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quando vennero gli operai cattolici,, a co- zioni dei sacerdoti ordinari. Le prescrizioni
ITALI..A.
mitive di centinaia, come quei·· .di ~:tenova seguenti saranno osservate: • · · .
e di Piacen.za, nessuno s'occupò di loro,
"Art. l. Ogni conflitto. fra le diverse
Ronia. - L'osservatore Romano ci
nè li ricevòtte nè usò cortesia. E se i no· sètte delle due religioni dovrà essere evi- reca il déttugliato resoconto di un .Jnoidente
stri operai cattolici vollero ft~.r qualche po' tato con sollecitudine. Queste Sètte non si punto piacevole avveuuto nel Consiglio cod' accoglionza ai fratelli, d(Jvettero crearsi riuniranno per àgire t\ i comune acllordo se munale di Roma l'altro ieri :
un comitato a parte. E dire ché l' " Unione non quando ciò sarà. riconosciuto assolutaTomassini .si assòoia agli elogi fatti. alCattolica, n sen~a spillar danaro dalle ta· mente necessario.
l' 11ssessore Bastianclli, mn dico che bisogna
sche di nessuno nò ammaniro spettacoli,
~Art. 2. Saranno nominati de' capi per eucominre tutti coloro che si sono adoperati
aveva dato uu lie\l' obolo pel ricevimento ciascuna sètta dello religioni siutolsta e per prevenire e provvedere nH' invasione del·
delle societi\ operaie!,..
b dd'
dt
· morbo, e primo di ttttti il Sommo Pontefice
u Jsta; un sacer o e potrà essere nom1- per l'istituzione dell' ospodale-lazznrettò ..
Creato il Giurì per l' a!rgiudica.zione .dei nato capo di pl'L' sètte
·
·
" 1 • t' ·
Si preoccuna
della VOC<l corsa ohe le
remi, furono esclusi tutti~ quei· personaggi
• Ar' t . 3. I rego
" però
. .
amen 1 nguardan t'l 1e deieztoni alvme
partenti .da. queijto laz~aRe cui convinzioni sapevano d1. sacn$tla,
fun~ioni dei capi delle ditierenti.sètte do· ~·retto sa1ebbaro immesse nel •revere al ,porto
a.uche quando o per pratica o per meriti
· · t ro d.~1· Leomno;
·
t eme che o1o
" possa recar danno
com- vranno essere approva te da1~mims
a'vessero .."Vttto tutti' i' dt'rl'ttl' •'" Si'"'atto
"•
l'interno.
all'ospedale di S. Spirito ed al manicomio,
•
pito. Si .nominarono giurati individui di
1 ,. ' · · · 't ·1· · Desidera spiegazioni
1
"Art 4. I' Ca.tti de le religiotiisin o star i' 1 ,., • · • ·. · • ·. . ·· • , . ·
. · 1· '· ,. ·: \l
nes.Stln conto' e.. fn·. ròno ..•scrit.ti. a.. e.at.ègori. e,' . e:· buddista·
Stl\biliratiuo ,'eSsi stessi: i regò~ ' . ' '?indaoo.; La -Gi~n·!l· . ò dimisi! onai'ia', ...
d'elle quali ignora~an~ !'.éàistenza è ~v.e- l~ménti rignli.rdàliti 1!1. r~lrgioJ:!e,r::ri~trlk~ ,,qumdi ques}~·questlolll non possono essere
vano competenza dt gmdicare come n ho zwne necessari!\• per: ésllerè sMe~i:loti, le. ,u~1l~ente txattat~. .
.
.
io della letteratura sauscrita.
ptomo?.ioili,· i lUotivi per la.··destituzil\'né'di :L OD: TomasSIDI.. ha detto c~~ ~I.deY~
,Questo eQbo pe1• .rìsùltato::·}. eh~ i pre- essi, la conservazione: dei'• m~uos<irltti 0 ~~n_graZHlfé quest() e q11ello, q qumdii\ndhe',
ml ·furono assegnati a capricCio; 2. che se delle reliquie ed oggetti preziosi. Quasti" Il, Ji'on~efic!J~ . :
•.
. ·, .. , .. '.. ".
ne ribirdò' il confetimento; 3. che ~li e- re'gòlamenti 8!\rauno sottoposti all'approva<:
lo dJCo,ohe s1 deye pmttosto: r!ngra~1are:
'sposit6ri no? si" dichiarluono. so~dlsf11tti ·
d
• · t l H' · t
. . . . ... , . la l'roVVlaeuza che ocmprende.~\l~II,.SUIII,tno,
della· parte fatta a ·loro nella d1stnbuzwne Zlono e1 olllllllS ro {e lll orno~ ·
· ' . "rimasti salvi dal cholera anziohè and~re .
dei premi; 4. che le .relazioni e gli elo" Art; 5. I capi d61la religiòne buddistà arzigogolando p~r trovar~. persone ~a rin~,
menti ufficiali sono ancora da finire adesso. potranno prendere i nomi'· degli antìQhi. graziare. · · · .·
· .
· Il Comitato Esecutivo, . prevèdentlo 'ta capi di qùestà religione/ nia :doyranno ,ot·
(Un'a voce':.... Bravo Torlonia !) ' . . , ~,
tempesta che .si adden8erà sul. suo capo, ten~re precederitomento l~antorizzar.ione ilel . :Tontàssini ,donia.nda la parola. . ' ~
l
venne nella determinar.ione di ospprre a,lla ministro dell'interno; "
·. ·
. Sindàc~. Dìoliiaro chiuso l'incidente. o"
comodità degli espositori c dei lo.ro rapQnesto decreto ò dell' 11 agòsto de\17' · Tomassitli. Ma· io..
~·
·
preseutlm~i, l'elenco delle onorifi~euze anno di Meidji '(1884).
: •. .
• sindaco. EIIÒ., nÒn puÒ. parlare. Però .fo , .
propostei e pubblièò analogo avviso, asseappello nl conslgliQ. .,:
gnando l tempo dal 15 al. 20 corrente, e
~l consiglio non aprova che il consigliere 1
prolung!lndolo poi fino al 28.
Tqmassni continui a parlare.
·
· ·
Ma sì il diavolo fa le marmitte ma non
I TRAPPISTI IN AFRICA
. E' 110tevole in questo incidente che, un
i coperchi; e gli espositori, giomalisti e inconoljpiuto libe~ale, cioè il .professar .Or~s~e.
dustriali, corsi a frotté pe~, 11vere notizia
·
Tomassiòi, abbia· ,pensl\to a proporre un
delle onorificenze, se na nto1•uarono corUna parte di Trappisti espulsi· dall'Al- rin~raziametito al' Santo Padre a causa
ellati. Non c' era,nulla. di preparato.
lemag.na a cagi?ne d~l Cnlturka~pf sonq · del! 1stltuzion~ d.el.la~z_ar~tto,' si~ p'ure pe.~
l h' andati ne' paesi Cafrl Vi è ora. m un dJ muovere' dubb1 Igien1m·, mtorno 1\ questo;
Quei giornali che pubblicar~no eenc 1, qne' paesi una grande' sta~iope, che con- . Non fa eguale impressione \'us0ita del Tor~ · '·
anche qualificati' iifficiali, 'devono .rtnestn. tiene ottanta .religiosi, tra .sacerdoti e laici. lbnin; il qullll.e, 1per togliersi dl\11' imb111razzo
primizia all'indiscrezione dei giurati amicL Q , b . 1. l ·
.
.•
l della rispust11 categorica; non volle arsigo. . Adesso c' è il giurl di revisione .che pÌ'O• t ur UOIJlÌ• re tg OSi· non SI' ~Ccupanr. SO " golar~. per. trovare persone dci,' riilgrasiare i ::.:
1 ' d.. mette di riparare a tanti ma:li,•'t.ior'dihaùdQ. an o ne eva.n~e lzzawqua popq I ma pafole;in writà non. ~olto conveDlentHlal. .
d ...
Molls. Agliar_i,.Arcivesc,qvo
ttto are ,l
d't 'b
d.
. :J " . d ,mutano<i ·dosert1 in' fertili contrade· ed •. ll,l<im.eut.o.,che_. 11 na ~!queste: 11 er~one, ~ra r.~ ..
Cesarea .e VicariO Apostolico nelle . ~ndte 1a IS n nzioue eFpremJ;·· Iila 'o'''1à~ ro · . insegnano agli abitanti hi arti della civiltà. stata g1à des1gnf\tl\;
l n qll~lla y~nerata del , : ·
occidiltitali fn rièevuto ieri in udiep7.8. .di impl'Obo che lascia' poca·.speranza Wrih~ Il governo inglese (un pol'più:.avveMto Santo l?ildr~:,.Ladivina P.,ròv'vi!le,n.zf\ oppor~:.
congedo dal s~ Padre.
~ . .
scitll..
. ..
. [ '' ;·;;. ' ' '
che non. l'italiano) è tahnente >convinti) turiamerite Ì'ICordata dal Torlonlll. lo ~.\\~
Lrihedì p1•6sshno salperà dal porto di
Ah! se :il· 'Giurì: di revislone vuofren: del gran valore della:loro benevòla'azione' ì·el:ibe stàtò molto di più se. egli non' sù ne
Brindisi per. recar~i ·a. Borribay.
. . . dere. giustiZill;' deve' anzitutto eiLssare ;la che li protegge in .tLJtti· i tnodi :e.• concede. :fosse' servito per' passare 1sotto ailetizlo l' attò :
·
·I
l
h
•
to
d'
h
.deliberazionechè·pi'iva.
'del
·premio le. 1•
so- il passae:g
·pr"zzi 1·.nfim.r.· insigne della carità Pontifiaia;
· . sui ~1·rosc•ii'•,
Il '-'G· over~J,o ng ese a ua or me. c. e
·
·
·
li' 19
"
"
~ d
· dd
11011 niv" d.ella. . mari.na •brit.aunica. vada. cietà cattoliclie~ perchè ht' legge qomin~~~· a. qua' !I. rap.pisti c e vo~liono passat·· dal~; • Qllello.poi ohe più pro on amento c1 a o~·
·"
~l
l
il.. fissare i ·p.riuciriii e ..ptii vieue... ·.alla.. m>a.~·
l'Europ• a quella coloma·· cristiana oue'' lor~~> in q(!~sto incideutegli"é.che nessu11odei ,..
incontl'O al De egato ·Apostv ICOl per ren- .tica. Il resto,·. o 'tutto,· 'o in 'partel... v'e."ttà. ·p·a·dl'l. sl·"'·occ'upuno. ora dt<pri're un:. R.~IC(l .. ·cof1siglie~i· ca~tolici assiàt~nti a quella inde~ ,,
dargli· ·onore
· ·
• · gn1'tà~ •'alz".l' a.., di.fe.nd.e.re non.. ta..nto. le, ra.."·' . :· ·
· · ' ·
Ma non si dia 111 sanzionè ad una dòcisione vero ··per· 0•' "; ed un lor"' deleg•to"tt'bne
. Germama·
· . _..,an,
. ·
w
·
"
gioni . del
che dison(1ra i gim·ati e. seg· ua d'iii tolle•. ' m
delle
·conferen"e~or ottenere
l Pa. ...n. \1.•.t q..uanto le· ragioni della pm ....
.
y ·
.
·
.ranza inconcepibile il'· loro esame. ,
· fondi
e ·sussidii all'.Opera:." uanh·
sono. · com, fl.na e g1ps IZ,l.\1'.·
' ·
·
p·
ammirabili le vie del Signore! Anche delle
· ..;.. .Ieri fu notificata ai •sette 'arrestati per i
· '
· u' · i ·
·
<~e ·e l' . vergognosi .fatti dell3 ·luglio in Piazza San
CONTRO:'Lf: SOCIETÀ CATTOI:.ICHE
E~rsecuzlo l SI g ova.'ll6t ·lspar, t . Il Pietro, ·la requisitoria· del. l'ubblico. Mini•
_....__..._ _.....;._ _...;....;._ _-:--nona semente.
stero. La requisitorja li tiene colpe.vòli di
ribéllione e di violenze. gravi 'coatro gl~
Richiamiamo ·rattènziorie di tutti gli
.liseutf d~lla Pubblica Siqnrezza.
,:; .
onésli)~Iira la . seguente corrispondenza, La libertà religiosa nel Giappone
'\.,
spediti\, da .Tormo ~O a.W Osservatore
rrorino
~ Esposizione
Oggi Bi rulnisce
il, domi~ '···.
Romano: ·
·
·
1if
• . '.e'' ~.a.rla.m·ent/!1..
~
w
tat()
generale dell'
per deciderè
·· ·
·
·
.!Ili •tueaticìne della Lotteria.
' · ··
Lo sdegnò so!levatosi nella stampa catGiorn! sono, n.el riprodurred d aiG~i~rnali
!.
. Qblieght protestò contro il Comitato· eae~ .
tolica. per · l'. inqua.lifiea.b~le J?rocedere dei
1
la nqtizta che l governo e
!appone·
· ' :·· ··· i·
~ut~vo per la ven~i.ta. rido~t~ dei ~igliet~i ·e ,,
Giurì èontro,lè .~ocietà ()perme cattoliche aveva
proclamato il Cristianesimo religione
lstruziona pubblioa
.. per;l~~o,.manca~;~za:d 1 pubbhmtà.
•.
•...
che concorsero ' alla Esposizione, è tanto
dello Stato ponemmo in diffidenza ilettòri Il Con~iglio 'su.pei'iore d'all' istruzio~e:pubIl éomitato volle provare che 'la pubbli~'
giusto' ~h\) ,vaje l~ ,pena di occuparsene.
sulla esatter.za di quella buona novell111 blica hw ùltimati i sttoi lavori..
'Qità. fu. qebitamel)te fatta_ ii n()n esser quindi,!'
IJe mene massoniche non finiscono colle aggiungendo.· potersi. sperai'e1 tutt' al più, . . l cri sÌ riuo~ la Comtnissipne .. çià nomi·- ,eq)pevole, dell~. cahpl).ità 1.nso;rta. . . :, ~
. rivelazioni della. Voce e le dichiarazioni una maggiore libertà di culto in .qpel~ .rt~ta llal Con$iglio ~tes~q; ·per l'ISolvere,la . Oblìegbt.replillando, Ili dichiarò disposto:
del signor tfrandl. Esse incominciarono l'impero.
·questione· della scelta '<leili!>ri di testo nelle a perdere la cauzione. di 50,000,,:se non si · :!,
dal dì che, si ini.ziò. la E~~osizione e fini·
Non ci siamo ingannati.
schnlff.· ··
' '
ri!lU:ce 11, prezip: dei higlj~tti da lui p.ag~~>~i
l'anno colle ultime ingiustiZie nel dl della
Posteriori e positive informazioni reca~o
Sopb~ il lavoro presentato' al pre~etto 65' denteshni. .. .. ..
. . ·
. .. . :'i
distribuzione delle rièompenze.
che il governo giapponese. ha fattq i~veto. Consiglio d'alla OorD'rrìission~ n(ipistpriale . Su tale ,riduzio"e d~ciderù. )l Co.mitato
· ·
··
Non· .parlo · di' una · certa " esposizione • 1111 gran passo su questa vm. Gtà .ne\.187?.· notniliata nel 1881, ··la Coinmiàsibo,e 'consi- ganeraJe,
·
f tt t l'
d 11 · · ·· •glìare;dèoisein·massima/discarttìresoltanto
·· '
.. C
· · ·
d' art11 cristiana.~ ideata e proposta da un es~o aveva
. a o og 1ere a ~:·pmzze 'e i:librLcattivi ;or~~o'· .ju uso; lascilòdo~agli
_,Si telegrafa al: ·a/faro da.Torino, 29:
!1Jembro del 'Comitato. esecu.tivo e soffocata dai cauti delle strade gli antichi editti • iuse~uimti la. libertà di scegliere fr~~o i)ibri
«La scorsa no\t~, .~el padiglione della
.m sul nascere ; mi passo aùche delle ap- ·che
proscrivevano il cristianesimo, senza ammessi: Questo lavoro di scelta verrà fatto città 'di Torino, venne forz .. ta la vetrina
provazioni del duca di Aosta ad un artico1o tuttavia abolirli e facendo rimettere in dai membrj .della Commissione. consigliarJ; · ,contenente la medaglia d'oro donata a To.del Corriere 1/.i 1'qrirw, pubblicato nei libertà intanto l'1 cristiani ritenuti iu caF
rino dalla città di Pi1111enza,
· primi mesi dell882, in cui si faceva voto cere, sol perchè cristiani. .D' aliora in poi
Notizie diverse
' J,a med~glia calcolata. del valor.e. d', u.u.,
che dalla Esposizione fossero bandite tutte le cose dei cristiani si passarono bene, per
·
.
'm,iglia~~~ di lire, :ye~~~Aetii.~~t~: • ;: :, :: ;!
le~ sconvenienze... Questa è roba oramai qu:anto rigaardava il governo •. Ma perdn1'ornasi smentire lt; Cllndidntura dell' on.
rilegàta negli archivi della· Mostra.
nwauo le molestie d'ogni genere sl\scitate Carlo Cador11à. a presideute del .~ena.tq_; 8 ~
.:M:ilano - L'altro di i portautìni
Parlo di cose avvenute pochi mesi sono dai. sacerdoti e partigiani del buddismo e parla 'di nuoyo .ael generalQ CialdlJIJ l 81 dell'Ospedale veunero chiamati in via Gian
seriamente P!lrla anche del génerale Ourando. .
Giacomo Mora al numero cinque, dove abita
e ripetL\te per tutta la durata dell' Espo- del siutoismo che . si ·vedeva
d1 ·
-'- .A.ssiour11si che l' onòr. Uicotti, appena ·un tal Benedetto Meroni, farmacista di ses·
sizione.
·
·
minacciato dai progressi e crJstian~SÌlrìò; aperta.la·CaJUer!l fil.tà dichiarazioni esplicite santadue anni, il quale colpito da emorragia
Quando un mese innanzi l'apertura della Essi non cessavano di reclamare i vrivHegi · .intorno al &uo programma.
cerebrale, da cinque giorni trovavt~si a letto .
Mostra; le società operaie torinesi si erano annessi ad una ~ Religione dello Stato.:.
_ Entro la settimana ventura verrà pub- senza assistenzà, non avendo egli voluto che
radunate per nominare una commissione
Orà il goverQo attuale del Giappo11e ;.:_. blicato il decreto di nomina dell' on. Mar· persona alcuna entrasse nella sua CIIJUera.
incaricat!\ del. ricevimento delle . società governo rinnovatore, t·ivol.ttzionario, dnl selli a segretario, geperal~ della guerra.
Si trovò il Meroni ·in uno stà.to ila ..fa're , ·
ita\ianè consorelle, la nostra ~ unione degli punto di vista t degli idolatri, ha troncato' Ooutempomneàmente verràpubblicato; come ad'up tempo pietà e dbrezzo, · · , . ; ·.··
oper~i catto}ici n s'. era. fatt~ mp~resentare o ha oreduto . eliminare. ogni pel'icolo di si assicura; tìnohe il decreto che promnove
Il SU•:i letto,· peggio: che .Ull . ca.ni'le, '1\SBO• '
dagli egregi cav. Bufl'll. e s1g. Fino. 1' e- dissidii .e ,disordini fra le diverse confes~ il Marselli a ·maggior çenerale.
·
migliava. a un vero jeta11111io,. sul quale faquità avxebbe, voluto che un consor~io di sioni religiose con nn decreto · del qùìde'' ' -;- Alla ri~pertura della C~m0 ra, l'estrema cevano gazznqa gli animaletti pi(l immondi.
3200 OJ?emi; il.più numeroso di tutti quelli crediamQ opportmio registrare le dispnsi· .ilimstra lnsniterà perchè vengano atao0ate
La camera era, letteralmente• stipata di
· ·· , , 'dàll'a legge comunale, e subito di~éusse e abiti, mobili, stoviglie, biancheria, m modo
esistenti, .in Torino, fosse rap~resentato r.ioui; che sòuo le seguenti:,
· nella Commissiolle operaia. Btue! Roba
" A. partire d~l!a data. di qtlesta Notifl· ;g::i~ ~~~~gfs~i:iti~~. che riguardano)' elet• che a stento vi si poteva penetrare,
.
.cattolica ~llOn si confà. col'" risorgi!llento " cazione i sacerdoti sintoisti .e buddisti
Il vioinato accerta che' in quella ci\mèra
dello St!lto.
- La Tri(nma è informata da.fonte at- sta nascosto un tesoro !ln:imassàto,fl·pòço a
e cogli ~ in!Ji, ~ e i d~leg~ti cattolici fu- c~sserauno di essere,funzionari
tendi bile c.he l.'.~on. Ricotti, nuovo ministro· ·poco dall'·av•ro farmacista ' ' · •
rono scartat1; ,.. i:. . .
. .
Le nomine dei ca~i. ·:dei templi. sintois.t.i e della
guerra, esij!erà che il primo 1periodo
c·omuuque s'a• i po rtan t'IDI· 10 trM P.ortli· •
Vennero. le. società democra.tiche, repub- buddisti saranno atte dai capi di queste· delle convenzioni
si. limiti a quindici anni.
. t'l 6{1 1l. BI. rl't'll'er à d!l1 mJnls~ero,
.. ,
rono' all'ospedale,
egli
blicane,, liberali e furo!IO ricevute con mu- dlle 'rel1'g1·0 n1·, 1·. ~uat 1· potranno·. pur"o pr·o-.·. .Al tr1men
divorato d impedendo.
)i.
tt' d'cosi che.
CO erto
venls\16 . . ag .mse . 1 0 ~ · er'+ P
siche, bapdiere ed evviva, ì pranzi si mol- nunziare la loro. astìtuzìOJW; erimarr,•nllo
· ........_._...
tiplicarono e diluvia1·ono i discorsi ; - ma. essi soli incaricati di regol&rQ le promo·

nell' ospedale colerico al Ponte della
Maddalena; la quale pel suo caritatevole
zelo rlc6iamò l'attenzione' dell' Emiuentis·
simo nostro Cardinale Arcivescovo, che
osservando con quanta amorevolezza assisteva la inferma Maria Mario; la vecchia
di 103 anni, ne fu commosso e la. benedisse.
' ·
Sappiamo ora che questa pia . e coraggiosa giovn.ne lascia domani l' ospedale,
ovo la sna pietà o la sua abnegazione sono
state di gmn sollievo ai poveri attaccati
dal morbo, e porta a. Genova J'ammimzioue
di qnantH' hanno vista serena al suo volontario posto di onore presso il letto dei
dolori degli attaccati,. sfidando la morte
ed i pericoli; come portò a Napoli le benediziOni di quanti a Marsiglia nè1l' ospe·
!late• del Pharo, furono da essa assistiti.
La giOvane Frascarelli del fu Pasquale
nativa di ·Moute;Gabbione, domiciliata ad
Orvieto· (Umbrit1) abitante .da sèi anni la
città di Genova, essendo ascritta qual
Fi(flia. di Maria; alla Pia Unione di
PiO.ua; al· primo annunzio dell' invasion!l
coferica in Marsiglia, guidata. dal sentimento
cristiano di giovare Il ·prossimo, fidando
noll'. aiuto dei Signore, a. proprie spese
recavasi colà o si fece accettare come in•
fermiera; e di là, sempre a sne spese, venne
a Napoli ed ottenne del pari di prestare
l'opera sna disinteressata d'infermiera
nell' ospedale al Ponte della Maddalena. ·
In 'Leònilda Frascarelli, in questa gentil
signorina, nell' umile l!1i,qtia di :Maria,
cho in onore della Cattolica Religione ed
a gloria del Signore esce ~ittoriosa dlt due
· fiere battaglie, noi salutiamo una EROINA,
· il cni nome merita di .essere ineiso a lette!'e d' oro, nelle eteme pagine della storia
che ·non mentisce, e che mm annoveri\
celebritù. fittir.ie, e non crè\1f$lorie procurato, e vanitose pompe sociali l
l
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RlformWI rlnnatlall e lloeall. Ore- saggio dellft materie, di oho si oeeuporà il d~ inc~riears~ co.n assenso del SottOoArchiv.iBt~ di
dlàmo òppattnntl ·rl'aslium1l~ll'' le prlliìilpaU· ·PrMlcaldt'é; ·n(l! Somtnarlo del l • fascicolo, fàr eseguire questo copie dai Copisti degli Aionivi,
Art 17. - Spetta ai Sotto-Archivisti di non
disl!oslr.loni della onova rlo.rgauiuaziooo ebo sjlrà .spedito Il J• Novembre p. v.
A~nerica. ,
1R
entrare nella Sala dogli studi coloro che
'. i
. ·.
,
. ·.
,,
del gioDRBI o dei licei de egno.
so:!J'M,mto. +- Pèì· la· prima .Domenica lasciar
non avranno osservato tal articolo del presente·
Il primo deLproe8imo novemhre è Il
i ·L''anoo soolastloÒ consta di dlellt mèsi,
di Avvento. ;.... Sul giudizio universale. Regolamento; ossi hanno del pari la facoltà di
giorno stabilito por l'elezione del delegati do~ dall'ottobre al .laglio.
- Per la .~econda .Dome11ica à' Avvento. non autorizzare la comunicazione dei documenti
Incaricati della nomina del Pr~aldente .e del
Un'ordinanza minlsteriale stabilirà. il' - Effetti della Confessione. - Pur la aventi carattere riservato, o di quelli che non si
pubblicare per ragioni d'interesse pubblico,
vice Presidente 'degli Stati Uniti. Secondo tempo degli esami.
terza .Domenica d'Avvento. - Dell' U- possono
religioso é sociale.
.
1 ealr,oli del ~loraaie l'American la popo· , l/Insegnamento è di cinque anni ppr;il miltà. - Pm•.la quarta Domenica d: AvArt. 18. - Del resto, in massima generale, non
Iazione 1loll' UnlonA americana, obe ora di Ginnasio e di tre 'per i( Liceo. ·· ·
veuto. -'- SuJI,I' necessità doliti penitenza. si da comunicazione di atti o scritti d1 cui la data
50,155,783 anime quando si fece l' nltil)ln
·
- Novena dell'Immacolata. - Schema. ò posteriore all' anno 1815.
..
elezione noi 1880, e che aveva 12,571,437
l professori delle due prime éliiSsi in- +'Per. la Oòmuilione genet•ale nella
. Art. 19. - Alle undici e mezza, non si conse-.
elettori Iscritti e 9,210,970 vot,,,ntl, la po· feriori e qnelli delle due superiori· neeofu- festà delt' Immncotata. - Fervorino. Il ·gnerà più volumi o documenti agli studiosi, affina
polazione, diciamo, ai rloverebbe presente· pagneranno i propri alunni per un biennio Cholera. - Sermone. - Dof!.o la , be.ne· di non ingomçrare di, trop~o i tavoli, della Sal!!o
agl1 insement1 11 tempo di rlmetterl! .
mento alla olfra d.i 57,711,377 11nim~, e olascqno.
,
, ·
·
· · diziolìe 'nuziale:"- Allocnziom). ....,. l . aal dilorodare
posto.
i
· ·
.·,
forn1rebbe;.circa 14 milioni di elettori: da
, L'.insoguamento 1lel Ginnasio
l' nrlt.i Pa.stori eli Betlem e le glot·ie del Sa,:'er~
Art. 2Ò. - Finito il tempo di studio, il Primo
cnl deducendo, como nel 1880, il. 30 010 moticn, la geometria o le' scfé"ze lllltiiràli ' dazio Uatto~ico. -: Orazione por la prima o il Secondo Copista restituirà a ciascuno degli
di non votanti, vi sarebbero allo scrntinl.o sl affid~r~ nd un, ptbfessore ,dol ~ioeo.
: Mosaa d~1 un nce,rd9to. ul)vo.U?· .,._ S. Fl'an~. s~ndiosi n· suo pròprio bigliet,to, ql\ando gli avrà , 1 .,
reso. il volnmn; ~oscia lo studiOso tim~tteril. questo .
10,4001000 .elettori. . .
.
,, . Il Collegio del profeBsori pròporrà ·al 'cesco dt .Sq ~:t. t·:- Paoeg1r1co, . . . ,.
blghetto ,al Portiere al; quale; po~rà, .domandarlo · '
- l)~ nua corrispondenza, prl.vata. ap· Consiglio, ,scolii~tipo .la .,d,i~trib!lzione. del!~ , : Ogni fascicolo è di pag. 4~ io
.Alla Maf~~rno .seguente per presentarsi d1: nuovo a,l~a · ·
prendiamò . che nell'ultima Domenica del !ezionl secondo, l' ~~a.ri·p; E>~e aJ div.idoraqn~ 'he d•Jii'-anoo. ·al dar~· frootesplv.io, indice,.
passato settembre io Nuova York a'onra In dn~ pqrill4l, ,cloè,.in, .. nutimerialaue a o cope'rtlna. 'Il 1 prezzo è.di sole L. 5 per · 'Art. 21. -: l djrittf. dovnti,,,sia,p~r le ii.~rch!l••
copie deg !t att1 e tlo. cnment1 degh Arch!VI1 .s1a
della piccola colonia itiiiiana, fu ppsta, c11n: · pomend1ao'~.
;('Italia, A L. 6 per l'·estòro. Gli· Abbonati le
per farli collazionare, o dar loro l' autent1c1tà,
grande solennità la prima pietra .di una . L,e prime 9,Dattro classi ginnasiali J\~ godrl!nn.o di 11Jtri. vantaggi. , ,
quando gli stUdiosi o 1committenti la domandano,
nnova chiosa italiana dlldioata alla Vergine vrnnoo 23 'ore di à1nola' hl. setUinaùiì; la · ·Dirigersi eÒu V'aglia o, lettera racco- sono indicati nella segùento tariffa.
del Oarmòlò: · · · · · · ·
·
·
qniuta 26 i lo tro,~lassi liceàìi 'am1uoo 27. mandata al Sac. Prof. Sebastiano Lisi
"T'~F'.A
La cerlnionÙ1 rinsci assai lmpo non te, ore e mezzà: ' ·:' 1 ' • · · · · , · ·
• Gi11,rre, Sicilia.
a) Per la ricerca d'nn documento indicato con
essa fu eseguita dall'arcivescovo. Corrigàn. · 'Duninte·l~ ~eÌti.mao~ ,o~.~:sl. farà .alcun
precisione la tassa è di una lira. La tassa è do· ,
vnta egu~lmente, se dopo le riçerche., DO!} si tro"!a
coll'asslstenz11 di Monstgnor (tu\nu, vicario, gi~>rno d~ riposo, ol.\rtl l.e f"ste nfllciall.
il
docÌlmento richiesto. Se le ncerche es1gono )Jl~
generalo. Sotto la pietra, dice la detta cor·
Tutti gli 11lnnqi, Sllri!DIIO obbligati alla
.ore, la tassa è. fissata a un~ lira e,.50 centes1m1
rlspondenz11 furono poste mohete ame'rilllln~ ginnaatic_a;
.. "
,
.
· all'ora. ·
·.
di oro, di argento, di · rìlckel e di rn'tne, ·
Si am.mo.tte, . senza osaf\le, al. ,Ginnasio.
b) Per lo copie dei documenti fatte dagli im·
DE~:ti'ARCHlVI YATlCÙll•
ed un peizo di cinque \irti Italiane eoP .qoell'ialunno ·r.he dimostri di !l vera compiegati degli 1 Archivi, si dovrà pagare la tassa
seguente : ·· ·
·
· · ··
'
S1'ADILiiO IL. l 0 MAGGIO
.
l' efftgie di Vittorlò Eman'nelo, niil roùsÌlio · piuto iJ·cor~o el~ìil~.otiÌt'~•.. Si .u!lltriotte se,Ùz1~ ·
Se il documento copiato è anterion all'anno
del quale fu inciso « Frarlcesèo Paolo' no-· esame, al L1ceo cb1 presenti l'attestato dt 'CON MÒ'(!tl PROPRIO DI. SUJ,\ SANTITÀ
1000,
lire
4
per
.fogliu:
se
i\
posteriore.
all' a!lno..
nici, di Polla· Itullà • oltre l è monete fu- · Jiconza .gi unaslalo, :
1000 e antenore al 1500~ lire 3; se è pceterwre
P~~A LEONE XXXI
rono rlnchlnsl noli a cavità paroeèhl gh,r•
,soJo dlspenSàti' <l all' osluno <li ; 'pro m'oal1500, e anteriore al 1'100; lire 2; se è poste.
. '
riore;al -17001 una lirà.i, ·
·
unii del mattino ebe annnnoiavanO·Ia fil n· ziòn. e gli ulunni . che ,ab\Jiano ottenuta: la·
zio no o fra essi « l' Eco d' Italia ». ·Il
, d.
·
·
·
.
c) Per fàr collazionare nn· dOcn.mento, .colui
lì\o.
la
annuale.
~i
nove
,decimi,
nuil'.
i
t'a1\:rt.
1.
-'Ch!·u·nqne
d~•;
·
a•ra'
'
'ntrap·r'end•re
nn
1
1
d
discorso dLcircostanza fu ·recitato· al Rov;
·
"" "
,
lo .tloman.da dovrà pagar~ nn.a l. l.'!l• se !l do.·
Iiano 0' neJ, latino;:' e· :di: otto d:~oim~i'' id 'detorn1inatG lavorn negli ATchiVi Slltreti dellà che
cnuiento .non -passa· nn fogj1o di scr~~tura · per: ,
Mac Glynu, ·In Inglese 0 ~ in italiano che è.iascun' altr~ .U)atoria. La dj~pensa non. può-.. S. Sede potrà essere .. ~mmosso nella Sala degli oiascnn {dg!io, di. Pi~ aggiungerà. C?Jiteslml 50.
..
destò outnsl~smo anche pt1rcbè il Re v. Glyu n essilr data ,h· il6 · 11 " ~ ~ ,"ili . · · studi, 'dopo t ;aver' ottenitto da S. Em.za il' Oàrdi·
· d) Per far. e. appb. r.. re .l' ant.ont!clt.ìt a DI\ docn:
è assai :entnsiasla per l' ltalili.
ti e 0' ,,,,
~ •.. sr9g• q 1° e, . , a • ·p~r; .naie •Archiyi~ta l'autorizzazione per ·iscritto.' ; ' · .ll)onto,
1
q1;landò
ciò
verrà
richie~~o,
la
t~~:ssa
.è
d1
, ',
1
•U\. q!f'\ t ',g,i,,9 ~apli All 11.. ~ .class~.. ·" ·
:Art.. 2. ""'"iNèlla doln~nda'cho sarà presentata
·:.
. Gli esami sia d'ammissione cbo di pro-' ·,al Cardinale Archivista dovrà indicarSI con pre~ lire 5. , ... ·
mozione sono orali e scritti.. Per. ottenere cisione il. lavoro c.he si v~.ol fare, epoca scelt,a
i' approvazione uc\JorrOllO sbtte ijèoi ;,;i nel-· ' O, i~ SC9PO. d~!Je :riCerche, le l'OSO 'CUI 'sO p O destt·
,
,.. ,
naj;i ,gh ..e~trattj:.e le ,èopie' dei.doonnient!. ' '·
l italiano1 ·noi· 'In tino ·e.' li ella ',stori~,': e, ~el. · Art. 3. _ We.i giorni d'apertura; gli Studiosi ·sa-·
'\
decimi neilè altre 'lllatél'ie.' 'l' ,. ' l. •.·· r~nno .amme.ssi &Ila. Sala. degli studi dalle S'è
. , . It' candi~ato caduto in una .\1 più matè, mezzo del mattino. al mezzodl.·
·
· · Berlino 29 ~ Si r.o~osoon~ fino'ra L.
La nostra appendice domenicalé r1e potrà ripetere, l! nella ·Seconda sosstonc'
Art. 4, -11 Secondo Custode introdurrà nella · risultatr di 108 ·elezioni fr11 Ca! 37 btlla. cagione dpll$ fe~ta di· domani .la riman· ' 1 gli .esami nelle :matert~ ueue· qua \i ca'dd'e;, ~:~~òr1:!1~o~~u~el coloro. che !fii \}r~sentera~J~~ lottnggi .. Io. 15 ballottaggi.~ soolali~li si .
d!amo a .hmdl, .g10rno della commemori\• oyo, ~on ottenga neppnro allora 1' approva- ~cierà a. çiasbl!no 1:ufa~1~Y~\~/;rilh:~~:Ìè ed~~rl trovano 'in lotta col .eandidatl d1 altn ~a~- ,
zwne del' defo~tr, la .qnple, porse nppun.to z1on~,: dovrà,rr. potere tutte ·lo pro.ve r:t\anilo' ' mdwars1 :li docnll)e~to o il volqmQ, chu fti d•$idera, , ti ti;, ~'i nora vèlinero eletti : 7 oousèrvaton,,
nrgoJilento per·ll poetiCO componimento' Che· venturo.:
;
:
,:. ;. ,.,., ;~. >· • .e appom IR~I;lfoprta·ilrma•.·
20 clerJ.cali, 7 progro~si,stl, ~ pol~cco, !.
1
il vnìonto.o.ostro coll•lb,oratp~e cl hli. mandato.,
I temi •. por,.g!.L,,esami . d',ammissiotie a, · ,Art. 5.- N'élla Sala. sar.à mant?U~\o il silenzio, 1 . SJciali~tlj'18 unzionnh·hberali, 6 hb.er.nh, ·
·
·
..
,.
..
,,
.
_,
.
t'
d
f
osse!vando.
t1)tte'le.
convemanza·
d1
•civiltà
ed
nrcouservlitòri,
1:
guelf.''·'·
2.
demoomt1oi,
3.
IJ.telefono a Udine: Fra poclll gwrnl Pl'(}wOZIOne,.so)lo;.: wo.pos l · t1 1 · · uro essure ·. ban!tll. che ~'l: dignità. d'un tal. luogo re.cl~ma;·
In linea teiefonita• tra la 'eede celilrale del ':della rispe~U?a ì· m11Loria• l temi per'· 'gli •<ljl'il!· 'd1scnsswqe, ·ogm. convers~10ne, ogtn qual· Alsaziani.
coton]llciQ .Ili salto, del Oormo 1• sitnat11 In esami di lice.nzn liceali sono .mandaìi dnlla ~~t!.t{u~o,re, 1m~ort~o, e~sendo aspres~amente , ·~a. 20 _:Elezioni· .genol'ali alla- .86•
1
•
città. e il cotonllleio stesso sarà .attivata. ,Giunta sup~nore.,l1 0l'd~legrafo.
: · , 1• t d' . d.
. .
eon·d,'l o·mer•. t.risnltatJ uttualment9 co. ·
i ••a t t1· 10
· ques
· t'1 ultl mr· g10rn1
· ·
•r ntt'l gt·l esami
' ' · al · fara
' nne nell' Istituto ··regi.stro
....•, rt'· 6.destinato
- u 1 aauquest'uso
wst ovono·i Volumi
notare an Proto·
dt un noscinti "moditioaoo
"
Gli esper1mehl
'
di poco in precedente
0
sono riusciti egr~ginmentb.
' ·
· , al quale gli alunni· appartengono.
èl)rh che. doman~ano,. ae-giungendovi i loro nomi composizione della Oumera. Numerosi ·bai~
AUri 'eomlllerclaotl e industriafi . della
Gli alunni dftile scuole pri ~ate che vo" di batte:ilmo e d! tamtgha.
lotta"gi.
··
cltlà, se.!.ulrt\uno l' es<impio dotla aueielà. gliol\o essere! irisori~U p'er' l'' esame· Iloll~ , · ~rt. 7. -: (!hmnque osasse e~~rarre una part~
o
·
• . "' ·
· 1!•.• , ·
d .
. :. ·
. ~e1 manpscntt1, qvvero. g~astarh, .cancellarn~.,
Roma 30 - Secontlo notizie te1egm~
del coton11i910 .motten o .ID çoliDUIJICar.Ione licenza Uceale d~vono,.presentare• la llée'uza · caratten o staccarna I fogli o danneggiaré in liebe pervenute aiininlstero d' agrie,oltora
colla città i magazzini o lnbowtorl .cbe ginnasial~1 obe. ubbia una duta almono di qualsl~si altFo mo~o.i voll\m'i, i.~ocumentio gli . r•ccolto del riso di .questo anno io lta- .
tengo MI suburbio;
'
tre anni .i.nnaozi. .
'
·Oifgettl degli ArchlVI, sarà IIDIU6d!atamente licen- 11 "
li.
·
,
·
,
· 1
,zt"to e non sarà. più. all,lmesso alla Sala degli studi. li a aggirasi l'n torno ~i 7;46~,000. 'e~to .tl'i.
Servi~! , fe~roviari toppreati. La
~a Commissione 'ij' esa01e· pef llllioon~a · ~rt. 8. -"L' u~o biasinwvol~ di copiare i mano· di riso vestito,· corrispondenti n . ~lrcll i!
Direzione delle·.strade forra te A. J, previene• Ijcéalo, ~i còmpoìte ~~I)re~J~fl: è dei. pro· qcn~t1., calcandovi !a. tnan~ ·a la carta per le· 90,l7 per cento d~l raccolto, medi. o, . dJ
ad oppor•o.n'a.. no,. r.n.ta, cbe col 3.1 corron,to fesson Jnsegunntl' le· matene' d1 esnmo.
,,varne'qualche fac-s1mlie è ngorosamonte v1etatu:
rtà buona
.
t •• ·
•
d li' A
11 Ministero. pu"' in.viarè'n. 0 \lOJUmissarl'o ,ed. anche mil caso In oni• 'fosse corto che nn 'tal qua 1
. •' . ,
·
, ' .
Ottobre, Bar .. Roppres,sg. l ~serciz.io .e. •l'~
v."
'D)<ìlodo non possa danneggiare la scrittura, si
; ROJlla 30'-'Da!la mezzanotte dej 28;.
genzia. di città ed il servizio dei trasporti ad a~sistère ·a.W.esame di Jiqenzn :ginna. dovrò. domandare di ,nuovo, a· qnest~ scop• nn
d
d
· d. 1
•
a·lla ·mozz11notte o1·. 29 . eccss1 '·co e•·a ;
l lè ~ l.tce,n 1a1·· An.torizznn do1o anche· ad permesso speciale.
11 domiciHo .lo l'ordeòone, nonobè ·quelli sa
··
·" "
di corrispondenza fra la· Stàzione dt Por· esaminare, od a presie4are la Commisslou~;· · .Art.:9. -:-:Glist.ùdiosiddhannoveg.Iiaro.con la ··sin provincia di}quil~.-: 2 . 10 • pro~'
·
· de1· v'tUOill di Ferrara e 6 IO pl'OVIDCJa dJ
denone e.le·.locnlità. di Maniago ed Aviano.
Agli esumi di licenza liceale •opra'ln- 'ptù scrnp 0 l 0sa ·attenzw.. n·e ail a conservaz1ono
.
•, ,
documenti evitando di avvicinar· loro o di met· N,àpoli.
_A_ nohe a.· Remanzacco. Per le éu.
tende una Giunta sop~nore, compostll' di terv! .dentro! oggetti o materie capaci di imbrat•
...,.
.
tro membri e di dodici profes~ori aggh- tar!! o di nooçere io .qualche modo alla loro iti·
Pietrobur*o. 30 .:... Vennero. diffaat·
di quoi Romò Parroco o dei eig, Ferro·vennll ga~i per coa<liqvarla ~~Ila ,re~isiono dei t~gn~à, e gua,rdandosl bene. di farvi ann9tazioni, . nu.o~i mnoifeijti nihilistl, i quali 'a.olftin,
s~gm .9. rasch1~ture.
·
'
zio no, lÌl. ripresa dollll .lotta. contro 11 Go-.
attivato in forno rurale con ottimi risul- lavor'1 tutti no i ,. ' 9 110 t . 1 .
lati. Le pr:imo iofornnle ·furono di pane
·•· " · 1!1. na,t P r
nentLO; : ' ' Art 10
Tutti' quell'1 1 · bbr h nn·
..
'
1 0b
· 1 d081·
· · La ,Ginn'ia esamina 't• operato dello Òolh- .docùn\~'nt.i·,i;;;;Uti, (!Ìplomi ;~~~ ~~tralM erJal(l~ verno.: ·
.
.
. ,
misto;
ma
speras
e
riso
veo
qu~l
mia.
sio.n.
i,
e.•.
am.ina.trl.el.·,
ri.f.•rendo
111
"!.DJ.stro·.
:Archiv.i
.•.
s'o,
bbl
..
ig:ano
.di
offrire
aha
,Bibliuteca
ilei
D.' arresti) di Lapout feéd scopri1~0.
il pro·
villici a porlare'.soitanto ifriJmento si po"
.
"
. m
d
A 1
1
trl\ in bravo adottare come ·tipo H· pane
:~' yie~nto ai. profos~orl di daro'private /P~p~~~~fo .J~l!k~i~~b{tf:~~~re doli ~pera 0 del· getto di niJ attentato contro i proc"ratore
bianco. "
.
. .. . ..
. , lezlòn.~ at.upropp ,~\nnnJ. ! ; . i .!l , ; ': .
Art. 11. - Gli A: ... , o aperti dal primo Mnrawicff.
. ..
Ci congràìnli'ilino coll'egregio .sig.. ,~.. , Il. ~ollegio. dò i profes.sori•s'··aduna'brdi- di o~t!Jbr,e al ?'7 .di'· • .
tutti I giorn~. eècet·.
Venne arrestato lo 'stuùelita che ~o ve va
Manzi oi per', HAi\céesso 'òtteuuto cQllr('sua nariumeoto tre volto all' IIU!l0.,
, tnatu g1o~pl llld!ca
articolo 'che se~;ue: · · eompiorlo in què~to mese, di Ot\Qbre.
ind~fussa p. ropa.gll.o.~a..
·
·
' ' ·
·
.Art..12.- Le vacanze ordinarie sono tutti· i
·Si f~eQro altri ciuqn~nta arres~i.
g1ovedl .e le dom.eniche. ·e le· feste di precetto; le
i
i ·
L :•"
' 1
t
DIARIO SAORO•- S«boto 1 Novenwre, So'tèn~ltò dlt~ttl
straordinarie .sono Il Natale dal· 24 dicembro al
E m graz one. USCII!l'Ono. Il oos l'Il l Santi ..:. Dj>me,Ji>o.2 ,S, •robl •.• oomp. IDl1\. ~ Luuedi 3 . p,rimo g.ior~o: dell' an~o ;inclusivo·\ per il Carno. JN"~"T'XZ<XEl x:;u: :EI~E't.S.A ;
Provinciu,. dirette in. Amo~lon, 300 péraone: .Comme!nora~lono del de(<>n~l •. l?li•.~lunlo '." ,9.2& ~·l
vale, .~al gwved! . grasso al marco edl della BllC•
244 masebi e' .56.· femmine. D.1l distrelto di, ;
"cess1~a, settimana inclusivo; per 'Il!- ,Pasqua, dalla
31ottobre 1884
1
lJdine .47 ID\\Sclli e l\) .. femmine; dal di·
... .
,, :
:
i : ' • · : ., . ' ·domé!l>ca .~e)le !'alme al.m~rtedl'_'di •Pasgua. J;.è
god. !l,lgllo li84 da L. 9G.GO a ,L, . 96.70
stretto di Palmanova 37 maschi e 13 fem, . BIBLIOGRAFIA ··'
i:~f~:n~1~1 ~~"~!~l'e~b~~~ctann li 28gmgno è Rond.id. lt. 5 010
id. '; 1 genu, 1884 do. L. 9".43, a· L. · 94.liS',
auatr in C!U'ta
da F. 81.05 a L. 81._25 ..
mine; dal distretto. di Cividale 30 maschi
·
. · A(t. 13. T- saxà perJ11es ha~listudlosi di pren· Rimd.
·. Id
In argento
da F. 82.25 a L 82.40
e 7 femmine;· dal distretto di Maniago 27' ' Il Pre~ipator.e· Oatt~~ico . .Pèriodiéo der note o copie
ntJ: maé lqro espres. • Fior.
effe •
, da L. 206./iO •: L. 206-Vo
maschi e 6 femmine.
'·
mensile rfi
Eloqueuza,
.
sament~>Vietato 'di:
·vili queste note o que-• Banconote austr..
· da. L. 296.50 q. ~. 206,75
;;lal!;e parth·ono 284 p.e.rao'ne·. ..
·
•
sto copie, prima d
le ·sottoposto· alla rovi·
Per lo Ger "'
•
•
Col 1• Novembre p. v. sarà' spedito agli si9qe dei Sotto-Archivisti.
·
'
262 masolii e 22 femmine. Da Udine 14 Abbouilti il l~ fascicolo di questa'interes·
'Art. 14. ,...~er .-l'esatta esoòù~ione dell'artiOarlo ll.lor>o gerente responsabile.• ·
miiScbi e 7 fommioe; da Maniago 51 ma· snntè' Effemeride;' di 'CUi' è .Redt\ttore' ·n;' èolo: pr~ped~l\~ç'gli st11qiosi dovram1o depositare
selli e l femmina, Spilimbèrgo 51 masehi Sac. Prof. ·S; Lisi, autore,' della Nazàrenij',. · ogn1 .S'mrno. ,qelle 1p~nr.~~l s~condo Custode o
o l femmina.; da B•. Pietro 37 mnscbi o dei F'!'o.ri•·di···Nazar'ef, del Mistero ·d;' del:pr1mo Copista le foro· copie e le loro note,
tì
·
• sognandole coi loro nomi e pronomi, queste copre
PRESSO LA DITTA
2 ~mmmo.
Bètlem, che in nn anno ba.n~o :a.vqto pa- e ql!es.te note sari\1100 .loro rimesse il giorno sue·
Nel trimestre luglio, agosto o settemhr~, racchie edizioni. Conterrà. t!l~tè le Omelie cesst~o.
.·
.
. ,: · ,
partirono per l'America 684 persone: 459 sul Vangelo o sui Misteri ; sermoni, discorsi
.,\rt. 'ù;. - II Copi~ta pdmnrio deve tener nota
maschi (di coi 41 sotto i 14 auni) e 125 di circostanza, fervorini, llllocuzioni, schemi di tutti i documenti o copie che escono dagli
ne~ozio ex STUFFER Piazza Giacomo Udine .
femmine (di cui 17 sotto i 14 anni); per di tridni e noveoo; pauegirici, pr~diche e Archivi,
l'estero, 736. persone, di cui 651 llt:lsob i conferenze, e lotto ciò che possa occorrorè
~rt. 16. ,- E' vietato di mandare capisti'~sh·a- TNV!l.si nn copioso assurtimllhto AppamLi
0
55 sotlo l'età d'anni 14) 6 86 fummino
ad un Parroco nel mese prossimo· venturo · n~lj ?gm qu.lll volta ohe gli ~tndiosi o i com- Sacri, eon oro e senza, e qualunque og·
mittenti non possol)O o non vogbono copiare. <Ja·
9 sotto l'oli\ d'ano l 14),
. 11 quello dolla sua pubblicazione. Ecco ·un per se stessi, !)fegh~~anno u Sécon~o Cpstode gotto aa uso dl Chiesn.
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