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ogni relazione coi membri della setta masInfine la terza categoria è dei cristinui ria .i~dìgest~ nel corpo. F1~tto l'esame, i
;j ·:o)
sonica. Così :
che potranno alla preghiera unire un'azio· cavoli marmscono, la materm se ne va,: od . :r\'/
LEGA ANTIMASSONICA
In ogni acquisto, nella scelta dei forni- ne d1 '11ltra natura, il proselitismo.
. il .baèceiliere ·o n: Iieeuziato resta immise~.: .: ! :n
SO'l'TO IL PATROCINIO DI SAN :MICHELE Al\CANGELO
tori, degli operai cht impiegare degli inl, facendo conoscere l'inimico che si ha ,·ritO' fn anima e corpo, o ~m invalido. Un · c; ~;).
traprenditori, di legali, anche àei medici 'da combattete sia nel conversarè ):li\rtico·· idlçrca o:mezzo scemo, gmcchè:iL troppo::;. . . ··:<'l
Fra le ·opC!'Il di già numerose organiz- diffidarsi dei frn.massoni,·a !asciarli a· parte; la!ei· $il\ In; nmner,.o~il ~ilmioni o. ui:'pub· il)'jparare l~ ha reso in!p~ten~o. ~' .peusat·o
.)\;'1i
?.ate per cOtnbattere la framassouerìa ci
Ne11' affitto. di terreni o di caso, nello bhene confet·enze;
·
dn. so ;-u)l mvah,do od Iqlormtccto,, per,cpè .·i .·.<"~~;[
viene segnalata quella di Lilla, della quale. associazioni com1tlerciali, negli Iuiprestitf,
2.. Arruolando in questa milizia spiri· !~ J~pgh~, oro d1. scno)a .e quelle r.~o.;,de.v;e;,;.;.,·,"é"l·
diamo il programma:
diffideur.a dèi fmmassoui, e 'lòntf}ni dtt 'l'oi;, t~41~ Je persone dll,oro conoscenza.; . , , , !!P Piegare, p~rJp stL~dio, a, Ct\sa, ,pl'lva,J;l~.lt'1 1 ;,;q;{;;:}~
Dopo· alcuni anni specialmente, i fe·
Non fidarsi dei commessi viaggiatori · 3, $pargéndòsél'itti, o chi è· cnpace seri~ g!. .ovapet~o..d!.,,(tr/~, . lib~rtà. ,... mot9,, ~cl., J.ll)IJe~, . . "·.;·.·'' . .:.:·)·".~.· ·
deli cristiani vedono con inquietudine l'a- ··massoni, come pure delle. case di commer- . vendo:ln Riviste, in giòrnal.i, ritmtlcianuo al dtsco~o 1\o .svtluppo clelh), forz~.fislC,he.; · ' · ·: (!~~~:
gitarsi della framassoueria. In fatti gli cio per le qnah essi viaggiano ; favorite al d. iritto di autore per .fa~~litare h pto)lag!tnda; . . · .Finalmente si. cominéia . ad,, aprire un:.\ i;1~~~~
at.ti legislativi fin qui compiuti mediante contrario i cattolici;.·
. ·.
4. Provocando domm favor delfa Lega;.· poco gli ocohL !.genitori han gridato ab·. ,:; ,r,:::~:
l'azione di,qnella setta, e gli atti prepa·
Dite lo stesso dogli alberghi, dei risto- Fogli. prep&rati a stàiupa aa. ·ser~ire per bastanr.tt:a r.notivo deU~ ~ac~ie pa!.ido qei:, r;','~;'~7!
rati per nn tempo prossimo contro h~ re- rauti, dei caffè, e ~iniili, Nientò poi framas· inscrivsrvi per diecine ,i nomi, come pure le l•!ro. figl_moh :O le C9tnmtssto~I :osammatrtcl. .. :)'f~tf
ligioue danno argomento . a grandemente soni, tutto p_ei cattolici; ,
,·
· qnote :annuali, saranno dietro dimauda mau· · s1, .§9Qo·.m gran parte convmte. .che non:;,.:: ~~~t:ii!J
temere.
dàti ai zelatori, che potranno :in questo }>asta; far1programmi. di studi per avere· deL ·'~ '',:~ç:r1 &
. . .
I ftamassoni si aiutanofra'loro,si ren- ..nlodo:di\tenire·.capi di centurie..
dottì.: .. · ·
. :.· . .... , ;.''!J)\4
Il Padre deII a. grand"
e .amtg1Ia cnstiana, dono breve la. via per arrivare; giusto è
G' . · s·
· · " :1";
. · ·
· 1··
1 . 1mon •1oda indi· il ·consig 10 ·,\:t::~;;
il Sovrano Pontefice Leone XIII, ad e- che ·i cattolici facciano altrettanto.
· E' ap'erto un re~i~tro,, ~ia. d~lltt ~barra·.
n]tò
sempio de' sùoi predecessori, ma m modo
Avete da maritare ttml figlia 1 Escludete 104 per ,preudoro 1 uom1 e .colocarh nell!!< sèo)astiéo 'di, Pàrigi, il quale ha ridott?:
': ft:~~~
anche più solenne1 ha segnalato il danno1 il framassoue anche pedestimonio;
Categori~ che ciascnn,o .aVr4 .scolta,
.
pe,r· \' ann~ ,'Sc61a~tiOO 'Cot:reu~e. l!l ore dl
i';':~~
ed ha fatto inteuaere salutari avvertimenti
·
, Il programma· còuchiude:
tstrur.1one a ventt per 'Sàttimana. ed· ha. r ~~:'!:i'L
raccomandando una guerra contro l'inimiNon confidate.i vò'stri flgli,'perchèsiano
Tr•tt•;,1. dt' colnbattere pro al'i'"et·"'o·•1• aqattatò:il piano degll'stndiaquestg tem:'
;:~~:t
·
edt1cati
nou ..se
ad.
ist(tur.ion.i,
o i.s ti.tu,tori Eer la
" '!lalvezza
""
~ ,, v 81 po E"'II spera che qttesto ese1np10 sara
.... ··"·"·
eo della . Soci'et'a.··
·
1
·
d
della'
società
civile,
ner,
la·
·
'
..
,o.
·
.
.
·
.
·
··
··
<'t/;.t
I Vescov.i della cattolicità hanno l'ipro: veramente catto im .. Cosl·a operate. nella
, ,
, .
,
.segUtto;m tutta·. la Francm eche la scuolq.:
···''';.·:.
dotto nella: loro diocesi la lettera' Enciclica scelta d,!)i maest.ri di quelle .. d. isciplin.e o amiglil!i~'per l an1ma nostra.
:verrà liberati\ da quegli. autocrati.troppo; .: .).,';;,~~:~
· ,:.~.::' . ·.·.i.·,i.·.·.
del SoVt·ano Pontefi ce; 1. preti. ·ne1le ·par- arti che
b si dicono di
'l d'adorn~tmouto,
1 h come
tSorria1
t 1 to led nostre
d l 11file,C aintiamoci;
·
· e zelant.i ohe l'banno rovinata•.....: .. ·.·:·.·
·
roccbie ne hauuo sviluppata la do. ttriua, e sareb 9 1a musica; 1 · tsegno,. a se eqna, so 0 0 en ar 0 <e a NCO m[lrcmmo
E' vero che questi han gridato. subito ·.~) ~-·'
la
git.mastica
ecc;
dietro
il
nostro
Redentore
,
e
Re
Gesù
l
·
"
·
d'
Il ·
·.>.'{~,.·.·.~.·
1
da ogni parte i fedeli·cristianl si' studiano.
Cristo contro Lucifero, .j[ quale .avendo• 'a reqresso JJO ~18/10 me IOevo, pure a e·
"
di formare· una lega santa· antimassonica.
Diffidar sempre di ogni opera di e<ltìca- spieg!lto: il vessillo dellit· rivoltai. non ha ·ente msistenti' dr nomini· pmtioi{a Parigi ' <>:.,H
Qnes.ta''lega diot~o· .r ~.pprova~ione, ~e! ~~t~edadiu~eofr~~~~~~:ÌP~a~àtii~r r~i~OI~~~i alhtrod'~copodnella sllna .olpom di d~tistrnzilone , ~~~~r~~~lLdi salvare la gwvent da mag.-: ...:.r. •: _·•.' .·.:.:.,'.;· ~:;,·.':_·.•
VescoVI, e'sotto la· du·ezione d1 nomiUI , cattivo .... lib. ro,·· ..'giornale{·..'·'roiùanzo,·.· ri:vista c e, 1·c(1n m·re a a·. oro per 1 a co oro
.. · · ·
.,
zelanti:
avr.à.
senza'
drilibiop .Più centri sotto
·
· .i,m.m.o,r"... e· etc. ·· · ·· .· ..··. , che ·so·. no trop.po ·nemici' .di·
'·so
stésst'"· per · - - - - - - - - - - - - - - •
d
..
··
·
antireli.gios.a.,
o
.
.
.,
.
d. 1verse · · enommaz1oni. otranno ·es~ere
Rifi.utare ilproprio "voto in qualunque seg···u' ii'l~,
· ··
·· ' ·· · · ' , · ·
pt·oposte condir.ioui particolari d'ammissioLa disciplina ·non' esercito. italiano i
ne, ma il fine sarà 1\ciVnnqne il medesimo circostanza ad. ogni candidato convinto dì
e dovùpqùe ·ilarauiw ·messi in opera gli affigliazione ad una dèlle società segrete
stessi mezr.l' di ar.ione.
· ·.
condannate dalla Chiesa;
' .
· · ·'GiuUo 'Simo.n e le .scuole . ·Sotto questo titolo la Libel'là di Roma .
Finalmente prenderubta'dei framaasoni•
. .
.
'
del 5 npvembrè scrive quanto segue:' • Il
. Per la regione deLNord della Francia
ecco il '(lrograùììn.a che propone il Comi· per inéttersi in g'nardia contro'·di lÒrpf .. ,
. . • .·. ' .
. .·
}.fessa.if.iwò di, qùesta ·mat,tiria raecouta·
tato autunassonico, chesiede .a Lilla.
Vi' sono liste dei framassol\i:"tutti 'p'os~
~mllo Stmqn, ]uomo dt s~to ;.fr!).n,cese coD, I,UQ!ti prt,rticqiari un .fatt6' chei ove
sono consultarle .. Giova èòmpletarle, · pèr· cm nes:mu cred(l nà .un chmca.le. nè ... Ufl, fosse v~ro sarètloe· bruttissimo Francèsco'
Pratiche. proposta ai· membri della ·Lega quanto si può.; ,e a 'questo effetto giova nem~c~.del\' is~rnr.ioi~.e, ba,!p~bblicato nqu.; ,:Aus~ntè;.t~nellte di, guàrnigiorie a Terni; .
Antinlassonioa sotto il· patrocinio diSan raccogliere le più esatte informar-ioni e è molto alcnm .suo1 :vens1en . sullo stat•> avrebb.e , la mattin!l. del 28 ·settmnbto~.'.'
Mhlhei& 1Ar'OJng&fo.
dal'ie al Comitato autimassouico. II Comi- delle. seno!~. )n li'ranCia... Le cose st!ls~e~ scorsh, àato uno schiaffo· àl serg(lute Giulio:
I.
tato conta sopra lo 'zèlo prrideute dei su. P~f .. giu.; acca~ono 'anche ,da ~01'. Parisi. V alfltre sarebbe stato abbuiato. con.
La Pre_gltiera
membri delltt Lega.
qulnd1, r~porttaJ,UO Il succo degli artico)! lievissim.ll punizion~ all' ufficiale e con nn
Non, ~ono le armi materiali che si vo·
III.
accennati.
·
trasferir1iento al se1'gimte da un~ batteria ·
gliono adoprare, ma la preghiera. Èlla è
Propa,qanda mdimassimica.
. ·Tre anni continui, i dice Giulio Simon; all1 a,ltra. n Messa.q.c;ero pubblica una
questa l'arma che tl'ionfa dello stesso Dio,
, , . . . . . ,. . . . . . , .. . , , 'n~n :si ha fatto altro. dalle. a~torità .scola~' qua.ntità di ~agguagli raccolti da uno.. dei .
perchè Dio vuol esser ~regato; anche im·
Un opera. ti! zelo raccoman~ata a1 metn· .sttche che •lavorare mtorllo' 'M programmi· suoi :redatton a Term e conferma t\ da >
port~nato con: 1~ p_reg;h_tera, la . preghiera ~ri della Leg~ di Sa~ Mi~Mle è ,que,ll~ gègli studi, ~ll!Pi~ndoli di 'tanta; top~ cti~ tes~iinoui /di; èqi è dett9 p D,òl]le: H8~~9~q. ', I
aegh adoraton m 1spmto e ventà.
· di ~p~rge~e,. sta do.ua.ndo, sta prestando gl~, ~r~ 1:1qa m~~f}VIglia .. pgnt s9i~~~a1 · fino no~ ..· ,Accennato cbsl' il tat.to, 'elié ell'a: c1i:Iama ·~ ;·
. La .Prèghiera,, affinchè Dio wnfonda i scritti,- gh_ op':s~ol.I, l? o~er.e, le~ pastoraLI ' .pnmi anm,,.~pvea .oa~ere rap~re~el)t~tu 1 brtlt(issimo, la Libertà insiste perchè si ·.· ·
disegm tenebrosi della framassoneria, e de' Vescov1, glr art1coh de gtoruah etc. com, e nel~e tegere testtcci.nQle det. b~tu~\ .. CI chiarisca se sia vero od inventato. l!,mt-.
non permetta agli empi di •fare tutto il tiosti contro 1!1 inassoneda.
·
dovea entrare presso cbo tutto lo sctb1le .tanto osserva che in mer.zo all' esercito
male che meditano;
·.Por aintareqnèstiì Propagando. di scritti nma~o.· Fac~~auo .a ~arai ~ap.preseuta~t! itali~uo " pnr troppo è penetrata )a ma•... ,
antimassonici bisogna recarsi a .doveré. di le d!VtJrse sc1~nze. ne1 constgh. scolastiCI lattht onde tuttooil nostro paese è .in part(l: .. ·
·
1
di Lq~eP.sfie~~~eo~~~zf:fi, ~ 0~~~1er~.gPn~a at~1ia.ù impdrsi qnalc.he sacri (ici o inviando. un~ of· ~er. dar .m~~g1or ~mportanza" al: loro ra~o. a~fii~to: la indisciP.!i~atezr.tt e lo'. spirìt~
ferta al ~es~r:ere della _Lega .. Queste offerte
~~ù Chimica n dtc~v~ uno, ..Più ~~g~bm" di n~oltlt e. h~tto ~10 cb' è espr~ss!one ~r
~~es~r~pteps~\~1?Ji~,· che non· comprendono saral}no mdmzr.a~e a Lilla, ym d~lla Sbarra gndavil un a~.tro1 Plù st~;hl, ~"t~raie ."' ~utontà: le!ltt~una. ·:r~rchè un n_ffictale.·dra;
104 per essere. nmes~e al. tesorlére. E~se voleva nn t~?~· Nella ston~t nmvets~le ~~. 1111~ scbmffo ad un ~erg.eut,~1 . bisogna. che ,
La preghiera, perchò i fedeli siano pre- renderanno factle la diffusiOne, ol'a gratntt~ do~eauo. entra~ . tntte l~ ptil,,, ,r.e~e~~~sc,O;- e~h ne,lla,sua te~ta cut~s.tdet'III regoll111}~n~t> ,; ,
servati dalle seduzioni del nemico delle ~ra ad un prezzo che app~ua rappres 1m~1 per te atcbeo!o~lche, n~ll•! ~~on~ pat11~ n~~ .d! dl~c1plm~ e 1.1 Ooqtc9 ;pena! e, non 1\ltl'l·. , .
anime/ e;percbè si mantengano sempre in Il.valore della carta le dtffereilti p;~bbh- doyeano l!lanç!lre le. dattl puì. mdtffet.el!-t.I, menti che 11 L1bro ae~ s,1g1n .o. le. JNq,,
guardta; ·
cazioui utili a propagarsi.
c~1 ha fat:? . eutr~tre. nel prog~amr!l~ la vette di :BM·toldo; perchè un colonne\lo;
La J,)reghieril ·della quale. sono ~tate
Tutti i' cattoli~i vo1Te~bero, ma non tu.tti. scvmza del! Ig!ene; ch1_u~ pò, .d1. ~mtto nel reggimento del qnllle un fa~to sim!le
date pnì ;.f!Jrmofe: .Sono state propvste co~ possono mettere m pratica quanto .racchm· .co~uune. e cos1 VIa ~nus~. all mfim:o.. E açcadde1 c~usen.ta a, Ivetterlo m .tacete.~,· c
me preghiere è pratiche l'associazione ri- de questo J?rogramma; onde è lascmto alla: .c~rtq gente .applau~tva 1 • batteva l~rtm ~ btsogna eh. egh abbia· perduto affatto, 11
paratrice. in onor\l della Sl\utissima Trinità, coscienza dJ ciascuno di fare quanto potrà p1ed1 a questi fownd\tbth. progressi delle sentimento del do vero e della·: gràve · re.s•
la Comunione frequente, !'·adorazione diur- Dio saprà riconoscere gli sforzi anche del ~ostre,,s.cuolp,_., ~~Qra~do d1 vedyl'· crescere pousobilità, .c)Hi ~pella sn ~i lui. dinanzi .a
na, Ja notturna con tre adoratori sempre più deboli. ·
·
11:1 pocht aum U!J,a gwvent~ sap)ente ~fio; tutta la f<t~iglia I_nilitarejtn.liana, dina~2f;
in preghiera l'ttuo como adoratore, l' altro "
Or,qanizzazione.
.
nda, ~n vece col\~ scuole moqem!) a~btamo . allj,e od all& .uazwne.,,.,"
,1"
come riparatoré, il terr.o come mediatore.
.J membri della Lega antimassonica .for· nna ,g.wvell tù,,stolta e mezz.o dtlcreptta .. La
Il Gordel'e della Sera, citato dalla
1 "''!lente sa,na m co.rpo S!\!JO ·" medesima bibe1·tà, fa, stdlo . stes.so · argo~
Vi sonoancora.altre opere di pietà, che
·
·
·
g.r(ln paro.a
ciascuno può scegliere se~uendo il pensiero mano più catogone.
' ··
· B! è; c~mblata •m qnell altra mente. Vb mento· lo osservazioni seo·uenti : ·" è un·
che lo; ha tratto. ad ascnversi alla ~ega.
La pfima è eli' color.o _la di i)ui priuci~ ..Zl)\ta m COl'pq 'lllttlato:;, ·.· .
. . . Mto che chi ha servito n~u· esercito;. non . .:
Persuasi .chidl G11an Maestro ooc.ulto do!la pale ar.lone sarà Il\ preght\lra : sotto qlte·
· E l!OIl J.l~l\l ,~sse_re ·.11ljri~enKO.on q~~stj 1~ezzo secolo ~a, .ma soltan~o, fino. al, 't87~,' ·
framassonerÌI\ è Satana stesso, e che. la sto aspet~o tutte lE) Oougregaziìmi e Co- spett:aco.losl p~pgt,\ttUtnJ . eli : stqdw, pten: r~mane !neravtglmt~J, ~tordtto, ~asc~ ad<h•.
parola d.'.ordinedi. questo angelo decaduto, muni~à religiose si .trovano nella pii ma mi~ :~eppl· cl! mat~ne d..?gnt,g~nere,: con .q!Jegl! nttura dalle. llll\'ole1 seuteudo ...dq·e c/)e. .~~·
il gran segreto: non rivelato ' mai •che a· tegona.
• 1spetton suL collo1. 1. qual! bramano d1 po· desso avveu~ouo abitualmente nei,.,~eggh ..
mer.zo, anche ai suoi seguaci più caldi, '.è
Le donne in· ~nest~ gnarra :sant!l ·. so~o ~er dimostrare. ch.e nei l?ro;. di~tretti " sio menti. alcum fatti, che .allora non• sL. so-,
l' ateismo in .religione, non più religione, anch'esse soldatr~ ·formano una guardia 1mpai'a. molto, " 1 maestn SI trovano nella gnavauo neppure, Q tutt' aL più avveuivauò:
n?n pi_ù :Dio, P!ù •nu~lìl!, ~ivi~o; ~nell'or- d'onore ahostro l'e· Gesù Cristo.· · ·
'necqssità di • ~o,rrere attraverso le vaste ad ogiti morte di Vescovo;· Adesso .:1\oii .
dme CIVIle,) anqt·ch1a, · Il d1s.ordme nella ; , La seçonda è que}la d~i B~nefaUdr( i l~nqe·;a: gal~p~,o; Ias9i~'udo che gli sc'olar~ solo si. cotnmettono mançau~e, ma si pre:
·società,. co~e nèll~, famiglia; .Persuasi, eh~ q9ali .alla, pr~ghier'a.. uniranno Ja ·generpsità .. l\. s~gnauo cd me·· meglio possono.. Quanti ''tende ltlìpudeute1hene d1· g·mstificarle .. Oh~
tale è t! fin~ de1 frflmassom, 1 cattolici di t1na larga quota per le spese da , fare, df qn~sti nou~\: danpo pt·etJJ,nra qi capirà scrive 'ebbe pòchi ìnesi fà l' occasiòne di
potranno pregare con cognizione di causa, imperocchè non vi ha opera che llon biso- quello. c.he .. hanno .impara~o; a .m~tìwri~! deplorare in qu~~to stessogi01:nale 111 grossa
e con fiducia, che la preghiem produrrà i ~m di denaro questo· perno della guerra. I. ,,Quanti s~ nducono a sem~IICI pap11agall1! maucauza1 oma1 comune.' d! saltar~ la
suoi frutti.
·
framttssoui lo sanno, e però con le ··loro o.osicbè ,Il f~moso. nuov? st~tema: dt ~duca- bm·ra •.E obene, ricevette s_ubito due ? .tre
.
JI, K· ·: , ,
qnote ,annuali f~rmano tm fondo impiegato ,ZIOU,~ ;e ·~ 1St~U7.10U6 S.L r\dUCO, ~ ptantal:. lettere, napuraltnente. a~OUIJUe, ma: e,Vld~n•
Condotta da tenersi verso i "ramassoui . alla' esecuzione ilei 1om disegni' d~t~sttibiW '.'tanbi •oavqh ·nei oor\relh !je1 poveri• sMian· :temente di sott' ufiimall; nelle. quali, ·con. ,•
l'
Conviene dunque a' iioi 'di pot·er 'ciiùib~tte'-. 'li se ·ph~t'iprò'prlàtU1lnte voghltlliO pa:rlare, spa,valdti impel·tinenz<t; si voleva·dithostrare' ' ;
Si ha <la evitare, per quanto è possibile re con armi almeno uguali.
<li cacciar loro una gran quantità di mate- che era quasi un diritto fare a quel modo. "

se

'lL Pl'J:fXDl'ijO .iTALIANO.
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i;.;e\,,spirtlzioni -,socialisticbe
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'

'

[

il degno sacerdote .frìult.no che ci ha pro•
curata la cohiborazione del zelante Missio·
nario.

; Il ~ltro ieri si inaugurarono a Milano i
, pubblici dot·tnitot·i. A tal uopo la Cas11
R-io Uuarto (Repubblica Argentina Provincia
~- S11nzogno erogò 5000 lire. Questo basti
di Corùoba) 25 Settembre 1884.
:"per sapere che colore pigli questa istitu· Stnto go~eralo del!• llevubblloa - Carntter< dogli Argentini
,,,zione, che se partisse da nn vivo senti·
- J,orò tede e religione - Prodottl, e rlcclJou;e della
RcpubbUca. - fJ' emlgiazlone atr11nlero. - Snot eoetuml
im,ento di cnrità cristiana, sarebbe ecce!·
- L' emJgrazlone ItnHn.nR h la. pi b. disprezzata. - 11
lento. Oome suole avvenire in chi fa la
GoTel'M 1u\ mosso guerra. alla. Rellglono - Attltudlne
dol Cattolfoi - Primo Congresso CBttoltoo - Bne de..
carità a mo' de' flll'isei, m~cqnero i soliti
termfttazloul -, Socleb\ Ca.ttoJicl1& -- E1ottl Od eltttorl
bisticci1 i soliti accapiglinmonti tra giornali.
- L& Chies• trlonforh.
·
Bencbe l' opera, come abbiamo accenm~to,
big. Itedattort~ del Cit/aài110 .ltaliano,
sia d' nn colore abbastanza spiccato, .tutVengo per la prima volta à far parte nei
tavia i signori democratici anarchici
che Elle. con tanto prolittodel buoni
, ~rrir-Ciano il naso. Per loro l' andar n dot·- lavori
costumi e .delia Fe1le, ,C'lo tanto impegno
'mire sopra. nn saccone e per caritA\, stt di per lu. stampi1 sostiene a ben~fìcio drllla'
. umiliante; amerebbero meglio sdraiarsi da nostra l'overa lhlia. Ma siccome viv:llon·
· ]padroni sui · morbidi cuscini di qualche tano dalla mia 'amata patria altro non
Jlalnzzo.
potrò fare che.' con q ualcbe frequenza man· .Sentite che cosa scrive in proposito un darle relazioni dellu cose di. qui. E prima
di tut~o le. dir_ò ,a,lc,uochè dello . stato gene·
'di questi rnesseri all' ltaUa.
rale dt qu~sta gwvme Repubblica. Il suo
" .. " E' necessario ehe nuche in questa ci~- territorio non è ameno ma vastisÌ!imo ed of11 costanza noi socialisti anarchici fac•
fre larghissima messe per mantenere gli
" ciatno sentire la nostra voce per dltno· • armenti che formano la principale ricchezza
.... '" straro ·come malgrndo l' aft'Mnarsi doi dei suoi abitanti.. La sua sup~rfici!l è quasi
11
tntàlmente piaùa, Il affatto sprovvista di
''·'" modorni filantropi delta borghesil1 i quali
' '" credono con derisorie istituzioni di: b~ne· alberi, salvo sui margini dei fiumi in poche
'! ficenr.a di atrofizr.nre i sentimmiti del provincie, e in certe località chiamate Pamabitate un temJ;lo dai selvaggi 'lndios.
a popol(•; la, questione sociale è bim !ungi pe,
Vi ·sono pure delia montagne quasi sterili
" dal risolversi con ridicoli palliativi coi dovò
abbondano le miniere, che per ruan·
" quali si vorrebbe cercare di impedire canza di denaro e. di braccia non possono
·." h1 non lontana rivendicazione dei lavo· · ~ssere sfruttate. L: agricoltura è ancora ,pro'', " ratori contro la sfrnttatrice borghesia.... . blema.ticn, a cagione della siccità della terra,
" Dò mani. udirete i cittadini Corio, l3ianchi1 delle locuste e .della grandine che per lo pii! è
1
1
".e Pini i quali vi faranno le lodi degli mon.eta .co\orente in _queste: regioni; per il re11
che si .t lavoratore può
•·.· .
aaili' 'nottui·ui : abbia allora alcuno di stante ogn1 uomo,·
per la sua vita, e mettere da
" voi il coraggio di chiedere la parola a guadagnare
parte qualche cosa per la vecchiaia.
1 " nome deglt anarchici e dica francamente
Il caratt~re degli Argentini, è affabile,
il parer suo in proposito. " E basti così generoso,
osp1taliero, educato, ed amano lo
chè i nostri lettori hanno già capito di straniero buono, come se' fosse un loro fra'· elia tenore si1t lo scritto e come possa an- tello, dividono con esso il pane, il lavoro,
i dar a terminare. Del resto il nostro anar- e cercano tutti 'i mezzi per' aiutarlo e to_
1 chico non ha poi tutti i torti : certe ca- ·glicrlo dalla miseria.
rità uffichtli a .suo.no di trombe è naturale
La fede e la religione degli Argentini, è
! ' eh~ dit~no nn po' sui servi a chi ntJ ,deve una fede ed una rèligione viva, sono nemici
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Un Missioua.rio Francescano abruzzese
che da 12 anni si trova nell'Argentini\
dove cpn operosità instancabile e con la
parola e. con la penna si adopera al bene
dJlle anime,' pregato da un sacerdote friulano che pur travasi in quelle lontane re·
gic.ni di mandare qualche lottt~m al nostro
gioi'DIIle ha subito aderito ed ecco la prima
corrispondenza che ci invia e che noi pub·blichia.mo riograziandone l' estensore nonchè
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noscritto delia biblioteca. Reale di Parigi,
HÌ fabbricava la carta cogli stracci.
'
La cartiera di Fabriano nell' U mbria, di
Colle in 'l'oscan~ •• di alcuni paesi della l'i·
· viera ligure, di Toscolano sul lago di Garda,
' restarono per lungo tempo quali monumenti
il ·che ne danno certezza
che l'Italia in quel,'!!,. . l'epoca avea 111 primato anche in questa
importante industria,
·
Il Piemonte forse più tardi incominciò la
' ·fabbricazione delia cartl\; tuttavia sì ldgge
;;,;Della storia di Torino di Luigi Cibrario cho
: . nel 1440, certo Giacomo Berra di Casellr,
';
,otteneva una derivazione d'acqua sui colli
·:;'"
Torineai onde costrurre una cartiera.
:;
L'anno seguente Abbondio ParvopaSijU da
t
Como
elra fatto cittadino torinese. Ventinove
0
·,\~~ anni dopo si permetteva al medesimo di
1_m
vaiersi 1 delle acque delle fontane l.lelia città
· ~~
sotto Vanohiglia, per la sua cartiera e di
:l bollare la carta che vi si f11bbricav11 col
'~' · se!(no del toro.
:. ,
· Nél Biellese voi, fin dalla prima metà
:::,ù· d~l secolo xvi BI fabbricava lt1 carta cogli
,t~·· stracci, surrogando . quella di cotone più
! '· morbida, rna di fibra assai piu debole, e
~~ .
perciò di minore durata.
~-··
. :Ma dopo che l'Italia ebbe il primato in
qu11s! tutte 1~, industrie e~roJ,Jee per tanti
, ·· •. secoh, ora st trova quasi m ognuna di
-~' esse tributaria delle n.ltre nazioni.
·
Intanto 110i sia1p,o attualmente in molte
. · · ··
'l.·. industrie in quéste deplorevolissime conil,· di1oioni,
.,i
O siamo abbondantemente forniti di mate:~i·
ria prima, come i minerali di ferro, ad
,
esempio, cd allora abbiamo bisogno del
;li servizio dell'Inghilterra perchè ci ritorni il
:1:
ferro e l'acciaio; oppure siamo sprovvisti

.i•·
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in Italia

.
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di quella. o dobbiamo ricorrere altrove per

irrr,conciliabili di· quei che combattono le
loro credenze, ed amano moltissimo quei
che sono veri cristiani e pratiCt\no la:.r~li
gione. Q.ui la gente nobile è Ja più.religiosa,
ed è un onore per essi ·avere' relazioni con
. i sacerdoti, proprio il rovescio di ciò che
avviene ·in Italia dov~ i signori sobifaoo di
frequentare le ohiese, di tener rela~i 0 ni coi
saoe~doti, per il_ scio~co timore che ne VCJ.lga
scap1to alla loro nob1ltà,
·
' I prodotti Argentirti sono generalmente
tritt.i i prodotti dell11 , n0stl'll )t!llia, ma la
ricchezza principale la' formano gli armenti.
Vi sono qui proprietari che posseggono-fino
a BO e 100 mila vacche o immense p1•aterie
dove mandano le loro pecore e le loro vacche.
Continu!Ìmente arrivano d11 tuttè le parti
centinaia di emigranti da tutte le nazioni,

ed il governo non_ solo protegge la emigra·
aione m~> la fàvorisce spendend<l centinaia di
migliaia di lìre.
· I costumi degli hnmigrati come 1mossi
immagim1re sono tllnti e cosi differenti
quante s·Jno le ra1.ze, e non di rado anzichè
essere apportatori di civiltà riescono fautori
d'immoralità e di corruzione.
l nostri Italiani più tosto che eseere benvoluti anno esecmti, e questo perchò ab·
biamo la disgrazia che salvo la gento veramente laboriosn, gli altri introducono la
bestemmia, e con la bestemmia i pessimi
costumi il disprezzo per i sacerdoti a per tutto
ciò che è santo e buouo; il che veramente ci dà
vergogu&. Basta che succeda un disordine,
subito dicono: sono Italiani! l e questo Ùo·
vrebbe aver presente il vostro Govorno', per
educare· ii suo popolo socoodo la legge di
Dio, non secondo il Jibertinaggio.
Il Governo di questa Uepubblica, CI\Uijll
gli stranieri ha. mosso guerra alla Chiesa,
copiando in . tutto e per tutto .la p~rtida.
scuola. della Francia, e già si è. decretata la
scuola laica.
Gli Argentini non contenti del modo di
procedere de\. loro governò si sono alzati
coma uri solo uomo per protestare, e chia·
mario al dovere.
··
I principali· cattolici <li questa Confederazione si sono riuniti. in Con~resso cattolico
nella Capitale della Repubblica per metter
freno ai.. suoi . ro.ppresentanti, ed è stato
J;lropl'io uaa., cosa talmente straordinaria. o
uupoMnte ·che l' isto.sso Governo ha dovuto
riconoscerai debole ed insufficiente per re·
priinere 1' energia dei Cattolici •
Le deliberazioni che questo Congresso ha
preso sono senza dubbio efficacissime per
reprimere il furore massonico straniero.
l tutte le parti, fino all' ultimo paeseilo
di camp~~ogua si formano società Cattoliche,
,e sono pochissimi quei che non vi pre~don~
parte : il Governo resta appena con 1 ·BUOI
1mpiegati e coi settari stranieri.
Le 'sociètà cattoliche bannò per iacopo t;li
salvare la fede e la morale cattolica delle
popolazioni e di lavorare per avere un Go·
verno cristiano che sappia tutel11re la li·
bertà della sua fede, e della sua Pa.tr.ia.
Il trionfo della chiesa qui non si farà a.spettar molto, il sentimento. religioso e naZIOnale_ di questi P.opol! stà. . incurna,to nel
suo sangue, sono di azwoe, e fa vergogna
a.. noi italiani che per soia passività siamo
dominati da pochi liberali i quali invece di
darci libertà, ci soggettarono al giogo fu,
neslo della tirannia e della vem schiavitù.
11 nostro popolo lavora per ·mantenere un
Governo refrattario alla religione, ed a suoi
rappresenta\}tì i p1ù fieri nemici 'di. Dio e
·della vera libertà.
J:,o saluta, ·sig. Redattore
·
il Sito Affez.mo
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provvedercela onde confezionarla qui nei bianca, filamentosa. Di qui l'origine della
nostri paesi.
cellulosa per la fabbricaziOne della carta.
L'Italia, non iperbolicamente, è la nazione
La sola Cartiera. Italiana di Ser1·avalle
degli stracci, eh~ di quà sa ne spediscono Sesia consuma annualmente quasi un mi·
tiu nelle lo otane Arnericho; ma da. lunga lione di cellulosa tutt11 acquistata in Ger·
pazr.a -non è più la provveditrice della carta mania.
a nessun altro paese, che anzi dall'estero
Ii Amministrazione di quella grande fabco ne giungono annualmente centinaia di brica. pensa ora al modo di produrre la
quintali.
cellulosa it1 Italia, e non gur.rda 1\ spese
In qtwsti ultimi anni tuttavia la produ. ed a sacri tizi pur di giungere alla meta
zione della carta fu cosi grande fra noi, desiderato.
·
da poterei ripromett~re di vincere un giorno
Sa si potesse introdurre presso di noi la
la concorrenza st,ramera..
fabbric~zione della. èellulosa.; potremmo esser
Ed ora che stavamo per raggiungere il certi d1 far concorr~nza alle altre nazioni
tanto desiderato intento, ci sta per sfuggire nell' industria .cartaria.
Anzitutto occorre di conoscere quali sieuo
farsa per sempre l'occasione propizia; ,
E' fuor di dubbio che il maggior ·spaccio gli ostacoli che si frappongono e qu!lli
di carta si ·fa pei giomali e pei libri di quindi i quesiti .d11 risolvere.
. .
'POco valore, pei romanzi -in ispecie, epperò
In Germania aouo grandissime foreste di
la carta, cosi dotta. di lusso,· non rappre· pini e di abeti ed In mezzo ad esse proprio
senta che una piccola parte di. quella che tra il folto degli alberi esistono. le fabbril:he
si consuma annualmente.
· della carta.
Ora da qualche anno si comincia a far
Abbiam noi questa ricchezza.? Sappiamo
uso del legno quale materia prima pet· la tutti in quali condizioni si trovi oggi la
fabbricazione della carta. di minor valore. ' coltura delle foreste e dei boschi e poHsiamo
Tal sistema ha. fatto progressi rapidissimi asserit-e elle omai abbiamo completamente
in Germania e in Svizzera dove abbonda d.istrutto quei grandi a~·gini allo irrompere
il tiglio ed il pioppo. Negli Stati Uniti ha delle fiumane e tolto uno dei prodotti più
preso proporzioni veramente fantastiche, è importanti, il legname. E quel poco che ci
lo si comprende facilmente se si considera t•esta di questo è d1 natura tenero e dolce,
che in quel pae~e si fa della carta non solo inservibile perciò all' usJ cui accenniamo.
p~r scrivere e per stampare, ma, ,anche per
La Cartiera ~taliaoa consuma bensl circa
la costruzione .delle strade ferrate, delle 100 quint~>li al giorno di legno dolce, ma
botti resistenti completa.inento atagriate, per la carta che ne risulta è indubbiamente e
gli assicelli delle porte e dei mobili imi- di gran lunglli inferiore a quella formata
tanti il noce ed i legni più preziosi.· · ·.•
cogli stracci e colla cellulosa.
:,Il primo quesito da risolvere sarebbe quo·
Recentissimamente un' 11ltra rivoluzione
indu~triale sta pronun~iandosi nella .fabbri·
sto: pr'?vare ,che col !egl!o d?l~e, specie
cazione della carta.
·. . •. ,: . .
,
· colla .P.lll~~.l\ pop(llus -~taleaa ,(pl(l{lpo no-·
La Gennania ha, COIJ1incia.to a, .vèrsare.i!l st~ano), s1 può produrre la q~Jlulosa. di fi·' ·
commercio una nuova materia, <lalia. quale,, , bra :sufficie!)tomeùte' robusta. ' ·
. a prezzi b\lssissimi, si può 0ttilliei'e' carta'
Finora per quat;~ti studi si siQno fatti non
di rilèdiocre qùàlità. .
··. ·, · ,: ' . , si pervèòne che Ìld uiia cellulosa molto deQuesto nuovo trovato è la cellulosa, ossm boia, e[iperò inetta.
·
leguo .trattato in peculiar inodo · coll'acido : .L' a.mministrr.zione della. Cartiera ita·
solforico.
·· ··
:
· :, · liana, .non si acoraggisce per questo, proseSi racconta, che un chimico tedesoo,'' per · ·gue nel suo ·lavoro e non dispera di risaiun caso fortuito, lasciò un giorno un bàstope . vere l' arduQ. problema ...
in una soluzione di ac!dQ• aolforico, e- ne ;lo . , In secondo luogo, q,ueàta cellulosa potrà
ritr!lsse e1>tto form~~t di materi~~o morbida, e$$er prodot,t~ oonven1entement~ 1 ·

S. Ca.rlo alla. Corte di

Sa.vo~a.

Dai numerosi carteggi .djt S. Carlo Bor~
romeo- del quale in questi giorui la. cat.:
tolicità celebra con grandi foste il nr,
Centenario della morte - si rilevn,ccom' egli'
fosse salito in tanta considerazione présso
i principi italiani del suo tempo, che Jutti
o quasi Io richiedessero di consiglio •. nel .
buon govomo della cosa pubblica, e nello, ·
norme per il mantenime!lto dell' ecclesia~
stica disciplina.
Negli Archivi di Stato a · Torino ,;;,;
seri ve il Uorl'iere di quella . città ..,..- . si ..
conservano preziosissimi autografi dal Santo
Cardinale, a cui ricorsero spesso .nelle an·
gustie loro i Duchi· di Savoia Emn.nuele
Filiberto e Oarlo Emanuele I,
. . ··
Emanuele Filiberto rientrando nel pos.sessò dei.suoi Stati, .aveva tròvato molte
coso da. riformare e moltissin'ie dii. cendurre .
in buon ordine slcehè s'era rivolto al•
Sommo ·Pontefice perchè autorizzasse •eol
suo ll3neplacito la nomina di un ·Economo•
generale dei benefizi. vacanti, e lo .aiutasse
a rassodare la fede· cattolica ne' suoi Stati
scossa dtt!la vicinanr.a e prepotenza· dei
Valdesi. e dal lungo dominio dégli Ugo·
notti di Francia.
,
Pio IV, che aveva per segretario. dì'
Stato - giovanissimo d' anni, tna già
oltre modo preclaro por senno e per me·' ·
riti - il nipote Cll.l'dinil.le Carlo Borromeo,';
accordò al Duca quanto desiderava, è st.tlla..
proposta di questo gli mandò un Nunzio
Apostolico perchè lo C(lnsigliasse e soste-:
nesse nelle questioni d' interesse religioso;
" Egli desiderò la Nunziatnra,• ,scrive il ,
Ricotti parlando di Emanuele Fìliberto (l),
sì per lo' zelo religioso siccome mezzo, :per,
sbamlar~ ~re.sia, sì per 'ragion ..po}itJ\111,
affin~ d1 . nlevare colla presenza dL llP.
rappresentante supremo della Santa Sede
l'onoro qolla Monarçhja, 'e;iquasi• farsene.,,. ,
schermo mcontro ,a -insensnt1 soprusi della. · ·
Francia· e della Spagna; In·. conseguen.z!( , , ··
un Nunzio .Pòntificu) v.enne a risiedere in
Piamonte e seco recò autorità dì . Legato ' · ''
a i.1te1·e, e ,giurisdizione suprema nelh( ·· , ·
materie ecclesiastiche. . :
·
· . · ''
E' noto poi che nell578 San Carlo si
recò per la prinia. volta .a Tvrino, dòve
memè sua, si espose àlla venerìtzione d,el
popolo la S•. Sindoue. QueW àvvoniiilento
s'impresse a .caratteri d'oro 'nella . storia
di · quella città, ht ~imi e più tardi) infervorandosi nella pietà verso -il S. Suda"
rio di N. S.. volle ,che ad ogni angolo di ,
via e stilla facciata. delle case venisse' di·
pinta l' insign~ reliquia mostrata per· m11uo
del Santo e dei Vescovi. .
..

r

In Germ~nia e lis.a costa non più di lire

20 al quintale ed in Italia sopra luogo·
viene a costare non meno di lire 40.
,
, Ora dove dovremo noi ricorrere per aver ,
il legn() adatto. ed i.n quan.tità sufficiente'
Per questo foraè potrebbero venire in aiuto
le f•>reste della Calabria è di altri paesi
del mezzogiorno d'Italia.
·
Cola però se da quache tempo si hanno
le grandi arterie stradali, mancano ancora
le vie secondarie le quali conducano nell' interno delle foreste. Sqlo dopo ayer compiuto le grande rete <Jelle vie di oomunioa~
zione si potrà con convenienza rièorrere a
quei grandi depositi di legname.
La Cartiera italiana di Serravalle ebbe
il suo inizio nel m~rzo dal 1783, canto anni ·
dopo che Pietro Avondo aveva col suò af•,
dito ingegno e col suo tenace proposito ingrandita e perfezionata la )?rima Cartiera,
o meglio, come allora si chiamava,' ilvrimci
battitore.
.
·
. ' .
Il canale di derivazione d'acqua ·dalla·
Sesia misura 8, metri di larghezza o p Ili di
4000 di lunghezza, di cui 361 in galleria e
114 sopra un magnifico ponte canale. obli·
quo sul Sessera. a &ei .arcate. Il vasto fubbricato. cpe CO)?re un' 11rea di quasf 15 mila
metri quadrati è divi&o in quattro sezioni
delle quali .la· prima, a tre piani, è dèstinata
al lavoro degli stracci, fatto ,Per mano di'
donne; .la seconda, a due pi11n.1, è destinata
alla preparazione della pasta ; la terza, ad
un piano, è riservati\ alle grandi [macchine
continue per la fabbricazione. della carta,•
la quarta per ultimo,. pure ad ;un piMIO;
s.erve ai lavqri di finimento.
. Q.urlnto ,al' ~roòedirùento per la ,fabbricaZI,One, .non è di~ers~ ,d~ qu.ello dellà Carti~r!f
d1 D. Bosco, dt cu1 questi ba dato un aag.
gio nella Esposizione nazionale.
..
. ·'
Lavorano nella Cartiera italiana non meno
di 1200 operai; la forza in cavalli•vapora'
disponibile arriva·quasi a 1500 e il prodotto
giornaliero può ascendere a IO tonnellate.:;
, Setta.nt' anni addietro la. Cartiera di Sel'ì:avalle ,non ~oteva produrre che 20 Qhilq•
·
,
·
.sramuu al g1oruo.
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Di questi affreschi
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molti furono dipinti 2(5 anni. necessari per aver dìtitto alla pen• via, sopraggiunsero, Jnnofa lp_resta e dÌ
Un voto del Coneorslo Lec1ra. Il
J)er ordine dei Dnehi sabaudi e di Maùama alone. Poi. venà ,collocato a riposo.
corsa, gmudi dist.acctìnionti di cosacohj;
Consorzio .Lodra·'l'agllamonto ha Indirizzata
- Il Diritto dice che, dopo il rialzo dello
. Reale Oristina di Fraucht, 111. quale ne
« Ne segui onJl mischill spaventovole ; nn' istanza al Uiulstero del Lavori Pubblici
volle uno sotto l'atrio del castello '(ora sconto alla· Banca dell' I11ghilterra, si por- gli studenti si dlfeodevan•> a colpi di ran- con In qnale cerca dar valore allo rag!oni
palazzo Madama) a custodia e . presld.io terà pure iò Italia il, saggio dello sconto al delli; una stndentossn, 1:1 signorina Wiesa 1\ddotte con altra simile dal Municipio di
.
aella sua casa. Quell' altrésco si conserva- 5 per cento.
Watiewnnjial, lmpossessatnsl della sciabola S. D1wiele percbò il traooiato dellt1 nuova .
Questa misura è inevitabile - soggiunge d'
ancora ; ed altri pure si conser~ano, tra
nn sotto~nftlciala, gliela passò· da parte ferrovir1 Cnsarsn-Gemooa, ora allo studio
il
Diritto
sebbene
non
abbia
alcun
cacui uno assai appariscente in via déll' Ar- rattere d' urgenza,
a parto; Il 'cavaliere Mdde da cavallo.
pratico, abbia a seguire la sinistra del
senale.
(<Gli stud~ntl incitavano la folla a p1·~u • 'l'agliamonto comlnclun•lo da poco sopra
. - Dalle notizie· pervenute al ministero si
L' alta stima e la venerazione profonda desume
che il quarto trimestre del 1884 dere la loro difesa, ma i mouijs!a lasasa- Spilimbergo, ossia per una melà circa della
di Emanuele l!'iliberto pel so.nto Oardinal~ non fu propizio
rono fare; nnilamoao una trentin!l. dl stu- distanza cbo lntercOdo fra Casarsa e Gemona.
al commercio italiano.
si mauifestarono. in tutto lo splendore d1
La Camet•a. di commercio di Verona st denti potettaro mettersi in Sillvo.
Esposizione ·Ge~erale Italiana ln
qnell'atto cristiano1 di cni ci conservarono lagna
per il cattivo andamento dell' induc I cos:Lcobi ricncclat'ono gli studenti,
(Avviso a,r;li Mpositori; (Oomu·
memoria lo carte aell' archi vi o.
stria agricola.
circondati como nn branco di pecore, fino Torino.
nicato).
San Oarlò aveva. predicato tre volte n~l
Iti complesso dapertutto ,la situazione è a ltbumn, dovo incarcerarono 130 slu\lenti
Il Comitato, mentre rivolgo spoc!ale rfn~
Duomo dinanzi allin·e!iqula, e aveva edi• sfavorevole, ·'
'
e 23 stnd11ntesso.
ficàto la Oorte ed il popolo colla parol~~t ~
« Dilr~nlo la nùtle se no arrestarono graziamento a quel molti Espositori e loro·
R 1ppreseutaoti che si a'!frottarouo a sll!daro
coll'esempio. Era per partiro e stava presso
altri 160. ·
lo rispettive contabilità pel. tmsporti, cuEmanllele Filiberto per vren(!ere.C•lmlt\iato,
« L'lmlo.mani Il campo .d!ba!tagl,la 'om stodia casse, eM. avverte a scanso 'di ogni·
quando il Dnc11. .abbr.acc. uihdo H figh.·o. sé-'
ITALIA
1
coperto di asta e laoce rotte, di scudisoi responsabilità i ritardatari
obe, non. cffot~
dicenne si gettò ai fii ed i. di S.. Oat\o e .
'· ' ' '
· d l!
Milano - Il tarzo centenariO .e a di eosarciJi,.dl pietre e· di obil zze di sangu.e.: taando ossi i· dovuti pagamenti prima· del· .
gll. chiesa la· bene 1·1-ione. · n , Oardmale morte
di l:l; 01\rlo Borromeo .fu. splendida• Furono uccisi e massael'lltl parécchi 15 éorront~, nndrn.nr.o soggetti a maggiori ·
commosso alle, lacrime . benedisse i dne · mento festeggiato nel Duomo di Milano.
spese e non potrà lòro, Il ,termini dl{t~go•
prin,cipi, splèJ;~d. ?rè. d~lla 9.às.a dL S. ~voia, e· l!'iM dalle 7 112, an.t. il vasto, te,mpio era studoutl.
.lamento, essor rilasciati\ )a rispettivamoroe~
« La strage fu orribile.
lasc1ò loro. cnstlalll. r1cotd1 e sava ammae~ affollatissimtl'di devoti: Sotto la navate della
. ,, stramel\ti. '
·' ·
, ·
, , . ' Cattedrale furono. espost~ le solito. E!rlltÌlli
I pagamenti si rioevonG prosso gli Uffi'ci ·
Germania
. Dne anni dopo, morto E1bannele Fili- téle rappresentanti. g\1· eptsodl della ma, del
Contabili del Comitato; In Piazza Castello,
E' incominciul!l. l' agitaziontl elettorale num. 12.
·
berto, Il Santo · scrisse una lnhga lettera Stinto ripulite però io quest'anno e colloal fiylio Oa.rlo Emanuele I., condolendosi ca te c~il maggior cura. La ll;laggior afi!uenzt\ per gli sctttti nl di bollottaggio.
IL
OOJ\II'l'ATO.
1 · •
di persone era pet·ò alla cnpta per veder~
l .socialisti rl,ccomilodauo i' astensione
con ui ver tanta sventura. I .pnn01pe il sepolcro. Tolta la .cassa ~· ar~ento, ~~
benchè g1ov'ane di 18 anni era. d' wgego~ vède benissimo nella cass11 d1 c!'lstallo tl nelle circostJrlzioni elettorH!i dove non ò DIARIO B!ORO: 8ab«lo 8 Novembre l Quattro Coronati m,
eletto e volle dal santo alcune norme d1 Santo rischillratò da un nur11ero straordi· in giuoco il, loro candidato.
btìou governo; Alla qual domanda il Bor- nario di ceri. La ·wssa. solenne fu pontifiA Berlino i conservatori cercano di otlcromeo l,'ispuse·coli'nna lettera ?he fa f~de cata dltiinoqsignòr Di, Ca.labiana. La. musica nere i voti dei socialisti a favoro di Stoedell'alta sua mento o della sqUisiti\ pratica scritta' appositamente è del nuovo maestro cker e Wagn6f',
.
,
nei negozi della ·politica~
di caflpella signòr Ga!lignani.. L'A~.mi';li·
Regna da p~r tutto urm grande confustrazione del Duo'mo ha< mandato l mv1to
Madrid 6 -:- Lo inondazioni. aumentano
San C!l.rlo ritornò a 'l'orino vresso il al Prefetto en al Sindaco, 11. posto degli sione, l progresuisti eJ nazionali liberali nelle provincie d' Alicante e V11.lenza.
principe Sab~udo,. e .fu !!ncora neli autun no invitati è il conservatorio.
vorrebbero nnlni in certi cli~tretti, ma le
Londra. O -: f,a ,Banca d' loghillerr~ ..
ael 1584: alla Corte d1 Carlo Em,11.nue 1e..
La Qhiesa d~l, Lazzaret.to. fu il 4 ri~perta difficollt\ di· no' azione oomnuo sono di veu·
porlò lo sconto al 5 per cento.. ..
Questi aveva · concepito tanta · venerazione al culto. Essa. venne. r~staura:ta sul d1segno tale troppo grandi.
.
pel Oardinale che - appeni). el.ev:at9 11.! primitivo dell'architetto' Pellegrino Pellè·
Sha.ngha.i 6 - Il Consiglio rinnitosl
Multi candida~i cattolici sono sicuri di
culto doi santi - ~li fece erigere la bella grini. 'Il Consiglio comunale )la cèduto senza riuscire.
a Pckino per discutere le condizioni di
.
chies11.1 che si, ammm11 nella. piaz~a 4i S. compenso il terre n? occorrente per l~ ereli Centro. voLNà da per tutto· contro i accomodamento colla Francia non riusci
Carlo dove· due secoli dopo sorse 1! mo nu· zione· della .sacr~stla ,dal)ato ~e.ttent.r10nal~
d'Mcordo. L~ presonz11 di Llhunghanh ·
ment~ a Emanuele Filiberto.' ·
verso il vi11dotto della ferroviii. D1res'!e 1 catldidati del ptll'tito dèl giusto mez.rJo. . aporsi
Peklno è reclamata islantemente.
l
biÌllottaggi'
nello
eiezioni
per
il
Reich·
restauri l'ingegnere Robeccbi, . e ma~tedl
La dl'vozl'.on. e a s. Oarlo divenne tradi- vi
pontificò messa mons. Ball~rm1, Patriarca
doVO!iO cs~ere tutti compiuti pul 15 . . Pietroburgo 6 - La Gazzetta di
zionale nei' Duchi di S!l.voin, i qu11.li man- di Alessaqdria. Nel sobbo.rgo d.e.l L!lzzaretto stng
Pielroburqo dico : lo stipendio degli ec,
tenevano ~pmpr,e accesa,. dinanzi aj.la t.omba , . nelle. ore pom. yi fu dlumwaz10ne con , corrente.
l'are che il ' Reicbstag · sarà convocato closia,tici .cattolici non si pagherà più In·
del santo m Mjlano1 n)la grossa lampad!l. fuochi d'artifizio.
cominciando, dal. primo gennaio 1885, sed' arge)lto da .loro uonata. . .
. .·. . . . _ :L'ing. sig. Agostino ~ggs~ìni ha tes!è pel 21:
- La ·Perseveran.rJa ba da Mo'na.co 5 :· noncbè 11' condizione cbe i vescovi notifiSul prii}Cipio del secolo XVII essendosi impiantato nelli\ sua. casa ID, vmle Venez1a
chino ai governatori tutti i cambia.monti
ammalato .~.morte il Principe di PieJI!OIÌte1 n. 12, ùn sistema d' illumi~azioòe ele~t~ica Eccovi il risultato della · votazione' in Ba· BOIJravvonnti no! personal~ o nd luoghi
,· . ,
,
fn fatto Ul\. voto a S•. (Jarlo e sped1to at ch'egli distribuisce altresl a due case VIOttle. viern.
,ovè vi sono, i governatori generali fa~o\nno
suo altare un~.. Mila stilo tua d' argent,o, •
l!'ino ad ora~ nessuno in Mlla.no a.veva
Fnrou dati 349,100 voti agli altramon- ii, qarsti. le proposte riguardo a' detti oam·
pl'èso Ì' iniziativa' di tale luce per le p~i!ate; -tuni ·o ,0\)ntro ;~171,000 al partito d.ell' ~m~. \unme,q.tl. . . , _ ,,.
--.. , _
~- .
abitazioni, e 10 .s.~ess~ in,gegne~e Agosti'!! ~a. , pero;,. 40,000 ai liben\li ted~scbi_;. 31i,500
dovuto .Prlm~ · d1 rmsctrv1, mcontrars1 In ai seciallsti ;: 21,500 111 demograt1c1.
Roma. 6 - Dalla mozzt~notte dol.4 alla ,
graviss1m~ difficoltà, che non . sono ancora
Per .cui -c'è; dalla eiezione del 1881, aa mezzarlotto'dol 5; decessi 'di ·colera: nessuno.
del tutto eliminate; Però vi è la' certezza.
aumento di voti pel o~l1tro' 'di 82,000 a
che in .breve egli saprà tutte superarle;
Napoli 6 - li bol!ettinQ della stampa
d4il 4 pom •. di ieri .allo 4. pom. dl oggi~
Egli ha fa'tto collocare, a ·m.ezzo della por i socialisti Q -democ~~tici di 16,500.
Società Industriale · ·Franco .Itahana, una
reca: casi 3 e decesBi nessuno. Dei casi· ·
Questo cifro parlano abbastanza.
Sbarbaro la ·Magistratura e il Govet•no
motrice a.gaz della· forza di quattro cavalli
precedenti morti duo.
,,
nelll)
cantina
della.
predett~
sua;
:casa,;
ove
..
Il Secolo n.arra i seguen,ti fatti garanten•
Parigi
6
Confermasi
il
decesso
èho~
,ottiene
una
bella
luc,e,
~la
.
dtrettamente
dona l' esattezza :
1
leri~o di ieri a Parigi;
.
·
come· col caricaN una se ne di accmnulaton
Il procuratore generale aveva deciso di situati
in locale attiguo.
· . Il Temps dice che altri poeh i casi' von~
procedere çpqtro Sb11rbaro. per. ~ffese ..ali~
nero :constatati ieri od oggi in città e negli
magistratura contenute .1n van artlooh
Roma- Lo Sbarbaro conti~ua a far
'Ospedali. ··
· '
delle Forche.
chiasso e a. preparare nuovi scan~ali .. Egli
:Per. u· :Pa:tro:na1:o
Pri.ma pé~ò iniziar~ \' ~zione ~ontro di si ò fatto inscnvere nella 1Jmvers1tà d1 RoNantes 6 - lel'i 5 decessi di. col.er~. ·
lui, s1 recò dal guardas1g1lh per mformar- ma come uditòre, delle lezioni dei professori
Sua Ecc. Moos. Ar~ivescovo Salina 4a , Il Matin annuncia che 11 Parigi si eh~
nelo e richie.derfo, del suo parere.
Pierantoni "e Protonotari. Si crede che inlnvinto al R.do Direttore del Patronato nua ber9 nogl,1 ultimi llì~si"cirèa qnaranta.,òas.l,
Ferracciù lo sconsigliò dicendo che la ma- tenda interl9quire nelle l~zioni confutando offerta di L. 50 accompagnandola con q
•li colèra, che furono ,tenuti nasco~ ti del.l'uu· .· ·
gistratura si trova collocata troppo in al~o i due docenti,
àte l!reziose rigbe:
· tori là.
per rilevai·e 19 ingiurie di Sbarbaro.
'
Accetti qne sta piccola offerta per l~opera
Tornato nel suo ufficio, il procuratore geParigi 6 - Stanotte si . affisse. ·'i n
, religiosa e pia cui Ella presiede,. Ooutinul quasi tutti i quartieri di l'arlgi un 'matii·
nerale vi tròvò' 'il )ilròcur~tore d~l. re, .che
a gloria di Dio ad onore. e dcv(.z'one · festo stampato su carta bianca, riservata
avendo formato l ideut1co · dmsameuto
ESTER.O
vani va. a chiedergli consiglio. .
,
doll'lmmacolul~. Regiòa del .. SS, llos~•rio
al maòtfesti nfllciali. E' firmato: « il Co~
Russia
Maria SS. 11 bene dei cari suoi giovani ed · ìnitJito di 'salute pubblica, ~ R.~mmen\and(l
Il procuratore genel'llle espresse parere
contrario, ma insistendo il procursto~e del
ad
odificaziouo
!)eL
buoni
e
çqoversioue
la dichiarazione fatta da ·Ferry elle, ~opq
11 telegrafo ne parlò Ìimit~ndosi ad 1\C•
re, gli disse. che l'e 'stesse ragioni erano da cennaro
ad arresti fatti. Ora il Lyon Re· dei poveri peccatori non dimenticando !q le .. elezioni sono inevitabili nuove imposto;
lui state esposte, 'al guardasigilli dal quale
anime·
sante
dul
Porga
torio•
·
,
~
il manifesto invita i· contribuenti' a· rlfiu- ·
aveva avuto'''èonsiglio· negativo. 'Aggiunse pubblicain ~~ dei A~tttt~li molto seri. Oi
Accolga Lei, signor D.. Giovannir cd i ta1·e lo imposte per ;isfrnttare il pa(ose dai.
che però lo lasciav~ libet·o di consultarlo si vede, bvnwteso, Il dlfens·)~e preconcette
suoi
alunni
l'
apostoliM
.:benetliziouo
·del
'·« m'alandrini cbo regnano a l'alaz.oo Bor·
dei rivoluzionari. ·
anche lui per propr1o conto .... ,
Sommo Pontefiue Leone Xlii.
bòilehlltrimenti ~ soggiunge « i vundica~
~ L'Università di Mosc11 conta più di
· Il procuratore del re si ::ecò allora anche
t.ori< del Comitato li giustizieranno uno per
esso aa Ferraccili, ma.· ne ebbe l'identica mila 'studenti; di questi so ne ~iunirono·
Suo ·Devdtissimo
volta!!
·
risposta ~là data al procuratore generale., da sette àd ottocento, pochi glorn1 or sono,
.F~. VJNOENZO LEONE SAT.LUA
Perciò l'idea del P.rocesso è per o~a sul grande stradale 'di Strauoi.
·
~rolrc.BOQlQ di Calcedònta
abb11ndonata.
,
« La folla non ci capi va cbo a st.ento ;,
Sacerdote A. P. L. 3,
:NrCYX"XZXEl I>X :B~E'I.SA.
Questi fatti noù a Depretis, servit·anno di di uu tratto una studentessa sali sopra nno
7 novembt•e 1884
lnoendi. Lnnedi u. nell~ orop.
BVi·
base a provocare spiegazioni da Ferracciù sgabello e indirizzò alla' folla un discorso
nel Consiglio. dei ministri che devfl riunirsi violòntissimo.
lnppava un gra~e incendio in Rnùsèedo Rend. Il, 6 0[0 god, l luglio liB' da L, 96,~0 ,o L.. 96.96,
·
oggi.
Id,
l genn, 1884 da L. 94-73 • L. 94,7!
Id,
(S. Gio1gio della 'Richinvelda)' nella cà.sa
da F. 81.30 a L. Sl.iO
« Ess11 ricordò i tempi felici, qdando· i dei fratelli Fl'isotti obo rimase distrqtta . Rend. a.nstr in carta.- .
Ove Depretis ottenesse una deliberazione
td
in argento
da F. 82,55 a. L ·.82.~70
russi
avevano
le
riuuioni
.deliberative.
ricontraria a Ferracciù, questi sarebbe obbli·
con quanto om in esilà contenuto.
Fior: elf.
'
do Lo 206,60 o L. 207 >-•
cordò il martirio 4i Rianin,· e terminò grida. L. 206.50. a. L~ 201.gato a dar l~· sue. dimissioni.
·
Il dan1)o fu di .oltre 7000 lire, assicurato. 8u.neonoto au11tr.
dando: « Vi va la repubblica russai » ·
Notizie diverse
- Ignoti birboni, di notte a Tramonti
« Allora sbucarono da ogni lato gli a.. QarJC:. l\Loro gerente l·esponsabil~ ·
La Tribu~r;i' dice che, è prorito Ù regqlà~ ·~rn~~r~~ •. polizia, o ~ c~~~~o~~~ sopraggiunsero dj So~to, appiccarono il fuoco al tlenilè .di
oer.to
Beaono
Stlnt~
che
si
ebbo
il
'
danno
mento della. pesca .'sulle c,oste italia né; .w a
.
.
non viene 'pubblicato percM si attende. clw ·• « G.li studenti furono ' dispera.! ed inse- di' lire 1000 circa.
l' Austria.. ~ia· dispoilt!la fàr altrettanto. ·
PRESSO L.A DITTA
guiti di stradi1 in stradà; ma la'serà stfssa .' È pazzo. Quel medesiUÌo . che l' altÌ·o
Ieri il prefetto di C~sa~ta, (liorgetti; ha OBBI si riunirono di b~.l ll!lOV.o, priqJa là ieri alla tratlorin alla SMta d'lta?ia ·
confe~ito Jungamente .con .l' on. Depretis.. E'
Dtilgouran Porcouluk e poi, ùn' altra voltil, '!~.sciava per o.na ta1.za di t>irr1t .nua çartn
noto che il preMto Giorgetti Q ve va. scdtto allo
stradale 'Strano!~ · , ·· .
·
di L: 50, i ori sera al calfò delll! Stgziorjq .
una lettera di elogio allo ~barbaro, ·
·
ne[ozio ex STITPPER Piazza Giacomo Udine
'«Questi. giovanotli, contavano <Jarizooi volle pagtlre uu caffè 'con' liiliqne Ctlrtè
In seguito a. questa conferenza, •l' onore·
Trova~i un .copioso assortimeuto Apparati
vole Depretis 'ha ;deciso di proporre al Con· na~ioriali: s' inconiiùoinva .11 s~ntire qaalcbo da &o.
sij!lio dei ministri di mettere il Giorgetti a art'ioga al popolo rosso, nllorchè por ICI
Una gltardia di Qnestum lo conduss~ ·s1cri, con oro ò senza, e qualunque O~·
disposizioni) del Ministero tiuchè · compia i pO>Ia di .Ri ver1 di lato o dall' 111tro dQIla all' Ospit~le, ' ·
getto ad ,uso dl Ohieijll,

TELÈGRAMMI

,GovernQ ;e Pàrla.mento

Cose di ·. Casa e Varietà

a;

ue-

+

si

Ur.baui · e Martinuzzi.
s.

ear ." .~tatia

8
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per' l' ast~ro si

rice~ono

Via Gorghi N. 28

(UDINE)

NUOVO MESE DI MAGGIO con nuovi formare un. quadretto, a Oent. 15 e 90 ,ogn.
CALINO P. CFJ~ARE.- Considerazioni arqivl,scovo di Cartagine e Canonico Vatiesempi. Un volumetto di pag. 240 legat() copia. Sconto a chi .ne acquista /piii dozzi
famigliari e morali per tutto il tempo cano. Cent. 40.
alla bodoniana, cent. 50.
RICORDI per •I 'Comuaion~ d l ogni.genère ·
dell'anno. L'opera intera divisa in 12 vo·
LA·OlVIL'r·À CA'f'I'()LIO·' NEI •rEtvlPI
"'
"' •
lumi di circa 300 pagine l' uno L. 18,-.
RICORDO DEL MESE MARtANO Cent; e prezzo.
PRESI•lN'ri. Opera dedicata .alla gioventù
SAO. GIO. MARIA TELONI. Uu Segreto. studiosa dal P. Vincenzo M. Gasdia. L. 8. a,. ai cento L. 2,50.
OFFICIO DEIS. S. Cli!:IL'LO E METOÌHO
p~r utilizzare il lavoro e l'arte di sem.
edizione in car'rM.teri . 1eizevi~i 'for!IIato . del ·
VISI'rE
AL
SS,
SACRAMENTO
ED
A
p're goder nel lavoro. ·Due . volumi in 8
B1•eviario ediz·. MilrietH e da' pO:te'tlli anche.
RISPOSTA CONFUTATIVA ALL'AUTO·
l'uno di p. 240 e l' altro di pag. 260 llon BlOGRWlA DI ENRICO Dl CAMPELLO MARIA ~s. per ciascun giorno· del.·mes~, unire .al Lib.euo:. della Diocesi~ ,
composto da · S. Alfonso M; De· L1qnorl,
· elegante copertina., oho dovreb. bero esser per Arturo Sterni. L. 1,50.
··
·
Cent.· 25.
: CO~lUNJ)l SANCTORUM. per mea!mle: f~- •
sparsi diffusamente fra p popolo ~ specia~
" •
. mente fra gli agricoltori ed operai, op~raJe
UN FIORE AL CUORE. Ricordo déline· gli 31' ed1z. 'ròsso e nero t .. .0,75. '' '
lL MArrRIMONIO CH!STIANO.Opcretta
P.d artigiane essendo appunto per eas1 ID morale· r~li!!iosa di Gia,n·ll'l'llncesoo Zulian se <li Maria Ce nt. 7.
MESSA DÉI 's.'ouirLLOE METoino
particolar modo dechcati. l d11e volumi fn· .Prete ven,ez1ano.L. 1,50.
,
ANDIAMO .AL PADRE. Inviti famigliari su cart11 di .filo e staUJ.Pil: rosso e nero C. lO.
rono anche degnati di una speciale racco·
béli recitare l' ora1.ione del Pater noster,
a
CARTE GLORIA in bellissimi cilràtteri
manc!azione da S. E. Moos. Andrea C~sasola
A OHI:CltEDE ED.A.OHlNON'OREDE
elzeviri Cùn vig(\ette, stampate su b'itona
Arcivescovo di Udine.- Per ciiiBcun volume i miracoli (seconda edizione) Cent. 10. Per per il saci. L. ,Guanella. L. Oì50.
carta
Cent.· 25 ·
Cent, 60.
ANDIAMO AL MONTJ<l DELLA. FE.Ll·
copie 100 L. 7.
·
·
ORATIONES
DIVERSE per messale C. 25
UITA.
Inviti
a
seguire
Gesù
sul
monte
delle
, RELAZIONE STORICA DEL PELLEGRISTORIA BIBLWA lLLUS'l'RATA ossia beatitudini, per il st\C, L. Guanella Uent. 20.
.. N AGGIO NAZIONALE A ROMA nell' otRICORDO PER ·LE SA:N~E MISSIONI
tobre del 1881. Prezr.o L. 1,00. Per una la Storia, sacra del vecchio e del nuovo te·
IL :MESE SACRO AL SS. NOME DI lib1·ettino che· serve a tener vivi i buoni
conunis~ione di 6 copie se ne pagano 5, stamento,adoroa di bellissime vignette, tra·
GESÙ,
e pratiche proposte da propositi ftttti duran.te le Sante .J14issioni
çioà si avranno copie 6 spendendo soltanto dutta da· D. Carlo Ignazio Franzioli ad P. M. D.meditazioni
Oent. 5. Per cento cop~e L. 3,50.
Luigi
J'vlarigli11oo.
Ceòt. 45.
uso
delle,
scuole
italiane;
opera
accolta.
con
L. 5,-.
'ORAZIONE A N. SIGNORA DEL S.
benevolenza da S. Santitll. Leone XIII e
REGOLE per !:1 congregazione delle figlie CUOHE, al cento L. 2.
LEONIS 'xm - CarminR, Il ediz. L. 10. approvata da molti Arcivescovi e· Vescovi.del S. Cuore di Gesù. Oent. 5 cento L. 4.
TRE INNI DI S. SANTITÀ LEONE Xlii Legata iu. cartone con dorso in tela L. l ,15,
SVEGLIARINO per la di vota celebrazione
con versione italhma del prof. Geremia Bru· in tutta • tela inglese con placca e taglio
IL SAORATISt:>IMO CUORE Dr GESÙ della i:l. l\1ess1t e per la di vota recita ·del S.
· nelli. Elegantissimo V(llumetto in carattere oro' per ;Fremi L. 2,50. Sconto a chi no ao· onorato da nove persone, coll'aggiunta della Officio, in bei camtteri rus~i e neri Cent. 5
diamante L. 1.-.
quieta in più di 12 copie.
coroncina al medesimo Divi n Cuore. Con t. lO
PROMESSE di N. S. Gesù Cristo alla B·
ORAZ!ONE LAUDA'l'ORIA DI MONS.
IL MESE DEL S. CUORE DI GFSU tra· Margherita M. Alacoque perle.•persone di
LA VI[l'A DI ~IARIA SANTISSIMA prCI·
JACOPO BARTOLOMEO 'l'OMAD!Nl per
dotto tlal francese in italiano sulla; veote· vota ciel S.· Cuore, elegantissima pagella e ·
:Moos. Pietro Bernardis, letta nel Duomo posta in esempio alle giovinette da ·un sa· si
ma edizione da. Fra F. L. dei Predicatori. quattro faccie a. due tirature rosso e nero
\Iella ,Oongt·egnzione dèlle :Missioni.
ili Cividale del Friuli il 21 Febbmio 1883, ce~dQte
L. 0,80..
.
al cento L 3, al mille L. 25.
·
con appendice e dòcnmenti Pontifici relativi Oènti 80.
alla musica ~Silcra, e con somigliantissi!llo
E$EIWIZI SPIRITUALI per le persone
COMPljlNDIO DELLA VITA DI S. AN·.
, ritratto in litografie, accuratissimo lavoro TONJO
PADOVA dell'Ordine dei Mi· religiose, i qnuli possono .essere opportuni
del valente artista signor Milanopulo. L. l nori, conDI
•appendice di novene .e della di· anche p~r se.colari; Opera di Moos~ Treuto.
OLEOGUA:FlE,YJA CRUCIS ecc. diogni
NUOVA RACCOL'l'A DI OASI OHE NON vozione dei martedì, per cura di unSilcerdota Cent. 20.
formato, qualità ti prézzo, {l elle migliori f~b·
SONO CAt:li. Un volumetto di pag. 176 dello stespo Ordine. - Opusqoletto ·di pag.
\.._
BREVE :MODO di praticare il san lo eee~ briche nar.ionali ed estere:
ceot. 35. Ohi a:cqnista 12 copie avrà la tre- 641 cent. •10. Per 100 copie L. 9. · .
cizio dei,la V1a C,çuois, per .il B.· Leonardo
RlTRATTO D{ S.'EOO. MONS. ANDREA
dice~ima gratis.
OASASOLA in litografia disegnato con por
VIT4, DEL VEN. INNOOENZO DAOHlU" da Portq Mauri~io. Ce nt. 10.
LE CONGREGAZIONI RELIGIOSE ED l
fetta somiglianza dal pro f.· Milllnopulo
laico profe.sso dQi Minori. Hiformati•
METO!DO per reoitare c~n frutto la . co L. 0,15. Con fon lo e contorno L; •0,1!5.
· NOSTRI TEMPI per Nicolò Prodomo. SA,
scritta dal P., Anton-Ma1·ia da Vicer.za· rona dei• sette dolori di Maria SS. Oent. 5
Cent. 30.
. '
L. 0,70. 1
TUTTI I MODULI PER LE FABBRICERIE, registro
IL B. ODORICO DA PORDENONE. Cenni
SALMl, ANTIFONE, inni e versir.oli che cassa, registro entrata, us~ita ecc.
VITA
DI
S.
GIOVANNI
GUALI3ERTO
' storici. Elega11te opuscolo con bel l'itratto fondatore <lei monaoi eremitani di V~tliÒm· oacorrono nei vespri delle solennità e feste
di tutto I' anno, coll'aggiunta del vespro
CERTJFICATt di cresima, al cento L. ù.80,
· brosa, Per· M. Aniceto Ferrante. L. 1,40.
del prof. Milanopulo. Oent. 50.
dei morti ecè. L. O,GO.
· ·
.OònNICI DI CART~lNE della rinomata fabbrico
ù!RO DI YARMO-PERS. Memorie bio·
L'I'r1\:LIA
A.l
PIEDI
DI.
LEONE
xm
grafiche !Hterarie di Domenico Pancitii.
MANUALE E REGOLA del terz' ordiM frat. ,Beinziger, imitazione bellissima delle
PONT.!WlOE
E
RE.
Cent.
50.
.
.
.
Dellis&imo: vol\lmetto Bn buona cal'ta con
secolare di s. Francesco d'AssiRi s~condo, cornici in legno antico. • Prezr.o L. 2,40 la
Jlustt·azìonì. L, 2.
le recenti disposizioni di s. S. Leone Xlii. cornici dor11te, oompresa. u,na, b~lla o)e!Jgra,fia - ·L. 1,80, oent. 60, b5 le corn101 uso
r IMPRESSJONI D' UNA GITA ALLA
Volumetto di pag. 240. L, 0,45.
ebano ....; Ve ne ·sono di più piccole, chi
GRO'l'TA D' ADELSBERG. Memorie di Do·
Idem più pi<lcolo, di pag. 64 cent. 15.
servirebbero malto benA come reg~li di dot•.
menico P~ncini. Cent. 50.
LITAIN.iE MAJORES ET MIN.ORÈScÙm trina, àl prezzo di L. 1,20 e 0,6Q la dozzina
ANNUARIO J<JCCLlllSIAS'l'ICO della città
CENNI STORICI SULL'ANTICO SAN· ed arc.idioce~i di Udine per l'anno 1882 prec. et orazionibus clicend::e in processione
GRANDE DEPOSITO d'immagini di santi-in
TUARIO DELLA MADONNA DEL MONTE (ultimo stampato) L. 1.
in festa
M11rci Ev. et io feriis rogationum, oglio, in gelatina, a pizzi> ecc.
adjunctis
evangeliis
aliquot
pt•ecibus
ad
"
~opra Cividale del l!'riuli, per Luigi-Pietro
MESSALE RO!vl:ANO. Edizione. E(Jiili!ln,a certas pustes ex oonsuetcdine dicendes, nec
QUADRETTt per immag)ni di, santi, ritr,e:tti
Costantini Miss. Ap. Oividalese, Oent. JO.
di Venezitt con tutte le aggiunte, in le,gatura non in benedictioue equorum et animalium eco,, da ce~ t. '35 la dozzina a èent. 5.0 l uno
· ·
A'IJTI DEL MARTIRIO I>I s. BONlFA· di lusso e comune.
Oent. 30,
cnooET'fE di osso con vedute dei prìnoipal
CIO volga·rizzati dal greco ed annotati d>ll
MESSALI per messa da morto L. 4.
OFFIOIO DELLA SET'f!MANA SANTA santuari d'Italia, Oent. 20 l'una.
sa'~· Marco Belli Bacelliere in filosofia e
~lASSIME
ETERNE
di
S.
Alfonso
Ma·
·}ettere. C. 50.
e delia ottava eli pasqua secondo il rito del
M~;DAGi.l. E d' argent. 0 e di ottone; argell·
ria d~i Liguori - Elegante volumetto di messale e del brevhu·io romano, colla did
d
•
ENCICLICA di S. S. Leone XIII sul ma· pag. 472 cent. 20; legato in carta maroc- chiat·azione dello cerimonio e dei miHteri; tate e orate a ·ogm prezzo.. .
.
trimonio. Testo latino versione italiana· chinata cent. 40; con placca in oro cent. 45; legato in mezza pelle L, 1,50.
CORONE da cent. 85 .a L; 1,10 la dozzin~.
. L- 0,3ò.
.
mezza pelle ceut. 55; con busta cent. 65.
Detto con tl't~.duzioue Italiana di Mons.
MEDAGI,lONI in gesso a oent. 35 l'uno.
. IN DI RIZZO letto. da S. E m. il Pat~iarca con taglio in Ol'O cent. 90; tutta pelle L.
CROCIFISSI di vari~ grandezza, qualità· e
Martini L, l 70
dì Venezia, e discorso di Leone Xlll in oc· 150 e più.
casione del pèllegrinaggio nazionale a Roma.
OFFIOIUM HEBDOMADAE SANOTAE prezzo.
l!'IORE DI DEVOTE PREGHIEitE eserAl cento L. 2.
LAPIS ALtuMINIU d' appèndere aÙà catena
cizio del cristiano, dì circa pag. 300, stam- et octavao. paschae, in tutt11 . pelle ~dizioùd dell'orologio
-· LAPIS di tutti 'j. prezzi. e
PAROLE SULLA VITA DI D. G. BATTA pato con bei tipi grandi a cent. 50; in rosso e nero L. 350,
. GALLERIO. Parr. di Vondoglio, lette in carta marocohinata cent. 70; con busta
OFFICIA propria passionis D. M. Jesu d'ogni q\lal(tà ,..-,PENNE <l'acciiio'Pei',urya~
quella Chiesa. parrocchip,Je il trige~itno della ce nt. 75; mezza pelle cent. 85; con placca Ohristi, tutta pelle ediz. 'rosso e nero L; 3,50; Mitchel-Leonard-Marellì ecç: ..,.:.. PORTAPENNE
semplici e ricchissimi' in avoriò,,}ef:l!JO. m(/·
' ..11ua morte •. Cent. 35
in oro L. l; con taglio in oro L, 1.
MEDITIAMO LA PASSIONE di Nost~o tallo 1•cc, -.POGGIA-PENNE elegantiSSimi
Dlf-lOOHSO .DI MONS. CAPPELLARI ve·
LA DOTTRINA ORIS'ffANA di Moos. Signore Gesù Cri2to•. Oent. 10.
lNCHJO~TRO semplice e copiativo, rierp,. 'rosso
· scovo di Cirene ai pellegrini accorsi il 13 Casati
uso della Diocesi di Udine, con
DIVOTA MANIERA di visitare i santi violetto, bleu, carmi o, delle miglioti fabbri·'
giugno 1882 al Santuario di Gemona. Cent. aggiuntoad·catechismo
.di
alt.re
festa
ecclesiasepolcri nel giovedl e veuerdi santo con an· elle nazionali ed estere - INQHJOSTRO ·DI
5, L. 10 al cento.
stiche, ristampata con autorizzaziona ec- uesse indulgenze. Cent. 10.
CHINA - CA);AMAI di ògni forma; d' OfltH
LA VERITÀ OA'fTOLICA DI FRONTE clesiastica dt~.lla Tipografia del Patronato.
prezzo d'ogni gusto, d'ogni sorta; per'ta•
. Al liWDERNl ERROIU del Oan. Giovanni UtJa copia con t. 50; sconto del 30 ~ a chi
AFFE'l'TI davanti nl S. S•. Sacramento volo e per tasca -PORTA. LIBRI· per studenti
diocesi di Concordia, ne acquista almeno 20 copie.
chiuso nel Sepolcro copie 100 L. 2.
in tela inglese - RIGHE e RlGJIELLI in legno
1 R.oder, Decano delia
dedicata ai Comitati Parroo~ihiali. L .. 2.
VESPEIU FESTIVI di tutto l'anno. In con filettatura metallica, nonohè con impres.
APPENDICE PUATIOA alla Dottrina crimezza· pelle L. 1,15.
sione 'della mhura metrica - SQUARETTI dì
CENNI E PENSIERI SULLA LATTEHIA stiana. Cent, 25.
legno comuni e fini-. ME~IIl da tasca, a mola
, SQCIALE D'lLLEGlO per P. G. B. Pie·
DOTTRINE OR!STIANE. Lis orazione If,
PICCOLO
UFF!Z!O
DELLA
BEATA
- COMPASSi d'ogni 11rezzo .,.., ALBUMS. pe~ :tU·
· monte. Oeot, 50.
Il segno de Cros - Oognizion di Dio e il VERGINE MARIA, tutta pelle ediz, rosso e ~egno e per litografie ,... so'rroMANI di tela
nastri
fin
Ju
doi
mìstoris
principai
·de
, L' ANIMA .UMANA. Q.uattro curioae do·
nero L ..3,75.
.
·
lucidR, con fiori, paesaggi, figure ec~. mando del. P. Vincenzo .De Paoli Thuille. nestre S. l!'ede - Lis virtus teologals - II
Detto. di gran lusso L.. 5,50.
GOMI!IA per lapis ed inchio;JHtro .- COLLA
pecoiat - Oent 30,
.
Oent. 10.
VADE MEOUM sacerdotum cootinens LIQUIDA per incollare a freddo - NOTES di
MANUALE
degli
ascritti
al
Culto
p~r
. L'INFERNO per Mons. De Segur. Un vo·
preces ante et post Missam, inodum provi·. tela, pelle ·eco, -" IÌ!GLIETTI n' AUG1Ì!ÙÒ in '
petuo d.el Patriarca S. Giuseppe, Patrono . dendi infì~mos, neo non .!Uulta.s qeneditio· isvarjàtisslmo· .assortimento -:-:- ·cATEN~ di
. !umetto di pag, 200; ceut. 35.
della Chiesa universale opuscolo di pag. 144.
f
1
I t tt t 1 d'
orologio' di filo dì Scozia Oijgro; cilégan·'
SAI,TERIO MARIANO di S. Bonaventura Cent. 30.·.
rum
ormuas.
n u a e a e.. Jz.• rosso· e . ·tissime ·a co.mod.issime
-''NECESSAlREs.··aòn-·''··
nero L.
·1,65.
1
·
'
dottore arir11fipo, O.ardin11ie. di s. , Chiesa e
tenet!ti
tu,tto l :indispensabile per scrivere .
PREGHIERE per· le sette domeliièhe .e
vescovo di Albano. Versione lib~ra di Dia~
·DI
DEVOZIONE
d'ogni
prezz(l
e
...,.
sCA'i"fOLE
DI COLORI per bambini e finissime '
LIBRI
gio Canonico ~edri~o. Bellissirn~> va'lume su per la oovena. di S. Giuse~re. Cent. 5.
qualità. Da cent, 26 legati con dorso do· - COPIALETTERE - ETICHETTE : gommate. ~
buona carta in bei caratteri. L. 2
ITE AD JOSEPH ricordo del mese di S. rato, fino a L, 16.
CERALACCA fina per lettere, ed ordinaria per
MODO DI SERVIRE ALLA SS. :MESSA pacchi - CARTA. commerciale comune e fi.
MAZZOLINO di massime e ricordi cfferto Giuseppe. Oent. 5.
acl
uso
dei
fanciulli.
Oent.
5.
nissima -,. ENVELOPPEs commerciali ed. in·
al popolo del sac. O'. M. T. Ce nt. 20.
NOVENA in apparecchio alla festa delglesi 11 pvezzo roitissimo - CARTA da let.tere
APPELLO AL CLERO per la santitica- l' Assunzione di Maria Santissima. Oelit. 25. , , FI AMME CELESTI, uscenti dalla forl)ace finiRsi
ma in .scatto! e _·cARTA con fti~gi in
zione speciale del sesRo maschile del P. B.
NOVENA io prepara?.ione alla festa del- d' amore il Sacro Cuore 'di Gesù. Cent. 5 rilievo, dorata, colorata a pizzo, per poesia
Valu~ d. O. d. G. Traduzione dal franc,1se l' Immacolata Concezione di Maria S. S.
RICORDO DELLA I 8, COMUNIONE. e sonetti ecc. - DECALCOMANIE, costruzipne
di Sua Eccellenza Monsignor Pietro .ito ta Cent. 25.
leg11nte foglio in cromotipografia da poters· utile e diletteyole, passatempo pei bambini

l!i ,

s.

s.

UDINE - TIP. PATRONATO 1884·

,t.

