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stone in mano, Còme' chi è in procjnto d'Occidente, emise dal sno petto anelàntè' '."'·tm'1 ~t1tl!~cb1 1:potì:\YI'è\iiisill6rni'ti''ctr;\\\lprez
di muovere alla volta di lontani paesi; a Dio quella grande espressione: «~·~\l~' 'zti1·o'"ueg\itbli'~~Hl'll' i6hsUI\\11Wè 't!soP.o che
per ammaestral}lento di. noj :cert~meftt~, yuoi, o buon. Dior e coai è:~er veri t:\ .,c!t .'. ··~M·'~.libiamo;~, nellit:; d!Virl~ .~TIIflt'r!tt!~; chi
·che nel pass~tggw di questa vita d1 esigilo Il nostro • .<lllore JJODdl.OSSa riposare se n~ · 'Yi_ò'tril d'è~llament~·'fòd/tt~ò,' 1Sb'\m~g~1o'ì'o egli
e <li pellegrinaggio abbiamo bisogno ;de~, ,,iJJ To... lussisti !Jpmine et sic .est..'. et' (è'. d)'1 Skh'l'"..ltlU~'1 'Oh ''lHnio'Fif&h o{tento,
(OiìllrnuaZ!ò~J. vedi' nuinoro dl'lerh
Yiat!co deJI_:,E~carist.ia po~ _.rito~ar~. in .. ~r'r~qt~1e~__,1!1!Ì esf.~H~.· .1!~:4ei·.-ìf.1li_.:.d.pnec: ~:~~': ·'n_'Jéo'ya"·.·xg.Ustf.rr~:'.'olti·J_'-':J_.I,i~~rWll's Jfflì_eftttto
.Ed oralllhl 'V (li, o Vonombi\i .Fratelli. e ,-patrm: qu~a, h1e p_rwbet ngb~l! .v~a1n1?luc · qm~J~Jeal m 'l'e. .
· ·· · · '
;''; ·' ltunrt· !nof/Stiterltztolf~: ill''<tilesttl.i1 iju~~ro di
. Figliuoli. dilettissimi, giustamente avve- .,pe~·veJdendi. (D.· 'l'h; P: 3 q: 78 .A. ;4...{,.,, ''· . Jj\1 .9çco·, Vi'dfi'çmo ~òi 1~sanao 'le strs~&;. ~~\li<lrli' ,' 'f 1/:se~.t~~d~sl
viJHlf'W~,illl.11ilt1' alti'O
dete, ~h~ 1ripiegare vogliamo ogni nostro. . ~a ~o n pn\ ~g1!re. o. 1-~!m!Jo~r, o Ve~~!·~r
chvt,d.o~.~r~tva 1\ -pat~,l.stA, .. q.Jt~n?~ ';'.'(i,o~.'·val,er:' 'pii a' ·w 1 1fra\l~nr·:s'òsR1~1J. t9fi pye. pen~iero, ogni. nostro. atfetto al. Santissimo b1h- Fratelli e Figh d!lettisstml : la. ~tl!IAJta :t'ao~. ~fJ..: Q~l.le,ggi!W,e1_.4~~la }Jro_fet,Ic!l,. _~ull' yoc~ '. ; tz19s.~~ b(L~cl(étto,!;'~~clltlnafttl S, Jf6r~'iit:ò Gm. Sacr~t~ènto dell' Enc,li~istia, della qual~ la non ftt parte delle create cose; Ja,f~ll~I~~. )9d··ffi9~f!t.pv~. d~~ ~\9Ji11ano.; !JJ.ç,c~ 1fgn!i~:' Jtltl~~fto :·t;O''/Jetit"1/l9~nt(i".';'·D~'If!J9t·pore
più ,ilùblime figin'a è, stato,,diCè' S.,Tom- a cm l'uomo tende, non i\ cosa che p9ssa De~, ecce qm tol~tt P,BCcffla.rn•!ffid?-: Jllcq~,' ''.C,1(1·~~thz:AO·i!t'sç[.:J'''6tHa?iiJ!i~~o mi'maso' ' l'agnello pasquale ·aèl popolo d'I- appartenere a. questa. bas.sa valle i è djlss~ .. il ~~ro., 1\g!lello <h )ho·. ,ecco . Colui Chlì'i' 11 Mtbr~;·. d'1'ògn,Ln. ostra:· 'n.lnmii!AzJ(i li11>llegno,
~rael.e: C'o'n,vivio dg ni pascllçdis respondet• •\Jìt.bene··, .ma ..U11 bone' ·Pélifettor.solo capace · Fìgui10'!o ·eterno 1h · Dio,· Dio. :~l'g~ale :~ ', 1'1\'>. ch1"M' 1ilblt't:ie~\\'J vìvò1'iJ:I.'~ii(b è\1\li:Cristo,
if!, fi<?.vf! :zege SacramentU»J JJ:z.tcarisfim ·rdi appagare onuinamente gl'in)'laZiabili.lle- Padre in ognLdivina perfezione, lniagitlll'' vcl:8 11l)ìo:•e: 'vtifo' Uohiò;'fl~òJhliY fiéfl~Cielo,
(1 2, 9, 102, a 5 ,ad 8). 1>1ra prescritto sideri d,el cuore umano; un bene terr9n.oy;, n~os~uz\~lp.,~9~1 ~!l.qr9 ,, eçco, çh~"~oy.psclin~ò'., ',<q~ shiiJ~~!;ìtf1 'ihll.Yt\~'td!a.t.a; ~lll' 11 son6''1 cibo,
i 'dìf~ttl'ai"'oolrimensali isrnèliti· 1li gustare se pur sulla tetrp. v'ha bene, una.fehmtà 1 bisOgiii e'r aesH'ìen della umana crentura. · :M··ilsrt~'!ìl\llgili!'~~ozl'oq1Simn.o"&i'iV"Ill\;.!hnrhtl
1liìttugn'é · a~resti, 'qhitndo 'delle'· carni d~l- •terrena non potrebbe essere l', u)~imo fine'; 'di~èli~dil dal Cielo, :''est~ la nost'tlt 1nfetili~· 1 . t;~j~ 'mllNJia,:; )\l~)itlb Si ·l!lc<fr!t\ to 1 ~V beve
I' h:gnello Ra~4imle si' .do'l'eaho cibare; . e . dell' uomo, ~h è qt.~ap<l?, p~r ,glt,, sembr!t ,'tllJI~W_Jt_.~: .r;_1l,il po,·m.o s~n~a · q~ss~~e.· ·d·i.'' ~Si.sei'~ 1 1'111. a::11_1Jli·.~1' i[li!t.~.:' éh~ ·Eglill~i,ln.,_~~ti·c.'. ~~ò che
.éiò per· signìficltre la J)lmitenza·, alht' qtiale ne~ le fnutasttche VJSIOlll \LI averla cohse- tM11>, v~.ro Dio e :vdr:o ,U,om~ IY, 1tm!tà 'd1 · .il )i,. ll,é, l~ 1'1fitt.nltìl/' ~d:~'uttlan,tt1: 1 '·dr.' Gesù
· '(].òvevano eset~itarsi oòlor'o. che nella pie-., ,g.~Ita, P?Co stante sente clio p.ncora. quajc~~, Jlllrll~1la_ per _Ia .l!o~~ra . ~ter~a s_.lll)lte . •~<?i~ ·l()fls~q,JJ,atrériòrl~'<ld_t~'til.liilto.ìti6u~~:) 1 ~qnando
•· ìlè'zzni dei tmnpi si sarobbéro satollntl 1lelle , cos~ ,g}I if!lanca.,. V oggetto. degli. umam De~~s 411exd mimdum. 1/~ ·.fjl~mn .~ut~m . 'iì;' t~c'co. <l~lle :jlos~rij':l.~?llra; .r~ 11t"'l\15btlltto
' sàntissime dirhidel vero Aknello. Lactìtcw, .Aosulen è 11 Bene Sommo, 11 Bene Unlcq,; . ingemturn dare.t . «Ecco l.AgnQllo d1 1Di6 11t~1lò'H,l)'ostre '1\ì,a'ni;do •cl~~~~scnttb"'~d un
. "o/Jrestes itddebantm· in sigmPm. po3ttiten~, è Dio: Egli. solo può riempire' rm)\Jiiezza. .. e ~tc{;o, lq .Jiti~el:içohl\a shl~' alttire <ieHdf' 'iht6go'; <(~U.Iinrtli nii' tlu 1. Mr~tfl'mlli't~le, ò
' t1éè'pe'ccatrn·ttnl, qua: neceMa1•ia est su~ dQll' \Iman. onorò ,e sod~fsfar~e le i~cess~-qt.ì
oce ;vi~\ima di espia~ionç p~r noi s1 i~\:': ~e~n~~c:a~l(:i~ .'.ll.ìyèHie. c~r~se: 1 'llflp~flélocchò
mertUbits Corpus ( 1, c. ad 2). _Le c~rni .bram~,. Il cuore. uma~~"è un. abisso III'!""' mo!,a ».•.Ecco.,!' Agne!lo dJ. _D.w~ ..,el!e g_l~; 1'Eg1I''.ò1 ·MiJ!pftl:·}l'
.'lné~èsuft'ò"!ne~:IU1imero,
'dell' iìgb'ellb Jlasqnale mangia~ansi arro- menso ; dove ogm cosa nmana entra e di· ·'llntichi<profetl ttnnunzmrono SICC.omel Ema•. · ;~g1impt b .. 1u~il11l<Ì 1 1jella· 1~lòruli'i' ·nimff n)ntato
1
; 'ati te; 'e tal foggia di cottura indicava la spare, p~netra e si. dilegua, doye ogni.cosa nuele, 'il quale, dov~ndo .ti tornar~ al;
nella·JclJs~~?;~ ;<:'4iln d~J1llh'niM>i~léUNJ :(orma,
.carità accesissima di .Gesù Cristo nella isti- s1 perde, se,nvn V\ entr;t Iddio. Gettutmo' -dre, •trovò .i!: modo d1 sta1·o con. noi,nmrst ti8ihhQ1tfpjicato.'·ttdll(i;specle:J"l'\\tW:'èlò che
tuzione <lél'Santisshno Sacramento: Cum in Clltestti ttl:Hsso a•pienll'I!Ìani e le ricchezzil oon noi•'nel Santissimo Sacramento deWE'ii-': l è"jn~'iJJhV thttplf~J!livltiQ',''p~l'Òccllò''lid ogni
''dil/!JJi.-i81Jt suos, in finern dilex/t eos {Jo. e. gli. <)!lf!ri,, ,l!h.P?.t~n~a ~d il sapere, i 'caristi~. Ecce 4.?n?W' Dei. La Divina1~~i'' :'Qosa:·'so'Vf:usta; ''irè';bcchlò·. \m)aW'llk·ved~,
13, 1),· vi si agglungeano pani ..azimi a <l1lett1 mon<lam e le medesime domestiche carnazwne, il·Sa'Cnflzlo 'della Croce•, ed tV' ,oU. hifelMto ·tbllano•'il'•'c~iiiPrllllthl,·;' 1:bhò 1\
ùinotare•·quelln: pttrìtà ,1 con· cui ·un giorno gioi~ ; tutto, tutt•J sarà inghiottito da <:~,'nel- Ss.mo Sacrnm.ent9, so po i principali , iù- '1 M'ilfteri!·11déi1"Nuc~tristia1>~ '!,hl!itero 1'.fili' fe<le
· i •figliuoli 11i ad-ozione àvr!Jbberò <lovnto l'.abissiJ: ·misterioso; che ciò nonpert\ln~q 1 9ontrL_.!~,. più )rsign,i ]Ua~i{e~tazìp~i; g-li"11 :J?e~"5è~~lle'il:ift'~ MJJ.!ì!e.'~~~~m 1 'i!'fdei.' ~.ì con. disporsi per accogliete' sotto le lstessissime 1 rrm~rril.;. pressoc_hè, ,YI'.<lto o, ,sempr.l)·,. spal~t~": ,'1 1i,~htayth ffils. t. e~1 ••. · pe. (me.zz_ o_ '!lèt' .q.ua_lt. ~esù '· sern 'IXilf' T'!iln'!.i'lla.cll.lf $illtl'-pehJ..h~ 'il' giusto
1.
candide specl~ i l Corpo .immacolato 1del !lato, e. dal ntede~imo uscirà unà vope lcl\~. ;~~ist91 : h~,J~tttéi,, .~Q~ò~çé~e 1~· 5~fi. ni~o\ dò!"'' ' rl\\Hifì'èìJV. rl[!\~urrleljtQ'; tli tlizrà!;l!ilf 1p!!/Jcatore
·. • iVerbo '11i Dì o •: er.ulemur •in. ae:ymis sin- chiederà pietosamente che lo si rico)mt l· amor suo per noi.· Ua ·se tèil~to::hif~tnte. penlo11o·; dffl 1d\lboli\ H 'Wg&'ridrento ;;lr af, 11 ·ceritatis et. ventatis (1. Om·. 5, 8); man- ·E· questo 'gt·idò, eli' esce dall'n:bisso ~del. .vn~i:XIl noHo . ~qu~llor di net\iinìiné, l gli·· ''llittO'"cÒilsolazione, l'amante allegrezza, il
''lt g.il\'ìJI!\s~' l'ngmJll& 't-p'ftisqu!lilt'l •entro •!t'l dome- cuore umano; che cosa è mui se no i U' ,,'A~~~Ii '!l~t sj~llllrò lilm~ii''p.·'lmezz' ari~ ne· tilno'roéò ·s1Jèranzà, ·il fedele paco, il com'ii ti che' n.tItra; nè ~~.~.tPbriccibla em uonco- 'désiile~io,. il'· b_ls~o: ULD.io;,.l,p,..fame. ';m,, i&ll_tav.~u. 1/,,1~ 1 ~\o.\·ipJ. ~;ç~e~so,,e· Mi~_'tH'il_·,}u}r.ia- . brittm}t~Y..
t_rl1tfaigi.oui.ero.libertil., o
1.. ,~uto ·MPO!tare al di fnori; •·perooohè del- _sete <lt.. D
.. IO -:-:-.fhtt.mt·amm!f m. ea ad :'l!iJ)...vanqi.li!.'rD__~:r~n;~~it.: ì açe,q,at ·.1rl•.ìl?~'ll'_~.~P'~ et ,~oJ?~}l -~11~
If_~~ RSflli~!l\\tO ~~~ segno
·, •r EtMarlstm' non· <può 'essere partecipe. citi Deu~. (w fs.)
- cqe, a«I~ !Q., unianq,, t.ju(qehat. m iC!J!lQ,, So. ])e~l!tV:\l< ...fr~, ~cer- · ·1li fwn'te ·•
dié 'o ~Mmonhl sonno
}ler le snè colpe; per le sne infodeltà'è. "cr.~attifu>'? S ,1 Y0nembiW1mtçili''o ~igli bissimi flolovLsnlla ()roce,, .. il.;sole;ç;l)ona- della pace, 'rèì'figerio ed eternale riposo.
i'uori •deJ: grembo della Cattolica Chiesa,· ou ,Jdilétti-, èuìH:riilii 'lleJ·iS:\:11histà·; éhiY'lttgri- ....~cond~!l'asi in _'m. denso ,v_ elq, la tedal che Oh q. naU :e\:•q,IIanii'•·tèsori.:;Jiill'.èèlÌt.no nel
. ·.ne ·è··membro .fradicio· e morto: ve1·e Panis mrmdo <licea: · << non·· rinoserauno' qt~estat . tra;baHava,, lo .r.oèèi.e .., ,cliç jL~)W~qç.~t'{ano tesoro 1·della dLvlnaì- Eucatistia!,:;:.quali e
, . FiUorum .uonl 111~t~endus canf!~us• (l n ossa e, queste carni, nè si tranqrti~et'à · .facevano .confe~sar~. ~i.":~l'ltllfPr.~.~h, \l\W~~fici qua}Jt~- celes~lali. ric~lleza.e,ll.q~nl~;e,quanti
',.,,'ltylim.);· •cmge~ansl'i oot~mensa~I·Il:~anco, c1ues~o 'cnote, se non ·qtlando :Ve<lr.ò la i t~it.' elle d~ss~·era Il ,Jflgllnoloi di· ;Dw .. N~ll ;E1~- copiOs,I· dòn~l .quah ·. m~r~bth~s1me_;. cose,
'dèlìide r·ttttm~a·-.fmlezz~ ~Isè~te 1 pm. pro'-' · _gl.~fllt »:. sat~apor _clln_z:atfJaruerzt .rJlonh Clttistm; mvoce · null11 parla !1;1 nostn is.~nst, q.nale altez~a <h. Sltcm :.m1stend ·lt1cev~ o
pll!:envi :eft'ettl''della•orJgm~rm.connztone: tuar.è 1l gr1d() d1 P1'etro •mandato ~nlle· "tutto è .• \lasco.sto e velatò: hu;dlate&·strnul r!Cet~a Gesn :Crtsto nel suQ:pcuore,,.cln è
,litrm~n' •mei' . ~·rnpleti .sun~· ''illzesionibus/ pendi !li. del_. ~'aborre folgdr~gg!anti· ~i }'~t~ '.e~ . ft,!(,1rlçt
.. n#as_: fmìfèrciocoltè: ·•Gesù 'Crjsto,,, :buono e chi ;è imalyagio! chi ,è, .Pill'Q:i come
:perchè' esclama· Gregol'lo (m r'orn. a lap; '\noo pamd1.sale: ,«oh quale. mesprimibllQ(, '<;Onsc!ò ·dçlla nusti'l1 ~ebolezza',' wlenrlo. sa- :!1-upostoJo:,Gti,WiìnD!; .• ohLè·tl!àiht,ore;,come
· eomir/, in Ex) ·dee professare la . santa :'gioia ella 'è questa 1!1 ·stare con· Dio >!.; ' .~i4re, qni s~u:J.: t~rrii:.'~,:tleside'rl'. del' nostro !'1Iscariota: ma !'.ingiusto riceve Jlesù Cristo
· ,, .;eontinenza: ·cristiana' chiunque .vuole. acco:.· · ·Bonvm est 110s Aie esse; è· 'il grid~ di. ·,cjÌOJ:e., :n!~J!til~edi .la ]n'dmess(,più .. volte soltanto sacramentalmente, n, @insto in veco
st.·usi aUa···ttlenàa <lel Figliuol della! Ver- Agostino, che'; dopo essersi itlebbriato dj.. fattlt ..\li di~IQmrii.. ~oÌI. noi, oUi.'p.org'è'tntto 'sacramentalmente e .spiritualmentl!.. Eccovi
. '·gin\\:' 'qui <·cotriediti @hri8iWn ·in •·'E!tahl!".' ·.!piacere, lasciatO) andare ad ogni erramento a n9i . in, cibo ed. ili b<t~i1nd;t 1, : ••çornpen- impertanto, o' Venmtal>ili; .. ~'ratelli · o Figli
1, i:istia, libidinem• et· rleleotàtion,ern om·nis' md aversi ·:teduto cingo re di tdonfali 'ap, . , dip.~tdo .nQU'itdi)mblle S~crli)liilnto ogni. altro ·1lilettk il •rahernaoolo <li; ~Dio cogli -uomini
•·· ., ..,.8stringat ;•tenevasi dai• nlodeàimi un ba-,. pla~~,nelle ,ç.tt,t~ più florenH,d_ell' Impero· .effetto .del suo, amore.
,, .
!love. Iddio. abita realmente. 1cog\i uomini:
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lilé'ntre"Susàtmli si
•
di i 'nervi, mèntl·e il• rlìmore
tlel
1
·'
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·: l V'eoirè' delfanciu'llo, e CODS!derava ll'On senza l fare~ 'Il BUO' •O:nticl}• mestieve,: DÒ .potfiva· nè ·ll11\ftello i sull' incu<\i.ne , glj.I;!O~IJ!.,q\ltRVIl il
'' ·timore·' IO: cç>mpiticen?.a di 'sud màr'ito;.Jsglll voleva pìllt•<Jsercitarlo:• ·i Mendièaue ?u.. Non tì.nJpnno,1(!~l~', nre~cl•!o, .~ Guerc.(?,!l P!.wr<li:
i • 'pieno il· cuore i di gioiwrafferrò l(l•.'mano del
era uial· stato' •I!YV&.i!o~· ·non •!)·osa va;.Aln~eno ferro a vVl!l!IZ~"tt rtemptva.no l ofjjcwn dt
faHro per baciargliela.
. · ·. . :
• 111. .pmsn .iLfabJmu\S!'e.lil!e,pnt.\!~~'..m!~ngiaro 'iich,i~m~izi. c,oiJ~l !~ro11 '9ilt;~z'oùi, ,iriilo,Pposte,
. . ..,. A\lbii8S\) i le.ZIII1\I18.lngrugnl.•.P\aurlio.
un pane guadagnato cof suùore delln 'sua '.'ll'!eÌI!J _ç~,~ h!' s.o lqyavl} ·,t,ul. po(\Q era .·lJ peti•
·,. Poi, spipgènjl() .'~uratrieti~~ i'ljf\IIDzi Il sè fronte.
' ·
~1ire ,Qh~. la àè_t\1 ayrehbe.,rlv~du~~;t ,s\l~'a~ua,
'il' fapciull9,
'gh
hì'timò.;
.
.
·
.
·
- Giacchè mi ha eletto che dnvrò pren-' 1 o 11 fa'ucnlllett1 1'tanto b'uonnlerso ·ih 1111, e
1
-:':-, D1'qJ!!- :mn,a,n~i d'ovf.tii W.r!fre)à
:'ruo_ln
dere.
il
posto
<)e.
l,
ca
n~,
yeusHY~
J11go,
non
clie'
le.) o•'?: jihrole ·cot'Wsìl lò,tivrebberii'com·
•· ·: · dèhl!lanbce. ·tjei'-gJUnfo propr10· 1n·'prapdstto 'vorr11 !legare llenutm·m~Jiodm!d'acea poi- peosafo 1,j~g mnltrattamenti soppot·tati du"
l per·sos!ituire 'il ·veocb'io mine.
.. ·
· ··· ·l'·aniilinle.
rant.e la gìol'natl\,... . . .., ..
,,:;,· ·Dapoj ·sfoga tosi . alquanto .con .l!!< .D)oglie,
,.,1; Allorchè "Ili trovò 'in 'IJ.1~èlla' litiinzaçcia , , . II!Ia allorchè H. Gqerqio e Quimliferrtp1sci11j\,.fnb,l;lro .~~~U!J~~ndo, . brus,c~m,~n~e per una
i VI. •
annerita dul'"fitmo" e,. du'llà ·~u:Hggilie,: io, roQq, Qialldio ~Lri~P.lM .nlj fap 0jullo, e.iimlispal\a Ja~o, gh ~oruaudò :
'., 'fond'o alla ··quale rosseggia~aJ;i!n>:fuoco ',l'be ,.ca.,nrlogli. un .v,ecch.io b!ln,eo P9~to in 1111 an··- E 'til, bl'idc(plceJJo; colite' ti' 'chinmi l
.,Jago ,nOli ~i qppqse a\ .cpm~n~,tl ,del f!'b"·' .slirvìvu n'd> .~lliiholliTo ~!·•ferro,· S~' so~n~cplto, goJi,. rlell' offil\iu11, gli Ìtl'tinìò,: . '
.
'che co'sa f>ti~ ovS'sono i ì(lbi genitori?
bro. :E ben .. y~ro ch'egli .fin dal prw\ò' 'Come'~dn uU'a spe'cie dtsolfuoazJQne. d.
·_J· Ecpd <\'1oia ih'poi il ttio lettc1. '
_ Mi cbÌilli\6 Jn~o-·; so>•'ballare sulla sgu,ardf!, ~alla Qri•~a P!lrp1~ a~ea.oolil'.~cjuto · :>: Oon 1ìiil?'sforzo f!O~ent~:dell;~ v:nlon~à pro,(l sci, ,e ri\QrMf ~en;·."jn'esfo t'èçando una
. 1corda; :i· miei ·genitol'tl uou Ji.\·odbosco.
. • cbe" quel! uo~no · dovea · ~sàerQ urì sll_a·pa·' mlrò_'d}' 1 1'tn.c~re•la . pmna•:mpres~n)no' ll~stn-..· ··acòuelli1' di· tém\1pié\\ii'ili' sidrìi'o'1ttri'jiano:
. _ J)unque ·si potrebbe sapere :.ilove sei <lronll ben p1u duro, p\Ù munìauo del capo' <tagh Jtt lm;•'f'lorse •abbed1ente · l1ortJCchH) ali ,,;[+!!Mii'randlti•·f!lli•ila:tulli:.uenu, ilisse ogli nl
tdjre~to?. :.
.
. ..
.
· ' :dei sttl.timbanclii: • ma· il poyero flin~i~llò . fa. bhril chu, gli.spìvgava: qua]o.tlove~s~~e~ser •: Jfatiuhlllo." '" .-'.,.,.,,i! !·' ·:
_ In n~ssuo luogo. . . .. ..
. era a.vvJz>.o n sottostnre al gwgo, e' gh :Pa"' •la sua 'mciiU(benzn, e s1 ·p~so ttd oOlJedtre
QutpJ1~\l·.!1,· 1 \fj1h.~r.\l f\1,\<li,:t~i~,q~,no. in castt
.•. ..:.:!.!:Bell'a' dtt'vvero T E_ !ti clt.~a .'di 'Claudioi 'reva che:l~t su~ OOD>liz. i_.on.e:nou: .pote.ss.e!<'s-' :•colla.• <regolaritt\ di untVI·lUI\CChin.a.
. i . SuAHDIHI gli clu,eseìpe,l;chè
n.uoyp opilri\JO
.if'fa.bbro ·coine' ti piilçe?
.
·. . . .
sere (h~aratt .dtt .quell~. ,d~, ~rJrvp sommr.s~o
Pove~a mncc~:nn,, composta d1· llervi• q rh della· fuctiu1 nòh màngiasse co'n Iori> .
. ' ''Jt\g•l gtiàrd<ì Susa.nn·lt' con ti'UII •e!lpreeswne pqr. tuttp,. qu~tnt!\ ,Il\ ,Vl.tll: Dj_flltr_~, r,arte ,St1- mu~coh l debpnt•:l' d.ill\1 . cu.ora cb e .. hatte,va
.,.,.. Eh, moglie D,! i a, .Ili sile' ògli 'sorrirleudo,
di'ìdf,1ntile i'iconosc~nza.
'
r1Jp1d~mente, .d, t.m:.cerv.~llo n"l' qunjo .l l-· t'u 'lo gu!lstt~rc~,tì:hlm P•'o~to il i[!idcolo pe~1 1\l,avn b,en,. ,da .prd'emsl) osp1!.alit~ !peu
: .. ,, i' _,__ El> bene\ ''sen'Zn: pertlcrcL· in• .lunghi. di-· ;q!la!•to d. u_. ·~.•i ~el,fabbrò, a'· Ha. 'vtt.a r~.:_dfiqg~~;l" · gn<~rlwzt~, arJ,ltnclevll; l~,t<mebr. ç.:p!u.· ' Pl.'Pfll!llle;·: 'zente,- A! me· oocorro nn t opentw ·n.ssaluo,
scorsi.' rima.nin. m
.. o d' acconlo,:_:,non.. :è· vero 1· _;Jucert~ cli,e avr_a,. ~qu,~ott? ila _cb~ era l. sFato . ''·" l,ure J_.11g. \', h;vor,o_,,,pç\efes~a(Q~!ll!'.·:~.~l)or: ndn. unHguast~tmestìeri. ..,·. , ·
..
.(!isso C)!l.u<'!i.o,: tu. reslçr,i: 9-ui.
· · abban'donato <)!il .salttmbanch~;.
· . : • " .•llh~.>!llllllSe ._l .:\1t'a_,del.:!1!18tQ !l~r"gh J;l,pe)'al,.
,- .tf.n, 0\1>\!IÙÌ'!•: os.~~!·vò ·h>.;buo.pa, dorwn,
. . . ..:.::'Mti:·.::,ciimiiil)iò.'M.os's~Hnrè Sus,llnna. .
E poi se OlaudiO era aspro·: crude!~. BO; .~J,!l• fUP,C(J;(~~.I~sOI.Q/,~ll~l!'llQI'j'J' ~~~lla·,f,q~uàce,,, : sono,~!.CIJ!'t~ O)!e !l f~tjp1U!I.V/.Of/.. ~b.twp,~ebbe
' ;:: ',Ma'lc~e? T
.. h';'S:.lvl' "~•iest~. fl).'.lbìul!o ·a t> J quell'< u01_no. poni .eapea ·, pnr_largh." altr.Impl)~b ,,!'l)oscb!)J.), i:>!lQ!'I\.' .d\\\ 1, DJ~nt1çe., ,pe.,~ ,,qu."Jche.. <l~ )l n bo nt~ d1mo~trataglt.
..
,
· ,. miir iiP.e'~e'.;dlo 11(Jlbggi;•g!i' ·dàr/Ia·,matfgmre,· 1èhe çnb, -:oce .burbera ,<1• maltrllt~au~<Jlq, le ~~tante divenne mutile,_ Cl~~rlJ\',"I!~.~tp_.con
'- 'l'i ricori!\' ove 'si boricav.tll'fido? !11
1
"ed/ i'o' é~mpib .~ ·op'èra' tua. ·· ·. •: ·· ~ ',. pt~P!lle d t.,. !lq~anl)a; : ~\lt~e · 'P.O.\UJ\1\~~I!ln ~ .~ .....~.!.~PE~~~.()...~!!. .~.09~o!1.e dqmne nl fa!"c*llo interruiìP'<I 'Olulidlo.
'·
· '' ' ·.
· ,,
•.L Sènza11dlibhio.l.. bitlbettò lal'IJlOglie çli\ boqtà, aunnavl\,no nlle oreçclue di lq~ 1 c\olci sposs;1to, Ù!centlogh:
· i
- Nell' ofticlna·.' ... ' ., ·
Oi•audìil non .sapetldo llh.ll' opp_orre. ·:
. . 1, 1.C.9J9.~.qnl)q~Us1Ca soave. , , , , •. , , .l .
- Mang1a!
.
1
, ., ...,., .Oh'tl\C.f~saì.mangiava?
· '!Nondit'neuo. ella non. BJ, Sll.ntJV~·triiO:qu~ll~.·,
Jago nveva fame e maog1ò con vorup.ità ' ,rn-J.Illlllel~.d -~qqua.
1L ~~~\': d,• poter. ~~d~~e ·.tut t\,,,.! g~prm
;.Ol.Je, suo ,1111 r1to v9Jes.se l.iP~oprtP;:;\lmnpiere quella dlìnn_a eh~ _l,àY,Bl\ n.1~~-lRntilì till,somto, quel ''!agro compen~o delle sue. faticbe.jRi:
- Rbb~~~. )~r. ~~ q_uesto vagabond1.1
-:(: UOI\ buona HZJone, 1.~ p.a~e~v~,UJllt (.l9~~ tanto vest1t~'' che _gli avl)a sorrtso·.'oome una tua.. preso Il lavoro nella fucinn, egh st pos1 d t non fa nè p1U nè rneno dt quello cho. facea:nuova e rosi pocò 'pròbabile! ·Se 11 Jago.· ·ilre;<'gli·i~tfnndevR. forza ad incontrare! co- nubvo coiiltuttadçiul.. a fai• gin~reda ruota. il vecchitl (11\0e.' .. Qu.iç'~i !li!JI 1)\\,:d:ìl'ittil 11
·'.i 'tloveru:,iùtlogliet1e >del :mnlll!'''iira;ub(fu ID\lgli.O ·raggiOSfl.IUellt~ le,prove:·.de!i' ~v.Vellire. , i , .• .: ,)\lent1·e egli-. ~j seutiva. Hrde~e .duJ 01~101:~, ·,_1)}11\il i)Ìt piÌI, .
;, . 1, , \ , ; , , ,
•
·.!Jasciurlo,t1JIIIar(t al)ttilvfntum, ...,
,,..,.,{); 1 n)~ra,p~~-J·\e .. ~~~Joa~ll,,pl\rtn.Q, ~~~~~ offì,; 11 1\~,IJuçpo, ~. la fatica S~fllbraw a;.)le,~tlirsl! •:
,,
.,
· · · . .:.,..~Ò?Jl'·~~~~a).
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'IL 011'1'ADINO l'J.IALIANO
e trova sue, delizie il dimorare con essi,
o questi. diventati sono il suo popolo pre•
di,letto; la g~te santa, il regale SIICflrdozio,
e GliS'ù Oristò è il loro !delio: Ecce Tabernadelu#t Dei eum Mminibus. Eceovi
·n .vero monte santo , pitì~ue, coagulato,
che dalla terra s' erge insmo al Cielo , e
nel quale Gesù Cristo sotto i mistici ve·
lami del Sacmmento continua la Slllt vita
· di · preghiera, di sacriftzio, di porte11to ;
intorno ·a questo monte, che lo più su' per'!Je . basiliche posseggono come lo umili
chiesuole biaucheggiantì fra 'il bruno dei
modesti villaggi, migliaia di migliaia d'an·
geli· stanno in atto di adorazione ; mentre
.. una modesta lal!lpada .semp~e. ardent~ ~c
.eenna ai mortall, speusierat1 che qmv1 è
la .dimora di
gran Ro: fiàmmi:t coru·

. dsto ne: [ltopara .. nW Enropa Otlll : sorp'resa
elmile n quell11 di Dlsraeli quando acquisti! lo agiool del Canale di Snez.
·
Lonl Oufferin eseguirebbe il riscatto del
tributo annuo che l'Egitto paga alla Porta,
mediante il pagamentò al Bnltaoo di dodioì milioni di Rterline. L'Egitto poi, diventato cosi indipendente, restitnlrebbe
qnesta somma all'Inghilterra in voutun
auoo..
,
L11 notizia, se ài conforma, ·ò giudicata
ti' immenst\ gravità.

.<loverno e t>a.rlamento

nn.

siille. quali si sono ftrmatl a qentioala,

ieri e avanLieri, tutti :q~dll o~é MD!~ v~
noti a protestare Sl!b.llo contro la ·legge
di espulsione.
·
li marescialli! Mao Maboo si è presen·
lato, col suo !\Intanto di c~tmpo, dal Dnc11
d' Àll!Dale.
' ' .
Madami~ella !losno e Mlgnot, vecchi a·
miei di Thiora, banno ~rmato assiernu sai
registri ciel Dnc11 d' Aom!lle e del Conte di
Parigi.
Vi souo eziaudio i nornl pi1ì illustri
della Fmneia e della società parigina. l
proscrittori vi ieggerebbnro anoho i numi
di parecchi ambasciatori n ministri eeteri;
ma quelli H bisogna !asciarli sta.re!
- Le· notizie cùe giungono Ja P.utigi
sulle dlsposJzlool dol1 Senato di fronte 111111
.
leggo sni protendenti, sono varie e con•
tradtlittorie.
E' ''6VIdento cbe h1 'diàposizioùe della
~;~~aggforallzll sarebbe contl·ai·in alfa noov<~
logge, ma non è difficile ébe prevalga ·il
'.concetto di approvarh1 por ovitll.re un con·flitto. E' la puura cb e la VInce :mila gin·
stl~ia.
.
,
Germ,an~~ ·

CAMERA DEl DEPUTATI
Seduta del giorno 6
Si riprende il bilancio 1lei lavori pubblici
p.erenne,. in, ogni angolo dell' orbe .cp,ttolico 1
· :
·~1tlqu.al.e Gesù dristo. ad ,ogni ora, a.d. ognl al cap. 34, personale telegrafico.
Dopo discussione, è approvlltò.,
.
1stante .sacrifica sè stesso, e colla voce del
suo ·preziosissimo Sangue, che vi si sparge,
Annunciasi una int~rrogazione di Bonghi,
ben .più potente del . sangue del giusto se .e a. qu111i vescovi ai11 stata interdètta la
~'bele, ·domau.d!L misericordia e pietà. Dopo concessione dell'' exequatur e perchè.
essersi prostrati dinanzi a questo Taber·. ' Bacce.rini dice cM la comunicherà al
,naco~o .• gli .Apostoli si soll\1 sparsi r.el guardasigilli:
· .
. ·
Ripreso il bilancio, si approvano i capi·
l Inondo conosciUto per atterrare il gentllesimo ed innalzare la Croce : davanti à Gesù toli :lino al 45.
Sacramentato si sorio ,prostrate le immens~
Riconoscimento della campagna del IBG7
geperazioni di, dicia)love secoli, .sebbene .il
, · cieco giudeo, il perfido eretico e l' ostinato.
Come ai sa, l' on. Oavallotti· ha
'presentato
·· · ·
· filosofo tentallSero e tentino rinnovare contro per la .seconda vo lta, tl 1, sua IDIZ!tlttva,
11na
~esù Cristo .in Sacramento le vitnperevoli proposta di legga pel riconoscimento delln
scene del Oalvario. E fm queste generazioni campagna del 1867 nell'Agro t·omano.
l gg d Il' on, 0"vali ott'l è
prostrate bi. adorazione non veggonsi sol- . Il progetto d"
1 e e e
tanto la tenera infanzia dal cuor puro od cosi concepito:
inesperto, la femminetta, imbelle, il popo"A.tt .. 1. L~o~ campagna dell'Agro romano
lino. ignoraute, ma gli spiriti più illmni· per la redimzione (l) di Roma, capita. nata da
nati, i pensatori più profondi, i personaggi Giuseppe Garibaldi nel 1857, è dichiarata
campagna nazionale e pareggiata per t11tti
i più venerandi, i principi i più potenti, gli
effetti alle altre campagne di guerra
i geni .dell' arte e (\olia scienza,, Quell' in- per l'unità e l'indipendenza d'Italia.
felice monaco apostata, che, ora sono poco
Art. 2. Coloro che certificheranno averne
più di tre secoli, spinto dal .demone (\ella fatto parte avranno diritto a fregiarsi della
superbia. e della lussuria, gettava lo prime medaglia commemorativa con fascetta re·
pasi .del }ll'otestantesimo, adorava l' Euca- cante la data.del 1867, ~
ristia auche dopo il precipizio fatale in
Notizie diverse
cui em caduto. Quel potente dominatore,
Sarebbero sorti deffli screzi fra i mÌni8tri
che sull' esordire. di questo secolo scuoteva
... terribilmen.te l'Europa .e ne signoreggiava intorno alla politica Interna' e sulle risposte
da fornire ai deputati suglì atti del gole sorti, adorava l' Eucaristia.
verno.
·
(Continua).
a
d
. ,
- Una nota deIl Il uffiCIOSII ,tampa . ice
.che la intelligenze rra. le varie potenze si
limitano al manteriiniento della ·pace, çhe
.OFFERTA ALEONE Xlii
sono · state prese da molto témpò · e 'che'
DEL,-·' NIPOTE
DEL QQNT}J D'AQUILA
•,J,.
.,
chiunque 11vesse avuto la responsabilità· 1 del
potere le avrebbe conchiuse.
·
· " Ù.Vnità Cattolica pubblica:
- 11 progetto del ministro· 13et~i per la
Siamo lieti di poter contra)lporre al bonifica dell'Agro romano conata d1 ventun
Conte d': Aquila il nobilissimo esempio di articoli. La spesa a carico del governo è di
s11o nipote· Alfonso di Borbone, conte di sette ·milioni e mezzo. li ~overno avrà la·
Caserta. Con delicato ·pensie1·o egli ha pre· facolti\ di occupare L terrem compres\.Iiella
scelto questi giorni, .cbe non possono 11 zona da bonificarsi se il proprietario ·non
meno di essere dolorosi per. h1 sna fami- si obbliga a compiere le opere prescritte
glia, aflhle di dare nn pubblico e solenne per proprio èonto ovvero ad accettare l'esedi esse per ilparte
del corrispo.nderà
governo. Duattestato 'd&lla sua devozi•me al Vicario ouzioue
rante l' occupazione
governo
di Gesù Oristo. Egli non pensa a protostare ai. proprietari ìl red dito attual e de! te~r~ni
in favore del proprio angusto fratello e i quali potranno anche easere e~propr~at1.
de' snol imprescrittibili diritti: alle suo
E' promesso un premio, oltre alla dila·
pene ed a quello della sua famiglia va zione per un decennio al pagamento delle
innanzi qu11lcbe cos11 ancora di più grave imposte, ai proprietari che coatruiranuo
e doloroso, la Jlrigionia o la spogiiazione
od opifiCI.
del Papa. Al Santo Padre sono rivolti l case
Mercoledl Berti presentertl. altri progetti
pensieri \l gli affetti del Oonto di Caserta, fra cui quello contro la pel lagra.che. consta.
e,' lungi 'dul menomarne i· diritti per la di dieci articoli e stabilisce sanzioni penali
sp'etanza . di riav~re qualche parte del contro i venditori ed i somministratot'i del
pròprio patrimonio, sequestrato anello a grano turco imm11tnro od avariato.
lùi, dal. 'gen!Jrale · Gi useppo Garibaldi, il
.. C11nte' di Caserta, il· magnanimq Alfonso,
.ri nnovà le offerte cbe ba già fatte al Da:ITALI.A
'naro ,di San Piotro " si degna di n1audare
·Bologna- A. proposito della scom4 noi .la somm11 dì lire MILLE, pet deporla appiedi del Santo Padre nel prossimo parsa del procuratore del re a Bologna, .che
quinto anniversario della. sua. esaltazione. ris11le ornai a più dì o.inque anni, leggiamo
L'atto 'thlosi nobile e cosi opportuno cbe nel Banditore di Bologna : ·
« Sulla scomparsa 1nisteriosa del Cavllnon potrà a meno di ~ccitare l'ammiragnati oggi possiamo dire ohe il compito
zione degli stessi avversarli, i quali do- della
è finito. Si. sono esauriti
vranno l' ieortQscere nel Conte di Caserta tutti igiustizi11
mezzi, si sono t~ntate tutte le prove.
cb~J.è.,ùn vero llorlloJ1o. Eèco la lettera:
Tempo fa, giunse la notizia obe . il Cava, « Cannea, presso Nizza, Francia, Villa gnati viveva lonta.no lontano, in ·un paese
Mario Théréso, ai 2 febbraio 1883.
di barbari, a tutti sconosciuto. Non è vero.
L'Autorità prese tosto le più sollecite inforf C%iarissimo sig. Dil'ettore,
mazioni, e le sue indagi~ noh approdarono
>« S. A: R. jl Conte d\ Caserta, iu attea nulla.
stato d'inalterabile devozione mi attacca« Pur troppo è lecito supporre che il Ca·
mento.,all' augusto Prigioniero del Vaticano Vltgnati
sia rimasto vittima di un truce at·
offre per l'obolo di s.. l'ietl'<) franchi 1000, tentato. Ed è anche probabile che le sue
cb'io mi pregio IIC•JIUdore in questaJettera. ossa abbiano sepoltura a poca distanza da
noi, antro le mura' della nostra citttl., · nel
~.Frattanto, signor Teologo, mi ò gmta
'quest'occasione per potede attestare i sensi fondo di una qualche cantina ignorata,·.
« Ecco un grande delitto che è rimasto
di .mia pr~fond11 stima e per potermi
impunito.,.
COnft~rmiUè COn. distinto OSsequio
.
« Di V. S. illustrissima
« DI!'V. Obbl. servo
. ES':'.C::E:OR.O
« M.gr BORW ALLE R.~,
Francia
Leggiamo nel Figaro dell'altro ieri :
Mandano da Franeoforte:
Avviso ai proscrittori: ai palazzi dei
La Frankfurter Zeitun,g ba un disp~c
. IliO da Londra, uel q ualo assicura cbe Gin· principi di OrleRns troveranno dolle liste

scat, et. R~gem. regum Deui», demonstrat;
ec~o l' altare del Calvari!) sempre vivo . e
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segue:~ ~a h (MI~)a,; !h,, . eç!l··~ è d'nn

gusto'·lfd Doti llnezza .lneaotevole. Segno Il
r«cconto di Mariti èbiì h'a ·di bei squarci,
o che nell'accompagnamento è sempre condotto' con amore o con· elegan'lll\ somma.
. Dl li io giù, Il· l•ìVi1ro, sia pur detto
C<lll franchezza, hnpicdofisce. [ .~roppi fi'S·
stagli, le minntozzo coutmppnntisticbe, le
troppo trite imitazioni sanno di fatica, e
fatica danno Il' ohi sente.
In gonerale il et\nto di tutto il ~omponiment<J non è: nè troppo scorrevole, no
tr<~ppo muderuo; Il paro che il 'rom11dinl
~,~obbia posto In unica o principale sua cura
·nello· strnmontal~, cbe da cima a fondo è
mnneggit1to da gran m11eatro e dii gran connsc.i.tore dei olussici. Difatti vi si scorgouo q!là e h\ del .·tratti alla Marcello,
ali' Ht1y.do, sopralntto, all' Haendel, alla
Mozart. Paro a me che la molta scienza
dei 'l'omadioi nou .abbia 11ncora trovato il
modo di v~.\rs;Ùsi abba~tanza nell' ~eroizio,
e çho gli 1111\ICbi la· famigliarità dei canti
modèrni. In uhn parola è nu eceellente
rnues.t 1·o di cupvella, e un ·illustre allievo
dciii' antica 0 ' famo~n, .scuola di.· Ve'uezla;
ne.mi metilviglio cbo In Franeia e in
Jtalià abbiil vlntò eòricorsi di stile ìargo,
relig1oso e, severo. L'ab; Candotti può ralLa· No·rddeutsche All,gemei??e ZeitUnf! legrarsi di .nn tal tllscepolv, o può 'Italia
pubblìea rw comunicato ofllc1oso sui l'l·
•
·
saltati del viaggio di Giers. •Questo com n- d ambi due ~ 1orlmi e andnr snpètba.
nicato turmiua ccin questa purolo:
fl iav\lrO 4~1 B~zzi,ui ba qu~lia IIÌ~rattiva
que. ll.a.. gr.az.ia e. h.o· san.· no comu. nieare 1
« Due puuti sono· fin d'ora accertati,·· e.pr.11tici
do.tat! di. Hno. gusto ai parti del
cioè èhe la fiducia ·generalo nella' pace è lorp ingegno. Lo ali!!! è JluidQ, sereno ed
condivisa anche a PiMrobnrgo, e che nn · aperto., le fonne. dis.iilvolte, 0 improntate,
IICCOrdo si è ottenuto tra 1:1 RU$Sill o l'E n· ae ··.non,. sempre
·
di novità, di freschezza.
ropa centralo nelle qnistioni importanti. · Aneli' egli. maneggia il. quiiTio!to con PII·
- Un dispaccio da .Berliuo. al Mo11iteur drouanza 0 con s.cnrezza; e gli aeeompade Rome conferm11 cbe il Pap11 ha risposto gnamonti, 0 i C<HÙrnppnuti, 6 i giudiziosi
11!la lettera dell' lmpemtore .di Germania.
eonserti de. Ilo vario parti rispoudono mi·
.
rabilmaute ai COHCOtti. H Huzzioi tratta il
.DI. .AR:[O SAORO
c11nto· con lliDIIbilità e con destrezza; e
nella eomposiziono conferma 1!1 grande riGiovedì a· Febbraio
noma.nza che godo como artista di violino,
S. Giovenzio veso.
insuperabilo forse po1' l' esecuziQne della
parte cant11bile.
Nolla,.sna intro1lueione campeggiano dei
:Sffemeridi stòri~e. del. Friuli
e s· · d · t. b ·t
1
P 0 lei'! omlllll\\ 1'·C e rl ornano ne gran
8 febbraio 1310 - Il patria l'Cl\ . Otto- · coro Il naie.. li q naie, bi a detto con pace
bono tiene si nodo col sno clero in U•line.
dell' autqre, mentre si preparava in maniera grandiosa per l~o~ bellissima e solenne
intromissione à' no canto gregoriano Il Ilo
tratto divaga .e isteriliiiCII in annon'ia CO·
··
.
!' 8
manali. Il pezzo da gran maestro è il se8 l
8
._ _ _
condo, sulle 1111ro!e « noi del Cristo fedele
SottoaÒrisione per le onoranae e drappello ecc. • ltl' di stile fugato il cui
una lapide~ a. lllon•i•nor 'Tomactiai. · sogg,,tto proposto dai oo.ntralti viene rip~.,
tuto. mano a mano con nuovi magisteri e
.Lorenzo Hìancbini l. 2 ·-" P. N. S. Cap- con nuovi nceomp,agnamenti .di voci caopeil~oo di Martigmloco l.. 3 -. Il ParroC<J Ilio ti e ài. strumenti. Belle e .variate mo.
di Campofortpido e i due Mausionarl di . dIllazioni, imitazioui,.·moH contrari, effetti
Bressa. L. 6 ~ D. Angelo Canciani l. 2 .:_ spontanei; vigore sonu sforzo, accurll\azza
D. Osn11ldo D'Oli vo l. l - D. G• .H. Pletti senza pedanteria, m!l'està senza affettazione,
l. l -:- D. Fraut\esco Fabris i. l ·~ O. An-. senza gonfiezza. Vi s~nti qualche frase di
t!lnio d' Agostina l. l - D. Ginlitfppe classici lnt,ercalata con mplto garbo; mal ungi
D'Agostina, l. l - Moos. Fraucesoo Petro· daIl' accennare Il Bter1.1
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nio Proposito Oupitolare di Cupodistr.ia pl"gl·o
•
~
' serve
. · u· 1' · rl'oc•llzo al pr()ee d'm
1 eo.o
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Offerte prececleuti l. 210150 Quà e hì odori'll, Beethoven e il Ros~ini.
Totale ,. 232.74
I,l qnartètto (o qniotetto se· vaolsi) a
Anoora del maeatro J, ToiiP.adint voc1 sole è una perla; ma arieggia pini·
Oggi togliamo dal Giornale della Soc. ietà tosto a. notturno di s,ll.; cbo a pezzo da
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d 11« IOf e· r1s od o
: diL ·nn snpplemen.t.o del. Boccherini di . Fi. nm1ra 0 ecc. VI sono · e e rasi stupen e;
6
reoze,. la seguente. rel11zione critica •1lbe
allo parole c egli è risorto • il Bnzzinl
non abbisogn 11 .di commenti:
·
procede con una progressione dalla qoalo
~ql.pnnto d~l,.risolv~ro si fet'lllll .. alla set.
« Fra i quattordici maestri· ·di mnsiea ' tìma e n'e cava· un elf~lt() che.' può quasl
italiani cbe si cim~otàrono al concorso stare a pàragoo"e 'dèll: a'ttezza dell' immll·
aperto nel 1863 da Sua Ecicelltlriza il Dnea gioe sovrannaturale cbe rappresenta. 1 dne
di S. Cle111ente sul tenia Viòtir!'!ae.paschali campioni banno valorosamente lottato neli due vincitori .furono l'abate Jaoopo To- l'arringo medesimo e in belle gare al son
madioi organista della Oollegiata di IJivi- disputato con ingegno diverso la palma,
dale nel ~'rinli, e Antonio Bazzini da Brescia, il celellra violinista.
, ll,Tomàdini .ba sfoggiato, col sussidio
·
d. qo arte profonda, un jlrofoudo sentimento
L'abate Tomadini ti si moatra medita- religjoso dando àl sq~ .lavoro un colorito
Ìivo e profondo musicista. Usa forme giusto, .noiforn1e e severo.
austere e ;castigatissime: 11· ~ootjrnento. religioso è quasi come il dominatore delhi
li Bazzini ha splUBO il suo di tinte
scienza molta del Tomadini e par q nasi grazioso e oli linee elegantissime altor·
geloso di non fargli prevalere la piacovo- nando qualche volta il fondo del 'quadro •.
lozza. Direi q nasi cb e 111 qualit4 d' eccle·
Il Toma<lini ool magistero, clllllo armo·
pie espone riverente la propria fede e la
siastieo primeggia sull'artista,
Fin dal preiotlio del sUo lavoro si trasfonde; il Bazziui lo unrr11 o l'abbellisce.
scorge il suo principale intendimento, In· il 'fomadioi identifica il sentimento re·
fatti lo apre col cauto liturgico della so- ligioso coll'arte, il Baz61ui esplica quello
qnenza; e dai violoncelli cbe lo muovono con <tnesta.
lo svolge coc meraviglioso magistero i~
Che se al Tomadioi può attribuirsi onore
contmppun.ti bellissimi a parti .reali; prima . d'.uno stile più vigoruso, al Bazzini si deve
con tutto 11 quartetto a vicenda, indi eol sen~· al~ro quello. d'una sicura destrezzn e
pieno dell' orebestra, Questo pezzo solo d'no' attraente eiQganza; talchè se ii primo
chiarisce nn gran maestro. 11 secondo pezzo col parlaro più all'intelletto· cbe al senso
è una foga meravigliosa: alla maniera del- più ~·accosta al sublime, il secondo coll' Haendel: .vi trovi la scienza, H gnstQ l! im~adrooirsi del senso e· deli:1 fantasia
la grandezza e l'all'etto,
, mogho si cattì VII le moltltadioi e più di·
Anche il terzo pezzo è degno d'no ·gl'ande letto va generando,
scrittore; o ii canto leggiadrissimo dei
.Beaeftoenza.. La Congregazione di Ca~
violini che alla fino attacca 11 pezzo che l'il!\ 1·ende le più vivo grazie 11i aljlnllri

cos

. d' Casa

i

va·rl• ta·.

!
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fratelli Dorta, t~hll in memoriR del loro
fratello· Giaoomo, dectlll80 or fa uo meee1
elargirooD lire .ee11to.
A oolpl 'eU l'èvQlvèJ:. In.· Bègollo ,.
violenti contrasti io precedenza avuti ed
alla pubblicazione di circolari in relazione
alla causa di quel contrasti, !m'i sèra, verso
le sette, vi9i no al Oaftè Corazza i signori
Antonio Sguif1• e G. Bonassi vennero a diverbio frÌL loro, avendo il ·primo veduto
che l'altro consegn11Va ad un distributore
altre l\Opie dell11 circolare da lui pnbbli·
oata, e, dulie parole passato al fatti, lo
Sgoifo gettò l'avversario a terra, e questo
estratto un revolver, scal'icò bDII'altro tre
colpi. Fortunatamente di questi, duo andarono a vuoto o solo il terzo, avrebb6
prodotto allo Sgoifù una leggara scnlfittnm
al basso ventre. il Bonassl venne arrestato.
I due primi colpi andarono a ool11ire Il
muro dell' angolo del Caft'è Corazza, onde,
evHata una grave disgrazia, povo è mancllto'"riou ne suecedes8tl nn' altra, ove le
, , palle avessaro onnVpoco deviato o fossero
peUQti'ate' on\ro al Oà'ftè. Nn morosi cappanelll stnzionnrono a lungo presso al Catrè
Corazza commentando no fatto cosi straordinario per la nostra città e ebò produsse
naturalmente viva Impressione.

mlli&are promise formalmente il coinpenBO
relativo •Yt~ri!O i pr i•all dannt'gglatl ed l
danni furono aocbe rilevati e stimati da
periti dèlegaii dalla pnbbli011 autorità. ,
« L'azione per la ripetizione del compensi compete lo confronto dello Stato da
chiunque questo sia rapprei!Ontato; e cosi
compete in oggi llOotro l'Italia snoocss11
nel dominio e nel possesso di queste provionie, abbencbè le demolizioni nel raggio
estorno di una piazza forte dalle stessA avvenissero. sotto la dominazione fmnoese, e
ciò lp virtù di trattati o convenzioni internazionali e piil specialmente poi legame esistente fm Stato e Stato, il quale
abolito .il dil•itto di. conquista, vleoe neees. sariamento equiparato àd una specio di
successioue universale dall' nno all'altro al
riguardi del terrltorlq nel quale snccede. •
Oolla sentenza 14 dicembre 1882, in
eansa Comune di Moggio contro Ministero
del Tesoro, similmente disse: c protetto di
nzlooe cl vile, io origine contro l' Austria,
in11i verso l'Italia successa a quella nel
governo di qneste Provineio, ii credito del
Comune di Moggio per prestazioni e requisizioni militari ull' Austrifl nel 1866, bon·
chè avvenute la .maggior parte dopo la cessione delle Provincie Venete fat111 dall'Anstria 11lla Francia od in seguito alla riocDalla rela•lou.e tta.tlttioa del la- cupazione por parto di essa di una zoo11
vori oomplu.tl dal Tribunale d'Udine del Frinii oomproudente il lllstretto di
nell' &D.DO 1881 esposta nell'assemblea Mogl(lo convenuta frl' Austria e ltali11 uelGenerale del 4 gennaio 1888 dal Bootitnto 1' armistizio segm1to a Cormons nel 12 agoProcuratore del Re Avv. Pio nob. Brasavola sto 1866. ,
e gentilmente comunicataci togliamo i seOolla sentenza 22 agoslo 1882, in C!lUiill
guenti dati.
Di Oampo e I,, C. contro Barazzntti o L. O.
Lavori civiti. - Dinanzi ai 92 Conci- pronnnoiò: « cbe per per l' amme.i!iibilità
liatori della giurisdizione del Tribunale di della prov11 tostimoniale diretta a st11biliro
Udine furono presentate 7930 domande 11i lo stato d'incapacità mentale d' un testaconciliazione a sensi degli articoli 4 e 7 toro 11 vergare validamente il proprio tedel O. di P. C. Sulle stesse si ottennero stamenlo, gli è necesslll·io che la medeaima
4975 conciliazioni; Le liti tJromosse 11d ul· c11da sopm fatti specifici propri di esso e
non già sopra giudizi ed apprezzamenti
tlmat~ furono 10840; rimasero pendenti 67.
Pretori. ...,. I dati statistici dol lavoro dei testimoni e cbo i 'fatti medesimi siricompiuto Ù1 materin ci vile dai 9 Pretori feriscano positivamente, almeno colla mtlg·
del Circondario oft'rono l seguenti risultati. gior pousibile approssimazione, al momento
Ctluse pendenti 111la fine del 1881 nnm. in cni il testatore formò il proprio tasta1314; sopraggiunte · nel 1882, . n. 4008; mento in modo ,da escludere con tranqnil·
in totale· 631!2; DI queste furono esaurite lao\e Ol)oviuzion~ cbe. il medosimo in quel!1893 restando pendenti, al Sl dicembre l' atto fosse eompos ani. Ndle quistioni di
1882 nnm. 1429. Il maggior numero di incapacità mentale la prova teatimlloiale
. senteoia'e 'è rappresentato 'd!llla· cifra 774 non ba·altro scopo cbe quello di rappro·
data dalla Pretara del l. Maodameolo di sentare fatti e circostanze proprie della
Udine, Il minore In 109 da quella di Co- persona di coi vuolsi ri le varo lo stato di
mente e fornire cosi in certa gnisu In madroipo.
·
·
teria su rui avrà poscia a fondare il gin·
I signori Pretori inoltre presero 712 di
zio ,dei periti sanilan e per ultimo del
prol':ve~ill)enti In materia tfi volontaria
·
.·
giorhìdizione, istituirono 138 consigli di Tribunale. »
Con sentenza· 25 novembre :1882, in
famiglia 11 tutela di mioori ed interdoW o
caos11 Lurasebi ~oiltro ·Consorzio Ledra e
ne convocarono 190 già istituiti.
L. O, dicbin,rò :. < cbè assunto l'obbligo ;ii
Tribunale. - Lo ca11se pendenti al 31 eostitni
re e present~tre una Booi~tà·. per la
dicembre 1881 erano 340; ne sopraggiun- costruzione
o l'esercizio di un grandioso lasèro nel 1882 altra 1009 e cosi si ottenne voro di pubblica
assoggettandosi
un toti\le di 1349. cause. Di queste ne fu- anche alla perdita, diutilità,
rilevan.tiì deposito
rono ca,ucollate dal ruolo 185; vennero. di- · ehe effettuava ne H attonnstesso
pel caso di
scosse all'udienza 883, delle qu111i. 867 mancanza all' nifempimeoto dell'
obbligafurono decise ·con sentenza ~ 16 pendono zione aasoota, non potrebbe,!' in11dempieote
io 11ttesa della pubblicazione della sen· IJude sottrarsi alle conseguenze della pattenza. In corso d'istruzione rimangono pen- tuì ta penai~, opporre che danni .non se ne
denti 288 cause.
·
verificarono e ohe gli fn impossibile ragL'egregio relatore fa speciale menzione giungere lo scopo avendo egli fatto qnt1oto
di alcune senMnze colle quali il Tri bnnale umanllmente &tava iu lni pel' tiuscirvi.,.
decise serie questioni di diritto. Tali sono ,
la 'clausola penale, stipulata
qtiella 'del 5 settembre '1882 in causa In «nnEssendo
contratto, la valutazione convenzio- Rol!ssel contro Ministero del Tesoro per nale dei danni-interessi fatta dai concompensi di danni èagionati dalle spianate
medesimi, non è dato indagare, ulfatte eseguire in giro della fortezza di Pal- traenti
teriormente so o meno danni 11e siano veDÌanòva dal I. Napoleone mentre erliDO in rificati,
ed al caso di quale natura ed amcorso le negoziazionl che condussero poi
,
al''trattato di Campoformido, e da guelle · montare essi sieno. •
«L'impossibilità diperrdeate da difetto
eseguite d'·ordine del principe Eugenio
comandante io capo delle forze militari del ,di .mezzi peouniari adeguati all' impresa,
Regno llalico nel setlom~re .1813, .opoc11 non può essere ob•l relativa: ma l' iDipos•
nel quale infieriva la guerra nelle pianure sibililà reh1tiV11 non deriv11 da eanS<I estranea
di Germaoia''tra la Francia e gli eserciti al debitore, gli è inver,e personalissima,
allllati Il la fortuna delle' armi volgeva essendo egli in colpa per, non avere esamipiuttosto avversa 11 Napoleone l. L' A.nstria nato prima di obbligarsi se era iu sno posi era raccolta in masse agli sbor.chi della . tere di òse~niro ciò cbe prometlbva 0 per
Carinzia pronta alle oft'ese, avendo diffatti cui non lo può esimere dalle conseguenze
nel 6 ottobre susseguente vnreato l' lsonzo dell' inadempimento,:.
« L' iinpos~ibilità economica DOD può
e cominciate le ostilità coll' a~sedio di Palequipararsi a quell'impossibilità materiale
manova.
Sol\ a eeeezione d'incompetenza sollevata fisica, assoluta, che reuda nulla una obdal 'Ministero del Tesoro il nostre Triba- bligazione o per servizio di consenso o per
oale colla sentenza snci.tata stabili le ae- mancanza di oggetto abile a formar materia
di valida convenzione . .,. (*)
gaeoti tesi :
Gli affari presidan~iali esauriti nel 1882
« l danni delle spianate con demolizione
di case e sopl'a$uoli nel l'aggio esterlio di furono: in volontaria giurisdizione 3, .in
una fortezza, eseguite per ordi'ne della ·altri àrgomenti 827.
Le delibera?.ioni prese in Camera di
competante autorità militare onde aumentare lo fortilleazi<>ni e mettorla in assetto Consiglio furono 448,
l fallimenti pendenti a 31 dicembre 1881
di guerra, bencbè avv~nuti nel pericolo
di una imminente invas10ue da parte del erano 7. Ne sopraggiunsero nel 1882 altri
ne mico, che p~rò ancora nou ba rotte oè '1, ne furono chiosi durlinte l'nono 2, no
dichiarate le ostilità, danno luogo 1\d a~lone rimangono pendenti 12.
civile esperibile davanti l'autorità gindi·
ziaria, la quale quindi è competente 11 co(') Estensore delle sentenze sovrarlcordate fu
noscere, quando speoililmeule 1: aotorUA l', ei're~iQ .~iudice (}, B. D' Oava!do.
.
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· Prima di por ftoe alla ri•Ìata dei lavori
civili, l'egregio Relatore ricordò l'importante riforma legislativa compint11 nel aistema di riscossione delle tasse degli atti
giudiziari e che ora stata tanto eaMeggiata
dalla magistratura e dal foro. Ricordò da
ultimo l'altro importante ratto della pnbblleazione del lesto deOnlti vo dol Codice
di Commereio che entrò in vigore col pri·
mo (lei corr. anno. Quindi passò a parlare
dei lavori penali.

Il tender : De8BDD viaggiatOrH Ìl. sta lo li C•
ciao.
·
Vlenna 6 A Trento fn srrestato l' in·

gegnere Italiano Cene i, sospetto di dilfn •
slone di scritti so vversi vi.
Roma 7 - Le cartello tlel debito pnll·
blieo emesse per il prestito onde ottenere
l'abolizione del corso fot·zoso, ammontano
ad nua rendita di 36 mi lioni e mezr.o
circa.
(Continua).
PJetroburgo 6 - Notizie tla Odossa
Pellegrinaggio a Lou.rdu. A Bolo- recnno nbe ad alcuni chilomelri ùa quel
gna si è costituito nn comitato promotore porto si sciolse dulie gliiiiOCinie nn enorme
di nn pellegrinaggio italiano a Lourdes nel blocco, nel qnaie sta vano racchi n,ii qnatp. v. luglio ed h11 d'ramato analogo ap- tro pi roscall e il musso gigantescu corso
pello ai cattolici italiani. Pnbblicboremo verso il maro Il bero, seco f.raendo l quatdomah i q nesto appello insieme alle· a vver- tro pi rosea li.
tenz~ che lo seguono.
Bombay 6 - Una grave sommossa
avvenne 11 Jnnagbrnr in provincia di Gozdmt. 250 aflittuinoli ricusarono di pngaro
gli nffitti. Il naball inviò contro essi 700
nomini. 71 indigeni furono uccisi, 7 feriti.
Dublino -Fu ripreso il dibattimento
Cottantinopoli 6- Notizie pÒrvounto
degli accustlti di complotto per assnssi nare da Hedjas confermano essere colà scoppiato
l funzionari. Il procnrat1•re regio annunziò il cholera. Il n nmero dei casi è graudlsche presonteri\ le conclnsioni incolpando ~imo. A Mecca si prendono le più larghe
gli accusati di tutti i crimini politici com- misure a scongiurare il perieolo.
messi a Dublino negli ultimi anni.
Il seguito 11 sabato.
Un attentato a Berlino
Parigi 6 - Il Gaulois m·ode cho NaBerUno 6 - La città è commossa por
poleon~ s~rà ~ggi posto In libertà..
nn fatto gravissimo.
Oo•tau.tJu.opoU 6 - r,a l'orta non
Veune commosso un attentato contro il
spedi rtì delegati speciali alfa Conferenza consigliere del Tribunale esaminatore
di Lo.ndru.
Keyasner.
Madrid 6 - Lo relazioni nffiùiali tra
Egli ricevette dalla posta ana cassa.
la Francia e il Obill sono ristabilii~.
Cominciò egli stesso ad aprirla, ma imParigi 6 - E' probahile che per la provvisamente avvenno no' esplosione, cbe
discussione di giovedi al Sonato Falliores per fortuna lasciò illeso il consigliere.
Keyssner volendo conoscere dì obe si
sia ristabilito, ma ò di!ficile che sia già
in grado di intervenire e prender parte trattava, bagnò con dell'acqua la cassa,
alfa ijednta : parle1·ebbe in su11 vece Il mi- poi senza panra l' apel'se del tutto.
nistro Dèves.
Nella cassa c'era della poi vere e dodici
SI considera fin d'ora !11 legge comll re- cartucce.
spinta ed il ministero è nella necessità di
Poco appresso Keyssne1· ricevette 11na
d11re le suo dimissioni.
·
lettera anonima, in fssa si diceva cbe il
~ Secondo le conelnsioni del giudice
consigllerB doveva morire per Il rigoro
istruttore, il principe Napoleone è ac6usato mostrato negli esami dogli studenti.
di attentato per cambiare oppure distmg·
Comunicato il fatto alla polizi11 ; essa è
gere la forma di governo, por eni 11 ter- sullo traccia dei malfa~tori.
mini dell'art. 87 del IJodiae penale dovrebbe
essere tradotto allo Assisie.
:N".C>"X'l:ZXEI X::»:J: :BC>Rs.A.
J,a deliberazione p~rò della Camera di
7 febbraio 1888
acoos11 cbo dovo stabilire definitivamente
se il principe Napoleone dovrà essere proPezzi da 20 franchi in oro da L. 20,25 a
L,
20,26Banconote
austriache da L. 2,12 lt4
cessato non si conoscerà prima di uua diea L. 2,12 122 Fiorini austr. d' argento da
cina di giorni. Si persi@lO a credere che L,
2,12122 a L. 2,13 - - Rendita 5 010 god.
Gerolamo sarà espulso semplicemente.
l luglio da L. 85,33 a L. 85,23 -- Rendita
Il conto di Montebello, pleoipotenziario 5 010 god. l gennaio da L. 87,50 a L. 87,45.
a Bruxelles, si è dimesso.
Si smentisce cbe Obambord sia nmma, Ciarlo Moro gerént• res1rm•abile.
lato e cbe abbia scritto una l~ttera a Cbarette per dissuaderlo da no pronnnciamento
Noi sottasorltll nel mentre che possiamo attemilitare.
stare, che abbiamo, da anni conosciuto calvo e
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. Pietroburgo 6 -. Il Me.ssaqer Offictel pubblica 11 mamfosto Imperiale elle
li_ssa l'incoronazione dello czat por il pros-

sqno maggio.

. Parigi 6 - La Rèpubblique Fmnçaise domanda la destituziono di Dncht\tol
11mbasciatore a Vienva. il quale si sarebllo
dimesso biasimando la legge delle espulsioni o dandone preavviso agli nrciducbi
anstr.iaci, (s~condo il Jou1·nal des Débats}
·durante 11 b11ilo dnt~ all'ambasciata.
'friellte, 6 - A Gorizia, dove soggiorna
. il co.nte di. Obambord ogni iuverno, oggi.
sono attese numerose doputn~iuni legitti. miste dalla Fmnoia.
Furono ordinati già gli appartamenti all' Hotel de la Poste.
I ,Jegittimisti .qnì giunti negli ultimi

quattordici giorni sono ripartiti. Di essi
Obambord ricevette GaviHon, il con te Bourbon, suocero del conte Prie de Saint-MI\ur
il conte ~alnt.-So!ne di Digione, il conte
della BontllerJO, 11 barone Anbigny, Baupessean.
Parigi 6 - P11rlasi sempre pitì ùi un
nuovo ministero Ferry, il qnale proporrebbesi di sciogliere; la Camara frr~ poco.
l membri principali del nuovo gabinetto
sarebbero: Arag~ esteri; Waldeck,llosseao
interno; Allaiu Targè, finanze; Rayual, lavori. pubblici; Hèbrard, del Temps, agricoltura e commercio; Peyroo, marina; Thibandin, Dèves o Cocbery Gonserverebbero
i loro portafogli.

Algeri 6 - Il. treno N. 8 ba fuorviato tra Benn-imerd e Bouffarick snlln
linea d' Orleans (Algeria): la maMbina ba
salt11to dal ciglio, traendo dietro a sè il
rimanente del treno: doe vettore sono
state fatte 11 pezzi, il fuochi~ta è stato ucciso, il macebiuista s'è trovato vreso sotta

canuto il distinto dottore Giacomo Peirano, ed ora
(come tutti dicono) realmonte ringlovaniw, 'dopo
circa tre anni, mercè la grande virtù della:' Oromotr(cosina, per omaggio della verità, pòssiamo
attestare1 appoggiati dalla autorità di ceutlnaia di
tèstimom, .che dop.o che usi~mo a qundo a quando
della Oromotrìcosina, abbiamo distrutto, finora,
per qnattro qninti la nostra. grande calvizie, , e
siamo in diritto di credere che sard del tutto e
pienamente vinta in seguito. ·
E colla rassicurante ~.ertezza di non essere
smentiti, potranno tntti gli inorednli · verificare
quanto da noi vione attestato invltandoli a visi·
tarci al Grande Caffè Restaurant, in via Roma,
ove esercitando noi r lncarico"dl: tavolegglanti da
più anni, potranno non , solo mis11rare la nostra
calvizie colle fotografie allà mano, oiob. qnella tirata prima della cnn con quella a miÌfà 'di aura,
ed .in fine colla pre!enza delle nostre ::teste: ·cono·
scintissimo da tntta ·la popolazione Genovese:
' Genon 22 Ottobre 1881.

Pietro Ravissa·Ignasio B1'acco.
T~volegglanti al Grande Oatl'è Restanl'ant In via

Roma.

Deposito in Udine presso l'Ufficio Annunzi del Citadino Ita.tiano.

AVVISO
Nella Oreficeria ANNA MORETt'I
CONTI di Udine, promllll\1 con medaglia
d'oro all'Esposizione Vt~ticaua di Romu
1877, e medaglia del Progresso all'Esposizione Mondiale di Vienna 1873, si eseguisce
qunlnnqne lavoro di oreficeria sia per
Obiesa coma per priva ti, In argento ed
nltri metalli, lavorati 11 cesello, argentati
e domti 11 fuoco e ad elettrico. · ·
Si eseguiscono pure lavori d' ar~e· ad
imitazione dell'antico.
Ile commissioni si aiJcettano direttamente
all'Officina, sila in UDINE piazza del
Duomo N. 11, non avendo la Ditla nessun
, incaricato viag~;iator~.
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Terra Catù

~

c~n Menta

,:JlH~RRPAR,\T.\' NtÌ.LA

i

, ~

l PARMAC~AC. CASSARINI i
!·

·;

. DAS.SALVATORI!:
Dt' DOX.OGR'A

t il S\i~co i!~lla ~m!OSA CA·
TJ1110lr cho; unito nd "-loune
sostanze· ~~nunoznoo:nerino, t1
Jidott,.dn P!l'l!ole ·tavolette for•
m• i~ ~err!l.Cnttìt tanto .deeu.·
tq,éa J>cr ~òt·r<iggere il . cattivo .
~Jito d~ •gastrlolsmò o denti ·
ea\'l&U J!I'Otlolto, per eccitare
la digestione, eort'Qboraro .lo
·stomaco,· rlltforznr 'le gMgivo,
•.·.preservar!è •dallo soorbnto.,
SI ljBa W!JOn<lone in l>oeon
nriÌI o .due .tavolette allo. svegliarsi nella 'rlià.ttina ])ooo pì·i:
tnB"del plilnzo, ed al coricarsi
la sora.

..

, .

Il fabbrlcetore nullo. rispnrmleri\ percltè la qll.aliltì..tleg\i
ingredienti non alted l' eso.t·
tlìzia:<ileliiFilhipnr#z!òtin. 'ii•:,: ·
l'rezzo cent. BO ·.]a ·.scnttolloil.

',A S., LlJCIA.

UDINE -

Via Oiuoeppo Mazzini·:- UDINE · ·
Farina: :ali:meiltare razional~

una
.. per ì

.::ao-v:w::xsrx

esperienze pro.ticnte con Bovini ~·ogni età, néll'a.lto,
F,riuli. hon.no luminosntnento cl,tmostr~,l~ che .'l.uest~
son1.' allrb 'l•ito\\ore il migliord· o più' ·éeonomtco d!
•atiì ella:nutri>.ione ed ingrasso, con effetti pronb

.

.'

speciale impoPtanza. por la nutrizione .dei :V~~~lli
vitello noli' bnntlonaro il latte della madre,
Farina non: sql~ ~JÌ.IllJ!edito
nutrizi~ne, o lo ev•luppp <1.~1·

cOrl-obOJ•ante =le gohgiVe e
coutJO la .carie
dei ,tlenti.
. ·.
.. .· Pre;.zo L.' l al ~~~o~ Co.~

~tn·éaenutivo

1Btru1110Ue.

/;Unico:deposito·i·n ·Udine,,
presso 1; U.Jiicio Annunzi ~el,
Cittadino italiano.
. ·

eoll' aumm1'io '(U 5'0' cent: sl'
}leò1sc6' f!OJl· paccò ·postale,

,·'. ')"''
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DliiX:.I.A

tDeposito in Udine pre~eo'
l'Ufficio Annunzi del Cl'llll·
dino Italiano al pre:zo di
Liro •1.20.
'
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'PROFU~J ERfA• ' ~ R~~LE/. "rSOTT(),Ct\SA
t,cqu• fonica· b'als~mièa 'antipell;colaro· chlnlno•·Sollocnsa;· pei· in\peiHro·la· ca dula ·dei ibnpelli
èapo; i\1: UllO' sta( O d\ p~rfctta ]~1\111!0. •..;,. ),, .\.çp ~l;{tu<1k>~· ·... , .. '•' :H', ..
;:, •Acqua 'dt·lavnnda;· brar.ca pet.• ·lar: .IP,t,clte, e per pt·ofumat·o 1 tazwleth o gh appart)lm~l,ll;i.
Quest 1 t\~qun ~ ·o~~lusiVIllnant~ çqp!pq~,t~.4i sostanze, yegetali lo più touiyha, nl'om~tich.a.'è's:'àrd ..
~n l'i, ~ ~eg~ta un .ovidep~'e, p~·og~~s~o ati .'t~tto dé ..nltré 1 acqu)J fhto_J•a.tconoso~uto .• AUtHJ\le .igìohicbe
p.t·opl'io.t4, '.~.".i se~. un l''·o·f.tilno.·/'è·r··· i~to. n\o, 'so a. VÌ>jB.IJl!Pi.•d .~~.tE" lP. aq1CntqA~llpa!q •. L. , .J.p,q al': (la. f.W'.·
:Acqua :.al verben~'~a.~io.na e Quest· ._acqu~ '·' 9111~~'"1WIA. cs•m,~>p,Stfi,?!. •.<('t~nr.e. toqj~he,. ai,q·
muttelw ~'l'anfresoanh,.o dJ.,una;ptllc'!m•:aertaitlente pfòvrlth e rtcol!oBciuta, e non teme la con.
c~t·t'f.""'' dello n1igli9ri qnalitil ostel'o 1• Pret,zo del flacM L. 1.6u.
.
''~.l
· :~~q.uu ·di· Colonia' 'féllilfi:atà •al 'liorl')rlnfrtis~ll"·l~t'' 1<,1.~.~,,~;,ap,q.u,a, ,9h 1Qo\()llia ;l!~~ion~l~ 11"11 tem<~,
•<; ·dv!•l•·,,.•to ··~?Ilo plù•,rwom~te• quah~à . o~tera ~~· or~,.con?.""·l\\9.•,.p~ss9.apn99. 1~Ì.. n'~~a>m? ,((~a4o ~e
, ,1ualttà tontcho ed.'lltqma)!qh~,l~- 1 ptu.. ,fr.•.F•n ., compçsta umca•ncnte dl sastlinze rmlre,~catili
t.~d è di .un' pfl\c~pia ij.Ol'iop!On,to,'provatQ/ e rié n()BCi\ltU.fl~rezzO·:qel fldcibn•~l! liC9i·· ';, ·,
fl
. '' ... Acqua aii'Opopo~a>i.' 'Que~t' ocquti •ha la imp9rta11lo p~ppriel4; ;dj •~l dare alliH>ellq la .•p•hrn·
tivu fJ·uf.lchozzn. tJ'ÌI'Ozi:o ;del ftit1~0n!2 lil'e:,
·: .
,
· .
1 , ... . , ·.·; , ..·•·
Esenz~ •sp~oi~l" di .~lol~ll• ~~ f..~rllla il flacf>ì.t::· 2.25. ' · "
'
"
''"
' Èiis1ttZJt cottèettlra~a 'itl florf d'Ili! li« tlacp>l)<l' zampillo L, 2. ' .' . .
.
'··
c rnlllllCIIÒI'e.! i\'

LUME A' BENZINA
con -escl'nBi~o perfezionamento
-~-~~

prepa.ra.to· chimiCO:•
·è• t•uuteo eJpedfenkl
qu&l{Jnqu~ !ntf&mma.rf.4n~

e Cl"onlea, la.' grannlatlon0 uem~
aotòrl, eltposltà, iluss(onJ, abbl'neita gli umorJ llonsJ e dscost
mtita. ad a.cqua. }.:1Ul'IL1 pruel"va e rfoohlara -mirabilmente Ii Yl•ta &
tutll Q,uegllebo v•r la moll~ ..»pllea.-

llOne l abbia.no Indebolita..
SI nsa baillandc!Jl aUa se:ra prima
d\ co:riça.nl, al 111att1no llll'abat& •
d ne o tre volte tra: n gloru6 a. 51econdu.
deU'Jntcn.8Jtà dellA rn9.1attla..
f•: .:; Prezzo del FLACON L. l.
DcpoalW In Udine all'ufilclo annun·

a! del Cittadino JtaJimw.

o\')

...

..Ogni altro .ìi silant3!)gioso~
.. -..
,,,'.:,·..
IJ' .
. ·'
'_,
'
e non e~~.DOJ.i9ic,o. -- matlcn.ndo la porf~tt~

'struzlonir ~ol&'t.ieza la.

B:ENZINA

Chi vuole successo garantito

.futilo nÒ odore- nessun _pe\·ieolo ~ eco-

. dl!l'\lll Ozo -

consumo massimo 12 con·
teilltni <li Be11zlna in oro 12 .di• luco.
: .
In ottone lire 2.50. In nickel lire 3·.
·
Si spediaco o~unqUo pm·. mozzo p~Sta,lo
dall' w·tico di!posito pe'1• Udi1t1 tJ Pl'ovin,cia
i negozii ·di chinoaglierio di
M<ll'Ctltonu•ovo (ex Piazza S. Giacomo)

Coll' ;mDlento dl cent. LO si spedisce

"'''"'"' dl P"""hl pootall.

)Il ~

'J i J l'11tn•ut>lu

l

*

,

·· '

l

'D•'rWdiHi ,iill''ullìcw"nnilU·n?.l.ldel gibm.ale.' il (Jittadl.'no' ·ltalia.no. ·Udine.

~'{!ll~nunlcMQdl'tent.•!ifillJilpl'Q.fp.~l)·çol 1 ;t"ne~~d~l~p,..cch,l),"lQil~P.U :;

1
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·: 1

, ,.,.~;.,,.c~ii•·····-·HFmo~::~fiW'-y~ ~~t,~~t'{7?7.7*75~:-
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.VISO
Av
1 1 ·r :u

!

1

n~c6ll.Sl~ri p~r .. \e.}I.Tlllll.illi.s.tntzi.oui'.dollo
:'\I~I!JiliitJ ·.R'/],''~f~li)l~,.~~'rtlì .e jC9\'·.,~?,Vll,Oil ~s~t.~p,~r.,a.
•. ·
:.l.'n.tt.i .t. M . C>.dl1. l i.

.:.

h'IIÙÙt.·ìc.N·i'll\

,

È appt·ontA.tifanche 1l B:a.l&nclo In•evouti't-o coD.' gl:ii
allegati.
· · ·

J?EESSO LA TJ:POGR.AF.I:A

DEL P.Nl.'EDNA'J:'O.

