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aelueatro

I, 32
• • ,: J 1

Per glt a 'tv-Id H.pet~tl al tatill~·
tlbatud di ptlH!:IO.
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reatltlllseo~'o: - Lettere ~ ~t~t-h~
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A~socinlliml e jl11r le JnRerziQui t·ivolgersi all IJJIIcio del r,domale, in Yi.a 'd~'Go!]:bl, o presso il signor-Uaimond() Zorzi Via S. Bortolomio N; U; Udine
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Imitate. l' lnghilterra ·
Sempr'o éb~ nel pàrlat!Willo l\~lllJ,DO sorge
un11 d\scettn~iòne · o !~gale .o ~erimoni!lle,
che da vicino o di ·Jontano rlgùnrdi l'orgnrilsmo costitnzlonnle; eccoti subito i contendenti n oltàt'o l'esempio del ,parlamento
inglese. ' · ·
.
L: urchetipo del costito:zlòOalismo sta in
Londra; gli oracoli infuliibìll nel Iol·o re·sr.onsi stanno.là:. saranno liberi pens(ltori
che si ridono del Papa, del Concili i, d.ella
O.hiesn, !lelh1 BIJ,lbia; (Jl1~ qnandd In qn,al·
che .gnrbuglio parlamm,tare ai è nsspdato
che tale è la pratica inglese, tatti piegano
la test~. e si arrendono a:lla lrrefrngabil~
autorità; ·
'·
·
Non vogli amò tentare la fede rli costoro;
anzi desideriamo eh~ i nostri legislatori
stndilno bene le' eostltor.i()ni inglesi· e !'11·
gire di quel go\'orbo ·in tutto, e non già
solatncnto nei coercion bill; ~tadino per
vedere sino a qual segno si è ce'l'cato presso
di noi ridurre ii sistema costituzionale ad
un pallio gittato sopra il più brutale asso·
lntismo.
·
Potremmo citare molti esempii, ma basta •t nanto avviene fra noi nella pubblica
istruzione. Il governo italiano si sostituisce
al padl·,rdl famiglia nella scelta della scuola,
· ,del' professorj, ·dei libri'.' di : t~sto. Non è
vera'•!icienzaise non quella che porta la
maréfl <le\ governò; ess9la ,fabbrica, esso
ltl rl,vllp~&,.cl·.l~ •negozia ;· esso :infine spietil ·
t.limente·ilìl!;per!leg)lltllt il·Je<intràbbando. . ,
Il nostrò ·governo non pago di ~ostltnirsl
n! padre di f~niiglllii'ba cercato s<illtitoirsi
11 l! io medesimo. soffrendo cbe· si libolisca
il catechismo nelle scuole el~mentari pel
manuale del doveri. del t.ittaolino. Nel quale
manuale nulla s'bisegna dei •loveri del·
l' uomo verso Oio,. eù in sostanza si riduce
a far conoscere ì rnppòrti sociali o•l i doveri di tntti verso il gov~rno - l' idolo
ehe solo 'vuoi •rimanere in' piedi.
Intanto il governo inglese, c 'me testè
.abbiamo annunziato, con novello regola:meBto ha stabilito· cbe lo ·Malta.l'istrnztOne
delhì Univer.;ità e del Lieeo debbFessere
strettamente ·cattolit\n: la religioue: deva
prendersi a base nella educazione della
gioventù; e deggia essere obietto obbliga·
t11rio di esame per tllttio qQei giovani che
domandano di essere ammessi alla .facoltà
delle scienze, delle lettere, delle arti:
nTanto si è di11posto con buono accordo del
GoVPrnatore di Malta e del Commissario di
...educazione, ...sollecitati . da .alcuni bnoni cii·
, t~~~ni, di quell'isola. J!'r~ i motivi adottati
a determinarli la savia deliberazione del
govo1'no; princfpniissimo fn quello che:

ADDCqdiGe dBI CITTADINO ITALIANO

_) La nomuno .o. IDi osta~~i a Pari~i
N~I, <;!tORNI

24 E

~6 MAGGIO

1871

(Versione libera dal francese)

Dopo questa orribile notte, spuntato il
giorno, ebbevi tra due celle contigue, priina
uno scambio di parole, poscia un accordo
di voci. La .pietà sempre è. utile e riesce d t
~ommo conforto anche nei più .terri.I!Hì momenti. Alla Roquette in qu~ll~ ore di angoscia pur si cant~tva! « Appe'tia arrivato in
~ quest'\ prigione d1 COJldannati, racconta
« H sig. Abate Petit, se~:retario dell' arcive·
« scovato di Parigi, il P. Oaubert mi cori« 'fidò che portava con se il SS. Sacramento.
« Da quell' ist11nt11, fino all' ulhmo momento,
« noli .Jo. lasciai più. uè giorllo n è nottA. N on
« aveva il tratto C>\Vallereseo dd .l'ad re. Oli-« ,v~int. Era un'anima .r!l()cqiusa. in se, l'i« guar!losa che, serv.endo .Di Q con libertà <li
« spirito e largo cuore, e om\o~ 0 endo quel
« che l'aspettava, sapeva rendere agli altri
\< il, giogo del Signore dolce e leggiero.
« Sopra~utto amava fa1·e la rolontà di
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« un sistenta di educazione sen~a· base religiosa prohce perniciosi effetti· s~Ìia '(JI'ilscente ·generazione ed irlllOraggisciè ati'' un
grado ap1tventevole lo spirito distruttivo
dell' lndlfferentistM•·"
·
· ' ·,, ·· ·
Dunqucs se a giudizio del governo<tn-·
glesw l"inillll'erentissi·mO è. nn,etemerito· distruttivo, qualH avvenire sarà Mrblttocalla,
patri.~ cnostta.con. q)lest~ g.iovtlntùiche n·:
scin\ d(llle souole lmpregnllt!l :di spetticj~mo,'
sutura di i disprezzo per .tutto quali~. che
non è egoillmo e mnterinlisll)o ?. V:Q,i a!JliUÌ
- rat~ Il pretto.liboraiismo, 4.~lle .i&titn~ioQi:
ingie~i, e hl.ternperanza,,.)a :gi!lSth~;ia, la
prndeu7otlln quegli uom,i;~,~i ùi gover,n.o; ehbene percbè aodnte a ritros,ll di qn>~i.lodati
esemJ1li? ,
' .
.
. , ..
1 rivoluzionnrii italiani hanno.encomia.ttl
l'Inghilterra.,. ma poi hanno•battute. la ocme
doi volterinni francesi, i quali, IISSeollo l
i più, scapig)iati. nom.ini del liW.ndo, .'!h\\nno
sospinta blnte..volle la p~tr,ia, loro sl)ll:9~!o
dell'abisso •. Lt\ verteq~a d t Tnnisi "va\~e ,a,
dirnostmre. cbe le amicizie .'lel rivolu~iQ·'
mtrii non: sono mai. sicure, staute qbe .la
nostra .diplomazia si è rivolta a. méndjcnre
l'appoggio inglese. li bu(ln ,. senso },ngl~~~
per lo manco dovrà sel)~ire COIIIPII~SIO~.o, d1
un pae~e che tratt'l la Sll~ religiou~ ~çl\o·
Stillo in· maniera cosi odiosa che f11 .d~si-:
dem•e .ai. ·cittadini il tratt4nìento,.At .. 11n
governo s~1·aniero ,ed etefodo~so. l giorn,~,ii,
dl J.ondra pagati a tanto lo. line11. p,Q~rl\\lno;
parlar bene di , noi ; il liuguag~io \lif
, qnei ,;oli.~ie! · potr.à par~re. ,ai sttp*.t~lli ·
~~~ C,i!uè .tsptratq at noHtn !1\ter~sgl,; ll\a 1
• ~l fatto dt Mal t~ st,u, per. ~lplOS~n1r~: JJ~e.
11AI go,y:er,no, ~!L. JJ..;,~\\V9.1Q .. J."~\~~~. ~AvAqo
~en.tire P~.l. governo. J~altaQflill ~1prez~,t1, cl\~
lSpll·ayu >~1, llradl~agb, .quel ~radasso. dJ
ateo lcacc1a~o ,pull11 Cameri\ .dei Comnt)l,

.CHf. PIGLIA PIGLIA
.Bei témpi l ,Te!llpi proprio. di. ciii pigÙ111
piglia.. J,a .Francia .si met.t~ .tli C!lsa,i,n. Tu;
nisia; e l'Iughilterm per mostrare, ohe .~oi
nosce 1\D\ll\' e$~a questo bel. mestjer!), . e
Avrse 111eglio della FmQciay pianta la, S\1~
baudiem a M~dagase11r, o vi s•:dve sop,ra;
lfrqpriotà. ~tl,qlese· . ·
•
. MaùtÌgascar• (sol;l feracissi.mn, g~a~de
quanto un oitnata .<!egli spartimeuti frl).n~
cesi, post11 .rion luogi .dell11. Riunione;
coloui11, della. b'raueiu, dovi:) .gj~ la Francia
ba s!abi.lill1~Pti .e \>f\DQbi, d~ve osercit11
coi commol'ci la SUII inlluonza sù quoi p~
poli, e )a ''os'ercltU.va più ancora, sino a
non IJJOlto, coi Missionat·i c~ttolici, ' Muda~
gascar ~he dov~v~~ essere llel111. Vrat!pìa; è
divenuta un~· eoloriitì inglese.. E ~n :liciconto eh~. l' lnghilt~rra si piglia ~~l debito
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~be'la Francitì bn .contratto cori lei' colla

.~.reéq d'~t)aJ~pgg~nza.

·
·.
Abbiamo. detto, che Iii Franci1,1 esercitava
so.Pl~ 1 ?!!ÌldM,a~mlr _la s'i-a. inll,gèn~a. ~\ù 9òi

;l;;;t:r-

,

, ,

,

LE PICHIARltZIO~I :,DI. fE~RY
ALr,A· CAMERA FRANOESE

.M!~~tou,arl,,ch.e

qot CO~IMfCl~. ,Al\~, ~~li,"
mone et•avt uno sto.bil1niènto di· 1rt1asJOì111t't i

Meritano di essere nono~ciute le dlchiacho favoriva l' inllueòia''friiucésè 'l'n tutìn razi~ui di' ,Fm·ry alla 'Oamor11, nollao·dl1' Oceano Pacifico, Qtiesto-l!tabilimeuto era seu'Ssionè !Iella 1\lgge sulltl" feva millta'ril,
difetto da quei valenti 'padri.,,\:\~~l!i.t,i di! riguardanti il servizio d~i chièrici:• sleeo·S.!ID .Oionlgio, e.. 6Jiehè fu . ml\ut.(lnttt 1, ~l ·me gli si chiedeva da Sini~tra di assogpFoatìgio .delQome r~ance.se anM crescendo . gettarli .couie gli· altri alla milizia,':··ri. contjnuume,ute.
,. , , . . ,
·,
li pose:
~~1\llbè duròdl ministero Freyciuet non · :~erfij. 'Quésta'domil.mta equivale 1\'d una
fu :ibceata Jo stabilimento:; caduto, lo Stl\- 'iliCbi'~t'i~ione.'· di gué~ra. al . cattol.i~!sfuo.
·bilimento flì soppresso cou gravissimo dan- Porcfiè· l'erariO versa ogm anno ·una: forte
no.:del· prestigio \dalla Francia e .de: suoi: somma pel. culto, se· non perchè: il ··cle'ro
intetessi..'Vogliil.mo quLt·iferire qu~Uo .. cbe' p:mocchialo fa un servigio pubblicò•?
in .jiroposito .ne silri:ve H.• Mònitew.1..:,1t\l)a Non è ,t.ale· forJe quelli} a cui •restw.lfedele
Rittnion, :giornale repubbliéanissimo Il non· · una· m'llssa così grande di 'francesi? ( Ap.sospetto di :clerioalidmm Esso sQrive:
:Plausi· a De8tra, rumori a Sinistra).
:·'\iNoo•:abbiamo. fatto mai Cllmnnalla ..coi
Forse. '\''bisogni religiosi non siino altapr.e'ti;i·nè conosciamo .Gesuita alcuno. Mia ni!lnte s8ùtiJ.i da una gran parte dei vostri
i cvmp·resi:lda·nn, vero sentimento di patriot_i o del miei'· elt\ttorl'? ·Volete dt:~nque lascia.,tismo>' 'diqiamo ·, apertM!Ionte, elle .fu 11n' re all'nssociazinrte la cura. di provvedere ai
grave errore 1li colpire al cuore la: mis- bisogni• religiosi 1'Ciò sarebbe. possibile sesioue,. èhe" resta. sola str.qne~te. ternJ a parando la:IJhiesa•dallo Stato: ma in Frau·
:mante'n!lr.e <~!.·prestigio do~ .. uome.francese., ,ci!Ì''snséiste aricora il regime del 1·Coneor" Ahimèk~a.o.Fraocia è tropp<• J(lnt~na.t ·IJ!J:t!i. Se volete discnt.eremoda sepumzione
per sapere. , tu~to quello. ,,che av,vi!me. ;iui doli a è hlesti 'dallo Stato. E" una· formale
:qu.esto.. pl\ese,,.dovo:;uoi siamo sogg~tto di: fallace.
..
riso: pe~ gli)nglesi."
, . ,
Livois.•·E iJ. progrltmma·del 18691:
«il.'tlostri grandi' politici della•:.Onmera[ ' FerrJf· Sl, l'ho' chiesto nel 1869; ina
·'deit'de\mtltti· e• del Sanato, ·i nostui ':ilLustri! 'l'esperienza mi ha illuminato. La rivoln' dl{llo1uatìéit:n'òò sii brigano' di leggere quello• ~ione'(!!!) 'rdllgio§a risulttiuta · dal Ooncillo
:c~~: sisct·iVIl da;·!fa~agascar, e sop:ra.' qu.e-i Vati.è,an'o ~a geltilt<i' 'u~" pri~o dubbio ;"&1''St•-tstillli'·. •·.l·t~<;•• ,.,.,.
.;· .... ·.:·:i l'nmmo mto;·si ebo vt'sborsi uni\ rag10ne
11
·! :<t(QlÌèstll<ind.UfeJienzflii <jlleHtll· ill!lDZia. iiH : aeçisiva per' mantenere il Oòncòrdato.
cQrllilglauo gli inglesi a dire a g_uesti,iso-1 · 1 ~i~ 1 W g~ve1'il'o: d~ Ili\ ùh'iesa: prende: ·Ja
. !ani:· 11i1\ m~-a~cia :dopo <le. dl~f~tta'delllì 7i);71 1 ·t4rm~:;; ùè(. dislìrisllill· '(l!!) fiìtil -'i biporta al
'non c?ntll pnl trntle,,grabdi· ~otenze•. · ;·
gov~r00'4t ~~~~re con essa un contratto..E
• ,I, Ge~lllti Mmbattevano:l: ln~uonz.a:~n- noi' ;yli~~ìamo pèr fortuna (Rumori).
~lese: n~l· Madngasoar. Là que1 rHh~losJ no~ ·Gna\·daté"I'',Pòesi ove arde 1t1. guerra' ·re\1.·pot~vano.·<.f,tre; •Rllll' · Franc1a alcun: male; giosa' è 'ossilrvate· i vaQtnggi che ·ne tirano.
' nnz1 •n6o:ul~ faee!auo che:. del be.ne. i..
. Si pot~ebti~· mi~!· assimilare . h\'. • Chiosa H ad
« Coshw•1va: tutesa la·'cosa :JI~tmmlstro u'na·'assoeiazioniJ 'di ìffiutuo.'soec()rso~ Biso~reyol~~t ,mantenendo! in tutti:Idoro di~itt\ gnu obe'.ht' Chiesa sla·oi·s~\tlriata, o prol Gesn1t1 10 c1ò che concerne la mlsstolls '· prietarln o· perseguitata. ·Io non voglio la
d~ M:n4ag11s.cru' . e..IJI. il.ll.l\. ~.~~ctn~~le. ~lL~ah~ · OUi'esa: p~~prietaria. Pessima politica è glnD~~nwo. M,a .c,a.d~to Fre.rmnet, qu~tlo e è ùicare la separazione della OIHcsa· dallo
uve1a ft!Cti\·dtltuono fa portato dal ven~o. ~ S~>thLAIILP.i!!UQ]Lfl~J\~gJi, .~Qn ..f.è ..!!ll!la
Doloroso lamento; che i repubblieam d! <H. pi.~ sciocco eh~. miuacciare senzà . col·
Fra11eia ~ .. no,n )~ggeranno,, o.leggendo\o, vi plt'e)'e:ìdi'!'sil\&riiìre;o'UioJ'O; tiW sj!~MijXò~ano.
·rara~nò sopm.,un ·riso d.hio·mpassiòne. Mà Ciò cuo voi vorrestn.Jare è, non il' divor.da qne~to: lameptd s~' ·ne' priò ',·~Iclìi'ament~ zio fra la Chiesa e lo Stato, ma il~ mal
infùl"ire, che'' sotto lit f;t/iiosa' rilpubbJicu.1 gov,orno ~Js_tematico. Signori,, non ~i111enti·
,pun11!è ~i.!lbbfll~(l il pr~te eH' fm.te,.pocq C!lte,.cbe vpj av~~u degii'elett&ri.: Essi han;Ìil!Potì~:'~b~ Iil. stie'.'~.iù' ''bòlle 1\ol•'IÌi'è v~.~+ no ..~~a,,m:m~eJ)~a,, essi v0gljo'nl,) ,c~e 1la p~r
gauu co,mp~o!llessu, e cb e 11 ·nomu e:· tl i ,rocCbla. abbUI 1! suo pat";r,oco,, Qnest~ è nn a
'p!'esUgi'o'l~ella Francia vada ogoì'' giorno situazione che durerà più di noi. Questa
Jlh\ ·deèadendo, e! che suUo rovi n'e. di qne~ ,situa:~iona è, di,pinta .ùa nn uo,no che è
s,P s' inp(ll~i il ~ome ed il prestigio del, una 1gloria r~p\lbhli~ann,,ln una pagi~a..ellugbil\erra. l .rìvoluzionari. non amano ·loqu~utissima. Fer~y la leg,qe; è dèt Lit. il propriò pa~sa; esdi ~dorano solo sè stessi. trè,. il quale con~tat11; Q/!de poppfa~irm~

, .,.

sono, attaccate

a~ priJW1Pl~ repubblt()!l!Ìl~

• Dio, vedrndcila io ogni cosa. ·Egli è ·per rimasto. 11 sig. Abate Gard non temette. di circondario dau~·arniata liberatrice sti tùtta
«ciò cho si $Corg~va .sem,pre sulle sue l.ab-, qprnandare .alçnni piccoli oggetti, che avr· :1!11 Jineà, ~d ì suo\" messaggi di inorte sten« bra questa !llassi.m~: .cm~fiden~a ~n ,Pto, :,~lluq.~~nito al. P. Duqtiudt:ay; ed ;ottenn~ tatamAnte attrt\versavano questo cerchio:.di
~ con ·un "ornsc1 dt fighale. rassegoa~1one.
ti suo Crdo, una sottocoppa ect !l'l cur
ferro. Un solo ostaggio laico .fu condotto via
«Il giovédl rn~ttina, io..'nli sentiva :\lP.· phwjo.
.
.
.
:~ "
!1,9\·rnnttino .. nè più ritornò. Per l' indom1mi
« presso; egh, mente avea perduto dell(l
li P, l:len 0 J trovò nella •celletta de.l· Padr!l ·.però. si pres~nii~a un' Òcatompe. ·
·
«dolcè tranquilhtà deiÌ''anìma sua. Battei Olnrc'''un, viglietto scritÌ•l di sua'·mann e
~ Giqvedt, a ,tilezzogiorno, scrive il sigll,or
«nn piccolo colpo sul tramezzo che ci sepa· datato !il 'giorno medesimo dellà sua morte, «,A;b!tte :La)llazou;
fu per'messa le ricr~a
• mva, et'!> il segnale cònvetiUto·•per àbboc. nei quale manifestava la sua profoudu:sicu- · « z10ne ID comune nell' tstessa corte ove ci
« 011rsi.' Immediatnmente venne alla finestra: razza e:h~· suo. allegra. e. coutent11 ràssegna- «'tt·ovamnio' In' vigili(!. r volti erano tutti
« Padre,: gli dis~i,. io soft'N più del •eolito: 'ziode;; i,;,;.,,.
. .,.
i :,
"dolimti e melanconici, ma i oùorì erano
«e Voi?.--;: :j!)gli mj,ri~po~e cqn; se.mpljçjt& , ,, .«.Q.\l~B~.a n_o~te.pr~gai molto per. y,oi,qiss~ • saldi .e •si~ìiri. l lai.ci ~ostrav;ano agli
« e l)aturale~za :. « Se.':\'~.p~aoe ..çant.lamp,, up , '' 1! ~l:}:ìhVI,I_l,l\t. al ~~g,, 4~a.t~,B~yle 11 l;W, 1\en: , · « ecrleslastw!·una. cordmle simtJatta e apie«)ilOCo; la must~~~ diss.~,Pa)a tpalmconta e. ~.t1
, ~Ha: vo~tra.v~rta,.e,.}lt~~~t~t~ «.gavapo la. medesima calma. VedevMi qhe
« !a b~<)le. Eocovi una pta canzone· dell:'adre
«~
. a· çer~am.'>>' l:loggmnse che « tutti ri[JoUefijll\l i.n ;Dio solo la confìden:~;a
« LBff'vbt·e sul Sacro Cuore.>> E noi ci met- ric
. 're· ·u:n· passo· .della ·vit1C di· «e cbe que.~ta cp,\l~denza .npn era U1J!l> J?a·
1
« t~ml1W n ,callt\l.li.llll duç voci. \l.U~~,t~ &t.~C?f~' S,
, . . r~l •Sales, doye' è'dettb' hhe trq- « rola vuota di
Mi tràtteimi 'iui' vimti
« dt Circostanza:
vandos1 un g10r11o questo santu Vescovo sul : « \Dinnti col P. Olivaint; 'colvito· nell~ sue
• A. ~llHi :.l!çQqr~a(e, , o:• !Siff!lore, quest~ · l.ago di'.Gil)evra in .uqa ·piccolissima barca, «, più c'are affezioni; conservava ·ancora 'sulle
« grazia. tl)comparab1le, d t fimr bene A d t . fu assalito da um~ spaventevole te~.J,Jpesta; « su il labbra un gi·aziosò' sorriso·; ·rinuncio
« nioririJ sul vostro cuore1 àdombile,- Jil' in.: le ou<Ja.lo soH!Jvavano .come. un: guscio di «a dlpin~ère.1l suo aspetto ed a riprodurre
~ quest? cuore che con ~ioja voglio .ricov~ . ppce .~lp ripi~,mbava11\Ì ~on la,~t~~,~a l'~cilitll.
q: la conversazione ·ch1ebbi COLI ·.lui ..Il. suo
« rarm~ un g1o1:no; ~ogho, che la m1a a m: e raplp,•t~ .,f1 1 .~!l abt~so. J)Jgh .en1., ~a\JUP .~ ~~volto avova .!flm~ncM di veran1imt~ ~,ideale,
« ma m· estast raptta, a.m,orosam~nte SI (~!Ice, perchè g1a.mlllat; cosi dic'eVA., ·non ~~ « e !!l ~Uil P(lrola. era· quella di un ailgelo.
«muqja. -:- N?, .no, .giamm!1i•. non. P.er.der? 'era' sentitò .~ortare' .con' .~i\1 sicurezza ùdlla « Dietro mv1to e propostt1 .di Mons,' Surat
« tl riCordo det vostn benefizi; vogho sot- mano dt Dm:
"·
· ·
··
"
« del sig. Hayle, e d,el ·P. Olivaint, tutti i
« ,frire, vo(;ll.io morire per accrescet·e, se fòssA, . .li giorno .25 . non ...poteva ..esse.r. altro .llhe « preti fecero voto, se· il· Signore si degnava
« pos~ibije; la' vostra gloria.·»,. · · ·
una specie di agonia. (/gauno poteva di(·e « st1•apparli alla •morte, di celebrare per ·tre
Le sei' cellette vacanti erano già state di sè•stessò: ed•a sei~tessoL.•Muojo ad «anni, il priJUo sabato d'ogni mese, una
sgùamite e svaligi~. te durante la notte. Oon- ogni istante del giorno o della notte. » - · « Messa. ad onut·e della Madonna in t·eqditutt.ociò un mtrceri:Jre venne ancora a farcì Ctonullaostante la Oomune trovavasi quasi «mento 'ili 'grazie,~·
una visita, per prendere tuttociò che v' ,era çjrcond~J.ta ne)'~ lllUfljCil!lllìtà dell'uudecimo
(Continua)
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egli inveee ba pubbllonto non le!teJ;a; di« SI el'a ra~segnatl alla perdita deii'Epir~tta all' Assllciazioue custlluzionnle d\ Toro, si nvova cominci!lto t1 tr.mqnlllizzarsl,
rinò, dalla quale nun'altrò si ricava se quand'ecco la Oonvonzioue di Costantinoso. (Applausi da. sinistra);
tener Ct>nto di questA situazione. li pro·
Monsignor Freppel. Oit11teli! Dite il non che colla. dest1·a ,,• è stato finora per poli, che ri:lpre unn piaga non ancora ci·
forza e che d'ora innanzi non vuoi più catrizzafn.
getto della Commlss~ono non lo fa è ciò uome di on solo!
·
• In qnell'at~o sono olnu~olo od inntili,
nel momento cbe il clero entt:~A~illella V\~-: · Il visconte di Bétizat. VI sfidiamo a saperne.
I glorn111i di sinistra d eono che. la le t· od umilianti, o di difficile appllcazioua.
della calma•..·
·'
· · citare un nOme solo l
·
Il signor Ferry pose termine al suo diMonsignm• Freppet. Non potete .citarlo, tera del Sella ~ UU!I lettera dì ripudio La tollomnza in m1ttt~ria religiosa non solo.
bella a buona, il colmo. ,(,•l runRmbu!ismo è isr.ritta n~lle nostrt~ leggi, dice il Mes·
scorso eolie seguenti pat·ole ebe è pregio certamente.
.
dell'opera' ti ferire testualmente:
Voce da sinistra. Sarebbe sa(Jmnnicato 1 politico, ed • ».\l'all'ormnzionfl del Sella cho saqer, ma benaneo nei costumi. La smania
·in ftn dei conti· non (•alstori 1 nòtevoli dif· 1ii proselitismo e di '!intolleranza religiosa.
Presidente del Consiglio. Se noi vediamo· (Risa).
ferenze fra.il programmtl di de&tra e quello non esiste in Grecil1 ·Non si pòtreblle citaALLE PROSSIM:E ELEZIONI riprodursi ciò
. G. Ferry. Tutti i Vescovi .della Francia di
sinistra) dom1mdnno ,t percbè tlei suoi re alcun prete che. abhit•. tentato di tlOU·
ebe abbiam visto a un' epoea recente, una sono unanimi uel l'eusare cbe il servizio furibondi
recenti contro il sistema vertlre un eterodosso al111 religione uazio·
coalizione tra il Clero· .e i. ne~nici della di quf'ltro o. cinque anni essiccherebbe as- di governoattacchi
siuislrn, e se differenza naie. E' quindi un'ingiuria lo stipulare la.
Repttbblica, allora voi potrèto dimaJ!dare solutameute le wgenti della profes.~ioue non n'è fra de\1\
destra e sinistra, perebè egli libertà di coscienza, già garantita dall!l
la separazione della Chiesa dtlllo Stato, e ecclesiastica, ed è anehe questo 'il mio:
Costituzione; per. tutti, quindi. anche per i
noi cbe oggi non la. vogliamo vi diremo parere; ma nòn sono uoantuila pensare Gbbandona gli antichi amici per ceretmìe
· · musaulmani.
allora: sia pure, la sua Ol'a ~. venuta. che la Chiesa pOssa trnrsi dalla diffteòltà di. nuovi,
Concludono che nessuno può. prestargli
E' pure un'ingiuria lo stipulare per essi
Ma noi siam:1 in questo mom\into. cqnvinti ètle può prodlirle' il servizio di mi anno.
fede.
.
la libertà nivile .e politica, !ISsicnrata dalle
ebe il 0\ero cattolico non ci darà l' oeea· Ecco c.iò ebe IQ affermo..
:
sione di eosl terribili rappresaglie. (Rumori
Ciò premesso, diamo i periodi prineipall nostro leggi a tutti l cittadini, senza d.istlnzione di credenze.
della lettera selliana :
. .
a Destra),
.
« Da noi perfino si giura In tribunale
Abbiamo sott' occhio un articolo del Di·
« Noi siamQ convinti che questa ,paclfi.·
( Nel marzo del 1876 aellettai l' alto
cazione; cui io accenno, andrà crescendo ritto sul discorso del ministro· Fer1'{alla ?nore .della direzione dellll Destt·11, perchè secondo. la propria credenza e nessuno mai
in seno al Clero cattolico. polchè essa .ba C11mera franoose. - Il Diritto dice che la m me1.zo all'abbandono della ~ubblicn opi· si pensò di far prevalero li Vangelo, o la
.
·
per per cooperatore la più grande infioenza Francia, qualunque sia il suq governo è nione mi parve doveroso atto di abnoga· croce,· o il Corano.
cattollca del mondo; . essa ba per Nò}JILE fat11lmente. l'alleata· naturale· del PIÙ)ato. zlone non rifiutare Il mio cor11lnle appog·
«All'art. 13 è dotto cbe i mnssulmani
E GENEROSO COMPLlOE il Pontefiàè pa· La guerra del governo alla Chiesa it!ello · gio al partito cni la pal.ria tanto doveva. saranno esenti per tre anni dagli obblighi
cifiao che .siede al Vat!Jano. (Movùnenti congregazioni religiose non potea che ossere Ma appena Ja· pnbblictl opinione cominciò del servizio militare. Simili VIIO(aggi non
pas~of:lgiera. Ora il Ferry dichiarò solendwersi).
. ·
a trasformarsi, como dimostrarono le e'e· sono stati accordati ai mossnlmani ceduti
« Io dico io tutti l casi che ciò cl~<t vi nemente dalla tribuna il t·iiJtabilimeuto ·del zioni del 1880, desidorai tornare alla mag a\111 Serbia, alla bulgaria, al Montenegro,
ba di più desiderabile pel consolidamento vincolo cbe. unisce la Francia alla Ohi~sa gior libertà1 più conformo nlla mia natura, all'A \!Stria.
«Un'altra elansijJa male interpretata fu
d.Zla Repubblica è •che qnesta calma chPÒ ed avverte l' Europn e sopratutto l', Italia f"rso restia così 11ù imperare come ad
che la Francia porta noi mondo la band iera obbedire.
è manifesta, clootinui e dnd SOP&A'fUTT
qnella dell'amnistia. Evidentemente non ai
del
CattoliciRmo.
Il
Diritto
dopo
al
c
n
no
tratta
che •lei delitti politici e non di
dorante il periodo elettorale. (Esclama·
« Tolta dalla Sinistra una parte che si
considerazioni sulle parole del Ministro ptopòne
reati comuni.
zionì e applausi ironici a Drstra).
o
si
aeeoncia
al
mutamento
delle
a riguardo d~lle prossime ol~zionl
« L'tll'l.. 8 sollevi\ Corti obbiezioni. Le
« 1 VQstri applau~i dimostrano 1\ qual Ferry
largite dn casa SnVOJa e ~aneit•'
Fmncia e dei diversi partiti; oonehiuùe istituzioni
punto questa previsione vi turbi. (Risa a in
<lai plebisciti, parte da cui ci separa un comunità r.eligiose dispongono liberamente
cosi:
·
Destra). l'er oni è una speranza seri!l e
le attuali divisioni ~i Destra o Si· dei loro beni, m:~ sono. sottomesse al conrepubblica che nella sua devozione nbisso,
nistra non corrispondono ad un indirizzo troll(• del'Goveruo. l loro capi dovono sotprofonda, giust.illeata dui fatti. Noi ehie· alla« La
S.
Sode
supera
la
monarchia
l
Etlco
no
diamo e abbiumo il diritto di esigere dal .fenomeno che pr~para lavo.ro assiduo ai d i idee, tanto è vero cb o quando dolorosi tost;ne in cnso di nbnsi di, potere alla
Cle1·o cattolico LA NEUTRALITA' nelle ·filosofi della storia contemporanea•..
avvenimenti svelarono In condizione pori· giurisdizione dei tribunali .ordinari i. L'ecolosa della politica e.;tora non fu d'uopo sistenza di comunità t'eligiode, che dipenelezioni.»
« Quanto a noi, Ili limitiamo a fare una di concerto, perchè dallo varie parti della dono da un sovrano Rtraui ro, costitoisee
Si vede chiaro ·da queste parole eh e i1 O&!lervazione. Ogni nazione seguo quasi fa·
0
slgn,or Ferry dife.ndendo . il progetto del tuhnente la nt!eessità della sua dtorin, le Camera ci trov11ssiwo d1accordo ad espii· un ~er!eolo, contro il t] nule è. bene premuntrsl.
.
mero
·
il
malcontento
per
la
politica
del
governo che sosteneva 1'. estensi.one del vo- leggi della sua. natura. Cosi la: Francia.
« L'nrt. li provocherà contestazioni. fra
lon\ariat\1. annuale ai selllinarisLi contro la Non abbiamo ·studiata inutilmènte .. la sua governo.
, propostA .della. Couimisstont~, ha inteso ~i st01 ia: o se qnaleuno saJà. sorpreso· della •. · ~Perciò, quandò il re mi aflldò \'inca·· i Gabinetti di Ate no e di . Costantinopoli.
conehiudl)re col .Clero nn contratto bilat~· nuova evoluzione dello spirito pubblico in rico di comporre il govfirno, mi adoperai In Turchia è difllcilu stnbili~e quale è la
rale: do ut. des.Volontariato il: un anno Ila Francia, non potrà .aOOllll/)tÌIIl eh~ sè mede- a tutt' uomo per mettere ìn~ieme un· am· parte. di clominio che sp~tt11, in f11t1o di
ministrazion~ J.ontaua, da ogni estremo; a beni immobili, .111 Sull,tlll.O. ,ed allo Stato.
• una; parte :.asteQsione elettoral!l.'dall'.a)tm. simo.
.
. .. ·,
Una picc~lissiin~ concessione, 1111 :.derisorio
« La campagna ili Tnnisl, ,Jo sfogq di larga base; e sopratotto .patriottica; non. · « Secondo l'nrt. 71 gli 1,\bttal!ti ùel\e pro·
vantnggio per una capitolazione; io una· odii contro l' Italia, l' entu$iasmo per il partigiana. Ebbi parecchie conferenze con vincia di frooti.ora 'potranno entrartl colle
. pat·oJa; .nn vero contratto da ..str~~zino..
Vaticano; tulto ciò costitoisctl .. un· i nsfeme colleghi; di Destra, di Oontro e di SiniMa loro greggi nelle nuove provincie cedute
•. Ma abbialllo già discorso abb~stanza e di fatti il cui vincolo è. manifesto. E la temperata. Noo v' era divergenza nelle alla Greeia. Oggi anc~rll i pnstori ed i con·
ridotto al. loro vero vnlore l~ , paro! o dei sola riJlesslone-.ohe •soggerisce;agli uomini questioni che altra voltn mi diVit.levano da tadini della Tessaglia vengono a svernare
•due campi11ni dell' oppo.rtunisnio~ ii ài può intelligenti· è questa: - cbe sarebbe oggi loro, "d ora che sono .risoluti il macinato, in Grecil!.. La m(lggior parte ·sono Knzo. esseJ·: sicuri ohe il. Olo.r<J francest),lllpstrel'à ·dell' Europa li barale. su la J'raneia fo~se il corso· forzoso e l'esercizio ferroviario non Valaeehi e sono i veri focolari di riforni·
.anche questa VQlta d: essere couie :sempre uscita vittoriosa dalla gnarra contro :la rosta cho eseguire lealmente le leggi vo mento del brigantaggio. Ora qoe.sti nomadi
sarebbet·o soLtratti all'azion\i della legge
lt~te e promnlgat~. Nè el furono diverg.luze,
aU'altezr.a della sua, missione; e d~rà.la ·Germania1 »
.
ilitorno ai concetti ·per ila difesa dello elle niCII. »
s&la dspoata elle. meritano tt~nt..a impotl~nza
Stato, allo sviluppo d~ll' eeooomia . morale
La Stoa seri ve che gli ambasciatori
e tanto cinismo.
· ·
della nazione; alla legislazione sociale, alla banno imposto alla Grecia 111 firma della.
giustizia, nell' ammini~trnzione, e sol tle· convenzione.
centra mento; Ma l'accQt'do non si· potè staL'Bm·a, organo dÌ 'l'ricnpis, segnala la
L' EDiscoDato francese a Ièva dai chiarici
l pronoaijei fatti n~l giòrni scorsi, stanjJO bilire nella legge elettora\t•.'» '
·
tl'iste impressione protloLta in ~Jpiro, 'in
E qui Sella, fatta h1 storia .delle tratta- Candia, in Trtlcia,·. in Macedonia.
per. a~.vera·rsi. Il ~enato' ·francese àssnnse
mnu~tamenlo ostile allo s~i'o- ti ve, constata ebe il mitli11tero a larga
li sig. Comundnros ha abdicato ai .Ili~
A più ripresé, nel discutersi nella Ca· un'attitudine
di lista..
·
b,tse non potè• costituirsi :per dissensi ~ullo ritti delia nazionalità, ellrJniC<I. ,
mera dei· deputati in Francia· sulla leva tinio
Nella sed\l~ll.•dL lune(Ji la Oaìnera Alta scJ'ntinio di lista, e conclude:
Le nuove. idee, ·.la P1·oia1 la Palinge·
dei· èbieriei, G.· Ferry gettò l'insinuazione
~e Oiò che non è J·iusoìto oggi, deve riu- nes.·ia ed altri giornali commentano cou iche i Vescovi frllucesi si acconciassero dl di Francia ·t>roeèiMte all' elezjotie <lelld
buon grado ad ammettere un anno di s~r~ Commissione per l' esli~e del. proget~o: di . sci re domiìni ; se non por opera mia, per sdegno la convenziona a sostengono eho il
roHsore dell11 vergogna copre la faccia di
vizlo ~ riconos1:essero che non veniva danno legge sullo scrutinio di list~, gi'à app'rovato · qtibl\11 d'altri P• ù capaci ùi me.
· . ·. · · · · · · ~ La sltnazione tlell' Jt'ull11 rispetto al· tutti gli Elleni.
veruno al servizio parrocchiale; Non sarà dalla Camera.
Cento e dieci otto senatori votaroJJQ èon'- l'estero è tròpiJO inràlore . a oiò che lo
inutile ehd noi riproduciamo dal resoconto
parlamentare a' che la partii che ooncerne trò il progetto, 77 in favore, .18,SI 11stoo, S11etta 6 per di più pericvl(ì~a. 'E'. necessa- RARTHELÉMY SAINT- HILAIRE
nero. 85 sen11rori erano assanti.
·
.1h ll.fHI. volitica into1·na cb\1. coJ't~isp•:mJu
qne1ta circostanza di non poco momento,
8 LA DEU1'SOHE REVUE
Dei 9 membri della Oomrnissione, eletta leulmente tii divlsauientl dtil go'v'~ruo'siJile
G. FM-ry. Quando molti vescovi fecero
al Governo !'.onore di dirigergli osserva- qtto sono contrari allo scrutinio Ili lista; relazioni intèruallionnli, e ehe con IDI\If·
·
•• ur11.,. ,gior6 solleaitudlno provvodu nlla difr•sn del
zioni sulle difficoltà cbe il servizio d'nn e fra questi W11ddington.
Vottaire pnbblic11 la seguent~ lettera
La notizia di questa votazione. · prodti~g~ paes~. Il disordine e la parzialità vanno oleiIl Redattore
anno avrabbe portato alla conservazione
in eapo d<JIIa Deutsche
grande
stupore
nel
mondo
parlàrn6btì!r~
•
invadendo
orm11i
ogni
mmo
della.
pnòiJiica
del cleto· parrocchiale, il Governo è stato
Rt!VUe:
opportunista
·
·
·
·
amministrazione.
l
pe1·icoli
ebe
inluaecinno
assai forte nel rispondere ai Prelati; Noi
"' Signore,
sapevamo benissimo· esservi una dlflleoltà, · La Répubtiqtte F1·ançaise, .il Jb1trnal il nostro ri:Jorgime'oto economie~ :e segna·
« Rimpiango che iL:Volttiire abbia meed abbiamo detto: c'è nn~ difficoltà per des D6bats, il Terrips e tutto il lungo ço~ tamepte l'.11vvenlre della. noFtrn ag~icoltura • nato
lauto rumore di 'UDII lettori\ del signor
voi e, per no.I ; ma nè uoi .n è voi non pos~ dazzo degli organi minori uell' opportuni~ t>Ossouo.:ccO.!!Yill~ère i patrioti' Imparziali Barthèiemy
Saint-Hilaire clie1'fn pubblicata
.. ,
della suprema.necessità ili uu gove~l10 forte,
sian;JO indefinitamente ritard11re In. qoi- amo ne sono desola~issimi.
cun\N mia volontà.
·
·
E
h1
lor?
desolazwne
sarà
certo
num~n~
perchè
sorretto
dall'appoggio
di.
nua
l11rga
stione, una volta che è stata posta: aeeet•
• Io credo che .tutti gli amici della paçe
tr,te, .questa . risoluzione di nn anno, la .tata dopo !l voto dato dal Senato IH·lla s~- • . ~aggiomnza della. nazionHì virtuoso per al· dovono
ro.liegmrst delle buone rolazi{)ni
n n guidato da
quale vi darà qualche imbarazzo e ne darà d)ltfl dql ~10rn~ susseguente; co.l q1111IA. bi~-.; ·tez:>~a ·e ,Pnr.ità di'p:rilpositi,
1
ta·. Ft·anoia e la. Germania. e. il signor
a noi pure. Ebbene, fate voi pure come B!mava il ~~~~ll?;lamento delle suore dt Ca·· ·altra corlsidtlraziott(l che dalla gmndezM e fra
Hnrtbèlemy
S11int·H1Iaire non· esprime che
uoi facciamo, rassego:1tévi e prendete vi- rttà dagli ospedali, vot!l oJw., onora alta· prosperità delliì''Patrin.
111 sua riconoscenza per la politica della
m~nt~
l'alta
11ssemblea
ti~e~:!o
eqil~~
1),
l~
«
SELLA.
»
rilméote la vostr11 risoluzione. · ·
Germania negli atf11ri della Tunisia.
·
Bill Jmport,loza è tanto pn\ gmnde lu
Gli . onorevoli Prelati CO!Ilpresero che quanto Il ministro OonstaJJs &i. er;l f11!Lo
~ Non è politica generosa quella di {tlr
.•.
questo uostro linguaggio flra serio ed oso ~lil~nso~e. e caldo prÌlpJJ~IIIItor~. di quella
nllsceril sempre o so11za eBgiooe della diffi·
La convenzione tnrco-!rcca
dire cbe non tutti i Vescovi sono dell'av- IDgtostiZJa.
denza e dell'odio contro uu · al~ro paese
viso di monsignor Freppel, Vescovo d'Ane vale molto milglio dire la verità. La
Il Senato frauc:ese che finora MI 6 d.i
gera. (Applausi da sinistra e dal centro). solito mostrato troppo compiacente vììt11~
Germania non ha. altri i nte ressi che quelli
Mons(qnot• Freppel. Si! si! Tatti! senza l'opportunismo comincia a resistere o .ciò·
della pace .e la sua poli ti ca sarà sempre
eccezione! (Esclamazioni ed applausi ~l'a· è di buon augurio massime per l' imnliParecchie circostanze spiacevoli sono stt~te · a mitlhevole verao la Ft·ancia, se i capi ùel
nici a sinistra).
srgnalate nella Oonvecziono di OQstantiÌIO· rmrtito ropubblicaao non commettono il
uenza delle elezioni generali.
· .,
pùli.
mede~ i mo tirrore dei llonapnrte i qunii
Il visconte di Bélizal. Nominate i Ve·
scovi che non sono di questo parere.
11 Messager u<ota cho le potenze v'bilo· hanuo prooipitato la vostra patria in guerre
Una lettera di ripudio
no tmscomto tutto ciò clill p. teva dimo- sciagurate per ambizioni personali.
G. Ferr,lJ. Faooinmo 11 bene intenderei.
" l'otreto servirvi di questa lettera, se
strare riguardo, ~onvonieuta,. garbo verso
Cbe i Vescovi di Francia preferiscano lo
!11 Greei11, Il più doloru8o si è cbfl es&e lo crederete conveniente.
statu quo_, la legge ora in vigore, ehi ne
• Accett11te signori, ecc.
dubita~ E più comodo; ma che essi conSi llra fatto· ~tedere obo l' onor. Sella posero delle condizioni cho urtano colle
• ltJCOARDO FLEJSCBER. :t
siderino li servizio, di nn anno como in- stoRse per pubblicare il suo programmi' ed istituzioni C08titnzionali do! regno,

ma non lo sono meno ai print:ipii religiosi. Indi prosegue:
Perry. La sapienza politica impone di

la'

compatibile col con. veniente. servizio. par.
rooohia\e, è quello che io nego, perebè lo

S.

11 Voltail·e commenta cosi questa lettera:
« li Redattore in capo della Riv·lsta.
'l'edesca parla dal punto di vista tedesco.
Egli ci purmetterà dl fargli osservare che
quel punto di vista non può essere Il n<>stro.
« Quanto al sig. Barthèlemy Saint-HIIaire em in diritto di esprimere, come
~emplice senatore, delle opinioni personali
sui rapporti della.Franoia con la Germania.
« Simili dimostrn~ionl non impegnavano
cb11 lui solo.
« Ma nnu ritenutezza più grande gli era
imposta. dal momento, In coi, grazie al
carattere ofliciale di cui egli è rivestito,
pareva che egli p11rla~~e in r1ueste materie
a nome della Francia.
« Il nostro conispondente tedesco pensa
egli che dopo la disfatta d~lla. Prussia a
Jena l' opinione pubblica tedesr,a avrebbe
accolto favorevolmente le lettere d'un ministro prnssiano che esprimesse a Napoleone
l la gratitudine della Prus.sia1

·Governo e Pa.rla.mento
Notizie diverse
S. .M: Il Re, di motu proprio, istituirà
nella 'ricorrenza dtlllo Statuto quattro decorazioni anone colla r11lativa pensione di
lire 250 per ognuna per gl' insegnanti elementari che ne saranno giudicati meritevoli.
·
Quanto prima saranno decretate le norme
che ne regoleranno il conferimento.
- Venne firmato il decreto che nomina
il conte Maffei, ministro plenipotenziario
d' Italia a Bruxelles.
-. I trasformisti sonu. molto maloontenti
per l'assoluto silenzio mantenuto da Sella
circa ai pt.rticoiari del suo programma.
.ATTI VFFIOIALI
La Gdll$etta ufficiale del 25 maggio contiene:,
'
1. Nomine dell'ordine della Corona di
Italia ~ra l!l quali notiamo ad ufficiale :
Pèlf~~rini IÌIIV. Francesco oonsigliere della
Corte d appello di Venezia.
2. RR Decreti' 8 maggio oon cui sono
arrecate .nuove modificazioni nel ruolo or·
ganico dell'Amministrazione centrale dei
lav~rì pubblici, e per la c11rriera. di ragio·
.

Mn~

3. R. Dec~eto 8 maggio con cui si stabilisce Je,nuove circoscrizioni territoriali delle
due Preture in Asti.
4. R. Decreto 8 maggio con cui viene so~pesa la scadel!za dei pagamenti. d~>lle imposte dirette. erariali pel 188i, nei Comuni
di Casamicciola, Lacco ·Ameno e Forio, da
p11garsi négli anni ~uccessivi 1882-83.
5. Disposizioni sulla proposta der ministero dei lavori pubblici, e nel personale
delle Intendenze di Finanz~
6. Decreto minister.iale ohe approva la
graduatoria dei 'candidati all'impiego di
segretario dL. ·ragl•meria· di seoonda classe
nelle Inteudenz.e di Finanza,

ITALIA
P·ado'V'a - Circolano molti biglietti
fulsi da una lira. Il piccolo commercio è
allarmatissimo, porchè difficilmente si di·
stinguono dai veri.
Spezia- J,~>ggesi n~lilt Spe11ia Nuova
del 28 çorr.
,
Nel maschio della. f01·tezza di S. Maria,
che attualmente si sta demolendo, per essi
servi quin<li ricostruita una potente batteria
a fuoco radente, è stata praticata una
piccola, galleria onde rintracciare il proiettile
del cannone da cento tonnellàte fuso a Torino,
che fuvvi lnnciato mesi sono in occnsione
degli esp.erimenti dei quali già feci cenno
nel giornale. Q11esto pr.oie~tile dopo aver
trapassato lo spessore d1 c1rca due metri
di murat11ra si era confillCato entro il terreno; ·ma per quanto detta Galleria sia
ijtata prqlungata oltr.e i nove metri finora
non fu possibile di ritrovarlo.
Vene:zia -Si sta costituendo un
Oomitato per festeggiare la centenaria ricorrenza della morte di S. Girolamo Emi·
liani patrizio veneto.
Roma - 11 ~"reggimento bersaglieri,
alloggiato nella caserma di San Francesco
,a, Ripa in Roma, pltrti per Uieti. Causa
deJ·auo trasferimento 11 quella città fu il
numero straordinario di malattie che Hi sono
sviluppate nella guarnigione di Roma, dopo
che sono ricomin~!ate le eseroitazioui lllilitari per prepararsi alle grandi manovre.
Il l" bersaglieri è stato attaccato con ~iù
veemenza degli altri ~·eggimenti dal tifo,
per ll1odò elle nel solo mtse di maggio ha

.&&&22 LE

IL CITTADINO ITALIANO

perduto una trentina di soldati, morti all'ospedalll ; mà non meno decimllti ne sono
gli nltri corpi, ohe tutti hallllo dato il loro
contingente Cl.i malati.

ESTERO
Bus~

La Politische Ootresp(Jndenz pnbblie'\
i seguenti parr.ioolari sul.Ia coppia imperlale di Russia :
L' hnpertltrice trovasl semP.re in uno
stato di estrema eccitazione ne•Ev;osa. Qualunque impres~io!ie nn po' viva la irt'ita
è la me~t.e nella massima inquietudine. f,a
deputazione daoeso reca.tasi a condolersi
alla Corte russa l'avrebbe abbandonata non
senza esprlmet·e grandi timori per la. sua
salute ; i n•em br i di qnella deputazione
furono specialmente commossi allorcbè vedendo i snoi comt,atr!otti· la giovane sim·
patlcissima sovrana diede in un pianto
dirotto A convulso,
'
Invece 'J' fmperutore ba ri11lzat() il so o
morale dopo la catastrofe e si occupa con
grande zelo degli aft'at·i· del governo 11111
anche colla Mtoru. assidua delle migliori
opere letterarie. Sol t.avolo doi libri dello
Czar si trovano speciiLlmunte le opere le
più eminenti di sm'ittori socialisti
non
solo di quelli rossi ma anche libri ed
opuscoli di questa materia scritti in altre
lingue. L' Imperatore non è soltanto un
lettore assiduo ma anche nn ponsàtor& ed
esprime eempre le sue opinioni apertame··te
e senza preconcetti, riconoscendo spesso
quando trova fondato nn lamento o giusta
una proposta.
Francia'
Si annnn?;ia , che Gamhetta si recherà
nttl mese di àgosto a Marsiglia, ove pronnncierà nn gran discorstl politico, in vista
della sna elezione nelle Bocche del J:odano.
Egli si recherà quindi in Corsica.
- Il deputato radicale CIAmencean, capo
della estrema sinistra, andrà nel sud della
Franr.ia allo scopo di prununziare Ilei di·
scorsi coutrnri a quelli fatti da Gambetta
n. Oahors.

e

DIARIO S.AO.RO
Venerdi 3 giuiJno ·
S. Clotilde regina

Cose di Casa e·· Varietà

t.• Il bagno ed il nuoto non sono permessi presso la città ebe nella roggia detta
In Planis, e nell'altra detta di Udine fuori
della Porta Grazzano alla località sottocorrente al molino detto del Capitolo.
2." Il bagno ed il nuoto non sono permessi nel canali del Ledro. e delle Roggie
che attraversano le fmzloni del Comune,
ovvero che costeggiano i· passeggi pubblici
e le strade principali.
3." Ohinnquo voglia bagnarsi o nuotare deve essere d~centemente coperto da
àdalti lnrlnmenti.
·
Lo contravvenzioni alle prcmes•e disposizioni 'l!arauno· punite a termini dell' nrtico\o 117 della r,egge suddetta. con péne
di p<tlizia.
Dal Municipio di Udine, ili giugno 1881,

Il Sindaco
PECILE

Bollettiri.o della. Questura.
Ieri veniva accompagnato all' Ospitale
· certo Z. A. petchè demente, ~ià altre volte
f,icoverato.
·
"
- Nelle ultime 24 ore vennero arrestati
~·. A. e c. A per contravvenzione all' ammonizione, F. F. per furto e P. A. per
oziosità.
Prezzi fàtti ani merc11to <li Udine i 1
31 maggio 1881.

L.j
Frumento
all'Ett,
Granoturco
Segàla
Avena
Sorgorosso
Lupini
Fagiuoli di pianura
: •
alp1giani
Orzo brillato
"··in pelo
Miglio
Lenti
Saraceno
Castagne

,,

l

o,

/a/ q;

~~15~

~ ~

12

50

12

15

50

-·

=~l

Foraggi sèn%a da11io

Fie~o

\'ecchio· al quintale da L, 5,50 a L, 8,,•
nuovo · · •
2,90 a • 3,30
5, 75
Pàglia da foraggi •
•·
da lettiera •
-.~

valse delle opinioni gÌI\ espresse da Gambetta. per propugnare la revisione, alla quale
ora. questi si è dichiarato contrario,
I Ministri Ferry e Cazot padtwono contro la revisione. Fecero osservare che approvalldola si turberebbero le prossime elez10ni,
che Grevy deve rima nere per sette anni alla
presidenza della Repubhlica, che il senato
è t11ttora incompleto, essendosene rinnovAto
solamente un terzo, Concbiusero col porre
questione di gabinetto.
·
Ln presa in considerazione del progetto
fu respinta con 2q4 voti contro 185. · ·
Gambetta non j1rese la ~arola. Questo
ano silenzio viene da moUl attribuito al
contegno del Senato, diohh(ratosi contrario
11llo scrutini<J di lista.
- La Commissione del Sen&.to per lo
scrutinio di lista nominò relatore Waddington, contrarissimo. al progetto.
:- Mac Mahon smentisce la notizia data
dai giornt~li oh' egli àbbia in animo ·di
pubblicl!.re le memorie della sua presidenza..
·
·
··
. ·
-· Si ha da Bruxelles .oh~ F~ere Orban
è grllvemente ammalato.
·' -'Lo ;<Jfatida'fd sulla fede del suo corrispondente d•1 Costantinopoli annunzia obe
una fregata turca con 1000' ùcìmini è partita dai Dll,rclanelli dirigendo&i a Tripoll. .

TELEGRAMMI
Londra. 31 - Un'ordinanza del Uonsiglio del 18 maggio stabilisce In. neutralità di Oipro in caso di ostalità fra gli
Stati amici dell' Inghilterra.
Tale ortline entrerà in vigore appena
pubblicato a Oipro.
'
Budapest l - A. Szent Miklos scoppiò un terribile incendio ch6 distt·usse in
mezz' ora oltre 400 case.
Parigi l - Degli nffh:i11li francesi
souo incaticnti di riordinare !',esercito tnnlsino.
,{:
' ,[ ·~·

..

Costantinopoli l - At,~iì,~o .Conduriottis soscrìtta la eonveniion~ì'lillà Port11 ordinò
l'immediato sgombero.dell(.Tessaglia.
Combustibili con daFJjo
.
Da Bagdad Izzet pasoià eoinltndante di
Legna forte al quintale
da L, 1.90 à L. 2,30
.,1 ·-.,.,. .. ·dol-ae . , •
. L.70 "· 1,90 quel corpo annunzia di àvera:4fsperso colle
carbone ·
6,50 •
7,20 sne truppe le tribù· insorta':.~di Ebrn Ham110d colla quale t~bbe un oonllitto preèall
a Snlemainie.
' '
Avvertenze salutari. Nulla .evvi di più nocivo

·· è.l 'benessere ilsico e morale dell'uomo che una
·cattiva digestione sia dello stoma6o che delle
intestiz~a .. Pur troppo in tali casi i; più curano
gli· effetti senza badare alla causa ed abusando
sia di bicarbonato di soda, sia di broQ:mro ·di
potassio onde combattere ~e acidità e flatulenze
p11oducono l11nt 0 irritazioni o catarri del ven·
tricolo, Altl'i
sal varsi dalle ricorrenti dilll'·
ree, ténesini, · dissenterie ecc., si rendono schiavi
del Tamarindi; del Magistero di Bismuto, del
Laudano senza raggiungere lo scopo. 1\foltis·
simi anehe .per combattere .la stitichezza usano
·a larga mano di 'purgati vi, di. drastici, .Prepa·
randosi lente flogosi ed ulcer~ìioni intestinali.
La causa vera di tutto ciò, sebbène sotto d!·
verso 'forme· ai présenti , · è Unica e consiste in
un umore acre che· prendendo sede nella mu·
cosa ga.stro-entel'ica produce catarri parassiti, acidità,. flatulenze,
.
.'. , ,
·
Unico niezzo efficacissimo' Od inriocuo a ripa·
raro ~anti incomodi e pericoli 'si è· la cura ra·
dicale me.rcè tre sole bottiglie dello Sciroppo di
Pariglina· (:he, neutralizzando tale· acre umore;
. dir;sipa i "catarri, distrugge i -paras.Biti, rende to ..
nicità. alle tuniche muscularì del ·tubo gastro·
en.te1:lco e fa raggiungere la perfetta guarigione.
ehmmando le cause surnmentovate.

La. luce elettrica. tlbe doveva illuminare il piazzale di Porta Poscolle la sera
del !\ giugno ne Ri dice cbe pèr questa
per
volta non si farà vedere .dal pnbhlicp1 essendosi riconosciuto che i mez~i di' cui si
dispone nòn banou la potenza iudispeu~a
bilo a illnmiuare nu si vasto spazio.
Fuochi a.rtifioiali. Avremo invece uno
~puttacolo gràndìoso ~l fuochi a.rtlflcilili
di cni dinmo l'elenco:'
Ali di molino con fontana, girartdola
doppia con vosnvio, grandi ali con !dardi·
nler·a, cromatropf con grande stella, girandole ·doppie cotnplir.ate verticali e<l oriz- ·
zontnli, vulcani, razzi, candele romane.
Per ultimo nn gtand·ioso fuoco fisso, con
allegoria ',e glorìOl<l.
Ben trenta aereosta.ti / di forme
fantastiche scioglieranno domenica· il
Si vende in, Roma presso l'inventore e
volo oltre il gran pallone volante Dandolo fabbricatore nel proprio Stabilimento chila. cui ascenHione formerà il punto culmi- mico ~armacentioo via delle Quattro Fontane
nnnt.e dello spettacolo. Sarà montat<l senza
. C('Sttl o navicella, ma interamente libero u. ,18, e ìn·esso la più gran parte dei far'sopra nn trapezio votante ·sul quale sa- macisti d'Italia, al prezr.o di L. 9 111 botr!inno eseguite le più stmordiuarie evoln· tiglia e L: 5 la mezza.
zioni gin~asticbe.
NB. Tre bottiglie presso lo Stabilimento
Si avrà anche ou grande globo con fuo- lire 25, e in tutti quei paesi del continente
ove non ·vi Hia deposito e vi percorra la
obi d'artificio o luce fosforica.
Sol piazzale fuori Porta Poscolla si lavora ferroyia, si spediscono franche di porto e
per l' illuminar.ione che promelte ùi riu- d'imballaggio per lire 27.
scire d'effetto sorpreudente. ·
·
.
Unico deposito in Udine alla l!'armac.ia
Fu rinvenuto nn fazzoletto con in- G. Oommesaatti.- Venezia, Farm11oia Biitner
·
(11 )
volti alcani biglietti della banca consor- . alla Oroce di Malta.
ziale che venne depositato presso qneato
Munici pio Sez. lV.
Chi l'avesse smarrito potrà ricupQrarlo
dundo qntli contrassegni ed indicazioni cbe
valgono a constatu.rna l'identità e pro.
I giornali ci recano alcuni ragguagli della
prietà, verRo il pagamento del compenso seduta della camera francese in cui. si didi logge dovuto ~l rinvenitore.
scusse il progetto di revisione della costi·
n 1\!liUnioipio di Udine ba pubblicato tuzione.
Olentenceau parlò per un ora e mezza
il se!-luente avvi~o:
sostenendone la necessità.
Nell'interesso della sicurezza p~çaooalo
Pt~rlarono in favore anch~ Naquet e Mail per i t•igu~wdi dovuti alla decelt~q. ed dier-Montjau, dimostrando cho la costitu·
a,l buon costumo sì dotermiua, in ba~~; Ili- zione attuale non c~nfer~soe al)t• Repubblica
l art. 87 . doiht Legge 20 mtuzo 18fJ4 sulla la ~tl\lHhtà necessana. S1 pronunziarono per
pubblica sìcurezz11 qu11uto seghe:
la soppressione del Senato. Clémenceau si

ULTIME NOTIZIE

Berlino 1 - Il principe di Blsmark
è ammalato d'infiammazione vescicolare. Lo
'stato della malattia non gli permise di .ri. ce vero 'nè il prinoipo Gorcia~off• nè l\ conte
GBschen. Il priJilo <li quosti trova vasi di
t:assaggio diretto 11 Pietroburgo; il secondo
• proseguirà il SllO viaggio a Londra.
Oa:rlo Mot·o, gerent-<

responsabil~

Pagamento anticipato

l OOVigliètti .da. visita.
a una riga . lire 1,a dua righe . « 1,50
a tre righe . « 2,Le apelle poata.ll a c&.rloo dt.>l commUtanti.

Hivolgersi alla Tipografia del
Patronato in Via dei Gorghi a
Udiue.

l:l. Spirito -

Pagamento antiçipato

!Md!&2&±2

. . • .&!W

· L~ INSERZIONI per l' Italia e per l' Estero si ricevono esclusivamente all' Ufficio del giorn_ale.
Notizie di Borsa

t;Oasarva.zioni Meteorologiche

--v...5 wzit•
i-giu!iii6 -·
dtO

Stazione di Udine - R. Istitùto 'réonico
1-grugno:IBlll 'Ore1fant. ore_ a;p(lpJ. ore Bpom.
.
.
Barometro ridotto a 0'. alto - - - - - metri 116.0tsullivello del
752.7
mlll'e . .• • • • millim,
753.7
-~_!1_s ,3
'(0
Umidità relativa- . . . . ;
37
o.
Stato. de~ èfelo . • • , sereno
.mi_s~ò
, sereno
Acqua )CI}~'ln~e. : • • •
_;Ti<
Vento ,d,rezJOne • • • . calma
calma
""
velocità ohilometr.
O
O
l
Termometro centigrado. •
20.6
20.9
lò.4
Temperatura mo,ssima
26.4\ Tempe-ratura minima
.,
minima
13.7
ali' aperto. . • ; • 11.5

.teudita

0

·1

.

_SoONTO

c;

BORGHETTI.

'

'

·1111

CAVALLit :!\i
JJ

: ' ' i'!

E CONTRO LE ZOPPICA.TURE

preparato. nel Laboratorio Chimico Farcia- ''i!
cantico di

1,,1,,_1!, \·'

~~~~~O FABRUl

·

[ili

L' estJerienza pratica, associata allo studjoÌ ''i'
·il 1
sull' azt!onhe fiHio-patotlog ica ~e' · s.ingdoli cqtrt~; l_,_,·.':_,.\_.·'
"- :ponen 1, a resa ll<lr a a ""'.9a~1a 1 questu ·
!i l IQUIDO, che.
d_ _ o. moiti. anni 'v.ie_·.né preparl>.tò ·
jfi .nel nostro 1L11bor...:•mo, e della ·cui benefica )ii'·
1''
azione
ci
fanno"p1·ova
le molte 'diQhiaraziorii i.
. \1. :fatte da euimi Vet~rinari
e distinti 'alle .Y(L;· '
11
•1 tori. È un. eccitaut.e costituito di 'rimedi ili!
1!li semplici, nelle volute dot<i,. ~erçhè l'azione \ \1!
!1 dell'uno coadiuvi J' aziono ·dell'· altro e n\m- ..
1" tralizzi l'eventuale dannoso effetto di alcilno' \\!i
1

11

1 1

i

,_ ,.
ltallan• 6 OtO ,, ;92.7.0
fcnovie Lombardo . .
n
k~maue . , ,
.,.-. -·
~!:Lmbi.o an Londra a:vlstu25,J9.l,· ,
eull'ltalia.
l.lt2
C<<rl'olidati joglo•i • , •. i 02.318
~p•gnòlo. • • • • .
l

urca, . . . . . .
17117
:y ie~~(,,. l; gi1l8J!.o --

~_

ACQUA CELESTE. AFRICANA
una

che tmga perfettamente Capelh .e Barba· con tutte quelle comodità come questa. Non
occorre. di _lavarsi i Capelli. nè. prit~a '!è dopo l'applicazione. Ogni persona può tingerai
da sè 1m pregando meno d1 tre. mmutJ.
.N~n sporca la peli~,. n~. la lingeda. L' applicnzi~ne è cluratum 15 giorni: una
bott1gha m elegante nstuccw. ha lit durata di sei mesi - Costa -lire 4.
D~posito e vendita in UDINE dal profumiere N10or,ò· CL~IN Via M,ercatovecchio e
alla farmacia BOSERO e SANDm dietro il Duolllo.
·

FERRO BRA'VAIS
(FERRO DIALllZATO BRAVAIS)

· · Premiato pia volte
n/le diversa Esposizioni, Medaglia d'Oro
Diploma d'Onore
Adottato negli Ospitali
Raoaam~ndato dài Mediai oantro le·'

ore 9.05 ant.
ore 2.20 pom.
ore 7.42 pom,.
ore 1.11 ant.
ore , ~.2~ a11t. dir~llo
da ore lv.04 ant.
.
··VENEZIA ore 2;35 .pom,
ore :8.28-ipoin.
oré .2;30. ant.
orè' 9.116 ant.
da ore 4:18 pom,
· 'PONTEBBA ore 7;50 porn.
OJ_e 8.20 pom. diretto

ANEMcrE,OLOROSl,DEBITdTA
IMPOVEWMENTO d~l SANGUE, ecc,

P A:RT:ElJ::'rZE

. 'per ''ore7A4'ant.
'rmÉS'fE ore 3 J 7 pom.
· · 'or(;l8.47 pòili.
___ .'or9 2:&6 à~t, ..
ore 5.--. :an t.
per oi·e 9.28 atit.
VEW!ZrA, o~~, 4.56 po,m.
·
ore,S.28,pom. diretto
. ore 1.48 ant. . .
·,:
··ore· 6;10 ant.
i
.pèr orè '7;34"ant. ì:Uretto.
, l.'dNT)!BBA orè 110135 dnt: . .
or~ 4,30 poin.

l'i!.

l
\
l[ il\i L~ ~~~i~~~e~~~itanti

PILLOLE
",

-~

,

•

>

- '

.,

'

che non dànno a credere il; risorgimentò dèt
morti come si .vuoi far vedere ili ttmti far
:machr.1 d'oggigiorno. ·
· ·
' Pillole ....,- chè non si raccomandano
;al Pi!bblico coli ottèuut~. mèd~~lie ; ma
P1.llole -calmanti le t(•Sst .~pasmo·
;diche, dipendenti· da 'raffrecldòri; oa:tarri e'd
:affezioni intestinali,
. .•
' . Esperito d11, !).nni v.entuno. nelle prim11i·ie
lcittà ù' ltali11.' ed esterb.
· ·
·
· Pr~parate <lal chim1co A. Zanat#a in Bo~
logna da estratti vegetali.
'
·
Deposito in Udine dal ~ig. Frances.co ~inisini TYiercatovecchio; costal to

centesimi 6Q

pronto mezzo terapeutico
principàli
fra
ednelle
i l'l'i tanti
sono :'afun ·. _.·',._;•: .
, , · fezioni r~umatiche, nelle leggiere cnntusioni,
'i i i distensioni muscolari, dist\·azioui, zoppica:
. tu
'_,.·. \-!,11
lieviLIQUIDO
ecc, ed'
in questi
casi-parti
bastadi ;far
usore dd
disciolto
m trè
'a c- ....
i\ i i
1 qua. In affezioni più gravi, in zoppicature \'t 'i\
i sost~nhuto . daL.fortdi cause reumatiche e traui i! mat: c e l 1. 1qui o può uàa_rsi puro, frizio~ i i i i
i lii na~1~o fordtemente la ·P!~rte, s.rec_ia.lmente in;. ,i
ii'! comspon en~a alle ar~JCola~JOnl.
, ,1
Il\

:..

La più rir.tom.ata tintu~~a, in
sola bottiglia
~es~un altro c chimico \)rof~miere è arrivato a p~eparare ut~a . tintura ..i~t!lllt~nea,

da

_i,:

-r._

elegante astucc10 hre 3,50.

TRIESTE

i~ .

\ti! jRIATTIYAN')'E LE FORZE DEI

-86.50
119 ..

ORARIO

1

·

a· oro.

CERONE. AMERICANO

,...l'intv.ra in c9sm.etico dei t'rÈl.telli Jil.IZZ.I
Unica .tintu:u. in Oosmatico preferita a quante tino d'ora se ne conòSCIIDO. Il Cerone che. vi ~ffrJat~o è composto- di !Jlidollti. di bue, la quale rinforz~ il -bulbo:. cou
questo Sl ott1e~e !stnntaneamente bzondo, castagno e :nero ..perfetto .. - Un pez?.o in

della Ferrovia di. U~i_qe
ARRIVI

' .. ;

:lri--Q U J:-<:::>
·..y
()

Ili
l1"

· ;, · · ,

.

~~~~~

\\,i

Pà:t;•igi cL giugno

t_'''"lì ta fmnee•e 3 \ljO .

Mobtlla,·e. •
• • . 354.30
Lombard&. • • • • , · 154,30
i:JH.oe8 Angla·AuHtrLtwa.
·--,-, Auolirache • . •
!B&uea Na.zJqnalt~ •• : ,8,33,-···
• :-i~<PQleoni d'oro • • . 9.30,t--·
Ct.ur1bio su Pur1gl . ,
40t40
,
•u Loa~ra. . . l tl.,V5
. Rond. auatriaea in argento 77 ,3u

ifg

r

.

VENI<ZI~ E PIAZZE o:lT.. LIA

-----o<.><:'.{§<'.-?<:,------

lt ~~'

,
Valenti chimici preparane> questo ristoratore che
:senza- ~sacre una· tintura, ridona il primitivo naturale
colore ai Capelli, ne. rinforza la_ radice, non lorda la
biancheria nè la pelle. - Prezzo ··~;,Ìia bottiglitL con
istruzio!)>l L. 3.
·

B ncanote· EJ,Uoo
.. tr.ehe da ; 219.50! • 2191( -

Presso la Cartoleria Raimondo Zorzi, \rovas1
un assortimento di carta per bachi d' ngui qnalillì
a prezzi modicissimi.
~

l

l!'r&tf!.lli .B;J;~~~
Inventori del Cerone Americano.

VuuT&

J.dla _ BanCa -l'~h\z,·~nHle ç, ·4, -~
'Jolla Bané• Veuotà' di
depo1lit1 ~conti corr, T...~~ 5,.o~~~~~l Hanca da t,~rtiÙI·,
to Vòiietò . . • . L.
lUJlluio 2 giugno
!tendiU. ll~!1~na 6 010 • 9:J.~8
Poz•t.i da 20 lire • , ,
:10,30

l

Sistema Hosseter di, Nuova York
Per{e11ionato dai Chimici Profumieri

. franchi da :l,, 20.36 • L. 20,38

Si prevengono i . Signori coni!nmatori di quest' acqua
Ferruginosà. che da sl_Jeculatori sono poste in commercio altre acque con indioazionidi Valle di Pejo, VerO: Fonte di
PeJo, Fontanino di Pejo, ecc. e nnn potendo p,er la loto
inferiorità. averné esito, si servono di bottiglie coli ~tichetta
e capsula di forma, colore e· disposizioni egu11li a quell'e della
rinomata ANTICA FONTE DI PEJO onde ingannare 'il
pubblico: · ·
·
· · · ·
·
~i invitaD:O 'Jlerciò tu~~i -~ vole~ es!gére ·~e~pre d~i Si.gnorJ FarmaCJstJ e PeposJtarJ che ogUJ bottlghtt :abhta etJ•· ,
chetta e capsula con sopr'a A'l'ICA.·FOTE~PEJO • BOR, ·
. GHETTI.
..
.

,

RméNER!T(Hi~sru~~!J!fe~!~i

u

Pezzi da vedi

AN~TICA FUNTB · PHJO

.

l

lhnO!InOI-le Ati•
$trlaehè, da .. 219,2& • 218 7
Fiot•ini llUst~.
d'at·gèrìto do 2,19,j-·a 2,20,(-

DIREZIONE

La Direzione

god,

l gènn. 81 eia L, 93,10 a L.-94, -

rtend. 6 OtO god.
l luglio 81 oJ~ L, 91,:3 a 1., 9183
é)I:'\7.Zi d11 venti
liro d'ot·o do [,. 2(),36 o L. 20,38

.la scutolll.

Amaro ~, Oriente
Questo· Liquore è gradito al palato,
r.omposto a base d' A.psinzio o delle più
rare Erbe aromatiche e medicinali,' fa·
eilita la digestione , impedisce e tranquilla l' h•ritazi&ne dei nervi , eccita
· sovra tutto l'appetito.,. e reagisce cont_ro
n mal di stomaco e ai· capo causato da
. cattiva .digestioue.
Lo si prende a piacimento : puro all' acqua i al caffè , al vino , ecc. tanto
prima c w dopo il pasto.
Drogheria FRANlìl!lSCO MINISINI in
fondo Mercatovecehio UD:{NE.
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Prezzo

Lire_L5~.

_

.il\il',.~!_,\,

OEROTTINI

Mil~llO, estirpano radicalmente e senza
dolore i calli gua1·endo completamente e per sempre da questo doloroso incomodo

prepnmti nella l!'armacin Bianchi,
'':::::

l\l\:1,;

Nnovn deDo~itu di ce~a lavorata

P!STIGLIB
DBVOT
a.
di Brionia..
ba..~e

l sottoscritti farmacisti -alla Fon ice risorta dieLe ,eolo r. .re~critte dai pi~ .ii~
tro il Duomo, partecipano <l' aver istituito un forte deposito
lustri M.. dio\ d'EuP<'P" por lA
cerà, di h\ cui seelta qualità è tale ed i prezzi sono mode- , pr.ent gua.rigic.ne delle tosSi
rati cosi da non temere concorrenze, e di ciò ne fttn provu lente ed ostina te, 'ab·
le numerose co\nniissioni di cui furono onorati, e la piena
bO.S$1ft.RleJl'Li dl VOCe,
h·t·itazioni della la•
soddisfazione incontmtn.. Sperano quindi che sn*nntRmente i
J:-inge
.e .<:lei brQncl:~.ii·
1Ut. Parroci e rettori di Chiese e 1!1 spettabili .fabbricerie
Pt·posito genC:'ral~,.' Farmao1a
vorranno continuare ad onorarlì auche per l'avvenire. .
Mlgliavaooa,
M• !uno, Corso· Vii·
BOSERO e SANDRI
lorlo EmH.nuele- c~ntesimi 80
la scattnla. Al dotts8'lio preuo
I11U• le ·f "·macie,
· Udine, Tip. del Patronato
1'

l

al contrario dei cosi !letti. Pttmcalli, i qua\i,. se possono portare qualche motnen,
taneo sollievo riescono uon di rado uff11tto inefficaci.
Costano Lire 1,50 scattola gmnde, Lire l scattola 'piccola·•con relativa
istrnzione. - Con aumento eH centesimi venti si spediscono franche di porto le
detto scttttole m ogni parte d'· Italia indirizzandosi al
"
·
Deposito Generale la Milfluo, A. Manzo n i e CJ., Via della
Sala, 16, angolo di Vi>\ S. Paolo - .tl1ma, stessa cas11 Via di Pietn1, 91.
Vendonsi in UDINE nelle hwmacie COMESSA'J:'']j'I

E

CO~v.lELT..I

~·~-~~-·~·
Av.v;'Iso.

'.l'utt;i 1 Modu.ti necessari petdo Amministrazioni delle Fabbricerie

.

esegtjiti su ottima carta e con somma -esattezza.
E approntato upche il Bilancio preventivo con gli

allegati •. · _
.
J?RE~O LA TIJ?ÒGEAFIA DEL PA':['EONATQ

