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1 'monte dettiba:due luoonvenient,i: il ·pri~no trar~~,èllO< sua libertà, d'azione e che, n~' , . OoQfu~nto. eQsl., H\iti.s~r~o ~~~li 1 ,J!1i~ore
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Stl f~tànno

~ggiun~e. chil ·le nuovo, eiOZIOlllì OorboH, rL Signor ,C,hij~nejppg., \(l.~!\6 :al:, Pf.O•

non p1)\ sul ~o.me .del ;,Gambetta,, getto ,dr :)eggQ, c~e seb~en.e ~ppar.entem~11te
.ebe lo~o contralltt il .terr.eoo .m P~flamento, ~utn; fav.ore ? ~ontt(l;:rl Sen~to. ,La lottai nori .ab pia per ogget\q. (;Ile d,.i r~~·~è~~~;~p....,._
. 1 ·si di~rdono s~eondo le amb1zien1 p le ~n· .• nonl'ùh!erràl::rn,jl •supr~t. un: nome wa ,sopra!· ,bli~atoril!r 1'1\~~~~ziol!e, ep,l)!Jlinjln\M9 !DJ!t.. ~·
·.• , j .tiplltie' personali, te, quà!li scoutplttit\JWbero n.~ll, parte ·:dr.qne!la .costltu~loné .oha ·,H t~~ente ha, per rscopo d1 .tl~cludere· la., I:~' L' imverti11ente pnbblieazioue delt ab., 'davruttl 'lld"un· peri-col~ ··e()mnne "it secondo , Bl.gn,or Gambetta, ste~so r11eeoma1,1dò u, ~aho.rs1 l,Igli\IW da!l,ill~egpa!fi,eu~o. , ,. . . ,
Onrci re'g~lnta Il tntt[ i gidrmìli 'lib~rall,j ,
· . . ..· . .
·
·'
·di J~on .todcare :per .rLmomento. ·Ma 1•1 S!l·[ . Oiq, ch,o. Cllr,at~ol'i~M i~M.ti )\;prog~t~o '
, '· .. ·"l ,, . . . . . . , . . .· . _ .che 11\~"~J!~~· W.rf\\jll~ ~i conservator~ (nel,1 natq non gh fu rroon~scente. del pretoso 1 dt l~gge. ~ 1 è,,,~ir.!l.)i ~ptto, s~pqtore,. che
e~ 11 ne,sau~ grll1nale ~;~tt~llco, Vle,ne 1 ~ 1 ~ senso più o meno propl'lo che si dà rn ge-! pen~jjlr(l,~d; ;an.~1cb,é J:ll~garo sotto le t:a-: la religione,~ la li.~~,rttì ji s~n9' çolp1'~e
. Cl~tll . q~a .· :~.l.ì\ i,n a~t·I.,oo·lr ~d ' . In,: ·n.ot,s! :.e nerale a qne.[llta .. d. ~.nomipazione) molti. no·. . ~eZ~lUieli,J\mbl.~W~\1 P.re. s.rd.~. nto. t!el!a Ca\lloral ,1\.el!o .ste~~o, m. odo, ~~ è. c.h.e ,1~ ~~.~ei~z.a~lo.. e
. vat·\(!,il$lifit,e. c'Omtnen)!\lt~·:dall!l S~i'l\lPA, rlyO ·wini che so~J!invec~ Iiberalissimi Ohi per·' ha<JJ\lQC.et}iQ:~l )11,\t, t!~HI\N ,con è lufr":tQJUih ,,lle\ . e .l .obbl!go vi ;BOQO fltr~~tal:Dent~ ;UDI~I :, Il
·
· L ·'"
lt .,1 . d t:
.1 •
..
•
,
,
• ,
· ~sarl\!1110 1 ,rl~l! Il 1,• . on.
llCJ o P~~ ve·; laJOJ~za~Jone è'. tanto, p1Ìi wace"t.tab1le
n
1
l ozr~ourra
•. a IJ.Y'UOVlf av.a.·e r• veccm '.v'e'niska
·a 'ar
in paÌ'latnento
i ·~"On· ~rt~-..
Ttlttn
k PP.Ssihiin
in Fran·i.a
.... t.·· bu·è.\·
· ··d'i}'
r ..... 'l'1'b
1', entr••e
.
l • . . · ... · '··.~'·l L"'
'!1Y·
. ~.\.
.
, ...
"'"·
··"'· • • •
'! ''···
r ."·~ •,nè1' qnau,p,c
o·!·IDWlSla
.. ~~~.o'b-~l-i
u t!O, tl' o.
z~lal.d~ .ò .nlltil. .èO.,l f!l~x~ç· d ue.~lla -. Il· ·.se···rv.atoDl, C.OI·O··e IL in tonde.· i. l 'pa.dre Cnr. ci, sa~~~.. be dr.ffill. ile. che le p. ppol!lZI. opi .s. !)~-~· bligo 't:uito 'mia' 'opp'rìmént.9,':)1ì~"q~hri,\O·1è
. • •
stro 110ttunw .cui , Sll!nMI· Oll!leqnioso il ·• d ' b'J)··· , . • .
.
• ACtll~sero talmente abh!Qdolartl d~lhtl\krlr.tà scortato dalla;'1'lìticizzazioné. · · ·'' · · · "' ·
. ·
.
. ,l
.
;
. ., ,
•• ! f~D ere ~·Un g1'tiDdO SOI'Vlg 1O Il1 paese,
d~g!i opportunisti f\UO Il pronunziarsi COU · .' j' '' '· · ;" ·· · · tt f' · t ·
l d' ·
81
1
·cot.o lor, Clllì,l'; .\· tar~· cor~~~~~ 1.J"~~t~~~l i ~èn'de~bba aovratntto,. se~ vi?· iO immenso '~fQ; ('t~ V?: QOJl~O~So,'p~r darsi il cor~o 'mortoj darÌ~o ~~r n~h~fsi:l fe~~t~~·~1tl;tcc~~tN~1~d~
al~ untore i e. ?·~L non gltj!IJ rnvrd 111 1ll_~" · l ·àti p'at'titò liberale niònarchicei, il quale I)l·.~r~ccl~ ,1\l.,.dJ_~vqtiSI\IO g~mbet~1.1\nv..
~ dell' it;~qgqnme,uto~~l!tf,Q ad )p; (an~iullo
Noli è pcnsrer ..•oostro rècenpatlll,qtn delle! .fors11 ,,pon ·ba bisogno , d' altr!l. apipta per
?urto .è fratt11.\lto oh,e., G!l}nbotta ..non, sop·, .?.~~ ~~~condo,. a,e,l,\~; c~~a, .P~~~r)ì~ ~~ve 6~
0
10
1
insolenze con''-lìnt< l'antol'll profana la santa! .
Pl .6 ~ lo s~~J~Ifq, ,çh~ gh. fil dato, rmparat'' . a pregqre. e ,!)d Ipg)liqoolllliréi
. . . .
,
R 1 tp~~
t.· d··· p· . IX"''"I' tb't
'di·' )li"' . . r1tornare ad essdre u.mto o compatto.»
e s~ura trovar. modo dr. !Hgharst 1!1 nvirreJtn., davanti 'atf• immai7ine .:1i ·G. o. •ù''Ci'isto 'dove
memor !"~ 1 ro , "" a 1 ra e .. mare 1 L tt . 1 Si . t. ·d'
'ù b'
t
.
, .. "• .,'t.... d· .. r 1 ·r, '(· ,.
L .•. . .i ., ..o Qf).. . p~ eva .. rre pr ..c ).1\ra~.Qn e
1!1 storia sac~!l e le vtte er sahli .g r.sgno
al ~?~·~rudr~ro 1.L~omm() .erarca,, eone Xlii, l in servigio di chi sarebbe la nostra pre··
.state lette. ed ;ì.n~e,g~11~e percl!~.sugh ~~è'òil\t
altn •d t ·DOI'iPI'Ù 'Vtl'lentl' '6 più.· ant!lrer~!-: seo~a in 'Parlamento'7 Noi cattolici ·starom·
.'L.IJJnse.[Ram.BntO .nr.J.·m. . a.r.io '.o.bb!i[ator.io. . 101'(1 reg~ll)ll .~\1a,:v.~ç~; (j~~~~' r'u ,una s~lwla
mente si sono imnegoatl di rivedere (e;
.
. · . · :·
.
d~ve gli sl ~reo c~!l·la. pr~g~1era ·è una
' ' •' • ' · ··~
· · . · · ·
: mo l~ c~~»,e bersagho comune .,.d61 .Dos\rr e
A.L SENA•ro FRANCESE
b.11ualit~, ii ·Dio reUentor~~'uua' superstibucce.. a quvsto t~ansfuga.delle.uostre•blln·, .dei Sinistri,.dei :M:od~rati e dei Pro r<Jss.tsll·
zioRe, Ja .. stòria· .àac1·d' Ulitglogia ..Qsserv'a,
diere; 'cosi bsldl)••e ·confidente nel su<J ln-, . .
t . mo 0
d' g
d~
.
i com'e aùc.lìe sd~vodqndo JHil~ 'htrllil'"~HildPe
gegbo 'ij~ tè\l,erè,.'in,l!~~ c~)e,1'opjriioue cò-\ ~ Vl res erem c'me
ar.ra 1 p~ce e, ~
•Nella sedu~a del 3. giugno àl ~enatoi 'sra. ph\ibit? i! pai;lìtr''n\alÒ, d~lfe"coS~
.
~ .f>~ Ì' . , .·
. ·' .. 1 eoncorqlu f1a l,oro, PN~tr ,.a, st~enfieaJe r: ·franaese l'ordrne del g1orno recava rl •se·! hg10se e s1a 1m posto su queste 'maten.e li
wune della aeuot ~'0 ltrco.o.ea~tol 1ea, .e ne1 :toro· risentimenti, a loro· rancod ·sull'altare· ·goito del progetto dl i legge adottato .dalla i silunzio più rigoroso plu'e iF'daii\'J\p:eJill ne
, ~em~o stesso. co~ .t\le~g~ro. da. ·!l.~ud?r~r. sul- dl)l no~tro sac'WjziQ.:.Non più' «.~mbizi'oni Ca~.e. ra ~ei deputati sul :rend!lre obbliga- [ ·, riiìulte!obb.
e non ·~a~ebbe''
~ 11érl. ft~9·
l'effetto <lhe,:produrrao.Do,suglr rta.l1an1 C11l'·ù· ti ·~~~~ ·
l' ·..
;f
: tor·Iò l' msegoament•l prmrario. Prese ·la\ .sto,,, 1glacchè tnt.tl ·
'del!~ vrta
11
tolloi 'le·ìfnte' argoìllelltazi()ni ittllltò gril\lite nenpr ap ~~~
[le~~ona t~.>, l c~rr. rate ~l par~la·H ·scl~at?re Ohesoeloug.
.
. u,\nana, tu~te le con .
·lluf~n!l. n~·
. . · : t\'ìl )Ì "ciii6811 ' " . 1 .~.".~a~,'1o ,tl!.~tt, n~ ~11s.ero ,.eo,~~r,Q,gh rnt~re~~~l ~. ·. 91 ~liJ.oJe di. n~n pot.er; riporta:e . per e- ~ura s~no·.rqti,l),lamente
1~. r~!ig10n~
ar ar~Jif~~,Z~I pr . e a,' l :
.
.
:deU'tltaha' :cre.dente; Nè 16 liiSSertive. del steso ni lunghiSSimO ed eloquentiS~~1UO di- 1.~ D!?dO olie '.n~l!a sp
,!itll rat~l
:Saeglliirl!oi un·,.sol ..punto ,d1Jeon,~t10Yerst~.: _;..l.ùtru~Cl"~", .. ù· ·. , • .. · • , '· . :;~. '· .:. , 'ahhrs~ déll~Hil~stt'~ 61\IDPioiìe: !lhe llol1'1aseia! . P!ù ·ov.vi,, lo sprrt:to. ~e\; .
. . tl'asfo~~
' 'J
,.
... c, .., d,.,,.,., •.. " ., . 'j"t'' .. " , g•urnn" l'O!DII o sonll gratult~, hfl1),nO anzi. , "\. pe· rde'r'e'··l'"•'""s'ro , 'di''d'fe' "d"'·e· i•'·d· l ' ""ll'•"'i"'111' del' dir.JcAMoto· r
~ìr"'ovi!Jtut~rei r'du\le
o''llòu SI, e.e c91HlOlrare ·a u. nrn.e:
....... . .
.
...
-·· ' ma
: Owll ne ·. l ,n or '·' "l
""w
~· 1'
• .
. ~.··· ~ .. ·".
. h L · X.IÙ h'' ìht · ' . : i : .a lur ~9~tegn9 r ,dqr.,uwentl della crwmea ritti della llOhièsa' · Ctlttolicn.' Lò riassume- gh appre~zamentt propri*' ed"l'·•sedtrmèll'h
pv ttw e 1 ~~~pe., : . · ·• a ~ ..o. fP.C!Samene,, parlamentare. Sempre.-•che nel Parlamento remo dunque rlport11ndoue.i' [muti 'princi-: più' 1riposti• seo·za àhe Il' tal 'no·po' ocl!lirra
·di no ;·l'ex Gesuita dìce·di si. •Ebbene ve·· ··t .
·(
d ·r·· D. t' ·
· · · · pali .. ··
iJhe la dottrina insegnata ·sia~>v~rl)alwente
1 .. xegnnn o 1a es ra) sorse .\rna
. . , .... ..... . . G'• . d
. liiiiJ.JIO
.
r t .. . ll'
. ·o ·e
.
..
. .,
d.iam. o .chr 1ra .rag1one. "';noi . o.v:remmo!
"t · · . h · . d · ·· .. .
.'' i ·d. ·.
n
celebre oratore cominciò .dal confutare con mna a a- re 11 g1 °. ·
..
" ··'
...
·
· ·
·
- ' .. · . ·con roversm e e ser n eva g11 anr m et · ·
·
' ·o · f ·. d·
.. ·1r bb' ·
f t d·
· sthtct\'J'è••aU'ailtorHà·:del Papa e uon •deL
....... • . . .
··
..
.tldJsco~so yro.n~n9rato, nelra seduta del
on.utan .o po1
?., rezw~e. .a t11 nt
.
:
l'
t
l' ·. , , l : partttt. h~erah, gh astuti, caposquadm met- '2 ·dar. senatore ..corbon;: u· quale ~~Ve'va patt·oc1naton del progetto' d"t •legge; ·ebe
O.,~r.ct; mn .~og.r~~,m,o~mre a~c '~.con 11 ' ~~n~.·innt~ozi n.·fantasm~ •del cl~ricallstuo. d~tto che la Obiesa. non solo non onora
cioè non· sono solo· i·cattoiiòi eb0-debilono
..ragrone agl.r.,sptntl,leah dove s.ta. rl.vero.: E t tt·· '·ft. li . D.
. h" h 1
· lavoro ma lo disprezza non p.ossedendo o-• freque,ntare le.scnqle.tl.e\IO
~~~~~~. l,llll.li\DCbe
,
.
.
u
o
m
va
.
nuque
c
1 a a ça.
.
·
..
,
·
l
à
-.,
·,
·
·
· · t''t'
·· 1·r, g·1·r eb"re t1 ed a'fr cfi"'o ••
r·' ul.li
d'1
"'Fra F gHltn!lli più vecc~i della rivolllzione! · . ·· . · . .
. ..
.
·. ,
mngg1 c11e per 1u. p et ozrosll ed rnntile. l· p~o
es an
~
· '·' · :· · ......:ù·· . · . 'ù · ·r ·. ,. b. . gtooe, .. npu, drcmmo ·tl dmtto dt gui!larci, ,II sig.c,Oilesnelong riguardo al Ia,voro .m 11- que1 che non appnrtengono a rehgwne alrta1rana, pr aecortr, P'. ma rgpr VI. a·, Leone Xlii 0 l'ab. Ourci'?
noale ricordò' che Gès.ù Oristo V•lllo nascere cuna, l~ illustre: oratore,'· preme~so · ch!l il
l'•Opin.io-ne.·oostei·Ba·quello. che ;dice,. et
.sul1!1l terra figlio .di nn operaio ,1 ·volle numero dei.gemtori i. quali. desiderano !li
"q lllindo, pilt'h1 no p ·si rl~calda D)ili, lint11tièai
' .vi vero . ,operaio , Ji]gli stesso .rit~lzÌtndo il ·e.d~eare' i loro ;figli; !J.ll' in~uori .. !\ì ogni. rQ;
.rit\es~iva
'qomo
il
sangno
gi~daico~.ehei
•
•A·',·s·CONFITTA
DI
.GAMBETJ·
A
,lavoro. manuale ;fl( n.na 4ign~tà, ~ ~~~ hgr?ne è molto piccolo, ·~n c~nfro.nto :dr
8 ·:
. '· .
.,. . .. ·
. · , · • ,
&.. .
nn onor·e che mat prù,A'a)lora. tn po1 gh qne1. che ~ credqn?. e· pratrca.no con. vero
le stiòfh\H•pèr le·v'eoe! Adunque l Opmro~el
è,.,statQ .tolto. Qss.~r..YI\1\~ 0 quindi le.. e~oeh·a, sent1melìto lrt relrg!ODe ua~tohca e di quei
in uu :SII.O d~_rtic~l? . ,con~~çr~to .al N~ovoj
Sijct:essiye :çi.eord~ ..co,rp.e i ~~.o.~~ei s\. oqcu-: ebe auc?r~ personal~onte•' non !\~adendo
libro del,;p,,Qurci) scrissede• seguenti d~- l ·n •senato fl'aJtcese ba compiuto un at.to .p:asserQ, 1n~l )~.von, ~~rp..p~stn, ~Jt~J.ldo, ~~r- bramaoo.crononosta~te :educar~·!ll:lo!O prole
"d""•··· ... ..... r .. d ......... ;..
1 di .~n~rg!a e d.' indipendenza, di euì non ,trçoiarl\l,~llt~ r.• ~r!,lpprstr .che 1 CQ!\trn~ano 111 nel!•t. ~ouoscenza di ~10; nel ·rrspetto ;11\la
nztonr. 1 egge e a agw · ..
lo ·81 sarebbe ereduto capace. ·
. -tr\\di~!Oil~Aol ll\;voro. 1 0111l!U(lle' ~~n~~er~t,o r~lrgwne ·e nella Pratrea .delle)opere. b.aone,
c n }Jadre o·urci, cosi l'Opinione, ripete 1 , Giovedl cpn t48 voti contro 114 ba de·. dalla religione.
· · · · dimostra ~on· d~v.e,rsi'•ll· qq~st1 .Pòcb·t· ~acri1161
1
·. il· grido: ·i.c. attoli.c~.'.al·l·e~ Ut\ne, e ,proelnma· ciij<li·di .uon, pa&~are' alla ,diacnssioue .dègli , ;;~ig~~rd?. ~Unvoro. ,)utoll~t.tnl!!e. ~i~~rd? ·dfioare.:q
•tfian tr, cht .h_a.nn ~· :dtr:i,ttoh d.'.;. ve·
, . ,., '"
, · ... ,
. ·:~' .
'
articoli.del progat.to di legge sullo. scrutinio l'l!.mm\flll!llo ed lnfi~rta sene dr ~>rilndr
er~ 1" 1oroH g11· ne lt...re rgtone:•e e .,. 1Il
,la neceésltà cb .esst e~tnno,, \'i~91Utntnoq~o: ·di .t>ista·.approvato dalla Oal)lera dei depn- _peasatifri,,, dÌ ~~randi ~~19SOfi; 'di p'?ofondi lOfO'IO .·quollil dello Stato ;CIIi ~pp.ar.tongqno,
e apertrlmente .nl'lla . vita IP,UbblieR,.. ma in. tati.
. sap\eoti;, 'di 'gravùi Pr~~i.. e !l'ili mitri .. arti- e p_ropoue:· cbo vol~nd~l '· ;~enerst; .coniOltd,eHa
fondo, ci pare ch'egli t àl"partlto' eonsèrva . . •:'II.',,temuto ~o.~ll...itto ~ra .le. d. n'e . Onmo.re · ·sti i~l\\r.~ti:,4~11a. Obi~sa,' ..clio ''.ne }Qc~udò · ~sso1ut11 Jrbettìì:· ·~,, cosmenza ··~t·Jac~ttl.la
· • . · .. , . . " ·
... · · . " ··· è'd · ··"
·
, ·· '·
-il genJò rendqndolo poi iuimortaie 'Ricordò· legge del ,1833 rrappr.ò,vata,,polfsotto.altra
11tore e c~ttoheo,uon:• ~tt~huisea m Itahn, ~~1.\\.llì#St . )IQq;m.~coppiato. · . .·..
. .. ~\lì,,, 'gr d' ord' · r dìt't· d Ii oh!e · forma nel ,1850; !ebo. preseri vevn:r non .donn càrattere· e~ rin"nr&~.io' 111iq, po~~~no dirsi, ,·,Assistete,mo"d:or~. innanzi ad una lotta. ~e~ u !)~ 0 ~·~·ll~ u~irii~à:<te~lic~tiagli uri~· versi' dàl"~! istruziooe··t(jligrosat ai .fanciulli
dissimili• da. ·qUelli ..deJ·:pnrtito. •StèSSO in. ;tenlltle,·· vivacissima,' in .oui da llllll . parte allo, stJ~i,o,,. gl!., 8\tri·. aliti pÌ'~dÌca~iolll\''ed ·qu:t,ndo;;CIÒ tffosSe"tlOil.tUtll'lO ·,~Ila, V?loutà,:~ei
. .. '!"·.·• . .. 1t. .... , I'b" , .à., .E , ., '· . •.· . _ sarimno lsebieràti tutti gli ~lemeuti re~ub- altrr 1111110 ~ 11 all'rns.errnamunto. ~rcordo)tt yern, genrtorr. ~a nmmettentlo 1.: '.sti nz1.one. iarca
1 ~ 1: er1 . s_e .~a1.o, rn blic11Ui ·nibdorati .e conservatori, di cni civiltfjiitrodotttl ìlel. mondo ò:tlia Obies<~. obblig<'tGl:Ut. 91. espo.ng0no ·r..p,\11\n,:a;~utt.a1t~~ ~~es~ r~L ...
terprettilDlO ,, ,$110 conce!,to, . des1ùesram.o ·stanno a' capo Simon, Waddington; Grevy; col làyJ1:0; q oel!Ìl civiltà che .è l'unica sor·; luuqu~ rel1grqne e~s1 appttrç~ngllno,. a)La~
•ohe il ·ehillrO:·IInt0re ci .smen~i~•lll e. ci cor- tl:lll' ~l tra 'Ga!nbettll ·~d i suoi umnerosi giìntfq'itutlè le ric1:bezze intellettuali e: terMtt.va 0 ,d! r~VInar:e.)a ~.~In. te deil· an!·.
,. . hè ..,\ .., ~ . l . t"• l'1. . pilrtigiaoi.
. . mora\ i' che· il mondo pòssie'de. Rièordò, ti- -m.ll del toro. figlr o dl )asetal:h sel)za col·
reggo,
om amen o· < Una
, Pe,.ro•JC. h,.è. i.I..v. o.to. d.. el Se.n 1ato è,."." n.. c.Qlpo .nam~ue
·.' 1· •. ···t l'·\Ltro.
l' 1avoro
··. ·.··mveuao
t t ta
1 11 a, tnm
.sopprimendo , così
qmtnto
·· •·. gmcc
·· . •"l1 .Pttm~
·1· '··d''
. intu\lettnale
v,
·"
'·
•
polemrca non rnnt1 e .sr ., ,Intendere pel dir~tto u.l Pr~srd~nt•J ~ell11 1 Oatq~r\1,
è
..
\lua
Chio~il, quello dell'anima che.: Javprilndo, v~ h~ .nel cnore d~· "~- p:tdre d\· prù :sn.nto,
1
loro ver·so le idee d.ell' av·versario.
. s~oufitta ,sn~tta. dal,ca[lo.den .opportonismo sq ~·e stessa sotto gli oc.cbi ~i Qio si. de- d1. pn\ pr.of9nd.o1 dl pru s~cro,.l ed!leazrpnl1
« Dfce'òdò avvd!·sàl;io, ~!lòbbiamo però far~ cbe,iJdOpO ~~ l~[lQ!liZÌOU~' t\J.Uisina, do.po la '_dica. ~l)en? S~DZtl e~OiSW,ìl e , senza iute · dei prOpl'l flgl~. , ,
, , . ': .. . .
, .,. . .. .. ,
.
··
. . recente .v,ittorill.·alia.Oamera,, dopo il viag- ress 1, terrern e solo per v1rtù. "'
···
Passando qtund1. ru rrvr~ta glt effetti che
un11 drst.tnzion. e.. ,SIIremo c.ertamente. avve1- g.io trionf:1le a llahors, ,.pareva, .. gil,mto
A. · ·... · d · · 1. 1 d.' , . · . t d 1 debbo·1o uecessuiamente provenire. da qua
.,
· · . · . d · · · . · . ,·
Il' ·
d 11
t
. cc~un~n o qurn11 tt IS•a. c.rmon o e-; , ·. .
· .' .
. .. ·. ..sarr onesti e l~a11 . e1 partrto. ael padre 11 .uprcu e a· po enza, e sperava ne 11 o l't mpero t·omano, allo stormuno, alla' do- st o~bl1go, .prova come quost~ mn~rh 1 doOu~·ci, quando" egli sarà. rjuscitQ. a; .. costi· scrntjuio di listlt •per giungere \Id litterrare soltizioue ed :11 clios prQdotto d·1U' iuvtisi'oM verr e~e ha ·~n P11.(lre. ~·olat:v~m~uta-, ali~
.. .,. .. . .. .. . ". bb' . . .
.j· t
..
Grevy ·e montare sul seggio presidenzi11le. dei barbari fece notare com~ la Ohi esa . edueaz1ouo •l et snor flgh; d1mmueudone 1
t~~rlo;'·~a nohn a ra~o .a1p~na n enzr?dne
Cosa avverrà o,ra? .PJonono già voc.i a cbia'inò''i barbari alla. mo.ralità delle s~e . di~itt.i;. e costringn~~olo a lfa~\i educat·o in
d. l!JlPe~r~e,c e e~sosr rrumsea e sc.~n a .Parigi dello. dimissioòi 'dei n;iinistri Filrre, cred•mze ·continuando a lavorare il terreno, pr.mcrpt obe esso ntrene fa.lst e da,:persone
a:etlmbattere·;·anzi ci scoliamo disposti .a Oaiot. e Oon~~~ns, n~ c! .. sarebbe da stupirsi a coltivare le arti, .a mett(lre i'n salvo i che non godono: l.a sua fiducia; e. conclnd@
pohlìi'l'1· talé uopo' il nostro ··ili to La ·cbe. s1 avverassero ,rmporocchè t.11tti sapno tesori'. della vecchia civiltà, opponendo la . oss.erv11ndo no,n··rnnan~re. ad un· padre catg a. .
· u · .,.
che :essi. S(IUO le. tre creat~re di Gamb.ettA. · resistehza do! diritto alle ustll'pazioni della t.olic<l.altra VIli cbo .di ,far educar;o l~ sna
.mancanza ~~ un. vero e .. numeroso P~.t .1to : Ma ciò eh~ più :fl\'eme di sapet·e si .è il forzu, dimostrando, ogni specie dl''cbraggio prole iu casa Sll<l e •la rnaestn dr sua
1 oon~ervàtore nelle Assemblee·• legislative ·è
contegno che terrà il signor G!lmb~tta in ogni genare di pericoli, e dalla còufn· scelta.
·.11 p~lnçipale itlì~edi!Jlento al pi~DQ e r~go- dopo tale •SCOnfitta.
· sio~e più ~pavontosa che il mo~~o' abb!a
E qui d?PO av.,r~ accennllto di volo ai
·•le.re S\'<llgimento ·dell" istituzioni ·parlamen- · · Il suo· organo speein.le, la Répubtique mar Mnosc\nto f1tcemlo naso~re l t. de~ ~rù possibili:·ruc()nvonienti ello si vorifìoberebc··... ·• .. " , ,
• . . . . ,
Fmnçaise, lo h1scin iotravedert~ dicendo estesa e plu grand~ chn abbra mar rnunto bero negli''èliiami annuali, esami·ciJe dovreb·
. tari; f.'asténsiono del conservatori propri n· èbe !ungi dnli' esso re scoraggiata, ~ss•trilln· gli uomi nj, l' idNt ilei\' nnit.à srlritnale.
bero esser 'dati· •d:wanti a • mucstri scelti
. , , ., • .
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IL OITTADINO ITALIANO
dallo Stato, fa vedere come questa via non e speeialmtlnte tra la Russia e l'Austria. compagui richieùevagli so era probabile ~anno, nè possono avere volontà ed animo
sarebbe pratiooblle clui <llille persone ricche Questi due imperi si trovano di fronte in noa ebiam11ta in p:ttria a causa delhi guerra l1bero. Rammenta le. conseguenze che il suf.
e che i poveri o gli abitanti delle campa- oriente. Se almeno non li divide la Bnlga· franco tedesca, rispondHva cb e uo; e qn ndl fragio · uu!ve~sale incondizionato recò in algne no sarebbert• esclusi sia per non aver ria, mantenend,si Indipendente dtlll' uno e potersene egli. e1l i suoi compagni rest.lro cune ~1mon1 e desidera non si ripetano
mezzi di pagare i maestri sia per non . dall'altro, v~rrt\ il giorno In cui il <·ozzo al servizio del Papa, l!berlssimameotP an- fra nm•
Chie~e ed .ottiene di rimandare il seguito
trovarne nelle loro vicinanze.
tra loro sarà inevitabile Per la qual cosa che perchè nei caso improbabile dt' nn
« Dunque, , egl ì dice, per gli abitanti il seguitare passo passo gli avvenimenti nttacco su Roma, quei tedeschi avrebbero della d1scusszone a domani.
delle ·campagne, ~~afe a dire per tre quarti che sano per accadere i n Bulgaria torna Se t vito di Il Vll»gnardia O DDCieo 1\ ÌUoJtj
dei padri di famiglia, la scuola ofllciale il medesimo che il tener d'occhio le cause aUri ehe. sarebb~ro venuti ·a dlfdtldero la
E111ondamentl alla leggo
sarà obbllgatori11 ed un padro di famiglia che possono suscitare tra i dne Imperi la Santa Sede. Qnesle misterioso paro!~ proper la riforma elettorale
nunciate in un momento, nel quale tntte
sarà costretto di f11r educare l figli senza guerra.
i numerosi emendamenti presentati
religione· sotto pena di vedersi stlmmatiz ·
La cerchia delle truppe assedianti ci le forze della nazione te(lesca erano hnpe- o Fra
da preaen~are ai diversi articoli della
zato· come padre dimentico de' suoi doveri stringeva sempre più od em del tntto'com- gtiate in una lotta colossale, si commenta- legge per la riforma elettorale in discussione
e sotto. pena di e~sere .l!lultato ed lmpri· pletata il 15 settembrr. Nel dopo pranzo rono vivamonte.
va notato quello dell' on. Crispi in cui si
gionate.
.
·
,· ·
di quel giorno il card. Antonelli convocò
Il brigadiere Oel Monto gravemente fe- propone l'età di 25 anni per l' ~leggibilità
· « Vi sono, o signori, dne granlli debo· il Corpo Oiplomatico per comunicnzioui di rito dieci giorni più tardi, il graduato di del deputato; quello dell~ on. MIISaari che
lezz&"'lel mou-io; il fanciullo ed il povero; urgenza. Al sortire dal Vaticano l' Arnim artiglieria, ed i suoi omnpngui più di ogni pr!Jpone ~iano ~lettori i giovani entrati ne' il fM!éiullo petchè la sua età lo costringe fece immediatamente partire per Firenze altro potorono testimoniare la l~altà di gh Ordin1 sacri ; ~: quello delfon. Paccelli
· alla dipendenza: n povero perché la posi· il ano segretario. Llmbonrg·Stirnm, il quale <J.nelle parole, le quali, del ·resto, sparsesi ~he .P~opon~ che l _èfà per poter esercitare
zioile sua sventurata non gli . permette di colà dopo -essersi abboccato con i ministri In città non poco contribuirono a consòli· d dmtto d1 ~uffrag1o sia flssata.a 18 anni.
. L' on, Crispi ln~l~re:, )Jri>J)one che un imdifendere in · tutte le circostanze i suoi spedi l ungbi dispacci télegrallcl a llerlino. dare 'quolia disgmziata Illusione che ci lneg!'to
cesst lmmediatamen4e dal suo
·Il sig. Limbourg, al suo passaggio nel eam· . faceva vedere amica e protettrice !11 Prussia. Imp1e11o,eletto
diritti.
e non p~ssa essere reintegrato. nel
c Queste due grandi debolezze debbono po nemico, anerti il generai· Cadorna llhe
medes1mo che sol an01 dopo ·la chiusuta
' essere trattate col più gran rispetto. ·
all' indomani avrebbe ricevuto la visita del
della legJslatur~> a cui prese parte. ·
· · « Si, rispetto ù.l fanciullo. Lnseiate che Conte Arnim.
Anche l' on, Oavallotti presentò un emenquesta creatura deboltì ed innocente pt ogre·
Alle sette e mezzo pom. del ·16 ·con la
damento all'art; l. ~econdo' questo emendamento, 8~110~ el~ttorl, anche senza decreto
disea' nella vita con questa forza morale bandiera del parlamentario presentavasi
reale, glt .ttabUf!l non regnicoli domiciliati
della religione. Questa forza non è vostra, agli avamposti li Generale ùarcbidio di
CAMERA DEl DEPUTATI
da un, anno nel Regnò, o olia pure abbiano
vie~, dall'alto·, non la. negate al bambino.
.Mnlavolta od era subito condotto alla PiPo·ealdenza. ~'ARINI -Seduta del IO Giugno · · . parteC!)Jato nell' esernito italiano o come vo<Ì l!)ppoi, ò signori, rispetta al padri di lotta, dòve rimetteVI\ al Generale . Kanr.l~r
Presentasi la relazione d!L Melcuioire .shl lontari a!le ca1~pl'gne uaziopali. - E' una
ftutìiglia poveri. · ,
~·una Mtéra, nelln quale lo scongiurava 11 bilancio definitivo del ministero di Grazia concessione agh 1r~eilmti l , ·
·
c Io fondo ciò che voi · volete si è di cessare .dalla reeistenzil·.
e Giustizia e del fondo pel culto; da PaL' on: ~· Li~y presentò pure due emenstrapp~rel' aniina dei nostri figli, per stra p·
Intanto ilbe prepara vasi la' risposta, il ranzo sulla legge di dicliiarazione di pub- :damen~1:, 11 prtmo per .l'abolizione dei bai·
pp.rli alla religione. Queste anime noi .non Generale disse al parlamentari o: ll Conte blic!l utilità. delle opete di bonitì8amento lottagg1, ,1! .secondo P!lr la moltiplicazione
ve le daremo. Andremmo a cercare Jà dove d' Arnim è nella camera vicina e desi- della J?arte settentrionale dellll valli di Co- delle s~ztont elettorali al fine· di accostare
quanto, più possibilè l' ùrna agli elettori.
snra.nuo, in .Francia,· fno.rl delia Frane_ia, dererebbe vederlu. Il parlamentario ac6etlò maèchto. ·
.
··
1t , fil · r
t' ft i
ò 11
Proclamasi poi eletto De Pisa commiss~Notizie div.erse
s{ l'insegnamento libero socco\llbe nel no- e con a ti 0 eta 1 pou 1 è pass '00 8 rio qei resoconti amministrativi 'dalln vota··
,. . . .
. str~ paese, i maestri èristl~ni per i nostri atUgua stanza, dove trovarono l' Mnim zione di bnllotaggio di ieri.
Jeri .sera , si è riunita la Commissione
flgb,
. .•.
,,,,
seduto sovra un sofà che senza neanche
Ripre,ndesi poi la discuss!o~é ileila' legge s.ulla R1forma elettorale per decidere se il
<1 Ma i poveri non. possòno sottrarsi alla
alzarsi disse bruscamente al Carchi dio: sulla Rtforma elettorale polttJCa.
·
, hmita della oapacità' deblia. essere stabilito
vostra leggo. Qual profondQ dol•re pei· co- Avvisate il Gene,·ale Cadorna che non
Chimirri prosegue il suo discorso iuter- alla seconda o portato alla quarta elemenlui. che a forza di stenti e dl sacrifici i>UÒ faciJia vel'un moi·imento Ìti avanti, ~ rotto ieri.
· · tare.
D'.accordo col Miniutero si decise di so~~~~icnrat·e a' suoi figli appena il benesBere che domani nella mattinata andrò da
Leardi pr~senta la. relaziot:\e del bilanci<:>
. cprporale,. il sentirsi . ridotto all'impotenza lui. Il Carchi dio chinò la testa, non na- definitivo del ministero delle finanze.: spesa.. stenere alla Camera la second11 elementare.
;-_C()nferma~i.che il .Mlnisteròe la Com,'di' preservare la libertà e la dignità del- sco udendo una certa apprensione che con·
Crispi dice che il sistema elettorale c!le
l'anima loro 1 > ·
tra stava singolarmente con la fiducia .che. egli propone, consistè in questi principi: . mlssio,ne acqe~tal!o eh~ ~DIII!> riforma elettoinfondevano negli astanti le parole d~l mi- e~ettori tutti i cittadini a 21 anni, che sap- rale s1 separt·la. qUllstiòne · dell' estensioM
,
·
·
~el sqffragio da quella dello scrutinio di
, Fmalm~nte. eone1ude:
.. nt's'ro
prusst'ano. Il p"rlamentart'o
rt'pn_r'i
·
t ' d' 1·
·
t'
·
~
., • mdenmtà
pm. no l,egge~e
e. scrtv~re
i ~c·r· n. 1010. 1 1sta i
1
l
I
.
. -" . ,
. • :. !IC o. v .· .
urq col)le ~ns 11110. t n nome~ m11• giunto ai Ponte Molle
dovette trattea1 deputati
i esc qs1one 10tiera di hsta.
- Il, movimento d~i prèfetti sarà limitato
dalla legge
io paes~, eome cittadino ·nersi ~!quanto, perobè essendo barricato cbiuurjue goda uno stipa a1o sul bilancio
in nome d
erllfloi della società, e. co- il ponte, era necessario fare il cambio di dell\l ::ltato. Ora peraltro dichiara di restrin· a pooht, ma se ne far/l ·uno più vasto dume p~dre
glia in nome dei diritti . vettura. Ora in quei pochi istanti l'aria ger~j a dare soltanto le ragjonì .del ano pr~- ran.te le vacanze parlamentari, comprendendo
dallli fallì
V~Jre di riflettere alla co.n
di lnkpensieroaa colpi talmente ilQaJ)itauo mo emendamento col ~ualè propone di sop· parecchie provincià più importimt1.
- Ferraro dichiarò alla' Commissione di
,i!iderevole
it~,,\\11' iml)lensa importao~a pontilleio di guardia. agli .a,vampos~i che prime!~ i_ varii artièolv o ,Parti di. quest.i
ed .alla profonda iniquità di. questo. pro-, .tton sapendo. ùat·set1e spieg•zione cr·ed". ttA. che1 -~·lfferJsco.no dalle sue 1d"e auaccenliate :aver int_rodotto il. nuovo . grado. di generali
·•
v ~
·ne
u1stigno
proposto
dalla.
Commissione.
.
per
parificare la nostr11 'gerarchia ,militare
ge tt•o di
..· ,l·egge. t• , · t.· · tt , 'ù
. , lt d
prossimo l'attacco ed. in qulll. la notte uo.n '' · , Dimostra la convenienza del suffragio u- a quella delle potenza estere.
·
L. esJmto
ora ore ID erro o PI vo e a .fece cbe raddoppiare di pre01l)l~ione·. .
mversale e combatte. coloro che ~iijsero es- L' opuscolo del genernie Mézzacapo
molti applausi, terminato appena l' eloquen·
(Continua).
sere esso origine di grandi rivoluzioni in t~rde~à ,ad essere pubbhcato ancora cinque
tissimo discorso, ricevette nel ritornare al
altri paesi. Parlando del' censo non sa. per- g10rm essendo necessario introdurvi alcune
suo pt!sto le felieitt~zioni di nn gran nnsuadersi come il cittadino che paga Ji 1·e modifioazioni in cauB!I. dell'attuale posizione
del ~~nerale Mezzacapo che è in attività di
mero dei snoi eolloghi. '
Arnim .a Roma nel settembre 1870 mille, perché il caso lo feée nascere ricco serv1z1o
•
debba avere un diritto che negasì all' ope.
raio che paga dieci. sul piccolo capitale rag..
...: .Al minister~ della guerra si stànno
Austria e Russia in Bulgaria
granellato colla fatica e l' ingegno. Ha · prende,ndo tutte . le :disposizioni per dare
(Dalla Voce della Vcritt!)
molto maggiore capacità l'operaio che il esecuziOne a • tutti i lavpri conaentitl dall<t
Tolte da informaziOni, quali già .,·ese: ricco. Quanto all' istruzione essa per. valer maggio d spese che .si chiederanno coi bi·
Le cose di Bulgaria volgono al· pAggio. di pubblica ra,qione, e qw1li tuttora ine- di base al diritto elettorale deve esser in· lanci defiuttivi. · ·
, ·.
E nessuno creda che poco importi l' ocen- dite ma semore autentiche, ci si comuni· . dizio di moralità, ma tti.le non sarà mai se:
I quadri dell'esercitO dovranno . essere
,
•
ll
non
vada
.congiunta
coll'educazione,
!)volge
l>arsene, .'m!lntre da quel punto dell'Europa
,quant~ prima. completati, perohè oiano in
b
orientale. potrebbe· benissimo scaturire nn a ca no alctme 1'6Vt memorte su e gesta: altri argomenti per dimostrare la necessità · armoma· cona· nuova organizzazione. · ' ·
guerra; se non euro)lea, certo tra due del Conte Arnim; Ministrò di Prussia del suffragio uoiv~rsale, e conchiude dicendo:
-Sì par~a di un possibile •matrimonio
oggi le m()narchie non poterai più reggere
delle maggi.1ri potenze, tra ·la · Russia e in Roma 11el 1870.
Duo!j. d AQsta , C!Jn una pr1ooipessa te·
Colui che le coordinò, le ha urrichite come quando regnava.no per dirittn divino; del
desca.
l'Austria-Ungheria.
int1·amezzandole
con
parti
cola~• i. fin g_ui
i
tempi
sono
mutati.
Se
esse
oggi
mai
voOggi è nn i versale opinione, che i tre
Alla Voce ilella Verità risulterebbe · che
e 1'elati1:i a fatti seguiti fì'a gliono sostener~i devono vivere col popolo
impbri del Nord sono in accordo tra loro. sèanosciuti,
noi in quell' epoca memoranda e ' dei e pel popolo ed è necessario a tale effetto questa notizia non ha fondB.mento.
In questa opiniouo i'! venuto a confermare
uali j:u dato a lui di essere oculare che nella camera siano rappre$entate tutte
le genti il lungo colloquio passato tra il q
le classi sociali.
·
ITALIA
Zanardalli dice che quantunque non· ~li ·
vecchio Cancelliere rosso e il principe Can- testimone.
Fino alla ·metà di setté.mbre .del 1870 spetti più il diritto ed il debito di relazto· . Cagli~~i,- N~Jie cain!>agne di 8enjs
celliere della Germania. E più ancora il ,
sapersi, che il· vecchio Cancelliere sarà per io non conosceva Atnlm se noii"di nome, ne, troppi oratori discorsero della relazione 1 IUt, Cl\rllbiDterl ucctde,ano .m conflitto 11
esercitare anch'oggi · la sua autorità .nei • nonòstante che egli da lungo tempo risi e- stflsa da lui, per potèr rimanersene in si- latitante Olionas Tommaso da oltre· 5 anni
colpito da mandato di cattura per grassaconsigli riguardanti la politica estera. Totto desse in qnest!l città. Ebbi soltanto allora lenzio.
frequentemente,
Risponde quindi agli appunti mossi con- zioue ir:i band~> a.rmata.'
bene. Ma nella Bulgaria l'Austria e la l'occasione , di avvicinarlo
·
ò
tro la relazione da :Minghetti, da Rudi.ni e
Russia banno interessi che mal si nccor- sebbene a sna insaputa. Mi sembr che Chimirri. Nega. essere i suoi concetti ispirati
''rorip.o - Un . telegramma d3! 10
dano insieme. La prevalenza. dell' una in egli con la sua persona' i.llumi'nasse ·di In ce ad una metafisica rivoluzionaria., ma sostiene' dice: Ieri sera vi; f11 uno. strMrdinaÌ·io abbaSSàmento'
di temperatura. • · ··· · ·· ···
quello stato non può essere che a danno più cbe sinistra il dramma, cbe andava a sieno invece òunfortati i suoi ragionamenti
A Pinerolo cadde non poca .nev~ •.
svolgersi sulla nostra città lllltale.
dagli esempi della storia degli altri paesi
della prevalenza dell' altrn,
Qui abhiamo grandi. tempor.ali qqotidiani.
li Conte di Aruim, mppresentante prus- e dalle condi~ioni reali del nostro.
Si dirà che è cosa da non mettersi in
Confuta l'accusa speciale di avere mantaPadova - La città ·dÌ Pado~a è
d•Jbbio, che la condotta attuale del prin- ~!ano presso la Santa Setle, trovavàsi in
cipe 'Alessandro non abbia il pieno consenso congedo a Berlino, quando il giorno dopo nuto un limite al diritt.o elettorale, men- costernata per un caso veramente miàeraudo.
Costa Daniele erà un ·ragazzo d'anni 9
1lei tre imperi. Va benissimo. Ma in Bul- Sedan ue parti preeipitosamente per tor- tre coi prìncipii posti avrebbe dovuoo protutta brio, figlio ad .una povera donna che:
garia può avvenire l' una dì queste due nare al suo posto. Dopo lunghi oolloqnii porlo illimitato,
Constata poi che l)essuno si è opposto alla essendo anclìe vedov11, attendeva più ·che
cose; o che sia accettino dalla nazione ii avnti in .Firenze con Seliu, Lanza ed altri
al mantenere sè e ·la famiglia col mesetteuato o che non accettato questo partito .membri del ministero giungeva il 9 set· diminuzione dell'età richiesta nell'elettore altro
le obbiezioni sono sorte sulla capa.cità stiere di. lavandaia,.
resti vacante la corona bulgara. Nel primo t c•.mbr•u alla frontt'er•~ Pontificia presso Co· ee che
sul censo. Esamina ad una 11d una' le
L'altr'o
ierj verso. la .una pom. sulla ricaso è cosa certa che il prinei pe non tro- rese al momento stesso ehe decr~t~vasi a varie opinioni espresse nella Camern.
viet'a ùlll Cormellen,· frà ' tl ponte· (lei Tadi
vando tra il sno popolo chi sappia ammi- Firenze l'invasione dogli stati della Chiesa,
IJ suffragio universale è stato patrocinato e il nuovo ponte pedonale di• ferro; mentrt~
nistrare, oo· ordina1·e l' esercito, farà capo
11 movi menti! di concentrazione delle da molti competenti oratori delle due parti t\ttendeva alla rolia soiurinata dalla madre
ai russi, e allora quel principato sarà per truppe intralciando la circolazione rego· della Camera in uonie della sovra.nità. na· correva. tuttò · allegro dietr,o alle farfalle'
rispetto· alla Russia, poca dill'erenza fatta, !are dei treni obbligò I'Arnim a provve· zionale. Ma osserva che la sòvranità popo- quando precipitava giù df\ll'argìne nel Bao:
quello che la Tunisia è oggi per rispetto dersi di un legno per giungere in Roma. !are non dev'essère assoluta pincchè non chiglio.n~, turgido di aaqu~, e veniva tra.volto nelle onde.
alla Francia. Nel secondo caso o andrà quel Le autorità Pontificie gli fornirono per vuolsi, sia la sovranità wonarchica,
t'resso il ponte dei Tadi stava abbeve·
1\,dunque bisogna vi sia un metodo di
popolo in cerca di un altro pri nei pe, 11 iscorta nn picchetto di cavalleria, coman·
dato dul brigndiare Bourbon Del Monte. A applica~ione al suffragio universale e non rand,o i cav;tlli , un soldato d' artiglieria,
~timerà forse meglio di governarsi da sè,
mamsoalco
d annt 24 a nome Antonio Fer·
il tragiLtt•, Arnim dichiarò reca meraviglia se tanto diversi sono \luelli
111 qnnle ultima cosa sarebbe uel caso q uesti, lnn!!o
·
·
·
..
proposti da vari oratori, ilacchè d1versl rero di Cuneo,
la più probabile, data l'esistenza in Bui· apertamente che non vi em nulla a te· sono anche nei differenti paesi dove vige il
Vedere il pericolo del ragazzo, e non·
1
gnria di un partito radioale assai audace. In mere, che stessero i Pontilìcii tranquilli, suffragio universale,
curante di se, lanciarsi nell'acqua fu per
qnalunquo di questi .casi non crede il Giorno giacchè non vi em il minitUll pen~ioro di
Dimostra inoltre che il sistema proposto quel prode soldato un momento solo. E già
po88ibile il mantenimento dell'accordo fra attacco. Pochi giomi prima' il signor De. nella relazione moltiplica gli elettori capaci, ardim~ntoso l'afferrava per trarlo a riva,
i t~e imperi. La lotta delle inftuenze esHil· Limbeurg Stirum ad un· graùuato todl\soo conduce grad~>t~tmente al suffragio univer quando il ragazzo, alla .vista del suo salvadice. non potrà non cominciare tra lol·o, di urtigJir,ria, clio 11 uom(; di nlcuui suoi eale ed esclude soltanto eoloro che non . tore, ~li ~~ avvinghiava al collo; l'altro

Gov•erno e Pa.rl@.mento
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--IL CITTADINO ITALIANO

perdeva la forza, i due uniti sparirono nei .
gorghi del fiume.
Molta gente àcoorse in aiuto gettando
legami ; ma invano. l due avvingbilltl, dopo
essere venuti due o tre volte a galla,· non
si videro più
Roma- Ìeri matti~a il Santo Padre degnavasi riceverà in privatn, udienza.
il Rmo Pa.dre ·Bernardino da. Portogruaro,
Generale dei Francescani, insieme a parecchi
religiosi ilell' Ordine Serafiico.

ESTERO
Spagna
Annunciamo con rammarico la merte di
mons. Fot•dinaudo . Blaueo y. Lorenzo, del
Predicatori, Are)vescovo di Valladolid.
L'illustre. Prelato ~aoijue uolla diocesi
di Oviedo Il 10 maggio 1812 ; fn preconizz~~oto ad Avila. li 21 dicembre 1857, e
promosso alla Sede Arcrveseovile di Valladolid il 17 settembre 1875.
-:- . E' caduta. una. frana a Hesca lu
I spagna. Sei Ingegneri riniàsero ·morti.
- Furono battuti i briganti del monti
di Toledo. Due fnronG uccisi.
- Leggesi nel 'giornali spagnuoli elle
l'ingegnere J,a l!'eve è 'tèstè arrivato in
Madrid e cerca di ottenere la concessione
per costruire nn tnuoel sottomarino fra la
Spagnn e l'Africa.
Svizzera
11 Gran Consiglio di Ginevrll ba votato
c11n 56 voti eon.tro 14 un progetto di legge
che · attriboisC'e al popolo l'elezione dei
membri del corpo giudiziario.
Francia
Mons. Frappe! intenterà un processo lld
nn giornale repubblicano della Bretagna,
il quale scrisse cbo il vescovo d'A»~ers aVIlva. rifi11tato, dura,nte la guerra, d1 trasformare il suo Seminario in ambulanza e
di aprirlo ai mobilizzatl del Fi~istéro che
erano stati feriti.
- L'idea di . cele bra re con una festa
militare e popolare il ritorno del vincitori
della Tunisia non è punto abbandonata ma
vi è . incertezza completa sulla data di
qnesta festa. Può .darsi che essa veng.a
ag!!iorilata al mese di luglio, per farla
coineidew colla .festa nazionale .,del 14 di
q nel mese, a cui vuoi darsi , quest'anno
una straordll)aria so\e.nnità. (Decentrali-

sat-ionJ · · ·

-·Il Principe Nitpoleonè aveva intenzione di. ~resèli~lirsi .candidato in molti di. partimentCSi'credéva probabile ebe egli
. r!eseiiise: eletto Mlle due Charente, in Corsica e nel Lot, Mancato lo scrutinio di liBtll queste probabilità di vittoria elettorale
banno perduto ogni va.lòro.' 'Nel manifesto
ebe il princip~ si proponeVi\ di pubblicare
egli .11vre'bbe invocato hl. ·sovranità popolt1re, si sarebl!e dichiarato anticlericale ed
avrebbe formulato tutte un programma di
riforme socialiste. ·
D~IO'.SAORO
Domenica 12 Giugno
LA SS. TRINITA
L. P. ore 7 hl' 46 mattina.
Lunedì 18 Giugnu
S. ANTONIO di Padova

Cose di Gasa o Varietà
Per il reitàuro delle Chiese di
Ca.samiociola:
Comibto purroccbiale di Buja L. 5.

Municipio di Udine -

Avviso -

Questo municipio avnrte chiunque ne può
interessare che, in base agli art. 54. del
· Reg. 6 settembre 1874 sulla pubbliCI\ igiene,
e 61 del Reg. di .polizia urbana, le frulla
trovat.e in vendita poco mt~ture o guaste,
, come pure gli erbaggi guasti, ·saranno confiscate senza pregiudizio delle pene .portate
dall'art, 146 della Legge sulla amministra·
zione comunnle per i contravventori àlle
prescrizioni dei ci~[\ti regolamenti.
II Medico municipale asslet.ito dal Com·
messo sanitario o da uno dei Vigili urbani
sono incaricati. della giornaliera ispezione
ulle frutta ed erbaggi posti in vendita, còn
autorizzazione .di procedere ai sequestri e
confische sopra comtidnate ogni qua\volta
se ne presentna necessi.tà. ·
Pal Munioipio di Udine 6 giugno ISSI,
Il Sindaco
··PEOIL111

Apertura dello Sta.bUimento Ba.l·
n&&J>e. Un manifesto mooicipllle avvisa
ebll oggi, sabato 11 giugno viene aperto
a,. pubblico uso lo stabilimento balneare
Oomonal11 diretto dalla impresa Luigi Stampettn. Il m11nifesto riporta anche ad opportuna Mrma le disposizioni disciplinari
nouollè i prezzi pel bagno nella vasca co·
mune, nelle vasche solitarie e par l'uso
della doccia:
Grazie dotali. Un altro manifesto del
municipio contiene l'elenco del nomi delle
donzelle povere favorite dalla sorte nella
.~struziooe delle grazie dota H che ebbe \nogo nella Sala maggiore della Loggia Mani
cipa\e in occasione della festa dello Statnto. Le graziate sono, invitate a portarsi
presso le Prepositnre del Civico Ospitale 1\
Casa Esposti, del Monte di Pietà e della.
Casa di 'Carità a ritirare le rispettivo cartello dOtali.
Programma dei pezzi ·musicali che
si eseguiranno domani alle 7 112 pom.
dalia ·Banda militare sotto Il\ Loggia
municipale.
1. Marcia.
2. Sinfonia « Promessi Sposi » Ponchielli
3. Mazorka nel ballo
« Excels!or »
Mil.renco
Verdt'
4• . Atto· "•. • Parte 2".· « Dou C•r·los,
..
5. Scena. Coro e Valtz
« Mad. Angot. "
Lecocq
6. Valtz
Stranss

Bollettino della. Questura..
11 5 corr. in Palmanuova· per qaestioni

di interesse in rissa certo F. G. e suo fi.
gli o Antonio riportarono, il primo delle
graffiatore alla fu cc la, il secondo una morsicatura alla mano.
- la Pozzuolo il 5 pure and. per futi li motivi, il contadino G. v. in rissa riportò due ferite alla fronte pro1\otte da tridente.
- Nelle ultime 24 ore venne arrestato
O. L. per oziosità, e· O. L. venne accompagnato all'ospitale perebè ubbrìacll e ferito.
l libretti delle ca1ae postali di rispa.rmio. I signori possessori di q rtesti
libretti, stati emessi a tutto il 31 dicembre ·1880, sono pragati di spedirli alia
Direzione genorille delle poste per la revi·
sione annuale e per la iscrizione degli in.·
teressi capitalizzati. A talè oggòtto posson·o·
consegnare i prtiprl libretti .alloQale. uffi.
zio di Posta, ritirandone ·ricevuta; oppure
inviarll direttamente, in piegbl raccomttn·
dati, con lettera. di accompagnamento, allo
indirizzo della Direzione ,qenerale delle
poste (servizio dei risparmi ) a Roma. I
libretti saranno restituiti senza ritardo.
Ta.ritfe ferroviarie. Si è ieri l'altro
riunita al M:inist~ro dei lavori pubblici la
Commissione per la modificazione delle
tariffe ferroviarie pal tràsporto dell~ derrate
alimeutarie. Il Ministero presentò una proposta di tariffa (già concordata colle ammini~traziuni delle ferrovie) la quale nii·
1 gliora not~volrnonto quei tr11Sporti.
La Commissione ba ammesso che possa
essere attivata come esperimento, salvo il
dirittò ai mittenti di valersi dolla tariffa
vecchia ovo la pref~riscano e deliberò di
continuare egualmente nei lavori, essendo
~oa intenzione di stndinre maggiori e migliori facilitazioni che favoriscano l' espl)rtazione di eosi importanti prodotti.
Ciro& 300 italiani originari gran
parte di qnes~n Pt·ovincia, sordi agli avvertimenti dati .Il tempo dal governo, volloi'o
em grare nell' OcP.ania per prt<nder parte
alla colonizzazione di Porto Breton.
Ptor distogliere quanti altri illusi avessero in an1mo di avventurarsi a quella.
emigrazione ed altre consimili, niente più
opportuno che rendere di pubblica mgiono
le lott~ro indirizzate da uno di quegli emigrati al R. Agonte in Meibourne.
In esse ricbiedevasi pronto soccorso a
favore di circa 250 connazionali, i quali
avendo dovnto abbandonare d'urgenza Port
Breton per non !asciarvi la vita como pur
, troppo acr.adde 11 50 dei loro compag"i di
'àventura, trovavansi rammingbi ed. abbandonàtl .a loro stessi nei peggiori frangenti.
ta sorte di tanti disgraziati potrà ser·
vi re d'esempio a tutti coloro cbo ancora
credessero di migliomre la propria condizione coll'espatriare. anteponendo ai consigli
del governo le f111laci promesstl di fraudolenti speculatori.
· Si è cou tale inteudiment:> cbe il locale
R Ispettorato di Pubblica Sicurezza. ci comunica. in copia lo due lettere suaccenato,
percbè :le pubblichiamo, e noi volentieri
lo faremo nel prossimo numero, o interessiamo fin d'ora i no->tri amici a voler dare

alle medesim~ la maggior possibile dift'o·
sione specialmente nei villaggi dov& gli
agenti di emigmzione trovano pur troppo
facile ascolto 11lle fl\llael e fr,audolenti loro
promesse.
n Municipio di Udine ba pubblicato
il sel(uente Avviso d'Asta 11 termini àbbreviati:
·
· Alle ore 10 aut. del 18 giugno 1881
avrà luogo presso quest' Ufficio Municipale
e sotto la Presidenza d,Jl signor Sindaco o
cbi da esso sarà delegato, il I inoanto per
l'appalto dellavoro descritt.o nella sottoposta •rabella nella quale i Mitre stanno
indiCBti i prezzi a base d'Asta, l depositi
da farsi dagli aspiranti, il tempo stabilito
pel compimento d~l lavoro· e lo sca.denz11
dei pagamenti.
·
·:L'Asta sarà tenuta col metodo della gara
a vooe ad estinzione di candela e coll' osservanza delle discipline tutte stabilite .dal
Regolamento sulla cuntabilità generalo dello
Stato.
Nessuno potrà aspirare se noo proverà
a termini dell' art; 83 del Regolamento
suddetto la propria idoneità all' esecuzillne
1lei lavori.
11· termine utile alla presentazione delle
ff t d' l r i d 1
di d l'b
oavrà.
dr ela tsua·
m g tor a e prezzo
e t era
scadenza r~lle ore 12 mer. del
'23 giugno 1881.
· Gli atti e le condizioni d'appalto sono
qjsibili presso l'Ufficio Municipale (Sez.IV).
Le spese tutte per l'asta, .pel controllo
(bolli, tasse dì registro, diritti di segreteri.u ecc.) sono a carico del delìberatario.
Dal Municipio di Udine, il9 giugno 188l.
Pel Sindaco: G. LUZZATTO

Lavoro da appaltarsi: . Costruzione di
chiavica, di. UDIIlOnd@tla d'segna di rifiuto
dal Serbatojo sul colle Bartolini a tubi di
c~mento, e di uo marciapiedi in pietra in
Via Mercatoveccbio.
Pr~zzo 11 base d' usta: L. 5122 _ Im-porto della cauzione pel contratto:. L. l 000
..:_ Deposito a garanzia .rlell' oft'erta: L. 400;
d~lle speso d' ~sta. e contratt,o: L. 100.
Il prezzo sarà pagato in 5 m te, le prime
quattro in corso di lavoro, l'ultima a coi·
lando approvato.
·I. lavori dovranno essere llOntl'iti entro
gior_ni 6o· .lavorativi continui doe<irribili
··dalla. consegna.

ULTIME NOTIZIE
N ella seconda seduta del Congresso col-

lettivista di Saint-Etienne,. furono ricoollocate a posto le bandiere rosee obe la polizia
avea fatto togliere nella seduta precedente.
Non essendosi ubbidito all'intimazione di
toglierle le guardiP, furono costrette Q toglierle
colla forza. Allora i delegati di Saint-Etienne si ritirarono, ma la .seduta fu continuo.t~.

- A Comentry due mila minatori si sono
messi in isciopero.
- Luigia Miche! presiederà una gran
riunione di radicali in Marsiglia.

TELEGRAMMI
Pau-igi 10 -- La Republique F'rancaise. parhmdu del voto ilei Senato sullo

Berltno 10 - li Rc!cbstag resplnsu
con 153 voti c'mtro 102 In somma domandata pel consiglio eeonomie.o dell'impero.
Il principe Milano, accompagnato dal
principe ereditario, nssistettu all' i'spozioue
delle truppe e partirà st!ISS•ll'tl per Pietroburgo.
'
·
Parigi 10 - Non confertnasì che al·
clini ministri vogliano lllmettorsi h:i'sègoito
al votiJ del senato di ieri.
'
La France od altri giornali credon<1 obe
calmeraasl pl'ésto l' 11gitazioue cagionàta'
dalla questione dello scrutinio Il lista riguardo lilla quale il puese mQstr~si indif·
ferente.
·' ··
Il Rappel predica la fine dél Senato.
La Justt'ce esclama : « Il Senati! rl VO•
lnzionario !
Tolain presenterà oggi la. · proposta di
revisione.
Quebec 9 - Un grande incendio è
scoppiato nel sobborgo St•. Johu. - 800
IJIISe furono distrutte, 15,000 famiglie senza
tatto.
Lo perdite asr.endono a due milioni di
dollari.
Atene 10 - Il Ministero del)ise di
sciogliere le Camere per fare lè !\lezioni
anche nelle provincie annesse appéna oecupatP.
..
.
Buka.rest 10 - 11 governo dlsegn~ di
spendere 100 milioni per il miglioramento
della Capitale.
Costantinopoli 10 - Nei' distretti
armeni ci furono dei terremoti, cbe di·
strussero 34 villaggi.
Cracovia 10 - J contadini del di·
stre~to di Elisabetgra!l presentarono una
pAtizione al governo · per ottenere ·la divisione dei terreni fra la popolazione della
campagna.
Pra.ga. 10 - L'episcopato boemo di,
ramò oua pastorale allo scopo di combattere la scuo\11 moderna e di ottenere che
il govAruo faccia che si ritorni alla scuola
cattolica.
Berlino 10 - E' nc~ertato ebe Bismark
sia veramente ammalatò l\i un' enfiagione
allo gambe.
c.·
·
Parigi 11 - Nell'ntttil.o OonsjgUo dei
ministri l' idea di 110ticipilre le elezioni
non avrebbe incontrato alcuna opposizione.
Lo elezi•lni si faranno probabilmente Ja secon~a quindicina di luglio, se gli· Uffici
della Sinistra, invitati per oggi a deliberare snlll) questione, emettono avvi8o eonfortne.

e

Oarlo l\J:oro, gerenti? resPonsabil~

CONSIGLI DEL MED.ICO
La China ed i suoi preparati
La China è divenuta a buon diritto ,un.medicamento classico, il tonico ed il fòbbrifugò .per
eccellenza.
·
· '•
E' generalmente il vino che serve di vèicolo

a.' suoi princìpii attivi.
Ma nessuno ignora., sia per av~rne fabbr1ca.te
sè stesso •. si~ :per ,averla pre~a in ula."fabbrica 1

che qqesll vmt sono generalmente torbidi ilt se·
guito ad un deposito che si forma infallibilmente
trascorso un dato tempo.
'l.ueaio. deposito . non è, altro ciJe .. qna. P.•rte,
della Chtna combmata colle materte ·coloranti
del vino.
: Le. proprietà attive di questo medicamento
vengono dunque in questo modo considerevol-

scl'lltilìio di lista, confessa la sua disfatta ;
dic~lara che i rapporti fm ~e dna IIBsemblee stanno per <liventare assai tosi ; soggiunge. ch 0. J~ elezioni g~nerali pre.c~dute mente dimmuite.
E'. che la preparazione del vino .di China 'è
d11. vivli agitaGiona saranno contro .il Se- u11,'opet•azione
ptù delicata di ciò che llon Jo .si
nato,. se t'i'nsciranno favorevoli allo sm·nti- creda generalmente.'
\ ' '
''
nio d.i lista.
Questa difficoltà è causata da due motivi.: pri;
La Republique conci ude, rio n siamo ma bisognerebb~ p<>r estrarre ;' principiì attivi
China ddurla allo stato di polvere assai
scoraggiati, rientriamo nella nostm libertà della
tenue, ma in queate condizioni la ohiarific~:
d'azio~e, n.e useremo.
,
zio'ne diviene un po' difficile; inoltre i vini dol giornali moderati dicono che Iii. que- vrebbero ·possedere una ricchezza alcoolica che.
stioae fn rinviata al corpo eMtorale che non comportano.
g poi, non è forse vero che non tutti i vini
è suo giudice mtturnle.
contengono la stessa quantità di alcool!
l giornali intransigenti e monarchici
Tocco da questi inconvenienti, il signof
dicono. che il voto del Sa•mto indica la fi- Raoul. B•-avai,., mediante ·apparecchi
ne d~ll11 dittatura di Gambetta. Corre voce dei più pet•fezionati, pei quali ha preso parecchi
d' invenzione, prepara una soluzione
che Constans, 0•1zot, Farro dimetteransi. brevetti
contenente i principii attivi del.le tre Chine;
- Parlasi pure della dimissione di Gam- grigia-gialla-rossa. La limpidezza di questa so·
lozione è così perf~tta quanto ne è esatta la
b~tta d11 prosidente delia Camera.
dose.
Tunisi l O - Roustan oonsegnò al Boy
Un cucchiaio da caffè di questa sqluzione VOI'· .
le lettere della Commissione che lo nomi- sato in un poco di vino o d' a~qu~ zuccherata, '
nano ministro residente n Tnnisi. Il B~y contiene le stesse propl'ietà attive che dovrebbe
firmò il decreto che i ucarica Roustan di racchiudere un bicchiere di vino di China otta ..
tutti i. rapporti fra il goverOJo tuuisino e nuto nelle migliori condizioni.·
Deposito a Parigi, 30, Avenue de l' Opéra
i r11ppresentanti esteri a Tuuisi.
Liverpool 10 - Stamane· fu scoperto 13 rue Lafayette.
un complotto per. far salturo il palazzo del
Muuic,ipio mediante po\veJ·e 1\i cannone.
. MAZZOLINI- FARMACISTA
Una porta fu danneggiata. Furono arrestati
vedi 4. p11~
duo individui armati di rivoltelle.

- i!!'!!L.

N. B. 'fr<> ÌJottig!ie
· pt•,euo IO stabilimfl.nto
L•. llli i,n., lnlt,!.,,q.~~i
po•li de\ "'(1ntinente ,o·
~~ ,~on v~ sia, deposito
e' vi 'p•t·eorra l~ fetro•
via, •i •p•disìl~no fr•n·'

Untco daposito
In.Ud,lne, Ji'armac1a
G. Commessati Vene·
zia Farmacia Blltner

alla;Rrpqe';d.i ~alta
e presso tutte le prin •
cipali farm!lc.ie del-

l'

oh~; dl' fot'to e d'l m·
bahti!'gio per
27.

Estero.
·'· ;'"-·Jii:ò'
'

,veuezto. lO giu-g:;;;--ltéttdlta 5 Otù' god.
l gean, 81 da L.:ll4;iJO a L. 94,70
Reud _5 01!l goù.
,
uJ~11b'8l d• L.'ll2,43'a"L.Il2,53

.,,

i sigg~ consumatori _ché.,:.Pltre'
il D]TIPOSYfO BIRRA DELLA· RlNOMA.TA
FABBRICA ·DI PUNTING.AM abbiarno assunto ànche quello dell'ACQUA DI. 01L1I.

Pozzi il~ 'voli h ·
llreld'61"d dii L. 20,27

L; 20,25

BaQtaoott•:·au· ' ·
;letriach-: ,da'· 2ltl.- a 217 50
nut~tr.

Fior•lni

d'argottto·da·..2,lt:!.t-· a·2,17·;50t
.. Parigi l.q~·giugno --Rendita francO.• ·3 OrO • 86,70
"'
. ·•J
5 0(0. 119,50
,;., · H~llan" 5 OtO,
13,6r,
Ferrovie J.,om bat'de • • - .....-

1

FR~_Arl~~IJI~l lJORfA

'

&

R.otnaue· <,

1 ;,· ·

-•. ,. ·' "-·-· ...

. 3ambio lv, Londra a •itita 25,1!4.11~
,1 ·

,_,l ..•\18

,eull'.ltalia ·,

Conoolidati lugleol ••• t ()ù.3(16
Bpaknolo. • · • • • •
' 'llurea.• • ·'·· 1•.1 •· .•. ,. .'16;97

V'Ìénn'a· lo

lflugno ~--

• • • 34fl,iO

. Mobll!Àre. ,.-

'',i

_liol'mt?.,çdn.,, ..... -••• ,, • Itll;so

l,;;po:rhuentate induh-

Con aSJprovato dall' hnperialn u r.
Ca.a.cèllerJ& Aulle&. R tenore della
BJ1olu1lone 7. Dicembre 1858,

hian1ente,. effetto e<• ...

col lente,

ri~Sultq,toint•
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L'unico rimotfio di efforto sicuro per pllrÌIIÌafe il '"irOue 'si' 6;
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come pure' d t malattie .esantemic~htJ, pustuliner~ul :corpo o eu'lla· faccia, er,Ptti. Qu~~tc1 10 Qtm'ostrò'
. ,u,n- ri.~ulta~o .P~.t;icoi,R:rme~t~ ftiv(l.•;~volo p~Jl? :f?.at.~uzi?ni,,de.!_.f,gato ~ (l~~!~.j~il.~~:, t:01!111 pu·~~·
nella emorrot!h, nell ttt.lHtZll:!., ;not dolon violt·nh det uerv1, muaeah ed .artteQiaziont, negli
incomodt dturetiet, nell' ovptl•0 etone dello aton1aco con ventos1tà, e c'osti_J:ia:t.iOne ,addon11nnJe,
1
-ecc. eco. Mali cOme 1a ae'l•òfola d guartllCOD'l prt~ato e radtcalme.Qte 1 ,eiH!r.endo qu 'fil:<' tè, facend·:n~ uso cont~n~o, ·uri legget•o: f!ol.ven.~_e ..~~ ).lll.)ll~edi,~ d~ur·ç.t~eo •. Pur·g~.r,,•ìo J<)Uf'~l'' l'imedio
iniptegaudolo Jnt~r·.nameote, ..tut1o. ~, ol'gants~r~oi. t.l,npe I:~e.~h~ neaaun 'llt!;o t,"tmed.to, t'Je&\'ca -t1:1nto.;
1
,il cul'pO_Iull? •.d appu~tto, per !c>ò ·espelle_! umore Dlorbt~oo, ·cn•l '•n'dire +' itz'o~c à,~.\c.u,~•l
con,inua. Mo:IFi~s.imi. :d,tusta.\i,! apprezziaz1on1 è lettere d encomio te~tifio:.al~O .,~nrd'òl'me alll}
,.,.,là iL·•tiddeUo; ì quali desi1••·andolo, veng?IIO ope~~~\-~·~~!_a., ___ , '.'
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Purgante il sangue per

l

~

antiartritico-antit·eumatico di 'W'ilhelm.

Guarig~bne ra;d·i~ft.Jè ·deU!'a.rtritide, ,del'\treumutistno,

ìiauea Anglo-Auatriaea. - , , Au'<tiraehe ·•. t,. • :.. • -.Btla.ca Naz!Qnale , • • • Q~8;
Napoleonl d'oro • • • 9.29,!-·
Cambio eu h~igi, •. • 4ti.35
· ., , .,, n.~ond~•·,, • 116.85
Rend. &Uitriaaa in argento 76,~0

SI avve~te di gu~ril,arsi dal~a adl)lterazio11e e ,t{all'.ingttuno. ,
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, \l genu_ino tè P~!·ifiqante i) .•al!gue antiartrilico ·auHreum;t,co Wilhelm nm· , 8 ; .>~ql)i~lai
,c.l:te c!a1l~ prtma h~?rtea u~ternl:\zton~~e; d~l tè. .P.urrtlcd(lrf!. ti "s.a.t~tue,l, qtJ~rtt·~ttco. ~eu ·t'6urnatieo
'di Wilhelm ·in Nounkirchen p1·bs'so Viinìna-,'•ov~erò~liei'-'llépbli!tl pullblftlilti ·.,;; ,,;, rnali. Un
paeohotto diviso in otto· dosi cdll' iatnzione in. di.eroe, littgue co ola .lllr.edli~•.-. ', ,
· , 'ili
·Veodltn in Udine - presso Bosero e Sa'ndrl farmaeiati.al!a ·Fenice .RisoNa., ;l1diile•.
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ANTICA
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FERRUGINOSA
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PEJO

:i/ Kcqua'-~de!l'ANTICÀ FONTE DI PE~O è. l~ più eminentemente ferrnginosa·e gasosa.
- Unica .iie:~,1 -bt cura a do~_niejlio, - Si pren~e in tut~e- l~ stagioni Il dig~uno, l~ngo _la

giornata o col vwo dUl·ante d pasto. - E bevanda graditissima, promuove l appetito,- rmforza lo'~tothacò·:f~cilita la digestione;• é serve d.irubilmente in tutte quelle malattie il cui
principio' coll~~s~ in un difetto del Ìl!lligl!e~ - ' ~i uHa nei Caffè, Alberghi, Stabilimenti in
l!logo;i!ei..Seltz •...,.. .. -. . ,,., ;; , •L ·.,-i."'·, .
,
· '
Si può ~ver~ dalla DIREZIONR DELLA JfONTE .IN. BRESCIA, dai Signori F11rml\·
cisti e ·depmiitì-•.aun,unciatf, esigendo semprll' che ogni bottiglia abbia l'etichetta, e la capsula
sia illvertti~iatS:,<1 'iri"giallo-r~me
impresso
ANTICA-FONTE·PEJO·BORGHETTI.
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· a chi proverà' esistere una 'fiNTURA i per i capl'lli e per la . barba, mi' gliote·iii quella dei Fratelli ZEMP'r, la qua)e è di una azìot.e rapida ·ed
istantanea, nòn macchia la peli~, ljè. brucia i capelli (come quasi tutte le
al.ira tinte vendute sinora in Europa) :anzi li lascia pieghevoli e morbidi,
eome prima .dell'operazione. La medesima tintura ha il pregio pure di
colorire in gradazioni diVerse.
;'' Quest0 rirepaJ•ato · b~; ottenuto un immenso successo nel Mondo le
richieste e la vendita superano ogni aspettativa. Per guadagnam maggiormente b fi.ducia del pubblico si f'anno gli esperiniknti gratis. . .
;_ . !:-/o la. ~d unica. ve1~d.ita delle~ .vena: T·ihtui-a _'pr~'sso il proprio · negozio
dei · 1,<-;>fa.t~lli ~):il~]:», :I;'~, prOfuniieri chimici' franèesi; via:
'
S~.ul.tn Ca:t(')rJl-Ua:a .!C:!h;iaia 33 e 34 sotto il PalarMo ·
;Oal~br.itto . ·(Piazxa .dei Martiri) NAPOLI.
Prezzo L. 6. - 'l'uttaltra vendita o deposito in UDINE deve
essere considerato come contraffazioui' e di queste l)Onavvene poche.
Deposito in UDINE pressb la drogheria E'r. Minisini in fondo
· Mcrcatovecchio.
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O, freQare lu Tisi: la,'HCI:~:
fl1la- ed- m gQJ:rel1116 tutte quél)e" mala:ttie febbrili in cui
prevalgono •ili debolezza o la· Diate'si Strùmçsa; QlieJJJ 'di'
sapore gradevole'èsJ?ecialmen_te fornito 'di• pròphetà1' mè~
f . d_ 'ca.mellt_o!IEI ~ti 'massimo 'grado. •Qu. est l (}!io, p-roviene '···dai
· b,an9hi, di ,'~~~~Dl;IO~a, dove· i~ Merluzzo è :abbondante
1:
qu11h~à: p!U, •l!iOilel\f•a formrlo 'migliore. ·
- • Prov,enlepzll:,d!rr~tl\ 1 !llla, Jjlrogherin:, ,;., ,,

Otti~Q ~i medi~ 'piJI.' viqcere
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MESSA D~~! ss. CIRILLO,. E METODIO' i
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OHIARO E D! SAPORE GRATO
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• \ DEJ1LA RJÌAiiE'È'1'RIVILEGIATA I'ABBIÙOA
''
di G1USEPPE 'R'EALI' e~'.' EREDE. GÀV !z~I
in V~nèzia ,
'
'
che• per 1h1 sua qnahtlt· eccezioriale· iii: piélliinfa con
medu'glia d'a1·~ento alle esposii'Jioni ili! Monaco Vien, 1111, Londra, N a poli. Pari~i, F~l~.dwtia, ecc. ec~.
St vt·nd~ " pn•zzi modi01ssìmi presso la Fa1·macia
Luigi Petracco in ChlaVI'ÌS.

T~ovasi vendiblle presso la Tipografia del Patronato in Udine, al prezzo di oent. IO ~~t',J
- UFFICIO OEI SS. CIRILLO E METODIO, ceni. IO la copia.
Udine, 'fip. del Patronotv
~~~~

,

