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lÌ péblloo' _ ,

~ llli!ICH~Iazlo~~:' le· t~ser.~:fo~f .SJ rfeo;rllno ·escluillra_m_o_ntc alt' nJ.!!cio cdel_..[~~~J!!.~dEi__Q.f!rghl, N•.~JZ,!I""D;"'e.'"'.==~.....- - - - -

t~nipo ~cr discuterà sul)a nec.essità impre· ,!ano tro.verà qualche. anima generosa . eh~
E' una totale riuuovazione questa; che
seitidibìle ml· assoluta di cremare il pros· la combatta e la drstrugga. Gome ogm }ja luogo ogni tre annJ, ·' .· .. ....•
dei
1. slmo éha·•se ne' ya. àU:nltro ~o~do: 'Oa.pi:. pop~lo, pe~. qqanto,. barbaro;. l'i~petta la i Il Consi~lio Nazionàle svizzero che si
sco·che In fM<ìenda.dr cretrìazroua gatta m sa.~t.ttà: e l.mviOI.u.brjltà .. d.el.ra, tomb.e, le .c,Qmporie d1 144 deputati, forma•·coh Con~
''
· còv~. E q\JM gdttt!.! ·~' ultit di' !!nelle gat., , qn~li· ~op. son~ ~ott9poste nè lt .seque~~ro, , siglio degli Stati 1' Assemblea legislativa
A tMihtno vi .è; come vi è ,in quasiitnt· t9,q~;sqriarto; , V, h\:~ bir.ba .~· !Ua.h~lo.sa . d~l nè, a~ alçqu dt~!tto r~a,le, cqsil,tor ~rédram~ tedemle, residente a Berna::
,
te ·lè' clttì( · d'·'ltallaì una:.. Bbciatà per' Jar · ··~ray9Jq,.~tessp .•. ~~ ~r,~tt~a,, a. sma,tte!l!l,tj!L, che ne.ss.uno. al 1.n?ndo, .ad . ecc?r.wne... dm · · D,tl 1874 la ma~"iòranzru· di quest~·~s- i
cremazione 'dei oadllVeril Sò,cietru1abbà:stanllll; . tpQ~a, ~- pl).ab·lst\~UZh4Pll.~ Ao.l\ll.f.m!U!SPnerlll!·· . ~~enti, .a~bl~ d.I~Itt? ',ql d!S~~~~.e di ~n sembl~!1, appartenne unsi sempro al narflorerite :per llUinerO di 'SOCi, . fnli: 'qU~nt!J :~ SI .CaP,lSCO ell.O C (), •!P.~!' ,amore O pey,; qa ~,vere~ ~ ~U ~~~Ja~.ore. CQP,, IZIO~~sse a tito rÌtdicale ·inerèrsopratutto ad' un~'òrmai
jier'la
'scatsa' ·eOggi
!l'.eth)azton~
. forza, ll1sogna acce n. d~re,~l :fo~n(}, met~.er:vt .1 ~ddt.~~.ope. a!· 1·· e..t,e.d. lttl'ìt''ta,l. ip.att~ '.fiche.· d. d.8.~10.. g.anizr.ar.io
.. ne'elettorale
ingiusta ed arbitraria.
dello·s.ilreilita~
séopò che·
si propòue;
:'è 1 dr : dentvo qu~lohe, capro espratorto ~ brucmvlth qa, v~re ,.f~~se g'e, .!l o ,n, un np1e o m , 1
•• .. • ..... iì' , ~ ... , .
. f,1
mdda: far ' unnto. ·dis iaéè alla·. c.lb.·ies!l;; e· . ~d ogni costo.·;Forse ·la stessa: •framasso" ·~n... u.rrb. ne,, t~l~ !\rs~osrzwne u~pm·r~bb. e.. . Infcttt le14~n•ço'S~~~~.rb 1 ~1e~tdri'l11 .Sono ,
. '.' · •t q"" t ···1 p 1· dé' 'de'•· •vAd'ersi . Ilaria oaprà. ·dt.•ver·. preso un• cantonata luogo perchè rllec!tl\ .. così noi cred,amo . purament~ ar~rlic,lflll ,...1 r~dtcald~ formaunota
o ).lVI' e, ld''nunt·
e st
•I u
• .. 1. "· · ~a· d"ela.ctemazwne
t •· ·· · · ., m~ormat
· ., · ··• •. c·h··psm.1
· · ''Il ecwt;.P.·Vr.o~n.r.:t.JuQrae
· •L ·1 · · ·' 1· · · · 1 .propo· · · r'ono
per rsc·hlaccrare
l•v .
mrnor·au•e
ed anclte
"·d·v··a.darè·
:ue)td\tccen
: .....
·'. .
.,
"·•
•
,
P, or o sng l scu 1 m 11?n,o, e
. · · , .. · ' .. · · · h ·r' · · · · . · · 't ·d Il
· tà · · t · · a· M'l · s le .·maugwrtuJr.e •oollilervlltrlc! .e • cattohèbe
Il sno ìnoma. a tutte Je. socretà ed, a ,tu.tte ~~.forno c ~•. 1a ;legna,.anc e, 1. ga.r. pure,.. sa. a \11 s.ome c,rema ona t. r.a~o.. e. , , . t. 1 .d· Il, ... . .. ·.,'d.. . •1 . , .·; ,,
11
1
le im rese siano pure contrarie nl senso: 1 r.vasi ·ciuer~ri anch; ossi, t?tt? ~ all'or- dl.Oll" è ,ver.messo Vl~lt~re le !~ggr del1Jg1ene .· ~ va.n ~g.~,? , .e ~ rm~o~~~~~.l~ ~ ~ !~ .·,, . ;
eomuE~ ed'..ai· :sentiment.\ .di nat~ra; , . • 4IDa. d9i' • gwrno e 1 ctem..aziOm.str • devon.o' ' o q.!l.alsrll!'tlegge. crvr. !e, no. n.· .deve. essere • :. !h q1p..r!. co~~~~\lò. ,thss!di9. . 'tF~ [lpo.pnlo. ,
.Molti ·~<i'Liitque sonò is~ci del!~ arema-. J ~rem.are ed essere cremati a ?rspetto del~· ' pa~ul_le~~~ perm~sso dr ;offendere la .,le~g~ sv{r.zero Il 1 ~uo,qt11pprès~ntaph. ·. . ·.. : :;
tori11 unit. sono · ochini iJcadaverLche la. i~~ umve~so ::mo~dq, . · ' r " " ·
rehgwsl\ .dlttna fam!gha, 1!1 :qnal.e Sittoy~: : Il; .sutrr~gi(lttniversale. si !ÌJost~ò senwr,e. 'i
sudq~tta!società Priesce !i:· rosolare. 1Qnantir, ; Non: è• vero ~che sono gente, P.er l~J me- 9ost~etta a mettere !n ~ol!rsw.ne rl propno qs~ile~ ogru: qual volta !~liVeiJ.n~ro P/.'Qposte.: .
soci,muoiono·.tutti dovrebbào ,farsi ere-; Q01 CU.l'.\QSa~·. ;1\l\ln ,C1'1Jdono alla,:v.rta,fl!tura1 ~nte!esse colle convr~zrom prù car~ ,.chç l~ggi dttl\'.A:~e\n~lea. i . : , ; ,·.
mare ma le' famiglie •deì defull.ti.hou. vo-· r:~· .c~ tengo n.o a . no~· voler ·.marcrre Col '· ab.9 1~ qn ll?tno,. qua h sono) e .convmziOQI : L' Asse mble~t federale si most.ra .acce n·
gliuu~•saperne di. cremazione è, vogliono·· ermt. e voghono.·pur!tìca.r~. la ~rutta .~oma ~ell~lo~e ..e ln <nrcost.an~e d~·· ~ran' dolore! ~l'lttt·ice ed il popolo· svizzero ostel!'gia.
l't'1 · d · · .'d ·
el fuoco. Innamorati 9ott1 d1 .quanto,.. è quah sono appunto 1 .gwrm d1 lutto., 0~1 · 'e 9t 't d
.• . . . ~ "
seppe.l ! ~ ca avert · , ~L pro~n. '.can. se~ · ìeè.ren6''non
Yògl'iono · rè'nderé:, ·alla. .tep'a potrà essere quello spietato .che disputi qu . lì •• eu enr.a.
....· .· · . · .' .. ··. ,
1
condo llS!stema ,delli?Ut~av.ron.eà, ,,che~~ '1e'lòro ~poglie' .. le:misere carui.d) cui sono. ~,Lgli orfani alla vedovaJ il cadavere del 1, yna .~rora· n.~ diede respu;r~endo la U~:-.
è, sempre usa~o e ser~pw st use1. ·a: l!Jlll~ trqnfi. · , , , ' . ··. : · · · , ; ·. ·
·· padr,e, ~el' nonno,, d~l marito? _4-~il,llè! r,i; qrs;one t'edo_ral~ .cJte ;prep~rav.a; .l'. acc~11tr,a~ ·,
CIO
d,ispetto.
quelli
.che rrdurre
.,voglio~o,
. DOli i ·P .. d'
1·1 . ' 't' d'
. . . . pu~na
solo ,.'IJensarlo.
delle, ,,,,,,
sçu. ole..... .. :
sapnramo
perd!qmtl
gusto·
1 cada-. , · er.runo rare· a a scarsi a 1cromar.rom
... :Il .....
. • . . Una
. Sl!U!le
.. .. d.tspo, ... · rento
. . e. la , laiC!iZar.tone
. :•.:, ....
1 ra~rc,~th f<~)~arp~o.la, Oost\t9~rov~Jd~1,
verfs11 una graticola e fncen~rirli. ·
· ~cl avewun' arma 'fortis&imàl contro' i pa.' ~~~!ne .to~ça,l. ~~~·rtti Pl.tl.sacrtdepè f<~\~1... ; ' ·
· · · ·· · "
renti ~la: Spcietà di Milano··è 'intenzionata glie e deLnarentr e noi creqramo cho, a. lS(G, e m seno all As~Qt1lbler~.s.naturar,!).no
DI::fro?to •ali? scarso .faY:or~ che ipcontr,a, m. 6bbllgaJio ,tilttì. i .soci a stipulare' i .loro s~1o, Jempo,,ì tri~un~l~ eù il pòpolo ste,I)~Q . i te~t.i:pi)\ chi~ri' 'è. li intervretilt;o~o ,~ .lpro' .
l~ oral,lliiZi.onei' l, crei,Uili?.l~)llStts?~(f)!ln pe~:.'
testamenti ln•:modo che• decadano da ogni Siftn~ per ,fare :glllstrzia, COI)tro •questa •~~~~ ?appC,ClO, , • . .
; . : . ·. .; :
sr~ro ~· uon ,. sanno a. qual par~rto j IIPP01.: diritto· qnelli; eredi,' cho .si opponglmo alla raum~e·dl : nuov? como, che ·lo sprr!to.. 1 ,Nell' ultuna. s.es~Jone,. Ia..destrp., cattolica··,
~ha:rslLPU~;
di apnntn:Ja. cont~o :'~ t~~ ·.'. ero· m· àzi.òne. '.del.'.' cadavere 'd. ek s. o.cli> défunto.; set.~no. ~a.. orgam.zza~do coutro.la.cattqhc.a, )n.~s.trò. 1~ suo, Jnalconte.ntl)...e. dpll)an. Qò.,,.ln..... ~
ISS\l!lll ~~s!Òt~uzafe ripu~panzbtire e;!\;l'• M.auzi ogni socio sia obbligato a.gomi- relrgwne e··contro l'·rstesso cnore nmano;· revisione. .
. . . . , ,·, ,, . ···.· .
~~~~:ii ~. tit~lo .~~se g~gu~ Pf no~fr;ed,:il~ · ~.àx~.: ~se~tìt.o.·re)e.~t~ni~Ìit~.rj. o; pç'r;. ~ p,ilf cl1e · 1 ~!L1 '.1)(c{q.èì..i !Jisy,a,nt e't ~m~n.t m
. eni,inis~e··.·; l ]j>: su q~esto terr~no ,che.: le , elezi'ozli.:
fainig.ll.~.'èlie.si RRPOD~.~Ìl. o.iua.pre#uì~!.<\n. ~. Ìi· p!IW~.,i.a.Lcxe.tp,a~JQne, U.lLCOnSighere ,d,el!,a, p~ntt: ~l quan,to,sreno capaci lfram~$Som! rerranno. f~tt.e...
. :
.. ' .. · '.
oppure,,so~tener~)k4tqtt9 4.~\la:~qçl~tà1 ,dl,· ~ometà. s~nonlod.atfl.r' ··
:
·. ·
•
·
F.
; · Ob~ .. cqsa do~~~d~~o. ~ cattohcr ~VI~eri,V ·
c~en)a~~ ~d. ,~guh, çf\St.9b J?:~I,jrr)iuqp.,l;\,.la! ì , ~osì SI prop?.se.· ~ ·cpsl ce.rtameute. :sar.à.
. .S~r1è ~ara nr.! e .tlélla hbe~tà ?' msegna· ·
m~~Q·,detglureç9l\SÌ'Qtlt ,c~e gr,\lttti!~H'Ie'\\e, ~et,lso,. •).ler~hè In ,,~as~onerm. :vnois~ · cos~, '·'
·· · ··
mento; .u~tt uu.ghore. 'Orgamzza~IO[\e el,et:-"
81
1
presterebbero l' opera)qro. 1 ., , , •..; .'! :collli dove , ·Pnote.e P ~:no,n.dom~pd~re~'
·LS·;ELEZIONPN 'ISVIZZgRA
toral~; un~ !eg1s!azione· çhe repru,na gh ·
O.he .,gen...te balo. ~da. ,n. on ~~.~. n. cpn~~Jio ..~ m,[li ; Mtt è gmst(l, ò .· mo.ril.le, .è eonvemetite
, :... _
:a~us 1 dell ~~~~o.Jrs\llo .~.d .rn~pe . ~!l . . ~~!!l.ll:'.
ai mqndo ,l '.!;nt\i, i: ~lJSt~ ~ono gust1,; .n.t~u ;tutto ;quos~o ~ ..... •
; . . . ·.". · . .
..
. ';;.' ,
. · · ·· iswue maggwre ~m tlmttr popolari:
par propq9 liOpqssiblle . ~h~ .~l : mop~o 1'v1 1, : Norcr~dr.aiM che· se. U? brrc1olo d~ l!hel'tà · · · D?m~mca 2? . corr;.. avranno· h!og? ·lo• i • Ogni vero amrco del popolo svrr.zero e
possano. ~S{ler~, delle,,, p~xso.~el .che .. preten~ ;e ·111 · lnotal!tà ·ancor~ ~srs~.?. a,l, H)Otl~?•· l.a eler.mm f~d~rah m Svrzr.era, è (}lllndr p- ;dell~ sua. )i)l~rt~· p.otrebb~1 ~vere un; qh·~r~o1
dono dr ilss~re ~~n~, e perdo!HJ, lllqro ,,enormezza
.·
·
•programma?' · '
' ' •· ·
'
. della
. socreta crematorm d1 Ml· P?t:tuno drrne, qualche cosa.

· ' • t'
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Il uoro no SDOSlZlORO l ormo.

Benchè le occupàzioni del 'niiulstèro ai:
cerdotale siano grajlden1ente cresciute nel·
l'età nostra per varie· ragioni, e cresciuta
ancora: la , necessità e l' im,Portanza dello
s~qdi!J, delle sciepze .teologich!l e BI?eculatiye! i
nopd1meno sorgono sempre nel. clero. uo.m101.
d.l 'speciali attitudini d'ingegno per .. appll-:·
car.si. eziandio a speciali studii. di· scienr.e '
e arti uinane a vanta'ggio della ' civiltà'; e
$tengono sempre alto l'onore d~l clero. in.
ogn1i ramo: del sapere.. Un'altra prova di
ciò pi purge. alla mostra nazionale il) To.
rin\l,:dpve .il ,Cloro tiene un posto d'onore·
con~i.derevQle ; e dove in ogni Se~.ÌOI;i<Ì di
BÌJienzP1 .lettere ed arti; ed anche di ì,Jobili,
in~ustJ•Je,, ci scìJntriaJJ,lo nel nome onorando
ai: quU:lclill sacerdote. . ' . .
•. '
' .
.. Or dunque importa aver 'cognizione di
ciò che ha esposto il:cJero·:•e· noi ne racoo-·
gliani9' le ,descrizioni fatte da:un visit11tp1~e
dell'Esposizione che, le ha pubblicate nel
pèfi9dico L' Ateneo di Tori np,. ' ·
·
.
I.
SCIENZE FISICHE
Iìe, Gallerie dove .il cloro. tiena nn pdmo
posto,. BQU(/. quelle ;dj fisjc~ terrestre, Mtro-,
n.?.tDi!l;i ìn,eter~ici!?g!ll:; 8~:1.~ be~ ol~re .. a ,~è~~
tl91Uqull .l DOmi d1 egregi· SCiaDZJIItl, e BI\"
éer'doti;'in·çui 'ci ,aiamo acontrati;. percor~·
re'iido' .quelle salè!
.. ·
· ·· "' ·· ····1
'11 primo'•di essi; voi·•già sapete. chi· è. È'
il· oh. p, LDenza; bàrnaoita;':al. qù11le· come
:E'residente. della ..Commissioùe ordinatrice, 11·
della·.Commissione di sorveglianza, <\ov.~si
in gran pavte la• riuscita. dì. qQ.esta Mo~trai
qçi~ut~~ca. 'Egljjnòl~r~ P.~e.~~~~t~ .),af~cc~j~~
:M:e,mqr1e, che nella ~ua quahtà ih.dl~ettor.e,
e [fobd.atore. dell',Osservatorio' di 'Moncalieri;
potè' raccogliere' e pubblicare dal '1866 , ili'
poi intorno alle stelle cadenti ed alle me'~
teore .luminose· da lui .osservate .in ·diversi
,P~~i!)dii'·'!

i

'..

':~'i

i

"!•.

·,.i

Il P, Bertelli Timotoo, Ùirettore ~ ~~~~· O~r

.

:o

.. .

' .. .

;s9rvatorio. geodinamico del collegio, La·
iQuerce di Firenze, merita un primo, posto
d' onore dopo quello del P. DenZI\, Vedete
i%~:~tin::~~bi~~tipr~si,~t~~u. scritti questo.

· : Un avviso sussultJJr,io e ondulatorio, a,
l'egistmr;ionè continua;. . , .
.. :
' . Uti .disegno· del termometro. nomu~le; .
.· Qnattro q1tadri. rappr.esentanti:lefo(ogra!fie degli istrltlnen~i sismici e miCI'oSiQmici,
1c:.Za. ·veduta generale dell~ Osserpatorio iM:
'Collegio La Querce ;
. ,
. ':
BuW aurora. boreale del ti .feilbl'aio .188~,
'osservaiioni ,·, : ·
:; ·.
. , ·". · . . .
, Sopr~ :fietro, Péregrii1o 'ili, JJfeJ;iqoutt e
la sua cpzstoi;z D~ ·Magnete. Memorza przma;
. ç)i;scrllallionz , microsisom~'iriqhe,'falte a
Fzrense;
·
. .· , . ; . . ..
()Jsf:pauiorli sui piccoli tJ~o~l~ttef!ti, ,dei
pen o J ; . ,
, .• ·, .
.. . . ..
. De1l~ f~altà. dei 111ot~ miçrosis.~iqi ,e.q. os-·
;servas1om ~~~~ mede~l?ni,,,fatte ne!l, anno
! 187f]-1874.:
' . .. . '
: R,jasimnf.d 4e.lfe, o~serpafÌ~~J-i .?Jifo~~sisnti~.
clte, fatte m dwersz. temp1 ,· ... .. . . .
.
. Appunfi. stòrici. intQrno àl(e. rioérclte. S!tÌ,
! picèoli o. spontanei 'mott, cie{ 'P,en4oti1 f.at,ti
:da,? $ècolà X.Vll ~·n poi, Memol'ia;, .· : ·
·• , Alcuni apJJll';lti S!ll terrmilot0 ,r,lel 7; otto·
i bl'e ;1,87 4., e descrizione. SjiÌJQial~ d' ç'sso' nel-'
: la città (li Firerize.''Nota\ · · · · · . '
! · Alt~~ .lle\i!\f.o~o !li,.'ll;Ìi:~n~e; i ! P,' FHip~o

'fisic~ terrestre e di meteor<;logia, si trovano : Due. qztadri ,mp;re~e~(miti i. diaqrammi

espostLnelle due torri dell' ingreHso reale
dell' ·E·sposizione. Essi occupano tutta la
torre.a.destra e r ultimo. piano .. della tor~e
a sinistra; non oh e l'area interna ed a·
parta poeta innanzi alla prima torre.
Ebbene, è là, iu quelle sale vero emporio
'di strumenti, "di schtti, di carte geodiuami·
•che, e di macchine, che il clero dotto d' l·
talia si è dato come una specie di convo' gno, mostrando che nelle investigt~zioni
'scientificbe non· è per nulli( inferiore al
·dotto laicato. , , . .
,. :
Dopo il P. Denza, il P. Bertelli e i!P;
Cacchi, eccovi una pleiade di. altri st.udiosi
del clero e sò!io un. abate G. Mercalii, un
A.bate 'fono . Massimiliano, un Cerrebotllni
D: Luigi; un P. Sèrpiél'i, un Varisco· D; Achille; un Fulcis · nolìile Dou Antonio, un·
prof. D. I~uigi 'Rocca, un abate . Gmseppe
Quandel, un prof. Medichini D. Simone, un
' Abate Carre! D•. Pietro, un Capanni Don
: Valeria, un Bianchi prof. D. Andrea., nn
ca,nonjco, ,Maccal\ni prof. Michele, un Hriog\io inons. Gabriele, un Fleccbia D. Cesare
' ~\osl)lfniano,' e parécchi .'11ltri direttori di
molti Ossenatorii impiantati· da pòchi !J.nni
· in poi nei seminari i o collegi delle d'iv ~rse
p11,rti d,' Italia. . · ' '• · ·
· ·
·
.Vi darò 1ìn, saggio degli oggetti. esposti.
t: ab. Gi~~eppe MercalH, prof.'nel Seminario di l)fonz~, esponè : ·
'
·

: CeccJil Scqlop10, 'd1rettor~ dèll' Os~e!•vatop:r
Saggio ili· Carta · sz'smica a: Italia, péi
' XitnenillnO '· pres'eòta .. val·ij ''istrlìriìeriti . di periodi .1303-1499, 1508-1631, 16321737,
·..
'su~ inyepzio,ne,,r~latiyi 111 terre'ni~to; ~.sdno:' 1750·1849.
; U~l S!S~liO!J.rlifo. analj$/Natofe, lJ~!; iracqiare
L' Italia, ..vulcani e fenomeni vulcanici ;

.la,q'fqMa e.~ ·~stante de(lif sp~BS:<;J: d~ .ter',·emo 1o: · ·
·
' ·
' Un microsismografo·'atrdnli)[Jr4f0per trac'i
. ciat'e, in mqdo •contin11o le osci/iazioni .mi.
1 1#mii'del s®lò ·' : '
' '·
'·
i Avvisatore sismico al sfera ed 1asta 'vi: brante; .per,. av'llisare le scosse di, •tçrremoto.
' Baste~·ebb,~ro ~ll.I\Bti ..tre Heligiosi, il P,
' Denza, 1\ P1. B.er.~lh, ~e..1\ ,l'. Cecch1 per far

l vedere

qìù\nt01El''sciebie ·fiàiclie e:1• Esposi-

l zio ne rl1 Torino datlbaniì 'al Clero ; mll un

lllllUO~o gra,nde di altri fanno. bçl!a col'ona
qu~sta triad~;,.e.qi ~sai· direniq' ìu., a p..

a..

I\[B~Sf!

.

,

i ,Jfl~ ;ol!se,ttte ~tr;M\~Ù,t~ di, ~~.WÒÌ!offiìa, 1\(

Carta geognostlco,siJ111ica, per lo· studio
del terremoto d' Ischia àel :J8 Luglfo 1883:
seala di 1 a"25000.
·
. Due Tavole murali rappresentanti alcu·
. ne rovino di Ca~amicciola. ·
L' lsoltt a:. .lschia ed il ·terremoto del 28
luglio .1883,. memoria.
. _, .

i

Altro Pròfef.àore di Semin!!do ai distin·
g~e p~r h:(ve§tl~~z.I.·oni di. altro,'Mne~e. Eglj'
è r ab, M!i<BBI!Jllhano Prof. Tono, :dlrettùr~
• dell' Ossèrvàto~i\J' del Seminari<?' .Pat,·iarcale
•, di Vel)ezià. E) gli yi es pmie': '
. ·
. Mqrcografò cl~ttrico, ile#inato a traociare
gcQgm f!àij.m,crte .le., pariaHioh.~ di (ivellq de7·
1q,. f!Pa'~~ del mar~ ; ,;.
·..
·
· ·.

.déUe IJIM'ee medie . so1qtisi'àli, ·inverno.·· èd
.estate', 11er l' èstwirio dl · Venf.Hia; .· . . .'·' ,:
: ,l.U~erça s_opr:a le ilìqre~d!l 'P'e!'fetq;l!J~~~~a·,,.
;r?p! e S!~ll' ~nfltle,nQa che ~ penti han.~10 ~u;
:dz .esse, V'o[. t: , ·. ·.. , ,
· · - .·
Bolleltii;!O ,nwteo~oloiJicp {léW Osservatorio
di Veneflùi; dall' anno·186!1 all''anno 1883/'
coinpilato dqèrfl.do çon: alfi'f fl.òtl~; 'v9lu>
1

:midud.!
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Annuario astro me(eqi'ologz~o 'iU "V~neJiai"
•volumi due 18831 1884.
·
· · Oonfitti,;posizio'M ,qeografica e..~lima ·dJ
. T(çneiù;~. c,qn qltre. notiqi.e. ,Vol.. :f, ,
, ,:.
· Rel;a11ione dei :{ei~Q.1J1eni, 11!eteor9logici, r,w• .
vem1ti dal 1873 ~l :11'180. nella oittà, di..Y,e-,.
' ne!ifia, e nel 1880 ' 1881 i. nelle siaziOni a~:
. PrO!!illc1:a. i , , .
. . ;. ·., :
· Bui temporali, Relazione, ..
,· . .

. Fr.a ,gli .Osservatori di lstftuti e' Seminali
'che hanno; a capo, sacerdo\i.e ~~ligie/si; i.
· qi!!J.li figurano all', Esposi~ ione, m,erit!l,liO di,
) venir .nota t~ quelli , de !l: O~pi~io del Qrnn
' San ijernar.do,: di S. G iovanui ,d', Apdprpp1.
, di. ~1oncalieri, poi. di ..~ontecassinq dir~t,to
:dal. P. Q.·' ,Ctiuseppe Q•landel, di )Jr,qjno,
diretto dal H. P. Ales.sandrp S~rpieri, di.
ViterQo, diretto dJll l~ev. ,Ab. M:e<Jichjni
; Doll' Sitno~;~,e. ,diCI}i~v~~ri, diretto! .,dar:prof.
D. Andrea: Bu1.nc)u, dt Bellupo, d1rett~;~ dal'
nobile' I>, Antoriio Fulcis, di Aquiiil, (lii'étto
dal cb. cnri. Maccal!ini, drliA- · Sacra 'di 8:
Mich~lÈi,. di,retto dal', vete\'ahli dei PP; Roà;
mìnìani,. rey; D. C~e~trè- ~lecchia,, '<:ce. ' . :
~a p1,ù I!ar~e .di q u,eBtl .stucl!.os1 . il,bbero,
. inmtnm~ntl e. spmie. dal P,. D~q,.:n,.J!, qu!lle,.
da poch1 nn01 ID p01 ·fondò ·una mll'lade 'di
Ossel'Vatorii per ogui>angolo d'Italia, guidò
, nei ,pril\li .Passi dell' OBSI'\r~aziOIIB ,i. ~jOYAni
· più ,vol~nt~r'o$i, Ae · rispoil~rò. co)l ~rd\Jr.e
all'. ~fP~J!~,,Ii, iJUl. !!ll' E$p(J~ir.lO.Il<l. d!~dll!o..
: up J?rf!Do ~ag~lo de1 loro sc)enttfi~l.lavo\'1·., ·
Oe1:ti!, si sareblià desiderato che all' ast~o"'
noniip:, regin!l. del!~ scienze liàiiJhè', qti~lc11n~:
del· clero' d'Italia ' fos.se · succednt~> al }~ .'
Secclii ~ e qiii all' Es~o~iz.iòo.~ avéss~ ècchs ~
s~to ,tutti, gli! !il~ri espoqeriti,,co\n~. gli' èO.clis~ano nella. meteorologia e nella. 'fisica.
terrestre., M11, anoh~ nell'Astronomia qui.ll,
<,iuuo d~l clerq diede. llelli sagg): . ·. . : ... , ;;
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it 'OiTTAÌ>INo· iTALUNO ·
E noti&lllo éhè l' Unio111J fedel'ale, organo
che rappresenta l'elemento conservatore
protestante, aveva pienamente aderito a
questJ P.rogra~una; quant'altro mai popo·
!are e Bimpatuw.
Noi non arrischiamo prouostici ; ma ci
se mbra. assai consolante il fatto che un
gruppo di democratici della sinistra inalbera. la ba.ndiera della libertà religiosa, e
in certi punti s'avvicina ai cattolici.
Il partito radicale si prepara a difendere
energicanwnto le minacciate posizioni. E
ne ha ben d' onde l Si tratta di conservare
il potere, i posti occupati, tutta roba che
questo partito riguarda in ogni paese come suo esclu~ivo monopolio.
. Quando altro non riescano a fare i cattolici svizzeri che rinforzare la minoranza
del Consiglio ed infrenaro le tendenr.e
autoritarie ed accentratrici della maggioran7.a, avranno già ottenuto un bel risultato dalla loro agitazione.

il ramo ferroviario Siveri6-Knin nel montano
della Dalmazia superiore dà a sperare eh e
non farà attendere troppo a lungo la sua
esecuzione; giacoM anche di questi giotnl
l' i. r. çoverno dispose che si praticassero
dei rihevi sopra luogo.
c

x
Il partito serbo sia da .questa che dal·
l'altra. parte del Velebit è sempre quello
otesso, Pgli non tende ad altro ohe ad acquiktar campo per f'as o per nefas, trnsoura
aulli osteggia i propri fratelli croati, e vuole
ammalg~;marsi coi nRmici della patl'ia. Il
club serbo nella Dieta croata deci.se di
unirsi al partito magiar,J, chiamato colà
impropriamente partito nazionalt!, in ma7
niera che in seguito formert~nno un solo e
compatto partito pu)itico. I serbi riferen·
dosi alle promesse !or fatte dai, magiarì
l'anno passato· di appoggiare tutti i loro in te•
ressi nazionali, devennero a. quest' ibrido
connubio, riservandosi votare da soli negli
affari scolastici ed in quelli che risguardano
la loro Chiesa.
· .

x

Il governo di S. A. il Principe del Mon-

<Jantù deputato
Avendo .1' on. 1!1 im11i a proposito dell' intrigo Oastellazzi tratto sulla scena il
Canttìt dicendo che una volta, eletto deputato, IU escluso dal Parlamento, l' Unità
Cattolica smentisce tutto ciò o riferisce
una bellissima lettera che l' ili ustro sto·
rico diresse nel 1864 ai suoi elettori di
Caprino e Porta S. Pietro .. Eccola.

«Elettori,
" Al vostro eletto furono apposto duo
ae!{use: la prima di essere stato fatto cav~liere della Corona di ferro. Il vostro
eletto non ebbe mai d!lll' Austria nè questa, nè' altra decorazione, nè tit•)lo, nè
impieghi dopo la. carcerazione del 1883.
L'altra accusa è che egli sia cattolico
apostolico, romano. - Elettori! . Questa è
vera. Benedico Iddio di esserlo, ed ogni
giorno lo prego a conservarmi, mal~rado
· seduzioni e minaccio. E qnando VOI, voi
del paese ove, iu un convento, fu giurata
Ja·lega Lombarda, coscienziosamente e con
ferma volontà, vorrete una. voce e una
penna costante in questo senso, la troverete in
CESARE CANTÙ.
Gravi fatti avvennero dopo, per cui il
Cantù si allontanò dalla vita politica.

tenegro diede ordine "' tutti i fuggiaschi di
Krivoi\ije e della BoNnia. ed Ercegovina di
passare all'estremo lembo del Principato
per oui sembra che fra breve tutti 9.uanti
fisseranno domicilio nei dintorni di Duloigno.
Questa disposizione è ottima e saggia, è da
desiderare solt11nto che sia eseguita come
lo richiede la solennità di quell'atto, e non
sia semplicemente un orpello che tratto
tratto si vuoi dare da chi è tenuto a provvedere ai giusti reclami più volte fatti.

x
Giorni sono è passato per la Provincia
diretto per Cettigne il Principe Pietro Ka·
rttgjorgjevi6, il noto pretendente alla corona in Serbin.

x

grande metropoli lombarda e le . pievi del
contado per turno si rechino nella novena
precedente la fest& 11 celebrarvi con solennità
Il santo saorilizio sulla tomba del glorioso
Patrono. Monsignor Di Calnbiana, malgrado
la sua cagionevole salute, che non lo di·
stoglie però dali' attendere indefessamente
ai doveri dell'ulto suo ministero, pontificherà
nella festll del 4 novembre e dirà forse
anche brevi parole acconcia alla splendida
ricorrenza tre volte centenaria.
La chiesa. poi, che s'intitola dallo stesso
S. Carlo nel Cvrso Vittorio Emanuele, por
lo intelligenti sollecitudini del preposto D.
Eugenio Oolombo, è stata ridotta con nuovi
importanti lavori a tale bellezza che gin·
stamente forma l' ammimzione universale,
e sarà pei posteri un m0numento insigne
della. pietà religiosa dei cattolici milan~si
nel secolo XIX. Domenica. 9 novembre,
l' iiiustre oratore monsignor Francesco Omodei:Zorinj1 canonico di Vigevano, ridirà" le
!od1 del ì:laQto Arcivesèovo. La rnesaa soJenne sarà celebrata poiltificalmente da un
Vescovo, ed accompagnata colla musièa
dell'Istituto dei Ciechi di Milano, i quali,
ora sono pochi meei, per la loro rara va·
Jentia .ecCitarono lo stupore e la commozione
della !littadinanza torinese nel salone dei
concerti della Mostra nazionale.
Torino - 11 principe· Vittorio Emanuele di Savoia, conte di Torino, figlio
secondogenito del Duca d' Aosta, è atato
iscritto nei ruolì degli allievi del Colle~io
militare di Milano, ed assegnato al secondo
corso.
Il Principe ha 14 noni quasi compiuti,
essendo nato il 24 uovembre del 1870.
- Fu nominato un giuri di revisione per
prendere in esame le proteste degli esposi·
tori maluontentl per i verdetto delle giul'ie.
Padoya- Il ministro dell'istruzione
pubblica ha. istituito una nuova cattedra
presso l' Univ~rsit11 di Padova. di . scienze
fisico mntematiche, e cioè la cattedra della
geometria sup~riore, e ne ha affidato la
car.ica al prof. Veronese di Chioggia.
- Il cav. Giov. Batt. Arrigonl, sindaco
di Vigonza, essendo alla caccia, posò il fucile contro un gruppo di canM. Il rfucile
esplose ad il cc. v. Arrigoni restò gravemente
ferito alla mano, alla faccia ed alla testa.
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RaCJlOnta il Neues Pes/er Jou1·nat il
segnenttl episodio:
« Nella scorsa primavera l giornali. re·
cavano nna notizia à simsalion. Si como·
nieava cb~ vicino alla capitalo un pass~g
giero di prima classe, elegantemente ve,
stito, ora saltato di notte fuori dal .treno
ferroviario. Vi si foeero le pliì ~traoe eongetturP, ma tutti concordavano nel credere
si t,rattasse di nn'a.vveotnra amòrosa dell'alta società.
« Ora rilevasi che si trattava d' nn furto
an dace.
« Un ricco negoziante del Banato viaggiava di notte per Bada.·Pest. lo 'unà' sta·
zione intermedia nn elegante viaggiatore
montò nol coupè dove trovavasi il nego•
ziante. Questi dormiva quando Il conduttore
lo svegliò, domandandogli se niente .gli ,
mancasse. Il negoziante confuso, rispose
cho no. Dopo vide che gli mancava la borsa
contenente 9000 fiorini, Chiamò il condut- '
tore por dar l'allarm~, ma intanto il trono
giungeva a Buda-Pest, dove il negoziante
fece rapporto alla polizia.
« Il conduttore narrò che il ladrò era
snl!ato dal treno alla stazione di StoinbroiJb.
~lostrate al negoziante parecchie fotografie
di lndri, riconobbe il suo compagno di
viaggio,. cbe ora certo Nazi Wolnb.orgor,
famigerato par fotti commossi sui viaggiàtori.
·
« Allora l'agente di polizia Adamo llleyor
si oll'erse al negoziante; q nn lora q negti gli
fornisse il d~naro necessario,' di sooprlrgll
il ladro; il negoziante gli otYri 5000 ftorlul,
o el trattenne quattro settimane a lludll·
Pest senza saperne nulla.
« Oggi il negoziante f•1 denunzia contro
il Bleyer, accusandolo d't1v~r tennto mano
al ladro e diviso con lui il suo danaro.
11t L'inchiesta con~iòu11 o sarà estesa, in ·
caso di bisogno, a tutti gli nfflcli dolla
ptl!izla centralo ·di Buda-Pest. ,.
- Il ministro Tisza pr~sentò alle Ca·
mere ungheresi il disegno di legge per la
riforma della Camera alta. Secondo quel
disegno sarebbero· membri .del 81)na~o l
Principi Vescovi catlolicl, i vescovi greco~·
orientali, i vescovi protestanti o no rabbino
nominato dall'Imperatore.

La tensinne tm la Serbia e la Bulgaria
non è terminata ancora, nè si decide la
prima di nominare ancnra il suo console a
~olia. Nei circoli !!overnativi di Belgrado si
nutre fiducia che tino al nuovo 1\nno sat·anno
ultimati tutti i preparativi per l' introduzione della nuova legge sull' impostR, la quale
influirà certamente a rialzare quelle finanze.
Non è molto che il governo di ~. M. il re
Milan ha autodzzato il suo rRppreaentante
Oatania. - Dà! vicinò cratere dela Vienna signor Bogi6evi(; di soscrivere il l' Etna avvenne una estesa eruzione fangoua.
nuovo prestito di 20 milioni colla Lander- n· diametro della massa. eruttata da!Vulcano
bank. Il nuovo prestito serbo sarà al 5 OJO è di circa cinquecento metri.
senza premi; stiamo a. vedere a quanto
Tutta quMta materia, uscendo dal vulcano,
sarà emesso. Il suo primo prestito ca! 3 Oto percorre molto terreno e si dirige verso il
con premi aveva entnsiastato i serbotiili in Monta del Frumento e la pineta di Bi~nca
Provmcilj. e tutti i loro ptccoli r\l!pat·mi li villa, ~olgendt• da libeccio.
hanno collocati nel prestito serbo colla spe·
Venezia - L' Em.mo Patriarca ha
ranza che quest'unico :c,restito del nuovo
ragno, e di un regno cosi fertili', 'cosi pifl!)o diretto al prof. Tono direttore dell'Osserva·
di miniere dovesse in breve giro di tempo torio Meteorologico del Seminario Patriaracquistar grun credito, ma invece· evveane cnle la seguente lettera •
il contrario ; il deprezzamento del prestito
Molto Re1.•.mo e chiar.mo Professore,
serbo cresce del continuo, nè saprei prono·
La nuova onorifioenza della grande MeDalla Dalmazia, 20 ottobre.
.sticare qvanti compratori avrà questo nuovo
dagliil d'oro assegnata all' Osservatorio
U.a vari giornali di Vienna rilevo con fra gli stessi devotissimi serbi,
meteorologico del nostro Seminario dal Giuri
. P. P.
pincAro che S. E. il signor Luogotenente
dell'Esposizione nazionale di Torino fu meT. M. barone de Jovanovié si trova colà
ritata, senza dubbio, mercè le zelanti ad
pienamente ristabilito in salute; che qualintelligenti prestazioni ond' Ella, dacchè ne
che giorno· addietro fu ricevuto in udienza.
assunse la Direzione, seppe aumentargli
da., Sua Maestà l'Imperatore, e che ne avrà
d'assai quella fama, quel credito e qu~lun'altra, e che fra. breve potrà ritornare al
1' importanza presso le Autorità e gli scienauo, posto in Dalmazia. Aug~riamo a Sua.
ziati d' Italia e fuori, a cui lo iniziava un
Eccellenza. ancora. lunghi anni per il bene
altro valente ed ottimo sacerdote, il comdella Provincia.
.
pianto suo predecessore D. Giovanni Prof.
Notizie diverse
.X
Paganuzzi.
La
Tribuna
è
assicurata
che
Depretis
e
Nell'ultima seduta tenuta dalla camera.
Lietissimo per tanto onore che ne deriva,
di commercio ed industria in Ragusa, vi Mancini nel prossimo Consiglio dei ministri per Lei, al Seminario, alla Città ed al
fil parola sull' imJolortazione del vino italiano, proporranno che si chieggR, a ppena riaperta Clero stesso, non posso non apprezzarè con
di cui vi parlai ID una delle precedenti mie la Oamera, un voto di fitluoia.
hL più viva compiacenza l' opera sua, e non
lettere, nel· ilènso che alcuni dei nostri pos- Seconio la Tribuna, Co,Ppino e Mar- esserle assai riconoscente, e perciò stesso
sidenti volevano farsi sentire. Ven11to que- tini avrebbero fatto a Deprtitla vive rimo- sento. il bisogno di atttstarle anche in
s"affare aJI' ordine deJ giorno iJ Rignor pre- ftranze per 111 lettera di l!'err>~cciù (guarda- iscritto colla mia gratitudine la mia stima
sidente Serragli per•Ja sua qualità di con- sigilli) all' avvocato Sbarbaru.
e particolare affezione. Voglia Ella, egregio
'eole italiano ·volle ecce{Jirsi dalla discussione
Professore, continuare con la sua amorosa
- L' on. Ricotti conferi ripetutamente sollecitudine e bravura nell'opera. cosi bene ·
e' ceduto il posto al membro più anr.iano
si conchiuse di nominare intanto una. com- cogli onor. Depretis e Mogliani.
avviata, sostenendo generosamente le noie
La Rassegna e la . Tribuna ritengono è le difficoltà che sono da quell' oflicio insemissione perchè si occupasse della questione,
e valutati i ricorsi prodotti dai vari comizi molto inoltrate le pratiche, per indurre il parabili; e valga anzitutto ad accrescerle,
agrari proponesse per la prossima seduta. Ricotti ad accett.are il portafoglio della se sia possibile, lena e coraggio, ·la certezza.
un motivato parere.
guerra.
ch'Ella corrisponde cosi ai desiderii del
:Molti dubitano però che il Ricotti, il Santo Padre stesso, il qualB vede sempre
L'aÌmo passato· l'importazione del vino
italì'ano ha arrecato non lieve pregiudizio quale come è noto, ha combattuto cou tanto con piacere che il 91ero si t~nga all'altezza.
al ~ino nazionale, senza dubbio migliore, e ancanimento la politica finanziaria di Ma- anchB dei prògress1 nelle smen~e profane.
scevro da ingredienti cotanto nocivi alla. gliani, possa og~i entrare in un ministero
Avrà Ella sem!)re nobilissime soddisfasalute, e che non rare, volte si riscontrano di cui quest' nlt1mo fa ancora parte.
zioni morali, e darà non solo conforti ognor
Ilei vino italiano portato in commercio più
grandi a me di mezzo alle molte. ama·
-· Il ministero nominerà una commis·
nè altrimenti potrebbe essere atteso il basso siona
tecnica composta 1lei migliori inge: rezz~ del ministero, ma porgei·à .insieme
prezzo al quale vien dato ad onta del forte gneri italiani, perchè studi la questione del argomento di contentezza a quanti àono gli
dazio da cui è colpito.
,
apprezzatori leali del merito e desiderano
risanamento di Napoli.
il maggior culto delle scienze··e l'onore d.el
x
Patrtarcale Seminario.
J,a Provincia in generai~ spera in un avveAggradisca l' espressione sincera di qlie: nire. nligliore ; le. n~st~e_ ferrovio al presente
sti miei sentimenti .coi qu~li 11\e Le profeçs,o
&Jno poche e quasi d1re1 mconcludepti, ma col
ITALIA
anche in. tale occasiOne
n~ovo scalo a Metkovi6 la Dalmazia cen.'
Venezia..,, dalln. Residenza. Patrlaro~le 18 Ottobre ·1884, '
t•ale aprirà un vasto commercio colle due
Milano - Sono già molte le chiese
provincie occupate, Si ritiene per certo che di Milano che ~i apparecchiano iL ()elebrare
Affezionatissimo Suo '
pel 30 aprile !885 la ferrovia Mostar-Met· colla inaggior pompa la festa centenaria di
f.
DOMENICO Card. AQOSTINI
kovié sarà ultimata, e che la partenza del S. (Jarlo Borromeo, e se nel maggior tempio
, Patriarca,
suo primo treno si effettuerà al l luglio del di quella città, per ragioni di &anità · publ'anno che viene. Si compiono adeHso i lavori blica. che si possono contestare, ma non
Ravenna - La Polizia c;li Uavenna
n'i punti i più difficili, ed entro questa set- offendere e violare, la speciale . solennità fu ha fatto di questi giorni una bella retata ..
timana saranno atterrate tutte quellè case prorogata a tempo UÌigli,ore, tùttavill'!iÌons, Ha scoperto ed arrestato tutti gli autori
ehè formano ostacolo 11! suo passaggio. Anche Arcivescovo dispose che i ct~pitoli dell11 dèlle ~5 sraBsazioni commesse in qùest' ilnòo

NOSTRA CORRISPONDENZA

c

e che avenno tanto tel·roriz~àto i -dintorni
di Ravenna.
.·
Tutti gli arrestati ~ono affiliati di una so:cietà radicale, Pensiero ed Anione.
·
L.. città i esultante del bel colpo fatto
dalla polizia.
.
Foggia- 'rele~rafano da Foggia che
i coatti dell'isola Ji 'It·emitì si posero in ri·
beli ione. I carabinieri 'dQvettero far 'fùoco.
Due coatti rimasero uccisi, due' gràve•
mente feriti.

Inghilterra
Oome già lady Fullertoo, sorella di lord
Graodvillo, cosi ora la madre, m!SB Hmily
Fullerton è entrata nel seno dell~ Chie1111.
Cattolica.
Mis3 Emily Fnllerton da molti anni fil·
cuva parto di uoa specie di , congregazione,
di suore della carità, di coi tenlò la istituzione l' aoglieaoismo psr imitare in qual•
che maniera le vere suore della Carità,
tanto e in dar no invidiato. al C(\ttolioismo.'
I sarvigi .da essa resi nella .sezione oli),rur·
giila dell' ospedale di Belgra ve ~ Londra le,
valsero di essere eletta a presidente del·
l' aocennata istituzione•.
Non sarebbe dunque da meravigli.ar~
cbe essa presto entrasse nelle eroiche fa··
langi delle Suore 1lella Carità, lo quàlll
essa tentò di imi tar e q nando ora ancora
protestante.
- Uno dei primi pariodioi scientifici e
letterari di Londra, The Academy, annunciava nell'ultimo suo nn mero (11 ot··
tobre 1884, p. 240) cb e nel prossimo tri·
mestre si famnno nell'Universi ti\ di Ca1,11~
, bridge delle pubbliche lettore sulle lingue·
orientali. n prof. Wrigbt darà nua serie·
di confNenze sull'arabo, sulla lingua siriana
e la grammatica di questo due lingue eol·
11 ebrea. Ebbene per la lingua sirlarn i'
corsi si oeonperanoo dello opere di GiMomo
Sant di. ~'orng, pubblicate dal dottor Ab·
beloos, yicario generale dell'Archidiocesi di
Malinea.
Quanto ò eloquente questo attestato dell' lnghqterra do.tta 11 ~rotoatagte a no prQtf
cattolico,
·
· •· ·
, ., '

--IL CITTADINO 'iTALIANO-::==za
'.'

.
GerlJlo.nio. .
Windthorat el è recato a Gm\indeo per
deliberare col Duca Onmb~rlnnd sullo mi·
aure d11 prendere relati\'amoute alla sucees·
eiono del Duea di Brnoswlk.
- L'editore Re imer di Berlino sta por
pubhlicare nn' opera Importante del R. P.
Denlllr, sotto archivista do!. V~tie.a~o, In·
torno alia 8to1·ia ,delle Vmvet•stlà net
medio eno. San\ in qn!ILtro volumi e con·
terrà documenti ioed iti. SI dice che q ne·
st' opera vern\ tradotta in italiano per
ordine del Santo Padre.
Lo stesso editore ineomincierà a. ~ne
d'anno la pubblicazione 11i ttoa Rw1sta
stot•ica per la storia del medio evo, sotto
la direzione do! lt. P. Denlllo o dal R. P.
Ehrl~,, che. atln!limonte 111vom in Roma
intorno ad nn!l grande opera ·snlla storia
delia filosofia noi mOtlio ·evo. Molti storlol
cll.ltollcl banno prome.sso la loro collabori\•
don e.
Belgio
11 cmiapondenta da Bruxelles del ~~tin
Francais. si è recato a trovare il mlntslro
Jacobs il qnalo l' ha assicurato che. tutto
le vooi di dimissioni del Gtlbinetto, d1 rimpasti sono false. c Noi, disse il ministro,
non diamo nò daremo le dimissioni. Non
siamo ·gente da scappare. ,
1.:1 polizia venne informata che parecchie
centinala d' individui applll·tenentl al partito rivoluzionario sono giunti a Bruxolios
da Parigi.
·
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del nostri Padri r~ndò aenole, ohe oggi reg·
'goDO' ·nell'agone delle Irragionevoli perse•
enzioni alle prove più du1 e, e vincono e
'trascfoano, volenìi onoleuti, i più Se&ttiol
IÌltlllldtti a ftil' loro plauso. Assi&liàno ogni
giorno al curioso spettacolo di vedere dei
genitori, vincolati al partito liberale, o
talvo1t11 settario, i quali, aliorebè si tratta
della istruzione ell educazione dei tigli
propri, aborrono d! ognlla.ico insegnamento,
e affidano, con illuminata previdenza, 111
miglior parte di loro, alle cure di persone
devoto tllla R~ligione e alla Fede.
E il popolo, qaesta personiticnzione del
buon senso universale, il popolo cni si
offrono con prodiga generosità scuoto o
maestri nd ogni ang~Jo d'Italia, quando
può scogliere, non esita un momento, ed. i
suoi figli, dai qulli atto.ndo aiuto o vnolo
rispetto, man.la con trasporto alle scuole
dirette da persone animate •la li !l. ·carità
evangelica, o fa volentieri a meno dell'in·
segoamento laicalo.
'
Ed ecco l'opportunità, e mi ,si lasci
dire, la oarilatevoie grandezza doli' Istrn•
zione delio Scuole del Patronnto di 'Udine,
fatto per il popolo; e che oggi seguono
quellO SVilUppo ampio e OOBtiiUto, qna\e
conseguono solo lo lnstituzioni fondato sulla
Religione.
Quattrocento figli del popolo trovano oggi
in quelle ,qmtuitamente la islrnzione che
percorrendo i vari gradi si spinge fino
ali' ultima claslo elementare - e alior che
le attitudini ilei giovinetti lasciano travcdnro buona speranza dì riuscita, trovano
agio di perfezionare, sempre gratuitamente
la loro · coitnr~, con gli opportuni corsi
d'insegnamento Tecnico. Sono: l'icevutl nelle
scuole nelle ore del mattino, e castoditi
fluo alle ore pomeridiane, evitando cosi i
pericoli degl' impuri contatti, qual\. non
fanno pur troppo difetto in ogni città.
1 locali adatti, ventilati, salubri -l'amorevolezza e la piena coscie3za, di fare
nn' opera santa in quanti Maestri spezzano
loro il pane delll\ ist1·uzione 'o de\la pietà;
una sorveglianza ac(·.arnta cni Il olia sfugge:
tutto invita e·srorza il visitatore imparzialo a proclamare qnoste scuole, qual m•ldullo da imitarsi da tante altro colte e
popolose città- e che intanto ren,le quella
di Udine benemerita delia clvillà vorn.:.
Sogno nn lusingbi<>ro elogio ai R. Di·
rettore dl•l Patronato e quindi l'egregio
professore concbuiude:

All'elogio alle aouole del Patronato di Udine. Un iii astro lirofessoro
tos~ano che, sono alcuno settimane, visitwa
l' Istitato del Patronato di S. Spirito, non
contento di àver esternato ripetntamento la
Qua piena soddisfazione al Re~.dt1 Direttore
a di aver rilasciato nl medesimo una beli~
(•ffijrta, ha voluto far pubbliche le improsaioni riportato dal' a visita fatta alle scuole
dei Patronato con· an articolo in nn giornale
cattolico di Firenz~. Per caso siamo venuti
11 sapere ello que11to articolo od altro simile
era statò inviàt.o ad nn giornale liberale
della steesa città Il quale ebbe 11 pubblicare
altri scritti dell'esimio Professore, ma la Dir• z t.ne di quei giornale uelia sua imparziail là non eredetts di accoglierlo. Noi lo riproduciamo sì perohè forma un beli' elogio
dell'Istituto dei Patronato od anello perchè
contiène bellissime considerazioni che possono tot·nare. di comune ammuestrnmento.
Ee·:o l'llrLicolo:
"Spassionato seguace di nn giusto pro1 h d
bb
grasso, di que lo 0 6 ovre 0 essere sempro no passo avanti ndla via del vero,
del giusto, e déi beli~; colsi avidamente
l'occasione propostnmi da 0011 delle pit'l gen·
tili patrizio .d~l Friuli, di fare una visita
insieme, alle scuole del l'atronato in Ud ne.
Farò oandUamente una confessione, elle
Dio solo sii quanto sarà per abbassarmi
nella. sti111a degli sei oli liberali; stima alla
quale, -d'altronde, tengo assai mt desta·
mente. Ho assistito, da molti anni a questa
parte, al febbrile agitarsi tloi partiti per
sostituirsi ali' immenso significato delia
parolil evangeiloa di carità. Ed in spregio
dell'origine sua immnwlata, e del degno
uso che sompro ne han fatto i ministri do\
Vangelo; la si ·rifiato o le venne sostituita
l'altisonante parola filantropia. Ma fu rimpiccolil!l l'Idea che si, ·voleva mppresentaro,
o fu compiuto nèlla scala' momlo. ii primo
passo discendente.
S' invase il campo della iatt·nzione; in
odio dell'antico e provato sistema, che
aveva per tanti anni dato alle nazioni eiviii di Europa nomini degni della vera
scienza, si rimaneg~larono, per spirito di
novità, tolte le formule di quella, cominoiarono gli ibridismi dell'insegnamento,
gli scettici;mi nei Blpere. La gioventù, mancanto dell" assioma fondamentale di ogni
cognizione - la . immutabilità di nn siatema religio~o ·-:-- prese noa via ioquiotà,
ondeggiante, che non potè sboccare che
all' iucrednlllll, o per io meno al dubbio.
Ed oggi ne ra.ccogliamo l ft•ntti; abbiamo
dei giovani che s~nuo solamente negare:
dei ginvani sanza fede e senza entusiasmo
che a ano tempo (Oio voglia, per .bene
d'Italia, smentirmi !) non potranno,· nè sapranno nemmeno compiere il sacro dovere
di clttadipo,
Ma le gene1 ~~~ioni cb o vivono non sono
$utt\l oosl misur~.mente etl.ucate,. Lll 011rih\

« E questi lH'odigi gli ba prodotti la
filanti'Opia degli uomini o la carità del
. Vangelo l. .. "
Anohe ii divieto delle preoessiont
docretat@ per r1gnardi igienici, sappiamo
che ora ò sliito tolto.

Ferrovia. Udine-Cividale. Giorni sono
il cumm. Breda con due ingegneri si rJcò
ad esaminare il traodato della ferrovia

Utline-Cividaie. ci·odesi che le espropriazioni oomincleraooo nei pro~simo me~e di
novembre e ohe nel marzo 1885 si potmuno intr,lprendere i lavori.
Il consiglio comunale di l'ordenone noll.1 seduta.di i~ri votò a<:l onani·
mitìl la proposta della Giunta di accl11maro
per alzata, cittadini di Pordenone i signori
com m. Amman o cav. Wepfer per le mnnificbe elargizioni futte io occasione dei
eoggiorllo di Re Um\lorto in quella città.
I fallimenti e le casse postali di
riaparmio. J,a Dirilzione generale delle
l'oste ba stabiiito che possano essere de·
positale presso lo casse postali di rispar•
mio anche· lo somme provenienti da iiquidazioue di fàliimentl, pnrchè il libretto
relativo sia inteiltato al fallito o al cura-

!ore.

Orario delle Strade Ferrate. In se·
goito ai prolungamento dell'Esposizione di
IJ.'orino, la Direzione dell'esercizio delle
ferrovie dell'Alta Italia ba disposto che
l'orario invernale, invoco del 5, Sill attivato il giorno 20 novembre p. v.
Coltellate. A Bertiolo la sera. del 19
corr. per futili motivi vennero a riEBI\
certi Oollavicini Luigi c Grossi Pietro. Il
1Jrimo ricevette nell'anca sinistra una col·
t~liata, da cui non potrà guarire in meno
di 30 giorni e l'altro fn arrestato o con·
segnato ali' Autorità giu<liziaria.
Le prodezze dei coscritti. A Ma~
guano in Riviera 5 coscritti trovanJosi
nell'osteria di Rossi Pietro; pelsolo gusto
di far male mandarono in fracasso tutte
le llt1estre. ~'urono denunziati nnch' essj
nli' Autorità Gindizillria,
La.. torre del oonte Ugolino. S•H'i•
. vono 111 T~ie{QM di Livorno: «Ohi è cile

non oonose'e la ft1mosa lorre ove ffol si
miseramente i suoi giorni .Ugolioo della.
Gherardesc!l ~ Questll torre fa demolita ed
òggi nqn rlinÌiogono eh&' le tradizioni:. col
temptl la torrJ ftlmosa·st ò convertita io
un palazzo oggi appartenentB al senatore
Finocohietti, ed ò posto, come tutti sanno,
nella classica piazza dei Cavalieri. In qnc·
sto tempo di ophiomill Il .~lnnicipio ha imposto ai proprietari di rifare le f11Cciate
che non erano troppo pulite; tra questo
quelle del ·palazzo delia torre della fame.
Nul disfare l'intonaco di nn11 pute del·
l'ingresso di detto palazzo, è stata ritrovata no' aatiol\ porta rottangolnre iot.errata
per oltre nn ter~o o .chiosa con muro. Disfat~o II muro d1 chiUsura della porta mcdesun~ si ò 'trovata· altra. porta arcuata
c~e,. gtndica.ndo per lodnz10no, pare· che
s1a il vero- Ingresso ~elia tor1·~ fdmosa. Ila
s~operta promet~e d .essere !nloressantiss1ma pèr l;\ storm; g1accbè SI sonò lioni·
mente trovati i cardini che fecero tanta
impresaioae all' Ugoiino qùando come dice
Dante,
'
« ,, ... Senti chiavar ·l' uscio· di sotto
!Il' orribll torre.... , »

Sappiamo che le esoava.zioni continuano o
che moltissimi cultori di storia patria si
sono recati sitl loJg•r par gll opportolli
studi.,

NOTIZIE RELIGIOSE
S. Maria Sclaunicco. Domenica 19 ottobre

lll~zioni dal Sndtln contengono . · poòose ·
, inoertezze, ma l'energia e il .coraggio di
Gordon mor1tano riconoscenza. Lo scopG
della presenza dolio troppe inglesi a Don·
gola è di soccorrere Gordon o i compagni.
Più grandi sono gli sforzi fatt.i per soccor~
rero l' }lgitto nelle difficollà finanziarie chi
fu lascilllo ' in seguito allo scacco della
conferenza. La qaestione delia frontiera del
'franswal reclamli noa vigilante attenzione
il governo cerca di assicurare l'osservanza
dolili recente convenziono. Lo operazioni
nel Sndan richiedevano u~a dOIMo,ta di
orediti. li bill per la riforma elettorale si
presenterà immediatamente.
Boma. 23 _ Dalla m~zzanotte .do l 21
alla mezzanotte dei 22 : 110 decesso di co!era in provincia di Alessandria - 2 in
provi noia di Brescia _ 1 in ptovinoia di
Casoria _ 9 io provincia di Onneo ,_ 19
in provincia di Napoli _ 3 in provincia
di .Nov·tra
·
' •
. .
.
Pa.rlgl 23 - .11 eol~ra scopp1ò a ~por t
presso ll.ouen, .portato vi da nn mannalo
proveniente da Oetto.
Il morbo focevl sei vittime in otto gior~
ni su undici colpiU.
·
·
Parigi 23 - Il Gt·i du Peuple ha
· pe( dispaccio da Brnxeiins la seguente notizia che ii giornale dichiara di aver ri·
cevnto da fonte atteodibilissima:
«Uno studente hll attentato con nn col« po di revolver alla vita del R'e dei Belgi.
«mentre qnJsti usciva da palazzo. Lo sto« dente fu immodialtlmente arrestato. 1t ·

venne solennemente istituita in questa Parrocchia la confràternita del l:l. Rosario. ·
:Ni'C>'X'XZXEl. x:u: :EIC>:I:~.SA.
A questa sole11nità, cui partecipò con
:u ottobre 1884
entusiasmo e profonda pietà l'intera pargod. llnglic 1184 da L. 96.70 • L. 96.80
rocchia, intervenne il 111. R Padre Giuseppe Rond.id. lt. 5 010
id.
1 gonn. 1884 da L. 94.fiB • L. 94.63
Pio Maria Calderan dei Predicatori il quale Itend. anfttr In .carta
d& F. 80.15 a. L. 81.20
da. F. 82.10 a L Sa.2\l
tenne alr affollato 'popolo un bellissimo di- · id. tu a.rrento
Fior,
o!f.
da
L. 206.75 • L. 207.scorso di circostanza che ve ime· ascoltato Ba.nconote a.natr.
da. L. 206.75 a. L. 207.con religiosa attenzioncl.
La messa e i vespel'i di pregiati autori
v:ennoro cantati dai cantori ·deL paese con
Carlo ll.t:or~ gerente responsab~l~
precisione a· séntimento veramente ammirabili. li corpo corale di S. Maria Sclaunicco
N. 916.
possiede· ottimi elementi e mercè le . cure
del zelante sacerdote D. Cesare 1\lander non
potrà non .dare ognora ottimi risaltati.•
A rendere più lieta la festa fu invitata
Avviso di concorso
anche ·la fànfara del Patronato la quale accompagnò ,ilnbhe la bella e di vota pn,ceeàìone ·dalla··;sèra col simulacro della. Vergine
~'inÒ al 15 novembre p. v. si dichiara
nuovo pregiatissimo lavoro del valer. te ar- aperto il concorso. ·al posto di capo-guardia
tista sig.. Lul~i ·Pizziui, lavoro che. unito ai Oalllpestr~. di questo Comune retribuito.
15 quadretti ',rappresentanti i mi~teri del· coll'annuo emolumento. di L. 60lt00 oltre
Rosario egregiamente dipinti dall'udinese
,
signor Lùigi Schiilvettiforma un bell'orna- alla divis,\ completa e ali armamento.
mento di questa chiesa parrocchiale.
Gli aspiranti uniranno · ali' istanza. di
Prima eli por termine a questi brèvi · conc~•·so i certifi~ati penali, la· fede ·di
.cenni non posso far a meno di tributare, nascita da cui risulti non avere superato
una parolti di encomio 111 R. Parroco al gli anni 40, .noocbè il congedo militate
coi zelo per la salute del grel(:ge a lni affi- elle dimostri avere l'aspirante prestato ledato e per il decoro del tempto st~nto an- devolo servizio nell'arma dei 'Ri R. Caraguro frutti copiosi di benedizione.
binie1·i.
o,
Le. norme che rogo iano il servizio tro•
_ _ _ _ _ _ _ _.....;..._ _ _ _...:;__
vansi ostensibili presso l' Ufficio ·Comunale. ·
DIARIO SACRO - Sabato 25 ottob•·e. SS. Crl•nntc o Darla
L'eletto entrerà in servizio col I. gen- ·
naio 1885. .

MUNICIPIO DI MARTIGNACCO

}!artignacco, Il 21 ottob'c 1885.

TELEGRAMMI

Il Sindaco if~
F. DECI!NI.

Londra 2:1 ;_ Una nave, partita con

1200 miglia di cordone telegrafico, recasi

Ufficio ~ci Defunti. ·

ad unire il teiografo nelle coioniu inglesi
dell'Africa occidentale.
Madrid 23 ...:..: I capi insorti, fra i·
quali Marco Cardi ilo, ·interuati nelle Baleari
Bella edizione in caratteri grossi e carta
fuggirono.
·
greve; L. 3 la dozzina. Una copia cen~. 30 ..
Brux;elles 23 ~ il Ite. ricevette ieq
. Vendesi alla Libreria do\ Patronato in
Maloa ti ne· volte;
La prima volta cbiesegii il ritiro di la· Udine.
oobs e Woeste.
Il consig~io dei ministd rinoitosi d' nr·
geoza decise che tuili· i ministri eleno 60•
. lidali.
.
·
·
Mnlon andò n riferire al Re la decisione.
Il Re risp9se c)le .rifietterà.
Il desiderio del Re sarebbe di comporre
nn gabinetto misto elle dopo la votazione
d,ei bilanci di riserva nnzionnio sciogiier~)lbe' le Oamero,
li lto chiamò a palazzo Piemez del cen·
a una riga . lire 1,· tro sinistro.
··
~
a du~ righe . « 1,50
li miqistro co~voeò oggi i memb~i della
~
a tre righe • « 2,- .
destra. ~olia Oa.m~ra è del Sen~to.
·
Le ap~&e postall c&l'ico del commiUentl,
@:
,. Il ritiro di lacobs e Woosle sembra immino!lte•.
. Rivolgetsi. alla Tipografia del
•rrattnsi pure del ritiro di Morean.'
Piltrqnato in Via dei Gorghi a
S. Spirito -.Udine.
· Londra. 23 '...:.. ·Apertura det l;'arla•
mento - Viene letto 1! discorso della règlna :< li Parl:1mlinto si è riunito po( disco.
tere la riforma elettomie. Le relazioni delle
potePZCI ~ono sempre amichevoli. Le iofor~

100 Viglietti da. visita. l
&
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(UDINE).
CALINO P. CE:lARE. - Considerazioni
famigliari e morali per tutto il tempo
dell' an_no. L' ope.ra· intera ·divisa in 12 volumi di circa 300 pagine l' ono L. 18,-.
SAC. GIO. :MAlUA TELONI: Un Segreto.
per utHizzare il lavoro e l'arte di sem.
Pl'e goder nel lavofQ. Due· volumi in 8
l' uno di p. 240 e l'altro di png. 260 _con
elega1_1te. Cqpertioa, che _dovrebbero e.sser
sparar diffusamente fra il popolo e speeial~
mente: f~a gli agricoltori ed· operai,.opertì.ie
ad a_rhgiane essendo appunto per essi in
partrcolar. modo dedzoati. I due volumi fu·
rono anche degnati di una speciale r!lcco•
mandazione da S. FJ. Moos. Audrea Casasola
Arcivescòvo di Udine.- Per ciascun volume
Oent. 60.
·
UElrAZIONE STORICA DEL PELLEGRINAGGIO NAZIONALE A ROMA nell'ottobre del 1881. Prezzo L. 1,00. Per uua
c~mm!s,iol!e dj 6 copie se ne pagano 5,
czoè sz avranno copie 6 spendendo soltanto
L. 5,-.
·
I,EONIS' XIII - Carmin,l, Il cdiz. L. io.
TRE INNI DI 's. SANTITÀ LEONE Xlii
con .versione italil\na del prof. Geremia Bru· ·
nelh. Elegantissimo volumetto in· oarn.ttera
diamante L. J.-.
:
ORAZIONE I..AUDATORIA DI .MONS.
JACOPO _l3AltTOLOMEO TOMADINI ,,per
M;on~ .. Pzetro• Berllardis, lett_a nel Duomo
dt Cmdnle del Friuli il 21 Febbraio 1883
con appendice e documenti Pontifici relativi'
a~la muà!ca ~àcra, . e con somigliantissimo
ritratto 10 litografia, accuratissimo lavoro
del valente artista signor Milanopulo. L. l
NUOVA RACCOLTA DI CASI CHE NON
SONO CA8!. ;Un volumetto di pag; 176·
cent. 35, Chz acquista 12 copie avrà la tre·
diceNima gratis.
tE OONGREGAZIÒNI REtlGIOSI!i ÉDI
NOSTRI TEMPI per Nicolò Prodomo.
Cant. 30•.

l

(UDINE)

·Via Gorghi N. 28

tncivtlscovo di Cartagine e Canonico Vati·
cano. •Cent. 40.
LA CIVILTÀ CAT'roLICA NEI TEMPI
dedicata e.lla gioventù
stu'diosa dal P. Vincenzo M. Gasdia. L. 3.

PRE~I~N'fl. ·Opera

Rr~POSTA CONFUTATIVA_ALL''AUTQ,
BIOGIHFI,A DI ENRlOO DI CAMt'ELto:
per 4-rturo St~rnt ~.'' ì,50;
: · .
._lL iMATRIMONIO CRISTIANO. Operetta
dr. G;ian'F~IUieesco· :Zulian
-Iilete 1 venezzano.L. 1,50.
.

.ìn?l'a!e· reli~iq~a

A OHI ùRED.E ED A CHI NON CRED~
i mi~acoli (seconda. e,diziòne) Ceot. JO. Per
copie• 100' L. '1.
·
''
STORIA BIBLIOA ILLUSTRATA ossia
la Storia sacra del vecchio e del' nuovo: te·
stamento adorna di 'bellis~ime vignette, t~a
dotta• da D. cCt~~lo: ,Jgnazio. Franidoli, ad
uso' delle scuole italiane; opora accolta con
ben'e~olenza <la. S.. Santità. Leone XIII e
apprqvata·da molti Arcivescovi e Vescovi.~egata in Cal·to~e -con dorso in ·tela L. 1,15,
lll tutta .. te_la .znglt~se c? n , placca .e taglio
oro per l?remz L. 2,50. Sconto a ohi ne ac·
quieta in ~iù di 12 copie.
I:JAJ YITA 'p l :M~RIA SANTISSIM~ prt~
ppsta: in esempio àlle 'giov~net~(\. da Ul\ sa-.
cerdote dalla Congregazio'n·e delle· Mlssioni
Cent.· 80.
'

NUOVO MESE DI .:MAGGIO con nuovi
esempi. U~ volumetto di pag. 240 legato
all11 bodomana, cent, 50.
RICORDO DEL MESE MARIANO Cent.
3, al cè11to ·L. 2,50. .
VISITE AL ss SACRAMENTO ED A
, ':
· .
MARlA. <,,\
"''' per CII!BQnu 1!1°t!lO, 4~1'.1!1~~~·
coll!posto d!\ S. Alfonso M. De 1tquorz.
.Oent.. 25.
·
,UN FIOkE, :AL CUORE. Ricordo del me·
se di :M'aria Cent. 7.
AN DIAMO AL PADRE. Inviti famiglia d
a. ben recitare l' oraloiooe del Pater noster,
per il sac. L. .'Guanella. L. 0,60.
ANDIAMO AL MONTJ!l DI<JLLA FELlUITA. Inviti. a seguire Gesù sul monte delle
beatitudini,. per il sl\o. L. Guanella Ceot. 20.
IL MESE SACRO AL SS NOME DI
., . .
·' •
d
, 'Ù
GES
, medh_a~zom e P.ratJche proposte a
P. M. D. Luzgt Marlgli11no. Cent. 45.
REGOLE pe(l>\ congregazione delle.figlie
;del' S. Oùore di Gesù. Cent. 5 cento· L..4.
IL SACRATISt:~IMO CUORE DI GESÙ
operato da .nove persone, coll'aggiunta della
'cot'Oilcina al medesimo Div in Cuore. Cent. lO
IJ, MESE DEL s. CUORE DI GFSU tra~
·dotto dal francese in italiano sulla vento·
si ma edizione da Fra F. L. dei Pt•edicatori.
L. 0,80.

formare un quadretto; a Cent. 15 e 20 og~
, copia, Sconto a ohi ne ac~uista più dozz1
RICORDI per 1 Comuntone_ d',pgnj genere
o prezzo; _ .
OFFICIO DEI S. S. CIRILLO E METODI O '
edizi~n~ Ìll carratte~i elzeviri form~to del
Brevzarzo ediz. M~r1çtti e da poterai anche
unire. al Libello d~lla Diocesi. ·
·
COMUNE SANCTORUM per measule: fo· ·
gli 3,· ediz. rosso e nero L. O, 7?.,
MESSA DEI S. S. C.llULLO E METODIO
su ca.rtà di filo e stampa rosso ~ n~ro C. 10:.
CARTE GLORIA .in bellismmt cn.ratterz ,
elzeviri con vignette, ·stampate su. buopa
car_ta Ceot. 25
.
,
ORATIONES DIVERSE per messale C. 25
UlCORDO PER LE SANTE MISSIONI
libretti.n!J che. serve a tener vivi i . bJ!oni
propos1tz fl\ttl durante le Sante :MIBSIODI
Ceot. 5. Per cento copie t,' 3,50.
·
·
S
. ORAZIONE A N. SIGNORA DEL .
CUOHE, al cento L. 2.
SVEGLIARINO'per la di vota celebrazione
della s. Messa o per la divota recita del S.
Officio, in bei car11tteri russi o neri Cent. 5
PROMESSE di N. S. Gesù Cristo alla B
Margherita M. Alacoque per lo persone di
vote del S. Cuore, elegantissima pagella o
quattro ,faccia a due tirat11re rosso e nero
al cento L 3, al mille L. 25.

'

COMPENDIO DELLA VITA DI s. ANESERCIZI SPIRITUALI per le persone
'fON~O DI PADOVA 'dèll''Ordine d~i 'Mio. ~·~ligio$e, i quiÌii ,.poas()nò ·essere: oppqrtuni
OLEOGRAFIE,. VIA CRUCIS ecc. di ognì
nori, ;con ap!iendice di novené e della di•· -anche per Mcolari. Opera: di :!tl.ons. Trento.
formato, qùalità e prezzo, delle migliori fab•·
vozidne dei z~uirtèdi, per cura di un Sacerdote Cent: 20. · ·
·
briche. nazionali ed estere.
. dello. stesso Ordzne~ - Opuscoretto di pag.
BREVE MODO. di praticare il santo eser64 cent. 10, Per 100 copie J,, 9.
RlTHATTO DI S. ECO. MONS. ANDREA
P.izio, della. Yz~,t Crucis, per. il B. Leonar(lo CASASOLA
iulitografia (liRegli!lto con por
·
ViTA' -DEI, :v:.mN..·INNOOENZO DA CHIU~ di). ~orto Mt~urizio. Cent. 10. :
·fetta somiglianza dal prof. Milanopulo
SA, Jajc(!. professo dei. Minori Rifomiati•
ME'.CODO per recitare con frutto la co L. 0,15,. Con fon cio e c()nt.orpo L. 0,1!5.
scrit~a dal P. Anton·Maria da Vicenza· rona: dei sette dolori di :Maria SS. Cemt, 5
TU1'ri I· MODULI PER LE FABBRICERIE, registro
IL B. ODORICO DA PORDENONE. Cenni L•.
DI S. GIOVANNI GUALBER. 'I'O . SALMI, ANTIFONE, inni e versiooli che cassa, registro entrata, usuita· ecc.storici.· )!legante opuscolo con bel ritratto ~ d
<l
oc_co~rono ,nez· vespri·; delle solennità e ''~este
CERTIFICATz di cresima, 111 CEIIÌt(li L. c),8u.
del pro:f..: MI''an·
t •· 50. .. ·
·,oo._
11tòre . ei '"'Onaei
eremitn.ni'-di
Vallom- di tutto l anno, coll' ag<~innta del vespro
' VARMO
"·•pu·lo. Cp.en
b~osi!_,
-"i.. ·
·
DI
EJ~o
M
·
•
per
:t>f'
.
_
~l_Hçeto_
F~l'rali,te;
L.
1,40.
''
d
.
t'
L
O
•·
()l,..O
CORNICI DI CARTONE della rinomata fabbrico
"'
·
• -""· emorie bio.
.,.
,
·
e1 mor 1 ecc. , ,60 .
.
frat .. Beinziger, imitazione bellissima delle
grn~b~ let_tera~io di Domenico Pancini.
1'1TALlA AI'.riEDI DI LEONE, Xlll
&Hzss~mo, vo)umetto su buona carta con PON.1'El!'10E E RE. Cent. 60.
. ·'MANUALE .E REGOLA del. t~rz' ordine cornici' in legno antico. • Prezzo L. 2,40 la:·
ill!ustr11zioni. L. 2.
,
secolare 'di· s., Francesco d''AssiRi se.condo cornici dorate, compresa. una bella oleqgra- ·
le 'rècenti disposizioni di S. S. Leone XIII. fia - L. l ,80, ceot. 60, b5 le cornici. uso
"'-.1MPRESSIONI D' UNA GlTA ALLA
Volumetto di pag. 240. L, 0,45. .
ebano - Ve ne sono di più piccole, chi
Idem più piocolo; ~i• pl\g. 64· ello t. 15.
u ROT!rA D' ADELSBERG •. Memorie di Do"
servirebbero molto bene conia reg:~li di dot- ·
menico Panoini. Cent. 50.
trina, al prezzo di L. 1,20 o 0,60 l'a doz:riina
CENNI STORICI SULL'ANTICO SANANNUARIO .ECCLESIASTICO della città
LlTÌHN.iE :MAJORES ET MINORES curo
GRAÌlDE DEPOSITO d'immagini di .santi in
TUARIO:DJ<JLLA MADONNA DEL MONTE ed arcidioce~i di Udine per l'anno 1882 prec, et orazionibus clioèudro in prdcessione
· ·
. d
(u_ltlmo 'stampato) L. l.
in festa S. Marci Ev. et in feriis rogatioliutù, oglio, in gelatina, a J.lizr.o ecc.
Hopra . ()}!i. a_le del Fi-iuli, per Luigi-Pietro
d' · t'
]"
l'
b
d
QUADRETTI pef immagz~i :di santi, rjtf9t.ti
Costan~!l!l Mzss. Ap. ~ividaleae, Cent. JO. . . M·E~S~LJ!ì ROM.A.NQ .. Eqiziope,,Jil.!Uilil\Pa a JUDC JB evange us a Iquot preci us a
d! Venezm con tutte le aggiunte, in leilatura <lértas- pustos e;x; · consuetl!dine dicendes, ne c ecc., da cez;~t. 35 la .dozzina a ceot.. 50 l uno
ATTI DEL MA.ln'IRIO DI S. BONH'A· di lusso e comune.
non iu beoodictione equorum et animalinm
· CROCETTE di osso con vedute dei prinoipal
CIO volgarizzati dal greco ed antiotnti dal
Ceo~. 3(:), ·
'
,
sac. Marco Belti .!Jacelliere in filosofia e
MESSALI per messa da morto L. 4·
OFFICIO DELLA SETTIMANA SANTA saotun.ri; d' ltaliii, Cent. 20 l'uno..
lettere. C. 5~
·
MASSIME ETERNE di S.. Alfonso·· Ma- e della ottava di pasqua st1condo il rito del
MEDAGLIE d'argento e di ottone ;i argeÙ·
ENCICI.JC'A di S. S. Leone XIII sul ma· ria ;dei Liguori - Elegante volumetto di messale, e del brevial'io romano, colla. dl- tate e• dorate 'da ogni prezzo.
·. . ·
trimonio•. Tosto latino versione italiana. pag. 472 cuot. 20; legato in .carta 1111\NC· chiarazione delle .ce~imonifl .e dei miHteri;
CORONE
da
cent.
85
a
L.
1,10
la
dozzina
..
L· O,Sò.
cbiqD.\à' cent. 40; con placca in oro ceri t,' 45;. -legato. io mezza pelle L. l,(iO.
.
lNDI,IZ
mezza p~lle cent. 55; con busta cent. 65.
Detto con traduzione Italiana di ~fons.
MEDAGLIONI ìn gesso a cent. · 35 l'uno.
. · •\, ,ZO: letto da S. Em. il Patriarca con •taglio in· oro cent. 90; tutta pelle L. Mar,tini_ L, 1 70
CROCIFISSI di varia grapdezza, qualità 'e_
dz Venezia, e 4iscors!l di Leon.e Xlii in oc·. 150 e più.
·
cAalsico·enneto~eLl.pe2j.legdilàggio nr.zionale a itomzi.
FIO.RE DI DEVOTE PREGH-IE,E'.-eeer·
OFFICIU:M HEBDOMADAE SA.NC'l'AE prezzo.
"
t · t · · ·h
·
Il ·d' ·
· LAPIS ALLtlMINIU ,·d' e,pp_eodera allo. ca.lena
cizio dèl cristiano, di circa. pag. 800, stam· e. oc a.vae· pasc ae, m tutti\ pe e è _ZZIOù~ dell'orologio - LAPIS di tutti i prezzi e.
PAROLESULLA. VITADID.G.B'A,.TTA patq con 'bei ~ipi grandi a cent. 50; in rosso 6 nero U. 350•
d'ogni qualità- rENNE d'ac~iaio Perùrys· ·
GALL~lUOfarr. di Yendoglìo, lette ,in c11rta marocchmata cent.. 70;_ con .busta
OFFICIA propria passioojs D. M. Jesu Mitcbel~Leonard-Marelli eco.- roRTA!']!:NNE
quella Chiesa parrocchiale il trigeNimo d'ella ce nt. 75; mezza pelle cent. 85;; éon·· placca Christi, tutta pelle ediz. rosso e nero L: 3,50. semplici' e ricchissimi in avorio , le~no -m'e·
sua Dll).rte, 'Oent.. ~5. ·
·
in dro L. l; con taglio io oro L.' 1:
·
tallo ccc._-'- POG_GIA_ -rE_"NE elegantissimi l'i(EDITIA:MO LA PASSIONE di Nostro
''
DII-lCOJtSO DI MONS. CAPPE-LLARI ve··
L'A DOTTRINA . CR.IS'l'IANA di Moos. Signore Gesù Criito. Cent. lO.
INCH!o~Tno semplice e copiativo, nero, 'rosso
sçovo ,dC Cirene. ai pellegrini nccorsi il 13 Cas~ti ad uso della Diocesi di Udine, con
violetto, bleu', caz'min, ·delle migliori fabbri··
gmgnb 1882 al Sa.ntuario di Gemona. Cent. aggiunto Catechismo di altre feste 11cclesiaDlVOTA :MANIERA di visitare i santi· che i nazionali ed estere - INCHIOSTRO 'DI
5, L. lù al cento.
etiche, ristampata con autorizzazi'one eè- sepo!Qri nel gjovedl e vouerdl sn.nto co[l·l\n• CHI!ilA ..., CA:LAMAI di ogni forma, d~ ogu_i ·
prezzo d'ogni gusto,. d'ogni sorta; p~r ta· LA VERITÀ CA'l'TOLICA DI ]'RONTE clesiastica d11lla Tipografia del Patronato. nesàe indulgenze. Cent. 10. ·
;AI MODERNI ERUORI del Can, Giovanni Un~ copia cent. 50; sconto del 30 Y. a chi 'AFFETTI davanti al s~ s... Sacramento vohl e· per tasca .:...po~TA LIBRI .. per studenti
chiuso nel Sepolcro copie 100 L. 2.
iri tela inì;l,èse - HÌGUBe RIGHELLI io lego()
:Roder, Decano della diocesi di Ooncordia ne acquista almeno 20 copie. •
dedicata ai C 't t' p
h· r L
'
·
p
con ·filettatura metallica, nonchè con in'lpres. · omz a l arr(lcc 1a l, • 2.
APPENDICE RATICA alla Dottrina criVESPERI FESTIVI di tutto l'anno. In sione della mi~ura metrica - SQUARETTI ·di
CENNi E PENSIERI SULLA LATTERÌA atiaoa. Cent. 25.
me~za pelle L.-1,15.
legno comuni e fini-:- METRI da tasèa, 9. mola
SOCIALE D' 1LLEGIO per P. G. B. Pie··
DOTTRINE CRISTIANE. Lis orazione'n, ,PICCOLO UFFlZIO DELLA .BE&TA - COMPASSI d'ogni prezzo - ALBUMS per <limonte, Cent. 50,
ll segn~ de ,Cros - Cognizion di ·Dio e il VERGINE MARIA, tutte. pelle ediz•· rosso e segno e per litografie·- ~OTTOMAlll di tela
L' ANl:MA.U~ANÀ. Q.uattro.cu~iose'do·, 'nes~ri fio - Ju doi mistoris principai de nero L. 3,75.
.
luci'da, con fiori, paesaggi, ·figure.. èo~i--,- ·
~ande del P. VIncenzo De Paol~ Thuille., nes~re S, ]fede - Lis virtus teologals --Il
Detto di ~ran lusso L. 5,50.
GOMMA pee lapis ed ioQhiostro - coLLA
Cent. 10.
·
· · ··
!>ecpiàNtU- Cent 30.
·
·
,
·
V.ADE MECUM, sacerd_otnm cont-z'nens LIQijn_>A pe~. incollare a freddo ;-- NOTJlS, ~i,,
·
·
· ••A ALE deglz' ascrz'tt1' al C0 Ito ar
tela, .pelle ·.ecc. - BWLIIlTTI D .AUGURIO__ .-IH. '
L, INFER~To
. '. ·' per. Y.ons .. De Segur. Un vo·• · -"• ·
·', · , ·
· ·· ·
P~ • preces ante et post :Missam, niodum provic isvariatiasimo assortiment(! -_· CATENE di ·
·
' petuo·del Patrzarca S. Giuseppe, Patrono dendi infirmos, .neç.. !fOII. -!llttltas -bèneditio· orologio· 'di.. filo di.. Scozia negro, ·el_eg_a.lilumett?.1z pa_g. 2_00, erit_.___ 35._
della Chiesa universale 'opuscolo ~fpag. 144. run\ form_ nl,as. _I. n. tutta tela edz'z. rosso e
.. ...
.
SAJ',TE~RI.O
MAf:tlANO di S.' Bonaventura, Cent.. _30. ·
;
•
,
L
. .
tissiine e comodissime-" NECESSAIRES · c'ondottore:Bll.rafico P· d~dinale di ,8. Chiesa e
HRE GHIERE per le sette domeniche e nero · 165
• •
tenenti tutto l' indispensllbile per sori vere
v~scoCvo .~I.'A.lb~f•o; VersiOile ljboro. di Bia- 1 per_,_· la nov.ella_•.·.d.i S, Giuseppe.-. Cent. 5.
'I;I~RI DI DEVOZIONE d'ogni prezzo e· - SCATTOLE Dr COLORI per bambini e finissime
gw R11°!!1Co•. FrJdrigo."):lellisslma v(!Jume· su
'
quqht~. .Da cent. 26 legati con dors11 do~ - coPIALETTERE ,.:..... ·. ETJCl:JEl'.TE·. gommate buona carta m bei caratteri. ·1. 2
· ' ITE. ·AD :JOSEPH ricordo del mese di S. rato, fino, a L, 16.
·
CER~LACCA fi11a: per lettere, '.èd ordinari!\ peJ;"· •
MAZZÒLIJ\T40 di' massz"me e··rl'cordz' o"'erto Gil,lseppe. Cent 5.
.
MODO DI SERVIRE ALLA SS. ~'ESSA pacchi - CARTA commerciale o9m!lne e fi.
u•
·
d
d
1
nissima - ENVELOPPES commerciali ed in1
1
~O VENA io apparecchio alla •festa del- a uso ei fao cio li. Cent. · 5.
·'
· glesi _11 prezzo J1litissjmo, _ CARTA da ,l.ett~re
a popo o de'.l sac. G. M. T. Cenf: 20.
... APPELI .O· A. L CLERO· per la, santifica- l' 4 880uziou~ di Mal·ia,kJantisstma; Ceizt;ll5. · FIAMME· CELES'fi, uscenti dalldq~nace · f:\n_issjma in ~cattql~ :...-: ~A~.T~' c~~ . fregi : i.n,,
zzooe sper ;ìttle d~I. sesso mabchile del P. B.
NOVENA in ·preparallione· alla 'festa> dar. d; ò.more il'Sacro: Cuorè di Gesù. 'Oe*t. ·5 ' rzhevo, :dorata, ·colort!ta a ·pzzzo, per poelne ·
Va_luy d. C. d. G. Tradu~ione dal franr.ese l' Immacolnta Concezione di :Maria S. s.
RICORDO DELLA 1 s. COMUNIONE. 8 sonetti ecc. - DECALCOMANIE, costruzione
dt tlua. Eccellenza :Monsignor Pietro :&ota Cent. 25.
legllnte foglio in cromotipografia da poters. utile e dilette"/ole, passatempo pei qambini

,~f~À

c_
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UDINE- TIP. PATRONATO 1884.
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