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il pa~saggio ·ana croco o rendm1no piil f•L·
cilo il trionfo alla religione cristiana. · Un
altro
vaticinio, o qnesto divino, era intanto
LA FRATELLANlA DEI POPOLI
proferlt(> : Fiet wwm o!!ile et unus Pa·.• E LE OO?iltJNICAZlONI FERROVIARIE
.
l
·Stor . Un'.altro impero pit\ bello e dure. vola si dovev11 Mmpiere, e fil compinto: I
, lt nç 9t 9 ~ì.pnor~ :lo ,dj!'~O oggL ~. p.n popòli C09Sàt'ono di essete traSèinati vinti
lirntio stupon~o .d~ll' ammtrabtle.a.Uoouzlone e servi al Campidoglio ' !ler adorarvi la
· pro,iinù~i~ta ~ Pi~~ezz~ dl\ll'.E 1 n,u~o o~r~i~ RomtL dei Oèsàri .' si mosset•o invece sponnale. Ahm() 11 do. o.rol';escovo cb Tor1no mrìu· tauei;. vennero liberi ed amorosi a dom!l.nguranllosi un iniovo brac~io del h·amway: a dare· il' battesimo alht Otiièsa, iriginocchian~
vapor~.
dosi alla Roma di Oristo.
'
Riferendo questo brano siamo certi ,di
Oggi nn mot·• fortissimo sping~ il no-,
. fiiNcosa gratissima ai nostri lettori,
. stro occidente a versarsi nel!' oriento; se ne
Ancora vi mlinifesto idee di amore e di speru.lu.voro immenso e glorioso. Attendiamo 1
allègrezr.n;, athplissime per concetto, )o .nn .poco.
quali. v'oi dovr~t~ affermarmi dr voler cq.l·
Subito che verrà riconoscinto che u. sal·
deggmre nnanum.
·
·
vare la fr!l.tellanr.a in.dnstrlòs!L è néeessn\'io
In· breve· forìna, fu semplici parvlo e- l'intervento delltl f•atellanr.a evangelica;
~·. spri.\hil\1110 il yasto pensiero.
·
subito. che sarà riconosciuto ello la fmtelIl nn.?vo . tratto, della via fenata che lanza del .Yttngelo non può stare senza un
qui oggi si apre è poca cosa, è un l!el padre comune, i belli ·e grandi destini ilonnlla se lV consideriamo ristretto a sò: è vranno arridere a noi. L'oriente se no
nn correre da Pianer.za a •rorino e vice•' verrìL come eli ritorno all' occidente cattoversa : ~· veramente un bel nulla! Ma 'io lico domandando il governo de\111 patervi recu.i il paragone dell'arteria nel corpo nità. ' ·
umano: eboerie, come l'arteria non istà da..
Prevedo il f~usto . avvenimento e dico:
so,la, nè .corre sol!Lmente nn piccolo. tratto. · A:v.venturose le vie ferrate; ben auspicati
dJ esso corpo1 b<msl lo peroone tntto o si i. telegrafi .elettrici e i battelli a vapore !
raggruppa an altre vene e .si moltiplica, I popoli vedono questa nuova colonna di
arrendo in noi il corso generalo e contiuÌJo, fuoco, questa nuvola ricca di ombm e di
, ~. fiume della. vità, ,così V?gljmno dirè in In ce che li gLiirht nel deserto d:tlltt vita,
· r1guarrlo alla rete delle vw ferrate, qove' e la salutano con ardore : i popoli pelle~
dall' una tu vai all'altra, e tutte· corrono grinantì, presi per mano della Provvidenza
se~za posa oggimai e. ti·n sè ,unite, altre -ca:mminano alla voltndel Vaticario.
.
mmate ~~ altre. ~rand1, per 1'1.ntero cqrpo ·
della sometà cmle1 aprendò 1! varco al
fiiime. della vita mdividtiale e pubblica:
Ecco che ne\·grlin .moto gli ostacoli cac\oqol IL CATECHISMO NELLE SCUOLE
le distaqze scompaiono e le nazioni s1
E I GIORNALI LIBERALI
UUÌSéOUQ. 'Il tl]OUdOj ebrO di gioia, saluta
··la fratèHanr.at dei popoli.
Si, la; frateHat~r.a dei pop(\li! Ed io, .se
L',Ossel'vatol'e Roma.no scrive:
guàrdo .anche solo da questa nostra \)iccoTra alcuni· giornali liberali di· Roma. è
Ietta terrar.za, se di qm osservo. non mtar- accesa presentemente una polemica intorno
l'Otto il consertarsi delle infinite vie di ad nn argomento che non· fot·ma davvero
ferro; . se così vedo questi buoni terrazzani nna speciuJità della loro et;udizione, · cioè
avvicinati a tntti gli abitatori delle città intorno al catechismo cattolico 6(1 all' inse.
e delle campagne Italiane, se perciò veclo gnamento del mQdesinN nelle scuole. Ogni
eli· qni l' Italitt congìnnta.alla Francia, alla mern.viglì!L necessariamente destata a tale
Germania e a tutta l'Europa, como .l' En· annuncio cesserà, qnand(l avremo soggiunto
ro pa si coDgiunge alle altre parti del che scopo delle polemiche liberalesche è di
mondo, la fmtellanztl dei popoli la sa!tito conseguire l' aboliv.ione assoluta della cate·
ancor io..
chistica istn1zione. Se una specie di polePerò di cota\ fratellanza si è bon pon- mica ferve tra i varì fogli libemli, essa
derata la natura 1 E' fratellanza di com- verte su ciò, che alcuni credono opportuno
mercio o d' indnstria: se piil mt~ti elementi usare .certi t~~p.~ratnenti. pe! 9,ll!lli il gonon vi s' innestano1 anzi che vera e morale verno non paia decretare addmttura la soP·
fraternità, è scambiO e semplice comunan~a. pressione di ogpi .insegnatnento religioso,
di vantaggi terreni. I corpi si uniscono : che pure è nel suo interesse e ne'suoi voti,
ma che acca.de degli animi?
· mentre altri sdegnano lo niezze. ]llisure e
Voi saviamente afferraste il concetto · dichiliJ'ano n~cessaria per l' odierna Italia
della fratellanza, o miei signori e miei politica ht immediata ed esplicita scristia·
figliuoli, invocando la religione ad inter· .pizzaziouè della .scuola.
venire, nell':opèra nuova mondiale ed a.
Nè si abbietti; al dire. di questi fogli
volerla benedetta da Oristo. ·I1a sorti della. meno ipocriti, che 'presso gli Stati .esteri,
fra.tellanza vengono assicurate in quella- più infetti dell' òdieruo lìbera\isq1o ma~so
che si no bilitano.
·
nico, si giudicò ·bastante decretare · l'assoI trafficanti empiono le vie t'errate e lut:t .neutralità dello !'tato nella scuola i in
i battelli a vapore, volano SII la terra, VO· Italià questo· esempio n(m può imitarsi,
!ano s'n l' oceano trasportando le loro merci. importando che lo. Stato, ben !ungi dal
Noi· cristiani voliamo altresì su le medè- professarsi indifferente in fatto d' istmzione
sime vie; e più. care e preziose che le religiosa, si dichiari •avversarìo deciso e dia
mt1rci nostre, portiamo le idee del vangelo, opera con tutti i me?.zi lt distrug·gere ogùi
le virtù dei credenti. Sotto la tutela di infhtenzlt del catechismo cristi~Lno.
Dio poniamo noi e le nostre furtnne. I
La Rassegna avev1t detto che la scuola
traffi.canti ci hanno ampliata e .resa pit\ in Italia dovrebbe essere. il ·contrapposto
spedita la strada; e su di cotale strada, dell!L Chiesa.; la ·Riformcl logicamente ostra il fischio ,delle macchine e la fum<'a serva che, ciò posto, non è ttffatto concepidel vapoi·e, corre il missionario; l'apostolo bile l' insegnamento del catechismo nelle
e la suora della carità, recitando salmi e scuole. L' uno e l'altro foglio appoggiano
recando in palma di mano la. croce; Il il pil\ o meno ardito loro progmmmtt di
cristi a!tesi mo, da cui nttcque il miracolo assoluta mìscredenza colle solite calunniose
della civilttì moderna, si propaga con più denigrazioni della Ohiesa, che dicon nemica
celere moto e piil largamente.
del progresso e dell' interesse nazionale
Oosl gli antichi Romani, fabbrimt1ido le d' Italia. Intorno a ciò l' opinione dell'Ilor grandi stmde militari; vi facevano cam- t~lia o .del mondo ò abbastttnv.a formata;
minare le. trapotenti aquile non volendo SI sa dt qual sorta di . progresso intelletaltro che lo slargamento del temporale tuale e morale sia artefice il genio rivolnimpero. Sembrava che il vaticinio del Poeta ~ìon.ario; ~ q~anto all' i~teresse !~azionale,
mettesse loro le ali ai piedi : Tu 1·ege1·e fatti· contmm e costanti han duilostrato
imperio populos, Romane .memento. Non anche ai ciechi COille abbiano S!Lputo tutesapevano, nè poteano comprendere che con lario e farlo rispettltre gli Odierni Machiaquelle strade secolari preparavano libero velli liberali; sarebbe quindi un fuor d'o·
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tare le· bocche da .fuoco di ogni mo(lello e
calibro, che .escono quotidianamente dai
vasti arsennli ' privati di Armstro'nl$", ovo
qu11tt1·o mila operai sono , oocupàtl senza
riposo a tanta;· bisogna: iLa Germania non
layoJ·a con 1ilinore ·fervore nei suoi quattro
. arseniJ,li .di artiglieria, stabiliti. a Spandati,
Dentr., .. Danzica e• Strasbùrgo,. seèondati'
potentemente da urw officina privata quella
ili Krupp nalht · Prussia , renana; officina
che ogni qio1:no fornisce :sessanta. bocche
. a fuo!lo da campagna e due• P.ezzi di, grosso
calibro, che lanciMo p&oiettllL d61: peao ([i
100 chilogrammi, Quanto 'ferro l quanto
ferro! , e ,quanti , milioni; quanti risparmi
e sudori inghiottiti in queste spaventose
maéehine, che il comandttnte von· der Goltz
chiama a ragione strumenti infernali/
L' 'dr(itieHtanuin.to infatti.comiricia du.i
milioni cha caclono irrepambilmente nelle·
voragini di spese favolose. I lavori ese- .
guitì a Plymouth · costarono 32, milioni,
: qnellirli Portsmouth •sorpu.ssttrono i 70 mi, lìòni: .Wino al 1872 l' Inghilterra: aveva
consàcrato· p t\ di 300 ~milioni ad a)tmen~ '
tare ;ht sua pòtenzll 'n!arinarescx·. e l!H!icu- .
rexza delle sue coste, e da dodici: anni i
lavori nella s.tessa .• proporzio.ne .c.o.ntinnano.
Il Belgio In: speso 50 milioni ad Anversa
Qer assic\lrare \lU refngio ttlla ~na indipen·
aenza· e una ·testa di. 11onte tti spcèo.rsr che
gli potrebbero venire di fttori. L'Italia. ha
sta.tuito 136 milioni in oporo della stessa
nlitnra, sopratùttil dal htto · del confino
fràncese. Oopsuinò più dflOO milioni alla
Spezia, la cnf rada, conto quella .ili Spitheadl· potrebbe · ricoverare thite le> forze
nava i del mondo; é i lavori continuano
con attività; ·Tutti gli Stati; a!lèhe i tJiù
p!cco~i, sono 'eutmti per forr.:t. i? · .9,uesta
v1a dtsastrosa:, e l'Olanda non ha mdretreg"
giato di fronte a un sacrifizio di · 65' mi·lioni per organizzare l' ol'Ìgina\e · suo .si- ·
stema di difesa, che prencle- il nome pit-,
torico di " mobilizzazione · dello ,acque. ,;
I mari non sarebbero •· meno ; ròssi di
sangue a causa de!Fartiglieria 'pèrfeziò~
nata. 'di centinaia di vascelli e G:i foriilida·
bili corazzat'; che i bel\]gera,nti ·potrebbero
mettere in linea. Sni mari come sul' contnente avremmo la stessJ emnlttzione• distruggitrice. Niuno vuoi esseresnperatodal
suo rivale, e quando l' Italia arm!j. il suo
. Duilio con nn p1·odigioso cannone di 100
tonnellate,, l' InghilteJTa fabbrica subito ~n
cannone dt duecento tonnellate, ·che lanc111
con isforv.o. colossale un pri>iettile· di tre- .
mila chilogrdmmi e può forare le ·coraz".
zate di nova uta centimetl'i ·di' spessore.. Sono queste formic\aliili invenzioni dell' no• '
mo gli stt·umenti .dell' ira divina .' predetti
~a Geremia contro Babil,onia: Allora' egli
dic(lva. alla .città empissil!la : " .Rumor di
battagli~> sopra la tet'ra, e sterminio•grande ...
1
;Eccomi a .. te, ·o superbo,:•· .qice il .Signore
L ANNIENTAMENTO DELL'EUROPA
PREDETTO DA ,UN PRUSS!ANO E DA UN. FRANCESE
DiO degli. èSerciti,.. perocohè è' venuto il
tnl) ,giorno,, il tempo in cui sarai visitato;
e .caderò, il .superbo e 1 precipiterà, nè• saIeri udimmo il prussiano Oolmar del' ravvl chi lo r!alr..i. " · ( Sap.,: L, ~2, · 3~,
Goltv. dièhiarare la gnerra inevitabile e 32. ) Non guan d1vers0 sono le· mmac<)Je
colossale j le sne considerazioni sono com- cho ·alla .presente. Babilonia fanno i dne
pletate con eloq'nonza spayentosa dal frau- . alti uffiziali .prussiano :e ·francese, Oolmar
cese Hennebert.
den Goltz ed Hennebert1
.
Il colonnello Henneb~rt, nella sua Eu·
1·opa in armi, ci spiega quali sarebbero gli
elementi della genérale distrnzione1 che ci
l moderni tit·annelli dell' Italia
prel?ara la presente ci yil tà nvoluzionarm .. Egli scrivo che la Germania ·in
caso di. guerra può mettere in armi
Un signore tedesco, nn turista studioso
t1·e mitioui e ottocento sessanta mila e dotto ,(il suo nome è Everardo ,G()thein,
nomini perfettamente disciplinati, e hl· o. non; s~ppi!lm? so sia. dottore), il quale
Rnssia due milioni e cinquecento mila, vmgg1ò 1n. Italm, pubblicò nella :Gazzetta
nomini egn&IÙ!ente preparati. D11ll' altro Uni!!. di Monaco gli studi da lui fatti
lato la legge del 2 dicembre 1868 auto-, degli Abrn~zi. Abbonda il suo scritto di
rizza l' Austria· Ungheria à porre. sul piede osservar-ioni romantiche,· dì riscontri fini e
di guerra un milione duecento sessanta- dì pensieri arguti, ed lm fra le altre cose.
cinque mila· soldati; di modo che il fatto .1 nn par di periodi .che, . per averci f1ttto
di uu' alleau~a austro-gennauico-russa. si colpo ci piace di tmsportare qni ne. l nos.tro.
llotrebbe tradtme in un' azione combinata volgttre, htsciaù~ò che poi . ne giudichi. il
di sette milioiti e cinquecento mila com- lettore. " Io (scrivo il siguol' · ~ve!'ardo
bttttenti!
Gothein) !Ìli sono filtto premura d1 SJ.llUare
Dtt dodici anni, prosegue . l' Hennehert, .. H vei'o d,1. gènte del. pppolo, l)~si:impie~
l' arsenale di Woolwich fornisce uùa bat- gati artiei'i e contadtm, e trovru elementt
tel'ia di oampagna ai giorno, senr.a con- da formarmi nn qn11dro cho non ha tint~

pero. .qualsiasi osservazione in proposito.
Ma intanto si dichhtra apertamente che
·l'odierno ordine di cose in Italia è la ue·
ga?.!ono del cateehismo e che, tolleraùdo
l'istruzione religiosa:, iÌ governo si snicideì'ebbe; o qneste cose è utile cho si l'ipe~
tano e si sappiano da tntti. Da una parte
si sa così clio cosa pensn,re intorno al non
lontano av~enire di uno Stato, che proc!t\m!ll
esso stesso di avere le sue fondamenta
.ueJl'.ateismo o nel riP,ttdio de\là 1ilo1~ale
cr1stiana; dall'altra 11 cattolico poporo
d'Italia ò posto in gru.dò di ben regolarsi1'
sapendo quel che diverrebbero i suoi figh
abbandonati 111l' istruzione officiale.
·
Intanto i giornali liberali dovrebbero
essore più coerenti e più cauti, e poichò
.si 'sono .messi in guerrtt contro il catechismo, non dovrebbero toccar certi argomenti che con chiara evidenr.a dimostràno
'g,ri~ll frutti produca, nell'ordine intellettnala e ùel morale, la scuola. sen?.a fedé e
semm Dio. Perchò confe~sare che gli studi
sono molto ·in decadenza, che 1 metodi
d'insegnamento .sono in gran parte sbagliati, che i libri di testo sono, pet· dtw
:terr.i almeno, impossibili o r.eppi d'errori
e cho gli scolari escono dai licei infarinati
bensì· in molte •materie, ma inabili. a par\are o scrivore correttamente ·la lìngìta
italiana?' Puo darsi benissimo che, legge,ndo questa confessione, vi sia chi trovi
molta correht?.ione tra la medesima e l'altra
fàtt.a' senr.a trop\)Ì riguardi dalla sucitata
lliformu1 che m maestri odierni mancano
le. t\.~tituuini per insegmLre il catechistno
cnstmno.
E il Diritto crede esso di giovare .al
suo assunto col riassumere, come. appunto
fa in 9.uesti giorni, la statistica dei suicidi
in Itaha? Quando gli itàliani avranno per
lo cifre da lni addotte, appreso elle dal
1872. in poi i suicidì sono andati crescendo
dì numero ogni anno, sicchè da 890 quanti
furono null' anno suddetto, Sltlirono nel
1882 a ·1389, non saranno certamente indotti a conchindere che coll'estendersi
dell'istruzione liberale si diffondtt aJ:resì
111 pubblica moralità. E comprenderanno
ass~i facilmente che non trova pit\ ragi(lne..
di sopportare i dolori o le miserie della
vita olii ha appreso nelle scuole che non
v'è nessuna legge superiore, non v'è Dio,
e, al eli là di questo mondo, non v'è nulla
da temere uè. da sperare. I.Jo stesso Diritto.
confessava·. che tra le cause di sniciclio
devemettersimancodifede." Ooloro dunque
che respingono dalle scuole qnella dottrina
che ispira· éU istilla ·la fede sono i veri e di·
chhtrati prop!].gatori di una orl'ibile piaga
che afiiigge é disonora l'Italia.
·
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rosee. Hanno interesse nella politi~a ge- il contrabbando con mezzi efficaci. So una
nerale alcuni pochi uomini di grande col· parte si rifiutasse1 l' altm deve trovare,
· tdra, l'élite della nazione_, e dall'altra parte nel suo buon diritto, l' energia delle risoUna SChiera di a!Y11ri~ti che .sfruttano lo lur.ioni1 denunziando il govorno inerte
s_tato per proprio conto, badando a rizzare dinanzt al mondo !
una specie di tirannide-- che li faccia pa·
droni della loro provincia. Un lamento che
- si ode di continuo nella Sabina e nella
Romagna suona così, che - printa coman·
davano i cardinali, e adesso spadroneggiano
i 'devutati. -"Questi capiparte stabiliscono
i~ lo~o iiupero por via di ~ssociaz!oni (ca~

perchieria, sapendo di non meritarle., si vanza di un precetto di quella religione ohe
sono guastati il sangue coi loro contadini : professa, e cho pel passato non àveva bisogno
invecoJ della lidnoia scambievole c' è la re- del concorso laico, .poichè da sè poteva
ciproca. diffidenza : sQno come colle nrmi al provvedere,
piede in nttesa di r1 ualohe cosa di peggio.
« Art. l. . . Con l~ espresse. condizione d i
E già i sintomi di una tristissima condi· tener chiuso nel di festivi di precetto eoole2ione di coso sono più chè rvidenti. Io vi siastioo, s11lvo il caso, cho !11 competente,
scrivo pnr ùenunci11ro alla pubblica opinione autorità, per ch·costan~e eccezionali, ne
nlcuni fatti che sono di un' importanza ab- concedesse il regolare permesso, e ciò ·per
bastanza impressionante,
patto assoluto, senza del quale non si saTerminata la mietit\H'o, s'è incominciato rebbe concluso l' nffitto. a tagliare le viti e a bruciare i pagliai.
« Inoltre il locatario promette" e si ob·
Hnnno già sublt<, il primo malanno Fer- bliga non solo alla . rigorosa osservanza di
l premi per gli espositori di Torino
roni, Narnngoni, 1ilnzolli, Zerba: hanno a- dotto p~o~tto, 1011 dichiara altresl indennizzare
mlll'l'e, mafie
altl'ettah sono $ tel'mim
teonici) ,fe · \lllali, stese le loro maglie
Il ministro Grimaldi, dell'agricoltura, in- vuta bruciata tutt11 la paglia Pivelli, Alva- il locatore di qualunque spesa giudiziale etl
sulla -provincm, arreticano gl' impiegati du~tria e commercio, ha pubblicato le nor- rotta, Chiarboli, Rovigatti, Dal Buoni Ciavin. anche stragiudiziale, che fosse costretto so·
Come ved~te, fllccio i nomi delle persone stanare per costringerlo giudizialmente in
politici, inceppano l'opera del gittaice, e me pei concorsi a premio per gli espositori
colpite da questa perfidia, perchè le mie caso di madompimento, ecc. »,
danno ragione al giuaizio di tanti che di Torino.
I concorsi si diotinguono : l' in medaglie affermazioni non sono che una verità dolo·
- La notte d~l 6 al 7 alle ore 3 e mezz11
'm' hanno detto e· ripetuto non esserci in·
furono sentite nella provincia romana due
fine che due colori, due fazioni, di camor- e premii d' incoraggiamento ver lo svolgi· roaa.
Non parlate neanche di scoprire gli au· forli scossa d i terremoto. Le scossé in senso
risti, e non camorristi ossia di saccheggiatori mento del commercio e dell industria ; 2'
premii p~r gli istituti di previdenzu i 3' pre- tori, l colpiti da queste vendette sono i vndulatorio vennero precedute da .un rombo
e di saccheggiati. »
mii all' agricoltura: cioè all' enologia, !Il be· · primi a chiedere che non si facciano inve- sotterraneo e furono specialmente sentite
Che sia così ? Se falla· lo studioso tu- stiame, oaseilicio, aratura a vapore, ecc.
eti~azioni, .ad allontanare i sospetti, ad essere
nei castelli romani, In città sono state aprista della Gazz. Uni v_. bisogna pigliarsela
rettcenti. ll fenomeno è più olte spiegabile. pena avvertite.
Notizie' diversa
·· con'lui, chè noi non ci abbiamo nè àrte
Oramai sono in pre,ia allo spavento : sono
Ma ad Albano ed a Rocca di .Papa, dove
nè parte; E' probabile · tuttavia che nou
I ministri prima di sepat•arsi discussero attaccati alla roba, ma ancor più alla vita, il rombo fu fortissimo e le scosse sensibili
falh, e. non è egli il solo che di~inga le aulla eventuale necessità di emanare il de· e si limitano a protestare contro queste in· le popolazioni e i villeggianti furono presi
da grande panico. Tutti uscirono all'aperto.
cento città, coi rispettivi territorh, domi- creto di proroga della sessione parlamentare. famie gonerulizzando la loro .paura.
8i dice che in pae>e non si vogliono più
Nessun danno.
' nate da una lega di tirannelli affaristi e, L' on Depretis si riservò lu facoltà di conco1ùe si dirobbe a casa nostra, imbroglioni. sultat•e qualche amico del ministero in pro- aflitluali, E, forse, qualche cosa di vero ci
- Avvennero altra aggressioni fra.GarzaI cartlin!ili non contano nè punto nè poco, posito. Ora sappiamo che stante i progetti potrà esser~, perchè, negli altri comuni in no è Velletri e fra Corneto e Civitavecchia.
_ma non si sa se il cambio sia stato felice, 1m portanti che il governo vuole discussi con cui gli affittuali son rari, nori succede ciò
L'altro ieri fu aggredito e spogliato il
qualche urgenza, il dforeto non sarì\ pub· che avviene a Stienta.
· dacchè comandano om i deputati.
cantoniere della ferrovia al Passo di. Viterbo.
JJ!icato; ma è probabile chè la sessione
Il prefetto vuole che si ammonisca e che
Si tentò pure di assaltare e derubare il
venga chiusa in occasione .delle vacanze di si mandi a domicilio coatto, mt~ oramai il
Natale, per aver poscia l' opportunità di male è troppo esteso per sperare un rimedio senatore Cancelli.
La popol"zione è allarmatissima. Il seritirare, o meglio non ripresentare taluni da questo genere 'di provvedimenti.
gretario generale Morona mise a disposizione
IL CATTOLICISMO IN INGHILTERRA
progetti.
Milano - I giornali di Milano del sottoprefetto di Viterbo forze conside- La Rtoria della nave tedesca Olga, che
reclama una indennità dal nostro governo annunziano che ln. famosa iabhrioa dei pro• revoli per nl'l'estare i malfattori.
dotti
chimici, tanto celebrato. ed npprezzata
· Un notevole articolo pubblicato da un per esserle stato negato l'ingresso nel porto
minaccia di andare iu rovina con danno
illustre cattolico, il sig. Géorge iVIirvat, di Catania, è la seguente :
dei detentori delle sue azioni.
11 noleg~iatore dell' Olga è un banchiere immen~o
nella Rivista dì Dublino, .constata Il proPer dare un'idea del diRastro basti il dire
ESTER.O
gresso - che non è tuttavia quale egli lo siciliano. l,lnando scoppiò l'epidemia quella che le azioni, le quali salirono un tempo
.bramerebbe - del cattolicismo in Inghil- nave si trovava a Venezia in caricamento . sino alle lh·e tre mila e che avendo alla
1:<-.rancia
Il
banchiere
ritirò
patente
netta,
mandau-. terra.
fine del prossimo passato luglio ancora il
dola a Trieste ove rimase t\lcuni giorni.
valore di circa lire 200, ribassarono sì preDà esso risulta che:
Il
Congresso
di Versaillos, radnnàto- per
Ritirò poi di nuovo patente ndtta e la cipitovolmente che l'altro ieri si offrivano a
rivedero la Costituzione, continqa ad offrire
·• " Nel 1848 i cattolici in Inghilterra chiamò a Catania, ove il capitano di porto li1·e 40.
. al mondo civile un nuovo esempio di q n'ello
avevano soltanto 522 cappelle e 583 preti. le intintò la contu1naoia di dieci giom~ deLa .8ocietì\ era presieduta dal senatore che siano lo Assemblee rlvolnzlonarle; l
" Nel '1884 essi hanno 1221 chiese e cretata per le provenienze italiane.
Brioschi. I si dice sono molti e contraddittori. giornali più liberali SODO non SO)O SCIÌodiLVi furono proteRte del capitano e del nocappelle e 2176 preti.
Notizie ulteriori dicono -che la Società lizzati, ma stomacati dalle scene più elle
( ".Nel 1846 noi cattolici avevamo sei leggiatore, e relativo reclamo al consolato presentò al 'l'ribuuale di Commercio il pro- plateali che accadono nell' nula parlamentedesco.
prio bilancio, chiedendo la Moratoria. Dal
conventi .di uomini e 34 di donne: Ora ne
Ma il governo tenne fermo ed approvò la bilancio resulterebbe, sulle L.. 6,000,000 di tar~. Vi è allo volte, dico nn giornale.re·
abbiamo 80 di uomini, 200 di donne. Le condotta
tlel prefetto di Catani9.
capitt•le sociale ed un milione di riserva, pubblicano, che vi pnre di _trovarvi In
scuole si sono moltiplicate più largamente
Sicchè la reclamata indennità, non ve.rrà sole L. 694 mila in attivo ! Pove1·i azionisti, mozzo a tanti osse>si.
ancora che le chiese ; e mercè la infhtica- accordata.
Si vede c be ci .avviciniamo ali' ottantaNa_poli - Il 3 agosto fu solenne·
bile energia del nostro Cardinale Arcive- I,a Ga~Jsetta Ufficiale annuncia che il Re mente maugurato nella parrocchia di Mari- nove. Uo socoio fa si seminò ; adesuo si
scovo, Manning, l' ed ncazione dei fanciulli con
dec1·eto 27 luglio ha accettato le dimis- nella di Capodimonte (archidiocesi di raccolgono i frutti. E in cent'anni quanti
.. c~ttolici P.o~eri, an.che in questa metropoli sioni di Tecchio.
·
Napoli) un monnmentò in marmo a S. ~ruLLi frarlir.i e guasti ha dato questa planta
. dJ Londra, o propnamente su larghe basi. "
Alfonso Maria de' Liguori, Vescovo di S. migata colle acque fetide dei dirilti delE' consolante qqçsta statistica. Non è
Agata dei Goti, fondatore (della Congrega- l' uomo, invece di esaore fecondata dall'aforse a spemrsi che l'Inghilterra sia ridozione del SantiR~imo Redentore e Dottore cqua limpida doi diritti di Dio!
nata un'altra volta alla Chiesa, e ridivenga
della
cattolica Chiesa: Iu detta parrocchia
ITALIA
- L' Accademia delle iscrizioni e belle
l' isola dei Santi?
ebbe i suoi natali S. Alfonso nel dì 27 setModena - Mons, Arcivescovo di t~mbre 161)6 e propriamente nel palazzo lettere di Parigi ba tostò conferito il preSopra questa nazione pesa la mano diviu~ vendicatrice di tanti delitti; pure Modena ba mandato la seguente lettera al Liguori, oggidl Ametrano e Carbone, e mio Stanislao Julllen nl padre Angelo Zl)t·
Clìnio Cottafa.vi, presi(lente della So~iet<l vel?ne ba.tt~zzato i,n Napoli nella parrocchia toli D. O. D G., per la stia opera Intitolata
l' In~hilterra ha ospitato tante volte i sig.
Universitaria Cattolica Carlo Sigonio in dm Vergtm, ove s1 osserva notato il suo « Dorso di le~teratura cinese '» (Gursus
relig10si che la Francia e l'Italia hanno Modena.
battesimo nel registro dei Libri parrocchiali, littel'aturae Sinicae) opera cbe il signot•
espulso dalle loro contrade. Gli esuli hanno
Lib. XI dei battezzati, pagina 127, nei se- D' Horvey de Saint-Denyo~, relatore della
Modena 27 luglio 1884.
compens~tto, al~' Ing~ilterra la ospitalità
guenti termini i « A di 29 di settembre Commissione incariQata di esaminare le
Stimatissimo signore,
portaudo seco 1 teson della Fede, della
« 1696 di sabato Alfonso Maria Antonio
Se vi ha tempo in cui sia necess(J,ria l' u- « Giovanni F1•aucesco Cosmo Damiano OP•Jre inviate al concorso, aff~rmò essere
scienza. e della carità cattolica, l'esempio
della virtù cristiani!, che accende alla imi- nione dei cattolici, e specialmente .della gio- « Mich~le Ange_lo Gasparo de Liguori, figlio c il lavoro più complèto e più pregevole
tazione. Iddi9 va premiando la ospitalità ventù, _per mantenersi forti nella fede, .egli " dl'l s1g. D. Gmseppe de Liguori, et della ello sia m11i stato composto par facilitare
.ce•·tamente questo in cui i nemici della • signora D. Caterint:~ Anna Cavaliero lo stud,o di una lingua e di oua letteratnrl\
inglese don~tudo il tesoro della Fede alle èChiesa,
molti purtroppo di numero e podefu battezzato per me D. Giuseppe straniera, »
anime e richiamando quel popolo al seno rosi di forz~, minacciano ruina alle anime «« coniugi,
del Maestro parroco, et fu tenuto da
della lJ hiesa;
redente dal Sangue prezioso di Gesù Cristo. • Gratia Porpora, nato 27 di detto, ore 13 ...
Rnssia
Il liberaHsmo inglese è in decadenza, e Noi pertanto con vero piacere abbiamo in·
Roma
A
Roma
esiste
e
con
molto
Il
col~bre
sociologo
Solovyetf ha pnbbli·
ciò significa che non è lontana l' ora estre- teso dalla pregiata ·di lei lettera del 19 zelo lavora una pia Opera contro la profa.ma di quell' epoca nefasta che Cromwell c. m., che Ella ed alcuni giovani studenti ~azione dei giorni festivi; ne è presidAnte calo nel giornale lzvietzia uno studio soha aperto a questa nar.ione. A misura ,;he io questa nostra città abbiano divisato co· !l conte Adolfo Pianciani, il quale ho. in· pra una fusione da compiersi tra la ohieSII
il liberalismo decade, il cattolicismo sot- stituirsi in Società Cattolica Universitaria, viato testè ai membri della istituzione una ot·todossa russa o l11 chiesa cattolica romana.
imitando i belli esempii forniti da altt·e
Quel dotto, seri ve il J ozwnal de Rome
teutm, si propaga, e rinsangua di vita città
circolare, che può Rervire altre città. Egli
italiane.
suggerito, con foglio del 4 novembre, fa osservare cho le due chiese hanno deÌ
morale questo popolo, che da secoH non
Ce ne rallegt•iamo con Lei e coi suoi col- aveva
punti
comuni ; egli aggiungP, 11 torto senza
ai
cattolici
proprietari
dei
fondi,
dove
esiha nelle vene che sangue. d'oro. Le con- l~ghi, e nutriamo fiducia eh~ saranno fatti
versioni molteplici che si vanno operando sapienti statuti, e che l'opera lrro informata stono le botteghe, ertincludere nelle locazioni dubb:o, che se o1se sono ostili fra loro
in Inghilterra, di uomini anche cospicui, solamente' dall'amore e dall' ossequio al l' obblign jdell' inquilino di tener le chiuse questo l'isulta non da Unti difterenza dÌ
sono una· ])ella speranza ed una prova ag- Sommo PonteficP, all' Episcopato ed alla nei, giot'!li festivi; ora in questa circolare dogmi, ma da un malinteso tompot·aneo.
SCI'IVe:
Sompre secondo l'an toro, l' uniona delle due
giunta alle altre mille, della potenza divina verace scienza, duce l'Angelico Dottore, sarà egh« Con
piacere si è verificato, che taluni
della Chiesa cattolica, e della fresca giovi- produttiva di frutti di vita eterna. In tale ottemperando a· tale suggerimento, lo hanno cbiesa dovrebbe farsi senza cbe alcuno dei
nezza che essa conserva sempre fra le fiducia benediciamo di cuore alla S. V. ed già adottato con efì'etto, mentre altri, o d no elementi ottenesse la preponderanza.
ai di Lei compag!li, e Le professiamo i sensi per non aver trovato modo d'includere nelle Uu tal principio st~rellbe certo inammissivicissitudini della storia degli uomini.
della Nostra stima.
locazioai il suddetto patto, orl anche rite- bile p~r 1!1 cbieoa di Roma, a cui appart GIUSEPPE M.• At·civescovo.
neudo, che con le leggi attuali non sarebbe tien~, per l'istituzione divina, l' imprc·
·
Polesitie - Gli scioperi, alla me- attendibile, hanno trascurato di farlo. A scrittibile primato.
glio, si sono accomodati; ma ne n per questo -togliere qualunque dubbio, e perchè sia
Il contrabbando dalla Svizzera
Cosi non sorprenda che il giomale rnsBo
si è senza preoccupazioni. Il lav01·lo sordo provveduto in modo uniforme con que~to o~todosso Novoya Vremya, come pure il
fatto dai radicali ha portato un malessere ofticacissimo esp~dieute si è pensato che g10.r~ale cattolico polaccu lo Ozas siano
1
• L' Opinione ha un articolo in termini sociale che comincia a perturbare il Polesine. una form11la comune da includerai indistin- ostth a questo progetto al\'atto irrealizzaDa Stieut_a aorivono infatti all'Euganeo tam~l~te nelle. locazioni, gioverebbe sotto bile su questa base; ma non meritava egli
vigorosi1 quasi violenti, sugli abusi del
tutt1 1 rapporti per megho raggiungere lo
contraboando che si va facendo al Cùnfine la seguente allarmant!ssimn corrispondenza. scopo.
di l'imarcare che il problema della riu·
Dopo aver parlato dei contadini che alla
svizzero-italiano. Mostra l' indispensabile
La ~ormula che si· trova a piedi del pre- uiotJO delle dne cbiese è, so non risolrtto,
parola
d'ordine
han
diserttttil
tutti
il
t'!Ìmpo,
n~cessità di un cartello doganale e censura
sente fogho, dovrebbe aggiqngersi all'arti- almeno posto da uu uomo cosi emiueutu
V!Vttcemente la debolezztt del ministro anche quelli che erano trattati con umanità colo l delle locazioni, che gonet•almente come il sig,nor SolovyofH
e con làrghezza, il corrispondente prosegue: sono al ~resente in vigore con la stampa e
Mancini.
·
Anche in loro confronto il proprietario. la rnedes1ma non lede menomamente l'in te•
- Lo Czar ha licenziato la metà dei
« Sono - dice l' Upinio11e alcuni ha«dovuto
cedere. Gut>dagnavano ill7 nella
servitori della sua Oasa, in seguito 11 somilioni rubati annualmente all'orario ita- mieli tura, che è la più grande rimunerazione resse !llateriale del proprietario, anzi lo spetti gmvissimi.
anche pel caso che dovesse giuliano, pagati dai nostri lavoratori ed agri- a cui si possr1 arri vare, e hanno prete~o il garantisce,
(\Jzialmente costringerlo all'osservanza del
coltori o fabbricanti onclstL E' impossibile 20. Fu dato, e buoua notte !
patto. L'inclusione del ripetuto patto deve
che questa vergogna continui. I due goCertamente .i t'apporti sono ora !j.bbastanza soddisfare ogni buon cattolico, perchè forverni de.vono essere concordi noi flagellare tesi. l proprietan che hanno subita la an· nisce al medesimo il mezzo per la osser-

Governo e Pa.rla.mento
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DIARIO SAORO

Sabato 9 agosto
s. Osvaldo e Romano mm

Cose di Casa e Varietà

Questo ottimo periodico, dirotto dal sacerdote Guerrino Amelll, si pubblica ogni
mese con 8 pag. di tosto stampato, 8 pagine di musica por organo solo, ed 8 pag.
di musica per canto. Prez~.o dell'associazione completa anone L. 10, all'estero
L. 12 ; al solo t~alo separato L, 3; alla
sola musica por organo col testo com·preso
11. 6; alla sola musica per canto col testo
compreso L. 7.
Lo associazioni ai ricevono presso la ()1.
reziono e Ammlnlstmv.iono del periodico in
Milano, via s. Soliti n. 17.
N~ll' nl timo numero· leggiamo nn interessante e dotto lavoro del nostro illustre
e compianto 'roma•lini,· lavoro che riscno·
tova l'unanime applauso, 1'11pprovazioue e
l'ammirazlonu doi più competenti giudici
in matori11 convenuti ad At·ozzo nel pa~sato
t1nno. 'fratta dell' accompagnamento del
cauto fermo coll'organo: se litur5lcamonto
e urtisticaments tale accompagnamento aia
looito, si debba f11rsl con un11 armonia
propria differente dell'armollla moderna o
10 caso nlfernatlvo quali aleno l prinoipii
di questa armonia; se come nella. musi cl\
alcune note devono trattarsi come note di
passaggio, e si ponuo amni'ottere alcune
armonie dis>ouaoti. La pubblicazione. di
questo lavoro BMà coatiouata in altro ftl·
sci colo.

Il Re a. Pordenone. Si conferma la
notizia che Il Re si l'tlchorà verso la metà
d'agosto ulle manovre dl Pordonono. Posola
S. ft[. si recherà a Venezia da dove ripartirà inslame alla Regina e 111 principino
per il castello di Monza.
Le esposizioni bovine tenuto 11 U1llno
e Pordenone per tloliberazione dolln Deputazione provlnoial~, allo scopo di scegliere
alcool capi di be~Liame ·bovino da presentare 111ia mostra Zootocnica nazionale di
Torino, rlosclrono ammirabili per la bel·
lezza doi capi esposti e ftlnno sperare cbe
la nostra Provluola si fa1·à onore alla
gran· mosira torinese. Fu ritenuto dalla
Giuria che ben tro vagoni 11i IJestlame ab·
blano da venire Inviati n Torino.
La Det utazione provinciale ha dato ieri
nn banchetto al giurati della nostm ospo·
sizione nella noova sala nl piunotorra dol·
l'Alb::rgo alla Oroce di Malta.
Bibllogra:fla.. E' uscita coi tipi del
l\ Sindaco di Forni di Sotto iù Patronato
l' oper,ltta del canonico Foschia
una lettera alla Patria dice che l'indi vidòo iutltolata
• il Sacrllizlo della S. Uossa »
che fu giorni addietro di passaggio per h\
nostra staziono ferroviaria e eh o fn trattato Dissertazione e Oantica.
E' nn opuscolo che fan\ del bene. La
como soapetto coleroso, non proveni Hl da
Marsiglia, come è stato detto, ma da La Dissertazione è divisa in tre parti.
La prima ti moRtra come lu no gran
:Motte du Caire (dipartimento Alpi ma·
rlttime) paese immune dal morbo asiatico. quadro Iddio oho al principio del secoli
Ohlamasi Tircò Mosè d'un nl 24, tagliapiotra presenta all' nmt1n genero in Melchisedecco
e non appartiene a Forni di Sotto, bensl il tipo o la figura del grande Sacrilizio,
a qnol co'mnne. Era munito del cort!Dcato cbe Egli da tutta l' eternità si aveva scelto
della quarantena .di giorni 7 s~ontata al e che voleva gli fosse offerto in tutta l'eLaz1nretto di Pian di Latt~ e giunse a stensione. del tempo. Questo tipo e questa
Forni 41 Sopra accompagnato d'ordino del figura passa di generazione in goneruziooe
Prefetto, da una guardia di P. S. in bùr- 11 somiglianza di colonna di fuoco, che si
fa sempre più luminosa, tlncbè giunge a
gbes~.
l'er eccesso di precauzione il Sindaco di Gesù Oristo, ove si cambia in splendldlsForni mandò il Ticcò per altri 5 giorni simo sole, che il!um'na tutti i secoli.
In questa parte della Dissertazione la
in nn casolare, lontano dall'abitato oltre
un chilometro, per le disinfottazioni volute. ragione umana, la tradizione di tutti i
popoli, la stessa sinagoga nostra nemica
Dall'autopsia. del cadaverino rio· fa sentire la sua voce eloquente a favore
ve11nto nella roggia presso S. Osvaldo, i del Sncriflzio. Ma ciò che sorprende è la
medici stante l'avanzatissima putrefazione raccolta dolle testimonianze dell' antico e
non poterono stabilire il sosso nè so la del nuovo Testamento, che poste a riscontro
creaturina fosse nata vivi\ o morti\.
producono nn tale splendore, nn tale con·
vinci mento da far piegaro il ginocchio per
Bonifiche. E'· stata stampata di questi adorare· la divina Sapienza, che ba voluto
giorni In ralazione della Commissiono no- così luminosissimameute annunciare il più
minata dal PreMto di Venezia per studi gmnde e il più augusto dei misteri delia
e prO[JOste relative alle booilìche dello pa- nostra religione saatissima.
ludi nel distretto di Pordenone.
La seconda parto ti presenta la bollozza
Una. combinazione giornalistica di questo dogma. Dio parla alla mente od
coi denari dl... Depretis. I,ogglamo al co or dell' Uomo: alla mente coi raggi
nella corrispondenza romana della Gafi!zetta della verità, al cuore col fascino della beldell'Emilia:
lezza delle sue operu. Questa purte merita
« Poichè se ne parla nei crocchi giorna- una particolare attenzione. Niente ò più
degno della grandezza di Dio, dul111 sua
listici o politici, ve ne parlerò anch'io.
c AIl odo alla fusione dolia ufficiosa sapienza, del sno infinito amol'e del aacriStamva con la Gazzetta d'Italia. E' nn fizio della S. Messa: niente è più acconcio
progatto presentato al Dopretis, m11 sol ai bisogni dell'Uomo, 'icote più lo innalza
qoale nulla ancora è stato deciso. La Stam· sovra se sto~~o, e gli apra il cuore a grandi
pa nssobirebbo la Gazzetta ingrandendo speranze di questo Sacriflzio,
La terza parte è il gemito della colomba
leggermente il formato. La Gazzetta verrebbe comprata ed il Panernzi ne oscirebhe che vorrebbe fosse mogli o onorato il grande
del tntt0. Por la vendita dolili Gazzetta mistero.
quest' ultimo cbiede L. 220,000. La GazLa cantioo riguarda la più tenera " la
zetta ha un buon numero di abbonati, ma più popolare delle foste cristiane, la prima
ancbe un •lobito di 90,000 liro, lo quali Messa di nu novello sacerdote. Due cori,
però verrobbcro pagato dal Pancrazi.
l'ono di Angeli e l'altro di Santi li riempiono l'anima di nn' inelfabilo consolazione.
c La Stampa cosi rinforzata la si farebbe pubblicare Roma ed 11 N11poli. A
Roma al pomeriggio (ore 6 pomerid.) e•l a
Napoli al mattino del giorno seguente a
quello della pubbliouzione a Roma. Duo
pagine sarebbero uguali nella edizione di NOTIZIE DEL OHOLERA
Napali e di' Roma, una pagina invece snrebbo diversa, contenendo a Roma la croRoma. 7 - Provincia di Tot•ùzo, >l
nnml di Roma ed a Napoli la cronaca di Pancalieri:
nn caso di colèra seguito da
Napoli.
morto, a Carignano: due casi di colèra uno
11 Ool trono dello ore 10.35 le due pagine
dei quali ijegnito da morte e nn caso sodelle dne edizioni, tirate in stHeotipiu, spetto.
ven~bboro inviate a Napoli. lvi si troveFuori di questi, i prefetti delle prorebbe pronta la pagi nn colla cronaca di vincie ove nei giorni scorsi si verificò
Napoli e il giornale andrebbe subitù in qualche caso, riferiscono soltanlo che non
macchina.:.
havvi nessuna novità.
Un monumento ad Ovidio. Notizie
Dal Lazzarelto del Var(qnano: è morto
da llUilai'!'St annunziano cho' il giorno 20 a bordo del Conte Verde, che funziona
sette mbr e verrà inaugurato nella Dobrocia d 1 ospedale galleggiante, un marinaio
no monumento al poota latino Ovidio. Il sbarcato dt~l Carme!.
monùmento fu innahato nella località
Ottime lo notizie dagli altri lazzaretti.
dell'antica Tomi, ove mori esule il poeta.
Costantinopoli 7 - Le navi cbe la·
Musica. na.cra. - Rivista litur9ica scit1rouo l' l taiia dopo il 27 luglio subimusicale sotto g_li auspioii dell' Episco- ranno la stessa quarantena delle navi
pato Italiano-Bollettino ufficiale della francesi. Lo provenienze italiane anteriori
ass,ociazione italiana di s. Cecilia - al 27. Jngllo ai sottoporranno ad una oaser·

vaziona di 5 giorni. Le provenienze dalla
Sicilia e dalla Sardegna si riceveranno In
Il ber a pratica.
Ma.r1tglia. 6 - Ore 8.25 pom.- Nelle
ultime 14 ore nndioi decessi.
Xauiglla. 7 - Ore 11.55 aut. - Da
iersera quattro decessi.
Tolone 7 - Ore 10.1(2 ant. - ()a
iersera oi nq ue decessi.
Parigi 7 - Diversi casi di colèra
nnnero segnalati in parecchie loMiitìt del
mezzodi.

pressione per indurre l'Austria o l' rtalia
a farsi inizlatrioi di questa conferenza.
Parlgl 7 - Gli nfllcloGi annunziano
che la Frannia sh\ per trattare con l'Italia
circa la soppressione delle quarantene per
le navi, i viaggiatori e le merci prove·
nlenti dalla Francia, non avendo tali q na•
rantene più ragione d'essere percbè il
colera è anche in Italia.
rn caso diverso saranno sottoposte a qua~
rantene le navi italiane nel porti di Frau·
cis, d'Algeria e di Tnnisl, ed l viaggiatori
e le merci 11 Mudane.
:N"C>-rxz:x:m :I:>Z :EIOE't.ISI.A.

7 ago<to 1884

TELEGRAMMI
Berna. 7 - Il congresso per l'arbitra·
lo internazionale votò la neutralizzazione
della Danimarca, Scandinavia e Ruinenia.
Discuterà oggi ii disarmo degli Stati neutralizzati. Oontionano arrivare adesioni.
Mancini apodi una lettem aspri mente simpntia.
Bruxelles 6 - Came~•a - Discnsaioae
do! progt•tto per il ristabillmeuto delle relazioni C'JI Vaticano.
·
l!'rere-Orban e Bara d!scorrono contro, Malon e Morenu In favore del progetto. Lll
discussione ò aggiornata a domani.
All' uscit11 della Camera la folla, che at-·
tendeva tumultuosa, fischiò i deputati cattolici. r,a polizi11 f~ce parecchi arresti.
Un altro gruppo llst:h iò i tlepntati Ji.
barali.
Bruxelles 7- lo seguito ·an' innidente
di ieri la truppa venuo requisita per mantenere oggi l' ordine.
Bruxelles 7 - La seduta odierna della
Oamora fu agitata.
Il ministro dell' intorno dichiarò che in
seguito alle assiournzioui del municipio In
città si manterrà tranquilla, fu contromandllto l'ordine di re 1oisire le truppe.
Rolin o Lippeos attaccarno violentemente
il gabinutto.•
Le sqn~dre di pùlizia sbarrano le strade
conducenti alle Oamero.
Bara presentò ona mozione di biasimo
al gabinetto per aver mancato di rispetto
alla guardia civica chiamando le truppe:
la mozione fu respinta con 81 voti, contro
39; le troppe fm·ono consegnate nelle cuserme. La guardia civica fu chiamala.
Bruxelles 7 - Camera - Dopo il
discorso di Rolin e B:1ra la dlscussiono sul
credito pel ristabilimento delle relazioni
diplomatiehe col Vaticano è rimandata a
domani.
La polizia sorveglia le vicinanze della
Oamera.
La circolazione e sospesa per prevenire
dimostrazioni.
Voraa.illes 7 - Il Congresso ha respinti\ la proposta di Mariou di prorogare
il Congresso al 25 ottobre, rinviò alla commisaione la proposta tli Guillot che chiedeva l' abrogazione dell'articolo e regolamento relativo alla questione pregindizialo
Si cominciò la discussione generale.
Vorsaglia. 7 - OheHnelong dice che
qualsiasi revisione è inefficace; il regime
parlamentare è possibile soltanto con la
monarchia.
Madi~r Montian d~n1anda la sopprassione
del Senato.
Andrieox allarma l' ounipolenza del congresso: il potere esecutivo non aveva diritto di presenlargli il progetto di revisione.
J,a sedot11 è levata.
Vienna. 7 - Telegrafano da Odessa che
in seguito a pioggie torrenziali, la città e
i dintorni di Sebastopoli furono interamonte allagati. Le aoque del fiume Balka
si alzarono con terribile rapidità; vi sono
parecchi vittime omane. I danni soltanto
nella ci tlà ascendono a 200 mila robli.
lschl 7 - Guglielmo ricevette Tisza.
Dopo pranzo si collgedò dall' imperatrice.
Gli imperatori si sono recati alla staziono
e si sono abbracciati più volte avanti di
separarsi.
Guglielmo è partito allo 3.30 pom.
La folla applaudi calorosamente gli imperatori.
Vienna. 7 - Domattina verrà giustiziato l'assassino annrchista Stellmacher.
Berlino 7 - Tutta la stampa ufficiosa
parla In favore del progetto d' ona conferenza per riconoscere il Oougo ono Stato
inrlipendente. 11 governo germani•:o farebbe

Rend. lt. o Oto god. !luglio 1884 do L. 9UO • L.- 96.ld.
Id.
l genn. 188& d& L. 92.73 a L. 92.83
llend. anstr In corta
d& F. 81.05 • L. 81.10
Id.
In argento
d& F. 81.76 a L 81,89
Fior. etf.
d& L. 207.- a L. 207 .GO
Banconote ouotr.
da L. 207.- a L. 207.50
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Moro gersnt• responsabile.

Prmniata

Fabbri~a

DI BIRRA

FRATELLI KOSLER ~LUSIANA
Deposito e llappreseni(anza per
l' Italia presso

O. BURGHART- UDINE
SUBURBIO AQUILEJA

RimDctto alla stazione ferroViaria.

.AVVISO
~

La Fabbriceria della chiesa di Bressa
(Campoformido) ha disponibili DUE ALTARI in marmo e una BALAUSTRA
pnre in marmù e li cetlerebbe a buonissimi patti.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio de
Cittadino Italiano dove sono visibili i disegni degli altari.

STABILIMENTO BAGNI
UDINE - Porta Veneri!ia -

UDINE

Bagni caldi in vasche solitarie - Bagni
freddi a doccia - Bagni caldi.
Prima Ol11s.se per bagno L. I.Seconda Olasse »
:» 0.60
Bagni a docci11
;,:. 0.50

SEME BACHI
grande Stabilimento modello
Allevamenti speciali dei bachi

fil.

~ì

l

PER LA

,'.1

confezione del SEME GIALLO INDIGENO
Sistema Cellulare P11steur

:l

l

Anno 80 di Esercizio
LUIGI DELL' OllO di Giosuè, MILANO
AVVISO
Il sottoscritto rende noto a tutti i Bachi·

cultori elle la snesposta ditta ~,tli affidò la
Rappresentauzu per Udine e Provincia per
la vendita cd ac~ott~re commissioni del
Seme Bachi Giulio Indigeno (Nostrana). Per cui chiunque u~ potess~ aver interesse
si rivolgerà al sottoiicritto. - (N. R.) L'esito felice che h11 avuto negli anni decorsi, fa spemro che molti sarnnno gli
aqnirenti, e di ciò ne fanno fede i molti
attestati di persone che esperimentarono
tal Some, ostensibili a chiunque dietrG
richiesta.
·
ZORZI RAIMONDO, Rappresentanti}
Via Manin ex S. Bortolo mio n. 14, Udine.

AVVISO
Il orologiaio rimpetto San Cristoforo è
trasferito in Via Poscolle N. 39 e spera
che la sua clientela vorrà onorarlo continuando !t servirsi di esso.
RODOLFO REALINI

Orologiaio.

/'

.tE 'INSERZI'ONI 'per 1' Italia

e per t' Estero si .ricevono

·74~'1-'-1'-.:::::~,

esclusiva:nenla aU' Ufficio Anllunzi dal giornale

l;'·

Àtti LIBRERIA DEL PATRONATO
'' •

'

, l

'

,

'

~- F

(UDINE)

CALINO P .. OE:lAHEl. ;_.Considerazioni
famigliari e morali per tutto il ·tempo
dell'anno. "L'opera
o intera
· J' divisaL in18 12 vo·'
nmi di circa 30 P,aglne. uno · .• -.
SAO. GÌO,MARl:A TELONL Un Segreto
~Pt>'!' utill?;zn,re'il·, lavoro ~ 1' .arte di
. ,sem ~
l>rl,l godél' uet: ln,voro. Due "volum1 in.,.S
:runocdi . pi.JHO e l'altro di pag .. 2t30 <~on
elegante c~P.~rtina, che. d.ovr~bb~r<! , .~~~er
spàrsi 'dìf!u~a.ment? fra !l popolo q ~pec1a~mente fra gli a,g~Jcolt!lp ed, <?Pe~a,1,op~r[\!e
ed artigiane essendo appunto per ess1 1n
particolar mo,(lo ,dedicati. :l due volumi, f'urono 'àìlc~e· dllgrtati di ;un]i/spelli!J:le::ttaccom~f!dtlzion,~ (d,!\ S•.E. Mòns, !(\U,~rpa;p~sasola
A~jllV~~çOy\l dt Udine.-:-: P~r.!l!!\JlOU.r;l xol\ltue
Cent. uO. , .
. , ,
.. · ,
R\ilLAZlON.EiS'rC9Rl~A D1ilLtP~ULI,'EGltiNAGI;HO NAZIONALE A ROMA nell' ot.,tobm'rem'· •,sd·~il
.' 1. 8d81.. P.... r, è. zpz o.. ·: . !,..• ·.ln,Oe()·,.P·.:·Pg;ar. uti!J.'
11 110 5.
1 6 0 0 16 8 9
1,
00
cioè si avranno copie u, spendendo soltanto
L •.5,...,., .
·
· ··

008

'

'

Via Gorghi N. 28

':lrcivtiscovo di Cartagine e Canonico Vatiano. Cent. 40.
LA CIVIL'I'À OAl"I'C)LICA N"'•
I 'r"'MPI
u
"'
PRESJ•JN1'I. Opera dodicata alla gioventù
studiòs~ da\ P. 'Vincenzo M. Gasdia. L. a.
, RLSPO.S:JA CON~.UTATIVA ALL' A.UTOBIO"Gn E'
I NR. t O
;, ·
wr
...... ~·.\•,A D .' ,,C DlvAMPl>uuO
.Jer Ar"•t•o
Sterm
'' l 50
·
1'.
· ·~
, · •.-.u • . 1 •
·.')L' ~ATRIM(;)~lO ClW:Ì'flANO.,O[Jerotta
mo ml,e. religii,Jsa. ,di Gia!J-l!'l'll!lCesço Z.ulìan
prpte v,el)çzi~no.t. ~,50.
A CHI ·CRIDDI~ rm A OHI NON OR BDE
d
i. lll:\r"'iW.,lì.taecon,d,a,e izìone) •\li\IIJ·: lO.: Per
CJple. o . 7.
'
.
~TORIA BrBI,lCA U •.LUS'J'HA.'rA os~ia.
la :SloriiL s~ora del vecchi9 e del nuovo te·
stdmento 11dorna di: bellissime vìgpettò, tra
dii t tadelle
'd~. sctiole
D.. Cariò'
, !g naz
io .~ ro.nzi
oli con
ad
uso
italhirie';
'òpera
acclllta

'benevolonzà. da> S. ·Santità 'Leone X:IH e
approvata da molti· Arcivescovi e:Vescovi. ·Legata in éill'tone con dor.so in. tela L. 1,15',
LEONIS XUI - Carmini\, ·n:ediz: L. JO. in tutta tela il;tgl~se con.. placca e t 3 g\ìo
'l'~E ;l.NN~. Ql:!B(~RNf11Pr•\L~QN!'J .Xlii oro per Prerni L. 2;oo. Scontb ohi ue .ac·
con verSIOpe'ttl\lmn. a d~l1), rQi. ~er~mlo. Bru- quieta in più (li 12 copie.
.
.
. El.
'· t' · ·
1· '-tt · · r tt re
ne 11 1.
• egan IBBl.JìlO .vo um., o•·m ca a e
:LA· vITA DI lViA·RIA SA"'mrs~l·MApr~'
""'
~
d iamante, L..(J,-ii .. :· .; ,,':
, · r .
" posta in esempio alle giovinette da un anORAZ!ÒNÉ LÌÙJ.DAT<hùA 'm MONS.. cerdote della Gongl'egnzione dello Missioni.
JACOP'O llAltTOLOMEO 'l'OMADINL per Oent, 80.
Mons. I,liet~q .. l3ef\Ìtl~d.i~, le,.tto. !!el, Duomo
CÒMPEND!O DELLA. VI'I'.A... Dl s.". A.Nd' c· ·d 1 1 l iiF lt 11 21 F 1\l:iraw 1883
·
·
l
lVI a ed.< e ·~drm ' t' ;r' e ·n .
ti 1 TON lO DI PADOVA del\'.'Ordine doi Mi1
01
con nppen 1ce.e. oougl_lln l, ontl
r~ a. Vl nori; •ilon: appendice di ·noveno ·e:della' dialla musica f.RCr<t, e con somiglial\tu!suno v<ìzione deì•martédi, per c·ura'di un Sncerddte
ritratto. i !l litografia., a.ccuratissiin'o :lavoro dello stesso .Ordine. é-•Opuscoletto di pag.
del valiìnfil'artista. signor MilE\nopulo. ,L., li O!l cent.. 1 o, Ber ·IOO copio L. 9;.
·
'NùOVA. RA80(:H,TA DI CABl CÌIE,NON·
VITA DI S. CLOTILDE Regina di ~'ran·
SONO :oAl:ll. Un-''volumettò'' di 1Jag. 176 .eia con un cenno sulla vita di.S.,Genov~ffa
cent. 35. Chi acqnisto. 12 copie avrà la tre- L .. 0 ,90 .
diceHiroa ,g~atis.. " .
'
. .
.
.·
VITA DELVEN.lNNQCl!JNZO DA CRlB •
J,E CO~I}REGAZIONI ·RELlGIOS]l·ED'l
NOSTHI TEMPI per Nicolò· 'Prodòmo: :SA,· laj~o ,profess(l ,,dei M!!IOrL Wf~l'l!ll\.ti,
scritta dal P An\on Maria da V1cenza
Cent. 30•
O ENO"TE
. J:!~ 0,7Q,
• ·. ' .~ . · ' ·
•
IL B, ODORICO DA P. R. D .. ~' · 0. enm
VI· T, A D' ·s· GIOVANNI GUALB.ERTO
stovici. ·. Eleg!Ìnte'; op,uscolo; con:. ~ebc~:if~;~,tto '
t·.
i d\. ··' .l. , - . ·t· . d. V l l .
del prof.'hfilanopulo: C.ent:ì50; ··· · ' ·. ·
bo.n a <Tre _MI A0 ~ 11 ~1eli'relql
L1 i
~m~
ùlRQ DI VM~MO~PERS. 'lV[omorio. ,bjo,
ròsa, ~e~ • mce () · <erpm e. · ··'. ·
grafiche letterarie di Domenico Pancini.
L' l'rÀtlA Al PIÉDI DI Ll!JONffi Xlll
Bellis&imo voln.l}letto ~n buo,U!)o, ca1·ta c,on CPONTE~'lCEl 'E RE)· Cent. 50. '. - ·
·
llustràzioni'.;'!JJilll~
·,· ·: 11:!:., :1: 1, ì
lMPRESSIO).'H •. D\;UNA, ~GXCA A);!,:]t,'•·,
· '
··... ··
ROTTA' 'Ii'l\.DE'fiSBIDRG. 'M:émorie di ub!
G
menico ~anéini. Cent; 50. . . .
ANNUARIO ECOLI!JSIASnCO l.)elltl città
CENNI' STORICI SULL'ANTICO SAN- ed arcidiòce~i di Udine per l'anno 1882
TUARIO'TIELLA MADONNA DEL MONTE .(ultimo stampato) L. 1.
Hopro. çivido.l~ del JJ'riul!, per Luigi-Pietro
:MESSALE' ROMANO. Edizione Emiliana

NUOVO MESE DI MAGGIO con nuovi
esempi. Un volumetto di png. 240 legato
alla bodoniana, cent. 50.
RICOHDO DElL' Mg:;}1 1\iAHtANO Oent.
.,o, a1 cento L· 2 ,5O•
VISITE AL SS. SAORUIENTO . ED A
M,A.R,LA. SS. per.o.ia,scuu giorl)o.det mese.,
" Alwnso
" · M• , Da L'Jqqoq,
compost(!· d<1 "'·
Ocht. 25. '
..
. .. .
UN )i'IOJtffi 4-L CUOltl!l. Ricordo del me•
se. di .Maria. Cent. 7, .
·
ANDIA1'1IO AL PADRE. Inviti famigliari
a ben recitare l' orà~ioue del P11ter noster,
per il sac. JJ. Guan@lla. L, 0,50.
AN DI'AMO AL MON'fJ;l DELLA li'Ef,[.
Ul'l'A. Inviti a seguire Gesu sul monte delle
bet\titudini, per il Btlo. L. Gmlllella Cent. 20.
IL, MESE HA ORO . A, L. ~H. ,NQM.:El .. DI
GJ!l':lU11 meditazioni e prntiohe proposte da
P. M.' p. Luigi Marigliano.· Cent. 45. .
REJGOLE p~r l>1 congt•egnzione dèlle figlie

a

llt

a·

l

~tgginnta;

4o

(UDINE)

de.l S•. Cuore di ,Gesù. Oent. ii cento L. ,4.
IL SAORATIS::,IMO CUORE DI GESÙ
· oo Il' aggmn
· t 11 de11 a
ono.t'ato d a nove ·persone,
D · o
" 10
coroncina al melesimo iv m uore . ..;,ent. •
II, MESE DEL s. CUORllJ D l GFSU tradotto thi:,franoese in italiano 'sulla veritesima .edizio11e clllì Fra F. L. dei Predicatori,,
L. 0,80.

formare un quadretto, a Cent. 15 e 20'ogn
copia. Scontò a chi ne acquista più doz~
d' ogm· genere
c ··
R 1CORDl per l Comumone
e pi'Bzzo.
'
,
Oli'FIClO DEI B. S. OlltrLLO E MI~TODIO
edizione in :carratteri · olzeviri forma. t o de
Breviario edìz. Marietti. eda.poterei anche
unire al Lib~llo
della D.ìocesi.
"
COMUNE SANCTORUM per mesa,,le: fo~
gli 3; ed1z. rosso è nero L. O, 75.
· ''M;EBSA DEI'
CIRILLO E METODI O
su.èarta di. tifo .e stampa rosso e nero C. 10.
.
·
CARTE GLORIA
bellissimi caratteri
elzeviri con vignette, ètaropate .ati buona
Clì:rta·tlJent. 25 ... ·
·. :'
· ORA.'l'lO.NIDS DIVEHSE per mésàale 0 .. 25.
1ÌlCORDO PEH J,E SAN'rE tl\'llSSlONI

s. s.

in..

libretti no che. serve a to1.1~r vivi i bu,oni
pròpositdàtti•·llufiitltè le Sante 'Missiònì.
Oent. 5. Per contoc,bopia L.·3,50.
ORAZIONl!1 A N. SlGNOHA DEL il.
CUORE, nl cento L: 2•
SVEQLIAHINO per Jo.divota cele-brazio~e
:della
o per la div11t11. reol,to.0 del· ..
S
Offi cio,~-.m
' Mess11
b. ei car~tteri
rossi e· nori ent, 5
PROMESSE• di N. S. Gesù Cristò alla 13.
MarghedttL M. Alaçoqqe por lo persone di·
'vote (\ç[ S. Onore, elegantissimi.\ pagella e
quattro facciii Jt cdue tiriitur\l· rossi.> e nero
:al cento L 3, n! mille L .. 25.

tJ
··
,. ,,
, ·
EsERCIZI SPUtl'f ALI per le versqne .;..,_...,_,~-,----~-~-~
'religìos~, i qu.tli jlosso.no essere opportuni· 'OLEOGHA1flE, VIA CRUOI,S ~cc. di ogni

:

'~tnche ·per ·secolari. Opèm •dì Mons. Trento.
;Cent. 20.
. BHEVE MODO di pratiqo.re il santo esercizio dalla V111 Crucis, per il' B: Leonardo
,da· Porto Maurizio. Ceri t. 10.
METODO per recitare con· frutto la oo~
rona dei sette dolori dì Maria SS. Cent. 5.

;)ALMI, AN'riFONE1 iuni.e versicoli che
occorrono nei vespri delle solennità e fe. ate
di tutto l' ann. o, coll' aggiunta ..del ve.spro
:dei. morti ecc .. L. o;60.

.for!ùato, qua:lità e prezzo, delle cmigliori fa b ..
'briche nar.iodalì ed estere.
RlTRAT'l'Ò Df'S; ECO, MONS. ANDREA
"CABASO LA: inlitògràfiìt 'disegnato con por
.fetta somiglianza. ·dal prof. Milanopulo
L. 0,15. Con.:fon·Jo e contorno L. 0,~5. .
.'rU1"l'l:LMODULt.PEl\ r.E·FABBRWERJE, registro

cuss~ 1 registro entrata, useita ecc.

· T d'
l
t L O80
1· "
CERTIFICA ' l ores m~, a cen o . . •
CORNICI m CARTONE della tinoma.ta fabbrica
frat. Beinziger, ìmitazioné bellissima delle
lV!ANUALEl E R)!JGO.LA del .. terz.' ordine cornici ln.legno ;~utico. ·Prezzo .L. 2,40 le
secolùé di S. Francesco d' A~siRi .. s~condo cornici dorate, iJollipres11 una bella oleograle. rccenti.di~pg~izìoni di~- S~ Le911e Xlll. fia- L'. 1,80; cent; 60, 05 le cornici uso
1
Volumetto dt pug. 24' • L, O,~o.
ebano - Ve ne sòno di più piccole, chi
Idem più pi<lcolo, di pag. 64 ce9t., 15.
servi.rebbero molto ben~ come reg,lli di dottrina, al prezzo di· L; 1,20 e· 0,60 la dozzina
LlTAINlli1 MAJORES ET MlNOltES cu'm
prec. et or!lzionibus. <liceud~ in procesijione
,GI\ANpE .DEP,OS!~O d.',imtup.gini. di ,santi.in
in fos.ta S. Marci Ev. eU n 'feriis, rogatiouum, oglìo, in. geh~tillfi 1:,0.:pizzo ecc.
~dju,nctìs ev11ngeliis alhit~p~ ct·r~cibns . ad
QUADRE'l'rt. per immagini di santi, rìtretti

~~~~~ Pg~~~di~~ì~~~~~~~~~~ e~~~r!~li~;~·

Oo···stantm.1 M·. BI B
.• Ap....... CJv.tda·l.e.e, ...C.ent •. JO.
dì V.e. ne·z· i a .co. n. tu. t te le
in.· lega.tura
ecc., da. ce nt. 35 la dozzina a ceut. ·50 l', uno
. ;· • .
Cent. 30. ,
.
· ·
·
CROCETTE di osso con· vedute.dei prinolpo.li
ATTI DEL MARTIRIO Dl S. BONlFA· di lusso. e,comune,
1
010 '\•ùl'garizzati. d'at·;gre~o «Jd_'an"!ot~.ti: d11} .MF)SSA~l ,pee-'mess.a da ll\Orto L. 4.
·
OFFICIO DELLA SETT[MANA SANTA .santuari d'Italia, Oent. 20 runa.;
a(). )'11.11,r co· .J3elh :B~celhere m, ,fill)~l)~a e
. MASSIME ETERNE di . Alfonso Mai e della ottava di pascua Bl'condc 11 rito del
MEDJI.GLIE il' argento. e {\i ottone; ar~enettere. C.
da dei :Lignoi'i ·--: Elegant~ voi umetto d· 'messale e del brevial'io romano, colla d l- tate e dorute da ogn1 vrezzo.
· ' ':
ma• pag ... _472 cunt. 20·, .legato m. ca. rta .• ma.roc;. chiaruzione delle, cel'imonill··e dei miHteri ;·
. .ENC.ICLICA d1 B. _S. Léone, XHI .sul.
·
4~·
1
·
11
L
l
50
CORONE
da
cent.
85
11
L.
1,10
la
t
l
· ..
·
· dozzin.a.
,
t r1mon;?· T est o, l a t mo verswne 1 a 1ana'" chip!>(!a,.!}el\t. <J,O; çpn p\a,cca. in oro cQnt. .-; egatc .m. mezza .p e e . , .,
L· 0,3o.
..
,
ro'ezzo. pe\le,.c~ut. 55; oon .b\lsto.. ,ce~.t. 65..
Detto con tmduzione Italiana di •·Moos;
MÈDA9ù,òin,in !!esso,)\ cent. 35 l'uno •
. IND~lflZlqq.l.~Hq,da ~- ED). .. il Po.W~r.co. con tagl~o in. oro cent. 90; tutta p~lle L Mat•ti,ni L, l 70
CROCIFISSI diV aria gru. ndezza., qualità .e
d1 Venezla,'•e•dlàCorso d1 Leone ~H'hn oc· 150 ·e p1ù,
OFFICiUM HEBDOMADAffi SANCTAJil prezzo.
casione de~:PIVI.egrin~ggiQ•nazi<mlllQill Roma.
FIORE DI DEVOTE PRElGHIEltm iJser- ~t octavae pascbae, in tuttt~ pelle edizione .. LAPIS ALWMINJU. d'appendete alla. catena
Al oento L. ,2.
cizio del crisbiano, di'<)ìrca 'pàg: 300, stam~ ~oaeo ,e Ilero. L. :350,
·' dell'orologio,,... ,J;AP!S , di tutti i prezzi e ..
PARÙLE'SULLA VITA DI D. G. BATTA pato con bei tipi grandi a con t: 50; in
·
. d' ogni qualità ~ PENNE. d' a<;oiaio,P~rur.ysGALLlilHlO ,1,!11r~.. di V:en~1oglio, 1~\te,,.iii carta marocchinaté. ceut. 70; con busttt
OFFICI·A propria passionis D. M. Jesu Mitch~H.. eonurd-l)l:l}~e)li eco.,... PQRTAPENNE,
quelll;ì'<)nìesa parroccbia.le 11 trigè~imo"dello. ceùt. 75; mezza pel\e cent. 85; con placca (;Jbristi, tutta pelle ediz. rosso e nero L.3,50. semplici .~icc4jssimi in a.vorip.,)egno mesua morte. Cent. 35
in or? L. l; cqn)aglio; il\ ~ro,I"'-,1.
.
MEDITIAMO LA .PASSIONE di Nostro talla t;çc. --' POGGIA- PENNE elegantisslm.i DIW.JOHSO ,.Dl,MQNH. CAPPELLARl veLA DÒ.'J:.TIUNA· Ol.USTIANA ,di Mons. Sig'nore Gesù Cristo. Con t. 10.
.
•1N-cmosmo semplice e oopia.tivo, nero, rosso
scovo di Cirene' a.i pellegriòi accorsi il 13 Casati ad us~ della Diocesi di Udjne, c_on. i DlV01'A MANIERA d!' .visitare i santi violetto, bleu, ca.rmjn, • delle migli od fabbriS
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.a antual'lo 1 · emona. on . agg1unto a eo tsmo l a. re ~s u ,ecc e.sm· s.epoluri nel giovedì e venerdì santo con an- che nazionali ed èstere·
d
• m
· s t'10he, r!S
. t ampa t a con· ..outoriZZUZ!OnO
51 'L • 10L a. J. ceu t o.
~
.
.. . ec- l) eSse i.n.d.ulge,nze. Ce nt. lO.
. ·,, . CjilNA -.CALAMAI'
d'
·
t i d'ogni · orma·, d oglii
LA VERITÀ CA'rTOLICA Dl ·FRONTE c!esiastic~ d11lla Tipogràfia del Patronato:
. ,
· prezzo
ogm gua o,
ogm sorta; p~r ta•
AI MODEHNl ERHORI del Can. Giovanni Uua. C(l~la ,con t. 5,0;, scoii,tq· del 3,0 Vo a .chl
AFFE'l'TI'· davariti al S. S. SriCraroento• voli) e per ~a.sça -POFJl'A LIBRI per studenti
chiuso nel Hepolcro copie 100 L. 2.
in . \ela .inglese ·-:- RIGUE e RIGUELLI iu legno
Roder Decano della. diocesi di Concordia, ne aY,qUista almeno 20 0oplQ,
L. 2.
'PPEND!CE PltATlOA
alla D"ttrina.cri·
VITISPli}lU LFESTIVI di tutto I'.a.nnp. In. C~D;
metallica,_
nonchè
con. impresdedl'oa'ta ai Oo'mitati Parrocchiali.
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. CENN:J E J>ENSIERt SULLA LA1TERIA sti~fì 11 :. Cent. 25. ·
mezza pel w • l,l ·
. . l•J!lÌlo comuni e' finì- ME'l'RI da tasca, a mola
SOCIALE D' lLLEGlO per P. G. B. Pio·
DO'l'TH\NE CRIS'riANE. Lis orazioneIL ,PICCOLO U~'FJZIO DELLA ·BE~ T A. -;-COMPASSI d'o~nipt·e~zo - ALBDMS per Aimonte. Cent 50.
.
Il se~no de Cros - Gogni.zion di Dio o il V}jllWlNE MARIA, tutta pslle ediz, ro~so e seguo e ver htografie - SOT'I'OMANI di tela
. nestì·1. fin.- Ju doì misteris. prjnQit>ai .de !)ero L. 3,75.
luc.ida., con fiori, paesaggi, figure eo~ • ...:
,
'
.
·L ANlMA UMANA. Quattro cupl,ose _do,. ncstrè S. l!'ede - Lis virtus teologo!~ ::- Il
Detto di gr.an lusso L. 5,50.
GOMMA per lapis ed iuchioHtro. - cor,LA
~lludc:dcl· P. Vmcenzo De Paoll rhuille .. pecciat.-;.. .Cent·30.
.
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LIQUIDA per incollare .a freddo.- NOl'ES ·di
Gent 10
.A ' M'
• sacer otum continens · ·
,
· · · ·
:MANUALE degli ascritti al. Culto pqr- urèees .ante et post Missam, . modum proyh tela, pe1le ecc. - · BIGLIEt"l'l D AUGURIO in
L'lNF~R!'ì'O per Mous..~~ Segur. Un vo· petuo-:d,e,l Patd~rca H. Gillsepp~ 1 . P 4 trono ,, dendi infirmos, nec non. multas· benedìtio- isvariatissimo assortimento - CATENE di
lum~tto di pag. 200,: Celi t. ·35. ' '
della OhlCSO. U!:llVel'S!)lO opuscolo'dl ptlg. 144, r.um forruulas. In tutta tela ediz. l'OB~O e orologio di filo di .Scozia negro~ elegan~
SALTERIO MAHI ANO dì s; Bonaventura Cent. 30.
nero L. 1,65.
. •.
tissi me •e comQdi~àime·- NllOESSMRES :conti c d' 1 d' s Oh
·
tena11ti tutto ·l' indispensabile per scrivere
.
ç.o ar Vma e'
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.e . PREGHl.E"Jil,per
.:le, sette. domeoiohe ,e
I·IBRI
Dl. DEVOZ·IONE .d' ogn1' prezzo e -'- sqAT'rOLE·DI COLO!ll per ",,,am.b'l\11· e fi UÌQ&ilne
dottore sera
d'1 Alb
d
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•
vescovo
Fando ... e!B'SI(lme 1 J<'fll. l 1 la- per la noven~. di S. Q-i·~sqppe. C.ent. 5.
, qualità. Da cent.. 26 legati con dorso do· - COPIALETTERE .,- E1'1CHE'l'TE gomtnate .
mto, fino a L, 16.
'
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1 tt
d d' ·
gio Canonico e ~!go. e lj~~im:• vo ume su
buona carta: )ni be! ç,a 1·a~ter 1 ; L~. 2
IT El AD JOSEPH ricordo (l el mese di. 8.
CERALACCA na per e er~. e or maria per
Giusep,pe. Oent. 5,
.,
MODO. Dl SElWIRE ALLA SS. MESSA pacchi - CARTA commerciale com110e e ;ti.
.
MAZZOLINO di mass1me.e dcordi.offerto
·
a.<:l uso dei fanciulli. Cent. 5.
nissima - ENVEI,OPPES commerciali ed inal[JO.JlOlo del sac~. G.' M.'. 'r. Ce, nt. 20.
.
NOVENA in apparecchio alla fest.adel·
.
.
rrle_si ,a,prozzo . mitis.simo - CART.'··d.o lettere
'
di Ma1 iu S11utissima OeQt 25
l!'lAMME CELESTI, uscenti d111la. fornace "
'
" "
l' A
·APPELLO AL OLERO per. la santifica. ssunzwne
' · ..
,· ·
· · ' d' a.mol·e il Sacro Cuore di Gesù. Ce nt. 5 ·finiRSI ma in seattole - CAR'l'A cop fregi in . ,
zione speciale del sesso maschile del P. B..
NO VENA in prepara?,ionc alla festa del·
nhevc 1 dorata, colorata a. p1zzo, per poesie
glCORDO DELLA I S. COMUNIONE. e- Bolwttl ecc. - DEOALCO~!A)UE, costruzioqe
Valuy d. C. d. G. Traduzione dal franr.ese l'Immacolata Concezione di Maria S. S.
di Sua Eccellenza Monsignor Pietro Rota, Oent. 25.
legante foglio in cromotipografia da:potersi .utile e dilettevole, passatempo pei bambir.
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