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Le assoeiadonl e le ln!lerzlìml si rieeTono estlhllliYiì..menur all:!ff!.c!~=~el_P-=~~Jl! .•~~t _Qo,;:gh l,_ N. 2_8. _l1din_e;;·=~===="""'==--

pòpolo italiano tla far le spese a questo · porger ai fallcinlll idee chiare, semplici ed alle provvide cure delle autorità cittadine,
cerbero dalle brar~ose canne.
, , .. J· e\'itar·e·.· tutto ,qnello. che può generare_ .ne_ l· Voi consolatore affettuoso di. tutte le miserie, ..
·E questo è il multato: "Nelle mtta e \e loro teste confuswne.
.
quali che fossero i pericoli .della vostra; ..
santa missione.· Ohi è òggi a •Napoli çhe ·
nelle bor"'ll'ate i tre quarti. degli abittJ.nti, l ' ... 4b..I m.aestr.i trattando__ ,·m_ aterie rea.l_ i.. o· non:
sia stato testimone .ed, ammil'lltore di
S0t
d
. .
. quasi tuttt .cenciosi;. Faltro quarto, ftttte .·. fi~i(i 'é1 si gnardino bene dall' offenderil.l tanttu•irtù~ e che qnindi non senta per voi
. . . ..
t,o qt!esto titp10 • e11 n nuserml s~mp~~ non molte .eccer.ioni, aggravati di ;de!iiti, Q : .sentimenti 'religiosi d'ella <gioventù. Oerte la pilt.•profopdu; r!cnuoscenza,, da associarsi
· crescente ID' Itaha,< Il -dotto perwdico .a disfan.no .~lentam~nte il patrimonio. "
i teol~èl• ~\Wtà iP~>tesi contrarie ~\l~,rè!lgi~»;e per sempre ,!ili' incancelhibjle riçordo. delle._;
Civiltà Oaltolica ci presenta il suo prhnò ,
UUnJaro . dei· fondi confiscati dallo ,l, ed al msegnam~nto doli~ OhJesa· cattohctt nostre sventure? . . .
·
110
articolo del quaderno del .~orreçte v~4"
Stato per ft\llito pagamento dalla tassa, è .: nq~· devono· .affatto vann: trattate nella
,« Q~esLi 6,~pti_u1~nti, scolpiti .n'eL cuore .dLi'
0
h re; d~l 'q·n· ahr · èredi,ai~O.. e~ser ·p.regiCJ . - ·rp.roprio. spave.ntoso. Nel.. 18.7.6 si esprò. p. r. ia~_·./· se.n~-~. o_uep.pnt·e.dey·e· Y.emrne fatto ce n.• no.· ,tutta la popolazwn,e napoletnua~ !mnno avuti' .
l' Op~ra farne un, breviSSimo estratto. ·
ròno dal !iseo 6614 foQdi, neL 1877 se 00·: Il, aestro i:leve .andar p~rte~tamoute d ac- testè 4n eco unamme nel seno del(a.· rappre• >· ,
Anzi ne faremo uno _speèc~io st!ltis~i.co, •espropriarono 6644_• Il fisco d. i'vo. r.a la 'pie·.·" .c·or '.o· col .docente ·é.ccl~~m.stwo ~se a. uclio . sen~aoza munièipale; èd i ·sottòscrittiì !:)in:,.:.~.
contentandoci della eloquenza delle mfrel' cola pronrietà. Dtll 1873 ·ar 1879,. ben pa~; se ha qualche gh1pb 1 ~7.0 • 1 ~ capo, se dn:c9' wConsigliéri del comune, ilm\o lieti di ·
; per couvincerll nuche i meno intelligenti ,
_ plcc. o.li proprietari .hanno. perduta... l~. ~eu~a, ma•. non, ue_.. facc1a ·capi_ re nulla compièrll, l'onorevole mandato d'é.' loro ò~l- .
: ,., .di . quanto ._ra_ pidamente l' Italia i abbia .35074
a- SUòl scdan
làghi; pregando' Vostr>~. Eminenza' di accct·
· ·
· t l'
1 Il · d l ogni loro sostant.a, . .
.. , . j ;.I·,,.
.· '. ·..
, .. , .
· .
tàre d_ I buon· gr.ado. il pree_ ente indirizzo . ». ·
·corso 11:1 un quar o l 1 seco o su a ,vm e
Facciamo. punto. Chi fosse vago c.U stu· ,, ·' ·5~,J,aJstl'llziOne che v1ene _tmpartlta, .A , · . . d.:-. · .
d·.
's • .
·progresso, inrgra1.ia ,dei suoi rigeneratori. diare afoudo questa questioùo,.legga que•. !dlQ~.·.'.~e.ve compr~nd. ere. !nolte c_ose_, e qu~Uo . ·.. qnesto·m mzzo Il 0 arma1.tl' an,e1Ice,·
Lasciamo la politica a parte qu~ ò que- sto, articolo nel ,qmt~erno .di novembre,>; che: s m_segna Sia. ~ottn~a. certa,~ pra~Ica. rispose nel seg\ùinté modo:.
.·
..
· sUono di cifre o l'aritmetica strozza. Con· 'doll 11 Civiltà' (JallotiM dove magistral- .. }):~~~ qm tracciati 1 confim dell IStrnzwne.
«.Da che -iò .~anni in mez~o a voi, in que- ·
soliamoci dunque colla espòsizione della · ìnlnte ò trittta.ta. 11 noi' basti l'aver dato. 1 popol11r~ : Non molta ro~a: LI troppo_ 8 t 1:op~ stO.: Sede, finoggi nim ho incontra t<\ che sem. misèÌ'Ìa a che è ridotta la madre . .Abbhtmo
·
'
1
~ ·
lè tt ,.,
t
d
fan 7 pre betievoliJUza, affetto, .cordialità e. com.
questo· cenno in' gran•parte; • o coìhessiamo, P.1111' ~
• ·o~po · 11111 e,r1e re n on~ 1
· _patimento ila og.ui. olass'ò dellà cittadinanza·,
d.i ch.e_."._ralle·~rarc, 1.· che orm.ai s.iam. o in pro~ ·
1 to per· ·non estenderc1· olt1·e lo ' c1u h ebeti o papaO'·tlh - Dottrm11 sod11
·
1 '
l'
·
·
IUCOIUp
e
.
~-·
..
'·
·
·
·"'
'
·
.
·
.
·l!,t io non posso mÌUlifeatarue
la
·. gre.sso ùi .t\e iti •.'pe qu.tH.avanzmmo o!rm spaziO
· couceliilOCl.·
'
e·
oer'"
Le
1potes1
le
teone
aucora
nor
·
. n\tri.'menti
~
·
. . . , ... "':
· .•
.· .
· · r
miln•iconosceoza che ·<ionfessltndolo.
Venl)i
'ni\v.time chè abita questo globo sulJlnna,re.
. ariA non sono pe1 fancmlll'. - Dottnna .in questa città iglloto a:tu'tti,. povero di
·;.A :coùvincerv'(mè ecco lo: ~pecchietto che
chrt' valga per la pratica. :Avete da>ànti a mezzi ed in tempi difficili; ,e ·mi proposi a
noi toglhìm'o dall' avticolo. delsullodatopovoi fanciulli da campagna o cittadini ~ norma della mia condotta. amare .tutti irìdiriodico.
· ·
· •
l
· · A· t • che" andate a perdere tempo e_ .fiato' con stintament~ e semp~e, ed· am!ln4o dire a
,t'' istrUZIODe' po~O are In US r1a chimica, algebm c simili inutili materi~ !, tutti la v~rit~, a. vahtaggio d~l!e ànime, a
J}ebito, Puùqlicu
., I,n~el\'nat~. quello che 1_m·anno a mettere IU bene della Chiesa, a:gi\lrill' di,'Di<i cui uni~
· Nèl1861; 'Aurora: del.risorgimentò il debito
.: pratwa· nella loro ·sfera. ·
.
Clllnente sono dirette ·le niie ·azioni .
. .'· · ' ·. ·· ,sali\'fl. a..... 3092 ·.milioni.
Si iÌ de~lorat() 4a ,molto. tempo il sisteQuesti sono i punti salienti dell' ordi- . « Ed 'è perciò •.che·. uoù \ì\1~ edn.f~tto sfug- ·..
NellB.78. Còi-rendo pèr·la. via del p~ogresso ,ula Scolastico modor~o;'U 'quale. senv.a por nauza ministeriale, alla quale nessuno; ere- ~Ìr'fa(i~ùlaa ~i~6!~?~~ Jì~fa~of~~re d~r:::i~
·
' ·. già' t•Jcéava i 191141 INilioni. , : riflèsso alht capacità delle rrieny ,giovauet~ :dialno uon sarà che. non applanda.
amore e delle mie cure per qqesto mio
.~el1883.,;pa_~so .PI\SSO sia1no ai 12 miliardi •. : te, prescrive tante ml,\terie et ltl si am··
.cafisilimo ·popolo'· E· nell' ultima··.• ~pidemia
· pia copia da rendere, come lia osservato •.
Qon avendo che ·dar~, esposi ,il' unica cosa:
~• Con ,'1~ ÌI/H.iardi di debi.to orm.ai parreb" non ha guari Giulio Simon, i giovani, ebeti
oho aveva;•·.ltl , mia ·vita;, ·la cimentai, la
be• che lituha dovrebbe rlpOSa!'Sil\D poco; .e di mal ferma salute. Oltre a ciò si cri' 'i ' .. i
• . .
o· ·n·
·esposi, ai pericoli. Dio me-l'.ha. .conservata,_
J;~qii. ~ .v,éroTabbi4~? tocc~to la !UeJ.a tanto , ticano a gill~ta_' ragi?ne certi ma~.stri di
)~ MUNICIPI : . APQ~X ed iq 'me ne servirò p••r spenderla con più
, sosp~ra}a: d~l._pareggJo _! .RlsP,on~à; ,1 depn- ·• scl)ole, popolari;. 1 ·qualr; no'n· conte~ ti della·
· . 'E't' iM:o 'ARCIV; SANFELICE
alac~ilà ~'d .ener.gia. rièl)' 1\?emp~il!ento dei
.. ::t<~t~.. (fabelll 1! quale. !1,2 :d!-1\larzo. ~884,- lùode$ta sfe!a loro· assègn~ta, sogh_ono. v~g~·~m4ov~r.1 ,de_l mw:.Mlì91l.e:}!1tnistero.
diceva ~Ile Camere ~~ •facc!a a\ D!Imstr~ lentieri usCtrne ~on. teorie; ~~PP.hcaziOm,
--: ~Vqj,_.egreg_Io: sig.. Sinyapp,,Jate a m,.e ·
delle :finanze,. che. _diverte l' C.?Ot~Jbnent! spiegazioni da essi;credute'subhnil, ma che
questa. d1mostra~10ne tenera e rara; ed to
colla l~nter~a magica : " Abb1a!n,o degh iu fatto sono smocchezv.o parte per se,
IJeggiamo nella. Discussione del l8 cun' . tutto. l' ~rliiuo dico· e:ciiùfeaso il mio
·.avnma og,m anno, è. vero.:~ not .. av.anzt~ . parte perchè: mosse a luogo, e tempo in- corrente:
desiderio cbe.la 11\ia o~~ra ·pr~ss!l Dio siJl.
solta_uto un_1L part.e.del .do~ar1 c~e. p1ghamo dobito, ·giacchè la scuola .pop9lare non ò
led dopo le dne e mezzo pom. l' onor. tale'qua'Je dagli uo'mim è'benevolmente ap.1
·
·
t
t
•
n
l
d
b
t
h
S'
d
·
A
1
·
··
·
prezzata.
Piuttosto
etino ·io ed·i{
che debbo
rin.
~r .11npres 1 ?·" ava Z! t 1 ~ 1 1; c e 1non per nulla afftttto uno sttldio, pognamo, uID neo com m.
moro o a COil\misswne graziare voi,
sig. Sindaco,
l\1unicipici,
. ,fimseo~o. ma1, ~unl)_u~ Il_deblt~ pnbphco_è uiversitario. E non poche volte questi mae- do' eonsiglieri municipali, per adempiere e la .Giunta, e le autorità governative, ed
;s~)l]p,re m un .. crescendo; nhas ·l Itaha,. stri, onde camminare per la maggiore e alltt deliberazione unanimamente presa dal i Professori sanitari~ tqtti qua~;~ti sono mai
c.orre an~o~·a .. ~..
.
.
. navigare secondo il vento, vengon_o. nel Consiglio conrnnale,· recavansi in forma che prestaroQo. la lor.o opera ,in. t!fula scia- ·
Buon vmgg10, ma chl fa le spese d1 .loro insegnamento ad offendere-1!1! rehgwue pubblica in caJTOZr.e, al, palazzo Arcivesc,o· gu~a, dell' opero~o e prpvvido, ,zelo spiegato'
questo viaggio? Gl' italiani·rigenorati dal della gioventù affidata alle loro curo. ·
vile, per presentare ~Il' Emin@t!ssim9 ~o- ip beneficia di qùest? mio dilettissimo pò·
n~ognific?. sol~ d~lla l!~ert~. La beJI.ezr.a . . Adesso ·.però ·il ministro d~ll'_istruzione, stro Porporato, Card ma) e ,Sanf~hce 1 Jo In-. polo; sonò st~ta io ·testimone 'dell'azione e.
d1.· 12 Imlmrd_I, di. de,b.Iti VI porta.· Il peso a.i'r,1·euna vi'ene a:d"re un belltssnno esem" dirir,zo votato d11l Oons1gho; .
. . déll'energi·a, onde si è gareggiato' per venire.
d t
h
:v•
..
1 in ainto di tanta 'RVentura: · · ·
Tutta: la corte di Smt Eminenza era a
«.Ed io aon sicuro che nello 'studiare voi·
dLuu 60O J~Ihom .m eresse a?nno,, c.~ .pio che ~ov;r.ebho essere ,imitato da tn.tti
, d~bbon~· us.cire t!Jtll · dallo scaise11e .d~l . quelli .che siedoi;Io sulle,,cose c!ella pubblica proprio .posto; in. grande livrea,· per. rice- ai mez'zi come previmirè ·cd impedire altrQ
popolo Jtal!ano, 1l quale avan?a :10 .P!lì istruzione nei qiffeFentJ. Stati. Il Barone vere degnamente Y illustre rappresentan1.a iuvasionLdel·Jiet·o morbo, .non isfuggirà alla
grandi na~wni d'Europa. ,Iufattt. la çJwll; .Gorrl\d ha .dato·, ordi.ni giustissimi e ve- delht città di Napoli.
,
.
vostra. sagj\Qia,ilrialzare quella.. parte d~l
tà Catt~l!ca . nota ~be l A1!~tr1~ 1spende nuti .molto a ten1po ..onde regolai:!) ; l' iuse- · S!l:t Emin:enza, circondata dal suo Mag- popolo eh~;~ ùbbiett11 ed amrniserita non
pel serviziO del debito pubblico Il 23 P.er. . gnamento spechtlmente nelle: m11tene reali. giordomo e dal suo Segretario e preceduta che matet:Ialmente li1Jchu nel morale. Pen.- ·
cento, il Belgio il 28 per cento, l' ill_lghii-· ·· Questa. ordirianr.a l'ha pubblicata :iù .sùc~ dal Oerim<miere, · fllcesi. ad incontJ:are il sa te che. un grave peso . poggia sulle m.ie
· terra il 33 per ce~t~, la l!'raneia' Il ~l cinto il Vat~rland .. Eèco le cose principali, primo magistmto. cittadino .ed i consiglied spalle e.tocca aricora gli omèd vostri: l'e·
. per centol e l'Italia Il 50 per ce~Jt_o, ?IO~ delht tliedesima: . , •
· .
· · componenti ht commissione fin quasi presso d\lca~i,one JÌ!òra,le e religiosa della gioyeotù.
1
l~ met.~ 1~elle sue entrate· Allegnitaham ,
1. l principi generali che . devon? ~e- la porta d'ingresso dell'appartamonto di ~~~-ebS~ M_Pr~e Rce~d:ll~ ;~~~i~;~v:~':n~~g~h~
ngenei.I~ ·
.
. .
golare l'istruzione popolare sono: ·s.vilup- .. gala al I ''piano, e ftlceva intrattenere .g\i ·per mezzo .del sig.. t:;indaco mise .nelle mie
Nota .moltre Il, snllodato p~nod!CO _che pare tutte le facoltà spirituali degli spohìri, ,i illustri visit.atori nélla gran sala gialla.- mani a pro dei pDverelli; ed in ;tale occa~
la rendita della fortuna pubblica It~lmn!l- qnind. i non soltanto ·cari.care la. meJ.)lOr.ia Qtiivi, st1tudo i cònsigliori .kr piedi, .Con. sionu h1 mi fo.lecito. dire che pure si entrò
è~ a detta d.e~ d~putato ,Adol,fo Saugu1Dettt 1 di cose' mal digerite, ma. svilupparQ _anche Sindaco leggeva il seguente indidr.zo ;
in qu~~to at·gol)lento, qua~~o, m!li cioè sia
di ..3726 nnhom, ed. Il 46 per c~nto d1 il raziocinio. ..,.. N.ou. imP,edire la salute e
, Napoli, 17 novembre 1884 _
nec~ssurio alla gioventì1 l elemento m!lral~
guest1L rendita (quasi la metà) è (hvorata l'ayaùzamento delle. for?.é fisiche dei gioe religioso. E poichè il Re fu teStìmone del-
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. dalle tasse di o~_ui _sorta j e .chiam~~n que- : vaìietti, tenendo li tl'Oppò· occilriati · nello ·« Ag~?/j=lf~~~~!~:/:;gcoZ~'~fiJ~po~:~uliel~to
sta legale spog 1~1.JODe ~m c_omnmsmo a , studio. sia in scuola, sia a casa; mtt fare
I~età ~ella peggwre speç1e,_ ID quanto è che essi coltivino lo spirito e non trasm~
«·Eì.ninenza• ;_ Le grandi virtù sogliono
pHÌ IlOvere
1 rino
, 11· corpo.. ·
· manifestarsi
in. mPzzo.· ai1· pericoli
ed ai .dof"otto In danno deIle classi
·
·
·
"
1
·
· 1
lari dell•.umana fam1g
1a; e fra .1e gran d'1
~~ l.o ,Stato.~ so o a scorticare I suoi i . · 2. In quanto alle materie cosidette' virtù, .sonq. àl certo più i,nsigni quelle che,
fehCiss.um sud~1t1; a qnest~ t_engono bo_r: , reali il maestro dovrà attendere di non mentre mirano' alla salute ed alla felicità
don e. l ~OIJ!UDI e le proVI!ICie •. L debi~l l eccedere mai, nel propor le, le capacità dei degli ùoirtini, non aspettano da essi nè ridegli UD_J, ln compJes~o, g1à SI app_rosSI· ; suoi sçolari. Molte cose sono ottime perla cambio, nè ricompensa, Seguace ed imita;mano, al 1000 Imi IO m, e p~ssano 1,· 100 scieuzlt, p~r chi SI.· ap~lica in modo · spe-- tore del ·Divino .l'll"estro, che compemliò
quelli de\le altro; così la y1~1ltà, Gatto- ciale i1 qualche .materm, ma sono; a~a.tto tutta la sua legge nell'un(ore del prossimo,
lwa : neli anno 1877 le provmc10 portarono Il inutili per la scuola popolare, per. g mse-, Voi, ·Eminentissimo, fio dull' esordire del
il debito da 56 che erano a 90! Ml! questo . ·gua mento di tenei'i g,wvaJ\étti, i quali non. vostro· pà~toral3 ministei'O in questa diocesi,
è progressò!! · · .
i •
h•, nn' 0 bi'so!rnO delle medesime, nò_Je pos- .sempre compre&o della evanl(elica' missione,
"
v
.
non avete· mai udito un gl'i do di angoscia
H comune e 1!1- provinci!L di R!illlll per souo. capire. Quindi souo d11 lasciar: (nori. sen~a commuovervene, mai vedl)ta sgorgare
mo:.di .esempio, non parlando di.altte tasso1
3.. Nella spiegazione e nella pertratta-, , una lagrima senza alfrettarvi ad 11sciugarla.
che, so n molte, l'anno 1882. ha estortq at r.ione dì queste màte\·ie, dice' il ministro, si La vostra sacra porpara era già, da tntti
romani da_ circ11 11 mil~oni, ed il Governo nonga mente 11 nòrì co.nfondere. le id~e ~lei ;riguarda~a _come segnacolo di carità, quando
per la imposta medesima e ptll ·canone fanciulli Bene spesso 1 maestn, senza m- un ferociSSimo. morbo popohtre, apargeodo·
esigeva da 9 milioni. Così in uu · anno'la tendere 'a fondo quello cl1e spiegavano, fa-· nella nostra città la desolazione 0 la mort 8 ,
b. a.gattella di. 20 e più milioni!!
cev·,tno voli per aria, pm· di dat·si .. g· ran è venuto a mettere a più ardua prova i
mi>goanimi affetti del
vostl'O· cuore.
Dovun·
· A computi' ''•atti,. i coinuni·, p'1·csi in tuonn,. e grande ·importanza. Ma che. cosa que
..
la strage dell • ept'd em1a
e· stata pm
globo, spendono ogni anno oltre 200-mi- ne nasceva? Gli scolaretti .non. cap1van_o· crudele, e pii< equullida l'indigenza, Voi
lioni, sopra quelli che ricavano dalle- tasse nn acca di quello che -spiegav1ul maestror siete stato sempre il pdmo ad accorrere,
., dirette. E chi paga ?il popolo. ·
rimanevano con~usi ~d _ignora~ti più d1 Voi ~empre tra i più p1~emurosi Il calnutr e
Dev'essere adunque assai ricco questo prima. I maestn qumdmnanz1 dovranno le sbigottite moltitudini ed a rassegnar1e

;~~~~~~~~i·f~~i ;ri~ ;~~f 0ch~'u;iad~~e~l q~:II~

maggior libertà alla Chies11 da' ·poter sem•
prc Jliù svolgere la sua benefica
e. salutare,.
11zione a pro dei por1oli.
. '·
.. ..·
"Voi, egregio sig Sindaco, avete nellé ·'
vostre mani ur.a. gran parte della gioventù,
che educate nei. Collegi. ~enea te che nn
gio~n? i gioyani _dovranu_o pccu_paro i .se~gi ·
uostl'l, e tah sa m Napoh. <J,ua\I so n\) 1 g1o-,
va1li, che noi avremo educati. ' ··
.· ,
~ Provvedètè ancora che i così timi del pnpolo siano gat\tigati; che morali siano. gli.
spettacoli ed i teatri,- ma llopratutto vi ra,~-..
comando l' accordo e l' unione . n~lla città, , .
e fuggire più che il morbo. peatil~nziale le'·
gare e le d.iscordie cittadine che i nost~i,
antichi con felice vocabolo chi!\m.lii'ono bella': .
intestina.

·· ·

·

·

'

. · ·.

Da ultimo come _a peg?o delJIIiO !lniaio.
grato e riconoscente non su) a vo1 d1eoaro;
che io levi uli occhi al Cielo ed· invochi da
D'Io sopra d~1 va 1·• 8 ,·,"' S1'ndaco
sop1a
l'in : '
• • ·
tero
Municipio, sopm le .vostre; famlghei
so·
pra tutt 0 il popolo della carissima città di
Napoli le piil larghe. e copiose benedizioni.,.
L' on. Sl'ndàco,· ris~>ondeva àl Por~>oratQ
"
"
«

~----~-----'-·

__ ______
_;

Pl'indpo, cho d1\ canto proprio ill\lunicipio <li fare. Uno dei C;monici sia primo nel fatti, vnol fitro chiacchiere Mgli oum·evoll,
avteblie fittto s~rupre quanto è in suo po• Onpitolo, iusig·uito dulht dignità di Arci- l' t\ssemblea per metìi !1SC.l, o vi h\seia
toro per ottèmperare tti desideri mnnifostati diacono; duo ttltri ne eleggu1 uno dei quttli chittcchiomre 10 pace coi 1\epntati .... n
abbia l'ufficio di TtJologo, .l nltro dj Pllni·
dii Sna. Eminenr.a.
Ari un corto punto oscln.m:\ :
· ·_ ·Quindi con i riguardi dovuti nlln rap· tenv.iere. Il Seminario Ct\l'taginesa sia
• Ma voi avete fillneia noi deput:Lti 1
deputato
in
perpetuo
ad
edneare
gli
alnuni
prosentanr.a. d~l .Oonsiglio, i visit!ttot•i rinc·
Oh, dising;tnnatevi ! eglino sentono lo nodel
santuiLrio.
-Noli'
interregno
l'
Ammicompagna ti sino- nIla porbt d~ll' apparttt·
str~ p:trolo qni, lllt\ SIJ ne dimenticano
nHmtoJ lasciavano il palazr.o Arcivesc()vile, nistl'a~ione delh\ Archidiocesi si conduca qu:mdiJ so M al h\ O;uner<t. Non ttbbit•mo
seconclo
il
prescl'itto
delle
Lettere
Apostolieti aell~ belhl accoglienr.;i rieevntn.
bisogno di p:muicelli C<tldi. Noi si<1mo
liche di Buned1JtLO XIV: Ex sublimi e rovinati ... Altt'ù che chiacchiere! n
Quam ex sublimi.
Q11i i fl'izzi, i motti pungenti, pir.1.ic:mti
In quanto ttlle Chioso sut\'mgtLnee, allo vohttlil di bocca in boèct\; la nervosità
st.abilimeuto
dei
contini,
o
:t tutte qndlo prorido »t·oport.ioni intJnlotanti.... pct• gli
LETTERA APOSTOLICA
altre cose che riguard<tnO l!t perfott:t cmti- onot·evoh, i qn<tli non fi<tt!tno: eppure fra
tn~ione dell' Archidiocesi, vogliamo sia es3i vi hanno avvocati nsi a snodar la
SUL RISTABtr.mENTO llEl,ToA SEDE CAR'rAGINESE
riservato a Noi di stabilire quello ci parrà lingna, o come l
ovportuno. - Finllilmouto diamo inçarico
Vercesi vuole da?.ii forti Sllll' importadt eseguire .tutto ciò clw si co11tiene iu
(Contlnuadona e flne. ndl numero di Ieri)
qnosta. Nostt'lÌ. lettera al venet·abile Nostro ziono1 il protor.ionismo. E' fieramente OPPI\·
. Questi tanto prospet·i principii indussoro l!'ratello 0Ml(\ M<trl.iale_ ·card. TJnvigerie guato, o l' ordino del' giomo da lui pro·
in moltissimi hl spemnztt che, -phmtate Arcivescovo d' Algol'i, Amministratore di posto in. tal senso viene respinto. .
delle colonie iu quel tratto dJ paese Tuuisi • e che qnesto . faccia o di por sè,
Altro nÌ'alpwo quando Plebano vno_l
dov' era p!•Sta Oartagino, potesse qu11ndo o per {• intervento. di altrit persona costi- provare che l a~ricolturo. non istà male.
Dice che l' Ita.ha nou è nneota l'Irhmdtt, ..
_che" sia essere dalle rovine t'i destata quella tuita in, occlesinstict~ dignità~
principale <:ittù. dell' At'l'i ca, e secondo le
Voci i1imultuose. Oi verremo, ~on du·
Vogliamo poi cho tutto e ciasèuna cosa,
rùgole stabilite dai maggiori ricevere diii che per questa lettera è decretato, sicc_ome hl~
.
.•
·Romano Pontefice nuovo Vescovo. Alht è fermato, st;lbilito, ratificato,_così rimanga
Poi. dicé che. se vi è del male la. colpa
.. qtmle sperao~tt godiamo abbia in pi~rte in ogni tompo: n!) a ciò ninua cosa in modo è nostm, che uott si studia., che non ci
· risposto il bnoll esito, conlìd<Lndo noli'_ aiuto alcuno poss11 ostt1ro, .nepput·o le Nostre occupiamo di far divenire l'agricoltura in·
di Dio che verrà a rispondere ual resto. regole e quelle ddlit Nostra C<~ncelleria, dustrialo, che corriamo dietro ai ministl'i
.Imperciocchè: ottounta l' ttmmiuistra~ione all<l quali tutte, in virtù di questi decreti, come una volta dietro a.i m assoluti.
del Vicarhtto di 'l'nnisi l'Arcivescovo di deroghiamo. A nessuno adunque sia lecito
Molte grida. Parole, parùltl, basta! siamo
Algeri S. E. il Sig. O<trd. Oarlo Marr.iale annullare questt1 Nostra LJttera, o contm·
Ltwiget·ie, quell'uomo savio e pronto volse riarl'i .con tememrio ardit·e. Che se alcuno stufi l
Qui entra il Presidente con un fervorino.
l'animo nlla pr1Jpagt1zione della fedo e pres\lmess~ di tentar ciò,. sttppia ch'egli
al regolare stabilimento M sacri interessi. · mcorrerù. nella_ in<lignazione di Dio Onnì· Poi Plebano finisce la sna chiacchierata. .
Subentra Gagnola. E tieu <tletro l'in·
brevissimo spa~io di tempo molte cose potent.e e de' suoi Santi· Apostoli Pietro e
geguero Pahnieri che si bisticcitt con Pla·
coinpi utilmente: molte altre ne imprese P1tolo.
bano1 mentre l' assemblea è in un orgasmo
opportune a. ridestttre <h•lle suo ceneri
Dttta a 'Roma presso San Pietro nel· indescrivibile
.
. Cartagine. E di vero in Mègara, paese vi~
l'anno
dell'
Incarnar.ioue
del
Signore
1884,
cino al luogo chu Oi!ll'i<Ltlo santificò col
Uno
di
Mortara
fra le altre parole pro·
suo sangne, nè molto ontano dal sepolcro il 10 Novembre, anno setthno dul Nostro nuncia queste:
Pontitìcato.
di lui 1 sulle stesse rovine Cartaginesi e" .... Io, noi tutti qui siamo diventati
resse l' Episcopio con una casa attorno i
tantè casse di dinamit0 colla miccia accesa.
. ed ivi i lontani e i vicini, specialmente 1
Ormai scoppia ·la bomba, c se scoppia,
bisognosi e gli infermi, trorauo conforto
scopph1 fuori delle istituzioni. Dician!o forte
GLI AGRI COLTORI A LODI
ogui 'giorno alle loro miserie. Nell' Episcoquello che diciamo tra noi : ormai siamo
pio e ii! l'i:inisl 1 e in altri luogi più fr~·
scoraggiati, dis[5emti. E' meglio lo sconquontati del Vicariato raccolse dai sacorvolgimento social~- H cataclisma, che qne··
Annunciata con grande romb•tr.r.o di po.· sta morte _lenta. Jlj noi vogliamo magari
.doti pronti ai santi l9ro ministeri, aintati
in: ciò efll,cacemento dni Padt·i Oa~puccini. mloni sesquipodali, domenica v' ebbe a. il cataclisma, lo sconvolgimento, ma vo·
In Byrsa pi11nlò un Seminario, gh allievi Lodi una ttdnmtnr.a di agricoltori, o, per g\Iamo usei.rue. :(..o .sappiano i deputati, e
del quale crescendo 11 speranr.<t do lh• nuova essere pift esatti, di tìttaiuoii, presenti otto' lu dican~ in: P11rlamento-, per dunostrare
diocesi sono per le cm·o e per il magistero o dieci deputati : un' aduqanr.1t, clte rinsci la neèesìltà. ~i provvedimenti colicreti. •
di idonei . maestri istruiti uolla teològin, nervos:t anr.ichenò 1 irreqniqta1 è a ,volta: a
Btlsta1 dopo il n pa\leggìamento di sarnella 'filosofia e nello belle lettere. Allo volti\. scrO'l.ÌittiL .di ,interru~iont vlvu:cissime,· ·, Ìtriticheiparrocchie altt·e ne aggiunse, ed um1 Sitlate, benchè sapessero di forte :agrume casmi, oi berte, di mòtti ora irosi ora de·
risorii, si viene l!lle. vota~iòni. E per primo
ne stabili nel _Santuario -di S. Lodovico, poi deputati cho- Gl'ilO lì, pJverotti, m~lto apprqvansi
le· proposte di Reininolfi, che
:
in' qu!ll!o. stesso luo~o donde· quel piissimo a disitgio.
suonano cosl:
.
re _dalla. brevità. della' presente vita spiccò
L'ordine del giorno em -il ~eguente :
"
l.
Che
l'unità
tecnica di un podere
il volo.ai sempiterni beni del cielo. Inol,
1. La limit~tr.iono al ·pr\vitegio legale
· tro aperse un ricovero per chi 111la vec- poi locatori e lo' agevolar-ioni ·al pegno di non· abbia mai uù' estensione maggiore di
èhiaia si trova aver agginnta la misorht: -oggetti mobili. ,
100 ettari circa. E gnindi i grandi teni. .
menti siano suddivisi in altrettante unità,
un- ospitale per gli ammalati : de9:li isli"
2.
La
istitur.ioue
immediata.
del
giudizio
come la indicata, quando non f<tcciano
tuti ti! educar.ione per i fanciulli a' ittnbi· di probiviri n~ll' agl'icoltum,'
due ·i sessi. Dai quali vantaggi e benoficii
ostacolo_ convénienze topografiche od altre
S: Lo riforme urgenti alle pmtiche run· cause di rilievo. d~t gindic<troi da un Conh1olti allettati giri incominciarono ad abitar
ministrative
per
la
gestione
déi
b0ui
int·
siglio di p~riti agricoltori.
quei lu_oghi nel h\. s~ernuza e, in. auspizio
..
.
.• dell11 nunscento cttta. Por l ultimo prov- mobili delle Opere Pie.
" 2. Che la dumta dogli affitti non ab4.
L~
necessità
di
ecònomie
snl
bilancio
vide cho al m1mtenimeuto dell'Arei vescovo
bht ad essere minore d' anni 18.
dello
Stato,
onde
nvero
mezzi
por
alleviare
e al sèguito delle opere iutmprese non
"3. Ohe, compatibilmente . colla com:avessero mai a maucuro i fondi uecessarii. le coudi~ioni doli:~ prodnziono agt'<ll'ÌiL;
pleta sillurezza di adempimento degli .obPresiedeva l'avvocato e agricoltore. Re- blighi della fitt1mz:t, per questa si richiedi\
Avendo adunque ponderate tutte queste
coso con diligente cousidorar.ione, ciascuna minolli.
il minore sacri.ficio possi bilo di denaro
secondo la loro propria importanr.a, udito
·Egli cominciò il fuoco di fil11 leggendo _giacente inoperoso a g•iranzia.
anche il parere della S. Congt·egazione di una relazione dove attncca le opere pie1
" 4. Ohe shtuo istituiti gli arbitt·i nelPropaganda ; perchè sia di letizia a t11tta lo quali n'on sanno far fruttare i fondi, l' ngricoltnru, od anche Commissioni cir·
la. cristiauità1 e torni specialmente salutare amministrano per fini persomtli, ·e via di- condariali di probiviri, pct' giudiCiue del
. ed onorifico agli Africani, ristabilh1mo per cendo.
·
conferimento delle afflttan~c, dei richiami
l' autorità di questa lettera lit Sede ArciGnal:t att.wca la gente di Montecitorio. contro l'inadempimento delle ccmdizioni
veseovile di Cartagine. Per la qual cosa Dice possibili le economie nel bilancio dello dei contratti.
quei confini del territorio 1'uuistuo, nei Sbtto; vuole riduzioni- nel bilancio della
" 5. Che i delegati dci probiviri dei
quali uua volta era Oartagine, e che om guerl'Ìt, nè vuole si spenda pet· qttelle ferabbracciano i cinque villaggi di La M<trsa, rovie che non rendono il Cl\rbono consu- Circondari stabiliscano un patto colonico da
osservarsi da tutti i llttabili dei Oorpi
Sidi Bon Sa·iid, Donar es Chott, Ùt mato...
·
morali non meno che dai . coloni. Questo
Malga 1 Sidi Daoue, con le loro chiese 1
Una voa•!. Ohi le ha votate? Voi altri, patto colonico proponga sostanziali miglio·
oratorh e pii istituti, con tuti gli abitantt
'
ramenti alle condi?.ioni del' colouo, sia
cattolici dell'uno e dell' altt·o sesso, co· signod onot·evoli. ...
Sì, ripiglia Gnal1t, le abbiamo votate scambia,_ndo le at.lntLli cibarie di grano
. maurliamo che escano dalla podestà del
· Vicario Apostolico di Tuuisi, ed eutl'ino questo ferrovie, perchè voi ci costringete, turco còl frumento, sia sovveuendolo di
cami porc.ine e di qualche misum di vino,
da qui innanzi in soggezione dell' Arcive- perchè ce le imponete nelle elezioni. Noi speci~tlmeute
nei tempi in ctti più ferve
programmi elettomli promettiamo tanto, e
1 scovo di Cartagine ed a lui obbedismwo.
ed è grave il lavoro campestre.
.
qualcosa
dobbiamo
pur
mantenere.
Dalle Chiese che sono entro ai limiti
" 6. Oho si vieti alle amministt·ar.ioni
Poi toma alle ridu~ioni delle spese mi·
della città, sia Metropolit11na quella che
litari, con che si potranno scemare i bttl· dei Cu1·pi. Morali la diretta conduzione
piac~rà a chi è incaricato di eseguit·e qnesti
delle loro terre, salvo nel caso che . assllnos_tri decreti 1 seuz11 però mutarle il titolo. r.elli, sull'agricoltura, il prezzo del sale.
Formenti dico eh~ i deputati fanno del- mano la responsabilità personale delle p11rL'Arcivescovo di Cartaginé si associi
dite che possono derivare a.lla beneficen7.a
· 'uno o più Vicarii generali secondo il bi- l' nccademia, proprio come la stampa.
da sì fatte gestioni. Queste siano tenute
" ... Voi del Oomitato, egli dice, tòr~ nei confini di nntt ordinaria- condnzione al
sogno : e dal Olero si eleg~a consiglieri e
1
condiutori ad espedire le faccende dell' Ar- nate a Melegnano, alla selle delht Società. fine di impedire che con malir.iòsi sfrutta·
c.hidiocesi. - 1-'arimenti, le controversie e svestitevi dell'abito ambizioso, non cer- menti e còn facili "manomissioui non abSUÌ IÌtatrimouii, e tutte quelle altre C!tuSO cate di s~lire al potere, di imbrancarvi biai:w a trarre in ing11nno nella sincerità
che un Arcivoscovo ha il diritto di tmt· con quella g·e~te li\ _(a~c~nna ai. dieci d~ delle rendite ricavate. "
tare, giudichi e risolva. Ubemmente tratti ptttati, che pawuo dtec\ nnputatt dentro q
Da ultimo votausi due ordini del giorno1
tutto il r~sto cho s' appart.ieue alt' officio g11bbione della Corte d Assise.) Oh_! se 1
di paàtore. - .~)rocnri ch_e _IL .~om!li sta bi· deputati fossero persone domocmt1cho! ... ·cioè:
l. di P lebano:
liti per legge steuo ten,Utll Swol\1 dtoce- l\1:t sono ambir.iosi, e uou si contentano del
" L' Assemblea, considerando la triste
sani. ]'onni il Oollegio de' Oanonici mett·o· titolo di galantnomini come noi .tutti, popolita?i ~econdo il pre~critt? dalle ~~~gi vem plebe, e ne vogliono uno speciale. condi~ione dell' Iudustri11o Agt·icola Italiana
eccleslilstlcbe, qua.udo c1ò gh s~rà. posstbJia In somma1 se il Oomita.to, invece di fare essere dovuta fra le altre cause al difetto

In

di cap_it.ali1 cònsidomndo che la delìeenza.
del M pl t<tto •ò a sua . volta. effetto in mu.s.
sitm\ pal'te dell' eccossivo aggritvio doi pnbbliéì . carichi, f<l voti, perchè a sollevare
l'<Lgricolttll'a ll<lr.ion~tlo dttlle tristi condi·
zioui. in- cni si trova, il Govet•no faccia
qnelle riformo e l'icluca le spese pubbliche
in quoi limiti1 cho rendano possibile la
pronta ridnzione dei pubblici caric\.ti. "
«L' Adunanm. fit voto cho _dai Oorpi
Legislativi si ottiln"'t\ dolibera~ione non
doversi appl icaro ht fegge dl ricchozza mobilo ai pariiali redditi1 che .concorrono a
fot·maro il tot•tle reddtto dei terreni soggetti alla tasstt fondial'ia. n ·
Voti accademici che si risolveranno in
nulla. Gli agricoltot·i sperano nei deput11ti
pur ber3agliandoli di f'dz~i e di motteggi.
Ma non son·-essi che li eleggono 1

AL VAIT'J:OANO
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Il H•. Pudt•e riqeveva. merooledl
pl'ivata
udienza il.siguor Vel~z. agen~e oonfi1en~iale degli Stati Uniti di Colombia presso
la S, Sede.
- Lo stesso giorno una Ddputazione di
monaci Benedettini aveva l'onore di essere
ricevuttl da Sua Santità in particolare
udien?.a per riograziarla del nuovo lustro
11pportato al loro Ordine coll'innalzare all' onore della Sacra Porpora l'Arcivescovo
di Palermo, della Congt·egazione B0nedettiua Cassinese.
La Deputazione era presentata al S. Pa·
dre dali E.<uo e Rev.mo signor Card in al
Bartoliui come Protettore dell'Ordine Cassinesr, e ne faceano parte i Rev.mi Abati
di Monte C:tssino e di S. Paolo, due Ahati
titolari. di S. CEdistò ed alcuni altri Padri
del suddetto Ordine.

La ootizia clata dal Gauloi8, della miaijione straorr~ìua~ia affidata_ a J\Ions. J acohm\ <li tenet~ dietro ailàvori della conferenza
·di Dodino per "gli aff,ù;i del Copgo è iDesatta.
Monsignor Jacobini nè è pàrtito da Roma,
uè partirà.
·· ·
E' certo peraltro éhé la S. Sede; come già
al Gong rosso di Berlino per gli .affari d'oriente! 11on ri~urrà eatrau~a a questo areo·
,,ggo .mternaz10uale, ma ~l. p,renderà parte
~~di~t~ll)ento, ci_o,è _coH_' open\ , d~i rappresenta!\ ti ,delle prm01pah p'otdnze cattoliche
affirio di fur prendere in èouaideruzione gli
interessi delle missioni nell' Afrio11. Ed è a
riteneriji che le srie vedute otterranno buon
successo oome !'.ottennero nel congresso del
1878 per la molt.o semplice ragione che la
·S•. Sede, non aspira ad altro che _al btne religioso, morale e .soci~tle dei popoli africani,
come .di tutti i popoli, eJ è per ciò, col
mezzo dei numerosi missionari . sparsi nel
p;ran continente, un potente fattore di civiltà
da tutti i governi oerii, _specialmente oggi;
teuuto nel mass<mo pregio e studiosamente
ricercato.
Dioemmo governi serii · perchè v'ha 'un
governo il quale per odio· della S. Sede e
del nome C!'ttolico sarebbe disposto anche
t1 lasciare odia barbarie _i popoli dell' Africa
piuttostoobè vale;·si c\ell' opera dei missionari cattolici, .E qnesto jòyerno per nostra
sventura è l'italiano.
Gli_ Mticoli d~i gio_r~ali mi~ist!lria~i, come
la R~forma ed 1l Dtrztlo det g10rn1 scorsi
spiegano il timore che !J.a il governo italiano
di vedere prese in considerazione· le pra·
tiche futte dalla S. Sede su questo soggdtto •
E' specialmente notevole il linguaggio con•
traddittorio della Riforma, la. quale mentra
il giot·no stesso dell'n !locuzione Uoncistoriale
annetteva una gt·ande importauz!\ all' influenza del Papato nelle mbs1oui, ed esortava
il governo Italiano a combatterla, tre giorui
dopo emetteva l'idea cbe un gov8rno cJvJie
.doveva disintore~sarsi completamente della
missioni. Questo strano disinteresse confermi\
un segreto dispetto per qnell'.azinne della
S. Sede da esercitarsi come dicemmo sopra,
11ll' occasione. dalla Conferenza om riunita
11 Ber.lino.

__ ..,":'"

Governo e Pa.rla.mento
Notizie. diverse
Stante le condizioni di salute dell' on.
Depretis costNtto·:a rirnanersene a letto, i
principali nomini politici che appoggiano il
Ministm•o vorrebbero sciegliere un personaggio che clegoamente ed autorevolmente possa
·ra\lprosentare .il presidente del Consiglio
ne le lunghe nssimze dalla Camera·, e all' occonenza possa anche succerlergli, mantenendo
cosi compatto il partito. Dagli accordi saranno presi collo ste~so Ddpretis il quale,
se non 1lltro, potrebbe designare- un callO
partito che fosse d' accor!lo con lui. .,

'

,:

.

.

.

---.,..,_

__

--·
ieipz~qer

:_·_··,_'··-.-·---·

-··-~.· .. ·'

- Nel. Oonsi~lio dei ~ninistri di mercordl
Vennero immediatamente eseguiti ·vari
Bilancio prov~ntivo deWumminislt';lzlono . Camicie di carta. Il
Ta,q· .
·si discusse intorno ai nomi dei nuovi senatori. arresti.
del Oomnno per l'anno 1885.
blatt annunzia che in Amerlca la. carta
Si assicura che pure nello stee~o consiglill
.Gli .arrestati appartengono al partito in~ol!line .e surrognzionl.- Servigi, comn-" viono.. ID!Plegatll in modo straordinario. per.'
..
i miuilltri abbiano deciso di chiuderci Iii ternRZIOllllle.
nah .- Operé Pie - como dagli stampati' l diversi usi Industriali, tra i qnnll quello
s~ssioue parlament~re .su~ito dopo la.. voti\· · · Si crede che l'attentato sia una veudettà già Clln;IUilh,ati.
:.
r dello camicie.
··
ztone .dell~ convenztoUJ.
'
per iacopo politico.
·
! ·'
IMognòsissimi sempre, gli amorl.canl fab;.
·. Naov'è proposte sulla disposizioni eseon·'
- ·li Bersagliere è informato che alcuni
La questt~ra serba sull' accaduto il più tt vo del dnzio deliberato dal Oousiglio cò· ~riqau~ cinni!l.lo ~i carta, le qntlli hanno
de~utati della sinistra pi'OVochcranuo subito p~ofoudo mistero.
tnuuale nel 1880.
:,
fl !l,etto fo1mato.. 1n 7 fogli, l' uno sovrap·
all aporturn della Camm·11 un'ampia discus·
F iren:z:e _ Ulteriori' rngguagll', •u· 0Atnmlssurin e Oolle~lo Uecrllis - ~fo P,Osto all' a.Jtt'O è ordinati io golsa, ebo
sione fì11anziat·iA,
··
"
·
mentano l' importanza delh1 scoperta della
d t essi,, appena suoi do e di.vonnto
- Il Senato è convocat(l per il 27 corr. f'abbri~a. di btgli~tti falsi fatta nei giorni dlfioilzlono allo Statuto dolla prima rolnt!- ctasottno
vamente' ai posti dì graziala assegnabili a iuservib1le, pnò essot·o strappato via, la·
decorsi dalla questura di Firenze.: ...
L'ordine del giorno reca :
sciando nppariro l'altro onndido eomo·. la
Oomuni<lzioni do! go vet· no i il sorteggio
Gli agenti di polizia per entrare' nelltt · douzollo della Provincia.
Soppressione dello spandltoio ~ddo~sat~ DCV~ •
degli uffici i la discussione di cinque pro· casa de1 falsificatori dovettero attermre le
Nei fine poi di .unire Il piacevole nH' Ù•
.getti di legge..
. ,
imposte e scalare le finestrQ, ,
·
nlla. Loggia o sntrognziono di altt·o in
Entrati neÙ' abitazione,. un uomo armato stnnza interna sotto la Sala dell' Ajace. · ti!~; l'Inventore bil fa(to stampare sol ro·
· ·- La corazzata Italia, terminati i la.vol'i
.d' 11rmamento, andrà alla. Spezia. pPr im· di nodoso bastone tentò loro d'. impedire
Disposizioni eompiJment11ri solfa polizia veacio d'ognuno· di questi fogll nn in te.
bnrcare 1 suoi qu~tttro cannoni dà cento. cho si a~nnznssero, per dar cos! ntjio a ~sua dei mercati o sul servizio della pt·ivativn rossnuta racéonto, sperando co'i che ehi fa
uso di tnli camleiu bill spirito dalla cnrioN;oll!lo pi·o~sima. prinmvetfl l'Italia sarà moglie <li precipitare nella Iiltrina i bi~ 'di peso e misura pubblica.
·
~rortta.ed entrillà a far·parte della squadra. glietti e gli istrumenti e ma.terie occorrenti
siu\ 11 strappare p·1ù presto l l11gli stessi,
Nìtrvà
!lelibernzioni
sul
reaolamolito
del
..·.• ' -·'v'enne pubblicata la relazione.· della. alla ,falsificazione dei m~desimi.
commissione per T istruzione artistit~a indu·
Gli agenti dovettero farsi strada con la. sorvizio oivllo pul trnsport1/dei ~Jadaveri. DIARIO SAORO: .Sabato !J2 Nov•mbro S• CeoiU• Vérg, m,
, Acqo!sto ciel molino al civ. n. 7 pr~sso'
atriale •. Era st11ta proposta la istruzione. eli . rivoltella in pugno.. . ·. · ·
·
nnòvì 'mus~f 'indùsiriali· irì vatiè città, fra · I biglietti nòn potuti entrare nel cesso la Ob1esa delle Gmzie.
cui \' e'Ìièzia. :M1Ha commissione non accettò sonq l!l.oltissimi ; tutti da lire cinque e fatti
Elimiptdul ruolo dello strade obbliga.
· :•qheata: .designazione..
· l.'gregJamente; ·
·
··
.tori!J ~tel Comune di qttella che parto da
E' accertato .che· nnivano spesi p!lrtièo·: Pot·ta Vlllaltn fino al confino con Marti'· ;;... Coppi no sta u,ltlm~lldo . un. proget\~
Berlino 20 - (.Ape~·tura. deZ Reickl
per l'. immeuto degh sttpendl. a1 mnestu larmente in Lombardia,
•
gnacco cd inscriziòne dolla nuova da Porta stag. - li discorso· del trouo dò(llc11 le
Salò le parole « Biglietto di Std.tò ..:.. 'vale A, L. Moro fino al confine suddetto.
elementari. Lo presenterà nella . prima torsoguouti paro! o alla politica es!èra :. D' acnata della Camera.
cinque lire • accusano la falsità. · · ·
' Costrtziono del ponte sul Tumpognacco
L' u'fltnO e la' donua trovati nella casa in consorzio con altri Comuni -·Proposte cordo colla .Francin invitai i rappfesoÌitanti
dulia maggto1: parto della na?.ioni marittime
ove si eseguivano i biglietti, sono entrambi
e. deliberu~IOni.
ontlo d~liberare sui mezzi di sviluppare il
pregiudicati con la. polizia.
Approvazione.iol convegno col ~IIIitare commercio nell'Africa ~di assicurarlo con•
Ct•testi due. sciagurati hanno sei figli in
trò .ovoutunli coÌifi1tti iuternaziounli,
·
rrALIA
. p~r ·la ba1·acca - J,azzaretto.
tenera età.
,
:,
_l•a
pt·omura
dei
governi
nell'.accottnre
Ali~nnzione
di
terreni
oomun~ll
non
con.. Nri.poÌi :-:Un telegramma da N~poli
l IUVIIO è una provtl dei suntimeuli nmi·
tomfilntj· ditllo precedonti dGhbcrnzloni.
ad un giornale h barale, parlando .degh ul. 'l'
timi giorni dal giornalista Martino, Cafiero,
:, Oons~ntivo 18&3 o preventivo 1884 dal .ciJovoli o. della fidnoill di tutti gli Hati
ESTEEO
verso. di noi.
·
. ·
·
·
.testè morto dice.: .
.
Oiv.ico Ospitale.
Questa benevolenza è basata s'n! ricono·
. c.Pochi giorni fa, credendo di morire,
Germania.
..
Seduta
privata.
dic.hiluò ai suoi amici, alla famiglia: essere
. scimonto fatto che i successi militari conDìstribnzione dt:i sussidi dol Legato Bar- cessioi dalla divina provvidenza non· ci
egli .cristiano, ,innamorato dello sante dot·
La Post reca che il preparatore Witolini.
. trine; tutte carità, predicate dalCriBto ... » ckonsheimor, della università di Berlino, è
spinsero 11 eotcnro In felicit:ì. •Iella nazione
Riconforma qninqnennala. di alcuni in- . sn.altro. via che su quella dello svilupp()
.11 corrispondente dell' Ossei'vatore Romano rluMito, dopo ripetute esperienze fatte Jlfr
aSSICUri\ che a questa li Obi\ e · dichiliruzione incarico del ministçro della gu,errn, n pro· segnanti.
della. paoe.
· ·
'
Non1ina di alcuno sotto-maestre rurali a
corrisposerò gli atti, e cbe ~~i momenti ul- par.~ro nn brodo cb•f dopo nove settimane,
· Sono lieto d! q uosto riconosèi,méutò, u iu
timi fu chiamato il sacerdote.
maestro
effettive.
si ò trovato nn~ora resco e saporito come
special modo, che l' amicizia dci sommi
. E. così si pales~tno ogni. giorno i prodigi il primo .gio~no.
.
·Binunoia. L' aasessoro municipale cav. d' 'A uatria e Russia; .n me legati dali~ tradella fede, ta quale penetra m•i liberi intelLo stesso proparntore nv• ebbe cosi ne~ Polotti ba rinunciato nlla carica per mo- . dizioni paterne o dai vincoli di . pArentela
letti e ·porge ad .essi quel conforto estremo
che i(\VO.Dll da alti~ parti ~tténdono. Q~asi concilnto un agneii•J cb~,· dopo 7 ·meli e tivi di saluto o 11 ca~iouo del n·novl! orario fra lo case regnanti o dal111 .vicinanz11 fra
·
i tre paesi, abbia. IJ.OtlltO CSHerif' suggellata
sempre, quii.I)~/J H· OI)Ofe è generoso,,nell 0~6 mPr.zo, era ancora mnogiablle o gustoso scolastico ordinato dal Ministero.
dell'agonia ,gtungono al morente 1_1· ra!!g1.o eom~ so fosse stato cotto il giorno:inoanzi.
Apoplessia fulminante . .Ieri verso il n Schiornicw,oo in !l!odo 'cbo posso. erodere
della fede perduta e un' dolce desto d t rtDr1po ello In G~rmao In lta rl vulto la sua mtz~'òdi muri vn pel' apoplessia fulminante, slenro ossa non si turberà per molto tempQ.
. -'·çoqciliazwne.
attività ali~ f.,nd \ziòno di coloriiÒ, che ri- nel }Yrvprio n!Uc10 il s·g. Antonio l'eressini
RingrAzio l'Onnipotente di· q.uestn siou·
' .. 'Ma non sempre la pià ricondliazione è ,chiedooo apediz1uoi di truppe lont~ne, >ha da S. Daoial••, dispgnatoro ferroviario od· rezza o della graude gan1nzia di . pace 'di
.iwssibiJ~. perchè la se~t~:J,Ì.~.nenitn bal'l'le~l\ cominciato 11 dliro .grande import11nza al~l\ a. sorvegl_ianztl dei lavori d' amplià• cui essa è arru.
.tra il monbondo. penuto·a .ll ,m~sso di Dw. l' industria •lei' viveri io OIJDSt,rva. ·Gli d,o~~o·
montO> nella nostra Staziono.
·
Berline 20 - li ·· disèorso dtil trono
- Leggiamo Mlla ·Discussione di. Napoli esperimenti si fariÌ19 con· sussidi d~! go.A.~'evn
32 anni. Lascia la mogÌie e tre prounuzt!IIO dnll'impertl!ore .riguàrdo la
1
del 18 corrente:
,
· verno, e, eon gli stessi aiuti, nua grande figlinoletti.
·
politica interna osprimu :la soddisfazione
~ :Munito· dei reli~iosi conforti, dopo lun- f,tbhrttla di viveri in conserva ù sorta a
ga .e penosa. mnlattl.a, alle 5 ant. di nggt è Mngonzn.
Corte· d'Assiale. Ieri ebbe principio per i progressi dol111 legislazione politica
morto l'avvocato sig. Ft·ances.co ~Jve.
la d1scUdsiooe dulia causa Cùrtlro Greggi sociale. Rileva la necessiu\ 'di trovare nuove
- I giornali todaschi ci recano nn bel Paolo guardia di finanza deìla nrigata di fonti d'entrata por l'impero; aunnÌlzia i
« La mancanza di .~pazio cj fa rimandare
1
ad. nltro giorno. un p:u· esteso ce l) no necro. saggio dolla onestà e buon:L fede dei depu- Precenico, imputato di mancato ussassinio progetti por, l' estensiouo dell.IÌ :1egge suHe
USSIIlUI'IIZIOUl e Sòl!a ·naVigiiZIOIIC Il vapor~.
logico. Oggi diremo soltanto clte l'avvocato tati socialisti.
cotl promodituziono por nv~re esplo>o il
Bove, esseudò stato dopo i11860 per dtverae
Il sociulist11 Wollmar e,he è stntu eletto' mr.òdlotto carico a polvero e mitraglia Quest'ultimo progetto vern\ accompugr111to
legislature deputa t() . al P.arlament(); co~l deputato. a Monaco. di Daviera con soli 67 Ooiltro
il ano. brig•tdiero Olmi Alessandro da comunicazioni snl111 situazione delle cd·
per serenità della sua cosCienza, aven,lo rt· voti di maggioranza sol candidato cn\tolico, ·
lonie sotto il protettorato doli' impero e sui
petute volte voluto ricevere i Santi Sncra- prima ,d~! la soa elezione fecQ distriboif'e il q.unlo· per .casu rimase illeso.
negozia\! 1rolativi.
.
· · .
menti, ha f~tto ampia rit~attazione •. oh~ ha
Compiuto l'interrogatorio d<ill' i!Jlpntato
Il discorso imp~riale fu accolto con fré1sottoscritti\ m presenza d1 testlmom i s1 che agli elettori cattolici urùl' pastorale . del il Presid·3nte domanda l'opinione dei periti
ad. 81. anni Il spirato convertito alla fede di ' VcscoN cattolico, in cui ·essi · ernno Invi- sul quesiLo posto dalla, dife~a cirM la con! quenti'o ViVi IÌppiiiUSi S!JeCie aliti òhiusa'.
quel Crihto, èho, 11 prezzo del suo preziosiB· tati ~ ~otnro poi Wollmttr stesso, nn'zicbè dizioni affotLi.vo o intellettuali dol G1·oggi
Berlino 20 - La Nd/d.'Dèutscke dice
simo Sangue, perdonando i peccatori, mori per i.1 candidato ·cattolico Westormayer.
IlOr il f11tto cbe cinqno suoi parenti si souo clio uellil sedut11 di ieri dolla ,cu'oferenza
ct·ocifisso; •
J,a pastori1le, 'come si comprend~, em suicidati.
i r1ippresoutantì degli Stati Uniti, aunnn·
.
l poriti dott. Fr11ozolini e dott. ~Iander ciurono cito gli Stati Uniti. hanuo . nòn1inato
- ll miuistero ordinò la chiusura. del falsa.
Collegio Asiatico di Napoli per ragioni
Ora il depntato s0ciallsta sarà· proèessnto ellied~no tempo per studiare, per cui dietro Stanley, o delegalo tecnico. La coll)inissioùe
economiche.
domanda' deli11 difesa coi si associa· auob~ si rinnirà ogg1 prosso R.smark~ L'Olanda
come f11lsario.
Si iniziarono trattative per riaprirlo per
il I'. u: il Prosidonte rimetto la causa a vi è pur~ rappresentata.
.
.
'
Aust.ria-Ungheria.
conto di privati e del municipio napoletano,
lampo· iudetermiuato.
·
Berlino 20 - Nolla sedut11 di ieri
quillorll però gli sia accordato il pareggiaMonsig. Strossmayer ba fomlato a sue
Biglie,ttl fall!i. A Rotpa. vonne arre~ del111 conferenza sulla doin11nda del ,pieni·
mento.
· Il· Coll~glo Asiatico era una fondazione .ap>lSe nn nuovo ginnasio nella· sua t·esidonza stato, como ann'uuziammo, uno spaodatore . potenz11irio italiano venaero arilmes>i la
d'.indolo religiosa e mirava ad educare mis· di D',a kovar.
di )Jigliot~i falsi.
· · c~mmissiono inCIIriclllfl di esnminare ·ll
pt·ogdtu tedesco sol Congo o tutti i dele•
La oot,zia sei'Oudo la quale l'imperatore
sionari per l'Asia, specialmente smegliendoli
Non f,uemo quindi cosa sgradevole ni · gllti
tecnici.
·
·
si sarebbe pronnuziÌito contro Monsignor nostri llltlori indicando loro la sorie ~ il
fra gli indigeni.
lÌ. tioatl:o .govern.:J vi mise le . unghie ad- StrQsBm!IJ~r, in presenza doi deputati croati numero cbil pot·tano i biglietti falsi scque~
Parigi
20 - Al t'lonato. 'Gavaidle in~
dosso ; ..avvenne qt101lo che avviene sempre a Bud.apost, è smentita.
·
strati, ondo possano più· Uoilmente guar- terpella sulla poltticil delhi. Franòia in
·e èlie d~ve avv~nire: il Colleg.io cadde.
•
darsi dal ricevorne qualcuno della medesi- Egitto, rimprovera il governo~ .. · ·
Fi·ancia.
.:... Telegrafano da l\1 apoli :
ma sp€cio.
Ferry rispondo che non può rispouderp.
Stamane il treno proveniente dp. Castel·
A J,ione si è costituilo una Loga doi
. l biglietti faJsi <ln liro 10 di Sta lo erano più di qolluto rispose ou mesQ f~.
'·
.!amare per fa.lso scambio entrava a Torre ~'rancs-Oathol iq nes contro i ~'rammassoni dì d~e é~rie': alcuni portauuo segnata la
Viene approvato· l'ordloa · lhìl 'giortì~
Annunziata sul binario di ·riserva. Il treno es,Jludendoli. dagli a.lfari.
serie 7 .o i~ n. 83;850, altri 1!1 .serie 38 o puro o semplice.
·
'
•
investi un treno merci fernio.
- Un ricco possidente del dipartimento il v. 078,9.67.; quelli da r.iuque lire· (an·
· Vi furono parecchi fedti gravemente,
Pal'igi
20
Ieri.
30
decessi
di
colera',
molti contusi. Le autorità provvidero tosto della Cronse, lasciò per testamento 20,000 cbo questi biglietti di Stato) erano della Oggi dalla m<lzzanotte· 11 mezzodi decessi s:.
franchi 11i. fori ti dt>lla pro:sim~ guerra serio 43, n. 103,060; od il . l)igUetto da
per la pronta cura delle vittime.
Parigi 20 - Un dispacci~. pa1~venuÌÒ
cinqoanl!l liro dul Btlnco di Nt1poli portava
franco-tedesca.
·
. · Bologna - Un grave assassinio fu
i( numero 0152.7. .
nl llliUiSLON !Iella !D\Il'ina l'CCII CUe i fmn:O ··
tentato- a Bologna la note del 19 con·.
·
E11posione nazionale di Torino. li ceBi oceuparono, la b:li!l di 'radiiii·a~
· Giovanni Panzani delegato di P. S. adOomituto
nvverle
che
p'er
l'imballaggio
e
alla
sezi()ne
di·
Sant'
Isaia,
fu
.a~gre.·
detto
rispedizionu dilgli oggelti, sia, fino a prova
ditp da uo individuo armato di pugnale che
'
..
contraria, riteunto come rappresentante deldicendogli : Finalmente ci sei l gli vibrò
l'
Esposi
toro
o
qui
n•li
antorizzato
a
tali
oun colpo· al basso ventre che andò a vuoto,
PRESSO
LA
DITTA
Consiglio comunale; Il Consiglio co- perazioni o da scaricare da ogni responsae un altro col[JO al collo produceudogli una munale
ò convocato in sodnta straordinaria
ferita luogà quattro centimetri.
bilità il Oomitato, il RtiJlPrt'soutante indinel
2(i cOl' r. O· sucreess1 vi ali n l pom. unto
uelln lettom u' ammissiune, Oli altri~
Ne)le colluttaziono ii Panzani riuscl a por giorno
trattare
i
segnanti
argomenti:
d,isilrmare ·r assassino i quindi estrasse il
m n'i. nominato ùail' Espositore e dal CòllB[OZiO ex STUFFER Piazza S, Giacomo Udine
rèvo!Vet· e .ne ~parò due colpi ma inutil·
Seduta pubblica..
mitato finora rir.onoscinto, quando si premente;· aHora venne disarmato a sua volta,
Trvvasi
nn copioso asiiortimouto Apparati
BJnti
munito
della
ricevuta
•lo\
paganll!Dtl
Spese di spedalilà 'nell'Impero Austroe dopo di ciò l'assassino o gli assassini
S~cri, con oro. e senza, e tlD1Iuoque o~,
avendo proba.bilmente udito acconer gente Ungarico. Comunicazione dello decisioni e del relativo .Vulta·osta, rilasciati dagli gettQ ad uso di Cu'e~a.
nffiol di Còntnbilità dol 9,omitnto.
overnati va e proposte.
fusgirolil).
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Via Gorghi •N. 28
1

(UDINE)

NUOVO ·M· ESE n'I MA.GGIO co·n·- nuovi· for~are uo quadretto, n· Ceut.·l5 il 20 ogn
.
'cA.LìNO P. cg~AR[l;.- Considerazioni arcivtiaoovo di Cartagine e Caoo'uicJ Vati· csomE·ii"Un- vol.ume.tto dì pag. 240 legato .copià•. S.'oooto a ..cbì Qe acquieta· più d ozzi
e niornli poì· tntto 11 teJupo "CaDO. CCD t • 40 •
J ·d
•
0'
'
nla o oniana; Ileo t. 5 ·'
., .
. R~C<,JRDl per I C~munion-e· d 1 t~gni genere
dell'nmio. L'opera intera divisr• in 12 v•J·
LA
ClVUlrÀ
CAT'l'OLICA
NEI
TEMPI
lumi di circa 300 pagine l'uno },, 18,-.
' .RICORDO DEid:!E3E MAlttANO . Ceot. e prezzo. . . .· ,
. ·•
PRJiJSI•lN'l'l. Opot·a declioo.ta e.Ua gioventù
OFFICiODE~S.S.QtR.(LLO,E~E'i'ODIO
SAC. GIO. MAlUA 'rELONI. Un Segreto studiosa dal .P. Vincenzo M. Gasdia. L 8. B,·al oeuto L. 2,50.
, ·
'
· ., ·:ED • edizione io olirratted elzeviri formato del
per utilizzare Il lavoro e l' 1t1•te di sem ·
. ..
, .
. . ~ll:ll~E AL, SS:. SACR~MEL,TO
~· 'Breyiàl'iò edìz. ·~tnrietti e dà pdterai anche
, .. . ·
tn·e go<ler nel, lnVOl'O,. Du<J vol4mj. i,n s• -, Bl~IGSl~~~plA'\CDO!
~,FN•
URTlACOTIVDA!,
~AL~h~L~OO·
l
MARI'A
SS·.
per
otali'ouli
-giOrno
dclL.me~~· :tihire al Libetld 'della Dioéesi; • .
l" ùn'o 'di p.''240 e l' tlltio eli png:'2130. <l\>ll
"' -• n
..,.
"'
lJ
composto
dt\
A:lfonso
M.Dù'
Iquorl.
·... -_,- ,__ .. ' . N'... • --.· . ' ··. - ',_- 'l
elegante copertina, ·eh o dovrebbero· èsscr per At·tui'O Stet·oi. L1 1,50.
'
>Cimt. 25.
.
'
·. :COMUNE SA O'l'OlUJ~t Pe~,mess~1 e: o
sparai diffusamente fl'll il JlOpolo e speoial·
07
UN'FIORE AL CUOHJ!l. Rhiorclo.d~l mé:. gli a; edtz •. rosso e .nero I,. • -1)· ·
·
mente fra gli ·agricoltori ea· operai, operaie _:.l.L. M,A1'Rl.·~r.ò.Nto"Cli.l.·..STIA'. N_ o.'o.,e~.etta
·"-Zulian. se . di Maria Cent• 7.
.
MESSA DEl S. S~' OIRiLLO:E:METODIO
·
ed nttigiutio e·ssendo nppuntfJ per essi in J!lornle'! re lijlidS!L di Gì~n'.Fraocesco
. ..
t d 1'Iii 0 t
c
10
0
_.. particohw .m,odo dedicati• 1-. duo 'volumi fu·· prete veneziano. L. 1,50. · · ·
·
' A.N DIAMO Ali P A D~ E. inviti famigliari su.oar a
ClS i\~pa ~os~o o~ro •
•.
\ r.on'ri l\Uohe degnati eli UDII àpècialo\ .raccoa ben- recitare T. otav.ione del .Pate1~ noster, . · CAR'l'E· GLORIA: 10 ·bellissimi caratteri
\ 'ma'iulliziotie da S. E. Moos. Auclr~a c.. sasola
· elzeviri ·oCJn ·vignette, stàmpnte su buona
A CHI CltEJDE !ilO A CIII NON CRÈDE per 'il ·sac.' L.' G'uànellu. L: 0,50.
'Arcivescovo di Udine.- Per ciascun Volume i mirM.oli,,(s•Jcoudl edizione): Oeut. 10. ·Per
,·AN DIAMO AL ·MON;fl<l .DELLA FEf,J. carta Oe.nt 25
Ceni. GO. ·
C~J?ie 100 ],_ 7.
.
.__ . Ull'A:•. luvìti a seguire Geslt s•.tlluontfl <,lolle
·ORA'l IO NES DIVEltSE per messale C. 25
'· RELAZIONE STO lUCA DEL PELLEGlURICORDO PER LE SANTE MISSIONI
l:lTORIA BlBL[(;A lLLUS'rRATA ossia beatitu<liui, per il arto. L, Guanelltl Cent. 20.
, NA'GGIO NAZIONALE A ROMA uell' ottobre del 1881. Prezzo- L, 1,00. Pc t !Una h{ Storia sacra del· vècohio· e del riuovo te·· •JL ·ME':lE' l:lACRO AL Sl:l. 1\0ME DI hbrettino ohe serve a tener vivi i buoni
cotiunis~ione di 6 oopio se oe paganò 5, sta mento acl01 na di bellis6ime viguet!P,o tra· GE~Ù, meditaziOni e \lratiche propostè da propositi f11tti durante le Sante Missioni
Cent, 5. Per ,ccot~,e,opi~ L. 3,50,
'ciqè':si avranno-copie 6 spendendo.ìsoltnnto d•1tta da D. Cndo Ignazio Franziolì ad P. M. D. Luigi Marig inno. Cent. 45.
L. 5, -.
uso. delle scuole italit1no; opera aèòult,l- con
OUA:ZIONE A N. SIGNORA DEL S.
benevolenza da s: Santità Leone XIII e
REGOLE per !1 congregazione delle figli~
LEONIS Xlii·- Carmi un, II ediz; LllO. iapprovata da molti :Aréivésoovi· e Vescovi.- del S. Cuore di Gesù. Ueot. 5 cento L. 4. oCUOliiE;.til cento L, 2.
SYEGLIAR!NO peda'divoia· 'oelebraziooe
TUE INNI DI S. SANTITÀ UEÒNÈ Xlii Legata in curtoue con dorso io tela L: 1,15,
IL 8ACltATlS::>IMO CUORE DI GESÙ delt.t K ·Messa -o per la divota reiJita del S.
con :versitmo 'italiana del prof. Getemia llru· iu tuttu tela ingltt~~, con placm1 e taglìo
Offioio,
in •bei caratteri russi e n0ri Cent. 5
onorato
da
nove
pcrsonP,
coll'oggi
unta
della
nelli; Elegautissitno volutnetto in carattere ot·o p~r Premi 'L. 2,50. Sconto a ohi ne ac·
diamante 1,, 1.-.
quistlt in ·pHt di 12 copie.
': coroncina al meàesimo Divi i! Cuore .. :Cent. 10
PROMESSE di N. S. Gesù Ctilito alla B·
. ORAZIONE J,AUDATORIA DI· MONS.
, A VITA Dl '·lARI SAN'rl 'l
IÌ; MESE DELS. CUORÉDfGFSÙ tra" . Margberit~' 1\1, Alacoque per lo pe1;sone di
JAUOPO. llAWfOLOMEO TOMADINI• per . .., . · . · . "
A .
SS MA pr~- dotto 'Hai fl'lioceae in italiano · s'ulla vente· -vote· del S;. Cu01·e, -clegantissimtl ·pagella c
Mons. Pietro nl'rnl\rÙis, letta ool Duomo posta IU esomp~o ulle gi.OVIOctte da- .un. s~· sim:Q.
ediziotie da Fra F:' ~.dei Prediòatori. quattro faccio u dil.e ·_tiratut'e rosso e nero
di Cividale del Friuli il 21 IJ'ebbrÌdo 1!883, .cerdote dulia Uungl·egnziOoe dello. MtsSIOUI, ·L. 0,80.
al cento t; a, al m1tle. L, 25.
. ..
·con app~ndioe e clooUinllnti Pontifici relativi Cent. 80.
·alla musica tnéru, è rori somigliaritissimo
COMPENDIO DELLA .VITA DI s. AN·
E8El~CIZt SPl RITUALt ·per lo • persone.
ritratto in litografia, ncicnrntissimo .lavoro 1)0Nl0 DI .PADOVA dell'Ordino dei :Mi· '·religiose, i q uuli possono essere opr.ortuni
del. valente artista signor· Mihmopulo. L.,_l nori.,, con appt·ndioo di novenò e di'Ila, di· anche. per s~colari. Opera di Moos. rrento.
OI,ÈOOiiAFIE, VIA' òRUCIS eco. di ogni,
'" ' '
.fo'rmato, qualità. e,prcr.zo,delle migli6I'i fab
NUOVA RACCOL'l'A DI CASI CHE NON voziòne dei martcdl, per cura di .un Sncerdute Cen't. 20. ·
biièhe
nazionali òd 'estere.
·.
SONO CAtlL Un voi umetto eli pÌlg. 176 dello stesso Ordine .. -: Opuscolettp di !pag. ' BREVE MODO di pra~ioare il santo esercent 35. Ohi acquista 12 'copie avrà !Idre.· 64: ceot..10i' P~:r:lO!Pcopio•-L. 9;
,oizio. della Yt_a Cruoi~, per il B. Leonardo . •HlilttiTTO.DIS. ECO. MONS. ANDREA
CASASO LA iu litografiu diRegQato. cou per
10.,' · , , .' ·
dioeHimu gratis.
VITA D.EL VEN. INN:dÒENZÒ DA CHLU · du Porto Maurlzio. Oent.
''
Mt11 ·. s9mig\j~nza dal prof.. Milanopulo
LE'CONllHEGAZIONI RELIGIOSE Im l l:lA,, laico. professo dei ~iuori :fttfm·mati;,
METODO per recitare con frutto la Òq L.\ 0,1& .. Con, (on-lo e c,ontorno ,L,.0,1!5.
·N:OSTlU· .·'rl<lMPl pér Nicolò Pt·odomo. acnth\. dal p, Anton,l\iaria da Vicenza .rooa d~ì·•Seltè dolori di Mada SS> Cent. 5
·
L. 0,70.
·
,
·
Cant. 30.
~'UTTI l MOPULÌ PER LE FAilBRIOERIE, registro
IL ll. ODOHICO DA P.OHDE!:W~l.E. Cenni
VI'fA l 1:3. GIOVANNI G.UALBERTO . 8ALMI; ANTIFONE, inni e versir.oli- obe. •cnssa, .registro-.eutrata, .us~.it!\, ecc.
'oèoorrono
nei
vcspl'i
delle
soleuoitt\
e
feste'
storici. Blrgnuto opuscolo con bel ritrulto foriclnt 1ire der mooa"ci ereuìiì'uoi dJ' Vallo m· di tutto !'.anno, coll'aggiunta del vespro
CERTIFICATI di cresima, al cento L.· ù.8Ci.
d~lprof. lllilanopulo. Uent. 50.
brosa, per M. Atticeto !!'errante. 1; 1,!1:0.
dei morti eco. L. O,GO.
CORNICIIH CARTONE della rinomata fabbrico
. , 1JIIW ·DI VARMO-PEHS. Memorie biuL'l'fALÌA Al PIEDI I)[ Ll~ONE Xlii
MANUAI,T!J E RI!JGOLA del terz'ordina frut.,;Beiqziger, imitazione bellissima delle
. gr11ficbe letterario di. Domenico l;'tlncioi. PONTE!!' lO E. E HM. Uent. fiO.
cornici
io legno anticò-. · Prezzo L. 2,40 la
. Beiii~&i mo v~lumctto
buona carta 1 co o
secolare di S. l!'ranoèsco d'Assisi s~condo 'èornioi 'dorate, •lompresa nna ·bella oleogra·
i llustr<zh,ui. J,. 2.
le· recenti. disposizioni eli S. S. Leot\e X!H. fia -..._ L. 1,80; cent. GO, b5 le cornici uso
VolumettfJ dì pag. 241. L, 0;!1:5.
- ebano_ Ve ne sono ili più• piccole, chi
lM PUESSIONI D' .UNA Gl1fÀ ALLA
ldem·più; pi.,colo, \li png. G<t cent. 15.
servirebboro. molto beM come reg,tli di dotGROTTA D' ADELSBERG. Memorie di' Do·
· miloioo Puneini. Ceut. 50.
L!TAIN11HfAJOHES E'r M!NORES oum trina, aiprezzo di L. 1,20 e O,GO la elozzina
ANNUARIO E0ULgSIAS'l'ICO della città
GRANDE DEPOSITO d'immagini di santi io
CENNI. STORICI SULL' AN'riCO SAN· ed arci~iooo~i di Utltne per, ·l'anno 1882 prec. et orazionibus •liceudoo in proces~ioue
.
• ·IDfl•sttl S. Marci Ev. et in feriis.rogutionutn, oglio,, in.;gel11tiuu, .a,piz?.o ecc.
TUA RIO Dl!JI,LA MADONNA ·DI!JL MONTE (ultimo stampato) L. 1.
adjunctis
~vangeliis
aliquot
pt·ecibus
ad
110pra , Uivid~le del Fnuli, per Luigi·l'ictro
MESSALE HO siANO. Etlizione. Emiliaoll certas pustes ex ct•osuetuuioe dioendes, oec
QUADRETTI per immagmi di santi, ritr~tti
. Costnptim llliss. Ap. Cividalese; Ce(\ t, JO~
d! Venezia ooo tutte le aggiunte, Jn !et;atura non io benediction~- equorum et animalium ecc., da ceot.· 35la dozzina a cerit. 50·1' noo
. ATTI DEL MARTIRIO DI S. BONlFA· dt lusso 0 comutll'.
Cent: 30.
OROOET-rE di osso con vedute dei .principal
CIO vnlgurizl.ati 'dal greco cd ti nnotati dal
MESSALI per. messa .da mo1:to L. 4.
OFPIOIO DELLA SETTIMANA SANTA sautuarì d'Italia, Ceot. 20 l'una.
.
8 ac. Marco Bolli B~celliere in filosofia e
MASSIME ETERNE di S. ·Alfonso Ma· e della ottava di pasquu Blfconùo il rito del
MEDAGLIE d'argento e di ottone; argenlettere. C. 50.
ria dei Liguori - ·mlegnnte voi umettò eli messale e del brevi ado romano, colla di·
d
d ·
·
·
ENCICLICA di S. S. Leone XHI sul ma pag. 47.2. cent. 20;_ ]Hgato in cart11 maroc· chiara zio ne. dello O'Jrimoni<J e dei ·miHteri ; tate e orr.t~ ·· 11 ogni prezzo.
trimonio. T~8to Jutino vt·rsioùe · ituliaoa• clìinuta ceqt. 40; con placca in oro oeot. 415; legato in mezza pelle L. 1,50.
CORONE da ceot. 85 11 L. 1,.\0_ la dozzina.
k 0,3ò.
mezzu pelle ceut. 55; ooo busta oeot. 65.
Detto con tmduzioue Italiana di Mons.
n!EDAGf,JON! in go~so a ceot. 35 l'uno.
ooo
taglio
in
oro
oent.
90;
tuttà
pelle
L.
Martioi
L
l
70
IN'DIRIZ'ZO'letto da S. Ero. il Pat~iaroa
'
CROCIFIS.31 di varia grao~ezza, qu~lità e
di Veoeziil, e ·discorso di. Lcone"sXlll in OC· 150 e più.
O~'l!'ICIUM HEBDOMADAffi SANCTAE prezzo.
.
casiono del pellrgl'iuaggio oazionalo a Roma.
FIORE
DI
DEVOTE
PHEGHIEHE
eser·
et
octavuo
pascbae,
io·
tutttL
pelle
edizioad
LAPIS ALLUMINIU d'appendere alla• catena
Al cento J,. 2.
dell'orologio - r.APIS di ~utti .i _prezai e
oizio del cristiano, di cii·cu pag. ·300, stam· rosso e nero L, 350,
· . PAROLE SULLA VITA DI D. G. BA;I'TA pnto cott bei tipi grandi a oeot. 50; .in
Jualità. - PENNE. d'. ace..iaio.-. Pe•urys. ta ce nt. 7o; con b usta OhOFFIO IA propria
passionis D, l\1. Jesn ·· d'ogni
'
. GALLEUIO Purr. di Véndoglio, lette in car t a maroco bllltl
·
Mitchel- ,eooard-Marelli ·,eco.
l'QR'~'A. PENNE
0
·' ' meristi, tutta pelle
edtz. rosso e nero L;. 3,50.. semplici
quella Chiesa parrocchiale .ìl trigcHimo dellu oen t• 75 ; mezza pe Il e oeo t. 85 ; con placca
e ricchissimi io avorio, le~tno
sua morte. Cento 35
in oro L. l; .con tuglio io oro L. l.
MEDITIAMO LA PASSIONE di Nostro tallo tCI!,- PQ\IGIA-l'ENNF1,e[egaotissimi DlHCOitSO DI MQNS. CAPPELLci.Rl v.e·
LA DOTTRINA CR.IS'f!ANA di Mons. Signore Gesù.Crigto. Ceot. 10.
INCH!OSTil.O semplice .e copiativo, _nero, .rosso
scovo di Cirene ai pellegrini nccorsi il 13 Uasatì ad uso della Diocesi di Udine, con
DI VOTA MANIERA di visitare i santi violetto, bleu, caruiln, delle migliori fàbbri·
giugno 1882 al Santuario di Gemona. Cent. aggiunto Catcobismo di altre feste eoolesia· sepolcri nel giovedi e venerdi santo
000 110• cha nazionali -ed estere - INCHIOSTRO DI,
Il, - I •. l ù al cento.
sticbe, ristampata con autorizzazione ec· nesse indulgenze. Cent. 10.
CIÌINA - CA:.;AMAI di ogni forma, .d'ogni
· prezzo d'ogni gusto, d'ogni sorta; pèr ta/L'A VERITÀ CA'l'TOLIOA DI FrtONTE clesiastica'· dnlliL Tipografia del- Patronato.
AFI!'E'l'Tl
davaott'
11! S. S. S"crameoto vo 1-o .e per tasca -PORT.~ LlllRI per stu deu h·
U1111
copia
Cl'nt.
50;
soorito
del
30
~
a
chi
;Al MODEHNI EHHORl del Cao. Giovanni
chiuso nel Sepolcro copie 100 L. 2. in tela inglese - RIGHE e lllGHELLI io:Jegoo
;ltoder, Decauo della. diocesi di Concordia, ·ne acquistu almeno l!O copie.
_dedicata ai Comitati Parrocchiali. L. 2.
APPENDICE PRATICA alla Dottrina cri·
VESPEHI !!'ESTIVI di tutto l' aooo. Io con .filettatura metallica, nonchè conimpres·· mezza pelle L. 1,15.
.siooe della mhura metric!l - SQU,\RETTI di
CENNI FJ PENSIERI SULLA LATTEfHA stianu. Cent. 25.
legno C!JtllUU' ,e fi~i -.~\ET !\I l{ \l .tasca,.~ ,m-:>l.a
1
SOUIALE D' ILLEG!O per P. G. B. Pie·
DOTTltiNE CRIS'fiANE, Lis oraziooslf, PICCOLO UFFJZIO DELLA BEATA - COMPoiSSI d ogo1 prezzo - Af,BUMS pèr ehmonte. (Jeot. 50.
·
·
Il segno de Cros ,;_ Cognizìon di Dio e il VERGINE MARIA, tutta pBIIe ediz. rosso. e ~egno .e per·-litogt•afie ..... .sorroli!Nl di. tela
lucidar •co o fiori, paes!lggi,_ figure ,eqe..
'L'ANIMA UMANA. Quattro curiose do- oestri fin - Ju doi misteris · pdncipai • de nero L; 3,75.
Detto di gran lusso L. 5,50.
GOMMA per. lapis e~ iuol.lioRtro ..,., COLLA
mande del P. Vincenzo De · Paoli Tbuille. nestfe S. Jlede ,.... Lis virtus teologals - Il
peccia.t -·Ceut 30.
·
VADE
inool.lare_a . fç.eddo:,..:...!foTES
OeJiit. 10.
• , MECUM
'.
.sacerdotom: continens L.l."UlD.A.per,
"
·
· · · d. i
MANUALE degli.nscritti al- Culto p~r· preces ante et post Missum, modum provi· tela, -pelle ecc. -,,_iJliGI,1E'rTI n. AUGURIO In
' -L·'.lNFFJR!\0 per Moos. D~ Scgur. Un vo·
petuQ de.IPntri~rca S. Oius~ppe 1 Pntrooo dendi infirmos,- neo noil multas beneditio-' isv~~Criati~simo, .)l.ssortìluento - çATENE di
lqme~.to di pag. 200, ceot. 35.
,
della Chiesa U!livorsale opuscolo di pag. 144. rum for.mulas •. , In tutta tela _ed i~. ,rosso e prologi~ · di filò df Scozia negro, elegun.; S.t\,Iir.Emoi'MAlWA:NO di s. Bonaventura Ceot. 30.
•
· ·
L 165
tissi me e, comodissime-,. Nl!10ESSo\!RllS. connero · • · • •
tenenti tutto' l' iudis]leriilabile- per scrivere
dottore scrufico ,-Uut·diuale di S. Chiesà e
per
le
sette.
donieoiobe
e
LIB~I
DI
DEVOZIONE.
d;
ogni
pi'èzzo
e
- SCATTOitE Ili COLORI per hambioi .e fiois11ime
PREGHIERE
vesC.0\'0 di Albano. Versione libP-ra 'di Biaqualitlt:. Da oeot. 26 legati con dorso do-· - coPIALETTERE .....: ETICHETTE gommate gio Ùanonico Fedrigo. BellissillliJ vòluind su per la novenu. di S, Giuseppe. Cent. 5.
r buoqa carta iu hei caratteri. L. 2
'
l TE AD JOSEI:' H ricordo del mese ·di S.
a t o, fiJ!O a ,,L, 16.
CERALACCA fina per lettere, ed ordiouria per
MODO DI SElWIRE ALLA SS. MESSA pacchi - OAR1'A. commerciale CfJmuoe. e fi.
MAZZOLINO di massime e ricordi offerto Giusepp~. Cent 5.
NOVENA iu appartJcobio ali~ felìta del· ad nso dei fanciulli. Cent. 5.
nissima - ENVELOPPES commerciali ed io·
al popolo del sac, G. M. T. Cent. 20 .. ·.
di Maliu Santissima. Ceot. 25.
FIAMME CELESTI, ·usceot.i dalla fornace• glesi a prezzo mitissimo:- CAR'r<\ dalettere
APPELLO AL CLEHO 'per la· santitica- l'Assunzione
·
·
·
,
fioissima'io_ scàttole- CARTA coli.'fregi in
zìooe speciale dd· s'sso maschile del P,' B.
NO VENA in pr~para?,ione alla feàta del· d amore il Sacro Onore di Gesù. Ce nt. 5 rilievo, dora tu, colorata a pizzo; 'per 'poesie
Valu~ d. C. d. G. 'l'radut.iouc dal francese l'Immacolata Uonceziooe di Mariu S. S.
RICORDO DELLA I S. COMUNIONE. es sonetti eco. DECALCOMANIE, costruzione
di l:lua Ecc~IJ~nza Monsignor Pietro _&ota Oent. 25.
eg11ote foglio in cromotipografia da poter- utile ediletteyole, passatempo pei P,ambìm
fà~uigliad
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