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Al

U.,na
Qual thffererìza.! , . ·
duma. wutittJI. In realtà .lo. l!,rancia sola ·Dicesi che qnesta disposizione non è a suo
.• · ·, ·~\.ug~ri8.mo ,pelbel16.:de!i' um11.nità. ei·pel , r~sta ;'i\Qm~ ;til~~tn,o rffugio contro la.. iìwit- . posto nella Oostitn?.ìone) •T•tle ro.gione non
d~coro d'Enrop!Mhe i possessi. coloniali della, swpe.,.reilMI,OJ:lllfl~· "
·.
,i . · è Séria-: Se. V ateismo .è 1''ul timtL _parola
..
·,. .
.. ·. l nnO\Ia' Italia sHimititio, ad 'Assal,l,· gili.ochò
Relatìv.o.mente all11 Jlitllazione .politica del111 mtl! mtomo a Dw a o.ll' t!omo, non
Ogni .cuore géll~ile co.m.pia.nge i.po~or.I :..nò*'.si·l·p·o.. rte!elJ.~e civil.tà e' ·pr.~~.re.sso,.".·.ma .. ,dell'.·!~lil.t, l'lt"lf~. ,si esprhue ,in. questi ù dire abbastanza; bisogna andtn: più oìtre
All8~bes1 1 eondottlì esyqstJ, . e trattati 'a;··: VI~~?~· ~cbr~!lZIOn~· a d,qca~~n7.tt>~:OJ1, 'è; èon termmt:
.
·
e dire che non. yol~te ,più preghiera. Per
Tot•t~o1 ·non come uomt~J,,m!L c~me :bestje·:\';,91~.·, .h~', r-• ,~t~~de.~lf.'ps~~~~)n. le:·e· .te,1»uto ..... :;·}:l·l··· ,.,no.stro •.pll,rt!t.p l.Jberal0, dovrebbe altm ~arte, voi non vi •contentate di· mu~ • ·
feroCI• ·. .. ; ,
. , . ; , · · , li~' .frl~. ,
Jè. fr4 ~O~Q!t, 9iyllJ, nè. , nfl~tt~~tl, .~ulla. ·Poi,Jt!çp..:per .la q)lale• da tltre 4tluogo .qu~sta dispo~i1,jo,ne, voi. la'
Se per cmh~zare 1 popoh)· 1: nostri pa-, . . f~~ •P9PR1
l· .
.... • , , , ..
!llcnnwanmJha! a.vv!a.to. IL paese, Esso .non soppnmeto: $I dtrà che .oft'ende la .libertà
· droni seguono il brutale; sistema· adottato, 1 , <For,tuna mente •i .sehmggL:detniAfrica. p'ensa ,qbQ :all~Africa:e ,ad. altri- h~tere~si dei culti 1 Ma tutti i culti son chia·mati a
cogli ·Assabesi, crediamo· oho tale civiliz· 't possono.conoscero eire •non· tutti 'gl'Italiani. ; rela.tl'vlimento secondari. é D!H\ vede :nel titro questo preghiera pubbliche.· ,Si dirà. ·
~azione $ia peggiore 'di quella imposta. èollaJ "Sono eguali •a.i pochi· impié~a.ti o facto.lum inpJ;ld.<!nQ~e 1 qil solo .nemico : .la .Francia. . clio olfeude ht · libert1i ."di. ciis~ienza ~ Ma ·
forr.a•?a Co.rter. e P)zz~r~o.·Aihtforza brn- j ~~è .l'.m~~~~~iaron~ ~ Tortuo~'.'~ Vi ~ono
"'.lYJ:p.,-quale ,sarebbe Ia $Ua pp$l7.iono in l'intervento à questO. fLlilZiòrie·nol\ òobbli~ ·
tale s1 ~g~mngono J..'V~~~. , •; ; . . .
'p 1 ,n).~~slo~~r)i.I fi11al,1 por,~~~?, ,n~ e~s1 l~ J~ur<~P4J•'s~ ;qnpsto pre~eso nem1co vp)liss~ gatorio ( Uumoridiversì). Qmì:le è. ~ùn·
. ·E po1 s1 pretende drfare 11 nìuso· dnro 1\i~e. del ~an~e,ltJ e. la ver.a, ,,mv!lt~. ~plt! a s~ompame? Il gwrno nel . qn~tle· 1,~uot qndl vèro rqotivo? Si prqtésd che, la
pe..rch.è po.tenze· c.ivili poi'tà.Ù()' .ht'.'Ver.tt.· Cj• .. ' IUI.~S. I?par~ cle\J . Af.nc··.a ..s~p,·o· 1ltal,ta,lll, '. anzi ~?t! ,f<JS~~l'O .app~.g. a,ti, .n.on .s.areb.be f.orse l. a religlone, ÌIÒD si riferiscie cné alla èOSCÌflllza
· .viltà .su\le coste e nél ·e~ore dell': Afrl~tt .~ ,)~t ril1~~jon~ ~~Ila "Ntgr,IZ!I\ .~, ;l~fQD,\ra~t~ta v1gtlm· tlolllt ~.\Jtt, ruiua 1 ,
· · " ·. , t
iridividu:tle, e che qui lo Stato .era incQrrl.-:- Qual! poten~(l. e; qua.h. s'elva/jgl pbss_orro, f' gl6rl11 ~t~llll,na,,, E lluo..~~. 4tV~,r,~tà, Jra .l o" Un pat·tito èOnset'l;aio,·e laico e libero petçnte
· •
·
' · .·
pel'mètterO"Ia ·vostt'lt. CIVIltà 'dJ·! tì:ad\mentt ! p,era de} .n.os~f!: ,pa,ilrqnt.e ·,g_p~l!a 1d1 ~o ns. pensato re non è fao ile a f 01 wmrsi in
" S·~q. Dd l'ressensé. E' vero.'
1
1
e di vizU· Si tols'et'ò'i rrilileapitati'selvaggi . Y~ 1!-~0l\ J I ~efn9to ,ç .:glgpos.o -vescovo Jtntia. Questo ha il suo pontefice MarcO ·.' "' Siq.:Chesnelolùj. Ché lo Stato· ttìisco- .
ai loì·o; infnocay . deser~i, ~ .ecr. essi ·~ennAtO lDlryiava,. l,:sel:v~~l nel IUJS~er,t. e n~ Ile dol- Min~~etti; il; suo. profc~a, . ~· B~nghi; ~ . nosèll il vantaggio sociaJo dèll;t. 'relig(one,
in }talla, ·,cede~M alle ·promesse .·ed alle . cer.ze dell,t,.reh~)O,Ue,. m,a .JD,, vntl te!llPO dègh' apostoh, •' come SJIVIO 'Spaventa, l cacci Dio dalla. Oosti,tuzione,' dalle' .lèggi,
lusmghe ~ n~ ag~nte governativo. :A.pp!ma , no? trasc?,tav~ . rs_tit~r.w.~ee l ·~~ll.?az10ijo quali non sono senza v1tloro. Ma dot•e: :dal)!t s'ethil~~ ,è un ~radimellt?.de' ~u'oi, d?pongouo ti P10,de ~e.l bel paes? ass~porano , l~r_o. F~rsl· .c~Jstnt~ 1 . è·. P~t. ~ony~tti~l qlvé; sono i s"~dati e dove. racco,qtiel'ebbe 'il • ven .. C.lie !· Ammettèro o respmger~ ,IddiO
tosto ·le nostre fehctt~. Tn~te lé promesse nn e ~zm,n~I~ nbmmt. erv,I!?.Z\1~\.~cre~ti d~I: s!(o;i esat'Mio,: se. co'ntttlWì' ,aft. .essere in non mteressm:obbe che .l' iudiyiduo .~. Lò
se n:anditro!lo',in· turno: !Jit ~ssabes_i non , propri ili~Ittr, del!~ propr1,a drgmt~·- ~r1- ~ottr.1. ,.co{la. V,/iie$1 e. c~~ Papa? E sé si' St[!to dovl'e9,be essl)ro egli disinteressato in
furono plu 1nvtt~t! o.v1.s!ta~?Pi ma s1 ti'at·. ~ . sp,?tto. L opera d~ M,:on~. Com!Jom ò ç211· 1'idtmo{{.l.~~se.èol Pajn e c?,llil OMes·,, la ltn,ésta' q\lestiò~e ?Che! Vesist!lnz~ di:Dio
t'tro.no. con~e· pr1gJOmet1. ·St.· c,ondnsse,ro •a... tipf!a.ta ~!l. .•. M.'ons··.· .S.gga.\o, ,Il·J·luale. se.,. u~ sua··. p'Qslz.;o/1~... rw 1r !fal'ebbe foN/i! 'cflwora n_on sare~be P!lÌ il fondamento di. ogui. di:
TQnno e, SI ebbela: crudeltà: di voleri! co- llt squo,l~ e). ~~en;rp}O del. ,m~es~ro., ..Questl 17 efl.~l6'1·H , , · '" '· · · ·
· ·•
.. ntto e d1 ogu1 morale? Basta ennnr.mre
stringere ad alloggiaro,,in,• ·èap.an ne mal, ;. . bm:~;~ lle.g,~. \ no~t.n c,o.J11pa}ppti fam!·o· a·. ' .4 :&of.aottopqniamd. queste rillessid~i al ' qu'esta teoria, per segnalame il oar11ttere
ftltte,, .sl)lle rive. d~l. Po, fra.·il freddò,. m~te :!1}, At'l'IG~.l~ j)ellaiYJ.h.a,~ qo?qmstaq~ partitò liberale. . ··
auti so~inl.e ..• Essa è contmria•a ·tutte le ·..
. l', unudore e la·nebbta, ..,.. .Volevano. fug- alla .crv1ltà ~~~liaia ~ nugha!a ,dr sel:vl\ggi
"S' 1. 10
. .
.
. . .. "'
. . tradizioni di tutti i popolb Le grandi' ere-·
gire, pr9testarono; si ribellaron,o,. I?a .Ia eol.solo.snssidw, dell obolo· 111certo delia_
.· :.~ 1 convmti, che.e~so st m,ttnna ~. deuze faqno le gr11:udi nazioni. Oon una
forza gh t~!) ne a:l ..•dqvere . anz1 1'1stesso cant~,. ma• ~ol,la ,ferme~za .. ·costante ·dlruna. eh~. ò .IOgannat~, volontan~m~nto 0 no. E· teoria di questo genere · ritorneremo alla
jnterprete 4ei.di$~raziati, Jtiùl. quale' si fi- fede~ ardentJs~u~.~:·llhe 'Inijat~p:la, ·l',apo~tolo · per} m vlmu~o ,Il .ten.1Jl 0 dr. riflettere. ~ ·
l~<il'bar!e· ,(App(a!tsi n ·cZH8 thi). Ma,· sò ·la..•
davano ·consiglia àlla b~Irenieì'ito. a.rma 'di' e-•gh dona VIttoria, perchè' In· .'nolne ·del
l! I!JO. a q\u l l t, 1lte. No1 comptendmmo Oomunss10 ne m ferma. per l' mcompetenza
· ·o:1nmailettare.. qU,e!\i infelibi, ·.còlpevòli '.sol· · C.ielo. e ~el,la croce 'Uòn ·conosce· ostacoli' e che .11 diar19 · fra~cese, ·~h'~ si pubblica in ,dello, Stato, .11ltti ·':e ne sono eh~ pro~
·funto di essersi fidatiad'ltà.Jiitni ..· :. · drtutto tnonfa. . .·
, , .• ·. ·
Itaha·,cerohl dJ far~ l'IIlteresse' ~olla.r~· 'grOdiSCOllO pllÌ lung1, 0 prctondono sosti.t no~tri· vecchi' penetrarono CQ!l~ loro Imp~rino i nostri padroni' dàiinission~ri pubblwa. f~ancese di ~r~vn.de. degli,1 !1,\~JCI; tl~ì~·o dttppcn·.tntto iL diritto .delr IÌOIUO.. al
~a\e<é'. iu tl,lari lontani,. protess~r.o popoli o~ttoh?I· . . . · . . ·
" ' . . ma è. du,aro che ~et 11. _governo , taban~ dmtto di Dw; ò da q!lesta ultitn;t ·scuola
mfehc1 e milrcè loro 11·. nome d' Itaha è · Se· mv.ecevog]wn'ò mvihr.zar~J 1selvaggr e. por .l.a mon,archta satobb~ senr.a con che sorse la domanda di sopprossione.delle; ·
anco'ra 'behedtltto · m.a 'ché direbbero f col·,vizio la b'rutalltà. come f~~~ro e.fù:nno fto~t~. ptu pomo!Qsa cho. nttlo una tale. prcghioro .pubbliche.
.
~iostd norin! d11i ~aMi n~potiéhe' non .ri. a ~o.ritio Coipoçllì Ass~~:h.esi, l' ,op~rà. lo~o mm~I~m .. .
··
·
" L'art. 3 implicava questo fatto, che
spettano neppllte m .patrm,là parola gm. , ~arà. t;~ n'opera, di male.~.J7.JOne e i d1 ·stenm•
~!tal w. vod~·m,olt:): cluarame~te 1.a .fals.a se non, lmvvi più in l!~rancia •una.rehgione.
rata a' poch~ sely~ggi:~ · · ·, . ·. ·
.nio, com~ ~pcadd~ agli S~a~nuo!i: o~e fe~ pos~z~one ~n cm: st,tr~va .f~a dt .no.I ti h· di Stato, la l!,rancia ò unni. na~ione reli,.GIL Assll.b~si ?i. çsposero come s( espor· c~r?, prefom~ dm selyag!\'I ·Il snicid,w ltlla ,b.erahsmo · !o" st~to ,attuai~ 111· .c~n st.· troya giosa; alfermavt~ Dio e respingeva; l'ateismo.
re hbe uu branco di. pecore.; furono . ~tru•. 'ctVIIta..·S?n.o selvaggi gli ~~~a):lesi ~·,·~a. rlspett~ a.ll. FlU!Op;t. à,. trt.sto,, .:?nmc!~btl~. .Voi volete dare soddisfltzione all' atni~mo
mento di rèclame invece di un avviso 0 s~no, uOm}m e come acl.uommr st· d?ve loro. l avve~Jre, n~. ~fa~II? pe~ lm nCOil~tlmrsr e respingere ·qualsiasi omaggio· a Dio~ ·
· di un disegno qualshìsi. •Prima apcora di P.teta e nspetto. ~on SI ~sò nè P.Iet~,· !\il ~ol P.~P~~o,. 1 .1.n~egando Il suo passato e ' Nulla terno per )n 'Chieil•t, perchè chi non
far JQrO Comprendere i betii della civiltà,· ·f!Sp~tto .VèfSO Qll81 jlOVCfl·lll~IO<'),pltatJ che l SU<!l punClpll.
. . . . può vivéro non •hà: forza cònfro chi . non
i mòralissilm civilizzatori moderni. sto in a- sosprrano ad~sso le loro sabblll' e ·'le loro
Fortunatam~n~e però ,altra .cos.a $:l' Ital!a · pu? morire (Bollissimo ! a destì"a). Temo
carorio i selvaggi !li dolciumi. 11 inizia-. c~paune; prefere.ndole ·alle n~st~e ~tr~de e ~d, altm cosa 11 i P,arhto . )Ib~ral.e.; e m p~1· la soci uta. Riuni.amoci, o .signori, p~~
rono nelle ridicole ambizioni 'suscitarono .m uostn ,pala~zJ; bramnno .l:arJa mfuoc~~a questo ste~so sono dtverse _tmy.JOnJ, a.lcnna d,Ifenderla, non lancmt~o tt Dio questa· sii·
in, essi ·la, cnpidigia del danaro. 0 dell'. oro, del de~erto, l om~m della -~al1~a, lo stndo delle 9ual!: pare 1\he comlUCl .a .capu:e la ·da insultante. Badato, ·associandovi ad una
. li..coudussero lJSrfino nei .teatri dove tutto ~ella Iena, ma ahun~! ~ss1 n torneranno neoesstt~ eh mt<tare condotta. No! .temu~mo politica settaria, di esporre la Francia ad·
si. apprende fuorchè la momlità. "7' Gli m quel~e terre. che nmpmngon? tant?i' 1?11: molto che anc.he q\1est<t .non l~ ettplsc~ ur_ta di quelle deyadenze, ehe sono H c.a~ ,
.Assabesi ebbero varò molto più .buon senso l~ sen~Jranuo ~orto' l;t '1\0~t~tlgJa :del V!Z~ a~bastanza, po!~h? l ~spenenza •Cl ha ,OIUUI st,rgo dotie grandi apostasie. i> (A.pplr,!Usi .
dei ·Joro domatori, ridendo Stl.poritamante' appresi a Torino. :Il· .Vl,Z!O'. !asma . I'!lCliCI dunostrat~ la ,difiic?lta . enori~e .che SI O~·' l'lpetuh a ·destra).
'
.durl\n.te Ja.ru.ppresentazione. Nè basta. Qnei tr.o,ppo, profo~de · P.er sradtc~rlo e chr ~o~- pone al npud10 ·dei pregiudJzi _hbe~alesclu.
S!Jmplici· selvaggi ebbero perfino F amarez- dusse m· It~ha gli Assabesl avrà fors.e tl• rortnn~ta~ente però ~. lo rt~etJamo .za d' i~contmre fra gli itali.ani • un ,vero, mor~o nn gJO_rno d'aver malt!·attato. I? no• :I partJto hbertt\e no~. è 1'-,Ita.lrtt,: beuc?è
Il risLtltato' dell'ù1tima vot.àzioné -~~se~ .·
mandnllo che volle oltraggmre l' on!lsta cent1 selvag:gr, m.n m~lto p1ù. per, ~~er m gran parte d.Jsr,ouga dell altw:horghesia• ·,natoAanee~e non' ~exe's:orpì;t)n~eì:e *uno.
delJ(l. selyl\ggia.
.
tolto .loro l' mgel\mtà del COStUllll) la feltilltà· .Oh>,•UOU è. ~O~Slbtle ohe. l:U~ha;, la. vera·
d!s~.~~o, I.n masw.~a, ·come'.~! pry;VQ~eva
. ,( poyerètti . so ne a~~ranuo all~ loro dell' mnocen~a.
F · · · n.a~wn~, <la' qual~ avvers~ gh ?n·~ n ' de; . è stat.o 'ar,pro.v~to ·.c~ n u,na .ragguatcl~vole
. te,rre Jo~t~n~ .se. così placei·à al. C1elo ed
h~erali~mo,, t~n gwr?o ? l.~l~ro s.tprà scuo . :maggiOranza.· ,[J"arttco,ld ·~ ~,stato respinto
.al Mancmi, I!. qnl\le tollera e to,!Ierò tanta
tQewe 11 • ~ 1000 e .Ie.stJtm! 81 • Il: sè ste:'sa. · e,-qn~stq pure non ·~eve. fa' meravigljà.
vergogna.; Ma ritornando ai loro villaggi,
u~l~o saià. uu gw.~no hetJsstmo per la . ~ll~W \tÌ'tl<Ìqlò aboleuilo 'l'iJigere!i·"a; dei
alle loro c11panne quale sarà il concetto
LA R(AZIONE., EUROPEA
Ohtesa 6 per la patna.
''.~ènatori 'ne\~~ qui~tionè de\ biltWèi,ò, ~- ìm~ ·
. quali lè im,Pressioni che si avranno 'for~
,tur~l~ é]1~ l al,ta as~~IJI~I~a :mlllgraqp · le
mato eli nor~ dei nostri costumi, della no·
, as~JCUI'il~icini del ,~ignor' ' lfeury, <;ne pare ,
.
Sotto questo titolo la liberale ItaUP,
··
· thcèi~ 'a.lic)•tuzrl ,con ltt. Aoci.litll 'cl! qu~i si, ·
stra civiltà f Il giudi~io ai lettori.
Molti giornali stigmati~zarono il. modo che vede la luce in Roma, pubblica nn
LODUbbliChe Dl'C[hiere »er la RCDI\bblica
gnorh stast nfitltltta tt slinxwhare uu atto
indegno con cui si trattano gli Assabesi, articolo dal quale crediamo opportuno
SQPPREsSÈ DAL. SENATO 'FRAr:HÌES,f. ·
che troppo patetJteìnerite attentavu. 'ai suoi
e crediamo certo che quei •disgraziati non stra.lchtre alcuni brani : ·
·
_____
più. 'impor,tanWdiritti.
· . . ·• ·
faranno favorevole propagandi'! fra. i ·loro
· " E' t\tcile vedere che da qualche anno
•
·Ciò noli yuol dire però . ·éliè il :Senato
coùrrazionali: a uostro pro, li!~ vi. è ragio le idee cìi rea~lone fanno progressi in EnIl 2\J luglio ~i. diSQ\lteva ·nel Semtto france~e ,coll' ammettere · in massiu1a il
novole tnQtivo .da temere, che anche la baja ropa,,pl'OgfeSSi lenti, c9ntrastati, ma costanti. fmo,cese il rcrogettq' per ht reViSÌOU6 par· p!'Ìnéipio della reVisiOnè, .nOI\ si si~. iùfeì:to
d' 4,ssa]J. se 110 .v11da ad. Ingrossare .le tante. ·.~ ".La S_pa.·gna 6 t.'l B.e_lgio.,.· P.oco. ter.upo ziale. delle oggi costituzionali,, ò si propo- ·colle pl·oprie maui un .colpo. t1Uortàle, a
d
baje .riportate .dal Mancini nel campo della
neva ,(a soppressione del paragrafo 3 del- grande contento o sodclisf<tiiobe di tutti i
, 1omazJa.
· · E'... V!lra bar.bane
. que
· Il a .d'1 .fa't 1.rbera11, sono
t a esso
Ilm. mantJ del par- l' .'11·t1·co]nv 1 dello'" 1eg·ge cos t't
l nz1.ona1e.· del
mdictlii e dematro 0.rhi fautori della UamPn~
dlp
0
·a
t d'
·
l' · 1 t1 o. cOnser-va ore; nu, a prova che lU.\ 1.6 luglio 1875 snlle rola. ioni d.ei .pt.Jbblic1' u ·
v
·!1\<trtori re,~·· ra lf.S poven e semp ICI se- , movi.In.ent.o in senso oout.rario .sin cos'
mca. ·
V!tggi; è atroce crudeltà i!li;~iarli in tutti
.,
. .
. ·· ..
' poteri. Quest'> era così concepito: " :):;a
1
;-,..,.....
i .vizi ed, .in tutti i bisogni c\ella civiltà . prossimo come. a cmh spe~ano.
domenica successiv<t alla riapertum saran- -· ..-. ,...,.""""_,..,.....,...
sen~1t, farne conosc~re. eziandio i vtmta~gi.
~, Qu;~nto aitre imperi del. Nord è inn- no iudirizv.ate. a Dio p11bbliche preg,hicire
Uo, .si,stema simile non .è ci~jltà, n~. c1vi- , tilo pttrlarne. Se si ~ono pQsti d'accordo •nelle chiese e nei templi por invoca~e il
Prima. Co1rgre~so. Cattolico
)izzar.10 ne, ma raffinata; barbarie .. Nè a e sembmuo dimenticare Je rivalit~ di iu. suo soccorso sni lavori delle Assemhtee. "
;Bpr)ino, nè a Vi enna. ~~ ·ql'di faro
più toresse e .le avver~ioni nar.iounli, ciò av- l l Senato approvò la so'pprcssiono con 14:2. D E L I• A lÌ E l' U ll ll Ii .I C A A R G' E'N T I N A
piccolo sfregio, il più breve torto agli Au· viene unicamente per difendersi contro le contro 111 voti. Prima dr venire ai . voti
straliànj ed ai Singalesi che. si ritrovano idee anarchiche . dapprima e, por conse- il signor Di Ohesnelong chiese di ptirlmo
di loro volontà in quelle capitali, sotto la guenza, contro Je idee liberali.
e disse così :
·.
.
·
'
I,lt Associr1tion Oalùlica !le Buenos
diro?.ione o la responsabilit~ di un impre" Solo nella l!'rancia e nell'Inghilterra
".Vengo i~ nome d~' miei amici, con nn Aires; pt·evio< il benètplucito deli~ Ili. l [lO· a
sario; Vi. ha di più. A Torino non si pu- restano al potere i liberali; IÌ1a il libera- . p~ofon~o ~entunento .di doloro cris.tt;tno e Revei'IJndissimoArcivoscovo t! i qnelii,,Archi•
uisce, un. JUI\lttndrino che vendette ad: nn : lismo inglese è così fttntastico ·e capriç~ioso. .dLp<;trJOtt!co ramtuat:tcò, a protestare·cout~o. ,.diocesilm stttbilito di convocare• 1Uim ·As•
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IL CITTAtiiNiflTALikNò ~
~--------------~------~-----------------------1883, lasciava' un testamento, col quale di- do! programma èOD t'itlcrel!cimen\o dì tolti
semblea Nazionale di tutti i cattolici prodigando giorno e notte tutte le cure sponeva
che nel suo vistoso patrimonio, e spooialmeote di quulli ehu nveano assiA1·,qentini, che si radnnerà nella Oapitale suggerite dalla scienza e dal loro nobilis- circa ducati
se ne dessero 80,1JOO
della Repubblica i\15 agòsto del corMJta simo cnore. Bisogna vederlc come corrono alla superstite260,000
vedova, ed il rimanente al stilo nll'af•PI•IIldilo ~.1ggio di gillnast el\ del
antlo festa dell' Assunzione della Santissima da nn letto all'altro sorridendo all'amma· Municipio, affiuchè avesse fondato opere di primo anur. QuP.st'a~uo si potè godere anlato col divino sorriso della carità, sgri· beueficenzll, come Ospedale, Asilo di mon· che di qnest•l spatLncolo che è riuscito 11
Vergine, e durerà dieci giorni.
meravlglin. Gli svariati movimenti, i voi·
:Abbiamo ricevuto il programma e l' or- dandolo talvolta perchè vuoi mangiar dicitil, scuole ecc.
1 padri coscritti ritardavnno ad ottempe· teggl, la formazionn tiello filo fu1·ouo esedine delle materie che saranno discusse tro~po, vuol bere ciò che il dottore ha
prothito,
restando
là
a
confortarlo,
e
non
rare ulla volontà del defunto, con la quale guii.! con pronter.z·1 o 11reci~iono ammirabili
nel Congresso : e con vera soddisfazione
abbiamo rilevato le ottime intenzioni, da !asciandolo mai sonr.a una parola che lo veniva di conseguenza a dar luvoro alla o ft1rono mnrit:lruoulfl upplunditl, Qaosti
classe
bisognos11 d~gli operai, ed a far gry- Bi plausi oltl'•.•cohè ilgli nlunni spettarono
consoli.
cui sono ispirati i nostri confratelli d' Ad~re al paese di nn si inaRpettato beneficio,
di dinllo nucbu al bmvo istruttore Pietro
" Queste sono donne ! "
merictt e i principi di assoluta e illimitata
e quindi malumori, imprecazioni, minaccia 1'ussonl. Gli esercizi ginnastici ornoo lndevozione alle dottrine e all' autorità della
E poco più oltre scrive:
contro l' nttuale amministrazione che non tramezzatl d11 allegre suoonte della l'aufarn.
Santa Sede Apostolica1 che mettono a base
" L'odoro d' aoitlo fenico si pronnnv.iò ancora si decideva ad invertire le rendite
delle loro delibemziom. MandiamtJ loro di più vivttmente, ma sempre gli stessi cttme- allo scopo destinato dal t~stntore.
~'inlta In ginnastica preceduti d111i11 f110·
tutto cuore un applauso ed un augurio, roni, la più scrupolosa pulizia, sempre lo
Ro1na - Da alcuni giorni si agita fara tutti gli alunni e gll invitnti si
perchè coop!)rino di buona lena a combat- stesse monache e la stessa carità, colla specialmente sullo colonne dei .giornali la diressero al111 palestra do! Collegio Giovano l
tere il nemico comune, che è il Massonismo differenza che qui il pericolo è assai mag- questione della demolizione del Ghetto. Al- d'Udine per osegolrè :la Il parlò del PI'O·
libemle, specialmente quello che si pre- giore per queste sentmélle avanzate della cuni vorrebbero che a siffatta demolizione d gramma. In posto distinto sladouno, come
senta auclie tra loro, colle mistificazioni e filantropia che espongono cento volte al pones&e mano immediatamente per eliminare prima Mlln corte nel P11tronato, gl' lll.mi
cogli inganni.
giorno la loro vita, senza chiedere, senv.a subito un fomite d'immondizia e allontanare R.mi Mon~. O~menie.> Somed;l Vac. G~norniA,
pericolo che lHinaccia la salute pubblica ; e Moos. G. Domenico Foschia ai quali fa·
accettare compensi : fuor ·di quello della un.
Ecco l' elenco dello mat!)rie :
altri invece sostengono che questo provve- cavano corona altri R; Sacerdoti ed egregi
loro coscienza.
dimento sarebbe, oltre che impossioile ad
PROGRAMMA
" E ne ho viste molte al Bon Rencou· attuarsi, addirittura disastroso. Infatti come cittadini. Quando tutti llbbero preso posto si
deqli ar,qomenti che saranno tmttati t1·e di queste volontarie deì · sllerifizio, di è possibile fare sloggiare sui due piedi un alzò il M. R. D. Giovanni Dal Nflgro Dirattoa·e
d~l PutroJato e lesstl un brovo disr.orso
nella Assemblea Nazionale dei cattolici queste eroine a sangue freddo. Ogni qual- sei mila persone senza aver ~ronti i nuovi ohu
venne in parecchi pn11ti accolto con
volta; me ne passava. una. vicina, la salu- fabbricati in cui collocarle? E poi sei mila
Ar,qe11tini.
ebrei che sono nel Ghetto non rappresenta- sego i di approvoziona o di plando· Rinunl. Convenienza e necessità d'organizzare tavo con un profondo rispetto, con quel no soltanto sè stessi i ma (e a questo essi ziamo a riassumerlo perobè speriamo di
nella Repubblica Argentina l'alleanza dei rispetto che lio solo per mia madre. "
ai tengono maggiormente} le loro industrie poter lo pubblicai'O per i nlero in nn proscattolici.
E dire che ~li ospedali di Francia fu- di robiveechi e di rivenduglioli , per le simo numoro. Dopo il discordo gli alunni
2. Convocazione periodica della Assemblea rono taiaizzat~, in tempo di bonaccia, già quali nessun luogo è più adatto che il lo· lu numero 1di 150, con nccompagt11monto
Cattolica ed istituzione nella Capitale di si capisce.
ro vecchio Ghetto.
di f11nfara Cllntarouo nn inno espressamente
unà Co:nmissiono Centrale, perchè diriga
I filantropi del giornalismo rendono af!li' mnsicato dnl sullodilto maestro Pietro 1fas·
Ma in tempo di burrasca 1 eh ! il lai·
l'Opera.
.
ebrei un brutto servigio col volerli sloggia- soni su llllrolo del R. O. Libor11la Odi; An·
cismo fu trovato insufficiente.
3. Istituzioni di Associazioni Cattoliche
re dal loro Ghetto. Essi ci stanno conten.
in. tutte le Provincie, Città e villaggi della
tissimi e sono affezionati alle loro stamber· gelo. Sogui nn dialogbotlo - la chiusura
J.llazione, riconosciute dipendenti dalla Cunghe nelle quali, per antico privilegio con- dell' atm,, scolastico- recitato con grazia
'trale in tutte le questioni di carattere foncesso loro dai Pontefici ~ che il governo ita- e c•m diijinvoltura. da due piccoli faur,iolll
damentllle.
.
liano ha dovuto riconoscere, essi pagano dcii•L classe Il, Facciamo le nostre oongrnuna pigione minima, nè anche una Clecima tnlazioni al sig. maostro Vincenzo ()d Martin
4. Iscrizione di tutti i cattolici nei reparte di quel che si paga nel resto di Rom11. che sa cosi bene istruire i suoi allievi. Il
gistt·i Civili, Nazion111i, Provinciali e Mubicipllli.
Gli abolizioaisti del Ghetto dicono che progmmma portava la romanz.L Lo .Qpa~
1
bisogni
militari
e
le
strettezze
del
bilancio
in tempi d'epidemia esso potrebbe divenire zacamiuo ma si dovette omettere por
5. Partecipazione diretta alla politica,
un centro d'infezione. Invece è constatato Improvviso abbassamento di vocfl del fanconcorrendo ai Comi~.ii pubblici ed alla
,Leggiamo nella Gatzetta Piemontese:
che in tutto le epidemie che nei tempi pas- einlletto che lo dovaa cs~guiro.
composizione dei poteri pubblici con ele·
·
.. Un giornale militare ha ,PUbblicato e sati
iufierirono in Roma, il quartiere meno
menti cattolici.
molti hanno riportato che il :hl:mistero della danneggiato
Da una parto degli ulnuni fu poscia can·
fu appunto il Ghetto.
6. Sostenere la stampa cattolica, al quo· guerra avesse sospese indeterminatamente
li Prefetto di J:l.oma, marchese Graviua, lato l' 4ddio alta sauola coro con nccomtidiana, che periodica, colle associazioni e tutte le chiamate delle diverse classi annunpare sia uno degli a.boliziooisti del Ghetto. paguamento di piano, 0oi tenne ·dietro una
colla diffusione per la lettura i e combattere ciate per questi mesi,
Infatti ieri convocò la· Giunta :14unicipale poasi11 declamata con garbo e seutimentq
la stampa irreligiosa, astenendosi non solo
« Siamo in grado di assicurare che q 11esta affinché essa prendesse una decisione imme- da nn alunno dlllla classe Il,
di associarvisi o di darle alcun aiuto person'IIP, ma ancora di leggerla, e impedendo, disposizione concerne solamente la 2" cate- diata sulla questione. Ma la Giunta non si
1l ~epolprq mafernq molodia con ne,
pel' quanto è possibile, che si diffonda e si goria che doveva venire sotto le armi il 16 fece imporre dalle premure e dalla fretta
agosto.
del Regio Prefetto e sebbene contro la vo- compagonmento d' barmonium sarebbe stato
legga.
·
"Nulla, per. ora, della mnhile controman- lontà di esso, stabill di ri m11ndare al pros- maglio onuttarla como la rumanza preee.
7. Fondazione di Scuole Cattoliche e so·
stegno e protezione diretta delle esistenti i dàta al 16 settembre e della milizia terri- sbno novembre la questione dèlla demoli- dent~, perohè troppo lunga, e di difficile
zione del Ghetto,
esecuzione por un faùeiollo che non sia
combattendo quelle denominate laiche e atee. toriale.
" Si prevede però che o per l' un11 o per
dot.~to di qua voce IOboStll od educata.
8. Erezione di officine per gli operai di
Il
Fanftllla
annunzia
che
per
ini~iativa
scuole d'arti e mestieri, di officine, di col- l'altra il Ministero si troverà costretto a di alcuni ricchi ebrei sta per oost,ituirsi
A questo pqnto fil fatta In distriqq~i.ono
dare
contrordini,
in
quanto
che
mauchereb·
locamento pei bisognosi, e di Circoli Paruna società la qnale approfittando dei be- d~i ,,remi e degli attestati tli promozione,
bero
i
locali
per
alloggiare
le
trupp~.
rocchiali di operai, sistemate in tutto secondo
neficii concessi dalla legge per la bonifica finita !11. quale quattro alunni recitarono
« Sa11viamo che dal Comando del primo dell'Agro romano, tenderebbe ad edificare
l'istruzione e la pratica religiosa.
no dialoghetto di riogruziamonto e il saggio
corpo
d
armata
era
stata
fatta
proposta
al
subito fuori la porta S. Giovanni un ampio
9. Necessità. di dare un'organizzazione
ministro della guerra di aumentare di ·alcun sobborgo di case da operai, le quali po- fa chiuso con na bellissimo coro con ucstabile all'Obolo di S. Pietro~·
poco la razione di caffè per quelle truppe trebbero servire ad alloggiare anche gli oompnguamanto di fanfara mnsicnto dal più
l Cl. Propaganda, colla parola e coll' esem• che
fanno il servizio sanitario al confine. ebrei che dovranno sgomorare dal ghetto volte lodato !daestro Paetro •russonl .su pl•
pio d~i precetti divini ed ecclesiastici e .Ma
·
sappiamo pure che il Ministero, trince- quando il municipio si risolverà a demo- role del Dali Ongaro.
particolarmente della santificazione dei gior- randosi
dietro il bilancio, ha dichiarato di liri<•·
ni festivi, adottando perciò i mezzi e pro- non essere
II
Rev.mo
Presidente
p
ISO llna alla f~sta
in grado di concedere questo
clamando le misure più opportune.
Parma.- Leggesi nella Provincza con brevi ma seutite parole tli ringraziaaumento!!
di Parma:
mento o di congratulazione al R. Direttore
11. In fine adozione di tutti i mezzi, che
« Non f11cciamo commenti!
valgano a ravvivare il principio religioso,
Ieri mattina, jp una casa in Borgo Riolo, del Patronato per l'ottimo risultato del
« Ci si assicura che il Ministero delle
perchè passi dall'individuo alla famiglia ed
finanze abbia fatta preghiera n quello della due ufficiali, per ragioni che ignoiiamo, si saggio, eccitò i f!lnoiulli a corrispondere
alla societll. e serva di base alla politica.
guerra di andare piu a riìento nel collocare sono battuti.
se mpro .alla curd 1lei .loro m~~s.tri 1 a. oro,
Ci si dice che furono chiamati come pa- acere vutuosl, labonosl, ouest1 ufftne
ufficiali in servizio ausiliario od a· riposo,
di
drini
anche
due
ufficiali
dal
di
fuori.
eosendo già c'ompromesso bastevolmente il
Lorol\ro di vantaggio e d~coro nl11damiglia
Dopo vari assalti, nei quali ambedue gli e alla patria. lnfin~ esortò i cittadini ben
I framassoni al potere nella Repub- fondo .. nalogo. Cosi dicasi per le pensioni.
avversari rimasero colpiti, uno dei medici pensanti
l:Jlica Argentina, hanno dovuto soccombere
ni quali sta 11 cuore la · buona
Notizie
diverse
s'
interpos~
perchè il duello avesse fine, non
davanti alla volontà della Camera, che reeducazione del nostro popolo, ad essere
QOJ1!P.Ortaudo
che
si
proseguisse
le
coudizioni
Si
smentisce
la
notizia
che
il
governo
spinse il progetto presentato dal Ministero
larghi dol loro appoggio morale e matedei duellanti. ·
sulla ~radnale abolizione della schiavitù. pensi a chiamare l' on. Cadorna alla presiriale verso la benemerita istitn~iouo del
Le
ferite
da
ambe
le
parti
qono
graivi
,
il
denza
del
8enato.
Con Ciò cadono anche gli altri progetti
Faironato!·
·
- E' ufficiale il rinvio a tempo indeter- dQ.ello .era 11 mo~te.
presentati circa la separazione della Cliiesa
Prima di chiudere qneot·1 succinta rola"
dallo Stato, e sull' insegnamento laico minato della .chi.amata delle classi di se.
zione non po~siamo faro 11 mono di rivolnelle scuole. Il telegrafo aggiunge, che conda categori11,
gere una parola di sincero encomio al be·
probabilmente la Camera si scioglierà: il
nemoriti proposti a maestri del Pntronato
DIAR+O SACRO
paese, che aveva come un sol uomo re·
per lo zelo i odo fesso, 11er l'amor~ disi'ntespinto i progetti massonici, manderà alla
ress1Ìto1 pe'r la instancabile operosità e
8(.!bato 2 a!JOSto
Camera rappresentanti conservatori o catITALIA
ammiralJiJO
paziODZI\ ~OD CDi nltoudono Rlll\
tolici e la Repubblica continuerà a godere
S. Alfonso M. de' Liguori
istruzione e eustndia dei flgji del ljOpol•l
di quella libertà relativa, per la quale il
•raranto - Sul tumulto popoJare
affidati alle loro cure. In modo speciale
cattolicismo potè mettere profonde radici di Massafra il Punpplo di Napoli ha eHtesì
poi tributiamo un plauso al braN maestro
.€ stendersi in tutta la sua vigoria.
ragguagli, 11 municipio e l' ufficio della pro·
P iotro IJ'.•iS~oni. Scorrendo questa nostra
1
Quanto alla schiavitù1 il dissidio non è tura vennero letteralmente distrutti,
relnzioue i lottori nvaanoo notato come il
Appena la folla furente fu penetratn Ilei
· sn!F abolizione che tutti vogliono, i cattodi lui. nome sia ripetuto con onore pareclici meglio dei massoni ; ma è intorno al due uffici ecco aprirsi in nn baleno tutti i
chio volt~. ~gli infatti istruisca l fanoiqll\
modo di eseguirla, affinchè la quiete pub- balconi, e giù nua pioggia di çarte, registri,
mllla giunastic!L, e(lli ll.ppreride loro Il\ mu"
sedie, banchi, qnadri, tavolini. rutto in,
blica e gli interessi personali non abbiano somma
La feata IIOolaatioa. del Patronato si ca, egli seri va per essi dei cori lllllreie,
<JUanto forma arredamento d' un
a soffrire danno.
ufficio venne distrutto e dato alle fiamme a S. Spirito. Nelle ora pom. di ieri oi e perfino ha musicato una mes~a intera che
fa nu'altra festa scolastica a S. Spirito; la va una già ~seguita dai fa noi ulli . parecchie
dalla folla sottostante e plaudeute, ·
Momenti prima della catastrofe, qualcuno fosla dei &gli d~l popolo cba fre~oeutano ~o \la; e tutto questo all'infuori dell' ornrio
dei consiglieri volle arringare il popolo, ma le scnolo del Patroullto. Era on11 festa tutta e ben lungo, clìe deve consacrare alla classe1
n'ebbe la pllggio, p .,icb è iocomiuciai'Or.o 11 popolare epl'ore non pòohe distinte persone che gli è stilla afHdata,~ lo fa con on11 modestia,
Le Suore elogiate dai loro nemici
volare pugni, bastonate, e quindi fu un si dagnMO'IO di accettare l'invito che loro con un buon volore, con uno zelo tali da
fuggi fuggi generale. Anche 1 carabinieri ara stato fatto dalla .direzione del Patronato cattivarsi l'ammiraziou~, l'amore, !11 simcostretti a ritirarsi non potendo in .onomndo di loro presenza il saggio finale
Il. Secol~ di Milano, fratello ma~giore furono
plltia di quanti sono in grado di apprezzare
pochi opporre una valida resisten~a.
degli alunni di que~ta scuole popolari la sua operosità, non eccettuati l suoi me.,
della Cap1tale e come questa mang1apreti
Furono rotti i lili del telegrafo. quindi gratuite,
·
· ·
· ·
e nemicissimo dei frati e delle suore pub- l'impossibilitA
desimi colleghi. 4i quali quali sianì certi
di far venire da 'J'ar~nto un
blica una corrispondenza da Toloue 'in cni rinforzo. I tumultuanti
Il prograi!JlDII ara diviso. in dae parti: non dispiacerà questo spooiale elogio 'ehe
nel loro ~convoJtp
si legge ciò che segue:
111
pi'ill)a
era
tqtta
consacrata
alla
ginnastica
nbb.lam volntii tri.butare al maestro 'f.assoui,
cervello ebbero anche l'idea di aprire le
educativa e fil esaurita nel ~ortilo d~l a11ft1 al nostro umrl\nno il loro plauso nel
" Queste coraggiose donne che furono porte ai carcerati.
Patronato.
N~i
dna
.
anni
antecedenti
111
1\IOntre poi Hlrlogendo 1\ alascano di ·esa i
decimate dal morbo, rimangono imperterL~ caus.a di questa r~bellione ,~·che un
.rite sulla. pericolosa brecci11o della carità, ricco poss1deute nel mome, 1.1el gJUgno del pioggia ave11 fatto sopprimere questa parte l~ mano Il proolllmiamo tnlli alllilllont~J
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benemeriti 'DCI campo della lstrnzlooe popolare.
Tombola. Il giorno 15 agosto verrà
estrdta in Giardino la solita tombola a
beneficio della Congregazione di carità.
Dl1grazla. ti 20 luglio a Mninn (comune di Ovnw) il ragazzino ftllcoll Antonio arrampicatosi por trastullo nth1 fontana
municipale, cadeva llntro alla vasca-abbeveratoio. ))(e venne estratto poco dopo cadavere.
Inciaori avanti. Il Mi nlstero della
Pubblica Istruzione, sentito il parere della
Commissione permanente di belle arti Ila
stabilito di fare i nel doro per conto della
R. Calcografia di Roma:
l. La Madonna delle Arpie, dipinto eli
Andrea Del Sartn 1:ella R. Galleria di Firenze, dal disegno di proprietà R. Calco~
grafin, cho misura cent. 48 per 40.
2. La Si bilia Cumana, aO'rèsco di Michelanglolo alla Sistlna, dal dis~goo di proprietà della R.. (lalcogrnfla, che misura
cent. 46 por 32.
3. Il profeta Ezechia!, affresco di Mlobelnnglolo alla Sistina, dal disegno di proprietà ddla R. Cnlcografi11, che misura
cent. 46 per 32.
4, Il profeta lsain, affresco di Michelaogiolo alla Sh ti nn, dal disegno di proprietà
della R. Calcografia, che misum cent. 46
per 32.
Si invitano quegli inoisori Italiani dimo.
ranti iu Italia, oho deHiderano concorrere
per l'esecuzione di tali lavori, 11 presentare la loro dc manda nl Ministero della
l'nbblica Istru~ione entro due mesi dalla
data del presente avviso, porcbè non si
trovino di avere commissioni di altri la·
vori di incisione por conto della R. Calclgrnflu,
Assieme alla domanda il concorrente dovrà lnviara quelle opere che possano dare
un ~aggio preciso del suo valore nrti~tico,
e 1ovrà dicbiarnro quale dei suddetti disegni intende incid~re, quanto tempo gli
occorre por portare. a compimento il ano
lavoro e qual prezzo no richiede~
Una nqova, o~el'B, del Cardinale
J\,llmo~da, Da una corrt~ponden~11 a~ l' ottima Difesa appreod1nmo cbe l Emln~n
tissimo Onrdinale Alimonda, tra le molt•ssimo e svariate occupa~ionl ohe gli incomberanno poi ministJro, ha trovato ancora
tanto di tempo da poter pobblicaro 4 altri
volumi. Quest'opera non è fllosilfica nè
apologetica ma puramentu le_tter~ria. Un.a
raccolta di novelle, ù1 racconti, d1 bonett1,
di descrizioni da poter duro nelle mani
alln gioventù elle si va ogni giorno roviDIUJdo sopra i libri scritti pessimamente
che guastano lingua, stile e costumi.
Uno dei quattro volumi è nuovo di
pianta, gli altri tre in parte sono nuovi e
in parte sono cose edite da tempo ma ora
corrette e rifntto.
~111\ez~o al~n cvllqvie di liùeroola.:ci inspirati al vensmo, non @nrà p1ccolo conforta
pai buoni o per gli appassionati della sana
letteratura, la comparsa di un'opera D>citil
da quella brillantissima ponna cll~ è quello
doli' llm. Arcivescovo di Torino.
Atti della Deputazione provinciale

(l!

'YI!~I!!

.

Sc.dqi• ~el gl01110 as lug\lo l&a.4.

La D~putazione uolln sodota odierna
deliberò H bllanèio provenUvo dell' Amminlstrnzione del111 Provincia per, l'esercizio
1885 colla dofiolenza tli lire 760,612.97 da
copl'irsi con centesimi addizionali 50 per
o~ni lira del contri~uto ~mriale sui ter,
r~ol ~ "tab.bd~ati salva l' n~provazione del
Cùn~iglio Proviacinle.
- ·stabili di trJsmettore al r. Ministero di Agriooltorà, Industria e Comm. l11
dom:lnda di espiro (corredata degli at\i ro"
lati vi) al concorso 1\ ~rell,ll ll!ierlo fra l corpi
IIIO~all cqe maggion~ente eontrib,oirono al
1J1iglioraiJ1eoto del bestiame bovino.
..,- Dopo ultimate le pratiche prescritte
Interessò la r. Prefettura n provoo11re d!!ll\11,
gi§\efQ !1\ Oqji~sione del ~~ Decreto di olas~
silloa di6niti\'a n~u· elenco dello Provinciali
deila alrada che da Casarsu, va a Spilimbergo.
Autorizzò a favore dei sottodescritti i
pagamenti che seguono, oio~ :.
=. J\~ qlcuni artieri di lire 212.50 per
riatto e fornitura mobili nelle stanze d' of·
.flcio della r. Prefettura.
· ..,.., .Al Comune di S. Daniela 1\i lire
596.Q6 in rimborao dell11 spesa sostenuta
nell'anno 1889, per In manutenzione del
~tQnoo. deliA 11tmda proeouizzata P·rovlociale

Udine- S. Daniele percòrreote il territorio
del Comune suddetto.
- Al Com uno di Sacile di lire 200:
quale sussidio del l.o semestre 1884 per
la condott11 voterlunrill consorziale.
- Al cllmono di S. Vito al Tagliamento
d l lire 100: come sopra polll.o trimestre a.c.
- Al sig. Romano dott. Gio. B.1tta Vetcr~onrio Provinciale di lire 400, quale,
fondo di scorta per le spese d'invio di
animali bovini alla mostra zooteenica io
Torino.
Furono inoltre deliberati altri o. 38 nfftui;
dei quali n. 14 di ordinaria tlmmiulstrnzlone della Provincia; n. 17 di t ntela dei
Comuni, e. n. 7 d' intt:r~sso dolio Oporo Pie;
ili complesso n. 47,
H deputato provinciale
F. M!NGIJ,J,I.
Il Segretario

Sebenico.

RIVISTA · BIBLIOGRAFICA
La Scuola Cattolica periodico r<lli·
g·oso·soieoti6ec-iettemrio. Esco lo Milano
noa volta aL mese in un fascicolo di 48
pagine,
Questo valoroso periodico è quasi no
areopago nel quale si danno convegno le
persone più rispettabili ~er g1 ~~~~. per talenti, per eoltorn lettorana e BOICJUtlfica si
del laicato cattolico como del ceto ecclesiastico.
Abbouamento per un nono nel Regno
L. 12; all'estero nei paesi dell'Unione po·
stale L.l4.
Monitore del Contenzioso: Periodico
di Legislaziouo e Giurisprnd\luZII in rapporto agl' i ·Jteressi d'ordino religioso e so·
eia le con Supplemento i nti tolatoCronaca,
legislativa e f!Ìurisprud~n~iale. ~olle.tt!no
epeciale degl1 Atti PontifiCI, legislatiVI e
(lovornati vi, compilato dall'illustre cav.
avv. q, M. Grassi, UfOoiale por gli atti
del Contenzioso cattolico italinno. Si pubblica in ùispense mensili io s· grnude di
Hl pagine o 32 colonne, e costa dal l gennaio al 31 dicembre (,, q, Dirigere lo domande al si,q, Avv. G, 111. Grassi, Vili
Pa.odolfinl, 4, F1renzo.
Il Disegnatore di ricami ottimo po·
riodico di lavori femminili. L'ultimo numero contiene un alfabeto gotico per biaucboria, un mazzolto di Ho1! per porta cartn,
una ltama da ventaglio, un ungolo per cnoapeo ecc.
Abbonamento L. 10 - Dirigere vaglia
alla Litografia Casanova, via Loprosetti,
5 - Bologou.
Gazzetta ~el Qqntadino giornale popolare di Agricoltura pmtica. E,;ce io Acqui
il 10 e 15 d' ogui mese e costa L. 3 all' anno por i' Italia, lire 4 poi paes1 dol·
l' unione postale.
Pubbli~a articoli di Agt:coltnra, enologia,
economia 1 orale, risicoitura, bachicoltura,
orticolturn, giardiua!!giu, novità agrarie1
iovenzio01 e scoperta rçc, ed è adorno d1
incisioui 1
·
n Giardinaggio. Giornale d~i Flor.icoltori di dllutt", esce in To1·ino ( Vw
Alfieri N. 7) in elegantissima edizione
elzeviriana illustrata, in 12 pagine n 2
colonne con numerosd incisioni di na!'ità

fior~ali, attrezzi
tio~tt4 c~o. occ.

La Camara dopo alcuni incidenti senza
importanza approvò con voti 294 contro
191 il rrogetto di revisiono come fu votato dal Senato. Gli autori dei di vera i emengrande Stabilimento modello
damenti li ritirarono riservandosi di preAlleva:tnenti speciali dei bacili
sentnrli al Congresso.

SEME BACHI

Londr& 31 - Alla fine delia seduta
della conferenza l'ambasciatore germanico
volle sollevare la q nestiono san itar in dell' Egitto, insistendo vivamente nffinchè la
conferenza la discutesse. Tutti gli amba·
sciatori lo appoggiarono.
Graovllle però si oppose ricordando cbe
la lettera d'invito della conferenza la limitava alla questiona finanziaria. Quindi 111
questione sanltaJ'ia non si trattò.
Però Grnoville dopo la conforonzo, rioni
gli ambasciatori nel suo gaLinetto comuni·
cando loro le istruzioni che luvlnvlllmmodiatam~nle in Egitto, por prescrivere una
sorveglianza rigorosa ed energioi provvrd imenti Banitari.
Londra 31 - (Lordi) - Gran ville
dice clio la conferenza si è riunita oggi.
A Waddlngton mnnoavauo le istruzioni
detloitlvei La eonrerenza si è aggiornata
sabato.
·
Bruxelles 31 - Il consiglio oomooalo
S3guondo l'esempio di altri consigli oomnnnli della provincia, votò por acclama~iono
nna protesta contro il progetto sulla pubblica istruzione present11to dal ministero
olerieale.
Berlino 31 - Nation Zeitunq dichiara
che l'articolo del Figaro sulla alleanza
franco germanica è un notevole sintomo,
percbè il F~qaro parla sicuramente in nome
di mi! looi di francesi bene intenzionati,
· Ma la realizzazione della alloanza concllinde
il giornale berlioes~, non avrà luogo cbe
in un lontano avvenir~, p;~rcllè ora in Fran·
eia Ila il sopravento il partito ddla rivincita
Vienna 31 - Tolegratrano da Agrnm.
alla Wiener Allegemeine Zeitung:
A Pokut>sko nn maiale lnferocito si scagliò fra le gente do! mercato cbo em affollatissimo. La b 'Stia milrsitlava gli uomini
e gli animali che incotravu. Sorse un panico indiei.bile; tutti fuggivano. Nella ressa
sono porito 7 peraoue, molto altre rimasero
ferite.
Torino - E' insussistente h voco dei
cas. di colòra manifestatisi a Torino.
Tolone 30 - OI'O 8,20 pomer. - Da
atamano ·tre decessi.
Tolone 31 - D.1lla sem del 29 alla
sora do! 30 tredici decessi di colera,
Tolone 31 - ore 9,45 autim. - Da
iersera tre decessi.
Tolone 31 -= ore 6 pomer. - Dalle
9,45 di st 1mane due decessi di colera in
città o due noi dintorni.
Arles 30 -- ore 7 pom. - Da iersera
otto decess;.
Marsiglia 30 - ore 8,55 pom. -Nello
ultimo 24 ore ventiquattro decessi di ooleru,
Marsiglia 31 -. oro ll ant. - Da
iersera so1 docessiM;a.raiglia 31 - oro 7,15 pomor.
Dallo ond1ci 4 decessi.
Algeri 31 - l consoli d' ltaliu e di
lnglliitorra invitarono i ronnnziooali a
s~t~oscri vere _lo listo aperto prosso i rispettiVI consolali pet· le vtttime del colora.

Anno 90 di Esercihio
LtTIGI DELL' ORO di Giosuè, :MILANO
AVVISO
.Il sottoscritto ronde noto a tott i i Bachi•
callori che la suesposta ditt11 o~li artldò la
RapprodentaoZil por Udine e Provincia por
la vendita' ed ae~ettare comlnissioni del
Seme ll.1chi Giallo Indigeno (Nostrana). Pe1· cui clllonque no potosse avor interesse
al rivolgerà n! sotto>crJtto. - (N. H.) L'csito felico· che h;l avuto negli anni decorsi, fa sporuro ello ·molli s:~r •uno gli
aqnirenti, e di oiò no fauno fede i molti
attestati di porsono che esperimentarono
tal Seme, ostensiblli à chiunque dietro
richiesta.
ZORZI RAIMONDO, Ruppresentante
Via Manin ex S. Bot"tolomio n. 14, Udine.

AVVISO
Col giorno 2 agosto p. v. verrà riaperta
a comodo del pubblico l'antlct\ Locanda
Pletti sita in questa città Via Posoolle N. 24.
sotlo il nuovo appellutivo

"Albergo alla città di Roma,
l restauri radicali ivi praticnti, il servizio sotto ogni rnppu1 to inappntnllile o la
modicità nei prezzi fanno fiJato il sottoscritto llS'Dotore di vedersi onorato di numerosa clioutdo.
Udine, 21 luglio 1884.
SANTE FERIGO.

PRESSO LA DITTA

Urbani e Martinuzzi
negozio ex STUFFER Piazza s. Giacomo Udine

Trovasi nn copioso assorti moi<IO Apparati
S.ICI i, con oro o senza, e qualnuqne oggetto ad uso di Ohiesn.

AVVISO
~~

La Fabbriceria dell:1 chiesa eli Brossli
(Campoformido) ha disponi hili DUE AL·
TARI in marmo e una BALAUSTRA
pure in ma1"1nu e li ceclereùbo a buonissimi putli.
Per informazioni rivolgersi all' ufficio de
Cittadino Italiano dove sono visibili i di"

segni degli altari.

fel ,qiardinaggio, cu-

E' l' unico perioclieo di fiuricolturn po·
polare, indispensabile 11 coloro elle si di·
Iettano nella coltura dai fiori nei giardini,
sulle finestre e negli appul·tumeotJ,
RacCOII\IIn~I\\O ai dilettanti ed alle sigovre.
~o n oos.ta che L. 3. all'anno

:Nii"CYX"'XZOXEJ ~X El<>FI.S.A.

,.
Rand.

Id.

TELEGRAMMI
Il Daily Neu;$. ba da
Varna: :E scoppiata Qna insurrezione nel
Jemen a favore del Maùdi. Gli ioaorti occuparono la c;~pitale Sana. Diecimila torch• veon~ro spediti per reprimerla.
Parigi 31 - Ferry o il pfQsidente del
Sonato de(1isero cb.e il ·c.un.;resso si ri u_oirà
looedi ~ l'ufficio Ilei Sanato occupasi della
procedura del Ooogreaso.
.
La voce diffusasi alla borsa della malat•
tla di Grevy è infondnta,

1 agosto 1884

11. i; Oto g•d. 1 lngllo 188{ da L.
Id.

l gann. 1S85.da L.

Rend. austr in ca.tta
ld."
In ll)'ganto
}'l01·. ell".
Ba.nconote an11tr,

Oarlo

Lond~a

PER LA

confezione del SEME GIALLO INDIGENO
Sistema Cellulare Pasteur

da F.

da 1/,

do L.
da L.

• 94.60 • L.
92.43. a L.
80.96. a L.
BP5 a L
206.75 n L.
206:.75. a L.

94.70

TA.Rl'v1:E

9~.aa

8\.81.8~
207207-

Moro gerenl• responsabil•.

QOMUNIOATO

31 -

Nello stabilimento di b1gui solforosi di
Lus8oitz, sit!ltlto a sei chilometri da Pontebba, il trattamento che lasciava molto n
desidorarP, si è totalmente migliorato. Il
conduttore dolio stabilit<lento b1 chiamato
un cuoco italilno, cbo fuuziuna da due
giorni cou piena soddisfazione dei ooncorrcuti, ed ii servizio nncbJ io t11tto il resto
è al ot•mpleto, con prezzi moderati.
l Bagnanti.

L'unico mezzo pi:l" presorvara dalle lutml
i vestiti, lo stulfu, le pelliMie oer.. ecc. se
è quollo di usar~ la Carta Insetticida
Detsinesi premiata all'Esposizione Uni·
oersale di Parigi.
Deposito in UDINE rresso la llrogheria
di FRANCESCO MINISINI .

--------------------------STABILIMENTO BAGNI .
UDINE -

l'orta Venezia - UDINE

Bagni caldi in vasche solitarie - Bagni
freddi a doccia - Bagni caldi.
Prima Clnsse por ùagno L. I.Seconda Clusso »
» 0.60
Bagni a doccia
:; 0,5()

,·

lE.

INSERZIONI per i' Italia e per l'Estero si ricsv·ono osclusivmante. all'Ufficio Annunzi . del ,giornale.,...
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ALLI LIBRERIA DEL PATRONATO .
(UDINE)

(UDINE)

Via Gorghi N. 28

di Cartagine e Canonic•) Vati·
NUOVO MESE DI MAGGIO con nuovi formare un quadretto, a Cent.l5 & 20 ogn · ,
ano. Cent. 40.
esempi. Un voi umetto di. pag. 240 legato copiu. Sconto a chi ne· acquista, pii~,. dozz •,
Lk CrVfLTÀ CA'J:'J:OL[QA NEI TEMPI à!la bodoniana, con t; 50.
.
.
I{{OORDlper I Comunione d'ogni ge'nare
PUE~ImTI. ~~ra dAdicata. alla gioventù
UIOORDO DEL Mji:SE MARtANO Cent. e prezzo. · · · ·. ·
SAC. GlO. MAlUA TELONI. UJ1 Segreto studioijn. dal . Vinqenzo M. Gasdia. L. 3. 3, al cento L. 2,5Ù.
·
O'FFIOlQi DEl S; s: o'lRILLO E METODIO·'
11er utilizzar!l il lavoro e l'arte, di sem·
edizione /h'' carra~teri' elzeviri ·forlÌl~t o' de ;
·RISPOSTA CONFUTATIVA ALL'AUTO·
vrs'r·T··E· A.. S
pre go1ler )lel· lavoro. pu~ . vbl!lmi in 8',, BIOGMFIA
DI ENRICO Dl CAMPELLO '
' r,. S. SACRAMENTO ED A
,MAltlA SS. per ciascu11 giorno del mese, Breviariò udiz; Miirietti. e· dii p'otèrài anche
I' uno di p. 240 e l''altro dr ~~rtg. 26\l "?li ·
.
composto da S. Alfonso M. De Liquori. ùnire; al' Li bollo della Diocesi. r
efegantò · còpqrtina, ohe '· d'ovrel>oero , ·esser· per Artu~o Ster~i. L: ~,.50. , . ..
. OOMUNE SANdTORUM pe~ mes~:rle :• fo. . .. .. ..
..
IL MATRIMONIO CrtiS'flANO. Opéretta Cent. 25.
sparsi diffusamente ftil ~l popolo ': speoia~;
•"
mente fra gli agrioolton ed opera t, op~ra!e morale-religiosa di Gian-Fràricèsco Zulian
UN FIORE AL CUOHE. Ricordo del me· gli 3; ed1z. rosso e nero L, 0175. · : ,.
ad nr~igiane essendo ' appunto . per .ess~ ID prète veneziano: L. 1,50.
. M~SSA ibEI s.iS. ·CIRILLO'E METODtO
se di Maria Ce nt. 17., . , . ,
. .· .
particolllr . modo delhcati •. l.d~e vo~um1 fn·
A C'fil OltEDE EÙ A OHt NòN CREDE
ANDIAì.ÌO A'L 'ì>Atùhn. Iovltl'fa~igiiari su cn:tta ili filo e'st.il.mpa rossi) e nero O; 10.
rono ancb,e ,degna~i di una speciale, ..racoo~'
i
miracoli
(seconda
edizione)
Oent.
10.
Per
~
ben recitare l' ora~iiJile del Pater noster, · 'b'A..li.T'E dto,Rl'A in bellis~imi drnttçri :
man<lnzione da ·s. E. Mons. Audr~a O!lsasolll
elzavm con vtgnette, stamzj1lte su •·buona
·
· .
per il sao. L. Guanella. L. 0,50.
Arcivescovo di Udine.- Per ciascun volume· copie 100 L. 7.
.
Ceilt. 60.
'
· · ·.
. STORIA BIBLICA lLfJUSTRATA ossia ' AN'DlAMO AL •MON!J.1J<r:.'DEJ!JUJt>'!FEI1t- Ìlllfta Oent, 25 · . · . . '
·kmLAZìONE STdRICA DEt PEiiLEGRI- la Storia sacra del vecchio e del nuovo te· 1-)ITA. !Inviti ·a seguire Gesù.suFìnonte·delle;. 'QRATIONES' DIVERSE per messalJ O•.g5,
11 9110 L G
Il 11 (J t 20
1 r101·
NAGGlO NAZIONALE A RO:MA nell' ot· stamento adorna. di bellissime. vignette, tra· b 't't
• · • naue
en ' • ' 'lttCÒRDO''PEit i LE s,~N·rE 'Ml8S'WNI
tobre del 188L Prez1.o L. 1-,00. Por .uoa. d•1tta da'. D: Carlo: Ignazio Franzioli ad. · ea Ul • .per
uso
delle
scuole
italiane;
opera
acco.Lt~
.
ooJil
IL
MESE
.SACRO
AL
SS.
NOME '::bl' Ìibrettino ohe serve a ten~r vivi i ·btl'oùi '
commis~ione di 6 copie se ne pagano 5,
medi~à~ioni ~ ·~ratiche propo'ste·lla proposltirfllttl 'dùrilnte le· So;nte Missioni.
cioè ai .. avranno. copie d spendendo soltanto benevolenza da S. 8antitit Leone Xl1l e :GESÙ,
approvata da niofti Ardivéscovi e Vesèovi. '- 1P. M. D. Lu1g1 Mar1glilmo.· Oent. 45..
· Uéut. 5~·Per cento copi~ L.:a,50.
L. 5,.:;....
'c
Legatli. in c!Hlone .con d<)rso jn tela L. 1,1?, · ·· . ' · ·
·
.
,,
.
.. , ORAZioNE A. 1N. SIGNORA DEL S.
LEONII:l Xlii - Carmini\, II ediz. L. 10. in. tutta . tela ingl~se ..con placca .e tagho, ' .RE.. GOtE p.e~ lr~ congre.gaziorte'helle figli· e·' OUOlU!l, 'al centri L. 2. .·
. '
TRE lNNI DI S. SANTITÀ LEONE Xlii oro., per Premi t. 2,50. ~conto .a chl ne ao· •d•ll S.'. Cuore diGesù,'Oefit. 5 'cento '1: 4. ; 'sVEGLif\,RINO pei: divòta cèlebrnzione
'!L 8AOHATÌS:,nro eudHE DI GÈI3ù' délla. S. Mess~~. il'prl'r IO: 'dlvòta ·~ecita: del 8. '.
con veriJii!IIe italilt.na del prof, G_eremia Brn· q,uista in più di 12 copie. . . ;
nelli. Elegantissimo volumetto 10 carattere
LA :VITA .DI MARIA SANTISSiMA pr~; .:onorato da nove persone, coll't~ggiunta èt~lla. Offit\io, 'iii' bei cari\tteH rossi e nGri Oènt. 5 ·
diamante L. 1.:.... 1 ,
posti\ io esempio all.e giovi11etteda ,un, sa: 'col·onclnaal m.e,desimo Dlvìn Cuore. Ce'tit:c;10.
PROM~ssm di ~( s. Gesù Cristo· aiÌo: .B •.
ORAZIONE LAUDATORIA" DI MONS. cerd(M dolla Congregazione delle MlssJom.,
II, MESE DEL 8. CUORE DI G.FSU tr~~· •Margherita llf. AlnCO(jUO por lopersònò .l!iJACOPO 13ARTOLQMEO ,'fOMADl~J ,per Cent. 8~.
~.9Jto d!\ l f!'~l!.~e~~ i,n, jtf!.liapo .sull4 ,,VeP,.t.e: votè del S. Onore, elegantissima pagella· e
Mons. 'Pietro·. ·BerntMlià,.. Jetta>il'èl; Dudmo
OOMPEN D lO DELLA, VITA ,,l) l 8. Alli· slma ed1zlone ùa Frtl'n';· L: dc1 'Prèdlil~lfòl'l. qnntfro ·faccie· a ~due:til'atut·e ·t:osso e . nero
di .Cividale del Friuli il 21 Feòbra1o 1883 1 TON IO DI Pl\:DOV 4 dell' prdìne dei 'M t: ~: 0,80.
al cento •L B, ·al.mille L. 25.
. .
con appendice e docu'menti Pob.~ifi~i r~la~lvt
con appendice di· :noveb.e ·e 'della d tE.' S,,li'.r R. ..oI.ZI . S..P.IHlTU. A. L.I,, . n.•. er.· l. e. p· e, rsone.·
alla muaica •aera, e con ·somighantJssJmo 'nori
vczi~ne dei martedì, per cura.di un St\C~rdote
~
"' . l
•OLEOGR:AFIE, V'lA O.RUCIS ecc. di ogni •
ritratto in, litografia,' accuratissimo lavoro dello stesso ,Ordine. - Opusooletto d1 pag. e!.tg·J.os~, 1 qua\1 ,PO~~~~f~ ..e.~.~llr,e... \l~jll\~~um
del valente artista siguor Milanopulo. L. l 64. cent. 10. Per 100 copie l.J •.9. •
nche per secolan. Opera d1 Mop.s. l'rento, ' for:u1ato, qllalità e prezzo, delle migliori·fah .
:
· briche na?.ionali. ,ed ·esterQ•.
Obnt.l!O.
.
NUOVA RACCOLTA DI CA8l CHE NON
VITA DI S. CLOTILDE Regina di ~'rnn·
.L~lT~~i\.TTO DI: S. EGO. ,MONS. ANDREA
SONO OAtlf. Un volumetto di pag. .176 eia con un cenno sulla vita di S, Genoveffa : :BREV.È MODO dì praticAre ilsanlo esèr·
bizio della Vm Qru~is, per il B. Leoòardo, C;A.1!A:Sò t:A: iò litçgrafia 'diR~gnatò· con pçr.
cent. 35. ,Ohi acquista 12 copie avrà la tre·
L. 0;90.
.
.
'da Portò Mauri~io. Cent .. 10. . . ' ,.
Mta ·· ilo!l1iglianza 'dal'· prof. M!Janoplilo
dicesima 'gratià.
VITA DEL VEN. INNOCENZO DA OHIU ·• , .ME'rppo pe~ recitare'.con .fr~Ùo 'la ,ilo~ :L. o,l&. ·Oòn fònio''è' còntorno L.Oi~5.
LE CO't\t!REGAZlONI RELlGIOSE ED I .SA,
laico professo dei !vl~nori Uif~l'l/lati, lrona dei sette. dolori di Mària.' SS. Ce nt 5.
NOSTHI TEMPI per Nicolò Prodomo,
'J'UTTl 1 MODULI P!lR 1,Éiil'AI)BRIPERIE, registro .
scritta dal P .. Anton-Mana. da V1ceoza.
Cent. 30.
SALMI, ANTIFONE, inni e versir.oli che cassa, registro .. entrata, 'usuita.ecc,
L; 0,70.
.
. IL B. OJ),ORIOO DA POR:OEN,O:SE,_Cenni
:occorrono nei vespri delle sòlenhità .e feste i CERTIFICATI· di cresima; al ;cento L•. 0.80."
'VITA DI S. GIOVANNI GUALBERTO Idi
storici.< .Eléga.nt~ opuscolo· éon ~bel r1tratto
tutto l'anno, .co,ll' aggi11ntn del 'Vespro
fondatore dei monaci eremitani di Vnllom· !dei'
'morti ecc:"'L, ·o;ao: · ·
· ·• ··.· ·. · •· ·fràt.!IBeinziger,
CORNICI DI CARTONE della 'rinomata' fabbrica
del pi:of. Milanopnlq. ,.Cent. 50...
brosa, per M. Aniceto Ferrante., L,).~Q,-,.
i ·
.
.
·
·imitaz·ione ., bellissima delle
CIRO DI VARMO-PERS. Memorie bio~
MANUALE
E.
REGOLA
del
Ìorll;
ordine
co.rnici
.\n legno antico;:. Prezzo L. 2,40 le •
L'ITALIA AI PIEDI DI LEONE X Ili
grafiche letterarie ·di Do'menicò · Pancini:
lsecolare di 8. Francesco d'Assisi .s~condo cornici dòrllta, uomp~es~~; una· bella <>\~.og1'a 7 .
~elli~&\1'!0 yo\umettp su : bq~!!-a oar~a c<>,n :poNTE~'lOg El RE. ,Cent. 50.
1
IlEi. recenti disposizioni di S. B. Leoìie'Xlii. fia- L.·J,80, cent .. ·60, 05ile:,C.\l.rn,ici. usp,
1Volumetto di pag:· 241. r,, 0,45.
lilustraz1bD1. L. 2. ,
· ·
· ·. '
'ebano,,....,, Ve ,ne son.o di. più piccole, .chi
IMPRESSIONI D' UNA GiTA ALLA
Idem più pi<:çolo, di pag. 64 cent:· 15.. · servil·ebbero .!Dotto bene cqme ,reg;lli d.i do tGROT'rA D' ADELSBERG. Memorie di Do·
, LlTAINJE MAJORES ET MINClRES. eu m trfna, . al prezz? dÌ. L. ·1,20 ~ 0,6ò la do~z.i~a
manico Pancini. Cent. 50.
• ANNUARIO ECCLESIASTICO. della c)ÙtÌ 1
onANI)E Dl!PQSITO, d' imm11gini' di santi. in.
CENNI STOR!Ol SULL'ANTICO. SAN· led arcidioce~i di Udine per l'anno 1S82 prec. et orazionibus 1licendoo in process),one
1
:in festa. .S. Ma~ci J!!y, ll.t i,\lferiis ~<!gati~n.tl\0• oglio, in gel~tina, a pizzo !JCC. . ·. 1 : •
•
TUAIUO DELLA :MADONNA DEL MONTE (ultimo stampato) L. l.
adJunctiB evangelus ., ahqubt ·· pt·ecfblw···'l!d . QUADRETTI· per immagini .di:sallti, ritrs tti
Hopra Cividale del Friuli, per Luigi-Pietro
MESSALE ROMANO. Edizione Eiuiliatia 11certas1 pnstes. consùetl!dine ~ioèndes, ·ne'c' ecc., da. c~ nt; 36 la. dozzi,ua a ce nt. 50 ): u.no
Oostantini M~is,. Ap. Civid~le~~· Oent. JO.
di Venezia con. tutte le aggiunte, in ·Jegatu.ra ,non· in: benecliotione equorum et a'tiimalcidm
!Cent. 30.
. : .
·
.. ·'
CROdE'l"rE'di:osijolcon ved11te dei principali
ATTI .DEI.i . :MARTÌIÙO 'DI S. BON~FA· di lnsBO 'e comune.
'
· ··
; OFFIOIO DELLA SETTIMANA: 8AN~I'A ~!l.ntuari d':ltàlia, Cent. 20 l' •Una: .·
010 volgarìzzati dal greco ed annotat1 dal
·MESSALI per messa da morto L.. 4.
ao. Marco Bel!i Bacelliere in filosofia e
id:EDAGLl.E d' ar[iento e di ottone; '!lrgen" ·
MASSIME ETERNE . di S. Alfoi;so· 'M'ai e . della.·. ott\'Va. di. pascu11.. su co. ndc il rit.o., d.e..l
ettel'e. C. GO.
: ria dei Liguori - Elegant~ volu~etto d· mess.ale e del breviario romano, coliti c1l· tate 'domte da 9gni •·vrezzo. ·· · · ' '
ENOIOLlCA di S, S. Leone .XIII sul ma: · pag. 472 cunt. 20; legnto ~n ; carta maroc; ,chiarazioue dellè oerimoni!1 e dei miHteri ;
CORONE dà cent: 8 5 a L. 1,10 la dozzina.
·
· trimorilo:· Testo latino versione italiana. chinata cent. 40; con placca 10 •oro ·Cent. 45;· 'lègàto in m~zzà pelle L. 1,50. ·
i
·
De.tto
con'
tmduzione
Italiana
di
Mons.
·MEilAoLii:lNI·
in gesso rt:: cent. 35 ·'l'uno~
v o,3o.
mezza pelle ceJ;Jt. 55; con busl~ ·C.~Ilt.; 65
.
CROCIFISSI di varia.· grandezza, qualità e
INDIRIZZO letto da S. Èm. il Patriarca con taglio in oro cent. 90; tutta pelle L· ,Martini L, l, 70.
di Venezia;e discorso di Leone Xlii in oc·· 1,50 e più.
· . OFJfiOIUMi' REB'nOMKDAE '.'SA:NCTAE prezzo.
. .. · .... · .. , . .
casione del péllegrinaggio nazionale a Roma.
LAPIS ALL\mùnu · d'appendere' 'alla catena
FIORE DI DEVOTE PREGHIERE eser~ !et ·o.ct'avlle pasc)l~e, in tuft1i pelle ·.edi.zio'ne
.
· · · · · · dell'· orologio ·-- LAPIS . di ·,tutti i p{ezai: e
Al cento L. 2: ''
oiziò del cristiano, di circa pag. 300, sta~!~• 1r 0àso a··nero L. 3,50,
PAROLE SULLA VITA :bi D. G. BATTA pato con bei tipi grandi a cent. 50; m · ·.' o:F.,IfiOIA.·''pròp' ria p' a. s.. s.lonià D. M: J..esu d'·o gni: qùalitll. -:·PENNE d' ac~iaio P,erurys".
,
J
Mjtqhe[,Leonarù-Marelli eco,- PO)tT~PENNE
GALLEIUO Patr. di Vendoglio, lette• in carta. marocchinata ..cent. · 70; con b!lsta 'Clii'isti;
tdtta· pelle ediz:ross<i 'è'ì;)ero L. 3;50. sempJìci: .er ~icc,liissimi i p. avo~io, l~f'l'!O Jll'!•
quella Ohiesa parrocchiale il trige~imo della ce n t. 75; mezza pelle. ce?t· 85; con plctcca
.. MEDITIAMO LA PASSIONE di 'l;r~st~o~ tallo l!cc, ..,... POGGIA-PENNE elegantJssttUI in oro L. l; con tagho ID oro I>. l.
sua morte .. Cent. 35. .
INÒHÌOSTRO s~mpliée è oopjativò, nero, rosso
LA DOT'rRINA CUIS'riANA di Mons. 'Signore Gesù Cristo. Oent. 10.
Dlt\COHSO Dl:,M,ONS. CAPPELLAR;l VB·
DI VOTA MANrEHA di Vl"aitare 1- ,santi· violetto,'bl~u; carmin, delle miglì01:i fabbricovo di Girone ai pellegrini aècorsi il 13 Ca,sati ad ,1\~0 della. I!iqccsi,d,i Qrlìp.e, c_on
eh~ nazionali ed estere INCHIOST~ o DI'
iugnO' 1882 al Santuario di Gemona. Cent. aggiunto Catechismo d1 altre• ~est6 .ecclesm- 'sepolcri ne] giovedi .e venerdi santo con fLU.• CHINA. - CALAMAI di ogni forma, d· ogni
stiche rista.tnpata ··con autorizzazione ec- nesso indulgenze,. Cent. 10.
5,/r•• 10 al cento.
prezzo d,' ogni gusto, d' ·ogni sorta; p~r .. ta· dt~lla' Tipogt·afia· del Patrònato.
'LA VERITÀ CATTOLICA Dl FRONTEJ oldia~tìca
..AFFE'l'Tl d11vanti nl, S. S.. Sacrllmeuto• volo e per;tasca -roii'rA LIBRI .. per.· studenti
copia' èent. 50; sconto del 30 Yo a: chi chiuso
Al MODERNi ERHOHl del Can. Giovapni l neoàacquista
nel,Sepoloro 0 opi~ 109 L. 2.
· in tela inglese - lj!GHE\l RIGHELL! in l~gno
almeno 20 copie.
Itoder, Decano della.. diocesi ~i .Concordia,
VESPERI FESTIVI di tutto l'anno. In co.n ,filettutura,ll)et~l!tca, no.ncM con:impres"
·APPENDICE PRATICA alla Dottrina crisione della .mi~ura metrica - SQUARETTI dl
dedicata ai Comitati Parrocchmh. L. 2.
'mezza pelle L. 1,15.
~~~no comuni .\l fini, lllETiu da tasca, ·a 11\ola
CENNI E PENSIERI SULLA LATTERIA : stiana. Ceut. 25.
'IL
PICCOLO
ÙFFiZIO
DELLA
BÌ!ÙTA
-COMPASSI d'ogni prezzo - AJ,Bmrs per t!i-'
DOTTRÙUJ GRIS'f!ANE: Lis orar.ionsSOCIALE D' lLLEGIO per P. G. B, Pie·
Il segn? de Cros -; Coguiz!on d.i ··Dio. e il !VERGINE MARIA, tutta pelle ediz, rosso e 8egnò e' i>et! li~ogralie -:- .so1'rOMANI di-tela
monte. Cent. 50.
.Jnoìrlat·con .. 'fion," paesngg1, .figure .eo~. nestri fin - .Ju dOl m1stuns prmmpa1 de nero L, 3,75.,! ,c. .,, . . . .
L'ANIMA UMANA. Quattro curiose do· nestre S•.)J'eçle , Lis virtus teologt~ls - Il
Detto ili gran lusso Li .5,50..
,GOMMA ·perr .lapis.~ed :inchioKtro .. - cor.LA
mande del P. Vincenzo De Paoli 'rhuille. pecciat --' Oent 30.
VADE MEOUM sucerdotum contineos LIQUIDA •per" iucollat'fl, a freddo- NO'P!lS di
Cent. 10.
MANUALE degli ascritti al Culto p~r precèà ante ·et post 'Missli.m, niodu.ÌJi 'pr'òvi· tel~, :pelle ..ecq. ,.... . B!GLlj!:'):Tl !j' AUGUlliO ilì(,
:L'IN FER::'( O per MonS, De flegur. Un· vo• petuo del Patriarca S. Giuseppe, Patrono dendi infirmos; neo non multas J:J'Imèditio.i iavariatiss1mo assortimento - CATENE: di
fòrmulas.>In tutta.. tola ediz. rosso e'· orolo~io1 di i(ìlo di Scozia. negro, elegap·
lniuettò di pag. l!@,' èent; 35. ·,
della Chiesa uaiversale opuscolo di pttg. 144. rum
tissimé e· comodissime - NECESSAIRES èoh·
· nero. L. 1;65.
'., SAJ,TERIO MARIANO di S. Bonaventura Cent. 30.
teneuti tutto l! ìndisrensabile ·per scrivere
dottore seralico Cardinale di S. Chiesa e
LIBHI DI DEVOZIONE d'ogni prezzo e -: SCATTOLll·!l.I COLORI per ha,m!Jini,~ finiB!iime
PREGHiERE per le sette domeniého e
vesco\'o di Albano. Versione libera di Bia- per la. novena. di S. Giuseppe. Canti. 5.
qualità. 1 D~ cent, 26.Iegatì con dorso do- ~. OOJi'lALETTER!l _,.. E'f!OHET~'E .. gommllt\l gio Canon.ico'Fe.· drigo.,;.iBellissim·•. vòlume su
·"
CERALACCA fina per lettin·e, ed'. 0rdìliaria per .
ITE AD JOSEPH ricordo del mese di S. rato, fino a L; 16.
buona carta in· bei caratteri. J,, 2
MODO DI SERVIRE ALLA SS. · MESSA, pac~hi - C4RTA ,Pollj.mercia:le cn!Jl~·ne e ,fi-'
Giuseppe. Cent. 5.
ad uso dei fanciulli. Cent. 5.
·
nisa1ma - ENVELOPPES éommermah ed ·lnJ\IAZZOLINO di massime e ~icordi offerto
NOVENA in apparecchio alla festa del·
al popolo del sac- G. M. T. Oent. 20.
FI.A.M. ME CELESTI, uscenti. dalla 1!orn•.ce.' !!lesi .a p~ezzo roitissimo - OARTAda le~tere:
l'
Assunzione
di
Maria
Santissima.
Qent,
25.
"
finiRSIIDain\ scatto! e ~· CARTA .con. frcg1 In
APPELLO AL CLEHO per la santificaNOVENA in preparazione alla festa del- d' amore il Sacro Cuore di Gesù. Ce nt. 5, rilievo, dorP.ta, colorata a pizzo, •per poesie
zione speciule del ses~o maschile del P. B.
RICORDO
DELLA
I
S.
COMUNIONE.
esonetti
ecc. - DECALCOMANIE, costruzione
Valul d. O. d. G. Traduzione dal francese l' Immacolata. Concezione di Maria S. S.
leg1mte foglio in cromotipografia da poterai utile e diletteYole, passatempo pei bamhin
di i:lua Eccell~nza Monsignor Pietro R.ota, Cent. 25.

ÒALINO P. OEl:lARE. -.ConsiderAzioni
t'ami!,llilll'i e moral~ per t'!-t~o ~l tempo
dell'alino. L' orera tntera d!Vlsa m 12 voumi di circa 300 pngin~ l' tino. L, 18,-.
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