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eouslderasione è il conteggio possibilmente nato protonotario apostolico; l'cl oggi monMonsignor Labelle è il. più popolare ed
esatto dei voti che otterrà ognuno dei par- signor Labelle passeggia per le vie di pà· il più attivo campione del partito (francetiti indipeudeuti. Agli altri partiti è torse tigi in sottana, orlata di violetto con pon- so.I<~gli lavora con tutte le sue.forze per
difficile UlJ silfatto recenshnento. Ma tanto hacehio pure violetto sul capello tricuspide.accrescernol'influenza e. fortificarlo. :
Ha grandi rassomiglianze .col principe
1.0 ,Mautenendolo nelle sue tradizioni
Le imminenti elezioni generali per il i socialisti quanto il partito cattolico proReichotaq germanico segnano, per più ra- porranno candidati propri al primo scruti. !. Napoleone, sembrerebbe anzi lo atessoprlu- morali: Egli predica il matrimonio ai giogioni, un l'pOCII assai importante nella riio ancora in tnttiquei collegi elettorali, (cipe travestito.
vani per distoglierli dal vizio e per dar
storia' interna di quel poteute impero, e ove, ~enza speranza di vittoria, possono
Monsignor Labelle è a Parigi per con- loro tempo di avere unanumerosa famiglia
perciò l'attuale campagna elettOl'alelnte- tuttavIa.fare assegnamento su una mino- yertiro il debito pubblico di Qnobec, 4112 eltegli sforzi al lavoro l'dall'aumento della
ressa in, altissimQgrado il mondo. politico ranza pllì o meno grande, l'ne varrà ad iiper cento, a 30{0. Questo debito èdi 22 popolazione. Da ventì'nnni che egli è eunuche al di là dei Buoi confini, potenao accrescere il nnsisro totale dei voti otte- I milioni di piastre, ossi Il 110 milioni di rato di san Girohuno,parrocchiadi sei
essere feconda di utili insegnamenti aneara nnti dal . partito rispettivo, il quale. ne lire.
mila abitanti, uon vi furonochedieo! naper altri sta,ti.
ayr~. ~anlo maggioreantorità n~orale .•Lll
Sua madre ha 82 anni e lui stesso tocca' seìte illegittimo.
Anzi tutto III prolungata legislatura, dlsClp!lDa compatta.che regna n~1 partit0lla ~essantina: .e~sa non. voleva lasciarl~ ". 2.0 Costruendo ferrovie e strade ordina.
che per lo. prima volta dopo promulgata cattoh~o dà.IUOgo~~p~rare. che Il Centro . ) partire p,e.r Parl~1 ave SI fermll dne meSlrJed.ondllndo moltePI.ici· stabilimenti •. ~i
lo. legge. relativa avril ora luogo, aecresce vedrà num~ro de) SUOI voti aumentato ID i.. prunll dl recarsi a Roma ed Il Gerusa- pubblica utilità, per apl'ire nuovi sbocchi
importanza al risultato di qnesta .lotta e propersicno VIstosa. < .•. . . \ " l e m m e . .
. 'all' agricoltura, all' industria, al commercio
quindi gli elettori,dovranno procedere 'con
Finalmento devésl tener conto ancora di, - Mio figlio, gli diceva, non voglio che' ed alle professioni libere, per impedire l'l'maggiore cantélanelloMegliere o nell'ap- u.n' al~ra ~agio~e, per cui il partito l'atto. mi nbb~nd,oni. Se tnl'arti io non ti rive- migrazione agli Stati Uniti, che.esercitano
poggiareicnndidnti alla rappresentanza I ~ICO t~en,e ll,pnmo Illogonella lotta contro •..,. drò mal più. .
.
uu vero fascino su tutti i paesi viCini.,
nazionale,perchèagli errori commess!
Il SOCialismo. Il clero cattolico,!l sec~lare, '. • - Ma, madre) VOI. avete eccellente sa3.0 Reclutando in Francia ed in altri
questo riguardo non potrebbe arrec~rsl.ri-I che regolare,dovunque, non è. stato, da'Iute, vi lascio in CUI'a a persone affezionate paesi di lingua francese, deicoloniche va.
medlc se ,oon •dopo un,periodo legislativo jqualche legge od altro ostacolo, impedito Il' e spero che Iddio vi conserverà ancora' dane Il dissodare i fertili terrenidel Caaccresciuto di due anni. Sarà per tanto I nell' esercizio dei suoi doveri pastorali, ha ve?t'anni per la gloria della nostra tamì- nadà e ad utilizz~re le immense risorse di
primo dovere degli elettori cattolici di as- i sUIII~ro.combattuto il socialismo in modo I ~lm ~ ~or mia fortuna; se voi lo esiqete quel paese, lo. l'Ili popolazione indigena
soggettaread un attento esame il pro-,I assu pIÙ efficace, che non ab1:lia saputo IO lUI fen.llerò) .ma come fare.a meno di non basta a coltivaro.
grnmma eli ogni candidato l'ne chiederà i . farlo qualunque altro avversario del meùe- recarsi a rmgraztnre personalmente il SanlVlonsiguor Labelle 'vorrebbe assicurare
loro suffragi, segnatamente in quanto alta si~o. L'esperienza ha ormai dimostrato t? Padre di tutti gli onori di cui mi ha il predominio francese e cattolico al prepiena libertà reli"iosa.
l' impotenza delle leggi eceesìonalì, ancor- ricolmo j
dominio inglese eprotestaùte, e per preIn secondo luogo qnesteelezioni acqui- chè, rigorosissime,a sanare quella piaga • - Tu hai ragìone, figlio mio, è il tuo munire la patria canadese contro una aostano un carattere di gravità tntta speciale SOCIale. Il solo rimedio efficace consiste nel dovere. AmereI·prnna morire senza rive- nessioue agli Stati. Uniti.
dalla. . cresciuta potenza ,. della democrazia l'icond.u~reallllreligione di Gesù Cristo .i ~erti .che impedirti di adempiere ai tuoi
Il Canadà francese è lo. Franciadi Luisocialista, unpericolo contro iI quale oe- ~OPOll I~gllnnati. Prova, ne è lo.poca diI- dovet'/.
..
,..
' ....• ,. , gi XIV, trasportata in piena ci~iltà mode!'corre premnnirsi con ttittovigore.
fusion~ che le idee socialis~e hannò otte·' Fu chiesto a monsignor lJabelle, che fu no. colle corri~plÌndeoUleggieinvenzioni.
Il socialismo in Germania· essendo asso- nuto lU tutte q~elle reglOllI,ove la Ohiesa ancne pareccni anni a Parigi, quale im-' Fenomeno UDICO al mondò, dei piO. curiosi
lntamante negativo in fatto di politica ha potnto aserCllare liberamente la sua sa- pressione faceva Parigi sull' animo suo di a di cui lo. Francia cura lo sviluppo per
come di religione e dichiarandosi anzi tutto Iutare e benefica ,missione.
prelato e di uomo di ~tato.
i vantaggi l'no potrà ritrarre in avvenire.
nemico implacabile della Chiesa cattolica,
~
- Parigi, rispose, è una città ove tutto
Il prestigio di monsignor JJabelle è tale
fa d'uopo l'ne tntti i cattolici uniti e comUN PRETE
è artistico,: il vizio, la virtù e la cucina. che tempo fa i suoi parrocchiani gli offri·
patti si 0pilongano al male .invadente e
Monsignor Labelle discende da una fa. l'ono due' snperbi cavalli ed·nn magbifieo
procurino chequel partito ottenga il minor MI NI S T R O DI A a R I C oL TU R A miglia normanna, emigrata al Canadà nel landeau dicendogli:
numero possibile disaggi elettorali. Dalle
--1671. Egli conserva ancora il carattere e
- Non è conveniente che il nostro ciInotizie più recen~i pervenu,teci 8~l movi·
L'abate Labelle, curato di san Girolamo l'accento delleSlla discendenza, lVlolto forte ra~o!, c~e è. u~ prelato. romano, depu~at~,
~ento ~Iettorale In Germanm, notiamo con nella provincia cli Quobec, al Canadà,
e robusto, egli parla sei ore di seguito con : 1~I~hllO .e gran<1e patnotta, vada a pIedI.
VIVO pmcere che i nostri fratelli di colà da alcuni giorni a Parigi. Egli è deputato. un interesse sempre crescente.
NOI voglmmo, Il nostro onore, farlo andare
c?mpr.endono pie.nam?nt? III gravità della di san Girolamo al Parlamento di Québec
AI Canadà vi sono tre dilferenti influen- in vettl~ra.
,.
SItuaZIOne, ed ammosl SI accingono al cl- e ministro dell'ugricoltufa. E' il solo prete ze di razza _ l'influenza francese che
Monslgnor Labelle ha I nppogglO del
mento. La battaglia sarà ardua, ma vi è in tutto il mondo che sia minjstro, e in predomina nella provincia di Quobe~ che papa Leone XIII, dei ~anadesi f~aiJcrsie
luogo a sperare che essa segnerà una nuo- pari ~elllpo egli gode unII grandissima po- è vasta come. lo. Franr:ia ~ l'influenza in- del capo del govemo dI Quobec li slgnor
va pagina nei filsti gloriosi del partito del polal'ltiì non solo nell" sua p"rr 'I . .
"'le'se e l' l'nfillenza amel'I'c'ana Se I 'l'
Mercio. PerCiò eo"'li proseguirà alacremellt.'e
Ce~tro. L' aC~?rdèo perfe~to clla.re.gna fra ancora in tutto il Ca~·adà. ..occ 1I11, ma ~vventllm il Can~dà. avesse c~mplet~~ne~~~ sulla via che si è traCCitttll.
capI e gregarll arra sicura dlileto sucIl Santo Padre ultimamente gli ha ill- Il sottl'ilrsi al)' influenza ingl'!se\ il partito
cesso.
viato un corredo di oruamenti ecclesiastici preferirebbe l'influenza del Canadà alla
Un terzo punto da prendersi in seria del valore di mille pillstre, a l' ha nomi- sua incorporazionecogli Slati Uniti.

Le elezioni al "Reichstag"
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AUDe~i1cc dar CITTADINO ITA ~IANÒ

- È inutile, mormorò Alice ecco lo
scialle della nonna.
'
Ella stese le braccia, e prese una specie
1II.lIIARYAN
di sciarpa di seta nera,ch' ellll gettossi con
ges~o non~~rante sulla testa e sulle spalle,
e s appoggIO alla spalliera della poltrona.
spossata dalle fatiche e dalla commozione::
001 "?O pallore gentile, colle palpe"re om •.
bregglat~ da lunghe ciglia brune, colle abb?nd~ntl tr~ccie sciolte d,li suoi capelli
II giorno si alzava triste e freddo. La bIOndi dorati che spiccavano slilla stoffa di
pioggia era cessata, ed il vento andava cal- seta, ella offriva un tipo originale, non di
mandosi, non facendosi udire che ad inter- be~ta, ma di delicatezza femminea, e per Ìa
valli, simili a sospiri di pianto. La finestra prl~a volta Gerardo, che l'avea f(iudi.cata,
s81lJiaperta lasciava entrare un' aria nmida I~dlferente ~ fredda, comprese quali alfe.'
e rigida. Gerardo s· accorse ad [un tratto zlom potentt potevano celarsi sotto quei i
che Aliqe tremava.
modi riservati e quasi superbi.
- Ella ha freddo, diss' egli. Perchè non
'- La signora s'è destata, e domanda
me ne sono accorto . prima I Lasci questa della padrnncina...
camer~, li ~àda tranquillamente a rillOsare;
Alice trasall, e gettò uno sguardo d'an.'
starò lO qUI fin che giunga il medico.
goscia su Gerardo.
- Resterò io pure,diss' ella scuotendo la
- Spero che la nonna (aopporti questo
testa.
coll'O senza acoraggiarsi, disse. Tuttavia
Gerardo non insiatette più j ma, alzandosi, VllO[ essere tantobuono da stare sullaporta
pregò una delle fantesche' di portare qual- della camera, nel caso che la nonna si
che veste calda per 11\ signorina.
trovasse male?

La casa dei celibi
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S'avvicinò ad. unospacchio, 'si,tolse lo
scialle, e si acconciò la sciolta capigliatura.
Gerardo non ingannossi. sullo intenzione· di
Alice: ella cercava di riparare al disordine
del suo abbigliamento per compariré a sna
nonna meno· cangiata e meno pallida.
I suoi lineamenti aveano ripreso una
calma forzata, allorchè, lasciando mezzo
aporta la porta presso cni trovavasi Gerardo,
ella.entrò nella camera della vecchia signora.
La contessa di Kerouez avea passati i
limiti ordinari della vecchiaia. Avea per.
duto da lungo tempo l'uso delle gambe, ed
una specie di solenne immobilità sembrava
essersi fissata nei suoi lineamenti, in altri
tempi bellissimi. QueRta immobilità, tuttavia,
non ora nè uno stato di malattia né la
perdita totale delle facoltà mentali:si sa.
rebbe detto che, collo sguard9 l'ivolto al,
l'altro mondo, ella si raccogliesse prima di
pMsarne la soglia, e che questa misteriosa
oontemplazione la staccasse dalle cose terrene. Ella conserv~va ordinariamente il
silenzio, ·facendo girare tra le dita sotti! i i
grani del suo rosario, mentre i ~noi grandi
oechi neri erano immersi in una profond

....
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meditazione. Ma un sorriso qnasi giovanile
si dipingeva snUosno labbra, ogni volta che
le si avvicilÌ~va la sua cara nipote. Il suo
cuoré era restato caldo sdtto la neve degli
anni, e non, senza ragione Alice temeva
che l'annuncio della malattia del caute toruas~e fatale per quella vita attaccata ad un
solo filo.
- V'è molto rumore in casa, e tuttavia
è appena giorno, dis8e la sigi\ora di .Rerouez, colla voce debole, lenta, per cosi
dire solenne di quellicbe parlano raramente.
Alice s'inginccchiò dinanzi al letto,
.... ,Figuratevi, cara mamma,diss' élla con
voce quasi festevole, vostra flglia s'è spaventata, afiannata".
- 'rti sorridi, dunque non v' è niente di
grl.\ve,. int~rruppe la vtÌcchia signora, con
accento affettuoso,
- Il babbo ha sofferto questa notte; ho
fatto alzare Guglielmo, e, poiché non tro.
varano il medico che non era in casa 8apete l'iaea che m'è venuta?
'
La mano tremante dello avola accarez.
zava i biondi capelli di Alice, e intanto lo
sguardo di lei parea la interrogas~e. Oont

uonue

lIlento.

' , '
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:Bergl'ltJuo -: Utl~ Ortloe Pettora/e
,o"Wons. l'eseQvo.- Il Clero ad il popolo
bergaml\8co IId &st~,rnfl.t'e ,la ~timl\ e .l'l\ifetto
che nptre per Sua Ecc., MOlJ~. Oamillo Gue'ti\nt~ 'Guindòni, loro Yosèovo, in ,ocoasione
del'còmpììrieiìto dolla visita Pllstorale fatta
di'Sua Eccòllenza; gli offrirono una belill
•Oroce Pettoràla con clltena ci' 01'0 ml\ssicoio
cbiusa in elegante uetnccio e(lacoo;np'lgoab
:da un;'albo dove figurano tntti i nomi degli
',offerenti.:
;
, 4uilQt~ è, bello e coofort~vole lo ~pettac?lo
,
I che si stringono attcr!)O al loro'
dei llliai e 'SacsI'doti clie' gareggiano
di amore e di venorazione verso il proprio
, Vèscovo.

------,-------

Cose di, .cas~ e val'ietà
Lo lloiopero' continua

N a po l i ~ 11 paélre Basilioda, Greccio.
Per la stampa Cattolica in Friuli
- Ul\a dolorosa notizia giunge (10.1 Oonveuto,
M. R D. Amando ZaQi L. 5.
t 1889 d l C
"t t t·
• di 8. Maria degli Augioli di Assisi. Dop0:R
unII hrevissiml\' malattia, confol'tato dagli. e,llocon O
e oml Il O 1.'1Uultilni saorameoti della Ohiesa Odttolica, è'
morto il 'Celèbre predicatore P. Basilio da
..
"
A/tiro.
Greccio dei Min'ori Ossorvanti.'
L Clvanzo Oassa 1888
,
'L.' M,OB
, La' malò,ttia' del buon, Padre,gi~(li?{\tll 2. ,Elargizioni Oorpi morali»' 950.":COt~e 'un aelp,plicé, ra~';erldore snl prInCIpIO, 3, Offerte !,ibere,
» 19i'i~.55
asSllflse poi tntti i siatomi gravi di nOli 4. Offerte per desiganti scrofòlosi I> 635.fOltissima bronchite.
ò. Diverse o spettacoli
.. 875,35
Là aua morte lascia un vuotò deplorllbile
----nel benemerito Ordine Francoscllno,al qu"lo
Totolo L. 44tJ7.86
perciò presentiamo lo' nostro più sincoro
Passivo.
condÒglianze.
1. Cura bambini (1) N. 41
L. 3386,91
~. Spese di viaggio
» 348,95
',RolUa - Lasciti carifltlevoli del 3. Componsi o spese d'ufficio'
» 188.71
m'arch. Ferraioli. - Ndlo disposi"ioni te. 4. Rimborsi o spesc di,verso
»
67.10
B~!imllDiarie dol marchese Gaetano Ferraioli,
o'\tl'e.i molti legati a persone amiche, a do·
'mestici, ecc., sono IIssegnate circa lire ceno
'tomila,!\ scopo carittltevole, e ,cioè lil'e 50
m,lla pcE un'opera di be,neiioenzll: o di pub.
'blioa utilità da ist,ìtuirsi noI comune di
, l'irerno, luop,o di origine delia sna famiglia;
lire 20,000 al Oonsorzio ddle paludi pontine,
di cui per molti anni fn presidcnt" ;,Ii!'o f)
mila all' ospiljio dei Giechi di Sant'Alessioi
lire 5,000 alle monacho' povero; lirn 5,000
da, ripartirsi tra i poveri della p!\rrOIIChia

..:....~----

Totale L. 3091.137
"476,19
Totale L. 4467,86
. O) Venezia maschi 18; remo 19 totllie 37
2
"
4
Sllisomaggiore ' ,,_

Oivan~o

Cassa a pareggio

Z,,,

Totale N. 4L
Comprese le spese generali, ogni in(livì.
duo costò: per SIlIHIJmaggioro L. 118,19;
pur,.veoszia L. 06,35.
'

La Pr6sidenf!a.

L',assenza però di quest' ultimi, o delle
rappresentlluzO eh alcuni: dei: UOIU\lni liuìitrofl, come pure lo'conteataziorii rlniaste Insol,iIte, flon sospendora,nrw il corso dolili
opArllzione.
l terreni couteshlti saranno intauto compresi nel Comuue al qù~le di fatto "ppl\rtengooo.
Art. 6, L~ defillli,tazio'uo e 'la teriniuasicue
delle proprietà crimprese nei slngoli Comun)
saranno eseguite "sotto la 'dlrPzionrl rli un,
(l(Jleg~lo dnllu rispottivo. Comniissid.ìo' Cd.
munalo O~nsuBria, e 80tlo il>'Vigill\TI~1l della
Oommissione,'st~Bsa" in' ..o,\~tl'l\lidit'irio coi
riapoltiYI possessori" d" flyvisrtrsi come ,,,lo
l'a.rticolo precedoute, i,quali potranno fars,l
:rappresant!\re medlsnte sernpliçs. 'llIGhiIlTU..
zione autenticata dal ,Sjlldaco. L~ assenza
'Iòrc non ~oijpelldorà il Q01:S0, dciii',C>jlerl\zioDe.
Le controv&rsiè che insorgesser,!' rispùtto
alla linea di confine sarantro composte ami'ehevoimente:dalla Oommissione, o' decise per
'niezzo di arbitri nominati, dai'cdntèudeot!,
o risolute dall!l Oommissione, giusta lòstrttì:>
di fatto o per gli eifetti del rrìevamento
senza pregiudi~lo dello competenti .ragioni
",'
di diritto.
, .Lterminì ,~tabili aarnnno ~ifer!ti in'lìf!\ll·
'ptÌ, o di' tutte le operazioni OCCOt'SP, o delle
relative dichiarazioni dei pos8e~sori, si redi·
gerà: atto iri due' osemplnri, de cons3l'v!lrsl
l' uno pr~sso il8omùne, l'altro presso l'Am·
ministrazione catMta1e.
' "
Art. 32. Le giunte teoniohe, ,la comolissioni censuarie, i loro 'd~logl\ti cdi periti
,cata.tali avranno, diritto, di accede!'e, per,
gli effetti della pl'esente ,legg?, allo. private
proprietà; , ' ,
,", ' ,
Art. 40. Saranno' a carico dàl Governo
tutte le Ilpese pet: la foduaziono del' eatltsto
ad ecce~ione delle segtlenti':
, SUt'ahno a carioo delle Provir,cié:
a) lc 're!t'ibuzidoi e le indònntta ili de.
legati provinpiali pet' le, giunte tecniche;
b) le Bpese necessarie per le rispettive'
Oommissidni proviùciaii; -',
,
eJ i locali, coi rela.tiv'i mobÙi, ed Il'!'Ì.,
Bcaldarnonto per gli uffici 'dlllle giunte tecniobe e per qUyJli' d' ISjleiiogo.
'
Saranno a carico dd Oomuni:
a) le spese' '~li "c1eli m'i,tnzione e termina.
z'iolle dei t"!'l'itori comuuali ;
b) le spese necessl\l'Ìo por le ris[lnttive
commissioni comuni\li;
"
c) i !ucnh, cgi relativi mobqi, t', riseal·
damento per gli uffici degli oper'Il'H'i cat~
aLali do! Comune;
d) le merr~di degli iudic!ltorl c le spese
Per le ,pubbliCazioni e le notitioazioni ùa
fM'si nel Oomuno."
' "
Le spese (1ella delimita~ione:e tNmin~,1
zion~ delle private propriotà. sal'lurw aoa·
rico dei rispettivi p'oss<Jsijl)ri.
'
Art. 41. ~ntti gli atti OCcol'~'elili 1"'1) In,
delimitazione e l:erminazil)Qe, per la f"l·illl\.,
zione del catasto e pei reolamia proo,."cil.
menti l'elativi, sarauno eseùti dll qUI;lutl(l'ie
tussa di registro e bollò:
',
I contratti di perlliuta e di

l'nnno,stipulati in"òcc~8ioQll.
, prosc~ittà' nell'af6. ' 16,
.àllo sOopo, riconosoiuto
ommi
Oensuarl"
irll e
rlil'e 'l confini e la, co
rnzlonedei beni" qualora il '
valore di. o!asoun immohìl« pOl'mutnto'e,
rispettivillÌ11Jlltè, il prezzo di vendita non
supori lo' lire 500, n'Iii s!lrinuri, so~g~ttì, ri.
spetto III trasferimento, cho alla t.assÌ! fissa
di lire una, o potranno essere stesi, anche
pel: atto pubblico. soprll curte oou bollo diI
eent, 50,
Inoltre: lllreiative' tilsse dì'iìr'illìlvid'dilhacri1.lcne nei repertori notm-Ili e dello vnlture. cstsstali, non che quelle, d,ella ,traserizilHìe ipotecaria 'o gli emolurilenti, del con.
servò,tori e gli onornri dei notar] saranno
ridotti alla metà.
Queste dispòsiziuni l'esteranno1iù':villbl'e
per un decennio 1\ contare dal giol'lÌo"delf'Q
prolUulguzione di questa legge;
llegolamento 9agost,o 188g N.,4871 per
l'eBecuzlon~deJh, detta leggo.
Art. 52, Le operazioni di c;lelimitnzioue e
termiUBziooe devoooe~Beré ';jforjte ìn pro.
cesso nrbale,' il cui modulo s'ari! prespì'jtlo
dalla giunta 'au\lerioro 'dòl éntasto. ' , "
I vprbali delle dolimitazit;nl''o tù'minÌl.
r.ioni dei territori oomù'nal'i d(ivotlO redig~rsi
in tre esempìarì, uno por Ma'souno' dei 00- '
munì interessati, e il terzo' per l'Ammini,..
s\razione 'catastale.
,I verbali delle delimitazioni e iterminn"
zioni ~elle ,singol,e proprietà, si l'edigono
In due eeeniplsrì, da conservars,i l'uuo presso
il Oomune, 1'!\J,tro presso l'Amtninistruzione
cntnstale.
,
I, possessorl hanno' jirlt\odÌ, ~~ered~j
OOt'lIUUe, a 'loro sfìese, copia dci 'verbtili obe
lì riguardano.
",'
"
,"
AocadeP1i~

d,i Udine i

'

L' /lCcadem!a. tel'l'l'l il Venerrll;7 o'orrante
~lI'urll!ratl~,a,nlle ;ore' 8 pomo J,lerOCcuparsi
.lel seguente
,"",
!~ .. ,,'"
,'",Ordine del r,iorno,:,
, ,1. OOIUUl\iC11~i\lf1~ d',I!s.Pref\i~uZ)l,; r"
2. O,lis,ervn~io[li sopra, un gi,l/ooo, dei fan"
ciulli fri,~Il61li. "':',Lettur~ dcl proE. Valeotioq
Ostermaun.
, '
"

, Ivolo~tl!or! di: un "anno
11 ministero, ,della glterra, 'a quanto af.
;fe~ma il, DiI:itto" ba 'emanato disposizioni
intè~o ,a rpgoll!Lre! gli arruol~menti dei. .vo101l\ll1'i di un ,fln,no nel r,sgglm,enti 'che nel
tìorr8ntò nu~~)~ebbono ?IlUlb,ial' ,~narIÌigione,
io modo'cbe, ~I tenga ,contò" c,on ,roter:ni'nate coudizio(Ji" di coloro cheiiitendollo
pl'estar servizio o nE,ila '~ede atf~a'le o'f~i;n
del corpo, ~utoI'izzliiiùo '~JÌché' a~t~olaln~\~iii
per,cooto del reggìtn'cinti cbe' dè'bboÌJsi:'reci.
"',
,procamente ~J!lrei il' cambio.
,

_ " " i,: '-l!j _

;

_

,

Presti~p d~lla ,CrQoe ~osslJ: ~t!j.Ua~,a.
, ~ella ~o(liç~siwa ,estt'llziot!l) av.venu~ sa,1)l\toIl l~()U\s",l'ì~sejrono prelDj!lt~:le e,eguepti
o~blig~zioni :
"i',
,,'
'
. 1:)8rie2350: onm: ,4 vinse il 'premio di
!J: 50,90.0 -, Se:i(J, 3?ii6 n~m. ,20, •il ur~p;ti~
dl L.2000 -Serle 9249 num. 31 altro pre.
mio <li L, 2000 - Serio 3353 num.24,' il
preD,lÌo di L. 1000 - Serià '7498 'nlitu. 45
,lllll?,prelUio di L.lOOO; o]tro prelllimi.
noriI,rimborsi.;:; ,

Arresti
Forono jerinrr~~tati ì;ìaentinì Eugenio
per questua, libbr'Ìacèullzza, oltrtlggiO e vio.
lenzo agli ngenti-'llella pubblica forza.
..,.. ~'nut F,jrdinnnrlo fll Pietro, colpito dlt
lUÌJ.ml ab d,i, Cl\ttl\rl\, ni?c9lno' cond,I\lJDato
ad 110 llJ~sé 'di CImiero por sottrnziooe di
effetti oppig"orati.
'

VJ'L' , condannato che si costituisoe
Si coatitul oggi' nll'alma 'dei R. 'Oambi.
niel'i, n"rghes(i Francesco fu Aùtonio, coh.
c1!lou~t,o ad annI 3 glol'ni' 6' di: cai;oel'll ,~el'
troffa, con faiso, , , ,,
, ,' , ,
-

~

DOllUuzla per provvedbnento
Fu aen~lIzi~t!\ p8! \'l~overo 'ici U~\spì~lo
,Jì mi!niliòit~ Fiòra Rosa fu'J,\1affi~ di ili\lli
70: merldicànìé
inablleili
'
'"
,_
, . , 'ldv~~Q.'
t:" .,'

AnnuarlcEloolesiast'ico
]~r.clesi~stio!l della
città ed Arcidiccesi di Udi'ne'pcil' 1'f\!lPQ ~8g9
Prezzo lire 1 "lti. qopìa.
'

1ù' uscito l'Anolla\'Ìo

',M"'~'I"''I;ji,"~'~''''''bi:-»'''''~'''' ~W~~M'~i.~,' ",il,',

,~
f

l
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--,f~"""-"-"~:';"-"""-"";'---------:--"7""""~~""'''"f:-:-'''''''''''''''",","f''':-''~-'''''--'''''''------'--t""7~--C-;-0'lL:,.'!
1,' Enoiolioa ~bei
e

::,,;;.fi''''-,}1'1t}ç;: ",~;/~~<",,:':!t.;f<;,i~.~i;:lcii0;;1;;·~ "~
_. {II'
t ,. pa
,,·l:
f

"

·~·.'''~''r·}. ·;·tl~ Lnw~-1~-1"- '!.f:;J)~11·l;

/- i ~,: ;,If~ j

r

;<'~,i

.Tn,ti~-;--'--

:fia. ':M~8~io.nt,:nb(ROm&\i UDI1i)81U

pri*,oipaU doveri
dè' ~òit'ta'dinl orlstia.ni •

~PeÌ'ifaoilitIlM ai RR.mi Plirroclii Ili dir-

fU$!ouè di, que$ta. impo~t!llltis8ima euchilicn.
L'O~,
del nostro 8. ,'Plldre Leon~:Xm, ne abbiomo.
eallguito unacopioais8Im~. ecliziope scono- il progressivo miglioramento' del ,suo" bir,
mioa.
" ",'
l "~-,
'
E: pronta III t~n,be, Iirczzp di' L. 5' per
100' cop'io. '[Jna:copla ce'rites. IO.
"
,WLHaRociaiCiÙ,'nostro ,giornale i quali

,'1-"~,

tli!t (Jen. RA.FFkELE OA:DORNA
:;L:;

~~

: 'P,:,·JMt.JOd

'1),.

Osservllzionlerltleìh, di AN'l'ON·MARIK'

-,' B'bNllTTI;' t ('X~ZUlf~o:p('nW:lciò. '•...,;, VO/llme,d(,.,

pnll,-975 -'- L. 2."

':''''!''P';, ,'/;; ' .. ' \,,'

. Agli abbonati fll';n08tro giornale Cento SO.
-•
/e èotllmissiliuf"'lI'll' rUfficlo'AoJ·
.
Italiafto.'·~' ~j~: :(l~lIì~::~" ,

hanno sodl)i8~ll.tto"nll' a.llbòname!Ìto IID.tiaì.
palo,' ,~llileii,u' di.~U1~ sel)l~sil'e, peri' aùuo
corr,,' potranno ricevere ,100•copje dell' Enciclica por sole' lfre' 4 ~ltlrl\ndole III nostro

ufacio.
,

' ",' "

T,Il l1ostrll"e$ilz!ullfl;,dell' Enciclica è etam~
patii corrotta o nitidissima, ili 89 pllgine•.

RivJèta.
,
"

tSlJt~im~nide

Bui mer6a.ti

; , S~ttjtllllna. 5 ' - Grani

,,',

\ 11,,~ ' 'd

. ,

'"

'

~

; ,['u~ti,.J p~l'e~~i, portati sulla piazzll' l}EiI·
l'httaVll 'trpl'llllllllÒ prollto smercio. Anzi la

,".,

lì

f4

,Di~l·io$ucir~o ..,
Venerdì 7 febbraio -'- ~.ROm:U8Ido llh.

::.Jnèominciiiuo l,7 ve!lerdi~~fi:4(ldol\lq\ta.

,

I IGIBNE, BUON GUSTO

BELLEZZA K CONSERVAZIONE

Il,omodttk'Ol't8parmto

t

qontro rime•• a di "Lire

· · ~:·~:I~~~~r;

5

I

coli' uso

ella rinomatissima polvere dentifrillia dell'illustre .oomm. prof. VAN.
ZETTi speoialità eaclusive del chimlCo·farlUllcista CAHLO TAN'rINl di VI'I'OUIl,
Rende ai d~nti la bellezsu dell'Avorio, né previene:e guarisce lì, cune, rluforza
le gengive fungose, smorte e rìlnesate, punti ca l'alitu, lasctando alla bOCClI una
delisiosa e lunga freschezza.
Lire U N A
a scatola con istruzione
Esigere lo vera Vanzetti Tantini guardarsì. de.lle : falaifìcasioni, imitazioni,
sostituzioni.
Si spedisce franca in tutto i~ regno inviando l'Importò 1\ C. Tanlini
•
• Verona col solo aumento di cent,50 per qualuuque numero di

.,

ed A.. ab.

CASSE'l~r.rIN A

contenente:
8 elegenti scatole .. chiave Sar·
dine Nanles, squisite,
l elegauts ocetola a chiave Ae.
elnghe al sale, eccellenti,
l elegante scatola a ohieve1oooo

N B

scatole.

iutoutt~e~li ~~;~~el: f:~::
Jli
Colonie di Ma•• aus

,
-

all'olio. fìnissitno,

IO eleganti scatola; in tutte RI.
Iogrumrni 8

lordo,

3 Cassetllhe l. 16

6Casset.t, 31160\ ~~d>~!
ìf

!Ul

• •

,..--. ....

lO ) ) 61160t~~~~;I~
°0
100 ~a.!'!1iil~g

~7'"
~$. 'li: 'I~~~
RIMEDIO SIOUBO

t

CONTRO IL GOZZO

6

R"

So.. t.anza Uquida., di odore aggrndevole, che .. 1 u .. a e .. ternaDJente, of.
frendo i l vnnr,sgglo di non nu~c·
Q hiare lo. lingpri...
L'azione di questo rimedio Il cosl potente ohe ha guao
rilo Ili ingorghi glandulari di una grossezza spavénlosa
ohe relistovano .. qualunque medìchia s) interna che e'
Itorna. La di lui faoile applicazione lo ronde comodo a
tutli: e meDtr. Il di eft'otto portentoso, non parla ,olc!,n
disturbo come i rimedi presi Internamonte. Boccetta Lire
1,60 _ FARMACIA PRATO, via Po,20, Torino, ave
trovanoi tutte l. speoialità estere e nazionali. .
DllJ!osito·esduslvo per tutta In Provincta, presso
\' Ufficio Annunai del Cittadino Italiano, vili 'della,
Posta, li. 16, Udine,

~~*

f

In eleganti flaconi

L. 2.- grondj L. 8,

__
I

~

-I Ing. S. GHIUARDI e C.

DONNE

__--q

BERGAMO

Provate e

DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
.

DI'

Mattonelle Idrofughe per pavimenti
in Manico alla Vo'nèziana (Scagliola).

lv.I:ar'n:1.:I. Ar1;:l;ft.cial.:I.
SPECIALITÀ

PAVIMEN'r1' per CHIESE
economici e di Iussc.

in Iranllo eleganti. lolidiloime

TJffJ'B"B1:SbERl ,
, . ,.
'
Jl,il~~ •.
;,I ~. tioll',".cOdofrequent. ocoa'ione,.~~.·i,""éli!llll"', ,:

ve.,f'ii
fe:i1>ERRO.CHINA.BISLERl non 8 . ;
a " ' , ,llaeooollente preparato omolle
.~nIilIJ;'," . 'aiìIgolareeffioBcia n~lla:ou,~
'.1
l~tM'/lHe"tà dlWnll.ndano l' uiO' del rImedi
rlilo.tttuetlti .: fra queste. vanno plire comp'.•. '..
p,lb().nevro ,/nella.magglor p.al'te. delle ,q~~b,"1
mostra indi at.iasimo, peroh~ conaentaneo alle_o
gl,le 10- tr )tamento.
;
Cav. CESERE Dott, VIGNA
.
Dlretlore del Franeeomlo di San C1emellte .:
'"
Dott. CARLO CALZA
Medico Ispottore d.l1'!lspedalò Cinte

'.n,II1'4, '~()

Agosto 1885

lWve.de
Udine nelle' farmaClle BOSERO
\ nfJ~~r()' LESSI FRANCESCO, diretta da
Balld'rl J..lIi' ; Cl dai Sigg. Minislni Fra~'l'I ~

Sll!~kill.

.'

Specialità del Premiato Stabilimento A, BANFI

SPECIALKENTE RACCOKANDATO
.Anno XV· di esercililio
.,Vini ed OUi legittilUi Toscani

da \lasto ed a \lrezzi convenienti di «prima ~ produzione e non «intrugliati ~ da mercanti di seconda,
terza e lJ.uarla mano, ai possono avere dirigendosl con
lettera all'rancata al nobiluomo sig. Gherardo Nerueci,
proprietal'io, Villa di Mltlcalo, Montale (Pistoja). Ha
una • numerosa clie/aute di privati. di' ogni ordine.
A chi ne fa richiesta si spedirà il listino delle qualiti!.
e prezzi e saggi dei generi, tutto secondo le norme
• tampate nel J,i~ino, e non diveraementa.
t i ,.."! ..",-I
.:

.2_

di MilanO

}:Uchiamiamo Ipecialmente l' attonzioue delle Ono Pahbri·
cieria:e dei RR. Signori Parroci lui nostri materia \ j per la

Vondesi da tutti i principali'Droghiere eNegozianti in coloniali.
~I:ov~te e. dimand~te ai Drogheri la Cipria profumata BANFI
19lemCl' pn~rescante, garantita pura, L. 1,00 il pacco g~andet
L. 0.80 Il pIccolo.
.

pavimentazione delle chiel!le. flla. 'per quanto riguarda'i pavimenti di lUllo, in mOBaico' alla Veneziana. come per quelli

più .conomici ad intarsio e marmi II'tificiali. Gli st.lli por
l. econoJDla dei prezzi, per l'eleganza.
e varietà del <Ullellr:ni e oopratutto por la loro
eccezionale Ilolidità> e durata cOltituiseono
una vora Ipecialità del nOltro otabilimento. - In questi ul·
timi anni le Chine pavimentate coi. no.tri materiali, Mia.
in Itali ... che fuori .uperano già lo OTTOCENTOo
in tutti quelti lv.vori non ebbiìn.o mai, e lo· diciamo con sen·
timento d'orgoglio, .. ric.vere. dai ReVdrendi "ignori Parroci
• onoro Fabbricerie, no prot~lt. nè lamenti di lorta, ma.
da tutti invece atteltati di lode· e di incoraggiameoto cho
ei onorano i " che teniamo, a di.posizione di chiunque .bramaldi esaminarli.
NH. Tutt. ls nOltre opere vengono da noi garanetit,

<
CD
e:

"

CI

1
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CD

l'

:.a
~
>
=::---'.-----,~..........-:::::==~' ---., . E eon ragione
Campioni e disegni a richirsta.

---·~EZE

Libreria FASSICOMO in Geno.va
Ultime Pubblicazioni
:r Misteri della FranJJna....oneria
magDitico volumo in-8.0 gr. illuatrato di 111 grandi ftgure
storiche, per l'Italia L. Il,50 e legato 14,50 "- Per l'U·
nione Pollale 12,50 e 16,0(1.'

(;Hi

zr

AJnJDi-~:;~o...idella Luna

I

I

_U'Orlente 'Al .ar_IcUa
In' 12.0 COn 15grllndifiguro - L.2,50;eperl'Uniono L, 2,80.

lfI

Questo due opere, ed in modo Ipecialissimo la prima,
soria e popolare iDsie,me, badano a, dare 'la ragione dei'
mali dei quali Il fatta teatrO VItalia!; baatano a convin·
cerla del partito a prelidere ,per liberaroi.

citJ

La libl'Cria mandai, auoi elençhi disponibili a richie,la
E!8a forma un J:I4PO~lO ,CÀTT,OLlCO sia di lHH'Ì italiani.
franche.i, latini, di pi'ètàJ,i'di béleti'ca,di biblì()grafia, diiftlosofìu., di AMENA LETTURA ecc. ecc. - Sia di OGGETTI
RJl:LlGI0S1 d'ogni sorta: lmmagini, OJaografie Stampe, A
bitini, Augurii, ACqU8Qant iU;i..,;C,,roci, Crocifissi, Medaglia,
Quadretti, Quadri,' -Rilievi, ROlari, Statuette, Cornici, Por-

taritratti, LIBIlI da llI088A in Lllaso o sempliei eec, eco.

_t.---::::l:::'

BANFI (MMC.
G.Uo ' )
depositata
BANFI (MMe~,
OaUo ~
dep..ltll!. )
BANFI (M.,deposItata
r ce 00110,)
BANFI (Md";';:Slf::':O)
BANF' (Morea
OOUO)
deporitata
BANF
l( Ilore.
00110 )
.
depolltata.

Guadarsi dalle dantwse imitazioni e domandare sempre la
marca GALLO.
lMP~RTANTE, - 11 Borace vi Il incorporato con altre so.tanze 1U modo da. non corrodere la biancheria, purrO:nden..:.
dola duj-a e lucida.

_ Felice Bislerl - Miluo

(@2'

Giudicate Il

BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE

cassero o vendeasorc anche sotto il sempli . ) nome, di amido
al borace, qualaiasi alt r a qualità di qu unque -forma, _

'l'UBI IN CEMENTb E LASTRICATI
Specialità - Vafsche da Bagno

'blta all'aclllla dl SoHZ. Soda. carD. _ ••

AMIDO
AMIDO
AM.,IDO
AMIDO
.AMIDO
AMIDO

i.' .Neaauno puO usare del nome di Amido I race, La ditta A
Banfi agirà '11 termine di legge contro tutt quelli che febbri: '

p.r Allari In granito artifieiale eléganti
di una lolidità eeeeaionale è Il prezzi eonvenientissimì.

.

ITALIANE

RIFIUTATE gli Amidi ESTERI

Strada circllllvall. fra portai Nuova eporta 8: Antonio.
LI. più antic.. e rinomata. fabbrlca.d'Italia

J::n:tarli:l. e

-Il

L

Favorite l'industria Nazionale

CANTIERE LAVORI IN CEMENTO

'70

Tonico ricostltu.ente del Sangue

mezzani

Dirigere le domande al sig,
Angelo Valialli e Figli Orbetello.

Gradini, Balaustre e Predelle a mosaico

Aii'~-te8tatò lUedic&

=~.E~b"

ZlOnI.

DEPO.1T.I IN OGNI BUONA FARMACIA DEL VENETO
'UI>IN ,Comossatti,' Fahrio. Girolamì, Aleasi, Comelli. SAN
DANIJlL • Filipuzzi. PORDENONE, Rovigli»,

DI

i.ll ~.~ ~.i.

ALL' OLIO
Coll.ivazioue speciale di Oarelofìn! dII conservarsi all'olio,
f. ttu presso la stazione ferroviaria di Orbetello,
. P~emiati n tutte lo Esposi"

I

SOliO le più calmanti ed espettoranti che ai ooaoaeano, e
referite' dai olgnorl· Medici a tante altri opecialità ecnsimìl!
ella cura delle Tosai nertlOStl Bronchioìì, Polmoflali, jCanina
ei fanciulli. Numerosi attestati di Medici e Ielle re di
ngraziamòJito.
Tal uno, avido di guadagno, con poca onoita speculazione
ee oli 'imitarne la composizione' nel 'eolere, ""pare eec, Non
ce loremo di raeeomendere a tutli la J'iù grande attenzlono,
av ertendo non esistere altre Pastighe Pettorali cohtro la
To se ,più',h.l.amiche ed efficaci.
omsndare quindi sempre al aignori Farmaeisti: PASTI'
GLI lNOISIVE lJ.lLLA CIlIAIIA di Verona. - t Osaervare ed
ellig re. che ogni pacchetto sia rinehiuso neU istruzione con
tim ro ad olio e firma del proparatore Giannetto Della
Chia a, e che ogni lingola pastiglia porta impre.sa la ote••a
mare GIANNJlTTO DALLA CHlAIlA F. C. Rifiutare come false
tutte quelle peetiglie mancanti della suddetta dicitura e
eontr Slegni,

Prezzo ce:n:te&:b:n.:I.

.-

CARCIOFINI

n.A.X...LA. ~:I:.A.:R..A.
CONTRO LA TOSSE

,

~

Genova

........ ~~~I'J
-----

\ Pastiglie pettorali incisive

))

Spediamo por Posta in tutta
Eurepa contro agll'iunta al nostro
prezzo dai maggiori rispottivi di·
ritti Postali.
Inviare raCcomandata o Voglie
alla società per l' Esporta.zione .. aluJni e
COllse:ì.·ve l\lilueut>ari..
Via Carlo Alberto,
N. 23. interno 2,
'
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piange quollo svonturato che affello da Ernia di
Illuso da qualche impoato..o Il costretto a portare un Cinto-"Orniario
mal eostruilo che gli logora l' osistenza e lo condanna inevitabil.
mente alla tomba. Non cool gli suceederebbe se facesse uso del
miracoloao cinto d'invenzione del prof·. Lodovi ..,o Ghila,rdi, il quale he avuto il plauso universale e
venne brevettato con decroto miniatoriale 8 aettembre 1888.
Il aistemall sicul'o o, di faeile applicazione tanto ebe enche un
hambinopuò metterselo. La.mobllità della te.ta di codeato Cinto
...~'gol ...tore 'costruito' e molla, permetto di alzarsi od abbas.arsi a destra o~ ';\.' Bit;lÌst,r8" e P~Q'~88~rBi, .nf,31.tD;9d,Qlpi~çovenientet
Co.i non può d"·.',del,ClUtl ol'llla,tI tin'oggl cenos~lUtl'
Ne.sUJI. cinto quaud,? non. Il muo.lto d~ires:istri dsl. prot". I.;o.
d'o '\-. ieo Gh~ lf",1~<lr no~ècu.l'ati:v~"ne:' p,~è'8ervat~,Vo, ma. un
gingillo per corbcllaÌ'~' gli IirespiÌrti: -Se duliqUe l'inferDIO a·
spetta guarigione ~ B.<)lliev~:da·al,trFCinti~'el!J15'o può IDQri"l'sen:ein
pece. (;ui vuolo' moggioril'achiarimsntiper l'indispsnaabile CINTO
REOOLA'J'uRE, 1Il1lllllHeltoraconfl'aneobolio di' "aposlaal prof.
Lodovico G1LHa,l'di, ilquals nel suo gabinetto fabbl'ica
ed applica denti o 'dentiere artificiali siBt,ema" all)E;)ri~an()' E1en~a unein.i nà legature,' metellip~e',e"nel lIiùbrev~ 'tempo poeaibile.
N. B. H cin tO''Glh'i'hh'd~''non 'può e.se"" da chiechoaia

I

imitato perehll moaso .otw la' guar<lòtill'gia clelle leggi ch. asaicu·
rano la vropriotà d'invonzione.

Prof. LODOVICO GBILARDI .
Ohirurgo·Dentista - Via Lungarini, N. 8 - PALERMO

. . . .-

Udine - 'ripogra:6.a Pa~fo~p.-to
==PJ -~---~---'"'!"-----

