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!bbllnamento postale

Nel corpo del~tlorliale pJ;~r ottal
rl~ra. o ap&Kio di rlgà ~éttteahnl tsO
- Iii terzA p•ghaa dopò la Orma
del Ger<~nte centea~mt, 80_- Nella
qua.r,ta. pa&lna centeabni lO.'
P~r gltaV'fh:l lipetud'.,d.·fahlìo
rlbasd d1 pro1ZÒ,

' ·'

St piibbllca tuUI Ì gloml tr~~nt
l reatbl. .._. l mi.uoa~rtttl Don 1l
re•tttuJ~onO. - Lene:re e pie1bl
1

non arua;;te&..,_ et -reoplngooo.

l'or le A~socladonile Jter le Jnserziqni rivq,g;ersJ.lll!,!;fllei::..,~el giornale, in_ Via" dei ·Gorghi, o. presso il !!lgr~· Uaimondo Zorzl Via S~ Bortolomio, N.U.; .Udine
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r,a· .· OD. yop ,•nn.o· ..~~·."ç'gt.tn}j'g':js'lJI'ÌI ~ ~··
Cf!Ìdere.-. < Come l eselaìna, !In uomo ebe _ba for~e . de!l.a .. mia:; di !asciarsi· battezzare nei: l~seiat~ detto. che. 110n s! . pr~n\lnzj.asaero
':.1,1, ·•C ...u 81y. il..' u )l
II.U. 11 il l J.IJ. .eonsacrat~ tutta la .sua v1ta a delJ!Ol!ro s~o1 nlttmt moment1.
i ·dtscorst sul .suo feretro e ti dottor Galopln
· · ·· '. ', ~ i ~taÉ~t· ~E:t~ts~T,Òat ·· "
: cefte ~alttmbanquer_te appeUe le::~rf:Stta.':"-;'Ne' ~noi ulti.mi m.omenti !
. t prot{lstò chti: giLsl face~sero., f~nerali reli·
,
. · .
.
' • nwme,un ~o!Do simJle.morlr.e,da ctts~tano! . T ,N~! Non' paflil déll' agonia.
.. l -g10sl. edril sig~or. 'ryronb,olf -!l~?rmò .da·
-,, ·Questo .terr.tb. *·.,at.I!Htt·,· c~e si. ~l.tam. ~n.\e
.-.,, lnsolu. ma ·.Litti·é è' in orto da eristiilùo j . vani! u.n.a· f.amlg.lm t n lutto . ~d."'.".;,g~a11ti:
.
"
. , .
Ì affermò Il S.t\~ ~1sp.rezzo. ReOa Obxesa, la· ai' 0 ììò f ·· . · ·· · · · ·· ' : , • ' : ~ c))e ~ton .,ej,era aUra,,,)mmoy,~al!tà, cb.e la

8 t·1mmn'61 _

. ·.: {ia;leon.versione. alcattollcisll)o, in pu~toi
. di,morter di•• ·Massimiliano .·Emilio ··Li~trè,,
ha me~so aHa di speraz lOM.(Cllme.d't~emmo)
··i.·: li b.erl . 'l•l.lU. salo.ri···•.dì' Pa.rigì;,.:.ohe ,vènara·l
· vlinb 'ltdai il'loro ap<>stolo·"e :antesignano,
·:e .ìl'~nvevall<l fll.tto un ''iMiq;. Le' di.sd11gnose
:;P.~tqle p,er~! clpn ~p:\ 'ne ",~à'rl~no;· liJon la·,
sctanò lhssere 'pr~~io)le, Jlel'clìè mentre!
tmdiscooo la nllibi\l" tld Il ''rnahl'!lmto cbej
li divom, c~nfermnno .. Ja, morte cJristiapa!
dl\1 jllo~of!I::P,Ositiv.is~. e . Q9Diinoatore di\
Angusto Oomte.
··. '
. '··.'i
'· ,((Al capoz~tLlll d!Jl.,§)g, Gi~~rè, ocri~se i[Ì
. :Voltair.e, ·vegliava·ao due snore·,di ·.caril~;l
. te esequie si faranno,sa~ato,.a mez~ogirHuo, l
con tnttt\ la pompa. cattolictl ,•nelle chiese!
.di .N, D. des Ohamps1; la sep 0l~uru avrà
lnogo: 111 cimitot·o di, :!Jontparnasse. ,.~ooi
convieno dimenticare che, ·soggionse, sotto1
r.oppressiono (sic) di inll,ojjnze r~lìgìoso,;
~Llttrè, .te cuHueoltà eraosi, evid~ntemen~e!
·indebolite, si: era poeo prima flltt,o b11ttez-:
!zare:, ~li amici pi~ intimi del. Jìloso~o ~·:
l'arist tn qn1·~t~. n_lttmi momenti teout1 •TI·,
gl)rosament:e tn d~sparte.' l· signori Coubet,
'.Wirollb?~? .Mortn possono accertar!o. Loi
·'ste.sso B•.'Salot Hiltlire;"che'ne·èt' estlcutore:
1
;te~ttlri e~tarìò;' no~ giunse che quattro ore1
4opuia :~n orte. » , . . . . . . .. . . . ·· i·
. ,S~nw~e p(\i ali IDtJ~to .dt f~re.~el Ltttrò.
,Jl!ùo ,~ct~cco, ..11.. preferenz". ~~ r~cou~s~e,re,
.,l,lo·asequ.to, ~b4 (lgh ..t:Qs!J ,!!)lll , v,.~r.,ttà ,prqna.l

sclarsi trascinare. sulle rotate della Oh\esa!
· , · ·
·
· · , • 1m mortalità ~oelale. •
.
., ·
Nò i Là"ùhiesu- uoii 'tivra 'ohè illlno Mrpo: '-:!Bi, è morto .i dn t:ri~tllmo ~ 0 11! 9 ~~·a; Quello che si .può coacladere da 'qn6sti
anzi IJOPP!Ire il suo,~orpo ma H suo Ctlr- vis~ut,o .. Vede~e, Sl~!loru,Dt~ ,sceglie, t s~o!;' •· tt·
t .d l . . . .
'l M name ;''ad 'darcasse l» '
ed. Il ;gtorno ,In .C !l t vuo.l.e t~ecare un'amma; :,a, t vera_mon 6 .. o oro~l,. aggl~91fll,,l. o.
,
.
.
e9Ua .grazia nessuna unl.t~ua potenza ha ili , mteur, ~~ è. ebe,.!o spi.rtt~, d, 'A~o!lera~za.
Il M~t d Ordre mve.ce BI mssegna a d/~ltto di. giorlarselle ~omé d' opitta''imli. 1IÌ cres~e sempr.e più, (ra, ,1 ')~b,e~t;re~sato~t ~
credem:. « O,unqne, scr1ve desolato, è cosa 'ì/it'.é "11 · ··· ,, ' . . d .. 1 . d
qu11h ll"isçouo e parlano pnl ila sottarh
intesa.!. Lti 'Ohlesa''ttlbnfa! Lht.rè, H grande, d~' :uj 6[0 m~erfo!t u~.Oirì~òre ~e ~osr•np~~~l peraeeo~~ri, q~a. da llllOsloll del lib~rJ,peU·
ateo;"'!! filosofo; che per tutta h~ ~oal~oga ·esprimermi. Nod' entrai per' mtll~ ·nèl/sno' s!~ro. c _Perçbè ii1~ne ~~i ~ice Hberf~.en'·
OS!~te~Zil !Jit 1 com~(lt_tn\o lo,, l!PlJ!!~al,!smo battea'mo: fu ·nn ran sdllievo al mio do- 1 ster?, 1tce ~s~me. Ora l ~~~ame Stllcero
•lln~tohco,,.è stato, asstst1to ~~ MIO~Il119,Fte Iore 'federh) batte~!tnre, ma lo'·ripeto il (scnve tl.ll~011tt~tw) pnò tànto far capo
par 'UII prétre l».. Lt\:J Marsella~se, .. ~~n .sig. Littré 'è .stato egli stesso 'rautore <l~lla: ad una convin_zinqe religjo~a p~ofonda che
sape?d~. far,. mo~ho, !IDitll·il ~o~~~re, SQI\ t)' nvèrsione. __;_Addio i note mi re.l al StiO o.ontrnriO. Fare.nlt~illlentt~Io stesso
oltra~gt11 ~ demolisca l 1dolo cbe 1erliad~ 'stanlancora molti thiflatl g ved~re ed! è c?e sostttnir,e ~Ila f~de r~ll.giosa. queU? che
rava. « Ltttrl\. non •erti ·uomo nè· di,. gemo · ta!·dr'
· ·
: ··
. : s1 potrehbe cht11ruare la ferie. trreligtos11:
uè dl·:gr~u't.alento;' nòp~n~~toru profo~do. •
.n 'Moniteur Uwive·rsel dice esso pui-et è; lo stèsso che ~~~r~ d~tl'nteismò ùua ,'~eli
.. Il G~ttl~~s,,d,r,'! ~?napar.ttsmo pt~8s~:o or çhe,, molto ~rima· della, mttlattia che lo grone c~e nou SI d!scìile; mn tlna reli~uloe
è poco, !fgl.tsttp~~dx ,dell~ Rep,u~blrc:~tscrt· spens~; ii Litt.ré volgo va ·l'animo al catto-1 . tanto dtsperata e d1sp~ra~~lce qntmto l altra
.ve qullnt9 segue.
. .
liaismo. « Il' venerdi d' O"iìi settimana vo.i co~forta e consola.
·
« Nell'uscire dalla. , ca~a n. 44 di .via leVI\ 'che la 8011 tavola" fos 3e :;crvit.a di·
·:« Restando fuori .di chi~sa durante Ja
D'A~ms, dovo dim,orav.a H s!gnor ~~ttrè. magro. Dopo 1~ vili p~rseci:izl~ni poi ebe: cerimonia ,religiosa . .il signor Jnles ~ér~y
ebbt .la fort~oa ~ 1'!1br.~term1 nel. ~1g9pr , J~Amn\iniHtrazioue repubblicana 11 v,1va di-i .ed Héro!d b:mno mo~trato UDl\ volta d! ptù
·abate :Hu~elln, v1c.a~w d~ S_. Ag?sttll\l, ,c!J~ •rett~~èontro le scuole dei religiosi, il sig.; q~anto Intendevano male_ la hbe.rtà d.1 coa~eva usststJto negli ult1m1. sno•.mom{lntt LìtLrb òousegnava ogni nn no ·al patl:òco. di~ . ~cteu~a. La aola,,la v,era libertà. dt coscten~a
l'•tllnstre filosofo. L'abate Huveitn .era :da Nostra ··signora Des Champs la solii'ma M mfatti, è queli:L onde si ctrcondano ·le oplsei wesi l'amico intimo di Littrè; che ·lire 300 cou cni sostenere le ~ctloi~ libere! nioni religiose od lrreligiose di aUri del
·venerava· ed amava clome· padre: Oolle la- ossia caÙoliobe: »
;
'1 medesimo rispetto col quàle si vogliono
gr,ime;agli occhi ,e con voce interrlltl.tnlai
__
i r.ircondate ·le proprie. Ora agendo come
sing~.io~zi, · ~iacq ~è àl glo~~ne. sacerdote:
n Olairon, rivolgendosi a Littrè estint.o b_anno fati~, i signori Férry e~ !fé~ol_d ·non
. ~ar1.01 1 Pilrtxcoiap. c~ e se~u~no : « L' ~r- .gli domanda a quale delle sue fa;i filoso] r~spettauo tn re~ltà c~o lo opmtom. trreh~
t~colo,c~ompars?, ne1 ,gtomah e. ,che a.n.m,m- fiche ·appartenessero le due sante donne (lo' gwse: Cb.~ ~nttx fae~mn~· come loro e 1
• zt.ll la cquverswno,,~n e:ctrem1s 1del signor sndre) che raddòl<lirono' 111 sua agonia; e mat~tmont~, t. m~rtorh,. d1~entoran~o delle
..'L1ttrè è.· nn. com.. ~. t.mc·a·t.o. v.e.. ".· ·u·t·o· d, al. t.o.lqog. o.,. la... altre. d.ue _donne (la m.oogglliiro e. la fig.llaj ~amfestaztont dt settanl, t nvece· dt essere
;:dl·molire;v~hJ:Jivtt~tl!t'tP,~p!WgJ!.A;>r,!!.llCQI.JI~I,I.I!,\!•lr' ;!:!I~AtJ.~;;t~J>.f.!À;~\U;..~~~l~~~/ì~,~~~.!\~W~~J~~!!.~~. Ji:hil~Ol!,\l~~.!llll~!ìJ ·
~-~~~
,,c}•?, « ~egh ul,tlmt te~pt quel . t nte ligen~a 1 suo1 P,un t. " . ,
'
·" : cb e gli facevano· mangiare .. niagro H ve~
""
;.s~ ,_llluh~llsa pot~~~e.aveva pr~vato gm~1
Ma., soggin!l~eva ,l ab~te. H~velln, n.?n. VI _ uerdì. « Eraao della fa.se positiva, 0 rnetao
sillal'tlm!lnlll di sptllto, des graves dè;fa~l-i è. pt~nto ln?g~ !l merav1gharsx delia.: c9n-. fisica; 0 teologicah E soggingne: « Qnaodri
. la~~esl"» !l c~~ ayve.~?"e, D?,n come.poeo vo~st~ne tar~fVà. e. apparen~o ~~~. l;tt~tè;, quelle pio e sante donue vi sollevavano
pr11_na av,ova s~rttto, p~r oppresstone .' egh era. sempre v1ssu~o d~ ~mstmno, )a, . no! letto come .foste 110 , ,bambino; quando;
a~z1 par .l."obsesswn des mftuences relt~ . sua. ~II!Iltà :~r~: ~eJle. p! lÌ. dl.st.Iut~, •la ,s~w oella notte, a! menomo f<!Spiro che voi
Pnbblicbiamo alenni cenni sull'organismo
./'~~uses~ m_a pel male stas~o che lo tra va, ~rJI,~ .senza ~lqtjtt,, ues~nuo n~pott~v:a .PI~ mandaste, si rl~zav.ano 'e si piegav~rio sopra
, .~lmva~ Ol,tWllo. ~liebe ~ui. . . · ·
.d' lolia rellgton.~ c.tttohca,.ed m.un aut\lla di voi ... , ob! no, non era il, fosf~ro: do\ di questo nuovo armameuto .destinato a
"'·• ~ ~o~to U~lll)~nza,.dt. un II!~le che P~,co cost.~ura. e. nobtie, dov~ya la ,fede atfer· loro corv~llo che. subisse una reazione . sostituire la disciolta guardia nazionale di
d)~. la.~~ lava, ~IJlOsare, I_e t(l.~e. dt.tt1tta',la s,?~ t~arst,·~u gtorno 0 l a~tro t n ~n ·,modo sple.n: chimica, em ~io:. era. Colui che voi avete amena memoria.
, n~a st II!Odtdcarono, xt ,suo ~p.mto. , gl~, si d1do. . Oredetolo, d!Cevamt. l. ab11te no" negato; era Dw cbo mettev!l in loro uo . La milizia territoriale, creata con legge
·ebwro,. s~ oscurò..(!). :l n pohilta, s~mlirl\ yeh~ con ~ua umll~~ cb~, mt. commovev:a, soffio della sua bontà. E mentre esse si 20 gingno 1876, ·è destinata a, rappresen·
'.che ab~aod?n!lsse una ..parte 11elle sue ~OD• ,1~ !I~U ebb.l .a Jare tl. PIU ptccolo sfo.rz~ stavano ingìnoccbiate in turno al vostro Iettò taro nel nostro sistema militare. !:ultima
·
"vinzit~ni; e, q\l•lttto •alle sue credenze filo, ,per ,cond~rr,e q~eato ~rande uo~o a gustare di.morte,' iwn era un· animale mammifero riserva dell'esercito.
;.·;,solìcbe ~i,.assicora. che. na·:abbaudonò p~re l be~edz.t delia rellgton~, N~l a vre•, os~to; àeU' m:diM dei prirnatì qn,ello cb e esse
La compongono:
10
, ..u,na ~nrt~ nelle ma. nl do H aba t&' Ifuveltn1 .il JIJ. n~pe~lo, P?X Ltttlè. era cosi ~rande~ piangessero,· era nn'anin•a che osse·stavano
a) gli inscrltti di prima categoria
vic11~1? dt S, A_go~tmo. ~he _da.alcun.~ ~peax si altn !l\ ,mlll stnna :~er .11 8 ~ 0 caratt~.re, per P<Jrdere, un'anima elle. esse.·anuwaoo, dopo il "32' arino di età;
0
0
, Io vtsttaVI\ ognt g10rno e ,qh fece accettare . che ? . Potevo .P~.nsa!e come, 10 meschtno, tl clio sper:tvano dì ritrovare in cielo. »
. b) quelli di seconda categoria dopo
"'il" battesimo in ~xtremis. Il quale alti· .pqtesst 1.11. qual$IaSt Jl~O~Q agtre sopra tlna
il ·28' anno di età;
·
' ~)lo. 'Jìill-ticolare, aggioùsil stizzito il .Vol~ intelligeuz~ c~sllorte o bene o~diu~ta. Anç)
e
fim1lmente
gli
i.seritti
di
terza
li Moniteu1· UJ~i>:er,se'l è stomacato dello
. t{fif~, .JÌ!Rstra .s,ìno ~ q_tVtl. punto la ma\at- dt•vo dalux nu1?am~n~e come,ijglto a ll~dr~. ~
t1a provusse ·questo sptrilo cosi· robusto e
-'- Ma\ sogg• uns1 10, non avete· •VOI ba t• HpettaC<llo; doloroso dato dai Liberi peusli- cat~goriiÌ, èioò eolòi·o che i n occilslone di
éi' disp~u.sa .~t~l e~r~aré altrove l~ c'anso di tezzato il si,guor. ~ittré? ,
· , tori nella occasione de!la niQrt<l. (li Lìttré, le v~ ;(nrqn~,,dichiarnti. ~se9t~ ,d!fl,s.ervizio:
Tnttij qììèste diverslr èategòrie di' iscritti
ct1rte variazioni lJo!lticbe cbe semllrnno lne.,.- Non l ~Jbb1 lì> quest onore. ·
. sitt. apprezzando i suoi n,ltimi UIOIÌ,euti, sia
· ~plicablli.,. '
. ' .
.
.
- Chlad.~.9ql1e,p'ors~ l~:~)gn~ra Littvè~ asststoudo alle sue ~s~qnie. Quando io si c11ssano di apt.artanere alla milizia com.
.
, Non coJ•fQp)H\ ·m:o!tQ, c9',?uoi .s.~egni la
-:- ~on possQ 1 .spp_ra qoes.to punto·darvl·· cre,bvn t;!. n 11too, non c' erat1o elogi ·cb o piendo il 39' anno di età.
· 'Gli ufficiali .. della,. milizia'. teiTitoriale
conversio~~~ ,déi ... Li~tr~: l')ni.n~nsi,q~ant di. sclua.r.1mentt. Bast1v,1 s,apere .clid da· lu?go bastassero; quando. si ·seppe c~o e1·a in orto
Ruchefurt, cb••, non poWnqo, pei·c)tè evi· tempo. Litt!·é av~v.a:, P.rorness~ ud una ~~~~ con ~entimenti cristiani, non si rì~parmin sono nominati da S. M. il, Ro, dietro prordtJnti, nrgam ì t'atti, di<:O·di,.:uon .volervi sona la cnt autontà! era·pm dolce e ptu rono gli insulti più :vili è plilteali. Avova posta del ministro delta 'guerrl\; ,e .scelti

.? ,
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ADDCndice del CITTADINO :ITALIANO

·':La Gomnno o. ~li osta~~i a.Pari~i
NEI GIORNI 24 E 26 MAGGIO 1871
(Vero~one

libera dal francese) ,

Già tutto lo spazio vicine:>. che abbiamo
·descrittoi. era occupato, inYaso, da uomi11i
a~·mati, da~ donne;:da fanoiulli .. Le cinquanta
vittimp vi: sono spinte, e,ccatastate. Pfima i
preti, indi i gendarmi. l primi vengono
aoidossati. at gr~tn muro :di f'ol)do, dovevano
e~~erti .. gli ultimi ad.èss~re fnqilati; Dovean
. prima uçlìre i colpi di .fucile è te grida"degli altri, e sentirai bagnf!ti. d.al loro sangue
çaldo ~ fnra~tntll; :.prima o!ijl' v'enissè il loro
. turno. Forsiì 'q)i!llèhe palla 1potea loro coÙ·
lìccarsi rielte braccia () nèlle gambe e pre·
. :veniré e' :(lrolungare il supplizio. Niente di
' m~g~!ò'(Er,f;L ciò ·eh~ _si destde~a.va.
··{)!·fu ancora un' 1stante dt tregua. Due
ufficiali in piena uniforme fregiati di ricolte

bordure , prov~rono di parlamentare per
guadagnar tempo. Ma interrotti bruscamente
e minacciati d' essere fucilat.i pria degli
altri, non trovarono scampo che nella fuga
Un. altro ufficiale, se si può dar tal nome
·ad un brigante, sale sul murjcciuolo che
dovea servire di base alla cancellata, e. che
chiudeva d,a un la t? t} nell'oblungo quadrilatero, ed .lncomJDma a gr1d.are ed a gestire
convulsamente con hl• spada 'alla mano.
,
Fu allora (erau!> le . sei ore di . sera, del.
Venerdl 26 maggw 1871) che' nella Cité·
Vinoenues accadde uua scena .assol\1~amente
indescrivibile; nbn.fn.uu~ l)Secuzioae; ma una·
carneticinlt' Nou si fucilaVI\, ma .sr mas~a·
crava. Orribili e. schi(ose megere vinsero in
ferocia e brutalitl). gli uo.mini, Fu una .cantiniera che diede il segnale del massacro
facendo fuoco la prima. Uscito il prinìo
c?lpo tutte le. altre .armi spararono sanza
r1teguo, Fuvv1 posma un àpparente fuoco
di, pelottone,' ma no.u .vi~o. Le. do.nn.e, sali"
v.ano sul muro che serviva· di bitlausttata,
e 1•éclumavau·o g\i assassini ed insultavano
le vittime.
·
Era un fracasso e un. baccano d'inferno;
i colpi spessi delle rivoltelle e dei chaBBepot
c

si

confond~vano

coi'" clamori dei carne.fioi,

e coi. gemiti delle vittime. Lo strepito ·in-

fernale ·durò per un· quarto d'ora. Circa
alle s~tte di sera tutto .era . finito. Quelle
belve però non era n sazie e· si diedero a
inferocire anche sui morti. Dopo d' averli
frugt;ti e sbarazzati di quanto avevano di
valore, con· grandi fendenti di spada, con
colpi di bajonetta, o còl caloia del fuoil~,.
orribilmente li mutilarono e li straziarono
in mille guise,
·
·
Poscia quei feroci cannibali, senza provare aléun rimorso;· forse con la coscienza
d'aver ,fatto uua. buona ttzione, corrono a
lavarsi :le ·!Jli1Pi rosseggiantj rlol s~ugue
dei martiri, in tutti i rìgagnòli di BéUe·
ville, e· dalla carneficina p>1ssano ali' orgia.
- I tnorti ·restarorin ammueohiati colà !fino:
al dò mani. Solo il sabato, verso mezzogiorno ,
due fedet'ati ricevettero l' ordine di lavare
e pulit·e la piazza. Per. affrettare l' c:>pera,
presero ·i cadaveri e li precipitarono alla
.rinfusa nella S{)ZZa fogna che si s'apriva
pochi Jlassi lontana.
Oh! Padre nostro che siete in •lieto, perdonate loro, poiché non sanno ciò che si

fanno.

. Pochi giorni dopo, visùavaino il 'teatro di
un ·si grande delitto, ritornato deserto o
. silenzioso. Contemplavamo con occhio mesto
quel muto testimonio di tan~e agonie, la
grand~ muraglia· crivetlata. di !lltlle e macchiata di sangue, e l' orr.i Ili le spiraglio che
fetente si apriva nel mez~o. Ma beo ·presto
correggendo l'.irnpressiono .. della natura e
rial~ando i nostri pensieri ·con l',!ljnto. della
fedç: il s11pplicio, ~i?ev~mci. a ,nòi . st~ssi,
non fu che un martmo, e g1à··1 ·esp!azwne
ha coperto. il delitto. .
.
FratMli" amatissimi, noi ·abbiamo pianto
la vostrn. sorte q\t~n.<1o non avevate puranco
fini t() di combattere; non piangiamo più
dopoobè avete· comincialo a tr.ipnf;u:e 1 sullo
strano ed ignobile sepo\cru,. mw però glo.rioso, dove avete riposatq ,tre giorni, n()i
deporremo una palma come. ricordo e come
segno di. speranza. · ·

FlNB

'·

IL CITTADINO'·-ITALIANO
fra .i ~fttadiniJ che htluno servito col grado quindi impartiva a quei bravi pellegrini
di ,ufficiale nell'esercito e Ho no liberi da .l' Apostolica Benediziene.
ogni 11bbligo .di servizio nell'esercito Plli'· ' s. S: si benlgnava poscla di accettare
llianente o nella milizia mobile. ·
· una cospicua somma in oro (quale obolo
.: I ~otto-teMuti :possono esser tratti nuche di S. Pietro mccolto nella Diocesi di Bardat cittadjni :chu (ibbero il grad~ di sotto· cellona). Quoll11 somma cm racchiusa in uu
nffieiltli nell'esercito, o che riuniscano i ricco scrigno di cristall<> di rocca guarnito
requisitid'idonei\à (art. 4),
di metallo dorato. Da nlti mo Il S; Padr~
La milizia territoriale, giusta il decreto ammetteva al bacio della sacra destra e
reale dell'8 aprile 1880, e tattim1mente del piede <1nei diletti suoi figli, che tutti
ordinata in 1440 compagnie di fanteria volle r~galati di dovote medaglie d'argento
compol)enti 300 batlag\ioni, e 100 comp11· in memoria del pio pellegrinaggio.
gnit;l:d\ artigliar! da fortezza, delle . quali
36 riunite in 16 brigate e 66 àU:tonome.
i ... LA .CACCIA. ALLO CZAR
Essa pU:ò essere chiamata sotto le. armi
·per regio decreto in caso di guerra, ed, _è,
· suò prlnoipa!l) incarioo>prèsi~iare le,p11lz1.e' .~Dal complesso delle .. n,otizie che gi~ngono
forti e provvedere àWordine ed 'lillA siòu- da Plelro~urg0 pare c~e l'Europa debba
·retza: interna. ·
'
prepararsi a, .v.edere ri~novata c~nt'ro Aie~·
·· La clllam~ta può essere fatta·perelassi; sandrèl Ili quella cacnm selvaggia che per
, .o può altresi ~ssere generale per tlltto • il t11nti anni. il nihili~mo fece alla , vita di
·reg'uo od· essere limitata . a determinate Alessandro II è che •fini colla or1·endn CII·
·· p~ovlncle; circondari ocomnnl.
tu strofe del 13 inarzo.
· lu tem,po di. pacè .. può· essere, sotto il
Si annunzia iùfailì che 'lò Oz!it· è statìl
nome 1H milizia comunale, chiamntn. sotto informato da nn comunicato del comitato
:Iè armi pet. conconere 11! '.màntenh:no!tto esecutivo, redatto noitermiui più eurtesl,
~:a~)l'ordine.'e sicur~z~a pubblica per qua- che la sua. condanna è stata p'ronnuciata.
lnnqne .ÒIIUS~ turbati (art. 11),
· , N'è é Il çredersi Che quehto Sien~ Slllli•
.ta chiamata in tali casi è fatta dal plici ,miuaccie pet'. intluiorire lo. cz:1r a
.à.in~àeoi)J·. In. seguito. a richiesta dell'antorltà imlnrlo eedor•i alle dìiluandé .tei rilhilisti,
di. ·p·'ub · ica sicUtuza, o t! i propria inizia· li telegrtifo ci ' ha g· ià p:1rtecipato' h1 sco·
.tiva q11ando .egli riunisca .l.e attribuzioni perta di .una co~ginra contro la vitn l 1i
dLnfficlale di P. S. (art. 12).
Ales:;andro lii. D1 questa scoperta e dello
. La. milizia, t~rritorin.!'e può essere eh in- arresto di 21 congiurati· i giornali di
· mata a scopo. fl'istrpzlone sotto le arDii Yieo01~. hanno i s~g\lenti particolari.
, ,per nn. pe~iodo uou muggiòre tutta viti di
L congiurati furono soilpresi ·mentro~ ten~·
giorni 30. Inoltre la chiamata dev'~s~ere vimo cousìglio in un11 co.mera mobiliuta
lhnit~t/1 l\ quelli fra i snòi iscritti i quali della prospettiva Salatilaoski. ,
non: àbbiano mai servito nell'esercito per·
Un falegwtmo cho alloggiava in, una ca· maneijtO O nella milizia DiobiJe.
mora vicrnll aveli udito le conversazioni
AH~ Jl)ilizia territoriale, quando è sotto del nihilisti ed era corso ad informarne la
arm. i e. per .qU:el per.io. do dì tempo li·,l- IJOiizia. Q,uesta ordinò o,l pro,pr,iet,at·,io Aelia
'·Ja.
~
v
,tilnto, son,q applicabili tutto le. leggi o re- casa di nascondere uu ufficiale di pulizia
golamenti, c!Jo hanno vigore nell'.esemito.
in luogo donde potesse udire senza esser
,;, .. ,Ufficiali e truppa v~stono in servizio la veduto.
.
:•idlvlsa·delle corrispondenti armi dell'es~rlln t~uente colonnello si nascose infatti
•citò permanente tranne pòcbtlJl]Oditlcazioni diett·o curti mobili della camel'a stossu. dove
,!,stabilite .dal reale decreto 2 maggio 1S80. si riunivu.M i cospiratori, mentre .nn corpo
' Accenneremo le. due !principali: Sostitn- di j}olizia travestito in b9rghese si appostò
· d1b
' 1 obepi m
·
, ziòoe ai f,regi·
e . erretto o ne
ne Il a casa e ne1· d'tn t orn1,· co11 l' or d'tno d'l
·
• ·nso··dell'esereito delle lettere .M. T•. sor- tlccorrere tosto ·che udissero l'esplosione
:
,;,,;,.,, .. _,,.;.~,·. •;tli.O\lJate;d~ corona.reale. B;tvoro e p'ura- di una pist•lll\.
' ·
~~~;::·~~~!~'Irlt':ll'~il\ll,ltii~'ir:dellitl;lgltibba: i(jeg\1\!Jlfllclali.':in;,pannou .' ·l l: tenente colonnello; dic~no, .ebb~:~C~m,. .....·' · · ' "rispè~tiY,~JI)eute eìc~r\atto giallo aozichè di mirevole par.ienzl\ di ascoltare• l)er se\ ;ire
vellnto nero con filettature scilrliitte o gialle. le deliberazioni doi nihilisti 1 quali deci'Qu'eilte B•JDO le basi sulle quali è o1·eata sern di attentare alla vita dello Cza1· sarla milizia territori alo, ed i suoi scopi.
vendosi' delle anni da fnoeo ,· e l'incarico
Tuttavià alla legge del 1876, che finora ne fu dato a cinque dei cospimtori presenti.
'• non. ave vii avuto principio d' ~secnzioue · AlJQm il tenente· colonnello· esplose un
pradoà, si ·darà ono sviluppo gradualo: colpo di pist.Jla; h1 polizia nr.corse ed i
: per··ora il ministro della guerra ha det~r- cospiratori furono urresiaU.
·· ·
miunto .di restringere l'applicazione 111Ja
L·a maggi01:. parte dJ essi' son gioval)is" for'mazioilè di 100 battaglioni di fanteria, si mi; alcuni non hanno ancora· supe~ato il
che comprenderanno 468 1:ompnguie e 56 'dicins&ettesimo anno di età;·e fl'oquent~~o·il
.·
Ginnasio.
·
· compagli ie d1artiglieria,

Ebbene, oggi (carissimi fratelli) ge9te
Il ministtp tratta con un consorzio di
presso di voi, e case inglMì e tedesche M Francoforte e
fingendo uno zelo religioso,. vorreiJbe ·con- Berlino; ·
vlòc~rvl eh o bisogna insorgere contro gli
Il prestito verrà fatto ·per Il\ massima
· ~d !'
·
·
1 Oh l11 parte in oro,
1U e e l ; non vi Ialo mganoare ·
e
Le ofi'~rte dei banchieri per partecipare
vostra fede sosteuga fermamente questa all'operazione coprono ormai tre volte il
prova, C) respinga vittoriosamente tutte le pl'<lstlto.
lnslnnazlvhi.
·
·
E' molto lodato il ministro Magli11ni per
« In questa maniera sarà mantenuta la aver lntnvolato le . trattative col consorzio
concordia con i nostri concittadini di una dei banchieri inglèsì e tedeschi. ·
l:li .asaiaurn che i pat.ti .··aell' operazione
altm rrligione, ed il nostro tranquillo
paese cho ha tanto bisogno Ili pace s(ug:l'· siano p~l:.'"noi più vil.rit&.g~ioài di' q~elli
girà la sventum ~.
· preveduti.
In segnito.n _qnoata. ordinanza i rappre: 1
Disaccordi
sentanti.della, comunità israelitica ai sòno
11 disa.ccOt·do de! gabinettò non esiste
recati ringraziare il rev. plnonico Sot· ·.solo· sulltl. tifor!lla, elettorale, ma anche, e
kiewiokz nmministn~Lore, .;~,\ al.ega.to, djmo- -'ben pi!l gray~ ·'~er. qua~to;Ia~te,nte, sulla
ques~w?e Manna e ~sero1to. Su .. questi due
strandò il loro profondo .rispetto per la punt1 l onor. Depret1s. non sa .come<èà.var·
ChìÌ's:t ÒJlttulica, di· eui oggi possono u;p- sela. Il Ferraro crede di aver ottenut!f.\l!,tto
P,rezzare.liL salntar6 inllnetlza...·
quello che ha chiesto, l' onor. ·Màgliaii'i è
certo di non aver concesso nulla, e l' onor.
neyretis .dice che·!' accordo fra il Magliani
e i Ferraro esiste mà che. viceversa. poi .se
. non esistesse, si farà.
'
L' on. Acton,..che molti dicono. essere già
destinato: al sacrificio, mtanto non riesce a
trovare un segretario generale. Pare che un
CAMERA. DEl DEPUTATI
suo colleg11 .del Ministero si sia. . mosso a
Pi·esidenza FARINI- Seduta •del 8 Giugno
. comp~ssione e abbia preso impegno di trovarghene uno alla· C~mera.
.
Si. annunzia e si svolge una interrogazione di Lucchiui Odoardò al ministro di
Notizie diversa
11gricoltura ·sulle· devnstazioni operate dallo
acridio italico nei Oomuni di Castiglione
Credesi che la Camera terminerà i suoi
d'Orcia e Sanquirico d'Orcia e sui provve- lavori entro il corrente mese.
dimenti del governo in proposito,
- La Commissione generale del bilancio
Rimaud~si .alla discu~siono ~ella proroga hà finito l'esame in corso del bilancio delle
del trattati. d1 commercio )ID!IIrlterrogazio- finanze, e si occuperà subito del bilancio
.
,
ne di Branca. sull'indirizzo 'che il $OVerno della guerra. '
intende seguire sul regimèi,ommercuile.
- Dicesi che Mancim, esaminati i docuSI riprende la discussione della l~gge menti, trovi la questione estera più seria
di quanto credev112i. ·
.
sulla. riforma elettorale politica.
Coppino, nuovo relatore; annunzia che oggi
- Alla ndun:anza della Oornmissioue per
~tes~o la Commissione si è costituitr1, e per la riforma elettorale erano. presenti gli onociò soggiunge che non. potrebbe immediata- revoli Oorreoti, M.inghetti, Taiani, Genala
mente entrare nel merito delle val'ie que- De Witt, Rudini; Crispj, Coppino, Yarè;
stioni. Esprime peraltro il suo avviso sugli Villa .e Chimirri. Erano assenti gli onorevoli
ordini del 15iorno presant11ti, osserv11ndo che l:lella; lilicotera, Lacava t> Mussi.
28 fra questi non .. pongono impedimento
Coppino fu eletto relatore con sei voti·
alla chiusura della discussione generale. La due voti ebbe. Crispi, uno Yarè e dne Villa:
Co~Umissi9ue açcetterébbe l'ordine del gior·Correnti fn ~letto presidente della .Oom·
00
puro e semplic~ di Pierantoni, ma lo mis~ioue con sette voti; Mip ghetti. ne ebbe 2.
prega
ch'essa pregiudicare
presenta· peri
chiarireunirsi
che ad
nonuno
s'intende
- '.Celegrafano. da Roma che il minìHtro
principii dei proponenti, e cosi composto: dell'a~ricoltu'r·a 'e. gli onor, Baccelli, Acton,
«La Camera., considerando obe le questioni Mancmi e Zanardelli hanno accettato di
prop;oste •neglj ordini . del. giorno. trovano la far parte. del Comitato centrale per la Espo·loro sede negli articoli, passa· alla disr.us- sizione mòndialò che si vuòl tenere in Ruma
sione di questi.» Diohiura infine che la l'annò 1885.
• - Si annunzia che il· ~inistro. B~rti sta
Commissiouo non accetta l'ordine del giorno .preparando
un lavoro di ampia legislazione
Barazzuvli, .che :vol~ya rimandare la legge sociale.
·
,
alla Commissione per riforniarla secondo i
principii di lui. ,
··
·
Il. Presidente del Consiglio rammenta che
TTALIA
il suo prèdecessore accettò in nome del ministero l'ordine del ·giorno Pierantoni; ma
Ravenna - {iullo .stradale fra Ra.siccome qnestò nella sostanza non dHforisce veona. e Forli in luogo d~tto Ghibello certo
dall'altro propo&to ora dalla Commissione; Pasini Valimtino éhe trovavasi in un legno
dichiara accettare qnello della. Commissione 'con la moglie· ed una figlia· 'fu fermato da
· .perché soddisfa ,alle esigenz~,, lasciando .io· nn malandrìuo armato che gridò: Fermati
. tegre le questioni. R11cqoma.nda poi · alla · o la vita. Il Pasini sferzò invece violente.- Gatschi~a .è il castello· dove pros.en· Camera di riguadagnare il temp(J perduto mente il cavallo· che si diè a corsa pl·eoitemente risiede la famiglia imperiale russa, e di non sepi\Ì'arsi pl:ima di aver votato pitosa; Poco dopo senti uo,colpo d'arma da
Paro che 'neanche questa nuova resitleun , questa.legge.
fuoco, ed un proiettile fischiò sopra il suo
sia tropp 1 fortuna tu..
Pierantorli ritira il suo ordipe del giorno capo. Egli era: salvo per miracolo, poichè
associandosi a quello della Commissione il la·palla. avea traforato'hl tela della vettura
Annuncia infatti nn dispaccio da Pietro· quale è approvato ad unanimità. .
a!! un pal)llo sopra la sua testa!
burgod,iin dabta del 6,, che «nella noltt• da
Dovendosi ora discutere gli articoli della
Milano .~.Si dferisce cbe ]a Società
1
vener a sa 11to nn VlO ento uragano sco p- legge, il Presidente. avverte che ·i, prhni tre milanese per le asplorazioni commerciali
pìò Il Gatschina. L' obelisco che fu' ~ret.to riguardano l'elèttprato, e eh~ per economia nell' A,ffrica, abbia. in ~ni.mo di pt·oporre la
in vicinanza del ·palazzo dell' imperutore di tempo i deputati iscritti sull'uno o sul- istitu~jone in Miia:ilo di'una scuola speciale
Paolo fu coliiito da un fulmine e atterr~tto l'Hltro di essi potranno parlare senza dì- per coloro che intendouo dedicarsi ai viaggi
complètaqtente. Un soldato fu ucciso, e un stinzione .di. articoli su tale questione, A p- scientifici nel èontinente africano.
altro gravemente ferito;~
prov,asi questo sistèma di discussione; ma,
·
· . · .·
r.amm• odt'eruo dello .Sta.,'dard. risultando poi che' alcuni· degli iscritti rl<?l'endo v a - ADoGenova, olove la pro'Un teleg
"
''
nunziano a parlare riservandosi di presen ceastone e1 0 orpus mini si faceva splenda Berlino annuucia: « Urla mina càriclltll teire emendamenti, ed illtri non sono pre: dida~ente, venne per ùn pretesto proibita
di dinamite fu scoperta: .sotto la. ferrovia senti, si rimanda a domani il seguito dell 11 nè ml\i più fu permessa quantunqu~ la
delln stuzlone di Gatl'chiua. ta mina è! !l discussione sulla riforma elettorale;
grande maggioranza dei-cittfldini vivamente
posta in comnnicazione colla batte.ria eh1tDopo apresi la discussione generale. sul lo desiderasse. Orn leggiamo nell'ottimo
trica del telegrafo. Tutti gli impiegati fu- disegno di legge per derivazione di acque Pensiero Cattolico:
rono M'l'estati.»
pubbliche e per .modific~zioui all'art. 120
• Ieri cinque egregi cittadini prèsimtarono
della. .legge 20 marzo 1~65 sulle opere pub- al sig. Pr.efetto una supplica sottoscritta da
bliche, secondo le proposte della Commis- circa trentamila genovesi, affine di ottenere
Chi dif'e>nde ~li e-brei •? aione; accettate dal Ministero.
· ·
il permesso goveraativo per le prossime pro·
Parlano iti vario s~nso lucagnoli, Dì eessioni del Corpus Domini. lLPrefetto diSaut'Onofrio, Cavalletto, Zucconi ed ]lurico chiarò loro che· ndn aveva facoltà di darlo;
,
F 10
ma che ne avrebbe intMpellato il Governo.
Com~ altra .volta i Papi al~avnno la loro
az •
Aggiunse però che i tcmJ.>i nqn gli parevllllfl
voce 11 calmare le violenze scatenate sugli
Il seg11ito ·della discussione a domani.
acconci per le processioni religiose ..
ebrei, ora l'amminiiÌtratore della diocesi di
Una L"ggina Ferraro
~Fra i cinque cittadini vi fu cbì osservò
Vars:tvia ha. spedito a tutte le chiese uaa
La legg·e·.·presentata i.er. l'altro alla Cam.. e~a che se erano lecite le !1\tt';} processioni dovevano esser lecit!! anche le processioni' reliordinanza, di cui riportiamo alcun tr.a.t.to. dal ministro Ferraro·
·
· · dei più
· abolire hla gwse,
e per 01·tare un esempio
'l tende .ad
<\ Come il rimanente degli uomini gli e·
prescrizione secqn d a qua16 . 1 genera.li 0 e reoenti indicò l&. Passeggiata storica dello
av·
,. lo o· pe••at'l ma Ol1 banno compìuto 65 anni dovrebbero lasciare scorso ·carnevale: m•~ furono parole .I'nuti'll',
bret. Pessono.
.
' ere
r
~~ '
n
il ser\izw, .Colla proposta di l!'errero restr;appartiene a noi di pnnii:e i peccati degli rBbbero nell'esercito Me.zzilcapo, Cosenz, Per tutti vi è libertà tranne che pei catto•
nomini, perchè ancbe noi pecchiamo. Dio Piane! e lo stesso Fei'rero, che altrimenti !ici,
·
si l'iservò fa punizione e l'uomo che nsnr- sarebbero obbligati ad uscirne,
• Le sudette firme, tutte d.i cittadini gepa i diritti di Dio. offende gravemente la
Tale legge ritieP$i verrà approvntlt subito novesi e maggiori d'età, furono raccolte in
maestà divina. E però miei cari fmtelli senza contrasti,
breve spa?.io di tempo .e trovansi in. quattro
· · bar.ben· e1.1 1·
grossi volull\..Ì: ·.·~ ·
·
quando ne,l passa to uomin.J
.
,
.•
Dai giornt~!i cattolici' 4i.l:ìenova oggi pergnorauti pul!nbavauo sugh 6bret, la Obtosa Il presttlo per l abohztone del corso forzoso
t'
tt 1
t ·
vennti apprendiamo .poi che l' on. Depretis
prese ques 1 80 . 0 Il ~»a.. pro oztone,, quali-~
Le trattative del , ministro Magliani ha risposto al Prefetto negativamente. Dun·
tunqne fossero ~nredeli, .~ non penmso cb~ per concbiudere il prehito necessario alla que pt:oc~ssioui comuniste, nichiliste, repub•
fossoro molestati. l pqp1 emanarono sev~n p)/Oiizione del Corso forzoso sono molto blicane, massoniche si; processi\llli re.li.f!iO:
ordini contro i loro aggressori.
avaniiate.
~e no.
.
c

porvor~a vuolo insinuarsi

a

Governo e. Pa.rlàmsnto

a

Inoltre ha determinato che· sil3n<dntanto
inscritti a ruolo solo individui di truppa
·appartlloenti.alle prime categorie qell'eser·
·cito e la ragione è ovvia; si volle evitare
il bi~ogno. di ,una lserizionq priliminare
ad individui che non sieno stuti sotto le
armi ..

L' OPUS.COLO DI MEZZACAPO
Informazioni dalla capitale dicono che
l' opuscolo annunciato di p10ssim11 pobbll<lazione; del· quale è autore il generale
Me~zacapò,

consterà di cinquanta pagine.
Per le .quistiooi che. in detto opuscolo
saranno trattate, è grande l'aspettativa.
L.' e~ordio è principalruent" dedito a di·
.mosLtare •Jho il paese, potendò . abolire il
corsp fot·zoso, devo J•m·e mantenere h sna
ait~zza. milit11re, provando che ciò consentlitio le finanze.
· Qpb linguaggio elevato il generale Mezz~caJ!o dice grandi verità, specialmente a
rJgua'rdo della Fran,oin. ·

Al "V:atica.no
Leggiamo nella .Yoce della ·Verità di
Mercordi 8:
Q,uesta mattina i pellegrini spagnuoli
appartenenti alla Diocesi di Barcellona vennero ricevuti io solenne udienza dal Santo
Padre nella s11la Ducale del Vaticano. Sua
Santit4, circondata dalla sua nobile Corte
e da parecchi Porporati, faceva solenne
ingresso nella vasta sala poco dopo il me·
riggio; o al caldo indirizzo letto da Moo•ignor Vescovo di ·Barcellona, riRpondeva
con uno splendido discorso in italiano, e

°

XWSM!&fi&

Questa ostinazione nel proibire le proces· Giuseppe L. l - Zilli Gio. Batta c. 50 aioni, sebbene non vi sia legge che le vieti, Zilli Valentino o. 80 - Zilli Francesco
e la giurisprudenza. sia. tutta concorde nel c. 15. - Totale L 54,15.
riconoscere nei cattohci il diritto di farle,
è una delle prove più manifeste di quella N. 2431.
intolleranza dei liberali di cui ad ogni tratto
.Giunta. lVIunloipa.le di Udine
oì occorre di notare qualche esempio·
MANI.F'ESTO
Venezia- Sono note le pressioni,
le minaccia, eh~ in queéti tempi di libertà Veduti gli articoli 46 e 159 dttl r. de~reto
di coscienHa si usano dai prepotenti liberali
.
2 dlcembre.1855 n. 8852.
per costringere i cattolici a . mandare alle
Si porta a · pubblica notizia
scuqlo gover~ative i loro figliuoli anche nei
giorni festivi. I cattolici di Venezia hanno Le elezioni per hL pardale rinnovazionè
plltito pressioni forse più gravi che in altri
del Oonslglio Comunale e Provinciale Re· ,
luoghi, ma essi vi rispondono in modo degno
guiranno nel giorno di domenica• 26
di essere imitato. Eeco quello chA scrive il
gl ngiHl 1881.
Vmeto Cattolico.
.
A tutti gli elet.tori saranno spediti i
« J,e scuole pubbliche,, come al solito, fu. cortlftl.lllti constatanti la loro iscrizione
rono 11nchE> ieri, seconda festa di Pentecoste, nelle liste elettorali, non1·bè le scheda su
quasi iptilra.mente deserte.
« Per . esem.(lio, allù. scuola.· elementare C Di doslgDIII'O i nomi dei Candidati.
Le operazioni per l' .elezione avranno
maggiore di S. Se.muele si presentarono
trente.cinque fanciulli, di quattrocento cin· ·principio alle ore 9 ·an t., ed· alle· ore 1
quanta cl:ie .concorrevano negli altri gior· pom. seguirà il secondo appello.
Qgni elettore si presenterà nel locale di
ni ! - E' contento il Tempo ?
Alla scuola maggiore femminile di S, Ste· residenza della Sezione cui appartiene, ri·
f~tno, cinquanta. In quella di S. Raffaele
spoodendo till'appello nominale .consegnerà
trenta alunni intervennero alle lezioni, e al presidente la relativa scheda.
trecento venti restarono· e. casa. A S. Oas·
A norma generale, si avverto ·ohe ogni
siano cinqtiànta ascoltarono i consigli del elettore ha facoltà.· d l recarsi all'Ufficio
· Tempo, e tt·ecento queJii dei clericali. A S. Muniel palo onde ispezionare la lista eletto·
Simeone un povero maestro dovette stare rale amministrati v11, e cho i Oonsiglleri
inohioilato sulla cattedr"' tutta.. le. mattina
ver un solo scolare. E cosi, presso e. poco, che cessano d.i carica sono rieleggì bill.
Dal Municipio di Udine, n 2 giugno l!ÌSI.
10 tutto il resto della. città.
< E' contepto il .Teinpo1 - Quanto a. noi
Il .Sindaco
siamo ooutentissimi, che · nè minaccia, nè
PEOILE.
vressioni, nè violeru:e valgano Il costringere
1/ Assessore
1 genitori veneziani e. violare la · legge di·
A. De Questiaux.
vina del riposo ·festivo. •

vi

Gonsi.r~tieri

ESTERO
Francia
L'arcivescovo di Parigi ha diretto unti
lettera a tutti i membri del Consiglio mu·
nicipale di Parigi .e a quelli del Cònsiglio
generale della Senna per pregarll n ritor·
naro sulle prese deliberazioni, ver le quali
le due assemblee soppressero i cappellani
negli ospedali di P11rigi o no diminuirono
il numero.

Comunali da

surro.r~arsi.

l. Per scadenza d'ufficio io causa d'anzianità: Degani. Glov. Batt., De Girolami
cav. Angelo, Jesse dott. Leonardo, Orguani·
Martina nob. cav. Gi0. Batt., Orter Francesco, Poletti prof. cav. Francesco.
II. Pe1 rinuncia: Malisani avv. cav.
Giuseppe (eletto p~l quinquennio 1878·
1883).

Consiglieri Comunali che riman,qono
Ùl CIWiCa,

Di Prampero co. comm. Antonino, Lovaria co, cav. Antonio, Pecile dott. comm.
Gabriele Luigi senatore del Regno, OicouiDIARIO SAO:RO
Boltrame .no b. cav. Giovanni, Novelli Er·
Venerdì 10 Giugno
menegildo, De Puppi co. Luigi, Bil\ia avv.
.S. Margherita regina.
Glov. Batt., Questìanx cav. Angusto, Pirona
Tempora,
prof. cav. Giulio Andrea, Luzzatto .Grazia·
dio, Berghinz avv. Augusto, Tonutti ing.
cav. Cirir~ce, Braida cav. Francesco, Volpe
Marco, Mantlca nob. Nicolò, Di Brazzà co.
ing. Detalmo, Dorigo cav. Isìdoro, Gropplero
co. Giovanni Uff. cor. It., Della Torre co.
Ci si comunica. la seguente nota di Lucio Sigismondo Uff. c()r. lt., Zamparo
offerenti per le feste giubilari di Sua Ecc. dott. Antonio, Ferrari Francesco, Schiavi
l' Arei vescovo perchè la pupblichiamo a avv. Luigi Carlo, Delfino avv. cav. Ales·
giustificazione dei collettori signori Luigi' sandro.
Bujt~tti e Santo Franzolini dei. CtLsa\i di
Conslglieri Provinciali
B. Gottardo. La somma complessiu è stata
del Dist1·et.to di. Udine da surrogarsi.
già a suo tempo registrata in questo GiorI· Per scadenza d'ufficio in causa dì
nale.
.
Dolce Tomaso L. lO - Sgobino. Luigi anzianità: Della Torre co. Lucio Sigismondo
o. 75 - lfranzolini Angelo c. 20 - .Del Uff. cor. It., Fabris nob. dott. Nicolò UIT.
Fabbro Valentino L. l . _: Zilli Antonio cor. It., llillla avv. comm. Paolo.
c. 50 - Sgobino Angelo o. 50 - iJgobino
Consi,qUeri Pro_vinciali che ''iman,qono
Angelo o. 30 ..- Zilli Valentino c; 50 m canea.
Bèr~agne. Pietro o. 40 .,--. Zilli Angelo o. 50
- Zilli Valentino c. 25- Zilli Angelo c. 50
Gropplero r.o. Giovanni Ulf. cor. lt;, De·
- Zilli Sebastiano L. 2 - Lodolo Anna ciani· no b. dott. Francescò, Di Prampero
c. 20 - Del Gobbo Tomaso L. ·.2 - Brai· co. eomm. Antonino.
dotti Lucia c.· tJO .,.- ·Bujatti Luigi .L. 3 Del Gobbo Antonio ·o. 25 ..- Vicario Luigi
Le sezioni elettorali si riuniranno :
c. 50 - Chiarandini· .Giu~eppe L. l Sez. I . .!1 Municipio tutti gli elottQri il
Bujatti Pietro ·L. l '- Zilli Gjusej!pe :L. l
- Franzolini Giuseppe è. 30 - Ztlli Auto· cui. cognome porti .le iniziali B o
nio c. 20 - Zilli Luigi c. 50 - Zilli Giu·
Sezo Il. Al r. Tribunale civile e eorrez.
seppe c. 50 - Zilli Antonio c, 40 - Del id. A D E F G R. l K L
.
Zotto Luigi c. 30 - Romanelli Anna c. li
Sez. IU. Al Palazzo Bartolini id. M N O P
- Pizzoni Francesco c. 10 - Franzolini
Sez. lV. All'Istituto Tecnic9 id. Q' R S
Pietro c. 10 - Bassi Angelo c. 6 - Ouneva
Giuseppe c. 20 - Feruglio · Gio. Batte. c. 50 'l'uv
- Botti Pietro L. 3 - Missana Gio. Batte.
Le perturba.zioni atmosferiche
c. 22 ·..:.. Cancian.o Daniele c. 20 - Piano preannonziate dal bollettino meteorologico
Regina c. 30 _;., Innocente Stra,dolini c. 30 di Noova-York pur troppo uon fallano mai.
..:... Vidoni Eugeuio L. l - Uarneriui Maria Q. nella il cui a1·ri vo sulle coste Hllropee
c. 40 - Predan Giovanni c. 25 - Buiatti era annnnziato fm il 6 e l' 8 si ~ fatta
Giuseppe c, 25 - Obiarandini Valentino
c. 40 - Tiburzio Leonardo c, ~O - Fre.n· Hentire jeri ed oggi coll una pioggia perzolini Franèesco c. 40 - Franzolini Gin· sistente e con uno straordinario ahbnRsa·
mento di temperatura che dà molto 11 teseppe c. 51 - Gremese Francesco c. 10 Magrin Giacomo c. 10 - Sgobino Luigi mere. Sentiamo poi che jeri fra Codroipo
1!, 80 Live. Francesco c. 50 - Fattori e S. Daniele cadde molta gmndine, dan.
Glo, l}Qtta L.· 2,50 - Driussi Gio. Batta neggiando specialmente le campagne di
o. 40 - Cniper Luigi c... 5~ - Toniutti Flaibano, Nogaredo di Corno e Barncetto,
Giuseppe 1,50 - l31asoni Ptetro c. 50. Anche soJlrn Gemona ci dicono cb~ è caduta
Fattori Sebastiano c, 60 - Franzolinì Santo la grandine mista a neve.
L. 1 - Lcdolo Pietro c. SO ~ Pmvisani
Ma il pejfgio s1 ~ cbe niente indica che
Lucia c. 20 ~ Bruaetti Angelo c. 15 ....,
Vida. Giuse.P.pe c. 15 - Chiarandini Rosa il tampo voglia rimettersi al bello anzi
c. 50 - Vtda Gio. Batta c, 15 - Lodoln secondo l' ulLimo bolle;tiuo non dobbiam~
L11igi c. 20 - Vida Pietro L. l - Sgobino attenderci che nuovi mal!tuni, poictlè nn' al·
Antonio ti. 50· - Bovera Alessandro c. 50 tra pel·turl>a~ioae e più forte è in viaggio
Serafino Biaggi c. 20 - Pravisano Egidio e doVI"ebbe atTi Vlire domani,
T, 1 - Missio Giuseppe o. 20 Franzo·
friulani, Vediamo con piacere
lini .Ì..!'igi c. 20 - I,odolo Biaggio c. 20 - cheStatuti
il costume di pubblicare in occasione
Minen ·Anwnìo c. 50 - Cbiare.ndini Pietro
c. 68 - Zilli Giuseppe c. 10 - Del Zotto di nozze, od altre liete circostanze, doou-

Cose dì Casa o Varietà

z.

menti antichi vada estendendosi. Simili
pubblicazioni servono mirabilmente a far
conoseare il gmdo di 11ttività, ,u coltura
nello arti e nei mestieri dei nostri mag.
glori, la loro preveggenza, Il senno ·nel·
l'amministrare la cosa pubblica .a decoro
dulia patria e a vantaggio degli amministrnti. Noi, benchè viviamo. in un ser.olo
di ~confinata libertà e di progresso ndl
quale l'attivitli umana si svolge col mtts·
simo anlore, pure abbiamo molto ma molto
da imparare dai nostri vecchi i quali
senza menar tanto rumore SII)Jevano pro·
cacciare alli\ loro patria . tutte quelle ogevolezze, tutti qnoi vantaggi, quegli ineo·
raggìamentl che valessero a rend~ro prosperi l commerci, le industrie e le art.i.
È per r.iò che il mettere iu luce tutto
quanto si riferisce agli antichi ot·dinamellti
economici e cjvili è sempre Utile e c1m·
mendevole al sommo e da preferirai quindi
al vezz J di festeggiar~ una qualche lieta
rìcorrpnzn con poesie destinato alla vita
di' un .giorno.
Il nob.' comm •. Antonino Di Prampero in
occasione delle nozze ltos~i-Kechler testè
celebrate, molto opportunamente dava alla
luce, co.vandoli 1\agli arcbivi cittadini, nl·
eoni documenti riguardanti il dazio dei
panni e l'arte della tana in Udine dal
1334 al 1368 e li dedicava all' on. Sooa·
tore Alessandro Rossi padre dello sposo,
ebe tiene nn posto ai emin~nte fra gli in·
dustriali italiani.
Il cenno premesso dal co. Di Prampero
ai· documenti espone succintamente. il con·
tenuto dei documenti stessL
Il dazio dei panni, verso la fiue do\
Xlll Secolo, cedotù insieme agli altri dal
Patriarca alli\ Comunità di Udinr, non ren·
deva al principio dol XIV f'iÙ di 30 marche
di. denari all'anno '). Un tal reddito assai
lentamente cresciuto, an·ivava nel 1346
alla somma di sole 47 marche.
H primo documento contiene i pid antichi capitoli dei dazii dei panni ;lella
Città di Udine, cho sieno giunti tino a noi.
Seguono alcune d~lìberazioni del Consiglio
circa l'introduzione dell'arte della lana ed
uno statuto sulle modalità di bollare i
panni.
.
Il Patriarca Bertrando, che generoso e(!
intelligente, più di· ogni ultro contribui
all' i nere mento ed al benessere di questa
· T~rra, sussidiò largamente il Comune incornggiau;!olo a ·stringor patti oon Mastt·o
'l'icio .N~razi fiorentino por l'introduzione
dell'arte della lana. Il 5 maggi\1 1348
venne rogato il contratto. (Doc. V).
l benefici effetti di quel patto si l"iper·
cos~ero anche sugli introiti del dazio delle
drapperie, il qual dazio ,i n1gistri del Co·
mune ci danno appaltato per 125 marche
nel 1356, ed io ragiono di 130 marche
all'anno per il quinqnennio seguente, s11·
lenrlo filio 142 nel 1364.
Dopo alcuni documenti di minore importanY.a si banno sotto la data d<JI 1363
(.Ooc. XIII) i nunvi ·statuti sul dazio delle
dmpperie, del 1364 e del 1367 altl"i stiltuti sui Cimatori di panni e sui panni
grigi.
· Finaìmente un nuovo contratto conchiuso
dal Capitano e dal .Consiglio di Udine il
7 novembre 1368 (Doc. XXI) llOn Bernardo
q. Ser Vnnlluccio da Como Maestro nel·
l'arte d~lla lana e della tintoria assicurava
alla Comunità un' industt·ia, che ad altri
vantaggi aggiungeva non ultimo quello di
àccrescere la fonte del dazio dlllle drap·
perie, il qt]ale ud 1372, cioè solo quattro
anni dòpo, rendeva in appalto la cifl"ll di
200 marche di soldi Aquil~jesi, pari ad
Italiane Lite 6800 circa, somm11 poi tempi
1\~SliÌ rileVILUte.
Chiude la serie dei 1locumonti una la·
bella riassnntiva dei dazi delle dràpperie
giusta le deliberazioni preso dal Consiglio
nello due di verso epoclle.
l) La marca di denari equ..iva)eva a 40 lire delle nos\1'0,
''»·soldi
~
,...34»
..
»

rp1g~~ov~1·~~:;t~~l:v!~o ~~~~~i~l?cntcslmi.
0

IJLliME NOTIZIE
Gli orgÌmi dell'opportunismo si tengono
certi che il Senato francese approverà con
una leggera maggioranza lo scrutinio di
lista. Le loro asaicurazioui vengono però
accolte con incredulità,
- Inaugurandosi il congresso dei socialisti
collettivisti a Saint·Etienne, il prefetto fece
togliere dalla tribuna le bandiere rosse, che
vi erann state collocate non ost11nte il divieto
della polizia.
·
- n Jr'rançais dice che la famiglia di
Littrè poHsederebbe un resoconto s•Jritto in
quest' anno dietro suo espresso destderio. In
esso si constaterebbe la graduale modifica·
zione delle sue idee da libero vensatore.

- Telegrafano dn Parigi che i fiMnzieri
francesi, Qhe si trovano a ·ru.nisi, studiano il
progetto per rendere il pusto di Biserta
adatto al· commercio.

TELBGRAMMI
Londra. 8 - Lo Standard ba da Berlino:
Una mina carica!tt di dinamite fu scoperta sotto la ferrovia dalla stazione di
Gatschina. La mina ern posta in comuaicazioue ~olia batterla elettrica del telegrafo.
Tutti glì impiegati fut·ono arrest~ti.
Cork 8 - In seguito alla voce dello
arresto del curato Murphy una seria. sommossa scoppiò a Scbnll. Gli insorti tagliarono il filo telegrafico e distrussero i posti della polizia.
Fu proclamato lo stato d'assedio nella
Bing-County e vi furono spedite truppe.
Roma. 8 - Il Dit·itto par1t1ndo del
dispàcoio di Tnnisi se~ondo il quale il go.
verno tunisino avrebbe definitivAmente
respinto le domande dell'Italia e sanzionato
lo stabilimento di nm1 stazione ferroviaria
ad Hamm11nliffe, dice che la notizil1 non è
esatta ed aggiunge: per quanto a noi consta la questione non è pemuco risoluta e
souo ancora in corso trattative amichevoli.
Berlino 8 - Il principe Milano è ar·
rì vato e fece una lunga visita all' imperatore. Grande pranzo di corte in onore del
principe.
1.11 Gazzetta del Nord approva compia.
tamente le dichiamzioni che riproducono
fedelmente lo opinioni degli altri imperi
o dimostrano inoltre che l'accordo dopo il
congre~so ,ii Berlino, fa di cosi grando importanza per lo scioglimento pacifico di
tutto le questioni orientali.
Amburgo 8 - La Camera di commercio raccomanda ai b11rghesi di accettare
la convenzione per la aònessione doganale.
Vienna. 8 - L'arciduca Rodolfo e la
principessll Stef,tnia sono partiti por Pmga.
Berlino 8 - U partito nazionale liberale teme che mediante un accordo col
Vaticrmo venga Cllnseguita una lega fra i
conservatori e gli ultramontani allo scopo
di riportare la maggioranza nellll·proasime
elezioni.
·
Pa.rigi 8 -Assicurasi che il ministro
nvverstt il pr,1gettato traforo del Sempione
e prllpngna invece, in ciò discorde da
Gambetta, la congiunzione colla ferrovia
del Gottardo.
K'.olin 9 - Un terribile incendio di·
strusse .la maggior parte della grande fàb·
brie11 di prodotti chimici. l! danno viene
oalcolitto a oltre 100,000 fiorini.
Pra.ga. 9 - Il principe ereditario Rodolfo "la priuctpossa Stefania sono arrivati.
Aeco~;;lienza entush1stica.
Roma. 9 - Ieri è riunita al Ministero .
dei Lavori Pubblici la Commissione per la
moditica. d~lle tariffe ferroviarie per il trasporto •h1lle derrate alimentari. Il ministro
Bacr,arini ha presentata la nuova tariffa,
cour.ordata con le Societiì. ferroviari~. la
quale migliora, agevola assai i detti trasporti.
Oarlo

~~o.t·o,

gerente responsabt'lfl

Un benefico ristoro estivo
è la salutare e provata

Acqua di Luschnitz
Anche qu.lst'anno cominciando dal 1 di
giugno l'acqua della vem eri autioa Fon~
te di Lusohnitz si troverà giornalmente
a disposizione del pubblico nei comodissimo locale della grande Birra.ria. Dreher
condotta da Fran~esco Cecchini.
La virtù dell'ncq ua della vera Fonte
di Lusohnitz è lnmiuosumente provaidall'essere un rimedio prezioso nella stoa
gioue estiva per vincere i catarri dello
stomaco, sì (Ironici che IICtHì, la iperemia
dlll ftlgato e della milza e l'atonia degli
intestini prodotta dalle omorroidi, nonehè
qli eczemi, impHtigginì ed erpeti d'ogni
natura. Raddolcisce i l saugne e prevhme le
infiammazioni intestinali.
N. B. Guardarsi da altre acque, che si
dicono provenienti dalla font~ di Lnschnitz,
mentre non lo sono, ~ssendo l'unico coucesFionario delli1 vera fonte il sotto.
scritto

Francesco Cecchini,

&.___ !!&E!E!iL.
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Venezia 8 giugno
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l genn. 81 da L. 9·1.25 • L. 9n,IO
Rond; 5 010 god.
l luglio 81 tl• L. 92,7<1 a L. 92,93
,
Pezzi da vo>lt>
lire d'oro da L, 20,27 a L,' 20,25
Baneanotte an•
'
,
striaebe da • 218,.:... • 217 50
Fiorini anHr.
d'argento da 2119,1- a 2,20,]fralleht ·da L. 20.27 a L. 20,25

' '.A.iil:ii'vJ:
, da

1

DEI,LA ItEALJl E P!UV ILEdiATA }'ABlll.l.IOA

l

t·'?·)

Pezzi' da venti

dì. GIUSEPPE

,~~:~ar~!i!R~DE

GA VÀZZ~,

· .ore,
ore,
- - - ore
.. da .ore

che per la àu!t · ~ualità èccezidnalé 'fu premiata con·
medaglia td'àrgent<ì,
~Jsposizioni di Monaco, Viap·
na,,.Lf-!nd.~~,·N...apoli 1 ,P.\Iri~i!.,;F,ih!deljia, e,cc~ ecç•. \ .. ·.
81 v~nde a prezZl modtmss/'n.t, presso la Farml'cla
Luigl' Pè't:racco 1ò Cliiavris. · '

alle

ori'Ì

~~~~~~

.
86,77
_
,
5 OjO., 119,82
11
1
, " itahan• 6 OtO. 9•1,10
Ferrovie Lombardo • .
"''·- Rqma11~ • •

,

da· ' ore '1.18 pom.
·PoNTEBBA orei7•50 pom.
·
., •oro 8,20 pom; diretto

11)1 JFIQAT'i» !\M

Ml~!fuLtol~~t]

TINlURA ETEREO- VEGETALE

· 'IVÉN~z4':o,re:4~56'pom.
: · . qre Rll8 ·pqm. dil'etto
. ' 'ore'i':48 ailt;

.. e::-~i.i"i>':Tòli'iiC·-.,-.. P'. r 'oré '1,.34: an't. diretto
l :, • L'òN~JWBÀ
or.e, w.sll.llnt.

per la distruzione assoluta dei

. .· . '. ,.òre.4.30pom.

CALLI
CALLOSITÀ - OCCHI POLLINI

Ottìm(• rimedio per vincere .o frena t'e '" '1\si. b 'Scrò~
fola ed .in geueral{l ~utte, quelle malattio febbrili' in riùl
prevalgono la deboleZza ,) la Diate~f StmmoM. Quello di
sapore gradevole è specialmente fornito di pro'prhità trié~\
dtcam~nt?•e al massimo: grado. QueRt' Olio, ,Pt'òviene dai·
banch1 d1 Terranuova, dove 11 Merluzzo e >lbhnlldanl:e
della qualità, più idonea a fornirlo migliorP. '
Provenienz~ diretta alla Drogheri ri :
.
I'RANCESCO"MINISINI, i 1 UDINE.,·

----~-·

È veramente un bel ~itrQvato quello che abbia
il vanto · sicti?'O di superare i tanti rimedi finvra,
inutilmente esperimentati per sollevare gli affiitti ai
piedi per Galli - Callosità - Occhi pollini · ecc.
In 5, 6 giorni di semplicissima e facile applicazione
di questa innocua Tintura ogni sofferente sarà completamimte lìbemto. l tnolti che ne hanm> fatto uso
finora con sqeçesso possono nttestarne· la sicura effi·'.''
caci a, comprov<tta dalla consegna· dei calli caduti;,
duglì 'Attestati spontaoeaiUente rilasciati.
Si vend~ in T ltiES'rE nelle Farmacie Eredi
l!'ENTLER via Farneto, e FORABOSCHI sul Corso,
al pr~zzo di sold1 60 per Trie9te, 80 fuori.

a. base di Brionia.

Le sole preRCritto daÌ più il·
lusll•i Medici d'Europa per l•
pronta g1iari glene 'do !l• tossi
• lente ed ostinate, abbassanien,a."i di voce;

della laringe e dei bronchii.

ir:t·itazioni

, .. ~

Col dceotto <li

Sperhneu:tr~te

Assicurato dalla Sua Mn.e~:~tll.

oonh·o la falalfl.cllzione con Patente
in data di Vlen~a 28 Marzo 18tg·,

·indubec•
celleute, risult":t:toil'll•

t1

Bologna Vm Cavalhora n. 4, vor· preser·
verete cd.1<bba~.terete gl(;accenn!lti. JUali.
- Se Incertezza tenete del vòstro male
spedite le vostre urine e dall'analisi di questi
Il sangue è il fc,colare della vità. - Arri·
ma.Iuto questo .eccovi i v'ari fenomeril.- ; o dai vostri descritti sintomi verrete consigliati a che 'iloyete aitèmir·vr · · ·
Anemia, Henmatismi cronici ed acuti àrtritidi,
nevralgie, gotta, scrofola, erpeti, affezioni
:.Vi verrt,t,. sp~dito a,. d01nicilio. franco di
al cuore ed alle reni.
porto a riChiesta con vaglia di L. 12,50 D,
Sintomi precursori: Inappetenza, iuson·
3 bottiglia .cùmpleta cnra per 'ù~ inese.
etosRvertigtn\, sQ!\lordimentq,. ,difUagrimento,
, Per _inf<?r'I?aztoni _livòlgesi al. sig. ·Frane.e ~eùso ~imale~se_r~.'generale,
sco !11tmstm ·.;... Udtne,
·
·

r.

mine n te.

L'unico rimedio di effetto sicuro per purificare il sangue si è:

(.')

.,antiartritico-antireumt1ticn di 'Wilheltn.

h.

~~

nunnrificat~r~ d~l san[li~ .::: ~

~

Purgante il sangue per a.rtritide e reumatismo.
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rll.

~

~
h

t-1
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GuaJ:•igione

X.adì~Ple

~

~

·~lt1J

dell' l).ttdtift••,
1e:.'umll1it>mo,· e nudi ihveterati ordinati,
come pure di ma.latt~e e~~n_tem.iche, pustulioe l.!u! ~(HlJ? o su1 1l1 faeeia 1 EH· peti~ Questo tè dimostrò
uil risUltL\tO ~p8.rtièolat•meiitf.> fnVore'voltr nel lP' OllLlt!Z\M,j.:dt-d fegl t o· o dAlln milz;;,, come pu1·e
nelle, emorroidi, neU' ittfn•izh;~ ,.,uei dolori viJ~ItH.t,ti d~t1 uHvi, museClli ed tl.l'til.!oiaz\oni, negli

i~comodi

diutètic.i,, nell'

o_ppr~ee.ione

ùello

~·tqoJr~ev

c•

~

vi' n tosi là, e cpstipa?.ione addominale,

'ecc.: ·ecc. Mali come la serofolri ·ei· guàrHICono p1:-.•st,b A radica.tru~nte, easendn qu,lsto tè, f~cendane uso continuo~. un leggel'O Aolvt'nto ed urJ i.druedio diur(•~ICH, Purgando qtttnJto rimedio
impiegandolo iqtaro'amentè, 'tutto lt organi amo, i,mpol•occhè ue:saun1!1ltro rimedio l'i cerca tanto
il corvo :utto ed a.ppunt~- per ciò esp~Uo I' urool'tl morbltìeo,_ ~o~fanche l~aziQ.ne é ,sicura,
continua,, 'MOltissimi~l atte'~tati, $ppre7:zia.zioni u lettere d' encr mio tea:tìfì.l3az1U ~onforme al h
verità il isuddetlo, i qu~lf desiderandolo, vengono •pediti grati•.
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Si avverte di gmtr<larsi dalla a<lulterazione dall'inganno.
n' genuit~o tè purificante il sangue antia.ttritico an1irf'llffi!\tlco Wilh•"ltn non si

acquista

eh~ <!_,~l! a. prima hbbrit~llo internazionale del t~ pua•afic.M-ti'>l't> il ill\'!I(U~ '111Uar·tntieo . tlntireumatico
di Wflhelm in Ntmnkirchen presso Vienna, ovve>c·o mli depositi puhblicsti nRi gionJaJi. Un
pac~hetto diviso in 'otto dol!i coll' istt•uzions in dl.er~e linf!ue, ~?sta Lir·u 3.
Vevd!ta in Udine - presso Bosero e Sandri forniocisti alla _Ji;,mil>e Risorta ,.-;- Udine.

ANTICA
FONTE

PEJO
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ACQUA
FERRUGINOSA

.

~

•
.

.

.

'
.

.

..

i'

~

SI ·REGALANO

~

~

lVJ:ILLEl -LJ::IRì:EJ

~

a chi proverà esistere •ttna 'l'INTURA 'pet i capelli e per hi barba; migli ore di quella dei Fratelli ZEMPT, la quale è di ima a~ipt.e rapida ed
istautanea, non macchia la pelle,. uè br11cia l capelli (come•, 'tptasHutto le
altre .tin~e vend";te sino~a in. Europa) a~~i li _lascia I\leghevoli. ~ morbidi 1
come prtma .dell operaztone. La medes1ma tmtura ha ·rt 'Pregto pure d1
colorire in gradazioni diverse.
'
'
Questo, prepamto b~<., ottennto nn immenso successò · nel' M<jndo le
'
richieste e la vendita superano ogni a~pettf~tìva. Pei' guadagòàre maggiormente 19. fid11cia del pubblico si fan'no 'gWesperirrlenti gratis.
'
Sola ed ttnica vendita, d~lla vfi,·a ·Tintura Pl'esso ' jl proprio llfi!Ozìo
dei Fratelli Z:EJM,Pr['~ pro{umieri chimici fraucQsi, "via
Santn Caterina a <Clliaia 33 e 3'.,_t s'atta il Palacc<J
Calabrttlo (Piazv.a dei Martiri) NAPOLI.
.
Prezzo L. 6 . - 'l'uttqltra vendita,o deposito· in UPINE deve
essere constderato come contraffuzioui e di que~te :nonavyene poche.
L;Deposito .in UDINE presso la drogheria F'r.' Mini15ini in foinlo

l

~

2
~~

L'Acqua dell' ANTICA FON'rE DI PEJO è fra le ferruginose la più ricca di feno e
di gas, e p~r coust~guenza la piit efficace e la meglio sopportàta dai debolì. - L'Acqua di
PEJO oltre es~ere priva del gesso, che esisto in quantità in quella eli Recoaro con danrio
di chi ne usa, offre il vantaggio· di essere unrt bibita gradita e di conservarsi inalterat.l\ e
!lasusa. -:--- SBt've mimbilmente nei dolori di f<tnmaco, malattie di fegato, difficili digestioni,
tpocondrie, ptdpitnzioni di cuore, alfezic·ni nervose, emorra~tie, clorosi, ecc.
Rivolgersi alla DIREZIONli DELLA FONTE IN IIRESCIA, dai 8ignori Farmacisti
e depositi annuncinti, esigendo sempro la bottiglia coll'etichetta, e la capsula con impressovi ANTICA· FON'rE- PEJU • IIORGHE'l"ri.
Uòi11e, Tip. del Pat.r<J.outo

con Jodnro

Cl

CURA .:PRIMAVERI LE
biO.ti'lente~ e',('i"ett.o

.,~alsapariglia

d!. potl\~sa.pr:ep~rl!.tfl.c!'ltCP,iJUi~q A.,Za:natta

Trovasi vendìblle presso la Tipografia del Patronato in Udine, al prezzo di vent. IO
-UFFICIO DEl S.S. CIRILLO E'METODIO, cent. IO la copia.

Cancelleria. Aultca a ténore de11P.'
Risoluzione 7. Dlcembre.lBGB.

••,.-.··,_,___..,.,..,

Presso la ·Cartoleri!t Haimondo Zorzi,
un assortimento di narta per bachi d' ogiJi
a prezzi modicissirni.

MESSA DErSS. CJf{ILLO E METODIO
Con approvato dall'imperlale e r.

·.~..,.-"'"···---·0,\,.·.-"~'·._,.,._.,

Carta D~r ·Bachi

Udine e <;~_OJ(linciaalla Farmacia FABRIS

!orio Emanuele- Centesimi 80
la soattola. Al dettaglio pre•••
tutte le fa••rnaelé;

•

~~~~~~-

Guardarsi dalle perniciose imitazioni e contl/'affazioni

Depooito generale, Farmacia
Migliavacca, ·Mil•no, Corso' Vi!·

oré f.lt'!'ànt.

'· · ·'ore 8.47 poro.
ore•!ili51i ant.

."":'-,·-.

PASTIGLIR DBVOT

pom.

-.--.·-oli'ilrC..&nt:-___ _
· per '' ortH,l.28 aut.

CHIARO E D! SAPORE GfHITO

Cambio 'eu Londra a vhta25,2::,1-·
,
'sull'Italia
' l ,l 18
Oonoolidati 'Inglesi • • • l Où, l t4
Spagnolo. , • • • ·
17,72
Ture,a• • • • . •....

,$.ll8

ore. 2.30 aut.
·ore •9.1/ì an t.

per

con gli allegati.
Presso la Tipografia del Patronato.

a o,o .

7.26;:-c-an:c:t:--;d't-;-.r-et:-:-to

· 'l'RtES'I'R 1dre:3.l7. pom.

delle FabiJrJCerie asegu,iti su ottima carta e con somma esattezza.
El approntato .anoheil Bilancio preventivo

.Parigi 8 giugno

Rendita frane•••

1.11 aut.

' •l?.À:ETEN"ZE

'J:'utt;i i ModuU: nece.ssari pedè Amministrazioni

-~----:---~--

7.42 pow.

10.04 aut.
~ENEZ!A ,oro· .2.• 35 pom.

AVVISO

" Milano Il giugno
Rendi t~ ltahana 5 0[0 , 94,!14
Pezzi da 20 lire • ; . ~0,20

o.re 9.05 aut.

TRIESTE ore, ll.20 pom.

.

MtJ•ieho ·da , 218.[- • 217,50[

ORARIO

della Ferrovia di Udine

,Assortimen'to '·di. candele ·di

Umidità relativa .
1\9
62
8~ .. ,
misto
mistQ
oopèrt<l ·.
Stato del Cielo .
Acqua Cllde.nte. • • . •
11 .0' ·
V
ll.ire~ione. . . .
S. W
S.W
ca1ma
eu
velocità chilometr.
8
6
O· .
Termometro centigrado. •
17.2
17.7
11.7
Temperatura massima
21.711:em]leratura mirlima ...
~
minima
10.7
all'aperto. . . .
o.4

VALU'l'E

Banoanòte au·

~~~-~~~~

Osservazioni Meteorologiche

Notizia di· Borsa
----------~-

~

~~'

~
~
~

~
~

~

-===cchro.
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