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LE CONFERENZE
D:EJLL' EPISC(1)PATO l'l'ALIANO
Il COl/sultare Giuridioo di Firenze ba
pubblioalo' Don è guari una circolarò del·'
'\' E.mo Oardinale Verga, Pl'efètto della,
Saoril: 'Congregazione dei Vesoovl e Regolari all' Episcopato italiano iutol'nò' alle
Con'feronzo dII tonersi'annùalmente da esso
nelle varie regioni della ;Pl1\lisola, ,com,o
orlino in uso nel '184:\)' 'nelle ,antlohe pro-:
vinclellontitièl!ì,' esòpràìutto neWOmb.rin, '
q~audoH. ,Santo Padre reggeva !lr~hJesa
di PerugJl1,.
"
:"
Ad UDa relativa dò manda di parecchi
reggimenti di diocesi, il C~rdinl\le, d'ordine
del Santo l'adrò;risp'onde encomiando la
propo~ta di nuovamente' [tonorò qliesto
Uouferenze e rlando opportune disposizioni
per la pratIca.
',:
,
'A tal line 1"Italia come' abbiamo' già
accennato: èdivisa.:iu 17gl'uppij COll1prendenti ognuno. una o pareècbie;' 'provincie I
ccclesiastiche,.~ggiuugllndovi . qlìelle altre i
diocesi, che per vario ragioni possano
l1nirvlsi.
.Ecco la Oirc~hu:6:

. 'W.,m~e)~fv.)IQn8.,lJ';·~tellol

. ,

Alcuni Àjrci"esclYvi e Vescovi d' Italia

l'ebbrezza della gioventù', delle avventure,
di cieli uuovie di oceani sènza lfiniti.
il n~me del vecchio.' sott' ufficile ~vegli;lVI(
M. llARYAN
in lui un sentimento ancor~ più 'prqfond(),
'quello d' una gratitudiue.indelebile.. Era lui
che, a .rlschlc della 'sua vita avsa sollevato'
,il ~uò coman,dante;, caduto sul 'campo di
battaglia, e trasportandolo sotto lè palle
Era il povero Weber, il suo maestro prussiane, l'avea salvo dlÌ una .morte inévi~
'camioniere 3U' due fregate, vecchio sotto' tabile sul suol~ agghiacciàto.
ufficiale, fermo come' una rupe, schiavo" , - Caro vecchio! V' è fra noi un vincolo
della disciplina, che' avea ripieso il servizio che giammai ci scioglierà, diceva Gerardo
durante la guerra, e che al tempo dell'as- spiegando tutto commosso, il gran foglio di
sedio di Parigi, s· era ancora trovato sotto .carta.
gli' ordini del giovane e Ilrillante 'ufficiale'
Ohimè, quaì' legami quaggiù non devono
ch' égli amàva e dicui av~~seglhtò l'~sor-, :spezzarsi un di Lo' Se Ciò non' sar!! l'e,~ la
dire nella "udecarrièra. ger~rdo uo,n1l9tell, 'dimenticanza, .avverra per ,hL 'I)ianò in~es
rivedere quei caratteri Sell~\l Pl1ns\lre a. tutto. sibile della.. ;nòrte., W eber,' il~u\' ferreQ
un passato, allora. cosi lontano,' alla profes-. : temperamento era, stato altel'ato dalle fasione,'in altri tempi' a lui tanto cara, ab. tiche della sua laborioso'carl'iora, moriva
bandanata in un' ora di cupo scoraggiamento di languore vedendo i nemici det"e,tati
e forse rimpiantà 8ecretilmente. O' era quasi , ùella sua cara Aisazia. Egli s'era 'ritirato
una' specie di ebbrozza in questi ricordi, a Be1fort; ma non era questo il suo vii
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la miapbvera figlia, 'ma
estenuale.
,"',
•" J l ~Ì1i?i a~iPi..~; l).?fl' fl1\ . r!maQgo~q"
prossimi parenlf i~.~l son~ fat,ti, trqe~c,h!\,
, N ò io drY? biasi91arli i, bi~og~,a pure .q!l,',o,~si,
r.estino..c9Ià~pot;, ,.aiÙt~r.e
postrifr!1:te!li'il,
'gl'al! gi9rnod,~llaJ,'ivi\lcita.\ Tn~tavia;,non .
',voglio che .rnia ~gjia' siu. lpro confidata':
nopvoglio, ch'~l!~ ponga. il, piede sopra,la
StHI,terra natale, prima .che questa sla ridi.
ve,(\ula. ,francese,! .Mio'comandante L.,SignOI:
: Gerardo I,.. l,' ho veduto giovane, ' allegro"
, pinnorì'ardore e .di speranza. Poi l' ho seguita .coi miei occhi quando' ella 'faceva' 'la
guardia su!', vascello" coll'a fronte cupa, coi
:liueamenti alterati ed ho bl'amato che il
: cordoglio che affliggeva' il- 'suo cuore. il
cordòglio di' cui, io' non.'conosceva la' causa;
cessasse' un giornò! "La rialzai colle mio
: braòcia; come 'avI'ei fatto COn un figlio,
'quando", il freddo' gelava il sangue che
, USCIVi/, a f\oHi dalla sua ·t'edta! '
(Colltinua) ,
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DA LIRE

.300.000 250.000 250.0000 250.000 - 250.000 - 200.000 - 200.000 -200.000
200.0.00 50.000 - 30.000 - 20.000 ecu, per il complessiva importo di
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riul.bol'si cODlpresi, sono asseg'nu:ti al

Prestito a Premi della Duchessa Di Bevilacqua Vedo La Masa, Riordinato con .Oecreto Reale I Luglio 1888.

.. ..

. .

. QlI.rsto P~est·ito ch~ il amministrato, .per la sua durate, dalla ;Banca Na~lonalo nel Regno d'Italia Il l'unico che preaenti.. nnita.~ente ~II~ molta pr!)babilitll di ctineo·
gutre vìncite l1Jlportentl, garanzre speciali per !\Vere la Banca Naaìonale Italiuna depositato presso III Regia Banca Deposìt! e Prestiti tantI t1tolt Il debito dello Stato,che
il quauto dire garantiti In modo assoluto dallo Stato, quanti ne occorrono per produrre .anllualmente coi soli interessi la somma necessaria per pagare in contanti tutte,
le Qbhliflazioui chèdevou8i sort-llflillre con premio o CI)O r1mbo"80.
.

Nellcunattrg estrazioni che avrannolno[o il 31 Marzo, 36 Gin[uo, 36 Settembre, 31 Dicelllbre, del corrente annoI mranno estratte convremio orimborso 22SSl20bbligaZIOnl,

Le Obbligazioni non sorteggiato nel 1890 continuano Il concorrere co~ maggiore probablliUì dì vincita allo estrazioni successive alle quale sono assegmitipl'el;;!
TJiro400,OOO· 300,000. 250,000 • 200,000 . 50,000 • 30,000, ccc.
Le Obbligaaioni origtuuli definitive fino

PRUGRAMMA GRATIS ....
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tanto clio non venl{ano premiate

PROGHAMMA GRA'l'lS

1

PROGRAMMA GRA'I'IS

Una Obbligazione può vincere Lire Ouattrocentomila
v1r: e
lire Settecentomila

Em))2...22ligaZ:~iJ~ssono

rimborsato clntiauallo n clJlIclirrere "Ilo estruuion].

1 COSTANO LIRE I12,50 CADAUNA l'''''
Il

I)

Tre Obbligazioni possono' vincere L. Novecentocinquantamila
Quattro Obbligazioni pesseno vincere L. Un Milione Duecentomila

PROGRAMMA GRATIS ....... Cinque Obbligazioni possono vincere Lire Un MilioneOuattroc.entocinquantamila
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La vendita è aperta fino- a tutto il 30 MARZO 1890 presso tutte le SedI Succursali a Corrispondenti della Banca Nazionale nel
Regno d'Italia.
.
so.no pure incaricati delloa vendita i Sigg:. F.lli CASARETO di Francesco in Gen9va - il Signor 0'1'1'0 P.FEII'.'.FER in Milano'e tutti.
i principali Banchieri e Cambio valute del Regno.
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STABILIMEN'rI'
----IGIENE, BUON UUSTO
",
T:I1
C· A,FONTE
DI PEJO
,comodità e l"i~P~l'lI\io
,1
A:N
Contro rrmesan di LIrO

NEL TRENTXNO
APERTI DA aIUGNO A SETTEMBRE
Medaglia' alle Esposizioni di" M ilano, FranfJD/orte spn, Trioste,
N.iz#rz, ,''.!'orÌf:w, Brescia e Accademia Nas, di Parigi,

Si spedisce subit o

5

per Pacco Postale
franeo di cguì spI'sa

Fonte minerale ferrugìnoaa e gasosa di fama secolare, la più

.

gradita delle Aque da tavola. Guarigione eicura dei dolori di eto-

maeo. malattie' di fegato,. difficili digestioni. ipocondrie. palpitazioni
d~ cuore, 'affezioni nervoee, emoraggie, clorosi; febbri periodiche, ecc.

Por la cura a domicilio rivolflersi al Direttore della
Fonte in Bl'jlscia,O. llORGHETTI,dai Signori Earmacratì
e depositi annunciati,

PRODOTTI DI PINO SILVESTRE

Spcdj:.do,J)o

Premiato Lavoratorio di C. T. MEYER

Conaìstouo In OUo e ~pi".ito per Frizioni o Massaggio ed uso interno, Pastiqlie pettorali.
Estr.att o da ~agni" Pornaie, S(~p?ne, occ. Più in flanelle leggere e gravi, filo da calzo, ogge.th confez,JOnatt,. c~oe: camiciuole, rnutcndo. calzo, berretti, parafreddo, scaldapetto, fa·
seiaoorpo, gìnocohìalì, saletto, ovatta antìroumutìca, ecc.
Contro domanda, sì spediBce un piccolo Trattato relativo in un colla Distinta dei prezzi fls~i,

grntis

tli~ti'o richi~stl\

oartolinu -a, 1'1~post[l, pagata.
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OASSEyrrrINA.

Firenze, Piasea Santa .Maria Novella, 22
Rimedi effìeecieslmì contro Gotta, Reumatismo, Paralisi Artritide, Seìattca,
Reslp?le, Catarri cronici, Mali polmouarì e trachealt, ~cc.

CtFRICI E RIZZI SUCCE\SbAI 40iBALDIlZOilE
avvisano
..
nuove eatalogo

intutti gli Uffici.deUa.p.,w.ta
del Regno o. delle
.J
COlonie di lI!as..ua
ed Assab.

contenento :
8 eleganti scatolo a chiavo Sardine Nnnles, sql1isite,
l elegante seatola a chiave Ac.
cinghealaale"ecoellenti, ..
, 'I elegimtescatolaa cnìavaToìllio
- all'olio, fìniaaimoj
lO eleganti scatole; in tu~to Kilogt'ammi'::-J ìordo,

3 CassetlmeL. 16

BELLEZZA E CONSERVAZIONE
coll' uso ella rinomatissima polvere dentifricia dell'illustre comm. proi. VAN.
ZETTI specialitil: èselusrva del chimico-farmaolsta CARLO TANTINI'di Verona.
Hende ai denti la bellezza dell'Avorio, ne previene e guarisce .lu-cane, rinforza
le gengive fungose, smorte e rilassato, puntìoa l' alito,lllS(}landoalla bocca ima
deliziosa e lunga frescheasa.
' .
Lire UNA Il scatola. non istruaione
Esigere la vera Vanzetti 'I'antlnl guardarsi daile : falsificazioni, imitazioni,
sostituzioni.
Si spedisco franca in .tutto il regno Invinndo ]' importo a C. 'I'antini
•
.• Verona col solo aumento di cent. 50 per qualunque numero di
scatole.

N B'

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. F
dol Chimi•• Parmaehla G. VIOLAI'II.
Rimedio -1l'Cl'ALtIB11,B, raccomaudato
dII. lHustrl medici, contro jJ

NYPfJ!!,"~ pr!g~\'!!.\"ut2nl.

L'espulaìòne Jella. tenia ò ottenuta, Belll& a~ounb 10trorenza, nello epaalo di unfora. Anche nei caBi piÙ oltlna.tt
il succeeac • (lompleto. L. ~&O. - Aggiungendo O. '70
si epediece tranco lIel aegno.... MUano, prelSlo l'ID.....
tore vIa oett, l o nelle prlDulpaJll'armacle.
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G'ELON

n~Ì\[ji,. on:echie r Jiicdi,

glfJl'IlJ,

~u"riginU1 infallibilo in soli quattro,
colla l'lnOmutlssllna SAPONINA PUCOI. Flacon'e lire

1,75 franca ovunque.

Ul~ico dep~sito .per tutt.a la provincia presso l'Ufficio Annunai del Odtaamo Italiano, via dolla Posta 16 - Udine
d
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