strapar.zandolo od applicandolo al proprio· ìnalcontentl di tutto per l'ichiamare i• at·
t• 11 narèhla è a.l .suo colmo; la poliv.ir
interesse. Sono una categoria di ego1sti : tonr.iono della g.;nte a far in modo che i
· t .,
d'
che desiderano o voglionq il trionfo d! •gonzi vogliano assumerli por loro palildinL non 818 0 plh neppure 1 nome.
teorie, contrarie .aliti m1tggiomnza del pìtb· Son qno~ ti corifei che rovmarono l' Europa
" La soldatesca che, nvp è stata pagata
blico, ma nelle quali vedono vantaggi e ·col militarismo, coi parlamenti e con q\IOI• da un 11nno a ~nesta parte; è fuggita iù
• Quante volte non si sente parlare di lucri da ricn.varne pet·sonalmente.
·
l'esercito di aliamati è· spostati che si gran parte· ·~alle caserme, 6 sparge il ter·
: libedà/.Questa poverina è allestita in tutte ' 'iNòn ò· ht :)ibertà·che vogliono i liberali, . :chiama la bnrocrar.ia; Nei Be)gio, in O-· rora tra le popolazioni cristi,iine.
le ~also. E n~a spe~ie di ·dròg~ iitdispett- 1m il potere.' Ooùfondon<l'l' ambizione vro• landa,. in Germania., dappertutto si conobbe
"!Vescovi greci e bul~àri di Uxkub,
i sabtle ·ltd:.ogm. n'tantcaretto .soCiale; Yt ha
prif', la $Otè (lo! notare. la· brnma· del .c(!sa sia il libdralismo e gli si: strappò Ila· ·di IYlonastir, di :V:adona, dt-Jstib doroa.n,chi ·V'nole ··lllì .libèrtà· di eommèrcio, altri coJùatidò coll' ideit della libertà• i ;Non,lot• • . maschèra1 preferendo èttttolici, socialisti ed dano ogni giorno una proteziono qualunque
·n.el bult\l,·;altri nella ~talì)pa, ~elt'as.soci:t· tano' per f11t' .. consegnìra ·al pupo lo i diritti· auarchistJ. Si vide e si provò inft\tti, eha.' ll,i~ov,ern.~~otorLdelle Fro~i!loie, JU1t costoro
: zwne;'·lf V'Ja'vht, .'tìilehè la ·signora Libertà . ~he gli. spettano, ma soltti,n~o per aver es~i· ,nes.~uno. odi.a ~a~giort!lente . 1~ l.ibertà, · tlòn ·hanno la' fòrza necessaria per repri. · ·'è"·dive'nuta 'ului:·specie di Figarb.: Tutti la 1! mestolo della. cosa pubblica fra le mam. :quanto 1 costdettt hberah, che dt hberale mere i disordini.
· ·
" Nel solo :C~tntune di. Grevena. sette
· ehiedono1•tt:ìtti illi'vogliòno ·acconciati~ per Che fecero mtli i liberali dove giqnsero ad ' hanno solo la pllrola e la mano per far ·
proprio tlsli· ~ consumo', in gùisa che alla avere il potere 1 Rovinarono· i popoll 1 e i trionft\re il loro egoismo.
p1pas o preti' greci o bul~nri sono stati .
liti fine;. fra cosl' dispamti d~siderì, la li· 1 po~ol! dà nn o l'ostracismo a i !JUCSti nn o\' i ··
·
F..
mns'sacratl : due 'Yillnggi · aobandonati, dEl.•
"bart~ ,è .come .l'~r~ba Fenice, :1~ quale
fai'ISél, che a parole sudano cmquanta ca-·
sarte le strnde: Il blrror~·è al suo rolmo.
ci1e vl eta el~aeun: lo dlee
niiCie pel bene. della .povera ~ente, e in
, " Non può ,tnancare qlmsta situar.ione di
Dove ala nessun lo sa.
sost~tnza ne sudano ce nt<·· per un pinguare : ·. · P :t:.J" N" T x :N' .:Eb ':R. x
attirare)' attenzione della ·Russia, taùto
;·,, :IU.. tanta confusione succede perchè hi sè stessi.· Hiberali non sono mai contenti
,che si. può tra b,reyo pre've4ere la rotturà .
., veraJ!ibertà•l1on si: vuole apprezr.are, 0 si di ciò che fanno gli altl'i, porchè vorre!Ì.
..
d.el patto di ,Sk1erne;vlcè, e la riapertura;
! , preferisce, piuttosto [a licenza. La vera bero .tlltto .per..! oro .e nienté per chi non .· ~a ~uesttone • cgtwma h!t. fi.nalmente ,delln•. qlJi~ti9ne, di 'Oriepte .. '
.,
"Ttì~te le.Ji.o~enzè ~ebhpl)'o essersi pt·e•
. Ii!)e,~tà, tro~asi 'nel ~i}lsto .mozzo degli appartiene tilht còiribriccoltt. 0' è un mo- P.re~o l aspett~ di ~nelle questto.m ~ho no~
eet~emJ, cbe sono la tmtnnia. o l'auarchiit. narea assoluto? Essi lo vo~liono costi tu• s! !~solvono. più ~o !a .Penna. d!Jt .diplom~. parn.,te m prevw~one d!, questo terribile avE ciò, .non. soltanto parlando. del reggi me :r.ionale. Lo hanno .. costitnztonalE) 1.·rn tal: .· tic t.;, ma da1 gener~II dt e~ermto cot.c:tnno.m .. vonimento. ·
, ,
, :.
':.politleoi ma. er.iandio per ·quanto riguarda caso preferiscono la repubblica; Hanno an- ci :J! Enr~pa ~lan~lel,l~ plù, che n~?! 11 prmSo 1!1 Russi~t si vede ~.Costretttuli iu•
,:rìl cnnlpo :·religioso,. economico'. e sociale. chela repubblica? Desiderano il socialismo.
PIO dell.t pattecipar..wne mter~;1!' 1011 ale al tervenir~ nei Bttlcani, .l'.Au&tl'ia sostenuta
< • La vera libertà· cons1ste
no! hbero· eser- Ottengon() anche. questo 1 Non sono ancora rogolam.~nto dello hnanr.ç e~tr.,ume. Oh~ .energicamente dalla Germania, vi. si op' cizio de t pt'OP,ri diritti, e. nell' esatto ade m· con,tenti, ma .in mer.r,ò n! loro malumor,e ~osa fcua Gladstone. ~o n s1 s~t 1 !na ~o n SI porrà recis 1mente
. ·
pi.n.lento .dei. doveri,. che i'irrua:rdano. ('.uomo, non perdono .di vista la sacèoccia e transi.; 'lg'llOl'&, che la opmtone pubohca lU In·
. l
•' '
. •
;
''
rl ·
· · · · t'
D"'
li Stat0 go.no.· volentieri .col car•ttter.o, ·coll'.!llllor. fl'hilt~rra è. e~citata fuor di mis'ura, tJ cho
A~dto tt!lot·a ali allean1.a det t;e unpe_er sllol,,r.!wpor 1 con· 10' co 0
proprto, colla cosctenza, cou.tlltto \l s' mehi~ ii prm1o mtntstro pott·ebbe es~ere costrott.o raton, addiO a que,lla var,e eosl PIOSUH~uo'
colla società,· coli~ famiglia..
nano con .tutta la sèhiena. an.che dinnaitH a seguitar la. Lo stesso Times comincia
s~me~te promossam. Riaperta hl questwne
. Dio et
ereì\ liberi
e le
norme della
re· a1 .Q..!ll\
v
• • dIl ~ecc h'10 mg
• 1ese, e 1a 1>alt .,u..att. d1 Onente, è l!t guerra
europea •
' , ':llglone
'é 'déll~t
'nìòrale
garantiscono
la nodei T.artan.· od a1 Mikado del Giap- ptu•1ate
.
stra, libertà, e I!'Ùardano. di. assictmtrc. era pone, purchè il O!tlle od il Mik!ldò .· CÌJill· . Gaeetle chè prende spesso le ispirazioni
l
'
· r l'b
· tà. pensino largam'ent·e. il IQro ser.vili:lrilo. I da Gladstone, gitta in facci~t ali Europa
d11g· 1'1 ·atten t at't dR1 ch'ICChessu\.
; Jtt. 1 er · liberali sono la .nell:azione,. non sùlo della' la 111innccla, che 1t1esta sua 1 politica di
Lùggianio nella Voce della Verità:
è ttn :dono.prezioso, istintivo all'uomo ed
~
·
b' ·
• lli•tntti gli éssòri, e sel sanno 1quei pove- libertà, ma eziandio del nome stesi!o eho punzeco tar troppo ' Inghilterm; potrebbe
I giornali libtlrali han ilo annunziato chl!r
.
·
·
·
ù
·
i
·
·
portano.
Dove'i
.Jibera!L
glilnser.
o.al
pot.ere.
risol~ei'Si
in' 1/IIU politica di snioidio. ' 't'l. Ro.. di Spagml!'"eoJl,si'.gli'ato
dai' medt'ci·,
i ll'lllF•C1
1e: 1 M"ao o'' ·prrv, t'ql)R11 vau cer·
•
T't
•
cando la libertà ·ìruigati . col rifiutare 111 si mostrarono"più tiranni·: :degli stesst ti~ ì J!J quasi questo fosse poco ;per mettere' sarèbbesi. remtto a 'passare l' inverùo in
vita;;
, · , . i ,, 1 .. ,., ,
rauni. Essi hanno sempt·e in boco~t il po-' in dubbio l~t durata del h\ pace, la. qutl· · Italil1, e cho re UmoÌltto gli aveva ·già.
., '' <~o(i~tt.i Jl.dlltlqb. e.'. slamq !.iberi, noi tutti polo, lll!l quando art'ivano ad avere In. cosa ' stio ne . di Oriente appRrisce nuovamente OffiJt'tQ il palitzzo. di Oaset·ta; Da informa' ~·'.
. . ,
.
h
t,ilbl:Hlctl fra: le mani, il povero· ~opolo è ' agli occhi dell' Europa cil·condata dl· san- r,ioni ch<J noi abbiamo asstinte in luo 0"'0
. .~a. pp1am,o,
quanto carit,. .s.1a 1a·.1i er..t~. . .., 11• nf'nm
· 0 '.a .rtcevere.
· · d·'" .oos tan t'mopo
· l'1 swm·o,
·
·
M'
,1e. bas tonate; .1 ·J'b'
1 e-·
gue..·o·ò
1 · c1te st· scrtve
ci coust;t che· a M.11drid non si è
· olti però confondono1 .a tutto loro pro- rahsmo è nn. vero, surròg:ltQ dsl ciarlatit- al A1onileu1· de Roine .è abbas.tauza. si- pt'esa fi.'nqni alcun.a décis.iòné in pt·oposito.,
,.ftt.to,
1.·1.. co.nc.etto,,f
·
··nè . J'b
·r. t'1vo.
·
·
·
.
. idea. uell.a
. li.be.r.. tà.Sono
. . , msm.o,
. e,. 1!U7.tc
1 ora1't 1·dovre bb ero gn11tca
e· che , al· Quirin1tle nori si · è fino a ieri
liberi,: e quindLsicostituiscono in congrèga chiamarsi .ciarlatani e bqqoloni come lo
" La Turchia di Europa si' trova di pensato a fttre. alcnn~t offerta a tal riguardo.
batte:r.r.~tndosi per. :liberali. ' ·
,disse il fittabile .Formanti .ali~assemblea nuovo in una situar-ione,· che ci richiama Qtmnto alht s:dute del Te Alfonso, senr.r1
·.·.: Questi •sono· quelli clio pitì di ogni altro dei fittainoli. in Lodi. Gridano a squarcia- quelht che precedette la gnerm tnrco-rus.~a essere ottilna, è tlrttavht tal~ da non. do•
· ilbfl9ano del· concetto sublime di libertà, gola,- protestano con alte stl'ida di essere nel 1877.
stìtre 11pprensioui di sorta;
..
' ·

°

LIBERTÀ E LlBERALlSMO

•

, "'

l ··"

a

· :

la. notte ciò che ai pens.a il. giorno. N el
Torni~mo al.padre Bo.navent1,1ra. . r l' angelo della. mole Adrian.a, il ~uale :-·
mio cuore, dal momento della partenza di
11 suo Superwre - VJsta la mala para· ·come è noto - vanne scolptto nel! atto di,
tuo padre, anzi dal giorno in cui s'accertò ta - perché i suoi soggetti non incontras· rimettere la spada nel fodero. Pareva al
la fuga del. mio Tebaldo v' ebbero presen· sero la sorte di altri elle furono trucidati nostro viaggiatore che quel .ministro. della
tirnentì d' ogni maniera. E poi ciii può barbaramente, chi !li quà, chi di là·- mandò misericordia e della giustizia divina .fos~a,
negare che ,il Cielo non .al)hia permesso i religiosi in gran parte fuori di Roma, e un'altra volta incerto se ,dovesse. o. ·Ito''rF
questo sogno pe,, farmi entrare nell'anima f1·a questi anche il Padre Bonaventura.
porre il suo brando, oppure sguainarlo pe~. ·
un po' di pace?
·
11 quale dirigendosi con passo frettolo5o fulminare gli agitatori di Roma.
· .
- Non ho nulla a ridire - conchiuse verso Porta ·Flaminia, non poté a meno di
Il Padre Honaventura andò per un mese
RACCONTO
Ernesto -:-- il Signore veglia anche so~!'a fermard le pupille mer&vigliate sopra la di terra in terra finchè giunse ai primi di
di noi. Tante tribolazioni, tanti gua1 .... !'iazza del popolo che è degna dell'antica marzo in TJoreto. Il suo cuore anèlava da
;DI
possibile che non abbiano a terminare mai metropoli del mondo, e del centrò della gran tem.po di vedere quel colle fortunato
più! ....
religione. Misurò d'uno sguardo l' Obelisco su cui il Signore destinò che fosse portatà
SIMPLICIO FIDELI
Non dice il Vangelo : Beàti quelli .che d' Eiiopoli che sorge nel mezzo, poi il la Santa Basa della Vergine. Quali fos~ero ·
piangono tJnrchè Sl!1'anno consolati?
monte Pincio che gli stava a manca, indi i suoi sentimenti è inutile cercar parole
"-''tt'"
'
le tre lunghissime e direttissime strade che bastino a numerarli, ad esprimerli. Si
i '
attestate
da due magnifiche chiese, e adorne effuse in lacrime di gioià ineffabile in cp~èl
Ernesto intanto taceva e si stava a capo
xv
di stupendi palagi. Per la contrada di punto, contemplando la .casa dove M;afia
.: • b~ssQ; perchè aveva in cu?re un presenti·
•
i mento che· ·non osava mamfestar alla madre;
A Roma intanto le cose andavano di mezzo il suo. sguardo volò dritto fino alla aveva con matrlrna tenerezza allevato il
. Questa gli lesse nell~ .atteggiamento il suo male in p~ggio. Pio IX se n' era . ito fug- basilic1,1 d' Aracoeli, fino al Campidoglio. suo Gesù, vi celebrò il divi n Sacrificio;
pensiero: ·nè la fti punto difficile .. ·- Quali giasllO e aveva fermati i suoi passi a Gaeta.· Stette il frate un momento a contemplare , e r;ton è 1t dire con quanta pietà raccoman~
·" ' cuori: si possono meglio conoscere a vicenda Oome si seppe l'esilio del Santo Padre, i le mamorande contrade dell' antica Roma, l dasse alla Madre· di Dio la propria sosJ>i.
··
dì quelli che battono d'un .medesimo pal- ·buoni ne furono altamente costernati; ma e le grandezze rlella novella. Quindi. pen- : ratissima madre.
Per non attediare il lettore, forse ormai
J>ito ?... ·
.
.
i rivoluzionari capirono che era giunto sando alla sorte infelice della città dei
...,... Stanotte ~. soggiunse poi Clotilde l'istante sospirato di mandare pii1 libera· sette colli .caduta in man de' ribaldi e allo ' più che ristucco di questo racconto, tra la,
mi pareva in sogno di trovarmi in una mente, ad effetto i loro disegni. Tuttavià strazio inesor~ndo che costoro andavan fa· sciamo tutto il resto che fu fatto e p!ln·
città che.·11on conosco. Là c'era una con· - soliti com'erano a simulare ..- fecero cendo, non fu in grado di trattenere le sato in fJoreto dal Padre Bonaventura il
fusione, e un mormorio, uno sgomento ge- mostra d' eKserne. dispiacenti e invitarono lac~ime, .e gli s\ presen~arono alla ment~ quale alla visti! del.le svènture. che. previde, 'H
· nerale. Un uomo fuggiv1r ool pugnale rosso il Pontefice a tornare entro le mura della que verst onde 1! Mont1 deplora uno fra 1 serbate all' Itaha, s1 confortò nel rJCordare i!
più tristi eccessi della rivoluzione francese: che non senza motivi di. somma predilè- l, ,iJ
di sangue. Io voleva correre aquella volta, sacra città..
.
.
< VÒd< In preda al tur.or d'Ingordo spade
zio n? _· Maria scelse que,s~a . nazionè per· . "
qt1asj la. mia presenza fosse stata ivi necesGalletti, uno fra quelli .che. erano stati
r,, casto chiose • Cristo In sacramento
farvi trasportare la propru~ tlul]ora; ma men~ ~
saria~ M11 un religioso, che aveva l'aspetto
maggiormente .colmi di favori da Pio IX
Fugglr
ramlngo
por
deserte
strade;
.
t.re
egli s'abband··.nav.
a alla. leti.z,ia
'. « Oom' e....'l ~'Il
di un''santo; mi fermò rriostrandomi una s'era JlOsto alla testa de' rivo! tosi, e Gin·
l~ J. sacri bronzl Jn ftabile lamento
v
Glil calar dalle torrl e Uquoforsl
"-,domandò a sè. sti)SSO -.,. ,e. n6n potrebbe .: ·Hl
imagine di Maria, un'·effigie•simile à quella seppe Mazzini, capo della Giovane Italia,
In rle bocche di morta e di spnTento. •
il Signore sdegnato,'pe' del\ttì degl italiani .:~~
che t'ha lasciata in memoria il tuo buon comparve ad un tratto a Roma e divenne·
E in partendo : « Salve ! - esclamò in comandare di nuovo ài suoi Angeli di, re~. ~1il,
avo. Ne fui, consolata; Pareva che ~uel tosto padrone del campo. La notte dalF 8
cuor
suo
il
buon
frate
Salve
o
Roma
care altrove quèsto prezioso tesoro, ()OmE) Fl
religioso m'avesse detto:.--, Questa è l ul- al 9 febbraio 1849 la Costituente Romana
tima sventu,ra che ti tocca- se la porterai fra le altre ingiustizie decretò che il Papa Augusta, col Tevere che ti attraversa, ti ' avvenne altra volta a popoli che non ono: ''·l
bagna; co' tuoi edifiziì che attestano al rarono meritari1ente questa sacra abita: '~
cori 'r!lssegnazione, avrai inaspettati conforti. era decaduto di fatto e di diritto.
·
. :· lf
;Ernesto rispose d' aver sognato qualche
Allora s'ebbe un governo (ma che dico?) mondo la tua grandezza, co' tuoi monu· ·1 zione ?.;.
menti
che rico!'dano la gloria de'tuoi forti,
Ma il buon frate, come accortosi d'es· :)1
cosa di simile.
un' apparenza di governo senza fede e
.:... Però, disse - dopo aver alquanto me- senza religione. l male intenzionati ne ap· e la costanza in vitta de' tuoi martiri. sersi lasciato ad un sentimento di dispera-· 1i
ditato - ai sogni non· conviene aggiustar 1 profittarono per derubare le chiese de'sacri Salve ! Colle tue cupole che spiccano ma e- zio ne, si scosse, rabbrividl, e 11acciò con' più i
fede, nè tampoco crederli profezie. Tu stessa, J arredi, per impadronirsene dell'oro e del· stose verso il cielo, con tutti 1 privilegi di serene imagini il lugubre pensiero - l ndi :·.i.\'
ai mosse eli là e giuMe al . porto d' Ancona.· 1'
mamma, mi hai sempre .posto in sull'avviso l'argento, per spogliare o cacciar dai loro che ti volle ricca il Signore .... >>
Ma fra questi e simili pensieri, la città dove montò sopra una nave · che l' atten· ::i~l
J>erchè non me ne cur,assi.
. .
chiostri frati e monache,. per profanare
:•1!
-: Vedi -: d!sse la ma<!re ;- ~iò ~ vero.. ·quantO' v' Jìa .dì. più sacro. n~lla relijlione1 fatale era ormai alle sue spalle, e d'innanzi deva per trasportarlo a Vene~ia.
(Conti11ua) ::r~
~~~.ti vorre1 d1re che d' ~rdma.r10 s1~ogna nella patpa ~·nella, fa~1gf11\>'
.·
· alla sua viva imaginazione· stava ancor11
15
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IL Cl'fTADINO lTALIANO.
riun.ioni, nello scampagnate, la maestra in pace con tutti, specie .coi eolleghi del
elementnre ci tiene 11 sroggiare di brio, di gioa·nalismo.
i.
sciolte?.?.a, e anche di civetter,ia. ~h!, il
"'''
I. giornali rromani annunziano cho l' o- suo· decoro non ne st•ffre a far l occluohno Le sigaraia fino n jersern non erano tor·
norevole ·Dotto ha dichiarato di voler in- dolée a questo e a quello, a frequentare nate ancora nl lavoro. Si dice anzi che lo
.. . totrogn.re il t~ini.str•l .Depret!s ci,rca l', nr- con vegoi sboccati, e ad usttre alle feste do. sciopero si faccia serio.. Già qu~lle dono~
' '"·"'felìtò''•df· d!le md!Vldm remtntl una band~ern. ballo. Non si sente per nulla chiamn.~a a sono scese· a f11tti spiacenti; banno percoss~ '
r~ésa," ~seg(lito a Genovn. dnrante lo siHtlro fttr lo. vostltle, e, meno .che meno po1, ~ lo guardie di Q•testurn, hnuno rotto ~el
,,,,,.'<l~l,'cor~~Q1 'c)le accompagnav!t a Staglie.qo vivere nel mondo la vttn. delle claustrali, vetri o fischiato il Pt·efetto. l~ri mattana
.....,,..la st~.lll\!t dilli' illustre patrwta FederiCO . c ha olia detesta. s~ èHa è mflestta elòmen: p~ssf\ndo pÌll' .. il campo di i:l. Stefano si
vedeva umt processione di queste donne,
"·"·w··!,.,, Oam panella. ,
taro ò anche giovine da marito, e non doo che,
aocompaguate dai loro mariti, ai recaPer noi l' on;· Dotto non ·ha; ·Ullll. ma ..tmscurar la occasioni. di gettMe lo mti .vano alla Prefattura. Nulla valaeto neppure
. mille ragioni. Infatti mlmtrri si' permette 'por vod aro se le vengo. fatto di acca ln.p· :i buoni uffid· del l:lindaoo.
·
x
-lo svimtolani delle bandiere .di Satanil, pne- plare qualche merlotto.
. r!lll l) vero, mn. insolente ·oltraggio àl Re . E dàlli, dà li~ cl riesce fttin.lmonte. E ' Sti\mattina aHu ore 8.20 mòa'i~a nell'ancor
:, d~i .)~e,, per' q~al ragion. e si 'llo~ra~no se, giunge !t dh·ent~re sposa, allora la YO- freecu. età di 5 , anni . .Monsignor Aotllnio
7
prmbJre le band1ere rosse che alltdi.u fine eazione delht scuoln. le passa di colpo. D'Este, canonico
tèologo, ·professore di etunon dicono. ~ltro se. non : I re so ne vnn no~ C.hecchè si dicat1 checché si t'ttccin., la donna, dii biblici e .di ·lingua ebraica nel. nostro
.. · Per' qual 'ràgi~ne si dovrà inalberàre il la qmtle non SI sente·, mossa dall'alto ad Seminario. Non era uomo di molto JDgegno,
simbolo .dUutte le ribellio11i e non quello istruire .ed educare, non può guardare qne·. ma di vaste cQgniziooi ch'egli seppe acquisto. missione che come un episodio della , stare ,con uno ,studio accanito, indefesso~
4ollp..,ribellione alla monarchin. ~ · .
·
sua vita,• o tutto al più. un. gra.dino che Morì di periencetalite dopo uri mes~ da
la, aiuti a. sovrastare un pochino: sulle al- .malattia. Cosi neL solo anno ì884 abùaamo
tre; A lungo andare·.si , fiaccano n.nche i perduto beo' Ì2. sacerdoti, che' s.e n' aodaron~
fra i più. E' un vero· e propno custtgo da
... fig~r~né ·.·Italiane. Contè~poranee propositi di servire da ·stromen to; do Ila n-• Dio
! Le file del clero 'VaO'JO mano mano
volnzione.. Gli entusiasmi sir rn.ffreddn.no, restringendosi, mentre più urgentè. si fa. d!
tim innanzi a spintoni qualche a..ltro anno, giorno''in giorn'O di bisogno. Negli ultnl;u
:'.,
La Maestra Elementare
fioche i figli.che crescono1 e le' faccende quàttro '·o.nnir vale a dire dal 1• Geooaao
un~. cJ'anf'r·usagll'.a speci'ale affat.to dei domestiche che si tnoltiphcano, la consi- 1881·a tuttò 18 Dicembre. 1884 abbiam?
'"
'tempi .n··uov·l·.,·
so· r·ta a sopp!·a.u.t:tro a1.1zi tutto. gii""'no
" a cedere il campo att altre che avuto nientemeno .che 42 sacerdoti
·
fmorta,
.e nello stessr> ~eriOllo di. tempo ne
urooo
qllello·pover.·e.. tnona.che lle1 se.coh ·and.att"' . n'p et no Sll per giù le .suu gesta
è t·oppo
.
d d
~ l
el
Oh l' ltn.lia ha di che andttra superba oruinatt 1.), a sproporzwao
a
d
h
e e preten evano 1 ~ ucare Pt.l a GL ~ . :delle sue niaestre ·elllméùtal'i !
. grande l
· · '
.
V.
iJhe alla terra le fighe loro affido.te;' e· por
·.l).. rendere. imv~asibjli le altr~ deriyazioni.
BERICO.
" ~i.
moJ\acali, ,che senza vretenzwne d! sorta
pullulavano ad ogni p1e' sospinto ne'. paesir
,. · 'pet tirar Stl le fanciulle. popolane a lege lt scrivere, avendo pél SOI!IìllO della
sn.pienza il catechistìio.' Oli no)Uini tlel
Xl. li.
CÀMERA DEl. DEPUTATI
progr~sso la g9ntlal!o di elo~i eùtusiastici,

Una interrogazione .ragionevole
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'

' a··cui la' poverma 01 crede dt tntto. cuore,
è si aì·gò.n~eilta di essere ,non 111!0 1stromento
di demoliziOne, ma la dlfad1ttnce. delle te·
nebre1 là. suscitntrice de !In civiltà; ht f<tt~
trlée delle patrie glorie .le quali sb. o.ccifl.no,
, , che, si ·sa, dai bauchi de l le seno1.o, 'covato
:dn.lla mn.estra · èlementare., . ·· ' . ì .·
.. RDol.t)e t.~ di t~estieri perciq. di! nrighi
studii e d1 luogo tuocinio. Basti~<. che. i ab1bia': passate ,~ome. c)le. sia, lo sc.ol~ nqr'li)IL!i,
;. ''·'' 0
l10 1
't
1 ll
.!lhR~•
~~b:i
.
Y~eri~.t~n
~}
t~:~~nfee
· ri;!llg[:
coman,,az , .
. . ., P
.• ·
. •
strale la maestra' ,eletnentaçe è all'altezza
'dell~~o 'sua ·1nissioue. Difft\tti . a 15 !inni se.·
' ne ,hanno da veJ;lllère delle virtù educati-ici;
tant'è chirha gettate le puppatole dà un
"p~zzo è sa già. tutti i segreti degli abbi~
"·~li!lnÌenti,. tu.tt.i .gli n.rtiftci . delle ·pose. e
eli' incesso,. tutte le. :tleasioni <Ielle parole
. per. din; e.\Yé,tt~scamente nell' oc~hio •. ~ i
. , .padçi di .faul)gh,\1 sarebbero. propriO scnn~~
"niti se· esit;assero approftttl)re della .PrO.VVldenz~ legislativa. e dei. sacHflci dei comuni,
tenendo la prole n. casa, mentre hanno la
òp.portunità· cl' una maestra elementare

0

lqiça,.

e ,ql'atttiia.

1

, '·.·La· ~·11111 maest.r·a elemeut1tre non .J't'spar.milli fa iche per nutrire sempre più h1 sua
mente di"poderosissimi studi. E non pn~e
frà· un'ora e l'il\ tra della. scuola, ma m'
tutti i ritagli di te!npò legge rilegge, di.. vora i"romanzi più appetitosi, i versi più'
veristi, e si,trafora anc~e qualche periodico pornografico .. Ond'è che 4urante la
scuola essa. ha seu)pro un· monte eli osservazioni, di correzioni, di esortazioni magoificamente opportune da fare alle alunne
schi!we forse dei pregiU(\i~ii succhiati col
latte, e renitenti ai benefici inflnss! della
istruziona, IDII può fare nelle grand1 occa. sioni, in ispecie noi congressi pedagogici,
la sublime delle figure{ sia urlando come
. una ossessa . contro i catechismo nella
'scuola, sia facendo da contralto ai bassi
profondi della massoneria. ·
· Alle sue scolare poi la vuole un mondo
. di bene, purchè peraltro !9 prof?nd~no
quel rispetto e quelle atteuzwm, dJ cm è
degna, e facciano tesoro de' suoi insegnamenti. civili e momti. Anzi le piangerebbe proprio il . cuore, so si dovessero
sciupare negli studii. Quello che le preme
si è che, s~ l' essere lascia in loro dei desìderii capitali, il parere brilli di tutte le
fosforescenze del fuoco fatuo. Per accon.tentaroi sopracciò che non le tormentano
.con lo lprò visite, non occorre poi molto,
e r erba trastulla cresce per tutti:. Quello
. '.che. le preme sopr!ltnttu si è che 'jìnparino
a trionfare delle superstir.ioui. e far succo
e sangue della morale .civile. Usceud.o dalle
· scuole anche più ignoranti di prima, se si
saranno emancipate dai pl'egittdi~i, il becco
llll' oca sarà bello e fatto.
Non è a dit·e poi ènma rincalr.i i propri
' insegna~en~i. con gli .es~mpi. Ii ha a morte
coi pregmd1r.1.
cQn~agno r[\cc.olto, è un.a
i~ocrisia d' altn temp1, adesso SI. e~1ga llt·
s1nvoltura e franfher.?.a. Noi passeggi, nelle

;n

ven•~la, 18 ,ucembro 188 ,,
. Nei fogli oitta<lini del giorni scorsi ho
trovato la rassegna statistica del a• trimestre 1884, rassegna che è: pubblicata ogni
settitnana dal 1\~uuicip.io .. Dà .essa rilevasi
che·. la pupolnzao.ne. di Venezau. al 30 l'le!·
tembre, 1~84 era di. :141..870 abi.tanti, :dei
,quali 68 590 m!lsol:ii.e 7.3.27Uemmine; che
'1 Ì111ti ·in quel' 'triap~stre. ,fuforio ·106() e. i
morti. 904; elia iriunigràrooo 675 persone
'ed emigrarono sole 10'3, lofiue' confrontahdo
'la mortnlìtà di Vèoèzia col) ~uella d~lle
priompali città d'Italia. e d Europa ho
conchiuso che se ai muore pur troppo anche
nelle' "ostre lagune, tuttav.ia si muor.t. meno ..
che a. MUano, Bologna, Cn~aoia, Ferrara,
~<!dova, PisnJ Reggio Emilia, Pndgi, .l3erImo, _Pi~troburgo, ~ladrad, Buda.p.~s.t, Lione,
Marsaghn, llrusselles,, Monaco, 'rmste, Pra~
ga, Dublino.
·
" ·
· · ·
•X.
Gli eredi della .contEissa Moròsini,Gatter-.
burg ct·esconQ di giorno in gioroo. Da ulte-,
riori ind~giui praticate si venne a .rilevare
che gli ereui non sono più 10, mn 18, e fra.
questi .. otto ultimi·oi sarebbe· anch~ il,mini-"
0
Il ti nand.ze d' ·Ungpé'berahaè.
· 1'Ed ~~c he
str td.~èe
quee a una . asgrjlZia . , a·c
a· pmgue
sostanza va divisa e suddivisa io modo cho
è poco· spèràbile che gli eredi' facciano
anche in pjccola parte quello. che splendida mente fàc~v11 la. dama defunta. Ad ogni
modo è lecato sperare che almeno non ci
sin pila dubbio sul dono degli ()ggetti pÌ'e"
ziosi alla città, Il Uonsigliq Comunale anzi
nella Heduta. di Luhedi p: P: ba éorifArito
la cittadinanza onoraria· veneziana ai due
oqnti Costantino e Alfredo Gatterburg.
X
Si ànimnzia pel prossimo ano~ la comparsa d'un' giornale radicale che si stamperà a Venezia. Avrà per titolo L' Infi'ansigente, Ci pare. che non si sentisse, a dir
vero, il bisogno d'un H{\ovo ·!lioroale; pure
giacchè lo :vogliono, veng.t, s1curi che gli
canteremo molto prçsto H requiem aetemam.

Sed11\a del 18

Ooppino presenta il yrogetto emendato
'sulle disposizioni per i pagamento degli
stipendi·, nomina, licenziamento, e· monte
pllnsioni dei maestri elementari.
.
Rìprend~si la discussione della legge ferroviaria; Pozzolini, Fortis, Costa, Luzzatti
svolgono ordini del giorno .
Depretie propone c~e le interrogazioni di
Roux; Marcora e Dotto siena svolte nelle
sedute antimeridiane dopa le leggi iscritte
già all' ordine del giorno.
:
'l{oux non: accetta a ritira.
·.Marcorai 9 Dotto accettano.
Notizie diversa
Venne distribuito al. la ca·mem. il progettò
· sul òre. dito agr.a. rio.
Contiene
,sui miglioramenti
prestiti agrari ·
e sui
mutui disposizioni
ipotecari per
6
'trasformazioni delle colture.
. Al progetto soM annessi .molti al~egati
di lerrislaziòne comparata e documenti stati.stjof.
.
.
.dei- ministri
Si assicura
che nel intorno
prossi malle
o Cqnsiglio
si discuterà
misure
,
~
.
t
da prendersi•cnntro l1 pre1etto e l1 ques ore
di 'rorino. E'. quasi certo c.he i~ .prefetto
Casali a· verrà collocato a dasposazwue del.
ministero. Verrebbe nominato prefetto di
Torino il conte Lovera di Maria. ·

.I'"I:'ALIA

Ro1na ·_Leggiamo nell' Osservato1·e
Romano:
·
'
Ieri'lu. Corte.di .Cassazione di Roma ha
respinto il ricòrso presentato dal profe~eor
Sbarbaro contro la sentenza del Tribuna!~,
che lo condannava o. uu mese di carcere
per le ingiurie et•lappate contro il senatore
Piea·antoni.
La sentenza passa cosi io cosa giudicata,
x
e lo. condanna diventa eseguibile, Si dice
Il torneo non si farà più nè in Piazza difatti che il Procuratore del Re abbia. già
·
nè in Cumpo di JIIJarte, la Commissione di spiccato il mandato d'arresto.
finanza· della ::locietà per le feste veneziane,
Veda·emo ora ohe cosa farà la polizia, è
visto e considerato. che biuo~nava spendere se riuscirà a scoprire il nascondiglio del
un 30.000 Ii rette, ha negato 1l placet. Senza professore, ·nascondiglio che alcuni maligni
bezzi, tutti lo sanno, l'or bo non canta, e si ostinano a sostenere eia già conosciuto
quindi addio torneo.
dalla Questura, la quale per i soliti impc·
Fra i .quattQrdici progetti presentati c' è netrahili secreti dovrebbe fllr conto di ignorarlo.
anche la caccia.alle lepri; credo che. questo
sarà preso io considerazione, ma ·probabil- Scrivono 9,l Corriere àella sera.:
mente avrà la st~sst\ sorte del torneo.
«Si fanno sfavorevoli commenti riguardo
Io vece posso. asijioua·arvi che. è stabilito al conte Ltidolf, a mhaeciatore . austriHco
lo spettacolo dell' ioaugurazjqne. Sei masche- presso il gov~rno italiano, che ha ioaugu.
rate composte di.50 uomini colla l!lro brava rato le· sue serate invitaudo a pranzo l'am·
banda muoveranno d~.\ oeotr,o dei sei ss. basciatore di Francia pres~o il Vaticano,
stieri d<1lla città e si feran<Ìraono nei pressi Lefebvre de llehaine cd, altri dell11 diplodella .Piazz~. Ad un seguo cqnven•1to usci- ma~ia vaticana, .pltrecohi dell' ariatocmzia
ranno tutti o suonando le sei .musiche, illu- clericale, e nessun diplomatico acca·editnto
minata a bengala .tutta la Piazza, prende- presso il Quirinale, c(lme pure nessuno del·
ranno postq nella piattaforma deve. il famoso l' aristoctazia liberale. •
Pantaluoe farà la sua chiacchierata solenne,
Napoli - Legginmo nella Liberti),
Poi.. ... ma acqua in bocca; ho drtto troppo
·
ed ho paura che i cronisti de' giornali Cattolica:
veneziani se l'abbiano !l male, oho~ un poAnnunziammo la fondazione di un Asilo
vero corrispondeute ne savpia. più di 'loro. di carità p~'' fi~li del popolo in. memoria
AcC).UII in bocca dunque perobè voglio vivere del L Cent~mamo della morte di S. Alfonso

'

.

M.a do Liguori, per cura della nobile Associoziono Giovanile che s'intitola dal santo.
Ora il. nostro E.mo Card. Arcivescovo Sanfelice· dopo d'aver fn voritn, e rnccotnRndatu.
la impresa, ba voluto iniziarla; imperocchè
se qua~do fu prog~ttat~ .e~a . opportuna ,
dopo la pnssatu epademan è <hvonuta del
tutto ,,neceesa.ria. 'L' E.mo 'Arcivescovo, dal
fondo; di cnratà pel colem hu destinato la
raggunr.d~vole ,somrn~ d! liro. quarnntarnilu.
a benefimo de fanctUlh orfani ed abbandonati,. nf6d11ndone la cura e l'amministra·
zione alla sua prediletta Assooiaziooo Giovanile· di· S. Alfonso: la· quale cea·tamente,
Mu l'aiuto <lei ~anto. Patrono e calcandone
la' gloriose veètigiìf,' rispon<lerà alle paterne
cure dell' E.mo Pastore.
'Tor~no - 'l'uttil·la ·stampa torinese
cl\ nt~ Vattenri l al prefeìto C~salis. Il Mat·
tino poi apre una sottoscrizione al seguente

testo:

"" Di fronte alle ripetute J)t•ove di insuffidal pr~fetto com m,
Bartolomeo· Oasalis : ,
« Cdnvinti della suo. inettitudine a rappresentare adeguatamente gli, interessi e la
dign!là 4i . uno. grande ed ~operosa città
qual è Tonno, non che ad mterpretaroe i
6isogni ed a tutelarne lo. sicurezza :
« AliP.ni da qualunque preoccupazione
politica; ma nello. stesso tempo coosoii del
dovere e. del da~itto che appartiene ad'' un
popolo hbero da concorrere a determinare
gli atti della vita pubblica,
« I sottoscritti cittadini torinesi
« Chiedono al Governo l'allontanamento
di un f~nzi?na!io reAo.ei o~ai incompatibile
colleaeparaziotU della mttadmanzu. torinese.»
- Il giorno 15 dicembre 1884 rimarrà
memorabile per l'Associazione cattolica n·
niversitaria 10 Torino. Molti dei giovani
appartenenti ad ~Asa furono in tal giorno,
alle 8 pomeridiane, con Monsigoor Schiapparelli, ricevuti nelle sale dell'Episcopio da
S. E. Rev.mu. il sig. Cardinale Alimonda.
·n presidente disse alcune parole a nome
di tutta l'associazione, e .fece manifesto
quanto siao() ed egli e i suoi tutti infor·
mati a 8pirito cristiano, ad amor di snpere,
o. carità di patria.
. Piacque all' E.mo Prelato; il quale rispose
famigliari) e tutto benevolenza e affetto.
.Mostrò quanto si convenga lo. studiar stlrio
ai giovani dell' aesocia?.ione cattolica; diè
alta lode alla nobiltà della scienza. e ne
disse i buoni ·frutti éhe porta allorchè non
si voglia per jspirito di parli!, in lotta colla
Fede ;divina.
.
Confortò i soci, quai cn,ttolici, a mantener vive le tradizioni della patri n, tentata
alcuna volta pel vòlgere lungo de' secoli,
nella' l!'ede, e non vinta mai da potenza avversa. ·
La stella del Vaticanò sia. guida, e percorrerassi cammino di luce, e si giungerà o.
gloriosa meta.
Co' tempi che fm·ono, coll' ebempio di
lgn11zio che riduce a schiatta religione Fmocesco Sa veri o, coll' ~se mpio dell' Ozanam che
reca grun ·bene alla gioventù cattolica, conforta la schierll. eletto. 11 spèrar grandi coRe.
« Crescete in numero, dice il nobile prin,
cipe della Chiesa, cerc11tevi compagni, ma
senza violenza alcuna - con quella dolce
insinuazione chu In carità cristiana sol essa
sa. prestu.rci.
· « Nòn poche persone vengono o. me in
quella che debbono lasciare i figliuoli in
l'orino per gli studi universitari a temono
forte e partono per le case loro piene di
ansia. Voi ben il s11pete; giungonci giovani
e sulla loro fronte pare scritta la santa
educazione che ebbero.; per gli occhi ne
mostrano candida l' animo. loro; tutto ò
pace in essi l Non è scorso per anco un anno
ed eglino più non sono tali.
« Il mare tempestoso della vita universit&.ria li travolse nelle onde sue, e le fatiche
dei genitori perirono e. la .F~de e Cristo
diedero luogo, cacciati dai loro cuori, al
riuhbio ed al mal costume,
« Accogliete voi tali giovani do. principio
e serbateli alle famiglie quali ce li mandano.'
Vi benediranno molti ..... ,.
· Poi sÌ parlò delle cose dell'associazione
come soglionsi io famiglia contare e le
gioie· e le pene tra padre e figli.
Li v orno ~ l lettori sono informati
del proces~o contro quel tale Penco che
avea ucciso una guardia senza alcuna ra·
giona. Ora il ·Ministero Pubblico sostenne
vigorosamente l'uccusa d',omicidio per im·
pulso di hru~ale malvagità.
Ila n. Augusto Pu.lnmidessi fece una lungo.
difesa dell'imputato.
Il Giuri nel suo verdetto ammise il fatto,
attribuendolo a ~còncerto mentale.
la seguito a ciò il Penco fu assolto.
Bologurt. - L'.•wv. Luigi Roversi,
condannato ultimamente dai tribunali dì
l:lologna per furto continuato di libri, ha
avuto dal Re la grazia di due mesi di carcere. Egli sarà libero oggi Hl dicembre.
Partirà subito per l'America.
Oata,nia- Narrano i giol'nali di
Oata'nia che da qualche giorno ei IIVvertonQ
cen~n· amrnioistrntira date

dei movimenti anorìnali nella terra, non
appre~za.bi,lit' bene intes!l, a.lla. nostra semplioo sellsaziQne,''~iccoma 11 vviene pei lerremòti, ma scnsibilisaimi per gli apparecchi
che dec1franò i movimenti di questo genere.
Si crede - e persone competenti lo confermano - che quest'anormalità di movi·
menti, che il penaolo apprese con rilevantissilpe differenze proven~a dall' Etna, .dal
mpstro minaccioso e acCigliato di tutti i
tempi.
- Nella cnso dell'esattore delle imposte
a Militello, in provincia di Catania, fu introdotta medhiDtll 'un buco in un muro una
,.bom)>a, che nel cuOI' 4ella uott!l scoppiò.
· La casa rimase assai danneggiata.
L'esattore trovandosi a Catania. fu snho.

ESTEEO
J.ngll.il tet'ra

Il Weechly Reqisle1· di Londra scrive
ebe il figlio del vescovo angllcnno di lto' · cbester, Algar•LabotJCbilra Tbovold, stu<lante
<li Oxford, nbiurò 11 ereijlll ed entrò nella
Cbiesn cuttolicu. Di questa convorijione si
pat·la assai in Inghilterra.
Spagna

' l r~centl tumulti do ll'Università di ~In·
drid, hanno snggerito ai cnttollci spagnnoll
l' idoa di fondare una Università Cattolica
a Bilbao. S' à formato a questo scopo un
Comitato di padri di famiglia. La nuova.
Università compronderù tntte le fneoltà
. meno quella di medicina.

Cosè di Casa e Varietà
Il sindaco di Tarcento cav. dottor
Alfonso Morganto è dimissionario. Ct SBBrà
dallo suo funzioni col giorno 31 del corr.

mes~.
Atti della Deputazlone provinciale
di Udine.
f:le1lnta. ùol 15 dicembre 1884.

La Depntnzi~na provinciale tenno a notizia le risnllunze ott·;nute nel primo os·
peri monto d'asta per l'appalto doli e st~mpa
od oggetti di cancelleria, occon eu ti ni
propri uffici né! quinquennio 1885·1889,
in·base nllè quali rim:ise provvisorinmente
doliberntaria la Ditta J~cob Glus~ppe ·che
offerso. il 20 010 di rlbasw sui prezzi
nnitari delle tabelle annesse al capitolato
d' appnft~, riSPI'~iiDdOSi di pubblicare Q UOVO
avviso sull'offerta dal ventesimo, o mag~ior~, ebe venisse presentata lino alle ore
12 m~r. dd giorno 21 corr., come sta
lndic'aLo n~ll'avviso d'asta 24 novembre
p. p. n. 5067..
·
A favore delle Ditte o Corpi mornli
so(todeser'tti .'nutorizzò l pagamenti che
seguono,· cioè :
- Alla Direzione dell' lstituto centralo
dei circhi in Padova ùi l. 2800 per rette
!884 di quattro piazza ocDnpate da fan·
ciulli della. Provincia.
- Alla Presidenza del Comitato CPnl!·alo
del' Assoc az'one italiana della Croce Ross:L
di 1. 100 quale quinla delle dieci azioni
acquistatA dalla l'rovincin.
- - Alla llirezione del manicomio di
B. LnzZilrO in Reggio-Emilia di .1. 295.32
per dozzine di un demrnte d11 12 maggio a 15 novembre 1885.
.- Ali' Esattoria dul l Manrlnmlnto di
U<lina di l. 640.45 por :ala s~sta dell'ilO·
postn sui redditi di l'icch<•zza mobile 1884
a carico dell!l l'rovineia.
- A diverse E~attorie di l. 368.28
quale rata sesta de l'anno 1884 delle imp<st() dirette sui torr~ni u fabbricati,
- All:1 Ditta I.e~kovir, llarnssig e
Mnzzall di l. 215 per fornitura .di 1.00
qnint11li di earb.on•: trif)lil occorrente a
riscaldare l locaiL d ufficiO.
- Alla Presidenza della Scnola d' arti
e meHtieri. di Udine di l. 500 quale sn~
eidio nss'nnto per 1' anno seolnsti<\O 18841885.
:__ 'Alla Direzione del Civico ospitale di
Snelle di (. 2500 qualo acconto di dozzirie
per menùicatti poveri nel 4.o trimestre
1884.
- Al Oomnn~ di Cividale di l, 1500 in
oausa sussidio aesnnto dalla Provincia per
In St~uola tecnica por l' anno scolastico
1883-84.
- Alln Direzione dell'ospitale civile di
Palmanova di l. 3805 per dozzine di mentecatto povere uccoite in Palma e Sottoselva
llCI

mese di povembro 1884.

·.

FuroRtl inoltre trattati altri o. 67 all'ari
del quali n. 23 di ordinaria· :Amministra•
zione d~lltt Provincia, n. 24 di tutela del

Oomnnl, n. 5 d' interes3e d~lle Opere l'le
e n. 16 di oontenzioso amministrativo: la
complesso alft1rl numero 79.
Il Deputato Provinciale
. RUSUTTI.

Segretario
Sebenico.

Il

Il Senatore conte Prospero Anto·
nini è caduto grnvomo.11e a1nmnlato,
Funebri solenni per l' anima. del
oav. Galletti in Ronchis di La.tl·
sana. Nulla odierna Patria ;del Friuli
tro~iam•> una lettem da Ronchis delia qunle
crediamo di riprodtu·ro nn brano.
li Galletti, - doi cui fnnerali celobt·nti
In Ronchis riferisco lll)panto la citata lnt~
tero. - ò stato per puroccl!i anni Sostituto
Proctlratore del lte in Udine ed ha hscinto
tra noi bella fnmll di magistrato impnr·
zlale, superloro allo esigenze dei tmrtiti,
amico di ogni persona onesti\ o cattolico
di convinzioni e di pratiche. Dal Tribunale
d'Udine fu traslocato a qn~llo·di Pordenone
col grado di Procut·atot·o e qoivi puro si
guadagnò In. stim11 e l'affetto generale cbe
gli VIIISOI'O 1!1 lli'OliiOZione Il BOSLitlltO Pro·
ouratoro Generale pr~sso la aorte di Appello
In Venezia. In quasto nffitJio egli fu <h1pn"
t~to periodicamente n fnogQre dn PrçenrM< rd
nella nostm Ourto il' Ass1se o In quelle di
l'aùova, di Trev1so, o nltimamonte di Ve·
roua, segnalandosi sompr~ per molta abilità
nello s lolgi meolo d~i processi, per rara
prontezza e nrbnuitìt di pnroln, per assen·
natezzu di giudizi!, per di•tiota perizia
nell' applicazione della leggP, pet· 111 franca
riprovuzionu delle teorie o del trovati cbo
mt>ltiplicuno i dt•littl, apecio dùll~ forza
iJ·resist•billl. ~'iucbè null'esercizio di questo
ano uflicio colto io Verona da crudo malore rip ll'li VII in fretta a morire tm' suoi
addl ll del cut·n,nte nell'età ancor fresca
di 56 noni•
Noi inter(1reti del sentimento di grati·
tnùiue e di amicizia ella· molti sacerdoti
sia della nostra Arcidiocesi, siu di ultra
nutrivano per lui, percbè da esso coadiuvati in molti incontri,' lo raccomandiamo
alle loro preghiere e 11 q nelle dei nostri
lettori.
•.
Ed ecco ora il brano più saliente ddla
lettera· della. Patl'ia : · ·
«.llonch1:s, 17 dicembre, Questa terra,
cb e si ouom di avor dato i natali al ttslè
defunto cnv. G~llotti, Stslitoto Procuratore
Gen~rale nli.a Còrte d'. App,·Jio io Venezia,
ba reso quest'oggi ,le Lstrome ouorauz~
all' tisimio e caro EsLiut,,, Si pregiavano
quì aitamerite in bonlà dd cuor~, h• dolcezza dei modi, la modestia. e .l'aft'abiiilà,
la geuel~os,tà di animo, la fotle schietta, la
Religione sentita e franca del cav. Galletti. - E siccome la co~ternazioue o il
lu\lo furono generali all'annunzio delli1
sua morte, così fu generale il concorso ai
fuuebri solenni cht', por iniziativa del
<Hero, sonosi oggi celebrati nella IUtlggior
CII ios;L del paesr.
.
« V'1uterveunoro in corpo la Giunta Mu·
nicipale e il Oonsiglio, la Fabbriceria, !e
scuole ed il ceto ci vilo del pari cbe ti popolano non erano sobmenta rappresentati,
ma presunti in mussa senza eo :~cziono.
« Ol'ficiaval' Abutt-P11rrcoJ •li Latisana, a
cui è soggdla qn,stacbiesa,r, lìuilalaMt!Ssa.,
prima doli' assùluzioue al feretro, ebbe il
felice peusit'I'O di dire brevi parole in
elogio dul defunto, che furono nscoilnto con
visibile commozion,,,
c Attenendosi 11llil parto ohe meglio OOG·
veniva al luogo sact·o, il disserente most1ò
nel Galletti l'uomo oho lnspira.ndosi alle
convinzioni delhi l'cd o c traendo fo. za •!alle
pratiche religiosr, chtl mai non ism:s •,
riast:ì ii ruo !ello dei Genitori cristiani,
l'ottimo o;ttadino, ii Magistrato integorrimo. Il rilrutto segnato per GQmmo lineq
fa genuino ad ove si fosse aggi a la la
p.arte poi tica, sarebbe stato perfetto. »

naie cii Torino. E' questa la STUENN:A
illndruta che la. DireziOne do! GIORNO

(Rivista dell' Eletll'icità settinumale illmtrata che si pubblica ·in Milauo in 16

DIARIO SA ORO: Sabato ·20 Dicembre b. Gl6nnnl

Marluonl. - Tempora, digiuno.

pngino di testo ed 8 di éoportina tutto le
domeniche) dà io dono al proprll abbonati
,.
poi 1885. Il titolo ne dice l'argomento, o
Parigi 17 - Alcuni anarchici 01teri ·
noi crediamo superfluo agg\nng~ro plll'oio, furono espulsi da Mar8ìglia e da Nìzz~.
tanto più dopo il stlccosso ottenuto dtllla
Barcellona 17 - Avvenne un' espio•
St1·enua doli' 1\11110 scorso. Crediamo invece
opportuno raccomandare ni nostri ietlorl sione di dinamite snlln scnl,1 di una .casa
il Ciiol'no, ello del r~sto è già assai dlf· privata. Alcuni danni, Nessuna viUlma.
fo~o e che - dedicato com' ò lnt.ornmeote
Parigi 18 - .Persistono le voci di
all'Elettricità - è noa specialità fra la dissensi fta il ministro Ferry e i ministri
non poche Rivisto cb e si pubblicano in d~lln guorm o della marina.
Italia.
Annunciasi come certa la dimissione del
Per gli abbonamenti : (o n nn no L. 10, generalo Cnmpenon, ministro della guerra.
Estero L. 12), rivolgersi ali' AmmiulstmNei ci reo li parlamentari ripe tesi la voco
zione in Milano, Viale v~nezia, 1'J.
di una prossima chiusura della. Oamora.
Madrid 18 -Confermasi che la società
Bollettino meteorologico telegrafico. Rlcevesi In seguente comunicuzione di colouizznzione prese possesso di tre fat•
dall'Ufficio Motoorologlco do! New·Yol'k· torie 11 Cisneros, Paorlobndia, e Medorla
Herald 1\i Nuova-York, ln dal~ 17 di- al nord del Senegal. Gli indigeni accolsero
favorevolmente gli spngnooli.
.
cembro:
« Una tempesta che om inllerisco sulle
Londra 18 - Il Times pubblica una
coste di Ttlrrnnova, probnbilmoute minac- leltem di Stunlry contro le pretese francerà anche le coste britanniche settentrio- cesi uel Oongo. D:ce che· l' nssooiazione
nali e norvegesi fra. il 19 e 1121 t•orreote africana il p~rdula sa la r.onforonza non
mes~. ~
regola le questioni l'ru la. Fmn~ia o l'ns.
so<·bz!one.
Ringraziamento. !,i abitanti di Zi·
Il Thnes appoggia Stanley.
racco unitamente al sotto>critto, ringrazi tno
Londra 18 - Il Munioipio decise tll
commossi tatti quei generosi che ·luter·
vennero o coucorsoro ieri n rendere deco- offrire un premio di 5000 storliue per la
ro•! e splondiùi i funebl'i del loro bono scoperta doi colpevoli dell11 esplosione sotto
am11to Oappelln1;o, maestro comunale ed il Londonbridge.
amico Jtov. Dou Gto. B;ltta Sorafini,
.L"'ii"C>'Y'X:Z:XEl :OX Elc:::t:E't.s.A.
Zlraeco, 19 dicembre 1884.
19 'dicembri 1884

TELEGRAMMI

Amando Set·afini
Oat•nuntum. Scrivono da V1enna all' Osservatore Romano :
E' vivissimo l' lntorcs3e per In società
dei dotti or ora qnl costituitasi allo scopo
di dissotterrare gli avanzi tlell' nntioa Gal'·

nuntum.

Questa, como è unto, era nnn dello più
importanti ed inslgui stazioni delle lègioui
romane scaglionate luogo il Danubio; in
ess11 Marco Aurelio passò 111 maggior pnrte
del tempo dì suo rer;uo, ed è là cho fn
gridato i mp.emtore il suo succeHsore. Fin
dall'anno ~Oo>rso ai sco pti una delle parti
pi.q i'nt'orossanti, cioò il centro dell' a.cCIIID·
p:u'nent~; .ma la tleficienza di mezzi impedì .il. proscgoimc•nto dtigli scavi. Orn paro
che .la n.nova sociollì, sostenuta dal governo,
potrà riprouderll e condurre Il termine
l' opem importnnto di discoprit·e tutte le
tt·acc·e del grnndo imporo romano iu Austria.
I/ tilustre Mommseu, che visitò il luogo
or BJlO ~rent' anni, scrive in proposito alle
soc'ot:ì: «Oggetti di importanza artistica
«o rari!à cbù piacclontl alla gen~mle, roi
« non ~~~ troverett•, o sc.use; ciononùimono
• il luogo è pitì di qu;~lnoquo altro degno
«della fatica e dolio sp~se a cui \'i aecin·
c gote. ,Voi sapete, al . pari di mo che la
«storia dolio legioni il per i bassi tempi
«romani almeno tonto Importante. quanto
« le biugrali.1 degli imper11tori. Uuvo Ma·
« gonza, la stazione più i mportau te è Pe~ tronoil, siccome il quarti,•r geuemle del
« più uume1·oso degli eserciti posli sol
« llanubio; e por molti riguardi ò ancor
« più rugguar.lovole della sua ri vnle un·
• gberese, nuùa vec.·bia.
« Precisamente io questo caso non im« porta tanto lo scoprire uu singolo monn·
« mento, quanto il trovare la serie delle
« iscrizioni funemrio dei sold!lti, nclit1
«quali dovono necessal'iamento esser stati
« indicati lù stato o la storia doli' accam·
« pamento. J,a ruino di Garnnntum forni« ranno ez'auùio ulteriori tUIItlriuli por
« mgginogoro la procis·1 cogoiz;one delle
« circostauzoJ rcl:giose nel secondo e uul
« turzo se~olo dell' èra volgare; imperoc« ohò il movimento d'aspiraz ono verso di
« O!HI f~de p ù intensa - movimento che
«caratterizza quell'epoca - si accentua
Nel giornale di domani in luogo «più fot·temonte nello rt'gioni t1el Dt•nudella 10I1t:1 appendice poet:ca domenicale « bio che D!>n in quello do! J.tQno. »
daremo principio alla pubblicazione di un
Quest' qlti1no ncoonno del Mommseu algrazios:ssimo racconto tradotto «a Aldus, lude evidcnt<'meute alln l~g;olie Mditina,
la qual~, vonà poi proseguita nei numeri éompost:1 in tutta o<l io massima parlo di
sncucssi vi.
battezzati, la qurdo campeggiava Ct>n Marco
Avviso. Pc.r Iii ricorre1 zu dello Foste Aur0iio al D,1uubio contro doi Marcomanni.
Natalizie e di Cupo d'11nno, questo Ufficio Jufatti l' impemlon1, scrivondtl al Sonl\tO
dei pacchi postali, dal 18 corr. a tntlo il doli' inspurat~ vittori11 Q\\onqta snlnomico
5 gennaio p. v, sLariÌ aperto al pubblico pre~so 8trigonia ~ l'attualo Gran - JitJe
dalle 8 aut. lino allo 7 JIOIU. ora in cui di dovorla ai cristiani, Jlobhianw quindi
ai chiude per le opemzioui interno di augurar0 che ~:ii sforzi dolili nuova scciollì investigati ice sieno coronati d'esito
spedizione.
ft·bc,,, cho poss~1 ro1HII' lumo sopra un punto
« L' Elettricità e le sue applica- iuter~8SIIUto della sto!'ia dello sviluppo del
l!lloui , all' Bspos~l!lione lnte1·nazio• crislianesimo.

Rend. Il. 6 Oro'god. llnglloli84 da L.
Id.
Id.
l genn. !884 d& L.
Rend. a.nstr Jn carta.
d& F.
Jd
in argento
da F.
da L.
Fior. eli'.
Banconota au11tr.
da L.

ll>l•:>ro. Oarlo

9S.45
96.28
8L75
82.75
206.6'0
205.00

a L. 98.4~
a L. 9G.23
a. L. 81.90
a L 83·90
a L. 200 a L:. 206,:_

g•rente responsabile

TRASPORTO DI SEDE
DELLO

STABILIMENTO }10TOGRAFICO
JY.!ALIG::t'TANI
Nel giorno di sab.ato 20 dicembre corrente avrà lu(lgo l' apertur,t dello Stabilimento fotografico
Malignani nella surt nuova sede in
Piazza Vittorio Emanuele, Riva
del Castello N. 3.
·

Comune di Martignacco
Riaperlnra qeJ mercato mensile di Bovini
SI RENDE NOTO
Cho nel giomo di Martodl 30 corr<'l te
Dice mbr~ b vril luogo In rinportn ra •lt•l
mercato men81le di Bovini iu Uartignncco •.
Ad inaugurare con wleunilà la l'itlttivaz:ouo del mercato stesso, la Commis8ioue
incaricata, col concordo del Mnuicipio, h:l
stabilito il presonte programma ·di spcttil·
eoli e premi di incoragginmeuto:
l. DomeuitJa 28 dicembro ·

Bandii IIIIISicale ·- Alilaro della CUCCII• \
gna - Fuochi artificiali o sal~e di mori
·
taretll. (Nil. l due Ultimi srettacoii BO \1'·
ripeteranno aucbe nell11 sera di lnoe\lì' j
snccossi vo).
· ,, •l
2. Martedì 30, gìol'no della fiera

::

llislribuz'one <li N. 12 prrmi in donm·dn assngnnrsi per ostruzione 11 sortt•, e ai
quali concorreranno per r.apo tutti i bovini.,
intervenuti alla fiera. T.de assegnazione ì
vorrà rallugrat·1 negli intorm<'zzi dalla ·~1
ll11nda mns!cule o dalle salvo .ùi morturettl. ·!'
Gli esercizi pubblici !lPI p1v•so si trovemnno ()Onvoa'ontomonto forniti di e.barià
e di scelti vini nosti'Uoi.
Martignacco, li 14 dieemb1·e 1884,
La Commissione

Pcl Santo Natale

Novena Sacra del S. Natale Cent.
5 la copia -- la dozzina cent. 50.
Ufficio per la notte di Natale cent.
50 la copia.
Presso la libreria del Pé\tronato in Udine

..... L... .J.ti_,.

ALLA LIBRERIA DEL ~P~TRONATO
'

\

(UDINE)

Via Gorghi rN. 28

l

(UDINE)

'•

NUOVO MESE DI M'AGGIO con nuov formare \ID quadretto; à' Ceri t. 'r5· 20 llgoi
,. C LOD P. CliHA.ltffi. "7 Con$illeraziou! aroivuscpvo di C~rtagine ~.Canonico \'atiesempi. Un volumetto di pag. 24Q legato copia. Sconto a chi .ne licquiata. più doz.
, t'a igllari e ,mora\~ per tt~tto , ~~ tempo cano. Oent. 4Q.,
,
1le 'tUino 'L'opera tntera dtvisa Hl 12 vo·
.
.
, , alla bq4oniana,, cent. 50.
'RICORDI peti Co,ml)DÌ9QO ~'ogni goner
lumi di oi~ca 300 pagine l'uno L. lS,-.
, LA CIVIIlfÀ CA'fTOL!CA NEl TEMPI
DliJL MESE MA:mANO Cent. e pt•ezzo.
· .
· , ,., N. ··u" ·
· Pl~ES11lN'rl. Opera· dodicatt\ alla gioventù 3, RICORDO
· . ·. ·
nl
cento
L.
2,150.
SAO. GJO, MAJUA Il~ LO L ll So~t~eto. ~studiosa dttl P. Vinceuio M. Gasdia. L. 3.
OFFICIO DEI S. S. CIR!LM E METODIO
per utillzzaren lavoro e l'arto <\t ~em,
VlSl'rH AL SS •. SAORAMEN.'fO ED A edizione in oarrntted elzeviri formato ilei
·. IJre godet• nel Javòro. Du? volnmt, 1n 8 ' R!SPOS'i-.A. ~ONFU'l'A'fiVA ALL'AUTO·
Breviario ediz. Marietti e da poterai anche
l' uno di p. 240 o )'altro dt pag. 2li0. <Jon, BIOQRi\li'lA._Dl EN!UCO DI CAMPELLO MAHLA SS. per ciasmtu giorno del mese, unire al Libello delta Diocesi.
composto da S. Alfonso M•. De, Liquori.
elegantè . copertina, che. dovreb b!3ro es.ser' pe~ At'tllt'O. ,Sterni. !1. 1,50. .
.
Cont. 25.
··· ·· ::
C0111UNE SANCTOÌWM per messnle: fu
sparsi dif!'us(lmimto rra ìl popolo .e spéciàl·
mente fra gli agricoltori ed, opérài; op~ra,te,
UN FIORE1 AI, CUORI!J. Ricordo del tilé;• gl~ '3;, edtz. rosso. e ner«) L; :0,75,
IL.
~A'I'!l:ll\1QNlp
qù!STIANO.
Operetta.
lld arti!~iarie essendo · nppuntQ per : esa~ m mòrale·t·el!glosa d1 Gian-ll'l'ancesco Zulian. se di Mari n Cent. 7.
·
· ' ' :. MESSA DEI s. ÒLIÙDLO EMETODI O
particohlr modo dechcati. l due·volmm fu· prete venezian,o.L.l,50: ..
ANDIAMO AL PADRE. Invitl famigliàd . B\1 carta 1difi,lo e stampa r!)sso e nero C. 10.
rouo anoho degnati d( una· speciale, r~t.coo·
a. b.e.n reoitnre l' ora:-,ione. c\e~ P,ater: rtcster,
'CARTE GLORIA: iri · béllissimi caratteri
mauduzione da S. E. Mons. Audrefl Oasa~o\11
A CHICliEDE ED A: CHI NON CREDE' per 11 sac. L. Guanella•. L. 0,50.
, elzeviri con. ,vignette, atampate an buona
Arcivescovo di Udine. -'Per cÌ!\scun yolutpe, i m.ii'l\coli
(sooooda •ediziòne) Oent. 10. Per
carta
Cent. 25 .: •
.. :
Oent. 60. . ·
, ,
.· , , '
.,
ANDI.&MO AL MONTg DELLA FELlcop1e ~00 f]J', 7. ,
UlTA. Inviti a seguire Gesù sul monte delle
ORATIONES DIVERSE per messale C. 25
. UÈLAUONE STORlC.A DEL PEJ:iLEGHtNAGGIO NAZIONALE' A RoMA i nell' otSTORIA B!BL!()A ILLUSTRATA òssia beatitudini, per il BilO, L. Gua nella Oent. 20. 1 RlOORf!O. PER .LE .SANTE MISSIONI
tobre del 1881. Prezr.o L. l,QO. fer una la Sto,·ia sacra .del, vecchio e del nuovo te·
IL,MESE SACRO AL SS ..NÒMÉ DI· librettinò cpe serve a tener vivi i buoni
commis~iohe di 6' copie se· na pagano, o,, stamento adorna. ili bè'ilissime vignettP, tra,,
propositi f1\tti duraot~ le · S~nte' Missioni
cioè.si avranno copie: 6. sJ.lalldendo s()ltauto dutta '.da, D. Carlo . Ignazio . Franzioli ad , GE:)U, meditazioni e j1ratiche proposte da' Cent, 5~. Per cento copie L. 3,50~
P. M. D. Luigi Marig iRno. Cent. 45. ·:
·
uso
delle
scuole
italiau.e;
opòr~
àccoltll
con·
··~· 5,-.
,·
' ]' ''• ,',
. ·.ORAZIONE. A N. SIGNORA DEL s.
..
LEONIS XIII .....: Carmiu!\;'ll ediz. L. lO., ben~volenz'a dtt S. Santitl\ Leone Xlii e
REGOLÈ per h oo~gregazione dehè figlie
.
approvata da·tnolti ·Aroivèscovi e Vescòvi.- del S. Onore d\ Gesù..Cent. ,,5 .c.~qtG L .j, ' CUOHE, al cento L.. 2.
TRE INNI DI S;SANTITÀliEOJjt!Hlii. Legata in cartone con dorso in tela L 115
per
la
di
vota
celebrazione
SVEGLIARINO
: qon. yet·siqne.italilma <'ehprof..G.eretjlia Bru- in tutta tela ingl~se con plàcca e :ta~U~
IL SACRATISI:liMO CUORE· DI G.MlÙ
S. Messa o per la divota recita del S.
ueiH. Elegantissimo .volumetto m carattere oro per Premi L. 2,50; Sconto a chi ne "ào- ono. rat. o d. a nove persone, o.oll'ag'giurita della della
Offioio,
in
bei
cal'!\tteri
rossi
e
neri Cent. 5
diam~tnto L., 1..,..
<
,
quista in più di 12 copie.
coroncina al medesimo ~Divill.Oudt~e. 9ent.: 10
PROMESSE
di
N.
S.
Gesù
Cristo
alla ll
ORAZIONE LAUDATQRTA DI. MONS.
II1 MESE" DEL S. CUORE DI.GFSU tra- Margherit,a .M. Alnooque per le persone di
LA V
DI MARIA SANTISSIMA prEI·
JACOPO BARTOLOMEO TO:MADlNL per
vote. del S. Cuore, elegantissima pagella e
Mons. Pietro Bernardi's, letta nel. Duomo posta in esempio all1r giovinette da un sa- dotto dal francesè io italiano sull~ vente· quattro
faccie a duo tirature rosso e nero
eclizione da·Fra F. L;dei'Predicatori
di Cividale del Friuli il 21 Febbrouo 1883, cerdote dulia Con·gl'egmiione dàlle ·Mis.sioni. simn
L.
0,80.
·
,:
IJI'" :
, ' al cel)t9 L 3, .al ·mille L. 25.
Cent.
80.
·
·
·
•
con appendice e documenti Pon~ifì.ci r~la~ivi
alla musica ~aera, o çou sonughautis,sul)o,
COMPENDIO DELLA VITA DI s; AN·
E::l.EROI.ZI S\IRITUALI per le p~rs~~e
l'i tratto in litografia; accuratissimo la~òro TON IO. DI PADOVA dell' O•'diue dei Mi- religiOse, 1 quah possono essete .JOpportuni
1
de\ vale~te,m;tist,a.,sig~of ,Milanop~lo. L.
nori, con appendice di novene e della di- anche per SIJcolari. Opera di Moos. Trento.
OLEOGRAFIE, VJA C,RUCIS ecc. di ogni
NUòV:A RAOCOt'l'À DI CASI CHEJ;\ON , vqzipne,dei n:mrtedl, per cura di un Sacerdote Cent. 20.
·
· ··
forrnato; qualità e prezzi), delle migliori fab
SONO OAl:l{. Un voi umetto di pag. ,'17~ }ello, ~tesso Ordlne. ,.,..,- 9pusco,l.otto di pag.
BUE VE MODO di .praticare il santo eser- briohe n!l?.ÌPAl\li:.' ed estere.
, cent. 35. Chi.11cquistll( 12 copie,e,yrà la t~e' 64 cept.lO: ,Pèr 100 copt,e L. 9.
·
cizio della V1a Oruois, per il B. L'eonardo
.lll'l'HATTO,DI S. ECO. MONS. ANDREA
' dìoeHima gratisi . , ,
~
V·ITA DEL VEN; INNOOENZO DA CHIU da Portq Ma.urizio. Cent. 10.
.. ,
CASAS()L~ i_u litografia diaegçato con per
'LE CONIJREGAZIONl RELIGIOSE Elfi SA, !.laico professo dei Minori' Hiformati
.
fetta aomtghanza dal prof. Milanopulo
:METODO per rècitnre oilrl' frutto. la oo. L. 0,1&. Oou fonfo. e contorno L. o!15•
. NOSTRC TEMPI' pér Nlcolò Pi·o9pm<>: .scritta dal P. , Aoton·Mnria .da Viccn21 •
rona dei sette dolori di Maria ,SS. Cenk5 · '
· '
·
'
,
,
, :, ,
li; 0,7,0.,
'
Cent. 30.
.
.
··
.
' ~utir' I ~onutì PER tE'F!~InudEriiE, registro
IL B. ODOIÙèO DA PORDENO~E.,Qennj ,• ; VITA DI S. GIOVANNI GUALDERTO
i:lALM!~ ANTIFOJ,I!E,. inni .. e versinoli .che cassa, règistro entrata, ,u·suita eco.
storici. Elegante opùscolo con· bel :ritratto. foodatore,dej .. niooaci eremitani' di Vullom- occorrono nei vespri 'delle. solennità. e feste . 'cERTmÙ±t ...di c.res. i.m. à, . al ce.nto L. ù. •
80
di .tutto !'anno, coWaggiunta · der vespro
:d.el prof. ~WliPQPlllo •. Oeljt. 50. :' · '
brosa, per M. A~iceto !!'errante.' L~ 1,40.
.Com~rci Dl CARTONE della rinomata fabbrico
\JJRO DI VARMO-PEHS•i.M:ernorie b.i();,
L"l'fALIA AI PIEDÌ bi LEONE XHI de1 morti eco. L. 10,60. '
· • ·
•
•
'
•
•
,
,fra
t.
Beinziger,
imitazione
bellissima
delle
grafiche letterarie di Do. menico. Pal\Cin.l.. PONTE~'lCE E RE/'Cént 50. · ··
. MANUALE E,REGOLA del ·terz'ordine corni.ci. l.n Jegno:,antico •• Prezzo L. 2,40 la
Bellissimo volumetto ·su bJl.ODl\ carta. COli,
secolare di tj; Fraricesoo d' Assi ai se.oondo
d
Jlustrazioni. L. 2.
le recenti disposizioni di s: s. Léòne Xlii. oorll 1<i1.,., ora te, :9ompresa una bella oleogra1
t
d"
24J
·L
·o
·
fia..JJ.
1,80, cent. 60, b5 le cornici uso
v
JMPRESSION[ D'UNA: GiTA ALLA
o umet. f) l pag. · · •' • ,45.
eba.~o - Ve ne SODI) di più piccole, chi
GRO'fTA D' ADELSBERG. Memorie di,Do·
ldein più piucolo, di pag. 64 cènt. 15.
·se~v1rebbe~o
mòlt? bene come reg.1ii di dot~;~~~nico· Pancini. Cent. 50.
·
ANNUAR!O l!JOCLESIAS'l'ICO della città
LITAIN...E MAJORFJS. E'Ì' MINORES oum trma,.al prezzo dt L. 1,20 e 0;60 la dozzina
CENNI S'l'O lUCI SULL'ANTICO SAN· ed arcidi.o.ce~i di ·Udine per l'anno 1882 prec. et Qrazjonjb~s «lic.endf\l. in proèestiioue
GRANDE DEPosn•o d'·jmmagini di santi in
TU ARI O DEI1LA MADONNA DEL. MO~:r'E (ultimo stampato) L. 1.
.
10 fes,tf!. .s. M11re1 E~. et i_n (er,1is rogationum, oglio
in gelt,~tina, ti pi~zo ecè.· '
.
.
adJUnctis . cv.a!lgelus ahquot pt·ecibus ad
· 1
· · ,· ,
Hopra .Civida,le. :del F1:jul!, p~r: L)lt~I-Plct.ro,
MESSALE ROMANO.
Ediziolle"Emiliana
certas
pustes
ex
cousuetuc\ine
diéondes,l
neo·
QUI\.DUE'
l'TI .. per Ìl!lmagmi di santi, ritratti
Costlintini M1ss. Ap. Cimlalese, Ceut. JO.
d! Venezia con. tutte lo aggiunte; in le1;atura noti in benedictiòlle ècauorum et 'ilnlmalium eco;, da con t. 35 la do.zzinn a. ceut. 50 l'uno
ATTl.DEL MAR'flRIO DI S. BONlFA·
Cent: 30.
·
OROCE~:l'E;·di os.so coq .vedute dei prinoipal
ClO volgarizìati. dal gre~o ed. annotati. dc>) d t lusso e comun~.
:MESSALI per messa da morto L. \.
OFFICIO DELLA SETTIMANA SANTA· ,.saQtttan d Italia, ,O,ent. 20 l'una.
a~. Marco Belli Bacelhere m filosofia e
MAS~IME. ETERNE.. di S. Alfonso "Ma- o della ottava di ·pasqua secondo il.rito del
l'
•.: · ettere. 0:. 50.
ria d~i Liguori ....:·Elegante volllm< tto· d · mes.sale e del breviat·io 1·omaoo, colla diMED,I.GLlll < argento e di ottone i argon'ENCICI1lCA di S. S. Leone XIII sul.ma. pafl'. 472 cent. 20; legato in carta maroo-1 cb1arazìone
.
tate
e
dorr.te
da ogni prezzo.
delle cerimoni•l .e dei miHteri ·
trimonio .. Testo latino versione itaUat~a , ob10s.ta con t. 40; con placca in oro ce nt. 45; lag~to in mezza pelle L. 1,50.
'
· cono!m da cent. S5 a L. 1,10 la dozzina •
. ,L' 0,3~ . .
mezza pelle cent. 55; con limita cent 65
Detto con traduzione Italiana di Moos.
MEDAGLIONI in gesso a oent. 35 l'uno.
INDIRIZZO letto da S. Em. ìl Pat~iarca con taglio in oro cent, 90; tutta pelie 1' Martini L, l 70
·
'
CROCIFISSI di varia grandezza, qualit!\ e
di Venezia, e discorso di Leone XIII in oc- 150 e più.
casion~.del pellegl'iuaggio nazionale a Roma.
OFFICIUM HEBDOMADAE SANOTAE prezzo.
Al c.eiJtb L. 2.
FlORE DI DEVOTE. PREGHIEHE eser- et octavae pascbae, in tuttn pelle ediziolld
LAPIS ALL~MINIU il' appe~dere alla catena
'
dell' orologw - LAPIS di tutti i prezzi e
PAROLE SULLA VITA DI D. G. BATTA oizio del cristiano, di oiroa pag. 300 stam~ rosso e nero L. 350,
OFFICI
·
d'ogni qualità ....: PENNE d' acQiaio Peru 1·ys·
'GALLElUO Parr. di Vendoglio, lette in pato con' bei tipi grandi a cent. '50; in
marocchinata oent. 70; con busta , . : · A propria passioni a D. 11~· Jesu Mttcbcl-Leonard'Marelli eco. - POR"'APENNE
quella Chiesa p>~rrocéhiale il trige~in;!o della carta
Ce t "5
Ile. ce.n t. 85 ; con placca Olmst1, tutta pelle ediz. rosso e nero L. 3,50. semplici e ricohissitni in avorio, lel(no
• me.
u
·
l
;
mezza
pc
sua morte. Cent. 35 ·
.
m oro L. l; con tagho in oro L. l.
MEDI'l'IAMO LA PASSIONE di Nostro tallo «:cc.- POGGIA-PENNE elegantissimi DlW.JO!tSO DI MON8, CAPPELLARI veLA. DOTTR[NA CR.IS'riANA di Moos. Signore Gesù Cri~to. Cent. 10.
, ,
INCHIOSTRO semplice. e copiativo, nero, rosso
scovo di Cirene ai pellegrini accorsi .il 13
DI VOTA MANIERA di visitare i santi vwletto, bleu, carm1n; delle migliori fabbl'igiugno 1882. al Santuario di Gemona. Cent. Casatl ad uso della Diocesi di Udine con
B!1giunto .Catechismo di altre feste ecoÌesia- sepolcri nel giovedì e. venerdl santo 000 nn- cha nazionali ed estere - INCHIOSTRO DI
5, L. lO al cento.
n stampata con autorizzazione ec- nesse indulgenze. Oent, :lO.
. ,. ,
CHINA - CA~!JI!AI di ogni. fot·ma d' ogni
... LA. VERITÀ CATTOLICA DI FHONTE stwhe,
olesiastio.a d<~lla Tipografia del Patronato.
prezzo d'ogni . gusto, d' oglli sorta'; per ta/AI MODERNI El\ROHI del CEm. GiovanQi Una copoa· ct•nt. 50.; sconto del 30 ~ a chi
Al!'FE'l'TI davanti nl S. S. Sacramento volo e ~er tasca -POR'rA r.mnr per etudenti
i Roder, De~auo d~lla. diocesi ~~ .Concordia, ne acquista almeno 20,copie.
chiuso nel Sepolcro copie 100 L. lì.
ID tel[l mglese ·-:- RIGHE e RIGHELLI in legno
de.dicata a1 Cmmtat1 Parrocchmh. l;. 2.
.APPENDICE PRATICA alla Dottrina criVESPERI FESTIVI di tutto l' ~noo. In con.filetta.tura metallica, nonchè con impres·
mezza pelle L,. 1,15.
sione della mi8ura metrica - SQUAUETTI di
CENNi l~ PENSIERI SULLA L;\.TTEHIA stlana. Cent, 25.
.
legno comuni ,e fio_i -:- METJU da tasca, a mo la
SOCIALE D' lLLEGIO per P. G. B. Pie·
DOTTRINE
CRISTIANE.
Lis
orazionsIL
PICCOLO
UFFIZ!O
DELLA
BEATA
-:- COMPASSI .d o~n1 p1·e~~o - Af.DUMS per rl,i.
monte, Cent •. 50.
,
Il se~n~ de Cros -: Cognizion di Dio e il VERGINE. MARIA, tutta pelle ediz. rosso 'e Heguo e per litografie - soTI'ùlllANI di tela
L'ANIMA UMANA, Quattro curiose do- nestn ~u ;- Ju. dm .tnisturis p.rincipai de nero L. 3,75.
.
lucida, con fiori, paesaggi, figut•e eco, _
mande del P: Vincenzo De Paoli 'fhuille. uestre S. l!ede - Lts virtus teologals - 11
Detto di gran lusso L. 5,50.
'GOMMA per lapis ed iuobioatro _ COLLA
'
·· · pecciat- Cent'SO.
Cent. lO. .
VADE MECUM sacerdotum continens LIQUIDA per incollare a freddo~ NOTES di
' L'lNFER~O per Mons. De Segur. Un voJ\1ANUALE degli ascritti al Culto p~r- preces ante et post Missam, moduui provi" tela, pelle eco. --:- DjGLIETTI n'AUGURIO in
lumetto di pag. 200, cent. 35.
petuo ~le.l Patri~;~rca S. Giuseppe,' Patrono dendi infirmos, neo non multàs beneditio- isvariatissimo assortimento ...,. CA'rENE di
Chiesa u:mersale. opuscolo di pag. 144, rum formulas. In tutta tela ediz. rosso e o:oi.ogio di filo. Ai .Scozia , uego·o, elegau.
, SAI1TERIO MARIANO di S. Bonaventura della
nero L. !,65.
•
·
ttss1me e comodosstme - NECESSAIRES crondottore serafico Ca'rdinale di S. Chiesa e Cent. 130.
PREGHIER
·
tenenti tutto l' _indispensabile ).ièr soriyere
vescovo di Albano. Versione libera di BiaE per le sette domeniche e
LIBRI DI DEVOZIONE d' ogni prezzo e - SCATTOLE DJ COLORI per bambini e finisiiroe
gio Canonico Fedrigo<. BellissÌIIl•l volume su per la nove.na. di S. Giuseppe. Cent. 5.
qualita. Da cent. 26 legati con dorso do- - coPJALET;rERE - ETICHETTE gommate _
buona carta in bei caratteri. L. 2
ITE AD. JOSEPH ricordo del mese di s rato, fino a L, 16.
CERALACCA fina per lettere, od ordinaria per
MAZZOLLNO di massime e ricordi offerto Giuseppe. Oent. 5.
.
MODO DI ilElWIRE ALLA SS. MESSA. pacchi - CAR'I'A cC\mmerciale c~muue e fi.
al popolo del sa c. G. M. T. Con t. 20.
, NO VENA in. appa~ecchio alla festa del- ad uso dei fanciulli. Cent. 5.
nisaìma - ENVELOPPES commerciali ed in·
APPELLO AL CLEHO per la saotifica- l Assunzwne. d1 Ma11a Santt'ssi'n1·a. Cent. 25.
FIA1\"iE CELESTI
t' d 11 f
glesi a prezzo J\litissimo - CARTA da lettere
n
Lv
,
usoen
l
a
a
orna
ce
~u.issima
i ti B\1Uttoi'e - CAR1'~ con fregi in
zione speci!lle dd s~SRO. maschile del .l'• B.
NO VENA in preparazione ,~Jia ,, festa del-· d'amore il ,Sacro Cuore di Gesù. Cent. 5 rJltevo, dorata, colorata a PIZZQ, per poesie
V!lluy ~· C. d. G. Tradu~ioue· dal franc.ese
RICORDO DELLA I S. COMUNIONE. e sonetti· ecc. - DECALCOMANIE, costruzione
di t:iua Eccellenza 1iousignor Ptetro Zota l' Immac')lata Concezione di Maria S S
Oent. 25.
' ' eg~~nte foglio in cromotipogt·afia da poters / utile tdiletteYole, passatempo pei bambini
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