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1' Qnélla obe cercNorillare D'n'popolo
Jia '. F,il.$tiÌ , elllm. m. RtlCIJIÌtii'.:'OOilOOZ\òne di
"
·
"'v~~•
r, ""~
.v '
d'· JlliJ.' · i · . "{h\" i
l .
h l
H.a.''"· ss, .l, ii . q'n.A~t'alw>·.'é.,ì .. pr.•s.e~.~.a. ,·è,:o. o. ano
acoeleratl mezzi di .. comJlnioazioìlE! in nrr 'sull14sti.tazione'1lellarsonula.,ptìp,o.lare"di 0pm- , I !t , la~or ,''O q a ''O le vuo e. a~: P~l'o o
,.
~
~
• ,;
,attimt), raggiungerà col telegrafo~ ;oi gior·- ;·p)~hl~nt~•·:ube·f·lrma ..·o,g~F,il:•·t>iù.:.boh~no •di 'galat'!ì'omini? ' · '
... ; '.,
stra.or.dlnariQ, spleJJdf),re ,per,,la.t.Can9ni~~a·
:
·
.
.·
· d~IJ'on · 1nullstro· ··~, tìlìe v8rri'l d'l'·lnt'r'otnu·
E rl' altra parte non esiti'!\ mb ·ad atrérrilare
zione di quattro servi d\ .. •()iO; :l Il >i beato.' .' 1111 11 J 1·~n 11 ~l:•dol.mondo. E quest<~ povr>fO nament'è d\'fes~J per' l/L Vi bel ~~r"tiì 'n'l&rtr chA l'edilè!i~ione''ri.;òluifilaàrla Dtlì('arrlva
, Glall!blitti$ta·I)~:·Rossi; l il beflto"BlÌnedetto .mondo, ·che, Uni\' seth ; 1nfa1M 'vor.Mbbe. ·ha mamlttto· in solluebero i de·nagllgbi·d1Jll~ ;nepphi'e'''a' d'!lré 1' òo'tllìtìi'"ft~io~lù·titlte' (orti •
.Qlpaeppe:.ta.bJè; il, ~q~fli,'Jqr&I.\ZO ,da' B,rin-- , precipitare nel p~g,àne~:m.o,. nliW ~b~rnti- rivoluzione, i quali veggoo() nell'idea dal uNel 11 plìrù11ttrito .poligì"mlso ni~tlleo, teli'U:tosl
·disi e J;~,,be~•a ~Uilara,. dl.]{ntÌtefa.ieo. Un ' m~oto,, .nella.. n~ga~'O!IO· d,ogQI .. otdJne llstra- magno Guido la s.ltlve.zza e la pro.speritiì d Roma:; s.l è· coliti' stitt.ist!eM 'c')U~tutato,
f
"
t
che
ir·: 't11\Jlib''1nortale avvenimllnto•iraooonsoh~•
il<
popolo. cri-· . mon dla 1e, BI• t roverà :a• un trllltto>oome,·Paq1o d~ 11u povera, It a1In .. s l v~o 1 Il d ogni coso
talità':!bbiamtl''
là·· dove•>menò"mali\ttW
rninòrè·èrlo svlllif!pti
della
•.·stianoJ ,eon(oi'tHi• i fig!iqòlHdella 'Chiesa:
snlla·,..via :diP~Il?lasoo, }OO.i!icat~:;rl~ ,q~,esta drltotrnarle ali. ed?cazton~ dl Spa~ta, del all't: lstrnzioné,' ··.·u\ag'-to~e.· !.dov.a>:; t:· ist~nr;ione è
· · ...~.. 1 ·a·.· . . '·.'"l.J"' •o 1r .. ' "d'·'G ù· Jnce,~pleòdidlsstma elle è !IL puoçiU,ma~wne
ea e p atqo}co,, paganJzz.tamocl. e vento
~>
dà. nuovo
~l'eu. ~·~ ·~ ,"!, '?Y.?sa,, 1 . es · ·
. · . < l• ' .,.,, . .
. .
remo grand 1• E' una di q nelle idee cbe e- e~t.esa·il~\>rtl ~iù·· larg!l fMtlla;t~BiiuhoLt~iippo
OX.lQt9,, .~11. C!Ò .l!l,rlij~Q.!!.~LUL!!KQU!l.!lJPO,con· so.1~n11e della"Yil·t~ sopratl!ol\turale,.,cho lr- aercitano snlle menti esaltate del ministt<ì am'ici · il'1nn: Vllrò pPògresso,e:.tdiJIIMco6tnra
siderate le c&ndizioni in cui trovasl la ''fl\~.m "dalle canomzzazi~oi; •Il 'mondo JÌ!IIS· , e d~ i suoi .ammira~ori il fasci(IO irr~slsti· per .udd'~bitatìl ·all' ièbrozlone., in\•s~ s'tessa
Ohiesa pr,!lsentemeot~, aoqulsta maggiore ,s~~1~o .dovrà. ricooo~ecre ~h~ i suoi, sforzi ·.bile. ~ell;im"!e~sità e·, dell'i~n?to,; . ~~dere. t[neste · con'segn~nze,·1deplorevoli ;:(mai 'ere·
1
importanza e lioovo lustro al OattoliCismo•. )~llJIIOl e Jofomah. pdr ,rdtslrngger,e flr1 .. toLtJ:.J ~~tmbJnl a scuola,, po1 1 giOVI\D\ a.l diamo d esger· oei··'V~rò: di'ceodo\,hlte1·è ia
'BI,·compie inf!lttl.; qaesto<>avvéml)lento l'idea.. dellth v.irtù. oriatian11 ,, noni 801 ,0 ,ap- , corso 111-·complem.e~to,. po1· le eserc!ta.ziOhl educazione dei· ·rlvtllnziouari uquelliL•llChe
.
...
..ù · ..
.
proda.tt· •ad· a. lt. ro· t·(uorohè a formare i1 fo,.rlo glnuastlcbe nelle piazze e per .le. vte1•.dove •PI'OIInsse il risnltllto ll:llil:gaest~ ,s,atlstiohe
ne l ~o~~n.t o, m... o~l, ,l.1 pt . ac~am 1Onetmco .
•.
'
. .. .
.. '
il 'ministro, tlel ,, sno : lirlsmo . democratico, ··perchò •vanno rdi• :pari pas~o~:con essa., l~iimd!JI ~!lPAlP, ,111·. 11VRll!.ZIA1\CJ.tal,u~:ua; si trova nero d ~n qn~d~o, . sul r,qualo. .S~.tccano h ·Ili· immaglml' dl vedereJ.in tutti i e!lmnni uwrulit1\ e larcorruìlloiie dello,s'pirHo. e. dei
.,, colpita:.oe.l"onore,.da. nno, ideit snlli 1.più.: ar- .. ~g~re, d t. ~omtol ·. gtà dt~p.rezzatt, ,ma.,ora .li' Itali•L quéste .schiere 'di 'giovani, pie ni' · costumi.•
·:l·
denti fautori;· il>•principe>Jdl\ Bismarck; ed 'res~< gloutoBtllin:: mò stoBSo "in • cui· fdropo · 'di spemnza e d;'ardòre •'ebe ai ·•raccolgono
L~lldtlal~ del mioist~a>Bàllellllh) appunto
itlllb1tll"'lmn·1ndlsce·aJzare"la"mano ad l m. ··più" eonealcati; spiccherà. in Santa Oh) ara tnt(e le 11lime'nicbe 80tto Iu bdndiera. 'un- questo metodo rovioo2o, ed egli tenta t~vl·
pedire Ili!. ~~tto, che per 16l a.tPa e nemica ,\'an,~rtl ,d~lla vita. ,na~costa,.,paziepte, .sp~"' , Z!?nlllé,,,e, dopo· l? e~ol.nzlolli,. e hl.pas,s.eg-, .IU!lparhJ ,col .~uovo. 1 sno1 prpget,~\11 che però
giorata'dePCattolicismo non può a meno cnlatLva. ; 1n:S, {iQr.enzo J!.qmile ,cappuccino, .gJ.tta mtlil!tdre de. 1lr~:ro ~ .sRe!.(no, . 1~1 ~etot~~ . .non ~~PPilllltu ,se· ,ve~ràuiiPPrQ,'fa.t!!)ldop,o le
.
.
.
··obe~col 811 •10 . 00 1 , 'fi
.
. .
gono a1:gq o 1 uva 1
e. e ~a vos z- · ,djs~us>iJ,tui,.Pbl:con~egnimell~O ,tlets.\1(\:~\lopo
· ctocl sso··VJ.nce gh ~ser
d~ tornare s~rad~v~llss!~o. Provv1~enza di
..
, . ".~
,tuzione, .,...,, è cosa .che veram.ente.. es;ilta, .~gli,,uo.>.i" gnar,da,.\Je 1 R.Pi.\P~I!tiCil{II,~D,I~ siano
1
DIO! Quando nel 1878 P10 IX mor1va, e i , , Ottl, coptro . quali ~ùrouo Impotenti lo •incanta, ,·sednce.
attuabili le sue speranze.;. e ,forse anche
Oar~im\li's'àtlan~vano hr ()~iicl,ave, la rl- .armi temne; .In S.: G1ovannL.De ..Rossi, ,la
Molto opportuna mentu a· questo· propo· quando vengano adottate•'ld'"saa· idee, i
,yqltJ~i~ne. itali11na, oecqpjlta. 'rld!,,matam~nto P 0 ~~DZ!i.,del. ~acerdozto cutta!iao oer la mo- sito il Oittadirw. dì 'Brescia cita un maJ , Mti ,risponderanuo, COIJI!J. glà,;,;v~~nne per
,.del, !te. p,er 111 morte di Vittoxio,~~anoele, rahtà•del yopolt> j in s. Bonéde~.to r,abrw, g-~lfico •passo di Aimè"MartiD, gra~d~ 'am- l' iijtrl\ZÌt)!.lli, pbbl.igatorill.l•· S!J}Ia,;QJ.I\1,\~. il
dovette.,lneoiat· eleggere. ii .,Pontefice nélla ~~~·forza dell~.·preghiera.e 4iìll'&phegnzione: mtratore di Pl.1tone: « Q\zesta leg1slazroue, mJnj~troè,ns(lito,iJiulJll~ete ..pl)."o)~,: .·'-~-pesta
.,p~rsooaldi ,lleonell:X]IJ •. :Ora che. Leòne .XIIJ .1p1 ·~n~ .,pal'ola :spic~herà. ,la .. s.antitiì.. : Che e~clama Almè-Martin, ii ·cui platooico'eom- le~go ,per.: qqant?~,mu~·J~ta.e, t~~pernt~~ 1 non
plesso,, ap.na,. ~t'e',llglhititichi .come il.'tipo di, fu post a ~l'uP~'.I!~l~a;,se,llo,P. pçç a.l'. ll; IJlinlma.
l d f t
• ~~· ~~'/."
1·
d
è
no. t
h
de1
Procede• alla. tia.Ji.on.izzàzione <dei' Santi, la.. '.va e. . 1: '.. ~o.u. e•. 1\ questa.· s.aot. ità l.a ..." loJ:'a . JI. n~, l!~!;~&~
.• htPQ~.ati .~~ile· ~.ori', .·pratica-. , 11 n·ç· ,e,, 10~m,. rp~.!\W)p, nC.~e·,
0
r!Volnz'ione· è im~otente• ad 'lmo\ldlrla; p~rj .. "ip, 11R~n"} .ç~a ,sono i'' ~nti;·'ebe Ili ~48 . Qild se oggi ili non pera~è ell/1, è IIDII)Ofl!ll~ j la· ,,C~Il!JlOJiiJlon~u\Jli'UOr~! ll ··P
11
1
··' ·· cbè'~Miliarq'il: ~t~liso. %~~'lì''~nr ·a~~n~;'' che. ~.n,eft~, ~~~"PfPAI~ll,l~~tt~;;J<Jr,ol.;;;;~ì ~a:,.!iJ'til\~~to ..sna illealltà .. n.on rl\f?gi,q~g~ la no.strtl,'fJal!à.ì, lì1 '<Jli'Ril1An~!r,nè.~4PVill liP~9
non vaol tollerar~ ,pt,q, 1!.: lnngQ .Ja c()pdi· · · degQJ ndt! mqou.meQtJ .e'~~o~poteo~J? 1
i Qa;ile ,immpasa strad11 ha,· percors(} il· grmere
- , l ques a PQ~te moltt o •
ono
zione del Pontefice cattolico s~nza la maeVenenamo · 1 · Saot1, ·lmltiàmo· i l Santi .nm11DO l E oo1ne· mai gll:cqggetti dallarsna tle.ll,,elene~, p~r lscqprlr,e,,cul çon , o d~stà chH gli ·cb'nviens 1,
·
·
~periamr, ·oel·'"patroninio "dai 'Santi;; ecc~ ammirazione sono divenuti gli qggetti ,: tlel. gh ele!Jpb• dei màostl'i, i·. iìilido liti; ,,E,·~~att~~v.ia,,-, .1!11l I'.,(J~r,?J«{ore Uat- quanto ci studiertJmo di fare n~lle prossime ,:nosti'O disprezztl? ~rra.; il mo.n~u ;uQtico 'e il t~p,lti altri, ~~n ?1\J.~,ehf'il}lor~~giò''~j''ginn:
~
'moodo.,moùu~no, VI è ,:ti V.angelo .. » f,d~mo- gere .fio~ 11: p~bJ)hoar~. 1..nom1 . del '\)ad n
tolico ·- la Inr~idezzl,\'.de\lq rill'olnziooe: ap· osto, o quanto raccOI!IIIDdiamo di fare ai lilorhod.ie~ni>~di t[nesto• Vangolo, L quali uegli'gèitti; '- poebissitiìi 'libbàro·H:cori'l~gio
..par.irà· e qn11nto·h La>fnnziooo non· si cole- nostri buoni' lettot·i.
vedono in• ·lui il ne mieli •dellu società ri- . di ponunciatli perchè'·ve'ùisse' ltlro inflitta
·breri\ ·come"in,·paBBat(): nel,mRssimo tempio,
tornano ai tempi anteriori alla venuta di · l'noìmenrlil'; .__:. l'tifide•r ~ono 'lla' ècc\i!iiuflu i
del mondo: 'n'oò eari\ possibile' la proces- , . Ore.diamo' ~i 'far cosa ben ·grata ai nostri 'G; C. senza tuuere 1.nemmeno' la. parte. meno sindaci che sono 1mivati Il Ho ad' ilàlgere
siooe esterna'cogti st~hdardi; come 000 fn latton porgendo JQto alcuni cenni biorrrafici ignobile di essi, il sontimeuto ·dellil reli
il pilgameuto ed a l'iscuoterlo.· !Ja.:pent, da
. 1~9~sibile d, i invit~.r..v~ .tut~? ·.t'·EpiB() pato, e· · ·l~i quattro'! Uomini ·di 'Dio· che · d,Qm~ui, i 8 gipsit4, :·e volendo ristàbilirJ nn· rno~rlo di cui dip.Jndev11· la •Ufli~iltJÌil •della legge non
,, ·
·
· h· · t d ·9
d dicembre, .s~ran.no ·•laDonizzali, .d~L Som.mo coso, ,che oraJUai è Sepolto. nel passato.
fl! llptJlicata-;t:Questo·~oUo probabilmente
tll~.ti 1., per~ooaggl "o Il per . ~~~ izt.ooe e
Ponlefice Looue Xlii. lllr.ommeirlmo twgi' Il
V',·haouo or>l , due. p9teqpe cootrarieo~cbe ~ar·à',' :i'l ·risu,l!atò dei:· pr·ogtitti :baocelliìmi,
!'bitudi ne potevanò,. I!BSiil,tere. a; qqestè. ~fu n- , far• conoscere , la vita del· Beato Lab~e
si;;cumno dell' edncazione popolare: pe\.con- 'lesta s?~pre ferm~ ..' puròr·eb~· fine ·~lt1mo
zioni. Il tatt() si farà Invece in no locale• ',q~al,e' com~ nel tempo· della .sua morttile s~guimeoto di .fini, tanto ,,diversi, quanto del ~1111s~ro· ~, d'·loti'Odurre:'llletodJ:lcbe
capace appena di· dùeÌìlila persone, ed an- esistenza non cercò che utniliazioni e di- diverse sgoo fra loro qnello ·.potenze: !la s1eno. tn oppostzrone· ad· nn tnsegotlmento
. •Che1.. qneste oostr,ette; a • rest~ingersi,. ed· a ~pregi;, coai dopo ,:nn. sec,olo dalla sua mo~te massoneria, tutti• gli• sfurzi della ,quale sono reli~~oso.
. . ··
·, ' . '
privar~i 'di• quell'acoompagnamento, che la, ,e n1Jl momento ,di· essere elevato 111l'.oopr rivolti a· paganizzare••il popolo, .. pascenddlo
Ma ~ontro questi' 'sforzi, av~orsarla~im
loro digo..iti\ rispetti.va esigerebbe. 11 tutto degli .altari non risonote che contumelie di ester·iorità; e il cn.ttoUcismo che -i·ado- pl~cabrle "ed /qVlacilìlle starà· S!J!Ifpre la
· ~. i\
·,.
d p
V
ed insulti tla. quell'empia turba che st 1om- pera pe1· coltivare i.l senso morale onde. Oh1esa'cbe h11:·vWto'il paganèshno' antico
BJ:'•IIr 'ue 11· Interno e1 111azzo. aticano," hazza nel giofualismo chiamandolo uujai!- :formare nomini di ca,itttoro, senza frasca-· e sap'rà vlncère. il pagaue'~lìno '·moderno.
. a· POfl.e cbiu8e ;. p~rebà . fuor della porta nullone, nn sucido vagabo11 0 • •
Accanto ai giuochi dèl 'circo, 'del· èeiito; del
. .rare d'altra ,p!Jtrte nel"sno. metodo ii' tld'u-

e'

o

e,:

1

11

:il

a

l.

ri.posa~a ·'"i .gradi11i1 delle,, .. chiase o presso in sua., çasa ritentò la ,prova di nascondersi
le medesime. Av~;v~ v,entitre, poo;oia ventisei . nella Trappa; n'ebbe a risposta dai· suoi
,anni ,allorqn~ndo ~<,nostri, padri lo videro! di por,tarsi invece a proseguire gli'· studii
Il nome d1 f[Uesto Pellegrino. è quello del in Oonteville presso uno zio materno, vica·
tau';Daturgo da nn .. seo\llo a p~i, ,uno degli rio del.lu,ago; ii <J:Uale conosciuta la. voca·
In.,un •giorno di settembre del!: anno 1771,, Er<n,della pro$st ma Cano;nizzazione Bene- zione del. giovine, s'interpose perché i genitori consentissero. Rapidv corse alla T.ap'
un giovane, pellegrino, all' ~tspetto, straniero , detto: Giuseppè Labre!
·
•'
pa, ma ne tornò. digiuno, affiitto, lacero:
al portamento, lldesi pellegrinare dai nostri
non si volle riceverlo, pòrchè giovine, · p~rpadri, per le contrade d'Italia in atteggia"
*"'
chè gracile. Eitentò la provtt: invece·gli fu
mento,.devoto.,Nel me.rzo.,del.d7,74 .fu riVeNato in Amettes di 'Fr11ncia', diocesi di dato licenza di battere alhl' Oei'tosa di· Neo·
dutoi Ulla,.seconda .·volta, .. fu avvertito, iudi
B.oillo~ne? !l 26. · m~rzo d~l 1749, ·il primo vjlle; prìmamente ne fu respintò, poscia
dimenticato.
.
, · n·:P.~llegrino ave11,r:statura. giusta e. costi· d1 · qumd1c1 fìghuoh dt G1ovanni Bat.tista sufficientemente istrpito in diatettica e canto'
tuzione "forte,.. la .. testa 1 più . tosto grt;>ssa, ed. anna BBrlìara Gr~ndsir, sin da piccin~ fermo, fu i ammesso, ma dopo sei Settimane·
fisiQ;nomi!1 .amabile ed aspetto leggiadro, mos~rò ·quello che egh sare~be stato giovine, fn c•bbligato a p,trtirne. R1teutò alla 'rrapocchj, ce.rulei· e nialinco.nici,. ma soave ed gJ~vJ~e !Datura pe) J?Urad!so.. guinquenne, pa, ma senza èffetto; pure trovò.· accesso"
intelliganta lo ,Hguar,do, inclinato. il .capo. dai pmsimi ed· agmtt genitori 'fu· mandato tra i Cisterciensì dì tMtefonti; però ·anche
sc.uola;· ed. egli st.udiando e pregando di colà dovette uscire,' Iridi i> Mn lo· 'vi>leva
sulla .sp:aila.' destra, .rad~t< .e .bionda la.b11rba 'alla
come , biondi .·i .®pijgli 1 carnl!gi!lne gentile era dt esel!lp!O pe1:s1no· ai suòi,. )llaestri, lllOUitCO ma pellGgrino, affi]lChè;. col bu:onr:
ed in tuttQ ben~conform~to,,Ye~tiva di. bigio UOf!t.IDl sag~1 e bU(•nt. Onde apprendesse il ~sellipio delle sue virtù, eddicasse l'Italia'
..un lungq, abito che abbottonava sul p~tto,, latmo, dod1cenue fu mandato da suo z1o il e· la profumassse del buon odore •di Gesù
e ,,cingeva , ai .fiancbi cqn., corda fratesca;. Parrm:o di Eri n; modello dei· Parrochi · il Cristo. E il nostro Santo pellegd O' in' giorni
dR!la: ,pJ~.r,tA sinistra ptessp il, cuore attaocava quale per pdma cosa lo preparò a rice~ere perversi e tristi; lui francese pellegrinò in
• il· Gt·ocef\ss.o, .uua , corona s<:otrevaglit. dal Gesù m Sn:cmm~!lt':' in cuor. ~uo (5 set, ltalia, quando àallu Francia .sull' ltià,lia:;·
collo, ed un',altra fra. le mani; copt•~y(l ·il 1761) . da. CUJ pot, !1 san~o gwvinetto non precipitava una valanga d'iniquità e perse<l!lpo con logom.pappello di·.MPa.~.e:·~iparava 1 p1~ BI . dtstaccò1 l 1mmagme ·ricopiandone puzione: lui, povero volontario, quando hai·
.,buti va la guerm contro i ricchi· mossa dal
i piedi oon .is(jruoite ciabatte. i.V!Ille.,,spalla Del SUOI COStUmi;
Col crescer ,drgli anni .çresciuto .nell' au- paup~rismo; lui col Crocifisso al petto.
pendevagli rattoppata bisacci.t ~on pochi cenci
e pesanti pietre; al destro fianco una gio- sterità dalla vita senteudosi inclinato a quaudo il Crut:ìfì~so stava pe,. essern bandito
mella per cibo e bevanda; sotto le vesti11\ pa.nitenza e sol!tudiue,: pensò, all>t Trappa, dapertutto: lui lD Roma, quando Roma era
cilizio. Pelli!Jif.ÌDIIYII ora odo; preferiva i. lm sei11oenne: 1 .parenti l)On vollero mossi f~ttta segno all' odio ~li 8atana e dei s11oi
luoghi montuosi " alle vie piane per non dn bu~n .fiP.e, e lui ,tornossene ad Edn ove adepti. Certo in sulle prime niuno badò a
essere distrntto nella sue orazioni ; si cibava pel l766 .pbiuse gli occhi allo zio t;m·to quel pezzente, che Diò mandava in Itali n.,
del rifiuto altrui o dell' erbe delle vie ; vittima di carità per fieri\ èpideiUia.' Rerluce e precisamente iu Roma ad esercitarvi con•
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muto' linguaggio l' àpostolato'iielle più iiplèndide•vlttù;·
, ,,.
'*
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·

",:
"' 'f • ., ·. . •
•Ispirato ida Dio,. ~,co~f~rtAt~r ~a)r,~upro-

·v~ztoue·d''un Il!Umlll!\tO,~\llr!lttQ.re.,d.i ~prrito

i~trapreso la ,vita di ,Pe!lagri "~gl\ l!nVen.ttdue,anm, nel .l77~ ... Dllll!l'.
i!l,:P~r le
Alpi .scende ,m J\1\ha ;.t;e).a, . , , ;nelJi Pie·
mo~te dàJ'estretn~radi!ig"aliJSI)Qj,gel\i,tori;
,fidandqnpej/.§lg~iii~,e pellll;:

mdi, solo m Dw
g~Jua :~empre,

ve~ttto , P.9Y~f.oc\\WI\te,. ~pnza
·Jchatmzion ,di...stagtone.,. e,"d,t 1,te!fipQ, ,,&enza
pt<ovvigioue,, Se)lza, CQIJ\(ltlguia,, senza ,-r~cco~
rrnandazioni, .. seùza,·,,g,uiq(1 ;. (11!\da!l.<lo";r>erò
'sampre:conten·to, Q9Ve .. jo,~pirJto<(lel;tiignore
.'il conduceva,., cotlJpag\IO! l!\ 1 Q~QI)II _Q\js~Ì,Ijn~a,

.:ricchez~lll ,)tt :mactre.uat\lrl}uP.'ilrn\l,,S;t,~l~\l,al'io
Clll•'·Sl. d!nesse, LoretoJ,Ja1.;~4.I;ltl\ Jll,l,S,a,j,,O]Ie il
Verbo st:,fece:Cli)'D~ .n,et~i!l!li
nn~.J:;ver
gme :~VI gmuse.·al! pnpolplaV <h .JflP,Y'ilJlbra
dei•.l770. Al. 18 dJ dett~>: m~,s~ ;,t,r~~ç~~i in

ili,,.

·Assist alla to1nba:•del, :~efl~.(\c'?.·•faà;re,: ove
cmse la·: seraficac,corda.)) 111!\lce.mhre Q_rava
e piaogevn• presso' lllo ,t\l.r,ijba,tldel Ji'e~catore,
e nell' inyerno :~he dimor.ò.,~ell''a.t~~!Ìa :qittà,
P.ellegrmo•e re]tevatq,.yplte 1\ JI!Hl.I ~~!!tua
~n·romi\UJ. :Nel.: !!J.agg.!o. <M ,)'(7~ d~,c~nlo
· tn Loreto; mdi.,Jn ,)!'abr;.~po a v1sìtarv1 il
· c,orpo· di·S.: Romw:\ld'o.;, QV!l. ~Ac\~\nùp, f,!Ual
8anto; neL part1rs~nfl. d.i,~pensò:,una.:pr~gUier>l,
•asseverandola poterltlsst~ta,çoljtro 1 tr~~uoti.
Da Lot•oto,rmsaò !WL .Regno di N,•lpòl\ per
la spinggill Jdell~,Ad:rintico; fu'~. S;.:~lfhele

,,t'

? '

!!L

.·

§L

.-: ,V,enn~ firm&toil dtlCr!lto che sta]>ilisce
\ 1 llUJil~.to,.,!sui, q\l~litìvuolsi basare e raft',lr· della di(esa del Q,narantanove, tllla Roma oonvegn~. s~nza sapere o poter dileguare le
veV!!<;
ll!>n· d! n.P~1 mil~t~re pitl'irNili'còlazlonll•i biglletti
zare Il. p,attlottlsmo e il sentimento del dogli esili! ~ dei vol<tntìui, alla Roma da preren~j~n1 che esso s~ess
Cepit~.f::N,on b"sta essere
i; ..·bi
'ai),. d! meZZ!\ .•hra.
,·
Monti
e
'foguett.t,
alla
Roma
dtJÙa
redi
do.v~r.e, ll.orir~nno, sempre gli nmnw~stra
9he appar!re tali ugli
. di •t . • e ibi·
- bIl dò.~siglio
(lei ministri tenuto 1. •• 1•
m()l!ti,.dl Clll'ltà,, di., dQvere, M rellglùsilà, .stanza in casa Aj~ni, ove veg~o r.ìrcont'usi , sogna
amniutto che, no Itàliani abbiumo· la
d
,.,
che fanno, grande l'. uomo· eJa. patr14, ciìe . di lo ce immortale nna douua. Voi avot11 cosoienz. . a. de,Ila, .noslra ,$itua~:i.one \l, sappia.ni.o avre be eoiso che néll11 risposta alle intf'l'1!.
}l
rogazioni
sulla
politièà
estera
si
debba
t•··
co1opreso
che
io
alludo
a
Gin
litta
Arquati.
'soli formano la forza e la p~osperità dallt~
Interno; apparecohmndocl a
norsL sulle. ·g' enera. li, e fati!· dichiarazioni
· goveru re
nazioni.
· ""
·
« Amici'
9gtli
ev~nto
illl'
estero.
:
•
,
M' h , · ·
,
· ,
masstma ()()a,ormi ai principii··liberall; a~nza
1 · premette (:he telllpo \fa ·egli at'e.~rm. azio.pt.spe.cillli sopra le· singole qm« Accarezzu l' ldoa che 'questo bancb••to
· lf,lg ~t •...
"'j,
""'
1uesentò una domnìida d'interpellanza eo'pra Btton 1.
·
sia il primo dolili serie a cui arridano ì uostt·i afflui esteri, pe 1·oocM il Farl11mento
·
Sim~osio
quei medesimi risultaLi che coronarono in u 1l paese hanno dirìtto•e bisogno di cono·
- l i Tribuna!~· Auprm~!l
gu~rra ha
l'urigi i banchetti del f~bbraio 1848. (*) · scere in quale situazione politica ci tt·ovia- confermato la sent€nza pronunctata dal 'l'rt·
« Oggim~i la mia giurnata volgo a sera, mo, e gli intendimenti del lloverno. A avoi· huoale di Verotli\;''oltè èObdann·e ·Il :morte il
Leggiamo nella Voce, de.ll~ Ve1·ità:
ma spero di assistere ad un consimile ban· gerla attendeva. la presentazione del Libro s?ldato Missiroli, che uccise Il àergénte fuDòmenlell"a aera ba av~to 11iogo nella obetto nella Cappelfa Sìstina. »
. 'Verde, che ancorA non compari. Ma poiohè· nere.
'·
sal~ ..D.ll,\1~& ,un. simposio, repq,~~ti.c..,a..no .... Per
altri entrò nell'argomento, parlerà anche · -·I· ·ministri inaistonn··presso ·gli· amici
c, t
· Al h
M
,
-;-=r-;:. . . ,
egli. Dtce essere sua opinione ohe la Frllncia . perchè s' a.bbi11 ad 11pprova.re il bilancio
.. : es··. eggm.t;,~.·.' . , .?r.,to .. arw;. c6.tida.rinato , re1 ··
·
·.
:
,
non potrà rimanere nei limiti del trattato ..1Mitli "e~Wii se*~;a ''.ilhpegilfifB:gravi d. iscu,.
'i'Jl6Dij!)l6ULjl. ~al\e As~Ìsl\ dl., ltopj~.
.
\*) I banehetti di ral'lgi' promossi da Odillon col Bey_, ma sarà obblt'gat• a sp!'oger•t' pt'ù 1kiìlfii 1·pòhtJ'o'h".'jj '·' li> 1,(1;,ti 'Hl\u; u!i i
·
Barro t e da Thiers ·ehè volevano solo ottenere un
~
o
l "> -PI)r, eS~\Irjj,,;S~J!to , ~Uo,stjto, Jlll demqpmallargamento del suft'ragio e non già la eaeolu,ta oltre. E auohe Re pote~se :man'tenérsì in
- La Voce della Verità S(triTe:
.. ;,jiei, la •tii~SI.l Ai•:ap,!IU.i,~sionn
qJJe~to',~au- di J,ulgi Ji'lllppo, rtuselrono appunto alla oacoiata quel ,trattato, la .situazione presenta ,non
r
·
d
d
1
éhetto non era po1 tauto .nl~ach.ina :. c ·Mn ' di quest' nltillio ed alla instaurazione ·della: re- s~.re\)b~ n.q.~·.wrle ai nt~stri interessi, po)itici · 1. ~n. segut,to ,ft: ,gin .i.11i.!l P'?~tttf.q: al ~~~inoipe
"" h
•
· li'
· •'" ·· '' 1
f.ubblica E0 co il voto 'tt da Alb rt " ·o • 'J · ed econot.ltlCI ·n•J ''ed1terran' eo.
..a
.!3. ts!ll.arok Sl)\le.qondtzioni d'.Itaha, ·l'o·
..e.l,.. te.•... ., . •.·. ·...
., n. finale
· eonafl,.vo•
·· eh•;":! ~·"ro.. '
,
.
d...~.•\N,,.c.e,,,c,o,,.~.•aVIj,s
.
' 'augurare
esito'1\·o
alln.. Mrie
.dei bau.ehetti
DI'ce'
f ' ' ' lt 0 rlordvoleMa.'n'·Cll.'n"t'"'htitel~"r~•.td··.all'amba•
VPi al<.
1
11
........ Eppo,i .a.\l.a, ., . s.al.a ll.ante,, e. ,.s.er,vito .d•,,
u. no ...
'i' !"ti i"·
d • i ri' Ili
u acco
p•rr·•v'ere·
degl 1'
plauso" p r.taggJO
hè
·n lenna
t
+.
'l't' ' ''so.ia.tà. '.'itlìlia.na ·a· B~rlr"n'·o·
<
"
..
d~ i mig\jori.,r,e~t.".·"'"
".,rar~ts' a.i R.òml6, •.!. E'w ..pro- meom.... ne. a, n ano, onore. e, e ·s,uo p ne p ·' . , con
.
)
e
c
;emi
en
emen
...
e
po
l !CO, •BohU\rUnelltl.; ''
Er~ opportuno, ne•Jessario. pet· togliere ;l' l··
.... prlo: vero :o~e net,.,campo g,\l~tro~omipp:Ln"
t~ha da una coudi~iQnP d'.jsolamel!to peri!'
!3i~mllrc~! h!lo. fatto sap~re che nel. suo di·
oullo ,avvioln!l ,ins.leme, Democrazill .e Con·
''l
'· ·
~ ·.
coloso. Non crede che a Vlenna 81 fi•·ùuls•. scor~o .non intese dir nulla olie potèsse of·
,,serV,ft.t.oriB!IJOd.l,l,di.cali e,.pr<lgì·esiJls~i.
~TO'\'erno S ,~.-a,l'
sero trattati; spera si prendessero' ìritelli~. fendere la !linastia o,d il go!érno in Italia·
'òi è stato,.taécontato, ma non. sapremmo
genze per una comune azionè, Oi'vtiole pace ma 'obe quànto·aJia··stui opinione personal~
garantirlo;: come· durante il simposio furono
~pn ~.utti, ma .crede òbe·.questo, indirizzo .no~ av~va da mutar,pato\a;·,;·
''·
··fe.ttLdei1ebri!ldisi di, "ço\ore locale.,· e tra
CAMERA DEl DEPUTATI
uou può esser mutato ,per Ìiipiacevoli inci· ·•· ontlll"a:,per;ò:.;1o..scambjo, di id~e ,onde
li 1 ·
l'
è
'
denti. Gli uni furono· rettificati. Le pltro\e,. , qtteper~ upa diQhtar,azione ufficiale sul senso
Seduta <lel giorno 6
aqpre ed· acerbe , del "gran Cancelliete di del!~ ,.parole: del' ~!\uèèlliere. · ·. '
·
,,un· 1 eo nere, e altro, si; .· gl'idato:abbasso
il. Vatii:ano, ;mo?:"le a, Papa Pecci, mol'te
d,
.
·
(jermania possono ..dolerci·, ma uon banno,
ai .sovrani,.rviva lla repubblica, viva Gaanzi srorge la sua interrogazione llnuun: l' intenzion.e. di una offeija diretta all' Ital\11.
ribàldi; e, l'orcbestra•·ossequoute ba sùbito ziata ieri. ·Egli .è mosso dal pensiero che
p6 .
· · , '
··
·
l''
d Il'
l'I'." !1'" 'eve cercare \l'na rn 1'glt'ore· condt'z 1·0116
~. pnsoire nell inte~to., occorre tem.· po e
ITALI.K
.
· •·
· ,, Jn •.uonato
.•Inno, o eroe,,'
.., ~ u nel commercio; all' estero, e. con lrollt ICt1 a~b l 1e e. 1ea1e a'Il . es terò. Blsognll
,
econo'mica
·.:.,:.;.,t . fnrorl··repubbl!cani banno dato giù a essa ·risolvere la question~ della sua marina cancellare i pregiudizi! sopra le mire sub: :. , Roma, 7 Leggiamo .nell'Osservatore
r·. pranzo ·fluito, 'Il: le •guardie, di piantone mercantile. 11 Continente africano .. ce ne · d.ole dì am.bizioni irrequiete in. Italia,. averl•, Romano:
'
presso Fontàna di Trevi non . hanno visto offre l' oppurtunità, .ma se. uou si, afferra, le un concetto direttivo ffrmo e perseverarvi
Sappiàmò che, dal!a ~ipogr~~ofià, ~i :Propa·
che brigatella dì tre o quattro 'iÌldiv.idui altrQ, naZIOni ci cb.iuderanl\,o Ja. via:.
' con costanza. Mll bisogna coordinarvi ''una ganda dovè èssere pubblicato prOBSlm!lmente
·11
t
·
d Il
·
politi.ca· interna. Avversò ad ogni influsso,
d' lt ·
t
h h
.. c b. e. pael cameu e ;liSCI'illDO
J1 a sala
, Enumera tutto ciò che· si è fatto dall'I· . stramero, ·domanda co'ndizioni che rendano un opusoo1o· l ·a a' 1m por auza c e· a per
. Da.nte;J
.
,,
talla a tale scopo, ma lo trova inefficace. e , !\eaiderabile, e sicl!ra. la nostra amicizia, titolo: [l:Pa;pa e l'ItaUa,:
.J.: Pèr 'dare poi trn'illoa dei discursilcbe ins1,1fficiente. per mancanza d'i me:i:~i e della · In~icò piu volle i pericoli; si rispose 'non
1a hd~ll~d~~sttÌ · es1stérne; ma· egli teme'si formi un ambiénte.
vi 'fnr~no pronlin?.iati basterà,. crediamo, pro!e~ioue dlll ~oherno.
'port·•re ·r'l 'brJ'"dlsl· ·dJ'''Alberto MarJ·o,··qu,·lle posJztpne ne 0 c oa, e 1 e Il. RJS
ssli. J dissolvent~. Quanto più il' Governo fl\ Jtro·
ce lò" 8
r u Lè d tt· ·D · · · · · 'e doìnande. se il Governo intenda farne utf gressi liberali e ha tendenze democratich~.
,
}, ,e·.~:: .{la e a '6~0~1·~~~a: · punto ·céntrale del nostr,o movimento com· tanto più deve essere forte, fermo e severo.
< ~m~.·!,ii,.''
merci al e in quei. paesi. Domanda se' sia sì
' M,ost,r,a. che, l ungi dal contraddirsi, .le, due
·
Si assicur~ cb~ .la. poli2;ia ba brrestatn
proceduto energwamente per ottenere sod".
«'
lo'sonil'; riconoscente all11 democrazia disfazion.J ,della p!Orte ili..Giul,ietti. , .
cos.e coJ?giuug?nsi. Inoltre. bi~ogna a~p'arire, glj a.ut<Widelh~fltmòs.a .storia di.'/ootàsmi
1
·
d
· 1
··
·
tah agli occhi' delle altrè potenze, e porger
Ml'lana'' l quésta testilnonianza 'd'onore..
P:arla.in seg.~uito. delle S(lcietil geografiche ,)oro g~r~~n~ie di stabiliti\ e di siourezza, La d~ll~ !lbiesa di Kass~r1. Pare cbo cbl faceva
Mii, la ~rlcòtiJ'pe~illi'SUper~· di"gran' lu~gil. H .di .Roma e di Milano, troppo meschinamente· II!nggior ~ispqata !!',,Bismarck. de.ve essere 1t1· p:\rtè dAl . fauLusm:t fosse. UUO studente
· ·merito )lercbè· 10 possa atlribuirmelu;
~Jtssidiate dal. Governo.
. .
. ' :
cogh atti. Il Governo guardi fllorì della io connivenza con uno degli 'scàccini. Lo
.,;, .·«~o~. mi· c,~pro... d'una, b~giarda mode' , Ohinde domnndandò se.i\Goverrio. intenda,, 'Oamera; noli sl\è:rifichi la politica all'acqui". •Bi. udente appaìltettellbe al ·partito rivolnzio;.~\la~;•,;q,i(lo. dtCO ~ou · ~utta'·la "sincerità drll· di.aJ?lloggiaril ~l ,n~~fì·o . syòlg,ime!lto. (li>IÌl~ ·,.sto di pochi voti.: affermi la :suà azione; rtario. Verso. mezzanotte si copri.va di un
,·~~:·cu!Jt:lll\o'.'J'E''la mia",gi'Ntitt'idlnè'"'è'' tanto ; l!l~J~!\':\~ l~ ~frica, ~~~.n.~.Iando ~~m.mei suffi- nq.n ,tran,siga iv nou parteggi; r.enda sicura . ~!lpto b,i.~J:nCO,: poneva in capo .una .corona
'.'.·'§'.ràn.\ia '".·.u···a·n. to i!'"(l.r.·v.itrio'fr·à.'m!iflt(j
lÌ, rk ,orali t. • ..
.. • . . .
, . .
l';Eur~'P.~; A:_llora solo' (,ltt.err4 .. gl\,,~ffetti, d~l dt cartone., .dorato ed ·,nna. maseliera sol
lli'J , .... , ,.,. ., ., ,,, · :;" ·
,
· Manciìli'é Iìe'rt('d.icltiarauo· che riàpou-· VJ.aggw··a V1enna:Se. no, mvece M un ra"gw
volto . e co,~i · ra,ppresèntava il 'fantasma
' ' omponsa '''• ',,,, '
d
d l
~
· ' .. ···.c··. p'I'g'l· :~.o'p'·er m'.. ·.·e"tutto .• · tesoro .. d , bene·' 'deranno nella iscussione generale del b1- .' ·~ce,.q~esto sarli statò un lampo, dopo ·dell' Imperatord morto. ' ·
'
lancio degli esteri,.alJa' quale st:pasaa•sen- Jl quale SI addensano le .ttJnebre,
.•
:
11
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."r.epubblica.no
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v· ,,

;

!

1amento

fj[

rv ,
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1
,,vo,çn~~~,ebe.\J.9est,a · ~ooti.en~,'mà
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'

•

:;

in' }BS~
, ~avvi~~ ,un .a~sa\ Più, emmunt~, ob\lletto
cb\! no.n si~. la ;1,1\ia..~ove.ra p~rs9.oa.
; ,«Vi ravviso,. un contro· verdetto .che voi
rpmani, ~!!les,te .. oppo.~re .a qneUo, .. ~ei . Fi·

.· · ·

l1 PPI Q!, . : ' ' ·
• .
,. ,
..
. « Ohi'· ci. governa, non solleei.to .cb e dellà
sna: esistenza ebdo[J]adada, · noo .:si pertta
di gettare uO:Ombr-a·[SUI gran,, I)OD!e di
·Roma p·ur:.obe .\'')mbra favorisca .quella e·
sistenza inglorlosa; non si perit11 di el~ bo·
rare>sette ginrati;:cbe con~a 0 nando in· me
la li berli\ della stampa nella sn11 .diJplice
manifestazione della storia e della. cri ti ca,
, . sia.it, credn.t,i lo. specc~io, dal.la cose,ie.. nza di
,
,
Ro.ma,' N;q, cb i ri~pe~t;biuva quella ,co$cienza
· ai Fili.ppiui! ,qra il, ~nbblico i chi la ri·
specchlll.,qnl siete vo1. R.orua non sedeva
· ~111 bapi:o d~i. mi~i. guìdioi.
. ·
.
.
.•~I~ bevo. alla Roma. vera, alla· Roma

!

!

z' àltrò. ·
·
Massari si restringe a domandare al Mihistro se comunicherà i documenti relativi
alla vertenza tunisina, ·dovA pare che il
protettorato sia per con·vertirsi in occupa·
zione.
'~'
'
AcJenna· poi al viaggio· del Re a Vien11a,
a cui plandUutto il paese, c9nsiderandolo
come indizio di una situazione politica ras•.·
sjo\lrantè .. Ma .aggimìge che da .quel gi9rno
accaddero fatt1 che revocarono m dubbw'le
buone conseguenze aspettate da ·quel viaggio. Desidern. che il Ministro colle sue di·,
chiaraziolli possa. dileguare le preoccupazioni
del paese.
.
Sonnino Sidney dice che il viaggio del Re
,a Vienna fu considerato come un fatto importantissimo per l' indirì~zo politico del'
. Governo, che finalmente si risolverà a uscire
dal suo isolamento, e come un pegno della
amicizia cogl' Imperi d'Anstri1~ e di G~r·
·mania. Il Governo pe~ò è andato a quel

sul Garg11no e a S. Nicola in', Bari, a S. spesso insttltato dagli uomini qual ladro,
Gennaro e a S. Agnello nel 1771; nel marzo impostore, vagabondo, ipocrita, sempre va·
del !772 in Roma; indi una terza volta in .. ghnggiato dagli angeli qu11le un di loro .in.
Loreto.;. poi ai Santuari della ToRcana e carne umana.
Posta sua ferma dimora in Roma, egli
special!nente all' Alvernia. Pellègrinò quindi
stttto 'notato negli anni antecedenti,
'in Francia, rua'senzaavvicinarsi alla patria; ch'era
ll&ssòl nella Sp11gna e .fu a. Monserrato, a fu preso ad osservare, La sua vita sempre
la sua ~irtù sempre serena, e
Manr'esa, a Compostella, e ad altri Santua· uniforme,
quel raggio olt~enaturale cbe gli traluceva
rii: :jndi di, nubvo in Francia.
dall'emaciato
sembiaute, lo feuero noto qual
:,Ma ·il suo cnore era in I tali~ : rieccolo
Santo. La mattina porta vasi per te1npo i11
per·c·iò·un' altra volta in 'Loreto, una secon· Ohiesa, ordinariamente a S. Maria (lei Monti,
da volta ai Sa11tuarì del Napoletauo : indi :
e ricevuta la santa Oomunioue, vi pregava
nell'aprile del 1774 in· Roma, da cui. ri· sino
ad or11 tat·da; sul mezzodi, quando non
pt~ortjva nel settembre.. Pr~mes~a una qumta
un frustolo di pane, prendeva un
· 'r.isita ·a· Loreto• J/ercorse l ·Em1ba .e la To, avesse
po' di minestra alla porteri~ di qualche
' ~carta', entrò nel! ·Aiemagna e per la Sviz· ' convento,
Indi in altre Chiese
pregarn, '
'zerà oyè visitò ·ii' celebre Santuario .di Eìnov' era espost.o il Vmter~bile'
al , specìalmen,te
/sielden nei' settembre del 1775 trovos.i
d1
Quarantore;
recttava
ogm
gw·rnn
iu
forma
1
' 'suò post(l in .Roma, per , l'acquisto del S.
uffizio divino, assorto mal sempre iu ce·
· Giùbileo: Nè riparti sul principiare del. l'lestiali
contempl'uzioui, La notte riposava
1776 èd 'off~rti i> suoi omuggi alla: Vergine
all'ari~ apet:ta d'estate,, d'inverno o lio\to
iri L~rèto, 'pell~griuìÌ ~uova monte nella Svi~; qualche
di Oh1es·t, o al. Coloss<:o,
zerO.· ·e fatto ntorM m Roma nel 1777, ptu dJetro hl portico
stazwne della V1a Crucw.
non ~sci dali! ltality visitando tuttora i suoi Solo negliquinta
ultimi due anni, per comando
Santùari' e quello, apecialtnente · di Loreto,
Confessore, prese filbergo in un ricov~ro
devoti es) piO' essendo della . Madre di Dio .. de)
di
ppverelli;
non dormendo a letto quaBl
Dietro· calcolo fatto,· percorse q ne sto santo m~ì, il solo capo
poijanrl? s~~ra un, duro e
Pellegripo,, oltre quindcnnila. migbal .sem- mtsero cuscmo. Più che 1l ctltztn a1 lomb1,
,pre IL piedi; sempre· cencioso, sempre dtgmno, gli era110 ci\izio per tuttq il corpo Ì cenci
aompre solo, sempre pregando; · austero e di dosso ripieni J' insetti eh~ gli davano
paziente, ilare ,e. contento\ bagnato dali~~; tormento indescrivibile e continuo.
pioggia m!\ arso dalla car1tà, cascante d1
Vita pertanto si faticata ,ed auster.a non
fatiie, ~!\ sazio · dello spirito del Signore,

a

Mancini ri"ponderà domani.

·
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Sv:izzer.a :
IJ'··O~servatbre Romano ba da' Frlbnrgo,
5, il aegn~nteidis'paccio:' ,., .. · · ··

Notizie· diverse

Nelle elezioni' generali': pel Corpo .Legi·
· , ·Il Diritwdice che si farè una operazione 1alati vo. neL cantone .di. Friburgo .j ,cattolici
sai ~eni eccl~siasticl e sui beni. .demaniali . ·~anno,. ripor~ato una splèudida .littoria. contrQ . 1.(1. coalizioòe .de' .liberali cuttolìci e
. per copd~e le spede straordinarie ìllilitari.
· -:- La Ven~zia ha per dlspacoin dn Hmna: ~o i r~dioa!j .. 1 ' • • , · · ·.
.
1
çh~ MaJlCÌni .ebbe un lungo a.,bllO(\Call\ento . J'urono eletti 71 èiìttolici'lioritro llr racoq. Keudell, ambasciatore tedesco;. , . · '
Moall, undici'' de': ·quali · fntono nominati
~ Alla seduta della .Came~flo i deputati 'dal' CirCOlo· priitèstilnte; · :
non er'lno molto· numerosi. In~ece le tr1bnne'
errMJO, .affoll~te, specialmente quella desti-.'
~:r,al)c.ia.
·nata "ai diplomatici, nèlla qua)e notavàsi la
Il signor Paolo Bert; ministro dell' istro·
presenza dell'o n. De. Launay, .ambasciàto're·
, d''Itali!Ì a Berlino, e del signor Keudell, zione pubblica; ba presentato alla firma
. , l!el siguor llresidento della Repubblica nn
ambasciatore di Germaaia a Roma.
- S~guita~o nella stampa vivaci com- .decreto che ragola l~ situazio.no degli, el e·
menti a proposito degli ultimi' discorsi 'di mòsiQiéri uei licel e stabilimenti di
·
·· · iÌisegna'mento se6ondariò. Fm qui \' inse·
Bismarck.
poteva protrarRi a lungo; ed il Labre stesso
presenti la prossima fioe dei suoi giorpi
Siccome il moto è più celere verso la fine,
legge fisica non men che mrlrale, cosi il
santo Pellegrino passò l'ultima quaresima
di sua vita, quella del 1783, con istro.ordinaria' penitenza, mangiando erbe di' strada
e rifiuti d&. letamai, e qna~i tutto il giomo
passandolo a pregare in Ohi esa; porò norr
ne vide il termine. Il 16 aprile, mercoledì
santo, dopo d'aver ascoltato parecchie messe
in S. Maria dei Monti, ne usci co~l ·emaciato
e mal reggentesì in piedi, che su i gradini
della .Chiesa ,fu colpi t~ da deliqui9, mortale.
E inf:1tti la .. sera in caqa di un suo bariefattore alla un'ora di ....notte, mentre si ~e
citf!.v~D~ Ql\g]i,. \\Stant~ le Litanie!' 11.1 dirsi'
S, .Mar~a ora pro nob1s, mori plactdamente
'a 35 uu11i d'età e giorni· 26.. In sull'. o'ra
dello spirare. :benchè per. alt.ra ragione, s~o·
navano a festa tutte le campane della Oittà;
e i fanciulli comincinron 0 a gridare por 1le
otra<le di Roma: È morto il .Santo, /J morto
il Santo l A quel grido' fu, nn àccorrere af·
follato, ove esanime giaceva il sauto. Pelle'
grino; il doin~ni giovdl Sjlnto, le sue
~s•'qnie mssomiglhtrono· a strepitoso trionfo;
ti caduve1·e, guardato dalla forza armnta e
per nulla to<'CO dalla' corruzione, st~tte
esposto quattrO ~ioroi; tumn\ato, prese Ì\d
essere meta di pellegl'inaggi, ed il nome di
lui corse in voce di to.umuturgo. No'n poteva
essere altrimenti, quando uiuna apeoie 'di

pfermitil e. ~ventura per lunga e pertinace
fosse; potè · ;esistere al) a 'virtù di quel
nome. Innumerevoli le gt·azìe dovute alla
potenza della sua invocazione; sorprende
persino il numero delle località in cui av·
vennero, che nei primi anni dalla sua morte
ascesero a centosettanta.

ì che

"'*

"' Terziario Frau·
'. Benedetto G.iuseppe Labre;
cescano, veniva beattficatò da Pio IX, Terzia!'io
Francescano, i\ 13 m~ggio 1860: lui uanonìzzerà l' 8 :dicembre 1881 Leone Xlii, Terziario
. Francescàno anch'Egli non compiuto un se·
·colo dalla sua morte, Questa Oanonizzat.ione
.è la·vera· risposta chè dà la Ohiesa all'Internazionale •presente, la' vera ·soluzione del
problema formulato dalla vecchia ruf(gine
tra i poveri e' i ·ricchi, Essa dice che la
. povertà· è· onora bile; fi che· oltre • ad. esset•e
una condizionè·' di vita, de'v' ~s$ere anche
virtll. Dice 'ai, poveri di essere contenti del
'lorò stato, perchè via alla:beatitudine; dice
ai' ricchi 'di aiutare e sollevare i poveri, tra
cui. ponno esserci dei Labre ancora.
' 'Inchiniamoci alla, sapienza della Chiesa
e p,repariamòoi riverenti alle sue feste.

•

gnamento roligiQs<• er!l obbligatorio nei

Iièèl.

. .·

, , .

.. .

Il signor F~rry av~vn, à vero, autorizzato
conlldeuzialmonw, in c1:~i parUcolari, cert.i
allievi,. :di prendere tnrto agli <iéero!zli
religio.si ....Ma·.:q uesta.: autorlzza·.~.ion··· e .•. •era
. re... stata dL f\ltto; lettm:a. morta. ;In a'l'venire,
l' inSégnnuwuto religioso cessefì\ ·di 'essere
obbligllturiu; i genitori samnoo liberi di
farne dt~ptlll$ill't' i l•.ro figli e 1lovranno
dichiart~re ul pt·iuflipio di· ogni anno 1 se
intendono che i loro figli rièev'11ito 'o· no
·una Istituzione eoiÌfessionai~. Là. mistirà
presa dal signor Paoltl. B~rt ltlscia dunque
intera libertà iii ·padri di ·ranligliil:. Gli
elemosinieri 'sono; del resto, mantenuti nelle
loro funzioni, il signor Paolo .IJer~"IH'<•ndo'
pensato che· non potevi\, seuz•1 il' condnrso
del Parhuùento, modificare 111 àitnazioue
fissata dal decreto-legge del 1808i

~e:zzt tatti sul merçato <li Udine· Il
• & dieenibre 1881•
·, •··
All'Ett.q
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Il LombutdtiUJ~uto cominciò a farsi a Aoslcnrasi da buon~ fonte ebe Roo"tiln
piedi della montagna', cM si 'vuoi far eroi· .resterà a Tnuisi. li 1luuato. •Hscn'(\!'~ r-YI.ilare. So dilp1l no centinaio d' oblci lanciati :nord\ l m'editi per la Tnnisln, oll!étltorà
non si avrà ottenuto il sisllltato ohe si de- lunedì il trattato ·ii eomm 0rcio., fbl~to·
sidera, si ricorrerà ad un pezzo più di grosso .ltaliano,. qnlndf la cilius:rra dollaysessioìte
calibro. li bombnrdameuto durerà parecchi ,è ritarda,ta11l ~3 diMmbr(l; ' ' ··
giorni.
·
Berlino 6 i._. l!.sumrck. attend~ 'nei
Si calcola che la speBII asceodll a 2000 pomeriggio Kaliloky r··d ltctl dii Pietroburgo.
francbl.
Si preparano• parèee~; · mutnmontl·: Ili lnlGiurisprudenza. _ Elezioni pl'ovin· stcri:tl!. Bistìmck nbbaudooQrebbiJ '<lotlni~.
ciali - JJ llousiglio di Stillo interrogi;to tivament11 gli affari iutorni, riservandoSi
dal ministero dell'interno, "ha dicbiaruto la politica estera.
clw, in caso d' opposizionQ di an candidato
L'imperatore è completamente ristabilito.
eletto consigliere pro~incialg in duo man- • La cieril:ale Gertìtania dichiara dJ pre··
damenti, non abbiasi a proclam1tre· .. ntJI ferite alla perfida àmtoizia l'ostilità aperta -'
mnndumento rimasto vailllnte il eandidato della muchiavellica ILalia.
che dop~. il primo ebbe iLmaggior numem . ·Pie~o~urgo '6 _:__ .I· proprietiui di
di voti, ma. delibasi Jnvecè .lasdlare· ja~. ·oase .. fnrorio'·invitatJ.dalle autorità .di indi·
canta ii collegio maudamentald ~no alh ,,,care i ;propri' pigiooali, allo .'scopo. di
eluzioni doli' anno successivo, eccetto il · 11 t:liv1trH; n,~ controllq èsatt6 e ·'d' iiJvlgilllr ·
caso, in cui il. numero dei consigliet.i ,tro- .c.bonon .,venga, prepa.ralO alcun ,attentato
visi ridotto a'.miìùo !li ùue teizi\ ''
~elle .rispettive case. ~ssicurasi che la
nebito P~bbllòo. Distinta delle Obbll· . autorità ba (lfllRO questa misura per r~n
gazioni al port11tore c1·eate con la lo!!!{~ 9 de,re posiifbilo · H prossimo tttoriJO ·dello
luglio 1850 (teg!(~ 4 agosto 1861, Elenco czar nella' cap(tale.. Dicesi che vi rilorl!erà
D. 'n, 6) com(lrese nella 03• estmzioue, prohubilmèote verso la metà del mese. in
che ha avuto luogo in Roma il !IO novem- corso.
bre 1881. Numeri delle cinque p1·ime Ob
...;.....,..~-+-;....-~------bligazioui estmtto con premio (iò online
O·~rJ\c. ~.lo>;o'_gerent• res]Jon•abil•d' estrazione).·
.
·,
E.str<itto l, N. 7\l9 coi..· preò1i?. di
L. 33,330.
Estratto 11, 17461 col premio- •di
f,_ 10,000.
È tertninattl la ij\.ampa del nuovo Calon·
EsLrat,to lll, N. 16.775 col premia
dario ecclesiastico per't'aono Ùl82. Si vende
di L. 6670.
Estratto IV, N. 1357 col premio di 11lla Ti pograflti~Li breria del Patronato al
prezzo di L. L\lO.
,
L. 5260 .
Cbi lo · ù~sidera per posta aggiungerà
Estrutfo V, N. 3682 <lOI premio di
Cont. 4 ogni. c9pia.
, •i,":
L. 1080.
·n Calendario legat., in cartoncino e con
carta bianllll iuserita cosLa L. 1.80 più
Ce nt. ·6 per la posta.

IL NUOVO CALENDARIO

,Merca.to nl>b11stanza animato e per quan·
tità di · gen~ri e transa7>ioui conchiuse. Il
maggior credito che ya sempre più acqni.. Digiuno d'Avento
;x;
, ,, .' '
stand.~ la D\lStr~t piazza è anche nn preci·
puo mQtiv<l che invoglia i terrnzzani 11 concorrervi con maggior rrequenz~, con certezza di trattare con soddiafa7>ione i loro
affari.
Granotnrco. Molto e tn!to venduto ai
Ier&Ejr& 1lue coscritti, nn po' brilli, co- seguenti prezzi: 10, '- 10.50, - 11.50,
mibcitltono in via Bnrtolini ad insultare - 12, :,:._ 12.50, _:__ 13.
·.
V'ienna 5 - (Oamera). Il miuisteto
n.o prete nostro còoci'ttadlno H qnaie pa:
F1·umento. Pooo a prezzi in ribasso per- pt·os~nta un progetto p11r l'esercizio provclftilàuìilntM$6i;n·~ndava :·p~r: .111 s\la' s.trad 11 · eh è non tau to: rice~cato. . ·· , . . ,.
visot•io •lel primo trimestre 1882 .
. assieme· al professore iog ... G. B. Znc1:, Lo
Sorqords~o: ·airé~''2oo etf. pro!liameute
Il progetto per la moditlcazioue della
seguirono cosi fin !Jresso al Caft:è ,Nuovo, esitato ai seguen~i prezzi: 5.50, - 5.75,' Ie'gge militare è approvato a grandissima
oou parQiaccie çlfeodendolo. Quivi giunti, - 6.25, - 6.75, - 7.
maggioranza nella discussione genemlo dopo
pas~l\r.?u~ ançhe a, vie dì fatto, B?~glian;,.
Cast(_lgne. Molte rir.erçhe, ma 'ver la 11 discor8o del ministro snll11 difesa naziodogjl UQ p~gno sul cappello,~ Alcun~ i''IOi tta: ~ualllà ~-inferiore si mant~nu,er,o io .. deprez- nale.
·
·
dlm fru. cnr· no ufficiale ltintrowrs6ro e ?i'tm'iinto:
Berlino
5
In
Otlcasione del ricevi. coll'Intervento di.• due vigtlit'\ due uùilanni
BoIl. . etlino della ·Que.st.u. ra
mento ufficiale .presidenziale del Reichstag
vennero .condotti all'Ufficio di· vtgilanzil
.
urbana. Anche io questo ufficio però con-clel giorno 6 dicembre
. l'Imperatore espresse Ìl dispiacer1J di non
aver potuto aprire il Reichsta,q personaltinuarono in .atti· di ribellione,· si· che si
·
, ·
dovettero chiamare-le gUardie ·di P. s. cbe
Copios_e Htià:zioni· mattutine deve monte, acceutnàtìdo che ii discorso 'dei
li condusser(l ùella• lorò'•càserma.
aver, Mte uu tale ·che . quest'oggi, ub- trono esprinie COIJ'lpletnmente lt1 sua con·
.: Oggi furono tradotti dinanzi al R•. Pre- briaco, cadeva a terra e veniva, col volto vinzione inti111a. Soggiuose che desidera
che i lavori del Reichsta.IJ c<~nducauo a
iore p~r ·e-~s~re: _gjlid,i\))!'i, ~ .. çonàf\ilnllti. · -· · , . · insanguinato, accompagnato u oasu da due questo rignaruo la salute della patria, il
. ·;La, ,Eatnia dèl ;Fr.i1,1,li qisa~provaJ' .atto P\eFtousri.ti•. n. Po' r·de . ·
benessere della 011Zioue.
1
dei dbé coscritti e dice cbe ogni cittadino,
none neL 1' corr. ignoti Se,:ondo .la I(reulzei(tmg l' Imp€ratore
qualonqn~ veste ~gli l;ndo~si; ··ba .diritto ad ru.barono 10 anitre .del valore di L. 26 in diose cbo consognire gli SllOpi del mussa~
essore ri~pet(ato ;- ~ s~~ ~enq.,Noi però Ja danqo .di ,T. P~ e in' Gemona- nel 3 altri gio anouucmti è compito di tutti coloro
remo osservah ,r.be la, ;botte ·ri:On pM ~are Ignoti rubarono 14 metri di,, teh1 in dann<~ eh,; sono disposti 11 sostenere il principio
altro vino dà quello· che ba e che collo di P. V. • ·
mtmatchico.
scagliars continuamente contumelie e ca-.
Arresto. In Gemona nel 2 and. fq arZanziba.r 5 - Il capitano Browuring,
luuoie contro i .~acerdoti cbialllando sn di restato il sorvegliato speciale S. L. perobè
essi il disprezzo: coplé .f11 qht~ ~~~mpa che 'io ]stato di hbbri;1chezz11 commetteva di~ comiLndll!lte delhi nave da gn,•rm London
con 10 ttumiui e u.u';,imb,ucazione, attaccò
vuoi essere Jibarale uon è meraviglia se sord'ioi.·
'
·
il 3 docembre a Pemlì11 ùniL nave araba
la caoaglh1 crede. di agire . (ib.ralmente
carica di schiavi che inalberò 111 bandiera
mettendo io atto i suggerimenti e le isti·
Chiamata. sotto le armi. I 65 ... mila fr11ucestJ. Gli •· At•abì. opposero un' accraoita
gazioni che le vengono quotidinnamente uomini 11i primÌI categorh1 d<'lla classe 1861
resistenza. Finalmente fuggirono. Btownring
ratt.e~
.
'.
sar<Lnno cbiaml\ti sotto le armi nei primi e" qnnttro 'mariuai ·rlm,qsero ncc.,si. · .
del
p.
v.
gennaio,
ti
partiti
in.
due
volte.
Corte 'a.'A'aaiae. Lunedì 5 corr. si riàPietroburgo 6 - Kalnoky è ripartito
p·~rse la Sessiou,, e comparve. quale nccu,
Bollettino meteorologico. L'ufficio do! pei· V1enna. ~'utti gli ambasciatori lo accomsata Pisani Antonio in'tagl!atoré e· sarto di New- Yu1;k ·llemld ruauda in data 5 pagnat'ono aliti stazione.
Venezia, d'anni 38 'sic.ll.\)me.autore del furto corr.
di L. 40 in biglietti ùi banca appropria«Fra il 6 e l' 8 corr: una tempesta Madrid 6 - La sottoscrizione pella
tesele mediante apertura di nna cassa ef- aumentante d'intensi t!\ si scatenerà sulle conversione dei debili uwmortizzabili si
fettuata con .chiodo a uso grimaldello, in coste d~ll' Inghilterra e di Norvegia: altre aprirà il 20 corrente H si chiuderà il 22
casa ·di Massal'ini Pietro in Fiume di Por- .procelle la seguiranno in direzione dal dello st~sso mese.
Parigi 6 - (Oamem). Berlet presentò
dellone, nel Hi agosto p. p~,'ove si trovava sud Nord-ovest: 1'. Atlaù~ioo sal'lì agitatisla ruhtZioO:e sut· trattato di commercio
du otto mesi come · sarte opernjo•. Esso si s'mo.~
frauco-ituliaoo. L11 discussione è fissata per
rese confesso esl\eudosi presentato spo11taBombardamento di una. mon- giovedi.
neamente ai R. Carabinieri denunziandosi
autore del furto. ll Pisani ~ra già stato tag!la.. Abbtatuo annunciato,.· giorni sonu
Vienna 6 -·- La OamtJra I'I'SJlinse Ia
condannato nel 1873 a cinq'ne anni di re- chiJ 'H governo federale dell11 Svizzera av<•- proposta della mif;oranza dollu Commissiono
va or di nato si bo mbardasse il Il isicovf, la
olu~ioo~ ~er altri furti. . ·. . .
tenden,te a disappt·ova~·o l'asserzione del
l giurati. lo rU.ennerll colpevqle, e la montagna che minaccia .di' B•lllP~Iir~ sotto llinis~ro di Giustiz:a nella sedut'l di suba~o
C(lrl'J lo condannò a Rette anni di r~cln i suòi blocchi il villagio d'•'J<llm.
eoutro' llepntllti tedeselti di ·BoHmitl e 'Mo
Il bomb11rdamento l'h e, do.vevrL: qorf\Ìll<lia nac•J. Li\ Camo w ril1 viò alla Cumiùissiouu
sione,.ed a 5 anni. ùisorveglian~a ·deii!l P. S.
ro giovedì ven11e ritardato fluo ,.11, $a !Jato, dei
1
q uattortlici lit proposf!l di sopprimere
11 C~nlligll~ Comunale neiÌ~ Seduta •ansa il cattivo tem(iO.
·
il settimo anno nelle scuole. '
odie,rna; ·sull'oggetto si rlpristi.na~ento del
Ve.nne, collocato. di front~ alla montagna
Washington 6- Il Congresso si è rio:
Leopeidi:S. Marco su la çelatlva· colonna 1111 'cannone dr 011m(mgnil' da 8, ser.'vito ·da
in piàzza V. E. deliberà va:
nm1 decina di sotto ufficiali volontari, sotto nito oggi. L:t 1.1autOI'!L elesse il repubblicliUo
J. che il Oomunu collochi· di nuovo, so gli ordini dd capitano Asfolt1,r, Un d IStac- Kuif1ll'· come presidente con cinque voti di
quell'il colònòti. '1il Leone di S. Marco.
carnento di pioniAri fu messo a disposiziontJ ma~gioriwza. Shermau presentò ul Senato il
dol colonnt;llo Blenler e ciel professore progetto por la omissiono delle obbligazioni
11. cbe il Leone. sia alato.
lll 3 OiO lino alla COUCOIT6DZit di 300 milioni
:Ili\ che:. appo~\111 ·• éommissiooe Ìlletta Heim ello dirigono l'operazione. ,
di dollari allo scopo di ammortizztu·e IH
dàlla Giunta scelga la 'materia di cui deve
Una compagnia di cambinieri avev11 lo obbligazioni del 3 112.
incarico di esaminare il villaggio d' Elm e
essere. fornmto il Leon3 stesso.
Parigi 6 - Pnrlasi che Chandordy
Venerdì. darelll& i Ì:isnltati d~lle altre d' impedire l'entrata nelltl valle tanto 11
verrà dMtnato 11mbasciatore a Pietroburgo,
sette otrione che 11 mezzodi.
delibemiioqi, · · ·
··
·

S,. Siro vèso:
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Cose di Gasa ·e Varietà

TEIJEGRAMMI

N~v~na ~~ .umcio .
PER LA NOTTE DEL

-·.·

SANTO NATALE
'(;

Si vendono presso la Tipogratia•Libreria.
del Patronato, e presso la Cartoleria-Libreria.
Raimondo Zor~i. Via. S. Bartolomio, Udine &

'PILLOLE,

che !!OD. qànn~ R credere .il risorg:imen~O di(IJ
morti, come. s1· vuoi far. vedere .d1 tanti farmachi d' oggigiorno.
Pillole ..::. che·non 'si raccomandano ·
al pubblico con, otte11~te . medaglie ;. ma. •
. Pillole ·-~calmtMi le tt•ssi $pas~li-l
diche, di Rendenti dà' raffred'dori, catarri 'eli!
affezioni iùtest!nali. ·
. •. :· ... , , ., ,
Esperite da a.nni ventono nelle primarie
città d' Italia ed ester~. _
Preparate d~Lcbimico A. Zanatla ~n Bologna da estratti vegetali.
·· ·· ·· ..

I)eposit~ in Udine dal sig. Franq~~

sco Mini1sini MercatoYecchio; costa. DO

ceÌltesimi 60 (a scatola,

.

Cnra ù~l ~an[n~
Il sangue è il focolare della vita. - Am
malato questo eccovi i vari fenomeni.-'Aneniìa,l:\eumatismi cronici ed acuti artritidi
nevralgie, g<ltta, scrofola, erpeti, affezioni
al cuore ed alle reni.
·
Sintomi precursori: Inappetenza, · ìusimnie, vertigtni, sbalordimento, dimagrimento,
e senso di malessere generale. . . ' ·' . ·
Coi decotto di salsapariglia con Jo·dnro
di potassa preparato dal Ohiniio'o A, Zanìltta
lli Bologna Via Cavalli era. n·.'4, Vl)i préser· .,
vere te ed abbatterete gli .accennati mali.:· .
" - Se i ncer~ezza tenete. del ,vostrq ìnalè
spedite le vostre. uri q~ e•dall'aùalisi dhj,ilesti
0 dai vostl'i descritti sintomi verrete'-.consi·
glia ti, a ohe c!pvete attenervi.· . , . . . . . .
Vi verrà spedito a domicilio' frarioò di
porto a \ichiesta con vaglia di L. 111,50 .n.
3 bottiglia completa cura per un mese. ...
Per informazioni rivolgesi al sig. Fnince •
sco Minisiui - Udine,
·

DEPOSITO CARBONE COKE
presso la Ditta C. BURGHART
rirnpetto ·la Stazion~ fel'?'ovial;iq
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.Lo\ più ferruginosa,
sosa.

e gaJ

rANTICA

GFrat~littaa ~l.dp:last~j

ao l
a ge one .
Promuove l'appetito.
Tollerata;.dugli JlìpJJiaPhi
più deb,oli.
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SLcouserva uinalterata

• 1 fer~uginosa.

e

Si,uaain~gni~~~~gj<niein
' lu.9go.,d.el "'.~.!•.".•

J.,
. ,o·:/..··
· "' ·' • '
i ··
' . '
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"" ""
Unica.per.la,curailf!ll'ru·
ginosa·a domicilio.

:.
i·

,,....,..,.___...

. Si .P~Ì' ,av~r~ dal,ta,J>J~f!JZ_l9.~E. J)ELLA: FONTE IN BRESCIA/ dai s.ignoriu~arma
cis h d'ogni' cl~à. q!dé'jJ~s!tt· a~nuuctatt,- eRtgon~o.uempre. obe ·:l!l,bottt~l!e;portmo l: ettohetta
e la· capsull\•sta mverntcrata.•tn gtallo-ramercon tmpres~o.,:.lNTlC.A.;FONTE·,PEJO,BOR-

.HGE'rTI.
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DIARIO·DEù'SIGNORE.

?C'

:~!\H

.. p~r .l'anno 188~
· É' •useito "diìllaL tipografia, ·
del Patronato il ·fl;1rddeito
diado, cioè un opnscoletto d~
pagine' 48 ·~on cop.ertt,na, e st
vende al prezzo dt. oent. -lO
silt prc~s~ _n_bl!~) i breri~;,t i.ltlo.•-.
1
grafica none u a a carw 1 o:.a

11

e librq,t•,i~s \lei ~·.~por. ~~!7

mondo ·~mi~ Lo :st~sso dti~~o
in una t•q~}I\IU. _ror.!!lalo .r~~le,
oosta eent. 5.
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:JU~TTIVANTE LE 'FOR~E
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E CONTRO LE ZOPPICATURE
!f [
preparato nel Laboratorio Chimico Far ma- \ lf

l'''
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ceuttco di

~~u~~~o

FABRI8

i[j

))li
L'~sperien~a pratica, _associ~ta allo.atudi• 'j[
azione fiHIO"plltoJogJC!I d.e SI \l !lOli .,com; !1j!
' ;; \ SUil'
ponenti, ha ro~a uerta ltt efficacia di quest< 1 11
• 1i LIQUIDO, çh<; da tuO! ti. anni viene preparut< i r;

Il!1
1i 1
li

nel nòstro Labor .. IAmo, e della CUI benefic•
azion~ ci fanno pmva le molte dicbiaraziom
fatte 'da er1imi \'eo~rinari e distinti alleva"1 tori. E un eccitanT.e cos~ituito di fi~ed1
•
àemplici,. nelle volute dmu, pe~ch è l azwn.
' .'1
dell'uno. coadiuvi l'azione doli .a tro e neu
1' •' tralizzi l'e.ventuale dflnnoso effetto di alcuno
fra
i componeuti.
'
"· 1 . Le frizÌoni ècèitanti ed irritanti sono un
l l: pronto mezzo terapeutÌC<;l nelle principal~ ~~~i i!: fezioni reumatiche, nelle Jeggiere cnntuswm,
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qua.
affezioni. pi4 gravi, in .zoppica turo
sostenute du forti cause reumatiche e traumaticbe, il Liquido può usarsi {loro, frizi?nandq fortemente la parte, speCialmente m

~,. corriapolule;:e~~: ~:::1;;~~~'
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A.vvertiamo i sigg. consumatori che oltre

il DEPOSITO BIRRA DELLA .RINOMATA
FABBRICA ·ni PUNTlNGiM .abbiamo. assunto. anche quello dell' ACQUA. DI CILLI:
Si vende la sudetta birra ,'anche· ....in
bottiglia in casse da 12 ··bottiglie :in s:u.
,A.ri-,v·LLI.
T'lO'n·m'A
.
' ~ ' . :,_·~
J:\J·.\~!'14. .
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Odino -- Tip

Patron~w

