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." 3. Che vi si prescrive la vita di
I ll'bl'l' (}'l testO per1e SCUO.le 1l BenvenutoOeltini,pubblicataultimamente

. dal Sansoni a cura di Guido Biagi, coÈ uri baccano iniliavolato cha da varii ~ m~n.dato pres~o. il s~~retario generale del
giorni lo vasi contro il ministero della .pub- · Ministero del! I_struzwne. .
La scelta 'del Sen~tore Durando alla .blica istruzione per riguar~o ai libri pre- .1 . " 4~ Cbe VI sono p~escntte le oper~
presidenza> del' Senato, è un· fatto che non scritti o indicati come testo per le scuole ' d,I, ·A~essanqrq M1t,1tzon~1 parte delle. qua] I
dovrebba phì arreoll,re merlf,vigliai. Uòndi" governative; un gridio tanto più ~igni~. l (cwè le megl_w ada~te alle scuole II~eah)
menù j' giornali avversi àl trastorinismo canto in quanto erompa da labbra hb.erah· : furono l,>Ubbhcate lll due volumetti dal
lo hanno in conto di uno scandalo e ne ~ig~ifi~ante, diciamo, .b~nch~ in. gran J?ll.l't~ j' Sansom • n
.
. . .
.
anneriscono la coscienza di A~ostino'·Da- s111 ISpirato da parecchi editon oll'es1 .nm, ··. La Gaz:11etta mtava dei hbn a suo d1re
pratis uomo ortua1.· cauteriatò e maccessibile loro interessi.
,
.,. buoni (benchè realmente noi siano), i quali
a qua1siasi rimprovero; Depretis ha l'anima
Questa volta la. lesi. one dell' inter.es8e.·l non so~~ indicati nPi. programmi pere. hè
comò certe vecchie hanno la .faccia, bruna, vendica la moralità conculcatà.
non 'aditi dal Sansom, e faceva appello
macclriettatu, grinza! conf'nsa mento e naso
Prima a levar la voce fu llt Gazzetta a,Ua ~ignità, all' ònest~ ecc., perchè venga
e frònte, irreconoscioi!e.
Piemontesè del deputato Roux, uno ap- , ru~edi~to a tale sconcio.
.
Sin dal 4 Maggio 1883 l' O$servatm·e punto degli editori messi in disparte; .la . Dal canto suo la Persevera11za ha da
Cattolico scolpiv.a a meraviglia, la, cotldotta qiH!le appuntava i recenti programmi mi- Roma l
·
di Depretis, e notava che il vecchio liberale nisteriali perchè consigliàno pel Ginnasio
" Sàpe. te che fu fatto un regolamento
era in cerca di rina aliquale pace, per 1·1 p, t'
d' l · t ·
·
ll d 1
·
assicùrare gli animi all'estero e tranqnile zt. coiN'B , 11 ~ ou:e un!verse. e e nuòvo pei Ginnasi e i. Licei, e insieme .i
larli all'interno, punto cessando la lotta Duruy, Il Coml?endw dz s_tor~(.l Unl_versa~e n~ovi. programmi. ~eg6latne~ti .e progr~m
contro la Chiesa. " Depretis ha fatto cono- del Weber,
Elementt ~~ storta u.m: m1 fltrotlo sottoposti al Constgho superiOre
scere, , scriveva àllora l! egreg.io diario, ve,·sale del latsch, e pel liceo due hbn che li a~provò con qualche modificazione;
milanesè)' simile Seòpo dà moltQ tempo; è francesi del Van der Berg.
e anzi st è lamentato che non vi abbia
per questo ché scherza da qnalcha anno
La Gazzetta lamentava con ra(l'ion~ che aggiunto .delle dìsposizioni transitorie. Or
coi partiti e li scombuia e li fa e disfa e lJU ministro italiano consigliasse libri frau- bene; i :programmi e le istruzioni sottoderide; per questo che ostenta uno strano cesi e tedeschi, il che faceva suppme poste al Consiglio dàvauo le norme delcinismo, e nella ~na pentol.a · da str~gone qualche favoritismo verso gli editori delle l' insegn·amento · senza padare di alcun
getta l' unghia di uu radwalo, la lingua traduzioni.
libro di: testo.
di nn crispiano, il pelo di un nicoterino, , ·Fayodtismo ~ Diamine può règgere l'i" Mjt' dopo •che furono approvat!, .. cosa
l'anima. infame e nera di uno scellerato , potes1? .
.·
avvenne .....;·atrinsrtputa certo del immstrol
modèratq 'morto, prima rlot tiattesiiùo, il . ·E 'la Gazzetta creda che sl
Vi si aggiunse per via d'esempio il condente di un avvocato, la gola di .un -Il)al- . " I programmi, essa scrive, uscirono otto si.qlio' 'di· qualche testo speciale .... Cosi, si
contento del •ceritro prorito."a acoontentarsi o dieci giorni fa. ·In ·qnesti ultimi giorni disse: n~lla tale materia bLion testo è il
di tntto; a;nche di un'francobollo per bo!- 'Sono èomparse la 8tm·ia greca e la ro· tal libroì nillht tale altra il tal altro .....
lare :la• suprlica ·per un impiego; una. im-· ma )'la compendiale dal Vittorio .Duruy, Voi Qàpi~e già quanto lèndenziosa dovesse
becillitil. de Bov10 e·1,1no ·sbuffo 'sapiente tl'adotte ed .. annotàte-,ad uso dei. ginnasi giudicarSi' tale. in<\icaziope; ma lo capirete
del Bonghi - e tutto confonde nella maJ titaMani, con un'introduzione alla prima meglio. se vi aggiungò che qi1esti libri
gica. brodaglia· .e rimescola per trarne sulla storia 'dell'antiilu'•Ol'iente~~ seco11do Qti oonsi,qtùtti sono tutti di un medesimo el' incantesimo.... il concetto ·di .Depretis · itltimi ,programmi ministeriali. (In Fi- ditore. E non basta. Nella storia,del Ginnon fallirà:. 'n ·
.
. .re'nze/G; G.· Sa~sonl editore.)
. nasio p. es.• si consigliò " ùn testo. simile
E non" èfallito. Bonghj . si è arreso 'a . "Ora ei sià '!e'cito. di chiedere: co in e alla Petit~ Histoire des Greas e a quella
Depr\ltls; .H suo ,p~rtito ant1cp de.\la oppo," · mai programmi, iìhe. non fuL·ono àpprovati des R~main~ di Dttruy. "· Nessuno conosizion(), .. viù~o:iLl~ marzo l876,.si è,~rreso se non ,da tre settimane e pubblicati se scova fin qlll ~na t~aduz!one . del ~nrny,
apa. po!it.ica trasformist~.; or~ }a 'O~pos.f- non da poch. i giorni, erano couoscint.i dal- ma Io ~tesso gwrt!o m cm usctrono. 1 prozwne.·è rappresentata dm partit!fadwn!I; !''editore e daL tradutto(e di questi due grammi ,è pLlbbl!cata -. sempre dallo
le altre fazioni sono fuse nella grande manuali, di più ·di .dugento~ pagine l'uno, stesso editore ;-: la _traduziOne del Duruy
pentola dek Presidente del ·consiglio..
· :1t volgere j quali nella nostra lingua e, a per cum .... mmJstenale.
Durando è vecchio piemontese, della stat~p~rli, anche con la maggior celerità
" Capir et~ che tutto questo ha susçitato
scuola liberale dinastica; è il decimose" po~Sl~ll~, _non. bastarono certamente po- '!JOU benevoli commenti; per~hè, !asmand~
condo· presidente .del Senàto, dacchè. f'u' chtss1m1 gwrm ~
11 resto, torna di grave pregiudizio a tntt1
data 'da Carlo Alberto la costituzion~.
~ E' on~stà qnestà . preventiva ~omnni- gli antor! ed editori. di _libri sco_Ia~tici,
A d.ir vero la importanza del Senato cazwne del progran~m a qualche mteres- mentre si è voluto favonre larghtssimaè pressoché nulla' i \l Italia. Il senatore sato ?'E notato di W"gio: ~Ìlesti program- mente qualche amico. n
Saracco diceva lo scorso gennaio:
mi eran~ conosciuti ~a ~er.tL !)di tori meqtre
Dt1nque la pubblica istruzione in Itàlia
«Non intendo prolung11re questo inoi- :eraJ!.O mistero per gh~.altn, anche quand~ è una vigna, un campo da sfmttare per
dente, tanto più che non mi piace rientrare !agwn V?leya eh~ SI conosces~ero dag:l1 gli speculatori dell' insegnamento ufficiale.
nell' increscioso argomento dell~t parte, poco msegnaut1, 1 quali. dovettero SCIUpare ptù ·Mlt dovremo stupirne? Eh ! no.
degna, che vien ·~a~ta: al S~na~~. n~ll' eser- d~ una settimana ad ~~te~derli, do~o r. aE qui è dove constatiamo che .l'interesse
cizio de' suo1 dm tu costituzwnah. Delle p~r.tur~ d~lle scuole g!a. n~a~d~te. dJ, qmn- offeso vendica la moralità bistrattata.
buone intenzioni del Ministero nessuno, · d!CI gwrm per le cond!ZIOill Igtemche della
. . . .
. . .,
. . -' .
dubita, ma i fatti sono sempre gli stessi,· ptmisola! Perchè mentre il nuovo ministro
. DI fatti Istruzwm .se!l'rete mmi~teual!
ed è uu fMto che il tlenato non ha. oggi mai . della guerra emana. saviamente il più. se- VLe~a~o nelle"svuole hbn ~he parlmo d!
altra misbione . fuori q,nella di registrare v.ero divieto circa la comunicazione anticl- !ehgwno; se ,v. è ·una stona c~e noli- bruci
r~;,1.~ 1ji,. '6 le ileliberainoni (lell' altra Ca-. pata delle notizie inserite nel Bollettino Il granello . d 1.ncenso alla rtvolnr.wne è.
militare al dicastero della pubblica istrn- dannata, com~ avvenqe ad nn bello, e sueInfatti, veniva il senato costretto a zione si 'f<t il rovescio; si opera in. modo c~so com.pendw ~taln~ato a Rom~. S~ uo~
approvare iu,giòrnata il' trattato di cqm- .da prestar mano a specuhir.ioni librarie, e 81 · pre~cr~vo~o, SI lascta a!men hbe.rta .di
mercio còlhi. tSviztzera,
prdil)la
0
1 c~e .i senatolri si lascia adito 'a cèrte supposizioni~ . . . tdlsalreG:IIIhbn ddoll GLua]jl,~er!o, 0dedl Brotren?,
avessero avu
empo
conoscerne e Perchè, . infatti, il traduttore ·non !stampò
e ~ enga, e a 'anna . el B9nghi.
disposizioni. n·. S~natoi·e Uanizzaro si I'l·suo nome •
Che. p1ù ~.. Il. d,eputato Vecch.''· pt.·ofessore
d.1 t l
l
d tt
'
1
agnava
a e con a:
"Quanto abbiamo, _dett~ f\Or i manlfali e _g~orna1ISt~ 1?.era.le, venn~ mcar~cato ~~l
• Ci viene quest" legge ilnportantissima, del Durny testè usciti in Italiano, possiam mLl:\Istero d! ~cmere .un libro dt. storia
per alcuni interessi che vi sono
ripetere per un libro indicato per lettura nar.wnale; e 11 Vecc!u - come dtce,mll!o
0 impegnati,
l~t~~~aaJe~l:lfèl~~j~~~i~~:~l rJid:tn~r~~j~ e commento nella quinta classe ginnasiale a~tm volta - . gJà . cons~gnò 11 815
onquestà mattina stessa. Noi quindi non pos- degli ·s~ess\ programmi, !a Cpr(qiul'a dei gma~, .che comprend~ Il yerwdo ?a
s1mno trovarci preparati alla discussione .di Ba1·om, d! Camillo Porzio, libro che non a~! 0 togJ, dove mett~ m n.hevo, d~c~ . al~questo . progetto di legge.... in . modo. da em stato prescritto dagli antichi program- full1~ le 0Kfre .d~I no~tn q_randt Itaham,
poter dil·e delle cvse olie siano appropriate· mi e del quale non esistevano che edizioni' da Gmseppe azwn a VIttoriO Emanuele. n
ad 1111a dism~ssione seria. b
abhastltnza vecchie. Ebbene, nna nunva
Oh! è dunque provvidenziale il grido
Di ,questa guisa .avvenne che una bella edizione per le scuole fu pubblicata or ora degli editori lesi .nella scarsella. E come
mattina del 1872 il Semtto app1'o1•ò di- dallo stesso editore fiorentino dei manuali prova il V<tlore dei li.bri preferiti, in gran
ciaNsette te,q_qi.
del Durny! "
parte .passionati, parziali, dettati con l' aSebbene però il Senat<• sia ormai riMtt non è tutto qui,
crimon'ia dei. nemici del cattolicismo, così
dotto a ufficio di registrazione,. una specie
Pochi giorni dopo la citata Gaz~etta a dimostra che in Italia il prestigio delle
di limbo nel quale sono posti a sedere i confermare che i progmmmi ministerla!i lettere e la maestà .degli ,stn~ii S?no man:
vecchi bamboccioni del libera.lismo, non è celavano nn affare, aggiungeva:
tell~ ~ pretesto·~ sfo~o d1 bw~h1 rancor.I
da trascurarsi la nomina del Durando a
parti.gl~nl, è, '!lotlvo d1 speculaziOne per gli
01 1. Che nei summentovati programmi
presiederlo, che ci dil. una prova di più si raccomanda le grammatica del Forna- affanst1 del! Inse?namento.
del trionfo del trasformiamo.
ciari, edita dal Sansoni.
Ma q~mJ!.dO fimrà qn_esta camo_rra tanto
" 2. Ohe vi si accenuna ad nn disegno corromp1tnce quanto d1ssauguatnca ?
storico della letteratura italiana; ·t\tolo
Quando i genitori si _laverttn~? çome un
preciso d' uu' opera edtta dt~l Sansom.
sol nomo a far valere 1 loro dmtt1,

Bh

°
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,fi on •. Gabelli, deputato del secondo
collégio di Treviso, ha pubblicato testè un ~
ouriòso cobfronto.
·
'E~Ii, dopo avere assunte. informazioni
ufflmali, h1t potuto sapere che per ogni 1 , .
galeotto lo Stato spende L. 1,16 al giorno
e per un bérsagliere spende, pure'al giorno,
tutto compreso, L. 0,97. .
.
,
Fatta la ditrereùza risulta ehe colui il
·quhle ruba, ammazza, .incendia :e compie
altre simili gloriose imprese costa .allo
Stato 19 centesimi di pitì che non il sol" ·
dato che ·lavora,. che alfat.ièa. per .servire
la patria, ,che aa un giorno all' altro'-pllò
esser mandato. alla guerra, e che ' venne.
stràppa~o alla famiglia di ctii .erà · forse,
nn valido aiuto.
.
E in altri termini,. basta essereassa~sini ·
o briganti ,Per venir trattati con amorevoIozztl maggwre e con cure più pietose che
non quei poveri soldati i quali t\t.nno il
galuntnonid e so v' ò pericolo d'.innonda·
zioni, d' incendii ecc.' sono i primi ad ,, es·
porro la pelle per il prossimo.
Nè, come ben osserva l'egregio Cittadino
di Brescia, tutto si limita a qLvJsto 1 per~
chè se vi potr~ anche 'solo essere. il sospetto che le· razioni. dei. galeotti scarseggino, che il vitto non sia più.che' eccellente,
che i locali non sieno ·sani, spaziòsi, bene
ai'ieggiati; vedr~te subito gli umanitari
darsi·'attorno, ·certi.'giòrnali levar 'Ja•lvoM ·
'scandalizz(lti; le Autorità andar' a gara per
provvedere. Si fa altrettahto per i pove•
relli degli· ospizii di càritìt, 6 per (Solda.ti
nelle ClfSerme? Manco per ~O(I'UO.: à costl)ro
non è nemmeno permesso d1 . lan1entarsi,
peril!Iè i poverelli, so ardiranno alz11re la
voce, li metteri1nnò alla ]/Orta riufaccian'do
loro che quànto hanno ncevuto T ebbe~o
per. caritit1 e i soldati Ii me.tteranno :alla
prigione ai rigore o in reclusione.
Solo .i .galeotti hanno il diritto di .la•
mentarsi; e magari di mettersi in piena
rivolta, come testè in un bagno penale
sicuri •poi che si cercherà modo di calmar h1
col' procmare loro i possibili comforts. ·

•Il nuovo .guardasigilli .Enrico ·Pessin~ ·
Colla nomina a guardasigilli del Sell!ttOI'e"
Enrico Pessina, annunziata dalla Grtz:«r!tl'n .
Uffil)iale 'del' 25 novembre, numero 292;
abbiamo forse. ilquarantesimo guardasi~illi, ~
dacchè siamo .retti dallo Statuto, il cne fa
un po' pitì di nn anno di vita Iùinistedale .
per ognuno. ll snccessnre di Nicola F,,er~ 1
racciù è nato in Napoli il 7 ottòbi·o 1828.
. A sedir.i anni n.bblicava il suo " ..'Qu.adt'o',
storico dei sistemi filosofici " .a. ·v miti ..,.
prendeva parte alle prime lotte l'ivolu;:lio~
narie, a ventuuo mandava in luce il sno
«Trattato di .diritto costituzionale.» Nèl
1853 traduceva c.on note l'opera sul' diritto .
penale di Pelle!!.'rino Rossi, e attendev.a.
~
Il
nello stesso tempo a a difesa dei rei. E- .. , .
siliato da Napoli nell860, divenne pro- .· ·
fessoro di diritto costitnziomtle a Bologna,
ma presto ritornò in patt•ia coma· direttore '
del Ministero di giustizia in Napoli, sòttb
la luogotenenza del principe di Carigmino,' r
dtt ultimò professore di diritto pen;ll'e in·
qtiell' Università, ·
· .
Eletto deputato per qmtttro voi te,. fu. ·
rolatoi·o del Uodice penale e di procedura ·
penale nella Commissione d'unificazione
Jogislativ<t nel 1865, eri ebbe lo stesso in-.
carico nella Commissiono pltrlament<tre sul
pl'imo libro del Codice penale nel :1877.
L'anno seguente andò m !svezia rappresentante d' Italia al Congresso pe'nitenzìario interuaziomtle di Stoccolma. Benedetto
Cairoli lo volle SLIO collega nel pl'imo suo
Ministero, e !l'li affidò l' agriciJltum e
commercio, e s1 .ritirò coi colleghi dopo
l'attentato di Pttssauante.
P.

,
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etero, dello stesso re. Si sperava stancare il
morale degli assediati e otteuere concessioni dipendenti dalla costituzione o dal
\ ALLA PAMERA BELGA
tetnpora.mento degli assediati. Si sperava
d' intitnidiroi (Rumori a sinistra).
Bara. E' una viltà contro il Re l Vedre·
La sconfitta ·toccata. nelle ultime ele~ion~ poli~iche c~nc~a anc~ra viole?tement~ · mo sa i ministri del Re sapranno difendere
il
Re.
1 !1 bér:th belg1 1 qua h dopo 1 clamon
Jaeobs. Non ho fatto alcuna allusione
della piazza e gl1insulti e lo minaccia alla
stessa persona reale sperarono per un mo- personale alla regalitil, ma persisto a dii
mento di. ricong_uistaro il potere sì dolo- cbiarare che nnn potendo impedire legal·
mente l' azione dei poteri regolari, il parrosamente perduto. !VI!I la ricostituzion o tito liberale La abilmente organizzato l ns•
del ministero sotto la presidenza del sig. sedio del He o •li tutti i poteri.
Bernaert ha· troncato le loro speranze, ed
ili è comiuciattl col fischiare nella strada,
ha pii\ vivamente riaccese le ire.
.
poscia si.sono fatte le pubbliche .manife·
E quanto queste ire siano feroci lo di- stazioni concordate, avanti luogo il mede·
mostrò il sig. Frère Orban, già. presidente simo giorno ; ma il corteggio cattolico del
del Ministero liberale ed ora teadel' del- 7 settembre, malgrado le promesse' d~ l sil' opposizione; in una interpellanza nella gnor Buls, qu~l grandioso cort•ggio fu asquale accusando di violenr.a e d' incostitu- SQ!ito e vilmente interrotto in un 11gguato.
Si era conquistata colla violenza la strada.
zionalità i ministeri Malou e Bernaert, al- Si continuò l'assedio del Re e ciò si fece
tro non riuscì a dimostrare, come oppor- colla stamp11,
.
tunamente rilevò il deputato Rouse, che
L' oratore cita un buon numero di arti"
il cruccio di aver dovuto · abbandonare il coli di giornali liberali : Cltroniquo, GaHet·
suo portafoglio.
te, Rr!formo, National, che miuacciavnno il
rappreseutandolo nome impopolare, diAlle iracondè parole del signor Frèt•e Re,
Orban rispose trionfalmente il sig. Jacobs pingendolo in atto di aver paura e di nascondersi, ecc.
col discorso che. riportiamo :
Ma quando si cominciò 1t gridare Viva
Jacobs. Se qualche ingenuo avei\ potuto. la Repubblica l nllora la mano dottrinaria
credere che il cambiamento di persone teste che aveva aperto l'otre di Eolo, la rinchiuse.
avvenùto avrebbe potuto soddisfare l' oppo- E si scopri che i manifestanti erano avanzi
·
·
sizione, può rinunciare alle sue illusiom, di galera.
La Gaszette lo riconobbe!
Quali ~spressioni virulente e violente ha
lanciato contro di noi il sig. Frère l Egli
A destra. Ed ecco la pubblica opinione.
ha parlato d' abbassamento di caratteri ed
Jacobs. Ci si è rimproTerato di non 1\Ver
anche d'avvilimento.
assistito all'udienza reale, al momento del
N on seguirò il sig. Frère nella ·sua ri" ricevimento dei borgomastri compromesiji,
vista retrospettiva. Mi attengo alla situa- Ma il ministero non. vi poteva assistere
zione attuale. li sig. Frère rimprovdra alla. senza esporsi al rimprovero d'essersi· dato
destra ed al ministero di non coprire la lo spettacolo del rifiuto del re opposto alle
Corona.
pretese incredibili dei borgomastri compro·
_
Si, la Corona è irresponsabile. E' una messi.
finzione costituzionale Questa irresponsabilità
Ma questi signori furono salutati con acvuole che il Re. sia al coperto da ogni clamazioni dalle Giovani g!lardie liberali: l
giurisdizione, da ogni censura politica o
Si continuò l'assedio del Re.
parlamelltare. M.a esiste nna responsabilità
Ora passo a ciò che avvenne al Palazzo
morale alls q'uale H Re non si può sottrarre, è quella della storia, è quells .cui d~lle Accademio. Là si era concordato l' oltraggio
al lte. - Sono liberali· quelli che
comprende ogni Belga. Perohè ogni Belga
ha il diritto d' apprezzare e di giudicare hanno .fatto ciò. Si voleva Ìlltimidire il Re.
La stampa libera.le si died~ 11.Ùora ad
· un atto del Re come ha questo. diritto la
stampa. Solo .il 'Re non incorre in cnusa urlare in coro: dimissione dei signori Ja·
dei SllOi atti veruna responsabilità ufficiale, cohs e Woeste !
(L'oratore legge articoli della Qr:onique,
costituzionale. (Proteste a sinistra).
Supponiamo, per pura ipotesi, (Jhe un della. (laFJette, deli'Eeho d!l Pa1·lcmei1t, ecè.,
re costituziona,le, sia per .en·ore. d' opinione che eccitavano 'alle. dimostrazioni' coo\'ro il
sitl per rancore p~rsonale, voglia disfarsi Re e contro il ministero. Esso legge aoc.ora
dell' uno o del!' sltro dei suoi ministri l articoli di questi giornali minaccianti il Re
e la Regina 'specialmente),
'
(Risa a sinistra).
. Frè1•e. Sono infamie ciò che voi dite!
Trovo sconvenienti qusste risa.
Parlo 'per pura ipotesi, e· dico che gli · Jacobs: Fra uh realista il qualodice rialtri ministri nnu. dovrebbero sposare l' er- spettosamente al Re, cpe \o si spinge in
una via che conduce ali ab1sso, ed un li be·
rore ed i rancori di questo re.
·
Ma essi dovrebbero inchinarsi davanti rale che eri tra in alleanza col dimiagògo per
la volontà reale e coprirla, agli occhi del minacciare al· Re e alla Regina la sorte di
paese, niediant~ l~ res_p?nsabitità miniate· Luigi XVI e di Maria Antonietta,. v' ha un
abiRso; voi siete st~ti con quei demagoghi,
riale. (Interruztom a stmstra).
,
ed è il vostro partito che ha voluto far
Tale è la verità costituzion11le. (Movi; paura alla regalità! (Applausi.) Questi ol·
mento)..
, traggi andavano tanto !ungi che diarii li~'
Il signor Frère ha parlato dell' udienza berali tentarono di reagire.
reale data ai borgomastri liberali.·
Inutile pena.
Ebbene, anche in ciò, l'atto del re rimane
Oh ! ci si oppone il linguaggio di certi
..
coperto dal ministeJ'O, .
giorn~li cattolici. Ma essi hanno apprezzato
-No, la Corona non è scoperta ! (Rumori con vivacità l'atto regio coperto dalla re·
sponsab~lità ministeri~le; no?- h~nno !lvuto
a sinistra).
Ben presto si riconoscerà. Le grandi città nulla dt' comune co1 vostri gwrnah che
liberali si sono immaginate che sarebbero banno oltraggiato il Re e la sua Famiglia.
(L' omtore legge ancora una quantità di
state forzate ad adottare scuole libere.
Ebbene, ciò non si fa in veruna parte. Non estratti di diari li barali che hanno precev' h:a una città governata da un consiglio duto· le elezioni comunali. Si strepitn a sinistra. Il sig; Bara si alza gridando; ilrùcomunale liberale che sia a questo punto.
Voi snpete che la città di Gand ha messo more copre i suoi clamori.)
Boclcstael. Perchè leggere qul tutto ciò !
la ReligiQne '! .capo del suo programma, lo
E' una ven\letta contm il Re !
che rivela abthtà.
A sinistra. E' forza che esse si pieghino • Frère. Sono infamie.
Jacobs. Voi giudicate. la vostra stampa.
davanti a voi.
{Benissimo! 11 destr11) .. Ah! Voi avete creJacobs. No .....Essa hanno a piegarsi da. duto
che queste ignominie, mediant~ le
vanti la espressione della volontà delle famiglie. E il' immensa maggioranza delle quali si è voluto.influenza.re il .Re, sarebfamiglie a Gand vuole che venga insegnata bero tenute nella oscurità! Ebbene, no !
Non sarà cosl. E' appunto col ·mettere sul
la Religione.
candeliere una simile stampa, che l'opinione
L' art. l. della legge non accorda gmn dovrà giudim;rvi ! (Applausi.)
cosa ai cattolici. É forza riconoscerlo. Non
Non debbo ricercare fino a qual pnnto
l'ho detto qu!\ndo si .discuteva l~ !~gge. Lo
riconosco ogg1. (Movimento a Stnlstra). li si è riesciti ad influenzare cosi lo spirito
fatto è che nqn. si fa uso in nessun comune del Re, (interruzione a sinistra), ma è certo
liberale della facoltà data dalla legge a che ·st è ottenuto un risultato. !:li è ottenuto
'lenti padri di famiglia circa .le .scuole _con: uno spostamento, e sono precisamente i due
fessionali. Per altro lato, venti padri d1 uomini di cui la stampa liberale domanfamiglia liberali banno ch1esto in molti dava la testa, che hanno dovuto ritirarsi
luoghi il mantenimento dello scuole comu- dal gabinetto.·
A sinistra. Voi oltraggiate il Re pretennali!
ilo ho cominciato un lavoro che sarà con- dendo che sia stato intimidito.
J acobs. Lo scopo di tutta l' agitazione
tinuato e consacrerà le. distribuzione im.parziale dei sussidi fra i comuni. (Applau- intrapresa !la voi e da.i. v:ostri a~ ici era evidentemente quello d1 ctrcouvemre. (Si, si,
. si a destra).
Fummo qualificati . di faziosi un giorno a destra.)
E appena. smembrato il ministero in·con•
per avere lasciato la qamera m~strando
che la maggioranza era ID grado d1 gover- seguenza del 19 ottobre, la stampa liberale
fa un voltafaccia. Si sorride al Re. Lo si
nare.
liberato. Si sorride alla Regina. Le
Ma sapet~ voi chi So!JO i veri fa~iosi ? dice
manifeBtazioni della strada cessano come
Sono que.l~i che .hanno rlc,~rso a ma~Jfest,.a per incanto.
.,
zioni, ad tngmne contro 1! re, ,a mt.n~cCJe,
Si ottenne più che non si SJ.lerasse. In
all' 11mmutinamento. S1 è fatto l assediO .d~!
potere, l'assedio della 011mera, del m IDI· luogo di due ~inistri, ee ne rituarono tre.

Un discorso del sig Jacobs

l

·,,

· Fdccio notare che ' questo risultato si è
dall' opposlzionè mediante mezzi
sediziosi sotto pretesto d' opiùione pubblica
EccQ la verità. (Appl11usi a destra, clamori
a sinistra.)
L' oratore dichi11ra obe si proverà con
uoa stat1stica che le elezimti comunali sono
state favorevoli ai cattolici nella immensa
maggioranza dei comuni. (Vedi notiniario

ott~nuto

estero).

J\'la, supponendo, il contrario, era inam·
missibile che dal loro risultato dipendesse
la sorte d' un ministero appoggiato dà una
forte maggioranza parlamentare, altrimenti
si dovrebbe accordare tutto d'un colpo il
diritto parlamentare, agli elettori comunali.
E :poichè si è sulla strada di rivedere la
Costituz1oqe, .si potrà .rive~ere aùohe · l' articolo 17 (proposta del signor J anso n;) l' articolo 117 (bilancio del culto) e l'articolo
26, relativo alla monarchia (movimento).
Sì, il partito liberale procède véso la repubblica!
Tutti i mézzi' sono buoni per ~ovesciare
ciò che lo impaccia. Voi avete sperato di
ottenere il disciogliptento. Noni' avrete cosi
presto. Ne facuiano il loro lutto i nemici
delle nostre istituzioni economiche e parlamentari. ·
Comprendo che demagoghi, uomini di
disordine, fautori d'ammutinamento, autirealisti e auticonservatol'Ì, nudriscono simili
illusioni; ma da monarchioi convinti, come
lo siamo qui tutti a destra, non lo otter·
rete gi>~mmai. (Applausi a deatra. Coll'oratore si rallegrano molti de' suoi amici).

Allora e' alzò l' on. Gabelli per dichiarare
che non ebbe neppure il tempo di soorrer11
i grossi cin<lue volumi de!lè ·convenzioni.
Tuttavia coml!rende che la questione politica
debba avere ti aopravvento.
Nessun altro domandò.la parola. - L'assemblea votò l'inversione all'unanimità meno
un voto, quello dell' on. Gt~.belli che si è
astenuto.
L' on. Depretis poi annunziò i 'mutamenti
del ministero dicendo d' avur avuto la fortuna di ottenere il concorso di Ricotti;
Terminò racJomandaudo i progetti per il
boni!icamento di Napoli e di Geno'l'a. ·
L'onorevole Farina Luigi raccomandò' di
provvedere alle condizioni della Spezia.
- L' on. Pessina ha mandato una circo·
!are ai presidenti delle Corti d'Appello ed
11i procuratori generali.
. ..
Partecipa ·la sua assunzione al potere ;
dichiara che la sua unica ambizione sarà
di tutelare l'indipendenza della magistratura.
- La Gaz~:etta Ufficiale pubblica H decreto, che nomina ,una commissione consul•
ti va presso il Ministero dell'interno per.]e
onorificenze ai benemeriti della salute pubblica.
·
-' Il ministro della guerra ha diramato
una circolare per richiamare in vigore le
severe' disposizioni contro le raccomanda·
zioni in favore dei dipendenti del ministero.
-.Si fanno vivi commenti sul fatto della
non avvenuta pilbblicav.ione della lists dei
nuovi senatori ohe doveva aver' luo~o sulla
GatuJetta Ufficiale. Si ritiene che steno in·
sorti dei dubbi sopra qualche nome.

Governo e Parlamento
CAMERA DEl DEPUTATI
Seduta del 27

Il presidente comunica le lettere ricevute

ITALIA
Genova - I giornali pubblicano
particolari sopm un grave disastro accaduto
ieri mattina sulla linea ferroviaria da Ceva
a Savonl\,
·
Il treno omnibus N. 1351, composto di
43 carrozze, era partito da Ceva, con due
macchine alla testa, alle ore 4 e 30 Q.Ut, e
avrebbe dovuto gitingére a Savona alle 5

sulla nomina dei nuovi ministri e segretari
generali e lo dimissioni di F~rrini e Govi.
Restano •acanti i collegi di G,rossetto e di
Reggw Emilia.
e 39.
·
.
A Barbieri che voleva dimettersi aooor.- . · Disgraiilltamenté, appena passata la gal-,
dasi un congedo di due mesi.
leria della Sella, fra le stazioni di S. Giu•
, Il Presidènte collim<lmota le virtù . pub" seppe di Cairo e. d'el Sautua'rio; il tréno fu
bliobe_ e ~rivate dei deputati' Bu:ffoli, Maggi, diviso in dué: trentatre vagoni si stacèarono
e rimasero addietro, mentt·e gli altri· dieciSpantlg11tJ,
·
Rammentando poi la •isit& del Re e del continuarono la discesa perohè i macchinisti
principe Amedeo a Napoli dice che il Re non s' erano accorti della rottura., · . .
seppe aprire una nob1le gara nella quale , I dieci vagoni con le due macchine fuciascuno compiè il proprio dofere: Il Paese rouo fermsti presso la galleria del Santuario ..
, affida a~ suoi . rappresentanti di ~sprimere E fu allora che il personale , di. servizio si
,
la gratitudine, l'ammirazione e l'affetto al- accorse del distacco. 1\b troppo tardi. ·
I 33 vagoni rimasti indietro non tratt!ll' amato Sovrano. La Camera è lieta di ri"
volgere anzitutto Q lui riconoscente il pen- nuti poco a poco entran(l in una corsa
siero, da lui trarre esempio perohè i !&vori sfrenata, e in pochi minuti, ·raggiunta la
parlamentari siena per giovare alla patria galleria del Santuario furono addosso agli'
(Applausi generali).
·
·
altri dieci. Avvenne un cozzo formidabile.
Associanai alla commemorazione del pre· I vagoni si accavallarono, si fransero fra le
grida
disperate dei viaggiatori.
sidente, Papa per Buffali, Nocito pe1· Mag·,
Per un miracolo il nùmero delle vittime
gi, Brunialti. per .l!lpantigati, · Crispi per
Maggi e Spantigati.
·
è stato minore di quanto crene~asi. Tutti i
Di Saudonato propone che il presidente viaggiatori rimasero incolumi; due o tre
, della Camers e . una Commissione &peciale soltanto riportarono _contusioni di lieve mo·
mimto: Nel personale di servizio vi furono
~i rechino ad esprimere in uome del Paese,
· la riconoscenza al. Re per l' atto solenne quattro feriti leggermente, ed uno. gravedella visita a Busca e,l a Napoli. Soggiun~ mente cui si dovette amputare una gamba; ·
Il frenatore Parti fu trovato morto sotto
g~ doversi ringraziamenti anche a tutti
i vagoni accatastati.
~li italiani che interpretando i- dolori di
N apoli confermarono la fratellanza nazioLa linea è interrotta.
nale.
Fu aperta nn' inchiesta.
Ca valletto si associa a San Donato ; proSono accorsi sul Juo~o il capostazione di
pone che la Commissione si rechi anche dal Savona, l' ispettore samtario e le autorità.
Duca d' Aosta.
Piacenza - J,a marchesa Fanny
La proposta Di Sandonato e di Cavalletto
Anguissola-Visconti morta testà e che lasciò
è approvata all'unanimità, ·
l' ingente eredità di oltre 7 mihoni, dispo·
Deliberasi di procedere lunedl alla no· nendo cospicui legati, come narrammo ieri,
~ina di uu vice-presidente ~ di u~ segreta•
era conosciutissima in Piacenza e fuori
rto dell11 Camera io sost1tuzwne dJ Spanti· anche per alèune sue eccentricità e strava·
gati e di Ferrini.
ganze, fra le quali quella di riporl'e m tutti
Depretis annunzia le dimissioni di Fer- i cantucci ed angoli della sua casa Jorti
racciù e la nomina di Pe~siua.
somme di danaro, chiuse in envelloppes o
Procedesi al sot·teggio dP.gli uffici. 1lfa- legate da pezzuole.
gliani presenta i bilanci, Dichiaranai urln questi giorni di tali gruppi se ne ringenti.
vennero dappertutto e l'altro ieri si fece la
d'un involto 'tutto polveroso, con·
scoperta
Depretis presenta il progetto sulle disposizioni per provvedere all' igiene pubblica tenente nientemeno obe centocinquanta mila
lire i
della città di N a poli. Si dichiara urgente.
A tale proposito si spiccò l'altra sera un
Annunziasi varie interrogazioni.
Ri nno vasi la votazione segreta sul disegno telegramma alla Casa Vi~conti a Milano dal
segretario
piacentino, concepito presa' a poco·
di legge per le spese delle costruzioni e
in questi termini :
sistemazioni di fabbricati militari.
« Vi annunzio rinvenimento 140,000 lire,
Riesce nulla. per mancanza di numero.
più altre piccole 'minuzia. »
Levasi la seduta,
Notizie diverse
Alla riunione della maggioranza che ebbe
luogo ieri al tocco nella Sala" Rossil erano
ESTERO.
presenti 137 deputati.
Il presidente del Consiglio si presentò
Belgio
seguito da alcuni colleghi e dai segretari
Abbi11m0 finalmente il bilancio esatto
' generali.
delle elezioni municipali belghe che ci dà
L' on. Depretis tenne un breve discorso.
la prova manifesto. della menzogn11 liberale
Cominciò lamentando le sue condizioni e della debol~zza di re Leopoldo che ai è
di Slllute; parlò poi del problema ferroviario concludendo per la toeces>Jtà dell' iUV!lf· lasciato oosi golfamente ingannare.
Il 19 e il 26 ottobre sono la piena con·
sione dell' ordine del giorno.
J'

ferma delle tre grandi giornate del 25
Maggio, del l O Giugno e· dell' 8 Luglio.
n loro bilancio si riassumo in. tre linee:
253 borgomastri o 254 scablni, strumenti della politica pericolosa o nefasta
del gabinetto precedente; rovesciati o spariti, contro alcuno nnittì di borgomastri e
di scabini cattolici. Simile ecatombo nùn
si era mai vista in Belgio.
Restano in Belgio 642 amministrazioni
liberali contro 1658 cattoliche, o 261 indi·
pendenti, senza C•>lore, o misto. Gli indipendenti sono non altrimenti che i cattolici,
l' 11ntitosi del liberalismo, div~nnto nua
delle formolo del govet'nò le l'iù oppressive
della libertà. In questi numeri 282 Oooinnl~
vale 11 dire più di undici per eento dei
Comuni del paese, banno abbattute lo loro
amministrazioni li bernH; al contmçio 49
ne hanno ripresa nua.
2,872,504, abitanti ai sono date, o hanno
conservate amministrazioni ·comunali cattoliche; 50,792 hanno ammlnistrationi indi pendenti. Qnlst,e sono le due aff~rmnzioni
differenti della libertà, espressione di nn
medesimo sentimento di di(osa contro il
liberalismo dilapidatore e ntÌtlreligioso,
rivoluzionario ed oppressore. Queste due
cifre foro:ltlno insieme 2,928,296 abitanti.
Al contmrio 2,437,685 nbitantl hanno
ritenutll o subiscono ancora amministrazioni
di ques~· ultimo genere.
Ora possiamo di mandare ai liberali d'Italla ello col loro giornali Jl),enarono tanto
rumore delht vittoria del loro confratelli
belgi, dov'è la maggioranza del popolo
belga, delltl nazione sorgente di tutti i
poteri legali nel Belgio~ Essi banno • o!te·
nuto quel che volevano, ctoè: Ingannare
meotaudo. Non si disdiranno oggi. E' il
loro costume, fatta natura. Noi al contrario
fummo noi vero subito dopo lo elezioni,
ed oggi possiamo con ooestn compiacenza
ripetere quel nostro giudizio, elle quanto
allom accadde non provava altro elle In
debolozza llal re e la mala fede dei liberali.
- E' iucredibi io il la voro dei giornali
liberali belgi nello spacciare falsità. Le·
smentite fioccano ,da ogni parte ; ma la
leallà di quei giornalisti si ritlnta di, accettarlo se. pon vangooo intimate. per via
d'usciere..E. ciò percbè lt1 intimazione, co·
stando 11d .esigeu<lc· tompo, favorisce il corso,.
delle odiose falsità contro' i c:1ttolici o al•
meno ne ritarda 1t1 smoutitn. Ma i. cat\O·
lici belgi terÌgono testa valoro~a~]e,nto .. ·
RU:ssia
11 govèioo ftl}mentjre 1o notizi~ all~r~
manti dilla da vari giorn11li .diP11rlgi è
Vienoa s~lla ~alnte. ~ello .Czar. f3Lsmel)ti,.
sce pure 111 voce .di nuo.vi att~rìtati .contro
la sua persona.
- l gio;ro~l(pauslavlsti non dividono
l'ottimismo mostrato dali' imperatòre Guglielmo nel discorso del trono e lasciano
suppon·o 111 possibilità di prossime eomplionzioni.·
Ger.tp.ania

Si dice che la· Germania venda segreta·
mente anni. e munizioni ai boeri per una
sollevazione contro gl' ingles,i.,
- D11 Ambqrgo vonrì'ero espulsi molti
stranieri tr:1 i quali parecchi italiani.
- Bismarclj:, ba iuvitat,o a pr11nzo il
viaggiatore Stanley.

Cose di Casa e Varietà
Il Consiglio Comunale nella seduta
del 27 corr. ha approvato Il) nuove propo·
ate sulle disposizioni esecutivo del dazio
deliberato nel 1880.
Ha approvato la modificazione da farsi
allo Statuto della Commissaria Uccellis relativamente 11i posti lÌi graziate assegnabili
a donzello della Provln0ia.
Ha accolta la propost':t che lo spanditoio
addossato alla Loggia vooga soppresso e
surrogato con altro da costruirsi in una
stanza interna sotto la Sala dell'Aiace.
Ha sancite le disposizioni complementari
sulla pulizia dei· meroa.ti u sul aJrvizio
delhi privativa di peso e misnm pubblica.
Ha approvato lo modificazioni richiesto
dal Ministero sul Regolamento del sèrvizio
Oivile poi trasporto dei cadaveri. /
Ha accolta la propostn di ncqnistaro il
molino al civ. n. 7 presso la Chiesa delle
Grazie.
Ha deliberato che si elimini dal ruolo
dolio strade obllligatorle del Oomuoo quella

che parte da Porta Villalta Ono al eonllne
oon Martlgoaooo o che si inseriva la nuova
cho da Porta Anton Laz~aro Moro metto al
'oonfine.'sòddetto.
'
Ha delibemto di CODMI'rere con l. 1000
nella costruzione del Ponte sol Tampognacco.
Ha approvato il convegno col Militare
per la Barncca-LazZt\retto.
Ha autorizzato la Giunta a vendere o
per trattativr~ o per licitazione privata il
terreno Comunale elle forma parte dall'ex
Oluiltero Comunale.

applica~iooi

quote sono le teste ohe h!\ono
II mandato di farla osservare.
In prova di. quanto .diciamo ecco qui
nna recontlsslma decisione della Deputazione
Provinciale di Milano da aggiungerai alle
tanto altre che si sono pronunciate tutto
all'opposto della Deputazione Provinciale
di Udine.
In nn grosso. Comune della provincia di
Milano Il Oonsiglio comunale como da noi
imponeva al sacerdoti la tas8a ·d' esercizio
e rivendita; ma quel sacerdoti riconoscendosi ingiustamente aggravati da una tassa
Ferrovia Udine-Cividale. L'impresa che loro punto non compete, hanno ricorso
veneta di-costruziOni chò hti acquistato alla Deputuzione provloclaiP, la qnale'nella
la Casa Agricola in Vìa Giovanni d' Udine seduta del 19 settembre 1834, conformanper solle degli uffici relittivl nl lavòt·o di dosi· nd antocodcntl deliberazioni, accettava
costruzione della ferrovia Udine·Cividalo, il ricorso dei Stlcerdoti suddetti o ordinava
ha gi1ì <lato iocal'ico di passa1·o n\ traccin· fosse caneollat~ la t~ssa a loro imposta.
mento della linea di espropriazione dei
Ecco il deoreto :
terreni por la f~rrovi11 in parola.
c La Doplltazione provinciale di Milano
Còndotta d'acqua per Godia. Sap- rlunil!l in numero legale;
piamo che il <Jomnne concorrerà alla con« Posti in esame i ricoi·si presen'tati dei
duttnrn d'acqua• potabile anche per l' ilb!- signori •• , tutti sacerdoti tlppartenenti al
tato di Godia, toglieodola dalla · roggln; o Oomune di •• ·• contro la tassa d'esercizio
passando per appositi filtri, si verserà in loro applicata da q noi Oomnoe;
una cisteru11 per. gli osi domestici di
« Ritenendo che la. vocazione di nn sa·
quegli abitanti, i quali concorreranno nella oerdote e l' iòdole della sua missione lo
co~trnziono come vonno fatto per al.tre
sottraggono dtll no vero degli esercenti, proFrazioni del Comune.
fessionisti, artisti e rivenditori contemplali
Oosi Il Giot•nale di Udine.
nel regolamento per l'applicazione di
q ne sta tassa ;
Arresti. Le guardie di P. S. atresia·
« Rit~nendo eh~ tale avviso venne ancbo
rono ieri due individui che avevano inte- confermato
con sentonza emessa da diverse
resse a nascondere il proprio nome sotto autorità giudiziarie;
altri presi a prestito; ono è no modenese
c Ritenuto che la recente sentenza 26
impnt111o di truffa o di renitenza alh\ leva,
si •lieeva 'falli o M•yr Pielro e chiamavasi aprile 1883 della Suprema Corte di Casinvece Coro.lli. Enrico, l'altro è un tlrolese, sazione di Torino non può vincolare in
battezzato sotto il uomo. <li Basarig !ttilin, alcun modo il voto libero e eoscienzioso
ohe si ha poi ril>attezzato per Attilio delle autorità amministrative chiamate per
legge a proounci11rsl in argomento :
Venturi.
« Visti gli antoc~denti decreti emessi
Lo guardie stesse arrestarono pure certo
GrazinLti Leonardo che doveva scontar·o 3 dalla Deputazione provinciale ani medesimo
mesi di carcero per contravvenzione alla argomònto specialmente il Decreto 12 giugno 1884. Art. 2804 2805 B
sorveglianza spociale.
« Visto le dlspoRizioni di legge in maCorte d'Assise. Nello sedute del 25, teria;
26 e. 27 novembt·e fu dibattuta la causa
« Udito il relatore;
contro Verll Giov:anni o Perissntti Giovanni
« Delibera
imputati ,di 'manc11to assassinio sulla perdi accogliere i suddetti reclami esonerando
30ntJ. di Veeil Osualdo fratello dei pri.mo
i rlcorretitl • da qualslasi tributo per la
a~.CllBato.
tassa di.esercizio·. e·,rl vendite. ·
• Il .fatto successe ·neii.o àcòrao 21 ugno ad
L' lllna. signo'r !'Metto· della provincia
Andnins (Sptlimbergo):' · ·
è. pregato dell'opportuna eomnnicaziouo al
.. l fratelli Veci! aveano fraloi'O questioni · Muniaipi'o Interessato. . ·
.
. d'. interesse· per ,1~ suco~.ss[ono p~~eroa ·npn
· P~r, il' ]!re(etto presidente
aneom aperta mà pregtUdrcnta ~~~ un Je·
, .•/irn!. TOGNOLA~
.stame.nto. In precedenza erano corse linclle
,iJllonècie.
· · .
·
SACRO - Stibato 28 noVetnlwo - B. Sa.tnrnhto m,
·.. Il VecH G)ovanni promise [i,rA. 200 . al DIARIO
':Nello. parro~chia. urba~~., di S. Q.lot;glo ha. princJpio la.
Perissutti pàrcb'è lo aiqtasso ·nd · nccidlr.e .aQle:~me,
novona dclli Immacolata. Tutte le matthie 1\lle ore
i !fratello; gli procurò l' arma ctuica (an G dop" la. messa vi aarà. una breve istruzione, la. sera. alle
4 l t4 dlocorao c benedizione, Oratore ò n M. R. D.
fneil11 ·a due canne) lo ·accompagnò àul ore
G,otte.rdo Bcotton da Bassano,
luogo del delitto,' lo appostò e si ritrasse.
· II l O giugno p. p. nel miJOtt·e il Vecil
03naldo, usci va' alle o·re 9' 112 p. dalla sua
bottega, fu.rooo esplosi còotro di lui i due
colpi del fnoil~; carico ~jmllini c.he lo fe·
rirono solo in parte nl collo.
Madrid 2.7 ...., Parecchi studenti ricu. , l. due aggressori fuggirono, Oosi l' atto sano di assistere ai corsi di alcuni profesd' a.ccusa. confermato pienamente dal Poris· ·Sori firmatari di una controprotesta alla
sntti .il quale nel suo interrogatorio ag- .protesta dei sessanta colleghi.
giunse solo che la sera dol IO giugno era
Br11nswiok 27 - WJodtborst dichiarò
nn po' ubbriaco e in grande agitazione o ieri pn•sso il tribunale in nome del duca
che' tirò nell'oscurità senza mimre.
di Cumberlnnd l'accettazione dell'eredità
La difesa insistette nel definire teniatò del dnca di llrnnswick.
non già Jllanm~~Y l'assassinio e .la coopera~
Berlino 26 - r,a, propoata cho accorda
zie ne del. Veci L non ·o~cessaria. Cb ies e ad
una indounilà ai deputati per le spesa aliogni modo le circostanze attenuanti.
mentari è approvata con voti 180 contro
Pròposte le questioni ai ginmti, questi 99:
pronunziarono verdetto in tutto affermati vo
Bismarck partecipò alla. discussione comnei sensi voluLi ~alla SO.!Jiouza di. acçn~;h
amme\tendo por cntrambqdi accusati le battendo la proposta e dicendo che non
bisogna scuotere conti'nnamente la costitucircostanze attenuanti.
,
zione. La esclltsionè di uomini i quali
II rappre~eotaute del P. M. propo~e rtuindi fanno del parlamentarismò una professione
1!1 peua di 20 anni di lavori . forzati per
un vantaggio. perchè uccorcierebba
ognuno. I,:\ Oorte accogliendo lo os3erva- sarebbe
le sessiont. li paese ,è interessato che le
zioni della di folli condannò il Veeil ed. il sessioni
siano brevi. Di versi partiti aspi·
P~rissntti a 15 anni par cadauno delltl
rnoo alla dominazi.one parlamentare; 157
stessa pena. · '
<loputati combattono per l'imperatore o per
La tas~a d,i e!Jercizio e i sacerdQti. l' impero, 100 per lt1 dominazique della
Oi è stato detto eh n la nostra Depntaz ione chiosa,(!) i liberali> i socialisti e quelli del
Provioe.iale htl respinto il ricorso presentato partito del popolo equivalgono ai repubda \;non numero di sacerdoti contro ·la blicani; il goyeruo · parlamentare non ò
loro iscrizione nei ruoli dei contribuenti più secondo lui no· governo monarchico
par la tassa di ·.e.se1:cizio ·fatta dal mnni- come lo prova l' Jng4ilterra. Il potere monarchico ce~sa se· il Reiohstag può forzare
.cipio di Udln~.,
· .·
Non sappiam~ su qu&li motivi la Depn· l'imperatore a licenziare i ministri. Se·
tazlooiJ provinciale ubbia basato le sue . condo, la sua opinione questa è repubblica.
decisioni, ma qualunque essi. siano devesi Se stfa sampl'~ opposi~iouo al Cotsiglio
questa cor'poruzione importante
constatat'e. eh~ iu tale.' faccenda come io 'federale
tante altre nel nostro beato regno In: confu- non potrà progredire.
sione n·gna sovrana, che. il cap1·iccio si
Bruxelles 26 -· La Camera terminò
sostituisce alla leggo o quindi questa anzi- la diHcu;swoe dell' interpnllauza. sulla pochè essere uguale per tutti, come si va litica interna. L'ordino del giorno nppfostrombazzaodo, riceve tante e diverse vato dalia destra contro 111 sinistri\ di·
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chiat•a la Camera ;soddisfatta delle spiega•
zlonl del governo.
Parigi 27 - Oggi nella ~ala della
Oorte d' !s!iso la signora <Hovia Huguea
(moglie del deputato) ·tirò pareccbi oolpl
di rivoltella contro un individuo obe dloesi
essere Morln. L'individuo rimase colpito
da qnattro palle; il suo stato è dlspemto.
Parigi 27 - l coniugi Hogoes fecero
condannare al carcere nel 1883 Morin
llODle calnnnlatoro.
Il processo protrae vasi in appello ,-,,in
seguito alle opposizioni abilmente spiegate
da Moria. La signora esasperati\ per un
nuovo rinvio accordato stt\mlloe,'·soendendo
le scale, accompngnata dal marito e diii•
l' avvocato Gatineau deputato· di Drenx,
vide il Morio e gli ·sparò contro ·quattro
rovolvorate. Arrestata dichiarò al commissario di polizia di aver voluto occlderè
colui che la uccideva lentamento da due
anni con atroci calunnia.
Parigi 27 - Morin o morto.
Lione 27 - Les Mz'ssz'ons Uatholiques pubblicano una lettera del VicariO Apostolico Sogaro che annuncia di
aver spedito il padre Vicentini presso i·
Mahdi per ottenere l11 libertà delle mona •
elle e dei missionari pril_liooieri ad Olbeld.
Vicentini arrivò il 14 novembre a Dongola·
~olsoley e N.nbar gli fa.:tlitarono Il viag·
g10. Vrcenttor t(llegrafa che spera di arrivare fino al Mahdi.
Parigi 27 - Camem - Olemenoeau
attacc<l vivamente ti gabinetto. Parecchi
deput~tl di divorai partiti dichiarano ehe
voteranno i crediti ma non intendono
implichino un voto di fiducia.
Parigl 27 -- Camera - Approvasi
il credito di 16 milioni con voli 361 con·
tro 166. Il secontJo credito di ~3 milioni
viene approvato con voti 351 contro 179,
Si presentano parecchi ordini del gloruo;
. Ferry dichiara di respinger l'ordine del
gwrno puro e semplice che vien respinto.
con voti 30I contro 233.
Caroot presBnta la decisione per assion·
rare la esecuzione .del tmttato di Tieotsio,
prende atto della dichiarazione del ~averno.·
e conta nella sna energia pHr far rlspet- .
tare i diritti della Francia.
L' opposizione domanda come di diritto ··
si v'oti per. ·li visione e· scrutinio. Si· .voterà' .
in tal modo domani. Le tribune erano af· ·
follate.
· ·
·
Madrid 27 - Secondo il rapporto del ·
prefetto al ministero. 137 agenti di polizia
furono feriti o contòsi negli incidenti del:.
l'Università.
I giornali segnalano una agitazione di
studenti a Barcelloua, a Saragozza, a· Val·
!ado!id e a Si vi glia.
Parigi 27 ·:- Totale dei decessi .di ·
colera a Parigi. dal 3 fino al 22 uovem- ··
bre ; 866.
· ·.·
Bellinzona 27 ~ E' finita .[a discns.:
sil ne sull' Intervento federale nel Oantou
'ricino.
Il Gran. Consiglio Ticioese approvò a''
grnnde maggiomnza la coridotta 'del gover·''
no clericale dol Cantone verso la città di·
Lngano o verso l' autorità federai~.
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OALÙW P. CESARE.- Considerazioni aroivnsoovo di Cartagine e Canonico VatiNUOV,O MESE DI M:AGGÌO oon nuov formare un quadretto, a Cent. 15 e 20 ogni
esempi. Un volumetto di pag. 240 legato copia. Sconto. a chi ne acquista pitt: doz.
famigliari e morali per tutto il tempo cano. Oent. 40.
.
RICORDI per 1 Comunione d'ògtl.i gener
dell'anno. L'opera intera divisa .in 12 voLA CIVILTÀ CAT'"OLIO. A NE.I TEMPI 11lla bodonian11, cent. 50.
lumi di circa 300 pagine l' uno L. 18,-.
...
•
RICORDO DEI, MESE MARlANO Cent. e pt·ezzo.
.0 _ PRESHNTI. O[Jera clèdi~.ata alla gioventù
SAC. GIO. MARIA TELONI. Ull Segret - studiosa dal· P. Vincenzo M; Gasdia. ·L. 3. 3, al cento b. 2,50. ·
OFFidìO DEI S. S. CIRILLO E METOl>tO
per utilizzare il lavoro e l'arte di sem.
'VISITE AL SS, SACI!.AMENTO F!D A edizione in carrntteri elzeviri formato del
pre gode.r nel laVOl'O, D. ue volumi in 8
RISPOSTA CONFUTATIVA ÀLL' A{JTO· . ·MARIA ss. per ciascun giorno del mese; Breviario ediz. Madetti e da poterai alièhe
I' uno di p. 240 e .1' altro df pag. 260 .cot;~ BIOGM~'IA DI ENRICO 'Dl CAMPELLO
Qomposto d"' g,, Alfonso. M•. De ·,Liquori. unire al Libello della,Diocesi.
elegante copertina, che dovrebbero. .esser per Arturo Sterni. L. 1,50~ : '
. Oent. 25. . . ,
·
C0:111UNE SANOTORUM per messale: fo
sparsi diffusamente fra il pop'òlo e specialUN FIO!RE AL CUORE.· -Ricordo del Xlle- gli s;'edtz. rosso e nero L; 0,75.
.·
mente. f:a gli agricoltori ed operai, op~ril,le
·IL MATRIMONIO CHISTIANO. Op'éi'etta
lld a.rttglD.n.,e essenqo. ap,pnnto per ess! \Il morale· religiosa· di Gian-Francesco Zulian se di Marja Cent. 7. '
MESSA DEI S. S. CII!.ILilO E METODIO
part10ol!\r .modo ·d~~IC!Itt. I du~ .voluùn fu. ,prete veneziano. L. ·1,50.
A:NDI:AlVlO AL PADRE. In.viti famigliari su carta di filo e stampa rosso e nero C; 10.
reno anche degnati d1 una spedtalé rncco·.
.
·
recitare }' orn~ione,·del ·Pater noster,
CARTE GLORIA in bellissimi 'caratteri
. mal!dazlone d.a S. :E, Moos. Au~rea Caslieola'
A CHI Cl~EDE ED A OH[ ':tj'ON CREDE ;aperbe!l
11 sac.• L. ,Gufl,netla•. L,. 0;50.
· ·
elzeviri 'con vignette, stampate su buona
Arotvescovo d1 Udme.- Per Cll\Scun volume i miracoli (seconda edizioné) · Qent. iO. Per
'
ANDIAMO AL MONTl<J DELLA .FEJJ. oarta Cent. 25
Cent. 60,
copie 100 L. ·7.
· · · ··
ORA'riONES DIVERSE per messàle C. 25,
CITA. Inviti a seguire Gesù snl'l:iltirlte delle
I!.ELA:ZIONESTORIOA DEL PELLEGRI•
·
···
NAGGIO.NAZIONALE A I!.O'MA"nélJlotSTORIA BIBLIGA lLLÙSTRATA ossia beatitudini, per ilsli(),·.L.GuanelliiCent~20.
RICORDO PER LE SANTE MISSIONI.
tobre del 1881. Prezzo };, 1,00; ·Per una. la' Storia sacra del vecchio e del ·nuovo te•
IL MESE .SACRO AL ,SS, NOM·E DI librettino ,che ·Serve a tener vivi i buoni
commissione di 6 copie se ne pagano 5, .•stamento adorna di bellissime vignett~, tra,·,
medi~a.~iohi.~ rra~iclw pr?poste
I)rl\positiMti durante le Sante Missioni
cioè si avranno copie 6 spendendo soltanto dotta da· D. Carlo 'Ignazio . Franzioli ad GESÙ,.
Cent. <5, Per cento copie L. 3,50.
L. 5,-.
uso delle scuole italiane; opora• accolta cori p, •M. D~ L)ltgt Jliarlgli,llno. Cent. 45,
ORAZIONE A N. SIGNORA DEL S.
·
· · , benevolenza da S. S11ntità Leone XIII- e
REGOLE par 1>1 congregazione delle figlie CUORE, al cento L. 2.
LEONIS Xlll - Carmin!l, II ediz. L.JO: :ìpprovat!l'da molti Arcivescovi e Vescovi •. ~
del
S.
Cuore
di
Gesù.
Cent.
5.
oentG
L
.
.l.
TRE INNI DJ s·. SANTITÀ LEòNEXUI Legata in cartone con dorso in tela L. 1;15,
SVEGLIARINO per la divota celebrazione
con versione. italitiria del. p~of. Geremia ~ru- in tutta . tela. inglt~se .. ()on placca . e 'taglio
IL SACRATtS:siMO CUORE DI. G!I.SÙ della i:l. Messa e per la div.ota recita del S.
nelli. Elegantissimo volumetto in carattere oro per Prem1 .L. 2,50. Sconto a chi .ne ao- onorato da nove pèrsòne; coll'aggi)lnta della Officio, in bei caratteri rossi e neri Cent. 5
diamante L. 1.-.
'
q uista li n più di )2 copie.
· coroncina al mèdesimo·Divin Cuore. Oent. lO
PROMESSE di N. s. Gesù Cristo alla B·
ORAZIONE LÀUDA'l'ORIA. DI MONS.
IL'MÈSE DEL S. CUORE DI GFSU tra-. Margherita M. Alacoque per le persone di
LA VITA DI MARIA SANTISSIMA pr~
JACOPO BARTOLOMEO 'l'OMADl-Nl per
Moos. Pietro Bernardis,' letta nel ·Dum:no posta in esempio alle giovinette da un sa- dotto dal francese in italiano sulla vente- vote del S. Cuore, elegantissima pagella e
edizione da Fra F. L. dei Predicatori. quàttro facoie a due tirature rosso e nero
di Cividale del· Friuli il 21 .Fehbr~~;io 1883, cerdote, d~lla Congregnzione delle Missioni. sima
L. o;8o. ·
·· ' · · ·
· ·
al· cento L 3, al mille L. 25.
con appendice e documenti Pontifici relativi Cent. 80.
alla musica ~aera,. e con sonii['!liantissimo
COMPEND!O DELLA. VITA DI S. AN·
ESERCIZI SPIRITUALI pet'le persone
ritratto in litografia, accuratìsstmo lavoro
del valenté artista signor Milanopulo: L. l TONIO DI PADOVA d'eW Ordine dei Mi· religiose, i quali possono essere opportuni
uorf, con appendice di novene e della di· anche per :secolari. Opera 'di' Mons .. Trento: . 'OLEOGRAFIE; VlA CRUCIS ecc, di ogni
NUOVA "RACCOLTA DI'CASI CHE NòN vcziomi dei martedl, per cura :di un Sacerdote Cent. 20.
·
· · ' :
··
· · flmnnto, :qualità e prezzo,.delle migliori fab,
SONO UAlli. :Un vòlumettò di png: 176 dello stesso Ot·dine. - Opuscoletto di pflg.
BREVE MODO di'pralida~e li santo eser· briche na?.ionali ed est~re.
, cent. 35..Chi acquista 12 copie avrà la tre- 64 cent. 10. Per 100 copie L. 9,
·
.c.izio della Vta Cr,uois,,per. il
J,eonardo . !h TRATTO DI S. ECO. MONS. ANDREA
diceHima •gratis.
·
·
VI:TADELVEN.lNNOOENZO DA:OHIU· da Porto Yaurizio. Cent. 10•.. ,
· CASASOLA,.in•Utografia disegnato con per
LE CON \.l REGAZIONI. REUGIOSE ED I
NOSTRI TEMPI per Nicolò Prodomo.: SA, laico professo dei Minori l{iformati.,, , METODO P.er. recit.are cop, frutto., ;la. co. fetta ~omiglianza : dal, ,prof. Milanopulo
scritta i ~al .,P .. 4-nton-Mari~ da Vicenza. ,rana dei sèt~e •dolori di Maria "sS.. 'Oént li •Ll •0,11'1. Con .fondo e ·contorno L, 0,25.
Cent: 30.,
0 70
.
..
' 1 •
TUTTI' !"MODULI' PER r,E FABBRICERIE, registro
.
'
IL B. ODORICO DA PORDENONE. Cenni L• VITA
~ · • ·DI
' S· GIOVANNI
·
" ·· ·.LBED·TO
SALM. I, f~
•N.miF<
OijE, .J'nnt' e ~ver•t'•,oJ
.i che:
"'
• •·
GUA
storici. Elegante opuscolo con bel ritratto
.. .
.
.
..... . òccdrrono nei" v~sp,ri. delle . solennità
e. feste dassa,
. registro··entrata, usùita ecc. .
fonda,to're dei ,DJonaci eremitani di .Vallom- di .tutto !'~n~.?· ,4ole .1\ggi~nta .. deJ. vespr~ 'CEJRTIFIOATI di cresima, lllceQ~o ·L. v.SO.
del prof. Milanopulo. Oent. 50.
L; 1,40.
de1 mort1. eco, L. 0,6Q.
, ..
·
ComìiCJ DI:OARTONE della rinomata fabbrica
ùlRO DI VARMO-fEI!.S. MemoriE~ l:lio· brosa, per M.' 'AniMto' Fètrànté:
1
grafiche letterarie di Domenico Pqncini. ' L'ITALIA AI'PiEDI tn LEO~E XIU
MANUALE E REGOLA del terz'ordine fràt. Béinzlger, !mitaziòne. bèlllssima delle
Bellissimb vÌllùmetto su buòna' èarta' con PONTE~'ICE
E RE
. •SecO'lare. d'1 s·.: F ra.ncesco.·d.'A. ssisi, s..~. cqndo. .·c.òrrl!Oi ari.le. g' nò ilo.,.tico. ·, Prez.zo' L. 2,40 l. a
·
· • Ceri t • 50• ,
illustrazioni. L. 2.
·
· ·· '
•
•d
,..
cornici 1dorate';' IJompreéa. Urìll bella oJeogra·
,Jerrecenti'd isposizioni dt ·"'; S: Leoi1e.Xlll. fia...:.. L. '1,80, certt. 60,. bli!Je 'cornici uso
IMPRESSIONl D'. UNA G1TA ALM.
•Volume.tti)·di pà·g. 240. L; o;45. . '
ebano t- Ve ne sono di più piccole, chi
GI!.OTTA D' ADELSBERG. Memorie di Dit~
' '1ileml J:Ìiù 1 pinèofo, ·dj' ,Il!\g:. 64 cetit. 15~
se~v:if~l:Jb~ro .molto benA Qome reg;~Ii di dot.
menioo Panoini. Ceni.' 50.
.
A:NNUARIO ECCLESIASTICO deÙa ~ittà
Ll1'A,INlE MM(ni:ffis,,ET-MINORES cuoi: trio~, al prezzo di L.I,20e 0,60 la d?.zzina
CENNI STORICI SULL' ANil'IOO SAN~ ed. arcidioce~i di Udine per l' anno 1882 prec. et orazionibus. !lic~!!doo in proce~ijione
GRANDE 'DJl~OSITO···d' Immagini di ,santi.i~
TUAlUO DELLA MADONNA DEL MONTE (ultimo stampato) L. l.
m festa 'S. Mtlrci Ev. et. ~eriis rogationum, oglio,, in .gel~tit\!\i·R pizzo. eco.
.
Hopra Cividale del Friuli; per Luigi-Pietrç
MESSALE ROMANO. EdÌzione Emiliana adjunctis · evangeliis · a:liquot , pt·ecibiis ad
QUADRETTI per immagmi di santi, rifr~tti
Costantini Miss. Ap. Cividalese, Cent. 30. · .dì Venezia con tutte le aggiùnte, in lègatu'ra certas pusteé ex ·consuetudiìì.e didende~, nee
non in lbenedictio'ne équoruin et· ati'iniat!um eco,, da 1 ce nt. 35 la dv~zina a ce\Jt..50 l' nno
ATTI DEL MARTIRIO DI S. ·BONlFA'• : dì lusso e comune.
. •:
.
Cen't. 30.
·
· '
cabÒET'rE di osso con' vedute dei principal
CIO volgarizzati dal greco ed annotati d11l
MESSALI 'pe~ meèsa da morto L. ,4.
O.FFICIO DELLA::SETTIMANA SANTA santuari dHtalia, Cent. 20·l'una. ·.
ar. Jlilarco Belli Bacelliere in filosofia e
.MASSÙ'lE E'rElRNE di·S, Alfonso Madella ,ottava· di. pasqua·sccondo il.rito del .. lÌ!EDAGUE il' argento e di 'ilttone; argenettere. C. 50.
ria dei Liguori - Elegal)te volumetto di emessale
e .del breviatio romano, colla :eli·
d
· ·
·
ENCICLICA di S. S. Leone XIII sul ma· pag. · 472 cent, 20; legato .in carta maroc- chiarazione delle c9rip!Onill e dei minteri ; tate e dor('te a ogm prezzo.
trimonio, Testo latino v~rsione italiana. chinata cent. 40; con placca· in oro ce nt; '45; legato in mezza pelle L, 1,50.
CORONE da•cetiti'85 a L. 1,10 la dozzina.
L- 0,3ò.
mezza pelle cent. 55; con busta cent. 65.
Detto con traduzione Italiana di Moos.
,MEDAGÌ,IONI in gé'sso a cent. 35 l'uno.
INDIRIZZO letto da S. Em. il Patriarca con taglio in oro oent. 90;' tutta pelle L.
Martini' L, l 70
CROCIFISSI di· varia grandezza, qualità e
di Venezia, è disèorao di Leone Xlll in oo· 150 e più.
'
OFFICIUM HEBDOMADAE SANCTAE .prezzo.
, casione del pellegrinaggio nazionale a Roma.
FIORE DI DEVOTE PREGHIERE eser·
'LAPIS ALLUMINIU d' appeJ1dere lllla catena
Al cento L. 2.
ci~io del .cristiano, di circa pag. 300, stam- et octavae paschae, in tutt11 ·pelle ediziou~ .dell'orologio
- LAPIS di tutti i prezzi e
PAROLE, SULLA VITA DI D. G. BATTA pato con )lei.tipi grandi ·a cent. 50; in rosso e nero L. 350,
OFll'ICIA propria passionis D, M. Jesu li'.ogni qualità -: PENN.E. d'acQiaio PerurysGALLERlO Parr. di Vendoglio, lette in carta marocchinatl;t. cent. 70; con busta
quella Chiesa parrocchiale il trigeNimo della .cent. 75; mezza pelle cent. 85; con placca Christi, tutta pelle·ediz. rosso e nero L. 3,50. M1tcnel~Leonard•Marelh eco. - PORTAPENNE
semplici o ricchissimi in avorio' lel(no meilUa morte,· Oént. 35 '
in oro L. ·1; con taglio in oro L. l.
MEDI'I11A:MO LA PASSIONE di Nostro tallo (1cc. - POGGIA ·PENNE elegantissimi .DlHCOltSO DI MONS. CAPPELI,ARI veLA DOTTRINA CR.ISTfANA di Mons. Signore Gesù Crh1to. Cent. 10.
INCiiiOST\<0 semplice ..e copiativo, nero, rosso
scovo di Oire ne ai pellegrini accorsi il 13 Casati ad riso della Diocesi di Udine, con
DlVOTA MANIERA di visitare i santi violetto, bleu, carmin, delle migliori fabbri·
giugno 1882 al Santuario di •Gemona. Cent. aggiunto Catechismo dj altre festa ecolesia· sepolcri'
nel gioYedi ·e veoerdi santo con an- cha ua~ioìulli ed ester\\ - ·INCHIOSTRO 'Iii
li, L. 10 al cento.
etiche, ristampata con autòrizzazione ec- nesse indulgenze. Oent;. 10.
CHJ)<A . ..:.. OA:&AMAJ di ogni forma, d' ogni
LA VERITÀ CATTOLICA D1 FRONTE clesiastica 'd111la Tipografia del Patron11to.
prezzo d'ogni gusto, d'ogni sorta; pBr taAI MODERNI ERROUI del Oan. Giovanni Una coi?ia ceti t: 50; sconto del 30 ?/,; a chi
AF.FE'l~TI 'davanti 111 ·s. S. Sacramento volo e par tasca -POR"rA LIBRI per studenti
R9der, Decano della diocesi di Concordia, ne acqutsta almeno 20 copie.
chiuso nel Sepolcro copie' 100 L. 2.
.in te l~t inglese - !llGHE e RIGHELLI in. legno
dedicata ai Comitati Parrocch;\ali. L. 2.
APPENDICE'PRATICA alla Dottrina ori·
VESI'ERI FESTIVI di tutto J' anno. In con 'filettatura p~etallica, nonohè con impres·
mezza pelle L. 1,15.
sione della misura metrica - SQUARE1'TI di
i CENNI E PENSIERI SULLA LATTERIA stiana. Cènt. 25.
legno comuni e fini- METRI !la tasca, a mola
;SOCIALE D'lLLEGlO per P. G. B. Pie·
DOTTRINE CRISTIANE. Lis oraziÒnsIL
PICCOLO
UFFIZIO
DEL
LÀ.
BEATA
- C\)MPASSI d'ogni prezzo - ALBUMS per (li·
monte. Cent, 50.
·
,
·
Il se~no de Oros ...:... Cognizion di Dio e il VERGINE M:ARIA, tutta pelle ediz. rosso e segno
e .per litografie - SOT'rDMANI eli tela
:' . L'ANIMA. UMANA. Quattr() <euriose do- nestr1 fin - Ju doi mistoris principai de ne.ro L. 3,75.
· ·.
l'ucida, con fiori, paesaggi, fjgure . eoo. ; manda del :P; Vincenzl.) De Paoli Thuille. nestre S. l!'ede ~ Lis virtus teòlogàls>- Il
Dello
di
'gran
lusso
L.
5,5().
'
GOMMA
per lapis ,ed iuchio~tro - COLLA
.· Cent. 10.
· ·
·
pecciat -· Cent 30.
' ·
VADE MEOUM sacerdotum oontinens LIQUIDA per incollare a freddo - NOTES di
L'INFEdNO per Mons.De Segur. Un vo·
MANUALE dégli aècritti ~Ì Culto p~r~ .preces ante ·et post· Missam, · mòdum provi- tela, pelle éco.' - BIGLIET'!'I n' AUGÙRIO in
lumetto eli p11g. ~00, cent. 35.
. petuo del Patriarca · S,' Giuseppe', .'Patrono dendi itifirmos, nec non •multas beneditio- :isvariatissimo assortimentò' .-:-. CA'hiNE di
. .
:!lella Cijieaa: )llliVersale opuscolo dfpag. 144: rum formulas. ·In tutta ·tela, edlz. rosso e orologio ·di 'filo dì Scozia· negro, elegan·
·
. SALTER!O MARIÀNÒ di S. Bona ventura Ce~ t. 30.
,· ·
'L 65
tissime e èomodissime - 'NEOESSAIRES con·
dottore serafico Cardinale . di S. Cltiesa e
· l, •
tenenti tutto l' indispensabile per scrivere
PREGHIERE per le sette' domeniche e nero
vescovo di Albano., Versionelib.,ra tli Bia~
LIBRI DI' DEVOZIONE d' ogni prezzo e - scATTOLE m COLORI per bambini e finis&ime
gio Canonico Fedrigo. Bollissim" volume su per la novena. ·di S. Giuseppe. Cent. 5.
qualità. Da cent. 26 legati con dorso do- - COPIALETTERE - ETICHETTE gommate buona cat·ta in bei caratteri. L. 2
l'rE AD JOSEPH ricordo del mese di S. rata~ fino a L, 16.
CERALACCA fina per lettere, ed ordinaria per
MODO DI SERVIRE ALLA SS. MESSA pacchi - CARTA commerciale comune e fi.
MAZZO LINO di' massi'me e ricordi oft.'erto Giuseppe. Oent. 5,
nissima - ENVELOPPES commerciali ed in·
al popolo del sac. G. M; T. Ce nt.. 20.
NOVENA in apparecchio alla ~esta del- ad uso dei fanciulli .. Cent. li.
FIA111ME CELESTI,· uscenti.. dalla fornace glesi 11 prezzo mit.issimo - CARTA da lettere
. APPEI,~O AL CLERO·· per la sarttifiea- l' Assunzione di Mal'ia Santissima. Oent. 25 .
finiRsima iP ac~tttole ...,... CARTA con ffegi in
zwne specnde del sesso mahchile del P. B.
NOVENA iri prepara?.ion~ àlli festa del- d' amore il Sacro Onore di G'eBù. Cent. li
rilievo, dorata, colorata a pizzo, per poesie
Valuy d. C. d. G. Trad!L'lione d1 ~l franc.ese l' Immacolnta Concezione di Maria S. S.
RICORDO
DELLA
I
S.
COMUNIONE.
es
sonetti
ecc. - DECALCOMANIE, costruzione
di ::lua Eccell~nza Mons iguor Pietro Xota Cent. 25.
eg1mte foglio in cromotipografia da poters utile ediletteyoJe, passatempo pei bambini
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