il. vo·.
non avessero data sincem e notoria pro- ce Genova
che ricerche fatte nei fondi del Palazzo fn chiamato a far pat·t~ del nuovo Ministero.
messa che tutta la prole dell' nno e dol· Duca. le .a seguito dè.ll' esp. lo. s.ione delle bo mbe
Sko.belof sarà nominato comandante in
l'altro sesso s11robbe stata battezzata ed di carta abbiano condotto alla scoperta di capo dell' esHcito di 'Pietro bui gÒ.
educata cattolicamente. Nè h S. Sedu po- una mina in !lnelli prl!ticata. Lo stesso giorLa Polizia continua a fare numerosi arteva altrimenti rispondere; poiebè le cau- nale dice chelanalist della polverPcon cu1 era resti fra gli stndonti.•, •:: '· .
zioni tanto pel mantenimento delhi Fede caricata. la farebbe· SUPP!Irrè prepàra.ta da
. Nella città eresoe Il fe~ii!ento e l'agitanella parte cattolica. quanto per la edu- lungo tempo.
ZIOne,
.. ·
cazione cattolica di. tutta la prole sono
·- Nelle elezioni amministrative la. lista.
Gli israeliti spaventati d!llla sorte toe·
di cattolici presentata. da.! Cittadina ha a·
richieste dai diritto natura!~ e di vino »
vuto pieno successo, E' notevole che il pre- ~llta (l molti dei loro co~religionari fuggono
· .>
·
sidente dell' Associazione progressista., ma.r· 10 ·massa.
'
r,'·>j.."
chese G. ·M. Cambia.so, è rimasto soccòm
1ughill~rra
bente nella votazione a San l!'ranoesco d' A.l·
baro, dove in sua. vece fu eletto il dottor
Continuano i disordini in Irlanda. A
ca.v. ·Alessandro Fra.nchelli
· New Pal111s presso Limerik, la troppa che
aveva
accomp~gnato gli usr.ieri incaricati
Di nuovo a Depretis
--;-.Nel ba~no. penale· di Finalborgo (Li~
QuA!la vecchi~< volpe di Stradella come gur1a) scoppiÒ tl 22 correute una ribellione di significare lo sfratto ad una famiglia di
deve ridere sotto quei bianchi baffi! Sell11, dei condannati contro il personale di cn~ coloni, duvettllro rinunciare ad eseguire il
·
'·
mandato perohè i coloni si erano fortificache secondo i ma.lvoni doveva restaurare stodia.
L' Autorità dirigente fu costt·etta a far ti in una specie di castello in mezzo alla
un governo. forte a! di dentro, rispettato ·al
d) fnori, ha speso JDvano opera e tempo, e us{) della. f0 rza p~r ridurre al dovere i ri" fottori11 e scnglitlvauo pìotro e t>roìottili
·
sì potrebbe dire che ne' suoi conati per .voaoai. .
d'ogni genere dtllltl feritoia addosso ai
riuscire, ha. consnJIJ.IIto ~~ stesso come uomo
Nella. colluttazione due condannati furono sol!Mi, Restò ferito nn lnogotenl)nte del

.
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nono regglmentq, . L'indomant, lo seeritfoj
accompagn_ato . da. una .colono!\ V:9!1!òte e da
4 .pezzi d'nrtiglierln, doveva procedere al·
l'espugnazione . del castello.

Infine cl rallegriamo anche col sig. par·
roco che- ha saputo affidare a· persone cosi
capt1ci un'opera d'Importanza per la chiesa
della quale zela tanto il decoro e auguriamo che il stio esempio venga largamente Imitato.

GerRl.ar~Ai ' ·.
La salma del con tu Ami m verrà traspor23 maggio 1881
tntu a Berlino e sepolt11 nelle tombe di fa·
V. B.
miglia. Il sno rappresentante ricevette il
. L~ feat4! oe~t!':o..a.rie,a. S. Giorgio M.
decreto del trlhunale_ deU' ii!Jpero che . gli
accordava il salva-cotidotto,. nel· momento 01 VIen comuuwato Il seguente ordine delle
stesso in _cui gli giungavtl la notizia della funzioni che avranno luogo nella Chiesa
morte. L' esthìtif · llvrebbe' lasciato· molte t•tmoehiale ur9ana ·di s. Giorgio domenica
n()te 8 documenti cbe verranno pubblicati 29 maggio 1• oente~ario della erezione di
qnella Cb i esa.
·
·
dogli ere•ll..
·
Alle ore 6 1[2 aut. ·.Messa e eomunionè
Francia
coa· fer?Orluo réeitato dall'Ill.mo R.mo
Essendosi . sparsa a· Marsiglia la voce geo.
Mons. D. Someda.
(assurda) di una ri volazioue; lo·Halia, naAlle 9 iult: ·'p()ntlll;ale di 1!. E. Moos.
eqllu g~a"ude 1\çi,tu~iolle, in s_pocie quegli Arei
veseovo.
80 mila ltaliam ého \tldlmorano. Vennero
eonsegnaté le. truppe, e lé pÌittÙglie per· · ·•A11e . 5 pom, vesperi sohÌiful, quindi
corsero la .città tutta la notte dal 21 al 22. bréve dlaeorsu di' circostanza. T~rminate
' . ~-:: ' " 4··
•
.~,
'
,le _saer~.; fnnzion,i la,, faq.Qiata esterna della
Chiesa te la torre verranno illumin.ati . .,...
La bauua musicale perc9rrerà le vie della
DI.A.RIO S.A.OÈO
partocchia •e si, ~ccenderanno fuochi .di
· Gipveà.ì !J6 maggio:
b~ngala,
· ·
;
j{l.
Asoenslorle d~l Signore
Sapphimo poi cht1 anche i partocchiani
preparano una generale ilio mi nazione delle
!or.,- case.
·
· "Venerdì 27 maggt'b
Notizi~ ferroviarie .. Viene ufficialS. Maria ,Maddalena dei pazzi
mente confermato, per· p~rto del MInistero
dei lavori pubblici che. _aderendo alla domanda fatta dalla Camera di commercio di
Udine, il Consiglio d'amministrazione dello
ferrovie dell' Alta·Italia "ba disposto, pérchè
la Stazione di Udine ..venga ammess11 alla
I nuovi lavori nella. chiese. par- v~ndita ~ei bi~lietti per. gli stessi viaggi
rooohie.le di S. Gio1·gio Maggiore. c1rcolan, a cu1 è autonztata la Stazione
Domenica ventnl'a la Chiesa pnrroucbinle di Mestre, aggiungendo all' itinerario di
di S. Giot·gio M. in Udine celebrerà il se- .· ogni singolo viaggio il percorso Ddinecolare anniversario del suo encenio. Ad Meslrv li co~~~:putando il relativo prezzo in
accrescere la solennità della feilta, 11 meri· base alle stesse riduzioni stabilite pei bito di quel R.mol Parroco. fu provvisto cbe glietti di ognuno di detti . viaggi; '.
le v6ite del coro e dell'abside fossero ·di
Viene poi anche partecipato .alla stèssa
nuovo deeorate, e per tale ricorrenza sco- Qam~ra.
commercio, dal relativo Miniperte al111 vista dei visitatori. lo che ho stero, checii quello
dei Lavori 'pubblici lla
potuto esaminare prima quel lavoro, voglio già approvato i lavori
per
farne pregustare il piaodre con qae~ti la Stazion(J di Udine, di.eam1,1iamento
che vi ~i provcenni.
·'
vede a misura della loro urgenza e dei
La decorazione che abbracllÌa il soffitto fondi disponibili. Qosi per . l'ampliamento
del coro divisa nei quattro riparti, deter- pure richiesto dei magazzini alla Stazione
minati dall'in.crociarsi delle ·corve delle di Pordenone si sta esaminando --un provolte, e términa al111 trabeazlone è con- getto !)er la somma di L. 19,383.
dotta in una tinta tenue nttlssima alla . Infine si f\CCeglierebbe; seoòudo· la legge
gravità olibe il luogo devè·isplrare. e -.reòa.
1879, art. 101 11' e- 15, la ·ferrovia
degli or~ati iu ·gus~o del cinq!lecento avan- ,del
~ha si propone~~da Pian.( dì Portis a
zato, consono allo stile di tutto ·l'edificio.
t-~~:,
.·
Qnesti ornati sono tocèllt.i c0n , una _so· Tolmezzo. .
·A·
Eaa.mi ·di pé.~ente per l' insegna.·
brietà e con nn a discrezione che' fa'n no benissimo all~occhio, a. ch\.aro•scÙ'i·o pastoso e mento elementare. Io seguito a rer.eudelicato, e iucomiciano f;quattro spazi! a tissima disposizione (llinisteriale si avverte;
figura geometrica compliclita ue1.q!lali sono
l. llbe gli esami per gli !ispiranti mae·
·dipinte quattro figure allegoriche.
atri o per le aspiranti maestre, tanto di
La mezza· calotta dell'abside ,è riptll'tita grado inferiore qna.nto di gradu superiore
in rosettoni sempi'O colle stesse "tinte e avranno "luogo per quest'anno sugli antichi
compie' in moiJo convenientissimo la gene· programmi .e secondo· gli antichi regolamenti;
rale ornamentazio11e.
,,
2. Che in via transitoria, si potranno
Oltre questi fondi- ed ornati In chiaro-,
scuro v'hanno alcune altre decorazioni toc· ammettere a detti esami tanto gli aspi·
ca te. in fiuto. oro con quella·IDaestria che è ranti, che avessero gi(l. .compiuto il. loro
abituale al sig. Cumuzzi, ed elogaotissimi t.irocioio _secondo·· i vecchi regolamenti ,
fregi d'oro adornano pure i vani delle fi. qaa·nto quelli, cbe,,appoggiati alle disponestre che s'aprono nei dae timpani late- sizioni · cont_ent~te 11el nuovo regolamento
rali; mentre ai lati di queste, il medesi- 30 settembre 1880, si presentassero senza
ì;)O sig. Comuzzi ha. condotto a chiaro·sco- avere ftltto il tirocinio. In .questo secondo
ro de! gruppi d'angioletti in varie e geu· caso però, gli aspiranti non provenienti da
una semola normale . regia ·o ·pareggiata, e
tili movenZ~.
·
felicemente gli èslimi; dovranno
Le .quattro fig11re 11 colori ~opracceonate superati
assoggettarsi al tirooiniiJ, secondo le norme
rappresentano la Fede; la Speranza, la'Ca·, stabilito
negli 'arneoli 41, 42 e 43 del
rità e la Religione e sono opera • del ~i g. predetto regolamento.
J,, Rigo. Non è veramente. quello il ,modo
'rànto.sl partecipa per norma degli in·
di dipingere affresco che io prediligo, ma
non pt·etendo impormi; tutti i metodi t~ressaìi; ·avvertendo che rimangono ferme
hanno il loro merito quando sono trattati le disposi~ ioni contenute nell'a vviso 23
a dovere e rispondono allo scopo, E questo aprile 11!81 per q, nanto riguarcla i giomi
lJa raggiu·nto il sig. Rigo.' Egli sente e ri· e le sedi ove tali 6sami 11vranno luogo.
J)all'Ufficio Scola~tico! Udirte.-21 mag~io 1881
produc'' il colorjl, io u.na. foggia vivaee
D' ordina del R, Provveditore agli Studj.
e smagliante, alterna i pi11ni con nn vi·
gort~ straordinario; e modolla con un tocco
~~ Segl'E!tario, L. MaRCIALis
largo e ardi w. Ora i pi:tui e i risa h i otProgramma.
dei pezzi musicali che
teuutl per tal modo fanno si che le sue
eseguiranno domani alle 7 112 pom.
figure viaLe alla couveuieute distanza riesca· si
Bandii cittadina sot~o la Log!(hl
no di buon t'fi'etto~ !oche i campi staccano dall11
in bellu maniera pei loro toni .e dalle fi- municipale,
l. Marcia
Arnhold
gure fl dalla tiot11 de!l'Ornameotaziooe,
nell'op. - Cavalleria
bra!·o dunque a quèsto giovine ar· 2 Sinfonia
leggera
Soupè
tista il qnate prom~tte tllnto per la vi vezMazurka
Riv11
za del suo sentit•e in arte e un augurio 3.
DuQtto nell'op.- Vittor Pisani Peri
perchè possa arrivare collo studio e colla 4,
5. Val~er - H telufono
Heilmano
praticà 11lla met;~ che ambis.ce. -Un bm- 6.
nell'op. --.. Macbeth Verdi
vo al deco•·atore sig. Comuzzi ii quale in 7. ~'int1le
Polka
.
A,rnl!old
questa sua nuova op6ra ba mo~trato ancor
Un t\llm.lne omiçida.. L· altra sera 11
meglio i tal,euti non comuni elle ba e la
Colloredo di Montalbtluil, infuriando il temmolt'llr~e. che possiede in ogni genere ùi
decoraziou~J, Per una vòiL<~ di Coto in una porale, un fulmine colpi la famiglia P.,
cbiesa di· stile clussico noi non sapremmo coloni del cQute riRtro di ,,polloredo-ldeis,
desiderat·e ,una ripat·tizione e oua condotta ncGidendo 110 veccbio, e ferendo altri dqe
indlvidqi che st!'vano presso il focol11re,
ornamentale più Adatta.
l'

~ Telegrafano da Kronstadt di ( Trlln-

silvania),
l Romeni di questa oìttà lacerarono le

bandier~

Il

.

Foraggi

25

... ...,.
Il

.

80

12

50

ungheresi e le strapparono dnile

sono stati dei conflitti fra gli abitanti appartenenti a.lle due nazwnalità diverse.

TELEGR.A;MMI

J..,

14
..,..

=l .,..

Parigi 23 - H Senato llssò a lnnedi

la discussione dell' int~rpellanza di Lall!•
sulla . snrrogazione delle
monache con inf~rmiere laiche negli ospe·
dali di Parigi.
Pie.troburgo 23 - I tumulti continuano néi* cirèoli di Alexandrovitz e Meli topo!.
l contadini attaccano . l proprietari. fondiari e affittai noli abtei.
. '•
.
Gli indlvidn'i' latori 'dei proclami furono
arrestati ad Ekatetilihslaw.
' I dànni. a Kiew in .seguito al· disordine
del 9 corr. oltrepassano un • milione di
rubli.
. .
'
Dublino 28 - Br~~an segretario. della
Lega agraria fu arrestato.
Londra. 23 - Il principe Leopoldo fn '
creato duca. di Albany.
Ate.ne 24 - La convenzione turco-greca
non flrmossi ieri non' essendo. venuti i delegati turchi.
Pietroburgo 24 . - Il Giornate di
PietrobUI:qo smentiscele torture e la mor·
te di Jessa Helfmann. ·
Lo Czar, · ricevendo la. deputazione degli··
israeliti, dichiarò cb~ nòn fa alcuna distin·
zione di religione e di razza frll i suoi
sudditi e che i disordini sono opera del
partito anarchico.
·
Roma. 24 - Il Gio1·nale dei ·Lavori
PubbUci e delle Strade Ferrate aunnnzia
avere il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici opi.nato . ~)le il . pnn1o d'innesto
della fvrrovta Roma-Sulmona llOlla linea
in esercizio Pescara-Aquila abbia da essere
Sulmona passando per Coculla.
Il giornale, stesso pubblica itquadro del·
lo stato dei ·Tramways in Italia fino aJ.
30 aprile scorso. secondo il quale sono in
esercizio a cavalli chilometri 113,24 a va·
pore chll .. 903,12, in costruzione ed in e·
sama_ a e.iivalli cbìlometri 39 60, Il vapore,
ber~.S.aint-Croix

sen~a da~io

..Fienoévecchio al quintale
nuovo
•
· •
Paglia da foraggi : •
. • : da lettiera ..• n

i.

aste, grtdando: Viva tl re di H.umeniil! Vi

·Frumento
all' Ett.
Granoturco
Segala
Avena
. Sorgorosso
.
"Lupini .
Fagitibli di pianurà
•
alplgiani :
Orzo brillat'l
·
. • in polo
Miglio
·Lenti.;
·Saraceno
'Castarne

da L. 5.- a L. 7.50
3.40 a • 4 15
·

5.80

Oombuatibili oon à.a~io

a: ii\

Le~nil forte al quintale

2.7.-

.,

Cose di Gasa e Varietà

Un

Prezzi t'atti sul mercatO di Udine il

24 maggio 1881.

·'

L~•111•1
21 corrente sul far dùl dì, coi conforti della. rell!{ione mori va dopo lunga e
penosa m11latLia il Rev. 'D, Francesco
Fe.idutti di. Canebola, cappellano di qael
.luogo. Di lui si' dice tutto in dne parole:
fu un angelo dL sacerdote. Nei 22 anni,
che resse quella cura fece del gran bene
a Mouteaperta; fra altro, la bella e vasta
chiesa, i vi erettasi dalle fondamenta è io
g~an parto _merito ~no, Il Qloro della pieve
pta~ge la. sua morte, •come quella di un
am1co,· d1 . nn fr!ltello; il popolo, come
quella d'nn padre; e tatti ne custodimnno
nel cuore; la benedetta mnmoria.
Preghiamo che· Dio Io abbia nella sua
_gl~ria!
X.

A soanso di equlvool.- Perchè il ·pubblico non
fuorvuto ·: à b?ne che si ripete che lo
Sc.u·opp9 ,depu•·atiVo d1 ,f:~~oraglina composto, in·
veotato,.dal ca v- Mazzohill, e. ohe ai fabbdca o
ai vJl\de· in Roma uel suo stabilimento c qimi co
farmaceutico, via Quattro J?ontàtlé; e ot vende
anco.ra ìn tutte lA primarie farmrlcie del regno
e dell' eat"tfg,_. che guarisce l'erpete,. il reuma·
tisui"D, hi acrufola eco., e le 'malattie acqui ..
si le eco. è uno dei poohi depurati vi che non
c~ntiFne verun preparato mercuriale nè l'alcool
(opirito), por cui rioti.riscalda, n~n Irrita le
muecoee,' .anzi, sia p·er il metodo speciale di
p re p ir~zion~ usato per la concentl'azioue dagli
estratti, _non che per la specie
tali, dei
qu~li a,l~.~ni nuovissimi nella
avolge
u~ aZione ;r,lnfrescante ricostit
pet• q~este
s~e virtù. che 8Ì è , rr~o di Un . UBO mond1ale 1
g1acchè 1n Frbnda, in Icghilterri, in Iavizzrra
éd. in America se· uo !!l nn~. eootinue spedJz1oni,
e eempre. per le sue poeitive virtù che. ne han
fatto ]!~~. ~- ne f~no. otuttora So~raui, e i più
lliuat!·•,,~erso!'aggl del secolo, da tutto queatii
ben oi ~omprendè•:à che l molt!sslnji .eertiftcòti
medi~i-}'colnpròvaDti' efficacia di qUBstO !l Uovo de'..
puratlvo f•,nno l~ lodi delle. virtil ·~cluoive dei
succhi vegetali ( ~\p)1ni dei quali nuovissimi
come r1p.etutamente, a~biamp detto) combinati
nelle deb1h proporz10n1. alla parto attiva della
&!ilsap~rtgha; e non g1à del mercurio o suoi
prepa~·ati, perchè esso. nè è . totalmente privo,
Ma?t~e _le lodi dei oertifi~ati. dei ve.echi ..prepa·
rattv1 .~l debbono attributre tutte ai preparati
merounoll, che form•no !.• parto aaliente di
·
quei d~purativi. •·
~e1_1g~

Si. v.ende in Roma. presso l' inventore e
fabbri(latore nel proprio Stabilimento chimico farmaceutico via delle Quattro Fontane
n; 18, e presso la. più gran parte dei farmacis~i d' Itnlia., al prezv.o di L, 9 111 bottiglia· e L: '5 la. mezza.
NB; Tre bottiglie presso Io Stabilimento
lire 25, e in tutti quei paesi del continente
oye non· yì Ria. deposito e vi percorra la
fèrrovia, ·ai spediscono franche di porto e
d'imballaggio per lire 27.
Unico deposito in Udine alla l!'armacia
G. Oomniessatti.- Venezia, Farmacia Botner
alla GJrooe. di Matta.
(l')

ULTIME NOTIZIE
Si telegrafa da Parigi :
- Gambetta partirà stassera per'le feste
di Oalforiì. Sarà acèompagnato da Spuller
e dai segretari. Dicesi che pronunzierà piu
di un discorso,
·
II proprietario del Ne~ York · Herald
sposerà la figlia del principe B,onaJ;larte,
Il_ Journal de~ Dtlba.ts propugna 'l' occupa~Jone d! f'unisi per reprimer~ .gl' intrigbi
det nemJct della Francia, senza dnrsi
troppo pRnsiero delle passeggiare su~cetti
blhttl. dell'Italia,
~ 'felegra;fano da Oo~tantinopoli :
La città di' Batnm fn quasi totalmente
distr11tta da t~n incendio.

1357,7:5. .
'
H Popolo Romano conferma che il re
ha in~.aricnto Depretis a formare il mini-

stero, sogginnge che Cairoli ha dichiarato
di appoggiarlo cordialniènte, perchè si pos"
s~no compi~re le riformo iniziate.
. P~igi 24 - Il Gaulois annuncia che
Cialdini, pregato dal Re, rimane provvisoriamente a Parigi. Corre voce alla Borsa·
che il Governo italiano· abbia intavolato a
Londrtìl negoziati pel prest. to dd 600 milioni per l' estinzlooe del corso forzoso.
Londra 24 - Camera del Comuni.
·Gladatone dichiara che le rendite di. Cipro
non soJQ non si sono accresciute, ma cbe
c'è bisogno di no credito per coprire il
deficit.
Dilke dichiara che fra i governi inglese
ed italiano n.on s'è scambiata nessuna cor·
riS!JOnd,enza. circa Tripoli e che egli non
b11 ~lcum1 informazione che la Germauia
abbta offerta h1 sua mediazione fra 111 ·. ·
Porta e la Francia.
. .
.
·
ì:lofia· 25 - Il principe indlriz~ò -al ·
presidente del Consiglio una lettera cbe
dice : Cònformemeut~- al mio proolàma. del
9 corr. vi spe.disco gli articoli eh~ .precisano la estensione dei poteri cb~. co.nslde- .
ro indispeusabi}i .per l'andamen~o. del ~o
verno. Il jConstgho dt 8tato s1 prenderà
diii seno del popolo. L'opinione pubblica
avrà tempo di illuminarsi sulla po<tata
degli articoli. Sono deciso di domandare
alla grande assemb.lea un voto per la
scelta fra la ratifica dei trtl articoli e la
mia abdicazione. Prego pubblicare la mia
lettera. Gli arLicoli contenuti nella proposta sono:
· l. li·Principe è investito di poteri straordinari per set-te anni e potrà eml\ouro .decreti e creare nuove istituzioni come il:
Consiglio di Stato, e miglior11re tutti i rami dell'amministrazione. - 2. La sezione
deii'Assembl.ea. in questo anno è sospesa.
.,..- 3, 11 Pnnctpe potrà convocare, prima.
che_. spil·ìntl sette anni, la grande Assem·
ble_ti per rivtldere la Costituzione sulle basi
doHe istituzioni create dal Principe.
Il pt·inoipe ricevette Hitrowo 11gente
diplomatico <lella Russia, che co~segoò le
credenziali.
. Il principe parte dom11ni per le Provin·
me, accompagnatC> d~ Hitrowo
()arlo

~;(oro, u···ente raspon•abil•,
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Questa•'SI!cilltà· cbéJll~li24 anni di sua esis~!lza, ba '9Pil,rato sopra uGdm•'
d! ol~re ~n millli~o,Jdidil!t.in;tlllltiipl'od'otti assit\iirli:ti, pag~,n4o·perilì-·
denntz~l Mt-agrtcolt~:~ra,çl~c& (f!).millo.uJ, I!Rre ota le sue opé~tilni,pllr•llanno,l881'.
. Le tristissim~,:v.~~lJ~e lll~mo~iche,.4ell; or~ scorso• lri~llDÌ9J .1878-!lQ!i!Oh!j- l~· .
aquu_o~Jo tanti <loloroq, .~lcor<h ·.negli . agricoltod, nbn hannl:l !menomamente -scosso,·
q!'esta, ~~pi.e~ì\,\fquàlè; puf ;mah1ten~n~o '1~~:. s~a tii_riffa nèi: limiti più rigorosi
d assoluoo :liecessar10, e s'6a~enuta da1 prppr1 mez~1, m_e_rc.è. la potenza della_ mu7,
tualità, ha saldato integralmente al 100' pe~ 100 i .molti e gri)Vi compensi :li~ ·: .
quidati; lasciando anchè' un a\iànlla7j)Pil("turi! Esercizi. ·
· · ' ,•. , ·
Nella tariffa .~el 1881, lLapposita ®ml)li~si!)ne, coerente1 jll . yoto ..rifetuta- .
lll:eD~~ .e~~~~~BSO ,da)l ,Ass~!p.blea .\jep~r~Ji! 'ha:
d.i ..mifl\' ·d_i_ \'!lffqrz.are Ì 'f9.ilao
d! i'laèJ~va; 1f quale ~<lnso!Jil~ndo le' ·gar\inzt~ SQQ!MI,.à,lWl;~ ~~ fr.1wte allol' .Più
d1sgraz1ate eventuahM/. r1ètìce li/ belféfidllr·det sdèt stese!; 1mperoccli/J·nelle Sometà
mutue dOV6 •DQD J,i, è, ,apec)l)aziO!ll!1 ,e •.<i!!Vfl l' asiJienrazlonè,, e!ierèitata ·reciproca!Jlente Aa!; ,soci, esoh;~~e. (Jgni possihiìlt~ ili guadfignò" de,U' ~!!o a sc~t>1to tlell''altro
11 Aacntimo dell' ollg1 è sempre lMgflill)en.~e. cpmpensa.tò•dBI vantag!!t•e dalle agevo)en~ del domam.
. .
. . ,
· ·.
'
.
·. Mentre si 1 avverte cb& si• ~titniiO-atuìliando tutti qu\li migliora,lllenti .che la
esperia!lza . fosse' per .suggerire .per rendere' sé mP,~q, pii,ltwen9l)IÌC~ l' All).ro.inis.~r,azione
e sped.1te. e pul!tu_ah la,op.ercallitìni, non si i!Jllilta.. cl\e 1 1 s1gno~t:Pr9~r1,~,tan.e d.on, ,
dutton ddondt,: l.I}Uilh sempre. ha1111o onorato ile\1~ !or.o BIII\PR~!e e del loro .
coucorso .ques~a ~o~·~età, voqan110 ~pche 1in quebt' ~n'\o ~ò'ntinuarliql, l~ro ajip~itiilo:;
e la loro preferenza, e. cooperare così ad e,stmldere e ralforzàre v1emmègho 1'Iie-" ·
nefici della mut'ua asàòciaziòue:
. ·
· · 1 · · · ,. ·
· ·
,
Presso la Direzioli'e'é l'e diveiae Age~zie ~ono ostensibi!He tariffe dei premi
applicato ai vari territori, ed i' àig\\tlri'·soci•·ptltranno avere·Jgli sohia~jwenti Ollcorribili per stipularè e rinnovare iJ loro.:contratto•

Notizie Ui,
V

eu_~z)P.

PROJ!'~?~OltE

si
.in N·..ap.oli, 4, Calata s. arco, Casa
delvende
pr>of. esc_I.us.i.va··.rnente
Pagliano.
In Udine presso il f.armacista Giacomo Commessati, ed in Gem~~~ dal farmacista sig. LU;}gi Billiani. .
1\1:.

.

~a. Cala. cl,i
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Firen,e è
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EitNESTO' PAGLIANO

Residente in MILANO, via Borgogna, 5.
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LO S·CtRUPPU DBfURATUO

;,

. Per il ~consiglio d'Amminis(rJizione
LIT'l1A. JÌ.ODlGNA:Nl nob; .ALFONSO presidente
'

.. , '

Fabbrica a vapore d' ACQ,UE GAZZOSE.
Udine rirupetto alla Stazione ferroviaria.
Bottiglia Gazzosa L. 0.15, deposito per
l
l la bottiglia vuota L. 0.1 o.

l

.

'

'

m

Il l'ltllT@ Wl!l lllll\l!AllJJit(O)

cav.

CHIARO E D! SAPO~E GRATO

fEDEL~.

Bors~
24

ma~·gio

.Rondita & O(ìl goit .
·
l genn. 81 da L. Q3,10 a L. Q3,35
Rend. 5 0\0 'go<t '
·
!luglio 81 da L. 91,03 a:L. IH,l8
Pe?.zi d• vent\ ,· , , .. . :li :L '

lire d' ~ro ,<la L. ~9,44 a L. 2q .~~
Baneaoolte' à.Uotriaehe da , 219.25 a'219:50
r

'

Fiorini austr: .. , .. , .
. d'argen~~: d,~. 2;I~,2~.i.a:~,I9,75~

P~~igt .U maggio> .. t,. ·
Rendita franpeoe 3 010 • ,~6,\2,

"

' ,j': .6 OtO. 119,651
·halianll li'o1o: 9t:B5• : j',ij.J .. • ' ' i .h"!.: li 'l!
-.-- ·~=--=-==-:=44-fr

,

l

Forrovie LombàrUe · • ,
n

Ro_mane • ,

,

itill'!Ìalìà ·

~

•.

--,,--:

Cambio .dt ITo:iidra a Via,t. 25,2Ì..It2

·, 2ilt8':

Conoolidati· lngleai •• 102.15tl6 1,
~agnolo: • • • . .
:- .-

Turaa. • • . ·, . .

17,17

------------------·VièllD'à. 24 maggio

• , . 349,Lombarde , • • . • • l2B,·Mobiliare • •
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CALLI
CALLOSITÀ -- OCCHI POLLINI

--

spontanea!nel\t~

'i
dagliSì.Attest\\ti
rilascjati.
da ore 10.04 aut.
vepde in TRIESTE nèlle
Farmacie. Eredi ,
VErmzu'òre 2.35 piim.
FENTLER vla Fanneto, e l<'ORABOSCHI sul Corso,,
ore 8.28 poro,
al prezzo di· aoldi 60 per. Trie~te,80 f11ori,
ore 2.30 ant.
'òre 9.15 an t.
Guardars,i dalle perniciose imit~:~,sioni. e contraffazioni
, ~
d a · ore 418
; · po ...,·
Udine_ e, A,· OJò:incia alla Farma~i,a,,.F,, 4, BR,IS . .
PoNTE!ÌJÌAore . 7.50rpom.
11
· ·
. : .
. .
l
ore 8.20 pom. ~liretio ~~=::~~~~====:gg:gg=~=::_g=·:·
~--~~~

T

P

=;;~~~:ZE

o~:g.·l~ PP~::
•
2 55
· aut.
.ore
ore 5,-·
ant.
er ore 9.28, ant.
P
VErlEZIA ·ore 4.56 pom.
RJESTE

0

·

~~= ~:~~ pa~~.' diretto

ore 6.10 ant.
per ore 7.1!4 aut. dire'tto
PoNTEBBA ore 10.35 ant.
ore 4.aO pom.
VciiAe. Tip dol Patronto

ACQUA
FERRUGINOSA

per la distruzione assoluta dei

Bauoa An!l'l.'\·AUotriaca. "'-,-·~
Auotlraehe · ·;· • . . , -.l'!anoa Ndzioliale , , , 832,Napoleoni d'oro • , • 9.30,\iil
\
Cambio •.u P~dgi . . . . ~~-40 !
È .. "~~~~mente 'vnr bel ritr~va,to .l(!nello- èhe .~~obb,i$,,
, au Londra·. . ·. L, 25
,i~ v'ÌI,I,Ì\ò' .~ÌCifro, dLsuperare j tantj ~i~eili , finora·,
Jhnd. auotriaaaill argento 7.7 ,l o ''
.,in)).Wm~nte, q~p;erimèntàti per sollevare. gli a.filitti• ai ,
ORARIO :'
piedi p,~r .Galli - Callosità - Occhi J!Ollini ecc.
della 'Ferrovia'di Udine
In 5, 6 giorni ~i,semplici~simlj, e..facile ap);llica~ion~
::.A:.:&E:iV:r
r
di questa inno9ulj, Titt~rç,;ogni .sqlferepte Sl}r,à qom- .
da ·• ore 9.05 arit.
pletamente liberato. l molti c\le ne ,twnno. ,fatto qso"
Tn!ES'l'lil·otè · !1.~20 pom.
li nora con succbsso possono .attastlmw .la sicur11 affi7
42
ore ; ·:pom.
caci a, coùipr(lvàta dalla· consegna 'dei ·calli caduti,

~:: ~:~~::::.diretto

A.NT'LGJ
FONTE

:ETEREO -VEGETALE !

E:·:.:·:-. .

. L' Acq~ar:qen;,A~~ICA FO.~:rE 'bi I'EJO _è ~ra le Ìèrruginos~ ,-la. pi~ ricca •di ferro· e
d1 l(as,. e .)/~r co'l>~\'gll!jl\Za l,a ~1ù etjìç_ace e la megho sopportata' dàt ,debòh. -'-" L' Acqua.· di
FEJ_0 ol!,t~ .. tls~_er~J Vrivilodel 'gessq, che esiste in quantità in·quella·!li-'\Recoaro ,con ilanno
di .chi ne· usa; oìrre li vant{l,gf~jo 'di i!ss~re u~ar bibita gradita e•1di conservarsi. inàlterata e
!lasosa. ·-:- S~rve. nl\~ab.il~llnte' ~eiddòl~ri _di rut~lmaco, rmalat!ie di:fegato, difficili 1 dige~tioni,
!po~on_drte; p~lpltàl'lt"m d1 cuore, affez1om nenose, emor~a1ne,. qlorosi, tjjlC.
·
Rlv?l.gersia.llf!ol_)IREZIONE DE-LLA FO~TE IN,B~ESCIA, diii ~jgpori ]\'armt~cisti
e d_epos1f;i_ annllnmat1, es1gendo sempre la bott1gha coli et1cbetta, e la. capsula 'c9n ·imnressnvt ANTICA ·•FONTE- P,EJO- BORGUJ!)TTI.
'·"il · ·· "~ ···

1

s,p~ .... ~~Ù. tsi·~è in. d U, b•

Con ~pprovat~, ,~all' ~mp~rh~ole .. .l'.
Cancellerlp,. Aullea a tenore della. ~
. lti•oluztone 7. Dlcelnb~e i85a.

1

'

biu.mente, ~fl"et.'to ec•
celleute, risult~ to inl•

éua'•Ma~stA t; e r.
eOn\rd"ta fr.lllil4Ìi;lone con Patente
In ~atp, ,d~ Vfenn& #8 M~~zo lBtu'

' 1AillleùrAt0;idalla

Jnin~~nt.e.

-·---

l~ unico 'rim_edio di effetto sicur.o~ per purificare ii.SI\ROUe si è:
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'Purgatite il sli.n,gue p_er aJ,"tri~~~e. e._rA~~-a,+ia~.o.

· t,
·
·
· "' ·· R; · · ·
l""
de\l,'artr,itiqe, del u;um,tismo, e ·mdi lnvetorati•.oalinati, ~
••••~>miche, pustuline·•f.ui
corpo_
o
·sulla
faoQJa,
erpeti,
Questo
!è,d,\mopt~ò,
~
1
1
1

q-~a:r;igione radicale

eome. pure d.\ ,q•~l":t~i~
:~iz:'~~':l.~~~~~r.•~~~~~.·,·;.~~~!:.;,r·~;{~;:z :,.t'!::i:~·~~t%!f";é~:i /~'\i'J%;J~·~i ~,:ti~~~~~~~~~l·~~t
lDCQJnO~l dm~etlc1, nell oppres~:~H?~~ •.c;l~\1~ s~()~sco ·evtt ven,tOeltà, e costip&.'zione addqminale,

<J3t~~~~~~ il,! '~ eco .. •••~ M,a,l~.;•,oiJ!•,.ta/seruf~l<> 1 ei.,~:.u'''''~j\otiq preato•. uu.dica.lmente, oesendo·qu,to tè, fac~n~
·
·
·'
.
·
~ ~ ?r~~ u~p eont!uuo, uo)\'S!!'•·r,o '•<>l_v"lìt,~ ·~d ·\t n •;ipw4io, di,ur~tioo, •P.u,rga'l,~•- q\loi!Q rim~.dio
1 appuuto .por(
~-:·-.·u·~r.·.
~ tl~rnp•egapdolo.
lnt•r•~m••te,
tutt.o_
••g•.. ··~o,
lmp,•.·:~e•M.
··••l'•,•l.t~··
")IJl•di.•
... iè•r••
ta\\to
.
.
_ _ ~·.?:o~.-.'· ... (:'1
corpO ~utto;'ed'
_eu~1 ~,IJp!!,l)tt
U,.tlllWI'tl
moz•b1lico;
Cùa} lt!n.clù
. .Ll··aziO.òe
··b 1 ;sidllra'
'W con<inu.a. Moltissimt uttestati, appt·ez,zi~~ionl e •lettèr<!' 'il' enc<rlìici 'tèotitl~auo:J òonformè- ali~•
verità il •uddetto, i quali deeiderandolo, vengono spediti ,gratio,
• , · · · . . · . . 1. . •
.
.
.
·li
-~--1~.
S~~ ~~;ve,~tè"'di' 1 gu#llàt~i d~tlla ad.ulterazione e dàll! inganno.
:
, :l\'
·
!Il gen,uino t~.p)lri&o~_nte il, •an~u• ~nlia•triHoo antirèum•tico Wilh~lm llon oi'aequlst.
Presso la Cartoleri!f ~a!lJlondo Zçrzi, troyasi ,. 'il
•4~ d~lla_ !>•III1~.fabbl'ipa i,nt.OI•n,zi"''alo dal tè!purlfl<iator?H'ìla'o~ua •n tra•·!•:• ti co, àntireumatieo
1"1. '!' l'l."unkH~heu. prcs~o Vunn.; ~vve;o ••• dopooitl pubblicati nei giornali. Un
~ un asso.rtimen.to. _di .carla per bachi d' 11gni -'q\i~Ilt~. ~
di
W!)h•
1
· · · ~.
P"''olìett~ dtvtao In otto1 dosi coli IBII'UZ\ono tn d~oerse liugue .co•t~. !,lire 3.
a prezzi modlClSSlml.
~·..
Voudlt. in Udi,.e ~ prilaeot'BosQro.e Saqdri farm•eiati alla Fenice .J?.i~ 9 r.fa.,- ·Udin•.
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