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·di quello elle risulta. dalle dichiarazioni cattoliche~. che. hann~ appunto una rappre• ·
Agitazione e disordini
'Scrl~ono da Roma
:Eed di Ber.gamo: f~tt~ dai nostri emigranti ai sindaci dei senta.nza di prlm' ordme.
. : ... ·
·
· ·
cqm\)ni d' onde plirtlvano.
Le voci sul prelato che sarà scelto ,per
sera.· ,accresceranp.o
St'mt'lmen•·
··
·
·· '
· 1'I· ·tatti
b ~i;• d~meuica
1 ·
hè t tt' · m:
"" . trovi'amo nelle sta.t1·8t1·che Bruxe11es sono premature. Per decidere
I~a Na!f!iqlte. ,hq. .sotto,: que~to .~(tqlP,, ,un, g l\~ a:rav,~l.IJ. g,Qre~q; pere · u 1 1 · 1" dall'Argentina; dell' Uruguay, del Brasile circa il personale si aspetta che il parla~
articolo PI!lUQ dt· senno ,del q\mle, ~ogìiamo~ ,nistJ.I!, ~~t~n. acc~dl~tl ~n1:Ro)ll~Ue h)tnUo e de~li Sta.ti Uniti, ecc., registrati gli ~ento a~bia votato l'assegn() per Il), l~g!l.·
prendere nota e farn~ cònòscèt·e. l~~o pa3:tll. ;.fat~ mu~~t?}I'PPOrto at . or,o gQverm. .
imm;gt-anti italilt!1i in cifre superiori a zwne: mò accadrà quanto prima, mà. sem•'
essenzi.nle ai nostri letto. ri, l'disord~.ni. di.' ' : Tutti blll.fll\Uano ·l! rm~on~à per abef a.gtto 'qùe)le iltie dà la nostra statistica. .
.pre dopo il 22 corrente, giorno in .cui si •
don1erlica. ~ ·~
.. 9rna che ·:'.ab'l\laili·.o. lti!hife... h). considera.iàmente pnma. · e de ·0 ~en,te , La e1assitlcazione degli emigranti, se· riapriranno le Camere.
riti, ..U0 ~oui.J: .r argomentò. Jlls$ti 'aice che dppo.
·
·
·. , ·. · 'C() ndo i paesi ai. quali si didgon.o, dimostra
que~tì.'di~ò~\l!nf:rappresèn~~9 questa vo1ta · Alcuni si domandatl!l)lh~. ()O~I), Sàre;b,ba che sarepbero pattiti dall'Italia· per gli
mo~!ID,.~!l~~.i .. S,$ pon. mal:iJ!fO:l)lleJ?-~0. tutto ~vvenuto :se gli, ant.i-clel').e!\hr ~v~ero.av,u~o. altri Stati em'opei diti 58, a 77· per cento
quanto ptw ·1mmagmarsl d~ pm grave tl sopra:vvento ·e. SI fossero. d1rottJ, verso~ 1\ del totale degli emigranti, secondo gli an·
La OASA REALE
e di ~in di~.qustoso. E seg\lÌta: .
'\tatìcano. Quanto. ~ questò, :V' ~icpro io nl, 0 ,2,3 a 42 per èerito per paesi non
e la beatifica~ Ione della V~n: Maria Cristina cii S.lv9ia. '···
" E roè ente e triste il ricordo dei tàtti che uon. c'era pencolo, perché delltro. al europet.
.
occorsi nell~ notte del 13' h'glio 1881' .'Vaticano si ~ra ~rot#fe preparqti. ~ ri: .. N~l 1BS3 gl\emigranti diretti a paesi
qnarido per l'. imbestiare .dì gènte negata. cèvere non· 100 ·ma. mille al C(ldest! ' erm europei erano cosl ripartiti: verso hi. Frati~
Si all'erma che in uno degli ultimi con·
!Id ogni coscienza di onesta ·ubertA, poco 'da ~ayerna ~ da ,erg~~t?l 0 : · l\~~. ~ · méon~ eia, 27,~6 per. cento del totale d~gli emi- sigli .mil!istedali a Corte., si è dj~c~sso quale ,
mancò c~e la salma di .Pio I~ fosse get• ee~lb!le ~om~ un atttorttà: pgl!tJCa ehe .~a gratlti: Austrm 10,20; Unghena 5,64; sar9bhe 1( contegno dii teners1 dalla ReaJ ·
ta.ta nel. Tevere, Quella pngma fu una tre gJOrlll IJ~I\na del\a ~JUU!On~ e per?Jò Svizzera 3,75~ Germania 7,32; altri paesi Casa quando la Ve n. Maria Cristina di
macchia, fu anzi la sola nota di ver~ogna prenùe le più· grà~di JUJSùre di prevenz!o7 tf Europa 3 71j, In complesso per . paesi Savoia, Regimi. di Nàpoll, sarà; assunta
chè offuscò la .stnria della rivendicaziOne e nei agglotp.eran~o m· Borgo un :vero PIC• europei 58,S5 per cento. del totale degli a~li onori degli altari, specialmente in
del possesso d1 Roma per parte dell'Italia. co o eserctto, s1 cond~c~ cosl I&"no~nte- e)lligrauti.
vista che la R.eal. Casa di Napoli ha . già
" Nessupa meraviglia chè i clericali non ljleute. da' rend.ere possJbtle ~u.~ npelhone,. . Il t~migrMJone per l'America è cresciuta.. dim~str~>to qi voler dare la maggi0r ~o·
ossano
nè
vogliano
dimerìticare
.
quella
ed
ag1sca
cosi
debolm.e.nte.
d~
1ars1
~ravea questo avvenimento, ·cqme ha
P
. i
mente percuotere due agenti ·e· da non e si rivolge per la mag~ior parte verso lenmtà
dato il mag!?ior possibile concòrso àlla
tri!lte.dltta, ,se gli ste&9i llbetal la ram· .1 ·
' . ·
• . ·
• le Renubbliche Platens1, in ragione di
•
mentano . con offesa.. Ed è naturale e le· ft~re che .set O· sette arresti. . . .
l'
•
t'1
l B l
causa di beatificazione.
·
gi~timo che ogni anno i cattoliCi al ricor· .• Co.n. nn po'' di enetg'i,a .·e• erlli da portare l~ì!2 per .cento emigran ; pe
rasi e,
Non fu presa· alcuna deliberazione, ma la '
r~re del dolorqso .anni!e~sario si .argomen~ 111 trappola tutta la ·or.!f!i.ata sen7.ai colpo 4,oo, e ,up.n, forte çolonn~ an~~e quest'an· cosa
sarà di nuovo trattata a Monza anche··
tmo. ~qn funzwm rehgl()se o dt .riparare f~rire e ·s~nz.a esser~ fentt .. lTI sarebbe st~ uo· si dmgeva. agh Sta.tJ Umti, 12_,62 per nei consigli
di famiglia che ogùj anno
l'onta . re~ata, alja fede, 0 di. protestare qua . b~lhss!~a,,, ch1appa~,. :perché fra ·~ cento, mentrll nel 1$82 fu di ll,o6,. ;oel colà
si tengono fra tutti i membri di Casa'
contro ...1' 1ngmria nill, ...a.tr.oce. po.rtam, a..l ·. de.n.to n.b. el\1 · c. er.àuo. · :venti .o ·.·trènta.. de1 188:1 di 8,74, nel 1880 di 4,80, ne\1879 Savoia.
L'argomentò è grave è delicato, e'
'd' d disg'razu~tJnl.
ù t
"•~·t
d R n1 d è 1
h di 2,68, nel 1878 di. 2 07, stando semiJre
senso., n~orale.' E qttn}
u. en~!J,. J!l no J' me..... .O!r l o ..a/., l. o or? .c a An~. dichiar.azioni raccofte dai s. iudaci dei uon .PQtrà. non .accrescere la gravé anor·
accadè• che noi dobbiamp :rlcònosbere cbe. i . )}anno sulla· cosmeuza tntt1: 1· d1Sord1m e "'
.. •
malità della presente situazione pOlitica:·
nostri avversari erano nella· pieùii'Zr.à' dei · le scene selvagRia• eomp~ute 'dal '1870 in pae~: d' origme.
.·
loro diritti· :mentre indegnaìnentll abusa~ poi, :coU!presò l assassilno del gendarme
Cire!Ìi la immigrazione, il direttore della
1
ro~o
delia:'retta libertà; inà •dell~ 'pii\; D~ Lucar:f fatti: del Gesù e !Il ·piazza S. , statistica avverte:
od1. osa· licenza.. 'color.o ehe p.u. r della h bertA fletroì gu orror1 .del 1S lugho 1881, le · ·~·La statistica deW immigrazione, · o Vittoria dell.a Congregazione di Provaganda
si vantano forti ca.mpioni. ', .
·
~imostrazioni' contro l'Autorità. ecc, ecc.
piuttosto dei rimpatrii, non si a. veva· prima
~ ·Eddnvoro; ·avendo l'animo ;più disposto · ; ~ess~no capi~ce. perchè .l.a polizia• n,on . q.i .qt~est' anno. ~uàùto all'emigrazione
a mdulgenza -e tale confessmmo· non' es- àbbta,. disperso 1. dimostranti al loro ·USCire temporanea,· è ·OV:VlO•,oli.a :·per.. l!!>::Btl~: stessa
Sèrivoilo da Ancona alla Voce oh e la .
sere in"questo•caso il nostro --si pQssono ~a.J circolo; pereM almeno poli 1i fermò natura; •si può ritertere 111:\e altr!)tta.nti ri- S. Congrega,zione di Prqpaganda ha ripor~
invocare non, come seusar·mll. :c11ma circo· fuori dt porta Angelièa,' obbliga.ndoli a tornino ogni anno, .quanti so)lo partiti; ta.to dinanzi a quel 'l,'ribunale Civile com~.·.
stanze ·attenuRntl per• le saene. dal: ·13· hi-:. tientrare· in. Roma pei ··prati di Castello. inentrti invece per l' enìigra~ione .. Propria· pleta vittoria nella causa che hl!> dqvuto
glio 1881, la eccitazione. più o meno su• E ciò anche per rispetto alla trarìquillità non·Si era predisposto verun mezzo d in: sostenere contro le Amministrazioni. del
bitanea dei bassi fondi sociali, la. facilità ~ei·cittadini, i quah (essendo fes~) a cop· forma~ione. Or11, .un:i!ldagirie speciale fu Fondo poi Culto e del Demanio per ridai cla.mori..pl~b~i nel cuoi .della )lotte è pie, .a grupJ?i e.d a famiglie int.ere entra-· intrapr11sa cQl pnnmpio d~\1883, J?er sa- vendicare i suoi diri~ti alht· col}set~vaziotie
la stran~ _imprevid(l_nza di cui fecero prova yano ed usè1vano '!-' dipor.to; Onde. il tu· bere quanti italiani approdano ·nel porti delle rendite pro:venienti dalle dotazioni di
le autòrJtll; ., . . ". ·
.
inulto. successo, m1se una confus1one ed italiani, provenienti ·da paesi d'Europa; tre soppresse. Abbazie, e riservat~ da. S. S.
Ma :domemea scorsa; a tre. anni. di di- ~·no spavento terribile uelle donne o nei dist.inguendol.i, secondo che. sono pa.Sseg.- Gregorio XVI alla Santa Sede e per e8s11o
stanza lt · tnente· fredda.· e con proposito aJtci. ulli,. che presero a. fugg~e pei borghi g~\)ri di pri~a o secand~ Gl~s~~ ovvero d! alla S. Oon~regazione di Propaganda, .éon;te ,
prem~dita.to,.bandire confer~nze in omaggio
~idiln~ò òpme .~piritati.
·
·
ter,za ad ulttma categona. R1sultò dagli fondo destmato a conferire pensioni e 'ri~
della turpe· scoJ;Jc~~za~ ~e dnzzare. men~e. a~ , La . riunione. del ;circolo doveva essere elenchi .rimessi alle capitanerie di porto munerarlioni ai Cardinali ed agli ùòmini
onor~vol~ suifragw d1 muta. msama. ·dt presieduta: da Costa il quale doveva venire · elle itel 1883 furono sbarcati in. Genova, )lenclmeriti della Religione e dell~~>· Chiesa•...
molt1tudme ·~r~ltalme.n.te .fer.oce, è cosa che a Roma appostai ma poi non venne, e fu Palermo e Napoli 14,742 passeggieri itaCrediamo utile di rife~ire · il sommario
sorpassa ogm 1 m~agmaz10nel .oche. b~~Ste7 me~lio se no co Costa sarebboro. interve- 1i!lni (IQ,6~9,nià~chl e 4053 femmine) dei delle tesi di diritto che con atnpio:corredo.
re~be a .dare .. a\1 est~ro umthant~ 1dea. dt nut1 alla riunione i socialisti, eri. allo~a quali 1260' dt pr1ma o seconda classe. Sul di autorità e di dottrina sono state svolte
no1 ~ dtll f'!!-ttl no~tn, se ?an· s.1, sapesse l'affare si faceva ~rqsso e. serio. se10 pre totale dei passeggi ori di ogni classe 14,267 · e dimostrwte dalF a.vv. Donati nella stia,
quali .sono m J:ta.lla, non, 1 partiti, ;~a le per la polizia italiana pere!) è dentro al· prendevano terra a ·Genova.
memoria a sostegno dei diritti di Propa- ·
sètte che ·ne assumono la responsabilità. " Vaticano (ripeto) si era pronti a tutto.
Distinguendo codesti arrivati secondo la ganda.
. .
Passa quindi .la Nazione. a 1am.entare
n vice-bri.,adiere dei cambinieri rim~to .provenie.oz.a, 6132 venivano dagli
Stati
" I. Gli oneri da trasferirsi sulla; ren"
che. n~ n sia ~niversale il grido ~i sdegn~ offeso da una"' puntata di bastone. al fianco Unit1, 6736 dall' Arg~ntina, 367 da Mon- ditli iscritta ai ter<uiui. dell'articolo8 della
e d1 riprovaziOne nella stampa hberaie dJ sta molto male· si teme .che abbia ricevuto tevideo, 544 dal Brastle.
legge 21 agosto . 1862 , sòn<• gli oneri
tutte le grada~io~i_, per.chè ~rse " di,nanzi q~lche lesione' interna. Il maresci11llo .di
,Così noi sappiamo elle ch'ca 151000 ar- · religiosi inerentt alla fòndazione. ecclesiait qnesta unan~mtta gh stesst, s~ttan trosicurezza sta meglio.
rlvarono nell'ultimo anno noi port1 italiani stica, e non guelli che. rappresimtano· creverebbero un ntegno alle J?aBSiom selvagge
da p.1esi fuori d'Europa; ma quanti sbar- diti a favore di terzi, garantiti ·mediante
più cho in .quwlunque 'lim1te dell'animo e
:carono iu porti esteri, come Marsiglia, ipoteca: .
:.
1n. ogni fteùo délla legge. ~
Bordeaux ecc., .e rientrarono in Italia per
" II. Per le dottrine del DirittO CanoE qui cominciano le dolenti lnote. La ·Notizio
la frontiera di terra, o an·ivttndo a Genova, uico la sospensione a tempo. illimitato della
Nazione, ~aga del presente statopolitico, :
u
. .Il.
•
Napoli ecc., da un porto europeo uon fu- collazione di un Benefizio ha .carattere di
vorrebbe c e le sètte IJiù non fossero, per
·rono compresi nella dimostrazione stati- perpetuità quando ha causa perpetua ed è
non turbare tanta felicità.
stica 1 E' un nuesi.to
q·uesto che rimane accom]!agnata da Il a distrazione a favore di
(Oont. • nne vedtn numero 160).
"
. . Ma le sètte furono. lo st rumento prmc1pa1e per e1ev!lre
ffi 1 1 1 'li
. l'1 tuttora insoddisfatto. "
altro Ente morale 0 di determinate per-·'
quest' ordine di cose, e. non se ne vogliono · La statistica u c a e c asst ca poi g
La Relazione è corredata di importanti
d1 ·
d
andare. Più logiche di tanti àltri, capi- ,emigranti secondo i yort~ nei quali presero noY.ionì sa Ila emigrazione negli altri S, tati sd?tne,d { BgodJfim~ntdo lei bel nil e delllle ~enscono che la rivoluzione uon è .finita, e .imbarco, e la classificaziOne è preceduta d' E
1e e
ene ZIO e qua e · a co azwne
che p~r continuare e finjr\11, bisqgna man· da questa avvertenza:
· ~ropa.
è rimasta sospesa.
tenere viva l'agitazione, a~itare, irrit!lre · Non pochi emigranti escono per la via.
" III. Dato pure che il Benefizio del·
gli animi, e cosl prepararsi ad . atterrare di terra, . senza ·d,ichiarare . se vadano a
quale è stata in tal modo sospesa la col·
un idolo, per innalzarne un altro di tutta. prendere Imbarco 1n · q~alche porto · della
la:.~ione, conservasse potenzialità di esser
loro soddiSfazione. Posto un falso ed in· Francia o della GePmama; altn non sanno,
IL BELGIO E LA S. SEDE
richiamato in vita,. non potrebbe peraltro
giustoipriueipiò·conviei:Je,sopport~J.rne tutte quando .laschtno.la. frontiera italiana, se
riacquistare attualità di esistenza e di dole false ed mgiuste conseguenze che in pantiranno perl~ Algei'ia o. per le Ameritazione se non che per me:.~zo di un uuovo
esso si contengono. Chi 11on le vuoi sop· che,. ecc, vanno, per esempiO,, a ·Marsiglia
Fra il governo belga .e il Vaticano tuttQ atto della Suprema Autorità Ecclesiàstica'
portare· non ·ha che ·un ù1ezzo1 quello. 'di ,in cerca •di: .lavoro, :e. non trovando 'ivi dà. ,è inteso e pronto per il .'ristabilimento che revoc!).sse la sospensione della sua col~
ritornare al principio• vero e giusto; a di occuparsi utilmente, si convertono in emi- clelle relaziom diplomatiche e non si aspetta la:~ione e la distrazione delle sue rendite ·
fatlo prevalere nello insegnamento e nel. .gran ti. per Jla.BSi tmns~ttl~LPtici., l'er ciò sa piìt che l' occ\]Sione migliore per dare a ècclesiasticlle a scopo divet'so da quèllo di
fatto . .oSenza• questo ;ritorno .le sèttè non. cerchiamo di riscontrare• .Je d~cl:liarazioni, i qQest'atto la maggio t· possi)lile solennità. servire alla sua dotazione.
·
solo non· morrann.o •ma! si •esterideranno e mccolte. dagli en~igr11.nti, nell', atto irt cui, Sì .è pedjpo discuss,o . se fosse il caso dì
"IV. La sospensione della colln,zione di
cresceranno di forza; e ·la rivoluzione pro-· chiedono il paseaporto, coi dati fo.rnitl .diti 'nominare rÌJlpettivamente un ambaSciatore un Benefizio a tempo illimitato, con asse·
ati~uirà ·per la sua via Sino ·che ll.bbia Consolati italiani 'o.. dagli: uffici esteri di ed· nn Nun~io .di 1• cll\~se, anzichè ·un guazioÌlo del ~odimento dei suoi beni e
portate, tutte le conseguenze, .delle quali ;statistìclli,· trov!I\IUQ ch.e il :UllJuero .comp!es. •ministro .Plen1p.otenzia,·io .ed un Nuoni? ·di delle 'sue rend1te ed altro Ente mm·ale od
è gravido ;il sno principio. Mariten~~e H sivo dei nostn conn~jQpalt dlhe ..presero 2", ma. SI è messa da parte questa Idea ~~ determinate persone, 1\cqnista necessaria'
pritlcipio. "rivoluzionario:~· .non ,.volerne. 1~. •imbarço .in ~arsi~\ilh, l):~V're, . ~ord~auxl . J)erchè q~n. é~a, compatibile. coJla •.piccolezz.a mente ca.rattere di perpetuità · qnand~. pJ:i~
conseguenze, è contradd!ZJone.
·
,Amburgo, Brema, ecc., è maggiOre ·assai ùel·BelglO"dt'fronte alle grandi potenze ma che sia revocata con nuovo A.tto .delli\.
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nfficJ'ali snlla emirrrazione· italiana

Vescovll. non potrei neppure far sembilmte stesso (inteso nel SIJUSO massonico) .è il in sè medesima, Q di sna natura, che di·
di pa1tecipare)n qu~lsu1s~ ;modo al!~ cela· priucip1~ che le g:euera. e produce, .ed è vanterebbe una virtù, 'se potesse essere
brazione di un uumversnr•o, cho . rJC~rdf' necessariO ~d og111 spe~lO d1 a[~J!!on.e. Es- vilòtaggiosa'" (25).
.
.
una. sommossa san11niuosa, la .1 r1 bol.h?ne0 sere tntto mteressé o {lmore per .l es1stell1.11
Mentire adunque, paluumaro, opppm~re ..
contyo l'r11itoritil legìttim"/ ,1' i~tl .aoiphn11.,
altrui è un'ipotesi assUrda " (9).
l assassinare, quando ciò può tornare nt1le ·
111 def~ziono nello file· de l esercito nnzlO·
u v amiciila, rlpill'!ia Elvé?.io, non si· l alla setta. spianamlole la via all'esecu?.i~ne
naie, il (li sprezzo del h\ p~rnla diita; tutto luJ'stlra (\all'. onestà · d1 due amici ' ma. dalla. de' suoi dlsegni, Jund"i ·da. H'.dessere· un· dehtto
·co~e in um\ p!U'ola, d1 cu1 debbo allontanaro' il ricordo; quando voglio pen~aro ulltl forza dell' intarMse ehé·li uriisce n '.(JO) .. è UUII Virtù;; .è U~ Oyere a CUI lllllll mas•
glorie et\ alle gmndezze della p11tr1a.
L'amore di noi stessi ci flt tutti intel'i sone. pnò esmw~s1 SO!J~II mettere ,Il. repen« Lascìatemi aggiunger~ •. signo\~IJlinistl'o, quel che ~iamo.,.Ogni altr septimento, e
la. sua .vt~a, s!Cç.Q~e :vqdre!llo pa~-.
9 qne\IQ ~ (11 ). ltaglio
che nel corrente tlnno; pm che Del precu- {a stessa yutù; Sl confonde con
an do del segreti Q det gmramen~JS?ttil.rn, ·
denti, il vostro Minietem nvrebbe d.ovuto
" Sarebbe inutile e forse. ingiusto, diLaondo non \leve rec~r ~eravtgha. che
risparmi armi una difficoltà cosi spJDosu. tnandar" ..all'uotuo d'essere vtrt.~.os.o, . se no. l un D.estntt. da l'raey, .r.J~uatqato come U!l
imbandierare ed illuminare -il (lanoello delia
"
··
· · ·
1
re d · mas mca filosofia~ avesse tl
n\.1'11 r.e.s'.·de·n·a ve·scovìleT t\llorcb. è-due ·.delle può essere senza trovarsi inf!llil\0 ,. (12)., , U1U}IJ\t< , 1 .. so. .
bafllar~.' coraggtb d1 d1r~ che l 1 precetto :
llllstre grundi città,
olona· e Mars!glia,
Vontà e vtrt~ sono due cose che nòn _ Ami\ il vostro prossuno ....;. è una mas·
s<lnò immerse nel. lutto e ~~ella desolazJOne,, ..val~ono, se non m · (!Uanto arreçano un sima elle d,enota .la. più pl·o"'onda .i.nno·
ed. na cru,dele epidemià,.m,inacci.a... !nnva-.. n·na che v.rofitto (temnnrale·' n. ch1 le pos
·
'.1' n}
~
dere il resto della Frano1a, .è presél)tarml .Siede .. t 1S).
, .:•rx;;. ,,J, "l :·: : , , .: ranza cklla.natura umanq;( 2,li;J; · ,c
,al cospe~to delia mia d!ohesi non eseguendo
" . '' .. ..·.
. "d . . , t tt , W' .
La crudeltà suole anda.r quast sempre
in apparen~a.un. oom;p1to, ·al qua:le .. posso
.. Ql!e1h ehe ,non TI ucono ·n l) 11 .a·' :aàsociatll alla sfrenata l.ibidine, come . noi
rassegnartn1 tn sllenzro. In quals1ast altro. mo~e .ili.~~ ste~o, nqn .~an~o, .la ,com~!~·, iveggiarhù in q:uesti' mostri, che 'P.e~.· disO•
tempo un tale· segno· di allegrèzza imposta conza d, myh~U.der~J , ,n~l!à le~ge, n1orale,, . nore 'dell''umanitÌI. ebbero 'd' uomm1 · sem·
propositi
in
al luttuose circostanze. 11d un ve~covo. almeno ~a re~az10ne. al. pros~im~, .'!ler la, :biailiò' 'e n'ome. :. ·
· · ·· ·
E UNA. NOBIT>E DlOH!A,RAZ!ONE DI ~IONS. FREPPEL
Profondamente addolor11to da. !la sv.ent~r.a d. el , par·oJa v1rtlì thtendoho 1! Clesedei'tO det ben
, ·'
· ·
·
suoi frate.li,i, .sarebbtl.. par. so u,na '1/l!lllcanzè. ' · ·., ·z ,, ··1· b'tudine'delle··azioni·'tttili , . Ilgr~o :(!loMdMlla,Masso~ei'ia; El~!Jzio,
,qeuera
e v! a • .
. '· voln.n.ilo rom. "./riifl'ult.tm.o freno.cn..d.·,n.tiene ..
. stragi del cholera si d\: «tatto
e eli coll~entenza.,
alla
" (14).e Rayna.l
. . non. l' u."o,·n··o d•\
In Marsi~lia alle.
Ricevete,
signor ministro, eco; ·
• lJpro,P.r1a
t il n.a.zw
d . . ilne. Masso
"' .t.l!r••nb.
, ~""" r.•··ere
• nelle· .làt."~ èzze. ' del,
umscono glt orrori della fame, che c~n m:«,... CARLO EMILJilj Vescovo di Angel's. » ·
'a Vlrijrhi 0~· ;l' n · '(l ' ...
senso, òsa in~ègQàl'e' 4 essere'ilpil<lorfnon '
gione il chiamata malesuada. La chmsnra
..,.
ò altra cosa .c eJ Utlltà comun~ 5).·
'altro phe la inyenzione della vo1uttà' raffi"
ilegli opifizi ~ di inolte case iudtistria\i ha
" Il niar!lloiale; sòggjnnge D:4lembert, nata " (27)~ .. ' ··.. , '
' . . ' .....
gettato sul lastrico un humero st6rmmato
è solta)lto, c~ò c'ho nuoc~ alla soo)~.tà,;, (16):
II.:O' ,AleUibèrt, anch'egli, a!fèr.ma e.on
cl' operai, donde la miseria est!·ema, di ~~i
ll M
. . u n Bene IIIOf:alel dicon,o. gl mterpre~J incredibil~ ,spudotater.za " essere c~sa naprevalgouo; a .loro profitto gh .ana\ChiCI. Principi morali. ~e ·. a assonel!la della morale ~IISSO·ll·lCa! è bò. c~e . COl'l'\-. ,turale.la oo.munan:z~.. delle donne; o'riguarda
Essi tennèro· un'adunanza alla bmana J O·
sponde .alle es~.qenze aella. specte; e 1! COlf! e una galanteria l' adulterio " (28). ·
nas .dove. duri oratoì:i proposero di aEpro- - .--.Male quel!? cl~e .le contraria:
.
, . L' Ollivier, come .già pi.tìsofrra dicemmo
fittàre della. s1itùazionde ver. prh~nderet e· a~IV.
" L~! Gdtusttzèt~l è la patna. dl ;questo chiama la morale masson1,ca. a scuo!a de~
mi. invadere .e cttsd e1 r1cc 1, por ar VIa
bene ; 1 overe 1 coocorsq pe~ rea11r.r.ar1o; v.iacoro, e .gli ota.tori do 1la setta de qua 1
1
n le
il Ìoro. dmiaro e gli utensili da .lavoro .. Le due basi dell' orcliue morale sono il ·e il Diritto è la facoltà .dus1gere questo 1l Ragon ,il Chlvel ed altri
riferisc
0
La miseria non può durare più a lungo[ libero arbitrio e la legge naturale; e la· concorsO< e di giovar~ep~,
parole che noi èitammo in un precedente
-·grida. uri tale· Bo visso n; bisogna che i Massoneria falsa il concetto di amendue, o
~ I diritti e i. doveri .non nascono .. che articolo . intitolato - le J)ottrine della
popolo prenda le armi.- Dopo un tu~ a dir meglio, né niega l'esistenza.
colla società. Solo allora :comincia la lotta, mqss;meria (15 luglio) . ..,.. procltimano
multo orribile, in mezzo al quale il presi·
E per farsi dalla prima: al· libero ar· per l'esistenza, e. in questo ·Caso il diritto altamente la beatitt1dine della carne, sièdente dell'adunanza, non potendo ristabi- bitrio, essa sostituisce la cieca fatalità o e il dovere sono facilmente. stabiliti. Essi come la benau~rira.ta meta delle mttssoniche
lire la calma, fugge da nna p~rticina se- la forza delle le~gi fisiche, da cui niuuo consistono nell'esigere ciascuno la sua por- aspirazioni. L iudel)enza poi dei simboli,
greta gli adunati deiibemno di convocarsi può sottrarsi. Qumdi la bella invenzione ziOUOi ... Tutto il! problema vertanto ..della le .o~ceuità dei misteri; la Jaidez~a di un
la sera sticcessiva per trattare dèi ~nezzi della pazzia ragionanto e della forza. irre- vita umauaèconcentratonell'mteres,se ~ (17) , certo rito nella rappresent~ioìie ~ei g~ad!
violenti da adòperare, allo scopo d1 far sistibile, tnercè la quale oggi si pretende Ohe st!lpeuda morale.!.... ... .
superiori, le immoralissilpe · poesia che sr
terminare. la crisi operaia. Ecco i vroclami tornare l'uomo. irresponsabile delle sue
Da questo fp,Jso concètto .di moralità può . recitano tàlorà nel~e ad\J.nànz~ e l è . cer,i·
che, stampati su.' carta scarlatta! s1. distri- criminose azioni.
, .'- ciascuno far. seç(),.~agi()~e qi quat na~11ra moùie'cqe vi si. pratic~n\i, tutto in~o~ma,
bui vano per convocare questa nunwue :
n graù gerofante della Ma~s<meria, Voi- esser .debbano 1 m~cattJ .. dell.a . m~de~1m~. ' traman~a, un. al1to. P,e~t1fefo. 'dell\1 p~ù. PW·
«Agli operai sermt lavoro. ·
· taire diceva: "La volontà hbera ·è •·una Ma glO'ta .darne qur.qn.saggw, .. , ·'
fonda corru~wne (2.9). ·, •
,
.. •
.. Cittadini ! _ L' èpidemilt ··Il la fame · parola vuota di siiuso ..... La; nostra•:voloptà
"'Conviene 1persuadersi che og!li :delitto
L' ist.~sso;, ,ger~fa~te .. del l~. .massoqeì:ia,
mietono spietatamente le vostre file. A chi non differisce da qnelhL del cane e· delle commessù.,pel bene. geuérllle : d!vmne; .p.er. Marcoms, [l attnbl!IS<lil a,! g~m9;,delle, te·
qovete riyol(.(ervi.i Ì'er. far c~~sare. qne,s,t~. altre bestie; Essa Jiou è altra cosa che il questo :solo, atto ;dt 'vqlore. e dt-yora,q,9w, nebre, \1 ~Ila cr~II?-IOne dl .\lo.m.tnl profon•
stato di ccitirl? Al governanti? ilono loro potarè ·di:fitr èiò, chA lu. \;olontù. esige dt che deve•tosto: o .tardLaSSlCUrarcl•lln,.pteno dament~ pervertltq,.p l'_()Jl~Vler ,,p~r ,un
che hanno croato questa deplorevole situa- à.ssolnta necessità 'n (1) .. ~
.·
' successo,~ (18}. ... ,
,,, .,
:
te~to d1 pudore aucll ~gl1 cqu,,acn .IW~role
zione assegnamento·
che ci angu~tia!
do.bbiam~.
• Le azioni·dd. egli ·nom.1'ui.non so.no '1ll'ia(Ìl,t: · • ." 'Tu. tto,·
. . .f. . .. , 1,
fare
cheNon
sn uot
stessi;. J>i~
(l h .
h d. ice Fichte,<è. 1iy,armes9\)
'
· dontilD
d . ' li .l)riprov11. t, · . è ,d tt
sfrùtt!itoi:i sono fuggiti, · lasciandòci come mai libere 1cevano ·. l massom rmm l coloro ·è e· s1 .. oppongorto a esecur.J(lne el
, a quan o SI . : e o pnosst m eme. a
pròspettiva il sui.cldio o la ort!bile. morte . presso' n· p'Holbèc; ·esse·· sono .• sottoposte. nostri' progetti :' la ..fòrza1 F astuzia, ili :J).erro, ragione di que!F.in.vìolabile segreto.' Qhe la.
p~r'fame! Mostrl!lmo loro cbe ~l pop.olo ha alla tatahta , (2).
.. · ·
il ftlOOOi ·il pugnale e il1 veleJìò ..... IL.ifine massoneria impone ai suoi .aftiliati, .e. di
diritto lill' esistenza, e che, Be gite la SI vuole
Negàré' la 'libèr.tà 'e ammettére U?a leg~ santifica i ·mezzl ;; (19,)F i . .
"i., ' cuUaremo in seguito parola. . ! i
.i •.
nègare, saprà farla rispettare,» ecc.: .
ge' morali; s~~:~ebbe; ln,Ia coutraddl~i?fill;
·Quést' èra·'la inlls.'1ìnìai'prqfessataL.da un' __:..:....;.:.:.,_ .. ·•.
. • .. ' ' .\ ·
I ministri dell'intorno è del commercio pèrchè questa non cr è data ,che per "Set•'' Comittìto ·centtahY•deNa.: rlvolnziol)a .forma-· 111voltalro, Dl~tton, Phlloa. Ati. Dèstl~; ,.... · tllldi •&rt•' •
si recaro.n.o. ·.a Tolo. ne e a M.a.rsill'lia.
per e- vi re di )\orma a ·qiiellà. Quindi non ·è. me· tosi in Italia/ nel•· 184:%, j:metltbri· del qnale• f'"""' Arblt<oet Hliortè.. ' .. ',,L , · .. ·" •>,: . ·
9
· l'1a· I'l vederne
· o ·nega
·
ta l'. es1'steU"''al o.· proclaniavano:-''
· :· . , 'Non,' ·essere
·
l' ·om!Cl
· 'd'·lO
(2) Sistema
sottoG. ndisc.
nome4.odl'e•v.
Mlrabeau.
saminare sul luor:;ò le con dlZIO!JI.d1 .q110~t e ravig'
uelvotlnsdella
dlac. natura
2.o cbap.
a: · ,
1t4la) Noi
(lue sciayurate c1ttà; · a Mars1gha 11 sm.. falstttonè il 'concetto.
.. ·
' politico ùn ·dèlitto ma: tu1a· 'vitttì'... , ', ·
Momòrlal cathollqunar: e2 • seg, tomo• 2••• :
.daco e .1.. pre~etto dissero a.l ministro. del·."· N·01• ·0'on. a·bbiaJno, dic.e Elv.e.7.io.'·grau.·
I· •t·' <><f' tt·' .h· ·. ·a·t·· ···'n· 'Jj· ·!t'
(ul NoUoqunlro.PhlloaophlqM,.Artrclo., pleu et !!al·
fll•ua lces~,'Qr;,,ICa~o·.eg, n~ pltMqnaetmo:ale. . ··· · ·.,,.· '',. · · ·
l'interno che oggidl. il pericolo più grave luminare. lìiass'onicò J altra èoseiem.a clie. ·~r.adi. della.. M~ssonerla come l giUra.menti
(.G). Yclt•.lre, ·dtr.t.lo.•• p!.lllo"pl orLiolo ·v·.rtu. . . '. . .
·per que11a Cl'ttà'' non · è .t'l. choler
·
· · ata dal. ·te'mp'o.., ·latt'·1 sul pu~n.a· le.~,•..'( emp,ema,.
...,'JI · · d':ll!IOt t.e p1an· ' tm.aeuo
(71 Coal.n,~ lla~on,
l' OIJhl•r, l\ Ol~v~t,eoc. P"!'.~· :l A\t• ,
. .. a, rna ·•la que 11 a · ch'·e Cl· v.wue
!Sp!r
pag, 14. . •,ecg:, :. .
·.
1 at.• ••l.M•!•onlsmo
miseria. ba sera del 15 lngl.w una num~- dall'esempio, dO:Ì nqstro··'tinpperà!llento .e tatò sull'altare massomco) o l'atto del fe"
8
nol\etlus·D•
r
llsprlt. ~Iso. 2 ohapc8 2.• ; ·
1
1
rosa riunione, pro.vocata da1 .. comnna1:d!, dàlle .no..st.re tifl.es.sion~ "· .(~..); . ·.,· . . , ,· ', ·, . ·. . ·... ,:. &e un. funtòcèiò! rappresento.nt!J.L uw· .fè . (911 Damlron, com do· phUosophlo tothe ;t,o pog_., ·1~1. ;ot ·
l del la m1!f.\
· ,
'.
· :
.. ; questa·.' sutvl\nte;s;
tomo. 2.o pag. 21. Elt all:l~!!ollt~s,..
,,
chiamò ·i borgh es1 respousab11
"1a Iegge,m~r~~:Je.,è la !egge,p~l, r~~-'
dan·
chiaro
a,conoscere
qual ~Ja''lll
no) L'esvrlt
..dl•~.pr·c. 4:dl!o.'Jt.'·'
seria e della morte degli operai. Il com- Ror.ti fra. gli .u.omm1,· .ed .è . la. ··. s.ol.a, .·. c.òs.a,..' pàrtelà m:or!lle della mrissonetm;(20)• Quin•
(11) •!Ielvotlna•no 1. homme.tom, t.o. chnp. 4: .
·
· d'1 po1r.1a
l' .. m
' tervenne
·
'·1'0• a quale m
P
• • f' ·
(12).Holbck•onldorot,Sytome
1 delol!&lur~.P··1~2.
missartò·
rper tsc
tutto 9iò che è umap~i. iìon · dn
req(\~nt'·1.attilnt·t•
~ 1 con t J1'o.1· 'n~onarch'.1
p,s;,:Wètsì•auvpystomo ~·~tal ...
·,, ,.. .
gliere 'l' adunanza. Ne nacque nn tafferu- muta .. essendone .[uomo· stesso, cwè Il suo e· contro 1· prmelpall' ·SostegnV'dOI , trom . (!'4J c'"1 llelml•, Elpdt, claeourl •chap. 18.
1
glio . un a~ ente eli polizia fu bastonato. L Ol'gaJ~ism'ò,,Id base "' (4:): ! / ".. : •.•. attentati! clie -funestarono quasi.tÌittH:paesi . H~l'~~:~;b~!: :i~':n~~~:l~~~~~:.!l•l• artlc. moral;,lVnl·l· .·
socia\isti npeterono la loro a~unau?.a al
·D 1 h· nseO'u'ta che il 1nal· · iìltlrale d' Europa"sui quàlipesa purtroppo i!.ferr.eo
'117) Ragoli, OiaroloòC. tnoghl citati.''·' : i . . .
caffè·della.Ren(ZisMnce ;. colà i disordini.
. .a c e GQ ."1 l. . ..... '" . ·'i giogo diquesta.·setta sfidata nemica .del
(la):R!v•l•tlon,~·,u!':Ft·anmlll\ç••:P·;.~.~q.~-. lfo'l'~rl•L.
' .
·
d tt
lt come afferma VottaJre, non ~. aHra çosa .
Il'
cath•l!qno. tomoiV.. : .. , . . . . . . . . .
l.
SÌ ripeterono'! \a.1po IZI~ proce fl. ~ a. l!lp ~ che,l'isteSSO mal fisico,. q quel sen#/nento ' trono O· de .a1tare. · · ··
. · ' •. .. : (19) Béltrag.,ur BerlehtlgunJ' <ler tranjbslschon: .Revoln•
arrosti. In a C,U!1 v~nt~ del!: CJra~ mtbrl dolot·oso che prova un ess,ere 1~rg'amzzato,
'" Deve la massoue~ia, dice i t: gran ;Mil~~: 11 '~or~::~•p•l ·; RI,Ìlll\i ~~~;~tc(dj: ~'~~~;~. Pi "~;
sono
copertì.<l.~scnzwm
con~r.~
a
ept~·
e.
'q~indi.a.nc.ho
il
bene
m.ora.le.:nort·può
.sane
Ragon o~porre ti· braccio·del'Sicano rrustoltepltto,~squoae·tafram,vor·m•••t.·' ' · ,. '
bll'c•t 1' IDI.UIStl'l··e la borgheSHt
' essere,
·
· c.he1 l :~!ace t e. (5) . , (a1· n~mtcl
·• ' ·
· d · 'l t
·(•t)'Ollu.lne d'Union··png,l410.· ~~-· ,, ,
'.
',
.. · · ·
a suo avv1so,
suo1 ~ nçor
a~c1. 1 . empo del ~
9 .1. 1. u•~•!au 11~r,,1~p 116tpleoi~th 21, .~2,, ,','1(
,.., .Y•h .
1 21 Quòstlons
Nonostante questo doloroso stato di cose,
Oorrispòudente:. a .qu~sto, ,. è ' il, concetto ' l' antiCa e form!dabtle lStttuzlOne della tairo.
snr l' Enclclòpodle •Ari. anlcido: :,.. Dldorot'
il Governo f avea or~inato per0 0tutta la che egli' ha della ..vtr··t~', dice". d, o·.·...." Posso. santa Weilme (società di celebri assas-.. systome dc 1a .Nnture tom.' I.o·cnaJi... t.4, et PliiMophle dt:•
u
\
Ch,a.p. ~O.·~ l16lvtt~hlS, De· l· çap~it,l P· 4G.t. ~
Fraliéia la .est li nO:zwnale, e. s 1 all'.· ul - i? chiamarla altra'.cosaLI G~y '9'~ello.
che' m! sini)» (21).
, '
, .. · ,, ... la.'nn.ture
(2SJ Vodt drotlnoouJolr. L'E~Ilve'xooiati" en ruce d•
timo momento
llisp,ensò
Marsiglia
Jl To- · fa del bene o·',, (6).
,
.
.
.
..
.
La
setta
proclama
ez!'andio
lecit·o
·r
la•rovolnttòn,
lonì:'u.o'img. s7'nn. ts5il: · '• · •
1
l b l Ad A
l
SI volle
'
.. . .
'.
, .
.
(24) Cot'l'OSPOil~a!lCO· gcnoralc,• .~Ome Il, .Jcttro, 36, i
Ione r al ce e rar a.
·
u n fondamento., del df.ritto ,e .della mo. smcldlO, di che abbmmo una prova evidente
.125)
Bystemqoctal, part. t,o, Ohap. 2,o, .• •
11.ngers
che
~nche Ve~covo, ~a r·ale, di'cono ,. pt't'Cl acc.r.edt't.atì n1oralisti dell.a n.egli
scritti· dei suoi g· ra,n·maestri i quali
126 ) l:toments d''ldootogJo. · · · .. ·. ·•· , ·
1. "1 vi. partecipas,;;e
ati• festaitlOll trovarono lll monst'
•
•
, •
'
h ' '' N . '(27),Jielvetius
de l' E!ip!lt,, dlSCOUl'l:l H.o,, cha:pj 14, b.
orseun,
,..
M.assoner.ia., è l' inviolabi.'lità de.lla vittt non SIff pent!lno,'d
•. ~Ol
1281 D'
.
.
gnol'
])'reppel un' essere ani.IJ.lOSo, .ispir,ato
d'
D'10ms~g11are
è l'1 .. c ·e:·
vAiombort,
·, · 81 lloraJ.,Arttcie•dutt~ro.
\'
1
· lf ndnl• dllf••
11
al stincero amor della patr11i ed alla ca-,, umàtia. "
. ·.
.
npn ° .en mmo· : • n g UO!lll~l,.qu~~ p,, .,.,:;:/, ,:::f:,\l;a ."'uftr~~rsJ~!"~.~~~.i;;up:
los soclé!U;.
.
'l
l
' .
" La vt'ta, ecco l'uomo,· in essa tut.to Cl.toghamo la Vita.' Che
·~ma Il SU!Cl a' oecrètes .d"truòlrl~BS
rità. vera del pross1mo,
.+:
" !16 ll•" 1moralè,
874 r n1to.me
t pr.em!éi·P•Ir·.
ltt a 1 F 312
l 1. .qu11
t ed .cos~ ltr.t- si ritrova; essa ò il sommo bene dell'm- mostra d' essere fil osoJo,
mrtuoso e ,qran-, • scg. ~ Edltlon:,l.vlir!'
s.P .. ?. .• xam ..
spose energicamente a lll!lllS ro . e1. eu l: dividuo .... Per apprezzarne n.ella più larga de. , (22,)..
, .. . .
,
psr Olavol _Lo rutuel·»•,.••· ao n.·Pleora ..... ete,
.«VESCOVATO
espressione i diritti e i doveri, C?nvieoe
Non è men racco.mandato nella . masso•
• n' AN<lERs.
studiar .Ja vita... Isolatamente considerato, neria l' assassiuio:Inarale e civil~i quando
Augoxi, 12 luglio 1884.
l'uomo devè seg'uire gl'istinti délla Vita" (7). pUÒ giovare· ai biechi. fini del\lt• Setbt,
~ Sig. Ministro,
Se il bene o il mal momle non si dif" Schiacciate, grida la :vendita· suprema
Monte· Bto~vani alla Térra del, Fn~co
« ~l signor Puulin, architetto diocesano, ferenr.ia dal fisico, e~ li è manifesto. che la italiana ai' suoi agenti, schiacciate· il ne.
i~mi ha informato di aver ricevuto dal vostro regge morale no~ esiste, e che .la. volontà mica, qual ch' eg~i si s!a, 'schiac?iate il
•
..
.
.
Ministero l'ordine di imbandierare ed illù- non e più libera uepe sue aZiom, .com~ pot~nte. a forza d1 maldwenze' e•d1 cahm·
L'illustre,
geologi)
ab.ate. Antònio Stot·
mimiJ·e il oancelio del Vescovato di Angera,
·
.
pani ha. unito il suo, nome ad una del a.
per la festa del 14 luglio. Poichè il mio nonio è l'org~nism.o col ql!ale,,?el ~et~o rde" (23): ··· ·
" La 'rl).enzogna non "è un vizio, che :più· à.lte cinie della Terra del Fuoco. '.l
· ~ilenzio, dopo la ?lemoranil.a seut.enza .d~lia sistftma, essa.. s1 confond~: D1 q.mll.criten~
Corte di Angera 1n f~vore del mt? ~mtt.o per giudicare la morallta degli atti umam quando fa'del male; :~ uùa gra~ virtù: ·hattesimo le fu dato dall'àrdito ,e!wlqra~()re
potrebbe far supporre un quaiHlUBI m1o non può essere che l' utile o iL piacere. · quando fu del• bene. B1sogua mi!ntu·e come .Giacomo. ~v.e,· il .qu~l~ lo.· partecipa '!Ilio
consen~o. a t11le. dimostrazione, ho il dovere
" V .interesse personale, dice Elvezio, 'è up diavolo, non timida~1ente .· e neppure Stoppam m uu:a belhss1ma letter~t~
.
4i nuovamente protesttue oont.ro g.ues~o l'unico e Ulliversale appre~zatore del' me~ uer ~000 t~~po, ~a a.r4tt~me~te .e semvre. i:~ Iiinterno della Terra del Fuoco (SCI'l•
-ahuw della forz11.. Volendo assomarm1, m10
~ (8).
, · Mentite,· rotei car1 am1c1, 10 VI rrcamb1erò · 1 ~e egli) provò essere, assai differepte d'l
·m~lg~ado, a sJnth!Jenti . che sono lontano. rito delle ·aziouiniiùlmi
· e, a·Ila o·""
••ast'on·
" 'futte le aifeziom.,· gn'd.aqo .cPU~Iq
.. e " (24)
. .. · .'
. .
., fin ·qtll. immagi'uato. :T"- nvece di .nn".,. supar•
,da condividere, 101 obbhgate ~na vol~a d!
" La, meniorsnà è co~l po,cò riP,ro~.et?l~ ficie coperta di alte e n.evose Il}ontagne,
)?iù a dichiamre che, nella m1a qu11lltà. di Damirou, sono m!eressate, ).'. a.mJr~ q1 eè

Suprema Autorità Ecclesiastica, si verifica
(come rei Commissariali Decreti (li soppressione) la. impossibilità giuridica che. la
detta St\J,n1ema Autoritfl, Eccles!aàticn.. ri~o
stitniscn. ·Il Benefiuio nel suo pr1mo pr1stmo
stato.
·
"V. Dimostrn.tò che le tre Abbazio cessn.t·ono di avere· effèttiva e reale esistenza
fino dal 1837, .e che fin da quell'epoca i
loro assegnamimti fùrono definitivamente
distratti favòre della S. Congregazione
di Propàganda,, debbono essere respinte lo
pretese delle Atnminlstrazioni del De~a!Ji~
e del Fom1o pel Culto che vantttno dmttl
sugli assegnam~nti medosi~ni come se fossero appartenuti, ad AbbazJe so.ppxesse dal.
.Decreto Cotrimissariale del3 gennaio 1861."
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IL OITTAÙÌNO l'l'ALIANO
come :Martin de Moussy la descrive1 invece
ùi nn terreno arido e solo adatto agli
avoltoi e a.i condor, incontrammo •. un ter. reno leggermente .ondulato, solcato. da nu,
merosi corsi d'acqua, sparso dL lagune e
laghi, coperto ùa una ricca vegètazi9ne
pastorizia, ed abitato da una delle più
forti e più fiere razze dell'.America. meridionale.
..
" La prima parte del viaggio fu delle
più penose, poiehè per una trentina di
miglia fu un continuo succedersi di boschi
press~ch~ impenetra~ili, . 11an~ano~e vali!,
campt dr museo, ghmccmt,. p1cch1 nevo~t,
difficili gole. Salii due o tre alti picchi
per scegliere dall'alto di quelli osservatorii,
la miglior via da tenerst, 'e sopra uno di
essi, accanto a Mont11 De Amicis, lasciai
una bottiglia col seguentà biglietto:.

15

mar~o

- Venne aperto un concorso t~er nove
assegni da L. 1200 annuo per gh studi di
perfezionamento da farsi nel regno, durante
·il prossimo anno scolastico.
Vi concorreranno soltanto i giovani che
al 15 agosto, termine perentorio delle do·
mande, abbiano conseguita la laurea da
non piit che quattro anni.
~ Fu ordinato ai cor!)i delle amministrazioni delle provincie, a· informare scrupolosamen.te le autorità militari, di quelle
mancanze incompatibili per un militare che
veniAsero commesse da 9.ualcho impiegato,
avente grndo nella milizia mobile, territo·
. riale o di .riserva.

1884

ad Antonio StoJ?Pani
omaggio a~

Giacomo Bave

" Dal Monte Stoppani scende uno dei
più bei ghiacciai deJJii Terra del ]'uoco.
Suppongo .che dia la manò '(t ~nello di

Mo71te Darwin ...

n

,

:&ella ·lettera descrive il ballo del fuoco,
fatto dai fuegini Ona, con queste parò le:
" Non si può immaginare nulla di più
terribile: Un fuoco è ·acceso J?er la · !un·
~hezza di dieci a quindici metn, ed intorno
mtorno ballano uomini e donne pressochè
nudi, mandando grida così selva~gie da
degradarne gli animali più selvaggi, sgambettano a dritta e sinistra e gesticolando
come dei forsennati. Alcuni uomini e donna
posti da Jàto cantano un ritmo;
« Quando sono bene eccitati, ed al se·
gnale del capo orchestra, la fila di dritta
salta a sinistra1 passando sopra il fuoco, o
quella a sinistra contemporaneamente a
dritta. Guai se il salto non è fatto a dovere ed a tempo, chè due persone incon·
trandosi, per aria in tal genero di con~
traddaùza, cadrebbero nel' fuoco, con quale
risultato s'immagina; Ma come il fuoco è
in generale due metri largo, cosi il salto
è fatto in due tempi, uno da destri!. o
s!njstra }.l! l fuocoÌ e l'~ltrò · ?al f!loco a
s1mstra cntestta;
moVImenti sono cosi
rapidi che il fuocò~ non è toccato che
leggermente. Il ballo dura sino a che il
fuoco non sia ·spento completamente, e
quindi dura. ore ed orè.
" I poveri .ballerini .ne ·escono coi piedi
tutti hruciàti .e .piagati, e . per giorni e
giorni dopo; il ballo, non si sentono che.
grida disperate. rantoli d'agonia, lamenti.
~uaudo, ecl in che occasioni accadono qne·
sti balli non potei accertarlo : certo si è
che questo è il ballo più selvaggio clie io
abbia mai presenziato o,yoduto descritto. n

Gpverno e Pa.rla.mento
Notizie diverse
Si assicura. che dai colloqui intervenuti
*ra il ministro di Spagna presso il Quirinale e l' on~ Mancini, questi ha dovuto con·
vincersi che di tutto Il chiasso fatto intorno
al discorso Pidal nulla rimane che uni\ gran
tempesta in un bicchiere d'acqua. Lo stesso
ministro degli affari . esteri avrebbe dovuto
scusarsi della troppa fretta nel chiedere
delle ripara~ioni sopra fatti inesistenti. Si
assicura inoltre che il governo ·spagnuolo in
questa f~ccenda abbia mantenuto un conte·
gno molto corretto e dignitoso.
- Leggiamo nella Voce della Verità :
In seguito alle· rivela~ioni ·fatte dall' ono·
revule Ricotti intorno, alle condizioni dell' esercito, il Ministro della guerra s' è ri·
volto al oomanllante dello Stato maggiore
generale e ai comandanti d'esercito, perchè
esaminati i fatti enumerati negli atti par.
lamentari, si esamini se sono attendibili, ed
essendolo si propongano quelle misure che
ai credono adatte per farli cessare.
- Il governo della Confederazione ha
protestato contro le quarantene stabilite alla.
frontiera italo-svizzera, chiedendo che il
governo italiano gH significasse quali mi·
sure debba: prendere la Svizzera, perchè
possano esser tolte le stabilite.
Ora il governo nostro - secondo afferma
J' I talie -mediante l' incaricato d' affari a
Berna rjspose a!. governo svizzero che !' Italia non può r1durre le quarantene dehbe·
rate e .oiò perchè la Svizzera. non adottò
alcuna precauzione ,contro le provenienze
dalla Francia.
- Una cirool11re del ministero della
guerra ai comandanti di corpo, ricorda che
le facilitazioni stabilite per le Società dei
'riri a segno, debbono farsi soltanto a quel-.
le. nazionali non a quelle private.

Austria· Ungheria
Il Diritto ha Il seguente telegramma
particolare.
Vienna 16 ' - ore 10,20 - 11 ministro
del111 guerra, gener11le Byland-Rbeldt, ebe
assistette alle grandi manovre navali di
Pota, è qni ritornato, e si espresse con ammirazione sul personale di comando. Le
fortificazioni di Pola si ritengono inespngnabili dal lato del mare. Anche le notizie
da Fiume snlle manovre della sei corazzate,. solto l'ammiraglio Do Sterneck, e
della tlottiglla torpediniera, recatavisi da
Lussino, muovono la stl\mptl locale ad elogi per l progressi navnli compiuti. Credesi
si propotrà la costruzione di alcuno gmudi
coraz3ate, superiori al 'l egethoff'.

ITALIA
Rorn.a - Sbarbaro, colle sue Forche
Oaudin~, ba levato il campo a rumore assai

più che non fece Coccapieller; finchè Sbar~
bBro ha con aè l' erudi~ione e la grammatica di cui il suo ariìeoessore era digiuno
affatto, ha dietro ili sè ben altre persone
e più importanti e imponenti che non fosse
Ricciotti Garibaldi.
·
E si procede come .p el fll!Doso Tribuno.
La causa per diffamazione contro Sbarbaro
provocata da Pierantoni si tratterà - dovea
trattarsi oggi - il 22 corr;. Difensori di
Sbarbaro saranno due bravi avvocati, il
Lopez e il Muratori. Già iji vocifera di man·
dare Sbarbaro al Parlamento ; il popolo ne
è entusiasmato assai più che non era per
Coccapieller. Segno evidente che la v.iaga
cancrenosa ontle è afflitta la società hberalesca ha stomacato tutti e si fiJ!plaude a
chiunque osi brandire il ferro rovente. Se
il tribunale correzionale, come è sicuro, con·
dannerà Sbarbaro, Sb11rbaro diventerà depu·
tato al primo collegio vacante.
Che se, come si vuoi far credere, Depretis effettuerà il suo pensiero di sciogliere la
Camera, per averne un'altra maggiormente
servile prima di aprire nuovamente le porte
di Montecitorio, noi vedremo Sbarbaro deputato di Roma.
Si racconta - e ·noi riferiamo la cosa
con riserva - che la famiglia Baccelli avesse l' intenzione di provocare la riunione
di un meeting allo scopo di protestare con·
tro il contegno del famoào professore a suo
riguardo. Si aggiunge che finora il disegno
non ha ottenuto un favore molto grande
presso il pubblico e che l'idea è sembrata
generalmente assai inattuabile.
Noi 1lel resto non sappiamo se la polizia
avrebbe permesso un meeting destinato a
raccogliere le ingiurie e le escandescenze
del prof. Sbarbaro. Questa riunione dei Bac·
celli sarebbe stata seguita senza dubbio
da una controdimostrazione sbarbaresoa ;
nè ai sa in qual modo sarebbero andate a
finire le faccende. 11 meeting Baccelli adunque pare non avrà più luogo.
Intanto le Forche Caudine continuano a
pubblicarsi a 30' a 40 migliaia di esem·
plari. Dicesi che il prof. Sbarbaro hn con·
chiuso cogli editori Sommaruga e Parino
un contratto d' un anno durante il quale
egli rioeverà 500 lire alla settimana. Huon
affare per il profesRore il quale si trovava
nella miseria, ed eccellente pei suoi editori
i quali incassano settimanalmente da 2 a 3
mila lire.
In fin d'anno il terribile pubblicista sarà
libero e potrà aver casa propria se..... le
multe e le condanne del tribunale non l' ll·
vranno rovinato e mand11to a raggiunge1e
Coccapieller.

Oarrara. - La produzione dèi
marmi di Carrara fu nello scorso anno di
tonnellate 173,593, delle quali 115,644 di
marmi grez~i o tonnellate 57,949 di marmi
segati e lavorati.
L' esportazione fu nel 1883 di tonnellate
14.1 ,188, con una diminuzione sul 1882 di
tonnellate 10,782 e con un aumento di tonnellate 24,383 sull' esportazione del 1881.

DIARIO SAORO
Sabato 19 ltJglio
S. Vincenzo de Paoli e.

Cose di Casa e Varietà
Avviao d' Aata. Presso l' ufficio Municipal!l di Udine il giorno 28 luglio corr.
alle ore 11 aut. avrà luogo il l incanto
per l'appalto della co~trnzlone di nna latrina jJUbblica io piazza .jeJ giardino in
questa città presso la enea della Pesa comonale.
L' asta sarà tenuta coi soliti metodi.
Gli atti o le condizioni d'appalto sono
visibili presso l' uftloio mnnicipalt•, Sez. IV.
Il prezzo n base d' asta ò di lire 4200;
l' importo della cauzione pel contratto è
di L. 600; il deposito a garanzia dell' offerta e delle spese è di L. 420.
II. prezzo sarà pagato io 4 rate eguali,
tre m corso dì lavoro, l' ultima dopo compiuto e collaudato.
Il lavoro dovrà venir compiuto in giorni
60 continui lnvomtivi decorribili dalla
consegna.
P6lvere insetticida.. Il Uinistero delle
finanze ba rlisposto che da Bologna siano
inviati nl magazzino di deposito dei Sali
e Tabacchi di questa citttà 200 chilogram·
mi di polvere insetticida che sarà venduta
in ragione di L. 25 al quintale, oltre ai
recipienti che costano L. 1,60 cadano.
Siccome quest' 11nno gl'insetti abbondano
cosi saranno molti quelli ello vorranno farne
uso, e prima di lotti quelli che banno
fatto domandare ono spa~cio a Udine.
Pane-Piave. La Patria del I!'riuli riferendo i lagni che si fanno in città circa
la coltura e il poso del pane dico cbo un
nostro industrialu è intenzionato di aprire
un forno per fabbricare il pane sistema
Piave. L'idea è ottima e ci angariamo
che Vùnga presto attuata.
L' ospitale oivioo. Dal bollettino mensilo pubblicato dalla spettabile Presidenza
del Collegio medico rilevnsi ~be il SO
giugno si trovavano nel nostro Nosocomio:
ammalati 795 (maschi 446, femmine 349)
nel! a llaternità 6 donne, nell' Orfan~troO~
bambini 6 (maschi 3 e femmine 3) nel
Manicomio individui 116 (53 m11schi e 43
femmine).
To1alo di tutti gli stabilimenti: 91)3
(502 maschi e 43 femmine).
La mortalità noi Nosocomio, calcolata
sulla diminuzione, fu dorante il mese di
10.92 0{0.

Furto qua.lifioa.to. Ad Av.iano in danno
di qo~l fnrmacista sig. Fnbris Giuseppe
gli ignoti, servendosi di chiave falsa, rn•
barono !Ire 440 io oro.

Padova -- Leggiamo nel Bacchi~
glione di Padova del 16 corr.:
Un fatto assai grave successe alla birraria degli Stati Uniti. Il direttore, Giuseppe
UN ATTENTATO CONTRO LO GZAR
Stoppato, uomo tanto amato e stimato,
Un giudice di pace arrestato
moriva in poche ore; modva pure il cuoco:
un cantiniere e un cameriere sarebbero
moribondi.
. Parigi 17 - Il Temps ha da CracoEscluso il sospetto di qualsiasi contagio, VIli: S1 è scoperto cbe progetta vasi 11 Varda che può essere derivato questo lugubre sa
via un attentato contro lo Czar atteso 11
fatto ? Trattasi di un avvelenamento accidentale o doloso ? E' un puro accidente o Varsavia gìovedl.
Bardowski, gi odice di pace, dicesi arreuna strana combinazione !
,
Misteri ! L' autorità indaga e farà la luce. stato.
La polizia aVI'ebbe scoperto noi soo domicilio della dinamite, cbe avrebbe dovuto
servire a far saltare il palazzo ove dovov:1
ab ìtare lo Czar.
ESTERO
Bardowski tentò di suicidarsi ma ue fu
impedito. Sarebbero stati fatti militi altri
Francia
arresti.
Il dnca di Chnrtres ai è recato a Marsi·
La Riforma di Cracovia pubblica le
glia per dlstribnire a uomo del fratello seguenti informazioni so questo attentato,
conte di Parigi, 50 mila lire ai poveri.
che vennero telegrafate al111 N. F. Presse.

Varsavia 16 (no!te)- Glovedi, dorante
no dibattimento cbe si teneva nel palazzo
di giustizia sotto la presidenza delgindlco
di pace Bardowski, comparvero nell' aula
un colonnello ed nn ufficiale della gendar•
merla e Jlresero posto fra il pubblico con
l'aria più tranquilla. Quando, finito il
processo, il gludloe Bardowski si recava 11
casa gli si fece incontro l'accennato co·
lonnello dei gendarmi col revolver io pn~
goo e gli intimò l'arresto.
Bardowski tentò suicidarsi, ma il colonnello glielo lmpedi.
Nella casa di Bardowskl si trovò una
giovano lnservlento russa, la quale fu pure
arrestatll pet· pnrteoipaziono nel complotto.
Questa giovane era arrivata da Pietroburgo
il giorno innanzi o deve aver portato 111~
corrispondenza del comitato rivoluzionario
Nella perquisizione fatta In casa dl Bar·
dltWski si trovò no baule no revolver, uti
secondo baule con materia incendiaria, sei
bombe ben condizionate, pugnali, ed inll,ne
una stamperia 11 mano oon nn11 provvista
di caratteri, una quantità di proclami, la
corrispondenza col comitato rivoluzionario
russo ed il sigillo.
Dal gi1111izlo dei periti la dinamito sco•
!)erta poteva far aalt11re in aril1 30 caso.
Lo scopo della congiura, alla cui testa
trovavasì Uardowski, ora di far saltare i
palazzi imperitlli di Lazienoki, Belvedere
o qualche altro palazzo noi quale lo czar
sarebbe por avveni ora andato a dimorare.
Contemporaneamente furono arrestati duo
scrivani di Bardowski, un giornalista di
nome Poplawski, il commerciante Koho,
otto studenti, ed alcuni impiegati delle
fabbriche Lilpopo o Ran.
La dimanito fu portata dall' estero da
nn russo; qne3tì aveva una lettera di
raccomandaztone di un di go i tar io russo,
percbù al r.onllne non si visitassero le sue
valigie.

TELEGRAMMI
Sha.nghai 17 - La Cbioa prende misure per garantire la sicurezza delle navi
mercantili chinesi nelle eventualità di una
guerra colla Frnur.ia.
Meaaioo 17 - Porfirio Diaz fu eletto
presidente della repubblica.
Parigi 17 - Il commissario di polizia
del quartiere di Vendome fa destituito in
seguito all'incidente dall'Hotel Contìnental.
Madrid 17 - Il Senato approvò il
trattato di commercio con l'Italia.
New-York 17 - Il generale Bdllini
fu eletto presidente della Repubblica di
S. Domingo.
Londra. 17 - Il Daily Tele_qraph h!l
da Alessandria: Il re li' Abissinia dopo il
viaggio di Hewett senten1losi rassicurato
circa l' amicizia della na~ione protestante
preso un'attitudine ostile contro la missione
cattolica frauc~se. Lo case della missione
in cinque località vennero saccheggiate, i
missionari espulsi.
·
Londra. 17 - Avvenne ou aor.idento
ferroviario a Bathouse.
Un treno è fuorviato. Tolti i vagoni
vennero rovesciati. Vi sono 19 morti e 30
f~riti.

Vienna 16 - Gli anarchici imprigio·
nat1 confessarono intieramente senza riserve
lutti gli ass11ssini dogli ultimi mesi. Il
primo impulso lo diede l'articolo del gior~mle il Ribelle, nell' estate 1883, col quale,
11 comitato ~cgreto invitò a raccogliere
deunro a scopi anarchici.
Tolone 16 -· ore 10 pom. - Da stamano 11 decessi.
Tolone 17 - Dalle l1 pom. del 15 ·
alla ste~sa om do! 16 trentacinque decessi.
Tolone 17 oro 10 antim. - DII
iersom 14 decessi, fm cni il CIISSiera della
Bt1nca di Fl'ilucìa e sua moglie.
Marsiglia. 16 - oro 7 pom. - Dalle
11 di stamane 22 decessi, dalle 7 di ier~
Sfrll 50.
'
Dal 27 giugno, principio dell'epidemia
fino 11 quest'ora totale •lecessi colera 575.
Oro 9 pom. Il bol!ottino dello Stato ci·
vile dal 15 al 16 luglio 203. decessi, di
cui ci nq nantatre per colera.
Marsiglia 17 - ore 8.55 aotim. Dalle 8 d1 ÌIJrsora 21 decessi.
·
Marsiglia. 17 - D:1lle 9 Ili stamane
altri 7 decessi.
Marsiglia. 17 - ore 7 pom. _:_ Dalle
dieci di atamano lo stato oivile registrò ·t5
decessi di colera, 43 da iersera alle ore 8
pomeridiane.

[E ·fNSERZIOtt~ per l'Ualia~ e pe·r rEstar·o~-si -r-rr&èvol~ ·asèlusivimerita- all'Ufficio·

Anriilnzr ·dal -Òiornalè

''

ALLA LIBRERIA DEL PATRONATO
(UDINE)

Via Gorghi N. 28·

'(UDINE}

CALINO P. OEi:lARE.- Considerazioni ~rciV11scovo di Cartagine o Canonico VatiNUOVO MESE DI MAGGIO con nuovi· forll1ar(l''un quadrett(l, ,Il. Oent.l5,e··20•ogli•
0
famigliari o morali per tutto il tempo ano. Cent. 40.
sempi. Un volumetto di pag. 240 legato copia.; Sobnttl a· ohi ne acquistai ·più . dozz
dell'anno. L' oporn intera divisa in 12 voRIOOJWl' pér I OdÌriuìJiMe' d' ~gli i gllliiiré" ·
LA CIVILTÀ OA'i"fOr.rcA NEr 'fEMPI alla bodoniana, cent. 50.
umi di circa 300 pagine l'uno L. 18,-.
P~E.SNN'l'I. Opera· dedicata alla gioventù
RICORDO DEL MESE MARIANO Cent. e prezzo.
.
i
.
. '
SAC. GlO. MA.lUA TELONI. Un Segt'eto studwsa dal F. Vincenzo M. ,Gasdia. L. a. 3, al cento L. 2,50.
OFFICIO
cn~rt'LO E METODIO
per utilizzare il lavoro e l' arte di se mRtSPOSTA CONFUTA'flVA ALL'AUTOVISITE AL SS. SACRAMENTO ED A edizione in ca'rWtt~tìi èlt'èviri fòrlru\t'd d~· ·
pre goder nel lavoro~ Due volumi in 8' BIOQR-\FIA
DI ENRICO D1 CAMPELLO MARlÀ:
per. diasçn!J; .giorìib' del . mel!~; Breviario ediz. Ma.riettl. è da potet$i anche
l' uno dì p. 240 e l' àltro di pag. 260 con per Arturo Sterni.
L.'' 1,50.
composto da S. Alfonstl M:. De u1quor 1; 'unire al Libello delhi• Dioéeài,
elegante copertina, che dovre'bbero esser
., .
. .
~0!11UNE SANCTORL(~ per .wes~tlle: fu·
sparsi diffusamente fra il popolo e specialIL. MATRIMON IÒ' CitÌ!~T1ANO. Operetta Cent. 25. . ' .
mente fra· gli agricoltori ed operai, operaie mo rlile ·religiosa di Gian· Francesco Zuliao
UN FiORE .ÀL OUORl!l, Ricordo delme- gh 8; ediz. rosso e nero t. 0,75;
ed artigiane essendo appunto .. per essi in , prete· veneziano. L. 1,50.
se di Maria Ceut. 7.
MESSA DEl' S.. S. OIIULLO E METODIO
particolar modo. dedicati. l dùe voluini fuA OHI CREDE. ED A CHI NON CREDE
ANDIA!IiO AL PA'DRE. Inviti fsmfg)fsri ·su cart~,dìW~ é litamp~>.~osso·e nerò C. 10.
rono anche degnati di una speciàle racco·
·CARTE GLORIA in bellissimi carattefi
mantiazione da S. E. Moos. Andr~a Casasola i mil'acoli (seconda edizione) Cent. 10. Per a ben recitare l' orav.ìone del Pater noster,
per il ss.c: •I,; Gnanella. L. ·0,50.
el2evbi ..c~~ yignette, stallJpate · àu buona
Arcivèscovo di Udine.- Per ciascun volume copi() 100 L. 7.
Cent. 60.
8Tp~tiA BIBJ,ICA. lL~USTJ,l.ATA ossi\\
ANDIAMO AL MON'Nl DELLA FELF carta Cent 25 ..
'
ItELAZIONE STOitlCA DEL PELLEGRI- la Storm sacra del v.ecch1o e dal nuovo te: or·rA. Inviti. a seguire Gesù sul monte dtille
ORATIONES DIV ERSE per messale 25.
stalUimto
adorna
di
bellissime
vignette,
trii·
NAGGIO NAZIONALE A ROMA nell' otbeatitudini, per it s!l.c. L. Guanella Oent. 20:
RICORDO PEit LE SANTE. MISSIONI
tobre del 1881. Prezzo J,, 1,00. Per una dotta da D. Oarlo Ignazio Franzioli ad . IL MESE SACRO AL SS. NOME DI librettioo .che serve a tener vivi i . buoni
CO!Umis~ione di 6 copie se . ne pagano 5, uso delle scuote italiane; opera accolta con
cioè si avranno copie 6 spendendo soltanto benevolenza da S. 8antità Leone XIII e GESÙ, meditaziobi e pratiohe proposte da· gropositld'11tti durante le gante M'iséiorii.
P. M. D; Luigi M.arigli11rib. Oent. 45.
Ueut. 5. Per cento' copi~ L. 3,50~
:1pprqva.ta da molti Arcivescovi e Vescovi. L. 5,-,
Legata in cartone con dorso in tela L. 1,15,
REGOLE. per t.1 congregazione delle figlì(3
ÒRAZIONE A N. SIGNOHA DEL
LEONI8 Xtll - Car.minn 1 Il ediz. L. ìO. in tutta tela ingl~se . con pla~ca e taglio
det S. Cuore di Gesù. Oent. 5 cento .L. 4. CUORE, al ce~to L. 2.
·
TRE INNI DI S. 8ANTITA LEONÈ Xlii o1·o per Premi L. 2,50. Sconto a chi ne ao·
IL SACRATISi:iiMO CUORE DI . GESÙ
SVEGLh\IUNO per!& di vota cel~hrazione
con ver~ione italhtna del prof. Geremia Bru,- quist~ in 1più di 12 copie.
onorato dà ùove persone, coll'aggiunta della . delfa t:!. Messa e per .la· divot!j, recit"'. del S.
nelli. Elegantissimo volumetto in carattere
L4 YI+~ DI MARIA SANTIS8IMA pr~ coronciùa al medesimo Di viti cuore. Oent; Hi. Officio, in b~i· caratteri rossi e ne~i Cent. 5
diamante L. 1.-.
.
postà iO:'eàempio alle giovinotte da un saPHbMESSE· di N. 8. Gesù O.ris.tu .all~ B.
IL ME8E DEL. 8..CUORE DI GFSlJ traORAZIONE LAUDATOitiA. DI MONS. cer.dote della Oougregnzione delle Missioni.
dotto d~1l fràncesè in ìtalian\1 sulla .vento- Margherittt Ilt Alacoque per le persòne. diJAOOPO BARTOLOMEO 'rOMADlNl per Cent: 80.
sima
edizione
da
Fra
F.
L.
dei,
Predic~tori.
v
o
tè del S. Cuore, elegantissima pagella e
M.ous. Pietro Bernardis, letta nel Duomo
cdMPENDIO DELLA VITA DI S. ANquat~ro facoie a. due tiratura rosso e nero
di Cividale del Friuli il 21 Febbraio 1883; TONiO DI PADOVA dell'Ordine dei Mi- L o 80
·
•
·
al
cento .L 3, .al mille ~· .25.
con appendice e doc.umenti Pontifici relativi nori, con appendice di. noyene e della di-'
ESERCIZI SPIRITUALI per le persone
. alla musica ~aera, e con somi!;lliantissimo vczioue dei martedl, per cure. di un Sncerdote
OLEOGRAli:lE,. VIA O.RU,OI$ ecc. di agili
ritratto io litografia, accuratissimo lavoro dello stesso Ordine. - Opusooletto dì pag. religiost•, i quali possono essere · opp,ortuni
ànche per secolari. Opera. di Mona. rrento, formilt(), qlia!ità;e piazzo, delle mìglipri fa h·
. del valente artista: signor' Milanopulo. L. l 64 cant. lO; Per 100 copie L. 9.
Cent. 20.
brfèh;e ,nazionali .ed ·estere.
NUOVA RACCOLTA DI CA81 CHE NON
DI S. CLOTILDE Regina di l!'ran·
BREVE MODO dÌ praticare il santo eserSONO CAlli. Un volumetto di' pa·g. 176 ciaVITÀ
Itl1'RATTO DI S. EQO. liJONS. ANDREA
con
un
cenno
sulla
vita
di
S.
Genoveffa
cent. 35. Chi acquista 12 copie avrà la tre- L. 0 90.
cizio delta VI~ Cruèis, per. ii B. Leòii~rdo CA,SASOLA .. jn Ftogrqfi,a .d1segqatq ,con per
'
.
1
· fetta .aomigt1anza dal prof., M!lan\Jpplq
da PortoMaurizio. Ceri~. lO.
diceHima gratis.
·
VÌTA DEL VEN. INNOCENZO DA CHIU.
METODO per: recitare con frutto la co- L. 0,15. Con fon io e contotnq ·t. 0,!.'.5;
LE CO~GREGAZIONI RELIGIOSE ED l
SA,·
laico
professo.
dei
Minori
Riformati,
· ..
NOSTRI TEMPI per Nicolò Prodoino. scritta 'dal P. Anton:Ma:rìa; da Vicenza. rona dei sette dolori: di Maria SS. Gent. 5.
TUTrl I MODULI PER LE FABBIÌÌCJilÌUI! 1: regi~tro
Cent. 30.
L. 0,70. .
SALMI, ANTIFONt, ioliìa v~rsirioli c!Je cassa, registro>.entrn.t~, usuìta..ecc.
IL B. ODORICO DA PORDENONE. Cenui
CERTIFICATI di cresima, at cento L. 0.80.
VITA DI S. GIOVANNI GUALBERTO occotrono J,iéi vespr,i d~!.(t)· sol!Jniiitll e festl)
storici. Elegante opuscolo con. bel ritratto
di tutto l' aiÙIQ, cdll' aggiunta del' vespro
fondatore dei monaci' eremitani di ·Vallom- dei
morti. ecc. L. 0,60:
OOR!IJCI DI ùARTONl! della rinomata fabbrica
del prof. Mìlanopulo. Cent. 50.
brol!a, per M~ Aniceto· Ferrante. 1.<1,40.
·
·
frat. Bèì~zlger, imitàzione bellissima dalle
4
CIRO DI VARMO-PERS. Memorie bioM'ANUAL'E
E
REGOLA
ael
terz'ordine
èornici
hl. legno antico . .'· Pre~zo L. 2140 le
L'ITALIA
AI
PlEbi
DI
LEONE
XIII
grafiche letterarie di Domenico PànciiìC
secolare di S. Francesco d'Assisi sBcondo cornici· dor!ìtei <JOmpresli una, bella· oleogra•
Bellissimo volumetto su buona. ·cat·ta con PONTE~'1CE E RE. Oe'nt. 50.
le. recenti disposizioni di s...s. ·lleone xm. fia - L~ 1·,80, cent. 60; b5 le ,C\)rni~.\lso
illustrazioni. L. 2.
·
Volumetto di·pàg. ·240. L; 0,45.
ebano ~ Ve ,ne aono di più. piccole, chi
lMPRESStONI D'DNA GITA ALLA
Idem più pit:colo, di pag. 64 cent. 16.
aervireljbe~o molt.o bene c9me regAli di ~ot~
GROTTA D' ADELSBERQ. Memorie di Do"
LITAINJE MAJORES .ÈT MfNORÈS. cum trm~, a.t prezZO.. dJ L. 1,2~ e 0,60 la doZZ!O!I
manico Pancini. Oent. 50.
ANNUARIO ECCLE8IASTIOO. della città prec! et ora~ionibus lli.cendm in proo~ssìoi!e
GRANDE DEPOSITO d'immagini dì santi in
CENNI STORICI SULL'ANTICO SAN- ed arci.!\ioca8i di Udine per ·l' anno 1882 infesta
S. Marci Ev. et. in feriis.rogationurp, oglìo, in gelatina·, a pizzo ecc·.
TUARIO DELLA MADONNA DEL MONTE (ultimo stampato) L.' l.
adjupctis ,evangeliis aliqu,ot ~reoib,u~ . aq
QUADRETTI per immagini di santi, ritratti
~ Hopra Cividale del Friuli, per Luigi-Pietro
MESSALE ROMANO •. Edizione Emili~na certas pustes ex cousuetudme dic.e.n~es, .nec ecc,, da ceri t. 35 la dozzina a cent. 50 l'uno
Costantini Msis. Ap. Cividaleoe, Cent. 30.
di Venezia con tutte le aggiunte, io le~atqra non in benedictioo.e equorum et anuqahum
·
Oent, 3fl.
.
CROCETTE di osso 'còn vedute dei principali
' '
ATTI DEL MARTIRIO DI S. BONIFA· di lusso 'e comune. '
CIO volgarizzati dal greco ed annotati ditl
OFFICIO DELLA SET'rJ.MANA SAN'fA. ~fi.Dtllari d' italia, Oent. 2\l l'una.
MESSALI per messa da· morto L. 4.
a<"~ Marco Belli Bacelliere in filosofia e
MASSI~IE ETERNE di S. Alfonso Ma e della ottava di pascua seconde Il rito. del . •MEDAGLIE d'argento e .di ott()!l!l; argenettere. O. 50.
ria dei , Lignori _;_ Elegante voi umetto di mes~a.le ·e del brevial'io :roJII.al)o,. oolltJ. dl. tat.e .o dar~:.te da ogni pr'ezzo. · ·
·
ENCICLICA di S. S. Leone XUI sol ma· pag, 472 cunt. 20; legato in carta l'naroc· chiarazioue delle. oerimoni\1 e dei miHter\;
CORQiHI ,da .cé'nt. 85 a L. 1,10 la dozzina.
trimonio. Tebto latino versione italiana. chinata ce'nt. 40; con placca in oro ·cent. 45; legato ìri mezza pelle L. 1,50.,
Detto con traduzione Italiana di ,1\fons.: )!ED~G~ION~.' in. gesso a cent.. .36 l'uno..
L· 0,35.
mezza pelle cent. 55; con busta cent. 65;
CROCIFISSI 'di• vari!~ . grandezza, qualità e
INDIRIZZO letto da S. Em. il Pat~iarca con taglio in oro cent. 90; tutta pelle L. Martini L, l, 70.
di Venezia, e discorso di Leone XUl in oc- 1,50 e più.
OFFICIUM HEBDOMA.DAE SANCTAE, prezzo'
' .
casione del pellegrinaggio nazionale a Roma.
FIOitE DI DEVOTE PREGHIERE eser- et o,ctavae pascliae, in tutta .pelle 'ed.iziòne · LAPIS ALtu!iirtuu \l'appendere alla catena
Al cento L: 2.
cizio del cristiano, Ili circa pag. 300, stam- rossfl e nero L. 3,50,
·
dell'or.cilog.io. -.·LAPIS. d.i tutti i. pr.ez.~i e
d'ogni ·qualità - PÈNNE d' QC'Jiaio PerurysPAROLE SULLA VITA DI D. G. BATTA pato con bei tipi grandi a ceut. 50; in
OFFIOIA propria ·passionis D. M. J'~su -M:itchel"Leona.rd-Marelli eco. - PORTAPENNE
GALLERIO Parr. di Vendoglio, lette io carta marocchiuata cent. 70; con busta
Ohristi,
tutta
pelle
ediz.
rosso
e
nero
L.
3,50.'
semplici
e 'ricchissimi in avorio, le!(no mecent.
'75;
mezza
pelle
ceut.
85;
con
placca
quella Chiesa parrocchiale il trigeNimo della
in oro L. l; con taglio in. oro L. l.
~EDITIAMO I~A PASSIONE di Nostro tallo i:cc. - PÌJGÒIA ·PENIDJ elegantissimi sua morte. Cent. 35.
•·
i · rNiJHIOSTRO. semplice e copiativo, nero, rosso
LA DOTTRINA CRIS'fiANA 'di Moos. Signore Gesù Orilito. Ceri t. 10.
DlHOOJtSO DI MONt:l. OAPPELLARI ve·
DI VOTA MANIERA di visitare. i santi violetto, bleu; carìnin, delle migliori fabbri•
covo di Cire!Ìe ai pellegrini accorsi il 13 Casati ad uso delta Diocesi di Udine, con
nazionalf ed estere - INCHIOST ~o DI
iugno 1882 al Santuario di Gemona. Oent. aggiunto Catechismo di altre feste ecclesia- sepolcri nel. giovedl e venerdl santo con an- che
CHINA _ CALAMAI dì ogni forma, d ogni
stiche, ristampata con autorizzazione ec- nesde indulgenze. Oent. 10.
Po, L. 10 al conto.
!prezzo d'ogni gusto, d'ogni sorta; p~r taLA VERJTÀ CAT'l'OLICA DI FRONTE clesiastica dt~lla Tipografia del Patronato.
AFFE'l'Tl davanti t\1 S. S; Sacramento volo e per tasca -POR'rA lliBRI per studenti
AI MODERNI ERRORI del Can. Giovanni ITna copi'a cent. 50; sconto del 30 ~ a chi chiùso nel Sepolcro copie 100 L. 2.
'in tela inglese - RIGHE e RJGHEI.LI in legno
Roder, Decano della diocesi di Concordia, ne acquista !J.llne~lO 2i) copie.
VESPERI "FE8TÌVI di tutto l'anno; In con filettatura me tattica, noucbè con 'impresAPPENDICE PltATlOA' alia Dott.r!ò'a cridedicata ai Comitati Parrocchiali. L. 2.
sione della· misura. metrica - SQUARETTI di
me~za pelle L. 1,15.
·
1~11rio comuni e fini - l\!ETRI da tasca., a mola
CENNI E PENSIERI SULLA LATTERIA stiana. Ceut. 25.
It PICCOLO UFFIZIO DEI,LA BEATA - CO~IPASSI d'ogni prezzo - ALBUM:S per iliDOTTitlNE CRISTIANE. Lis orazione SOCIA1,E D'lLLEGlO per P. G. B. Pie·
VERGINE
MARIA,
tutta
pelle
edìz,
rosso
e
aegno. e per .litografie - SOTTOMANI di tela
Il segno de Oros .,- Uognizion di ,Dio e. il
monte. Cent. 50.
.
lucida, con· fiori, pàesaggi, figure eoG. -.nastri fin - Ju doì misturis principai ·de nero ~. 3,75.
L'ANIMA UMANA. Quattro curiose do- nestre S. l!'ede - Lis virtus teotogals -' Il'
Detto dì ·gran lusso L. 5,50.
poM~IA per lì\pis,. ed inchiostro coLLA
mande del P. Vincenzo De Paoli Thnille. pecciat - Oeot 30.
VADE MEOUM sacerdotùm còothletis LJQUIJÌA per iqcoll~re a frèddo - NOTES di
Oent. 10.
•
1
•• •
•
M" ·
' d
· tela, pèlle .. ecc. - . BIGLIE1'1'! D' AUGURIO in
~iANUALE degli ascritti al Cul~op~r prepes
au.te 'et post· 18sltm; mo um provi· isvti.riàtlèsimo· ·assòl·tii:nento - CATENE di
L'INFER.!'i'O per .Moos. De Segur. Un vo· petuo. del Patriarca S. Ghiseppe, ·. Patrono de~di
iofirmos, nec non · multas · beneditio·
·
,
rum
formulas.
•
In
tutta
tola
ediz.:
!umetto di pag. 200, cent. 35.
det)a Chiesa universale opuscolo dì pag. 144.
1 0860 e, orololilio di filo di Scozia nBgro, elegan.
L
tissime"e
'còmo'dìà~ime '"- NECESSAJRES: aon•
SAIJrERIO MARIA:!'i'O di S. llonaventu~a Oent. so.
nero · l, 65.
tenenti tutto 'l' indispensabile per scrivére
dottore serafico Cardinale di S. Chiesa e
PHEGH\ERE per le sette domeniche e
I;lBRI DI DEVOZIONE d'ogni prézzo e --'- 9CATT~LED) CòLOill per'haniblni e finissime
veseovo di Albano. Versione libera. di Bia~ per la novena. di S. Giuseppe. Cent~· 5.
qualità. Da cent. 26 legati con dorso do- - çoPtAL)lTTElÌE :- 'ETICIIET'i'E . gomrrilit~· 'gio Canonico Fedrigo. Bellissimu volume sù
CERA~ACCA fina per' lette(e, éd ordinaria per
ITE AD JOSEPH ricordo del me&e di S. 'ratp, fino a L, 16.
buona carta in bei caratteri. L. 2
MODO DI SERVIRE ALLA SS. MESSA pacchi'- CARTA comìnerciale coinùne e fi.
Giuseppe. Oent. 5.
MAZZOLINO di massime e ~icordi offerto
ad· uso dei fancìulti. Cent. 5.
nis~ima ENVELOPPES commerciali· ed inNO VENA in apparecchio alla· festa delal popolo del sac- G. M. T. Ce nt. 20.
FIAMM;E CELESTI, uscenti dalla fornace glesi a; prezzo ·mìtissimò - CARTA• da le.ttere
l'
Assunzione
di
:Mal'ia
Santissima.
Oent.
25.
.
fini~sitùain
.scàttol·e
- CARTA con fregi io
,
APPELLO AL OLEHO per ta santificaNOVENA in prepara~ione alla fasto. del- .d' amore il Sacro Cuore di Gesù. Ce nt. 5 rìli~vo, dorata, colorata a pizzo, per 1poesi~
ziano speciale del sesao maschile del P. B.
ItlCORDO DELLA I S.. OOMTINIO~E. e- sonetti ecc. - DECALCOMANIE, costruzione
Valu~ d. O. d. G. Tradu~ione. dal franc.ese l' lmll!acolata Qoncezione di .'\1:arìa S. S.
leg~tnte 'foglio in cromotipografia da poterai utile e dilettevole,.passatempo pei ball.lbi!l
di Sua Eccellenza Moosignor Pietro Rota, Oent. 25.

nEr s. s.
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