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testa china -@ tutto vammeschinilo’ com * uf ‘pilo 
bagnato, Siele' dunque: fatto di” rncchero;i per aver 
tabla paura dall'acqua? i 
— Voi, sénor [nati Mano, — risposo zi Antonio, 

sin 1 

A. Ù [FESTE 

tacile”rti la! vi). 

“mula, 6 chie... noà possedete una ‘moglie, Vol'avéte 
m del Videre, voî. Mu ne perdereatò"bon' ‘itosrg®” & 
‘tea; 90 vi. toccasse di viaggiare’ “con ursiNtetetita - 
fommnina gd ‘ana: ‘N'ecchia asina;; come dérdit ad io, 
Lasciste' fara: Joîd, the Santa Pazionza non'tHta “R 
-£9s0 mi. anna tanto \edià Lo; nt‘Hannà spinti Lai 
‘vicino-atla disperazione, che id. ridh'so “86 fion'sà- 
‘ rebbe. un buon affare dar Île capat& dlla tifa lib: 
 — 0 Dostat ol'oste — ‘ pribcipiòa'striti atea 

‘questa: sortita, zia Quania, ridentto’a ‘crepafiaità; Tia 
ibadlato «alla vasti “cada, che! sà! Anlanio ‘dt della 

} proprio due salici piangenti; colla: ita ta, lo orecchie, | testa mella muraglia, la è la muragila” che'si Appena 
o gli occhi voll a terca 9 = ‘e Lotta. vi vavina sul Apo ; 
Un bicohierino; zia. Inana, un ‘buon ‘bicchiarino LA dai. ; 

d'anisette, per far. una bolla burtatta alirduma ohg, ‘(0 pain) Sedan RESINE 

ù 

e tg Piatl 

»- ‘avoté nin bel ‘diro, v6i che possedete" ‘ina hola i 
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dere non 
fa 

.. Ma è oggi, fl Sella di) solita 
destra EHIANI Ria furbo da inlendare ui 
ceasità dalla situazione, e per pifi ogni 
sforzo rel’ #6nto Usilà tresformaziore.stMo! pars 
tito: Ma ‘qual. segtito, quale autorità”@gli ab 
bia-uel partito-dovs:stanno Bonghi, SPhventàz 
Mioghettt,: “Vizconti,. Jo: dica l'impotent è alla* 

cile obpbai0g "A condaonata ‘fa dal; 
gigrap,deila, sha, caguia dal potere “i * 
rAleunit giornali: di-.«-parte nostra, hanno in- 

gerramente Thuprovéraii alla minoranza at- 
tate ni bud'ihaflide: « Necessità non ha. 

. legga». Ecco la verità vera. Quel giorao nel 
gralo ll suo capo, Sella, volesse la minoranza - 
Proroga Uafhitidigla‘ittimmistero allora 

Igdiemmo chiaro ira quanti meschiui geno-. 
rali sia ‘stato spartito ii réguo d'Alessandro. 

RAPE I. È ta ati lpti. Caj;cs *! gb 

d 

to cani PROPOSITO. DELLE RIFORME "> 
—, Ki nie 9, cio: ui dB: 

160. LL Cdatiariytorna fina, restii N.i100 e 108) 1: 

siete nMporismo del :silefeio. negli atti ic0+ 
‘imualizoMtenbò rivestire unitaratioro di despolisino 

Ansinua: sospella wogliasi, agira, dj. sinistro por. accar 
appmiare .qolla sorpresa, gellazo 1 sasso g,niatcpnaloro 
l'aceto, Inislificaro, toprive I afbitrio © giù di 11. 
ASA trai Com posti i ‘gron parte 1° più 
ui ‘volte di Pipe cluoroirali 

erghà, sampre paese Mon. .$a..8, non, può: darne 
rit Doo it sul ti pr leggeri abbjndolale 
“ Dott RialdI, Lit OABAtt ‘Stessi, “fatto” eleggere per» 
“Ché Ihof'sicno ni gradò”di. vIlcgpinre tel foro voto 
vabpte: sioliberazionisiÒimostrnpso: Allo-quendo - invero 
Agiseguspasidinengano -pubbficlio, .9 Ja popolazione 

FeRpia, Urabiatai..aopra (0agelli, importanti, interverrà 
‘a presonziarno a° distuszione, 9 in uno a meltalo 
in soggezione gli sfacciati coi loro ‘sofisti; nom più 

- 

| @ifast dalla porte chiusa 0 delli imuria--e/ piaglievole 
Unconssparalarza | PRWrbciasfanti,, bolch. pesare par 
siga «o Core Gia DEFESTO (TEPRda cmeri.di Norma , 
: Matte Ceto” stili) "ind Go altoni cite 
GIRMENIGPAeo i ALII stilo NI i più ‘ito vo 
sdibedattrcatibbmb ottenuto .i.iaggiori wori nelle; & 

: sleziani, gonne son disforme;:dal verp che:-dogìane 

> dilli,apponaraciolia, la, tadnanza, sui. prosi delie» 
rali, aubiono risposto iggorarii affatto ‘9 riferti a ro- 
RO Mira Peio “cha gii i itato 

di. parecchie riolezioni taluni, i più dipeddedti vo 

pgnaderyiziino cgamnalri obblighi, a:quol'-maripolo 
RD) stkfigoon,1e, redini; Io, Muano,, Supposto 
. tall, 60 Li dizioni, si può” ben deduree come venga Mi 

PRUBTERO TI Pubblico ‘incdredso i “S0 Vtgllio E ti rpuestb nesso? alia; possibilià: di Fosséivara attetivo/it- | «Ki 
«Santegno ideljsitoi mendatari ogni kua) volta.sj rac- 
nEAEORAAIA anice 9 iero delcbacar, Batti, Guysti ci -pon_avrebberò Inogo pur cer; .e la consot- 
dll AR OAAVa nio igitvatio è del si 
tenzio verrelibe sgominala, posta. [inalmontd*‘Hefla 
Amcopàbijbdi onigegnaro:frelbeli: ed invenzioni da 
i vt Rgnza; canl'ollp. pet :-nissilicare il:-pacse. | 
“Aul 

'sigli comunali "di compagna potraang. un: pol alla: 
Pegli A gSrsi di quel ‘n KA Giara servo crealo 
-iffposta! deicolare"chée“toglioab' ‘appoggio all 'ughi 
renato, = elco riconospiuti::senza:dubbi quei grrelloni. 
di carattere. camaleontica; che piùga no:-nd-ogni- valo, 
oggi vituparando Quanlo ieri avranno portalo 4. cielo 
e viceversa, ‘pronti ad unirs: in lega, scinpre în. 
conta (aizia UE ton 9 stessi‘ din ona 'agl' interuzsi 
agonenelictàn: dig eito ‘longond eguali “pisani da 

Apgareeggaliiscopi! a::raggivbgara: c-Sorse eguali. 

ReSpal} 2 sblarear chi, pori .«ra; lore scagtigisi. 
ta, Pt RIGITAN si, at pe Sii TI 
Cp de8 "8 pubblicità > — è abbassò ‘la massima im-. 
Cortsvale Privati ife dle intice a cvipsvoli' fecifiro»: 
che transazioni, a sirisciare umilmente -'piei/ derit. 
Uro lnieno deragando. 1. Qualunque. sentimento di 
.umapa dignità; per dat cpp. l'intyigo it dappo altrui. |. 
2, pata gni otel pi) l by E pa n. 

“8 pubblicità; ecco Îe- garanzie: her. aklenaye. 
detezioni Pia qpscibnziono e. ver ottenere she, parlo 

“PUR elgua (dell passe, die. per opostà, ja. pi intelli». 
BENZ4,. Sta Dar ;C6Nso, venga. proferita ad occupare il: 

delle” nullità, dei sospetli, degli ‘spjantati, 
sgrapre, inteso venga, in. ogni, gaso sacrilicata. lay ca- . 
Ragiaco fi \ezza, por avor il galantominisino.... | 
È vano l'ammellera che i Vorhali consigliari: 

-bastiup perla ppSblicilà g. ragistrino., quanto ‘corra. 
air Dr. Pogsiglia per, poter «bene: giudicare: da asti. 
alargomento co ;quelli. glie fa..trattarono ; persuadasi, 
ehe, Ja. perla più agcentuata. o..dirò gogì, la fisonomia 
| precisa. della. verità, non ispipca chiaro,..come: ascol- 
Arp la, vivavoce, Mell'atbvalità. della discussiona, ;0 - 
yPat quanti. leggano,igli. esuatti. dei Consigli. che ia 
‘sol giorno restano esposti nell’ Allp .alfasteliati-:0 
fegato altri affizsiy:.ditorni svoi:quanti. in una cam-- 
.«pagna gauno laggoro, e pur sapepdelo, sì; disturbauo 

| sf, farly Aiiblendono . esatto? L'ignoranza: da nn. 
- dale bhe scan comprende, d'astozia dall'altro cho 

«Mossraggias: iL: :bujo: e Ja ,scongralazione nei, fatti. 
SRegneranco "Mel .pacsa, a fomento.; Aalvolla ;: contro: i 

ccafttagmerili. pa gigio. verso. gli. alfaristi,, ma infino 
c ollgla Ia}: ;8196R, rfht Paga: d il. pacse--Appuolo. per. 
» @ueRk g950,; abbisogna ..di onesti che. non tamana; la. 
Up cara ha dieta Ji provare, non. per sentita” 

£ preposti all azi enii a-ca munale, ii contegno doi Leoppo. 
ingeregsali, a: dì quelli che nop lo;sonv.affalio: per 

solale IMAQCANZA. dI COUSO» Lili: ti iatale 
‘E° necessario a) comunisti vanganò.offerlo :lé .0p- 

portenttà più favorevoli per conoscera i fmti loro 4 
alutasg Saper proscrivero giustamente all'onore della. 
vita pubblica i Faccandieri che -brigano Îa carica por 

sdire.ima: per. via. dicella, ‘la lealtà «e..la. perizia dei 

GALA RU) licia ;.-7. Geco io,-Gipplimanigra i Con- lisi 

— cron 

w "A sf t . “A 

‘l'ambizione a fi pui doveri ingtanti, pet l'aorità. 
pon, pi nbregazione che quasi sempre Bodada, 

lerile ‘Sad uttritt* diRtdgisfazioni, Va*ghisgia di, 
stidi, ‘dis dispiagari “© dikEdispendi.: DI Ggrerso! 

Wprarà $itopene si concofrerà ad astumeréi peso 
+ dif un'atiiofpistratidhe Consunete, spoglio di'quiziasi 
ini rosse sonal8;:è solo pel'bene dei.compisani, | 
il up icràdi noi” venir ‘cofutinioto bel: 
opelato cdbiflito n vi. — La'Isisto rapprònia- 
zionà.di un Bopsiglia ‘comunale “di campagn*che 

Smiisi “in rifievo' ‘fino a qui, o faccia il ciclo 
«vera, la medilni a bello studio, not profondicon- 
vincimento che il legislatora soltauto sappia dylero 
le suo migliori norme ispirandosi ai peggiori lasi, » 
{Popone Jhotttezla #agor,.: fomfufsti.me: la piilha' 

9).Sifiilato” arfzichè apbattgriga sf: poltre esthtità' 
venga demaneota a! Consigli comunali con migio- 
ranza assolnia di voti sopra due Lerzi dei consijiori. 
.Ainme ben osserva l'egregio sig. Sandri, ed alti u- 
“tgiovoli, ritesiondo if sindaco it duplico qualiti di 
jWfticialo del Goyarno è Capo dall’Amminisugione 
comunale, patta sua Wbimina! 6 ‘logit 

«> gestori comunali: qualunque +la: carica, i d&beto 
Tinungiare.. agli. affetti, alla antipatio, agl'inpféssi 
personali ed. allo soggezioni, il Sindaco dovarb in- 
Sbirareì maggiormento ppt toverò del propri. iu- 
‘stitulb' al' dolo behe: del''Comibrie attrénedrid tpieho 
4 ilapopolamià - gle 'nimicizie;; lato pio nel 
smaricole di venir trabalzato in brave periodo di ca- 
priccio dj una, frazione del. Consiglio, 0 il poro 
sindico onesto a indipendente restorà vittima delle 
‘mino déi ‘cospiratori’ ché si iroverannò ‘offesi Halla 
‘dificerità’ 8 alterezza di Ini, Chi mai decelterà gietla 
sbrico la eni :stnbilità:-]a «Commissione vorrebti- af- 

‘mala. s8, duo terzî, dal Congiglio obilitati a noglnaro 
gin sindaco la fassero pure a rimuoverlo, ni un 
tertò' di ‘-esso-è davvero” poca ‘garanzia’ perché] non 
‘rigaca”alla-balià «detta: parte (orse più scarta del 
‘Consiglio, -Diò ci. guardi. dalla rettitudino del [pic- 
coli, Comuni dova-ls passioni 0: gl’ interessi intivi- 
Auali, più. che mai ribollono ed acciecano istigindo 
ail più nere ingiustizie, Per simile riforina! che 
ssa 'd’nnpradonie laighézza, ‘i Comunt rurali irlspe- 
.cintilà-psiranno :î peggiori sindaci ‘rappresentanli ji 
fiala ibristi. che. il: voto :delly» ‘popolaziai 
mpagdo,, ,*, i 

La AL lat #-£ "i neo i cea Sb 
.. Per analoghe considerazioni non posso approvare - 
‘ta “posizione sempre ‘precaria ‘dei Segretari, i‘‘quolì 
pueno sn cui. si aggira ‘la pubblica amministrazione 
LR Apitaal batti; Comuni. di campagna, : a dirò così, 
di lsariga su ui si, tengano per diritto e fanno pella 
lgora. i rispellivi sindaci, sieno calcolati alla siregna 
"te *dlilral8e” fivi vi di sielirézza nella loro car vera 
AAt‘gridodi.lagro che unatiitme si ‘alza dai segretari 
ii \giustissiato; como.del. pari. deplorevole siano: Lénuti 
D Una Gore în angusta, che. nan. ha avvanira .&_di- 

Pendente ritrae: simpatia o meno, bene spesso: di un 
Consiglio sioiite‘a quello sopra delineato. — ftiova 
sport ché il'Partamento riconoscendo l’imperfezioni 
sdi-nleàns. proposta ili rifarmo ‘presentategli dall’ dd. 
Gommizgione, sappia regolare. pé meglio gl’ interessi 
;di oganno, confermando. eno legge che .calzi ai vari: 
bisogni delle Amministrazioni comunali 6 at. perso- 
'nalé ‘ho fe compongono, 

eV] dilzea 
"AD 8 

- CORRIERE: NAZIONALE 
e PRETETIA IC ’ . i-lro * a : PI” 1° È 

“'Rstita dala latinra ‘al Papa della prima parte 
«dellAtldzuzione dd’ leggersi nel’ prossimo : Conti. 
raloro,iFigsa.:d. stata «accettata, 0: pala «in genere 

mondo. 
tit, alirt. trio (Rien . 

risSiaffermacchò i clericali stiano: preparando,’ col 
«| :gangprso.. dei; pellegrini, una’ dimostrazione pel 

sgigrne 5 maggio, (sla. del +Papa.. o mzini si Lal 
"Nella stessa pscasione avranno fuogo doi. ricavi» 
“hiesibial'Valitanoi “8 il ponteîica ne Approfiiterà 
“ per ‘pronunciare nn discorso. TUO 

»Giungono indirizzi ‘di felicitazioni 6 di ringrazia» 
smonko.dei:corpi morali e. detle ‘rappresentanze: di 
Sieilig::al-Governo.: perla. restaurata: tranquillità e 
sicurezza: pubblica, vini ti SO 

: i ; î ì 
idr 

Sar) È..falsa ia. nelizia: dello-comparsa di una - banda 
pili:-itternaziogalisti a Merpl;;i ci. 
itil sfieta! 1 j' de peilalli ii - ti 

studi foi? delle Camera-banno esamiriato la legge 
- PESTE 

.P' hanno ‘appfovata, © 

Laccorazzala Roma'anderà a Napoli il 2 corr. 
“con il equipaggio del' Governolo. Da Napoli si reclierà 
‘A ragginngere.ila squadra ch'è ancora a- Taranto. 

La corazzata 5. Marzio è giunta: n Smirne. 
: La Varese, 1-cagione del catlivo tempo ha: dovuto 
poggiare a Gefalonia:. ; 

_ Semibia che-da partonza «della Garibaldi sia ag- 
“giavnala: <0 ni si 1 . 

«di riforma. delle tassa -tulla-riéchezza mobile e 

I.,-la 

- GE .fnteoziono .del ministro  Maiorana-Calatabiano 
,di-convocare a-Roma i: presidi dei: principali Tati- 
tuti Tecnici del Regno per. interrogarti- anlle -ri- 

- forme nuovamenta necessarie all’ insognamento in- 
‘dustrialee professionale, IE “i 

.: La Gazzetta Ufficiale conferma, che in sogiiito a 
«dighiaraziani:scambiate: fra il nostro Governo ed i 
rniaistri «deglicallari costeri dulla Germania, Francia 
e Confederazione. [lvelica, vennero prorogati a tutto 

. È corrente anno i trattati di commercio 8 na- 
«vigazione :presentomente id vigore: : 

Psi o cretonvo PRIULI rigo sen 

È 

atohvgtente 
vi concorranò it'‘polere ebectiiro 0 :lslattivo; Be Ba | 

fidata ad .un,terzo soltanto. dei.;consiglieri ? {feno . 

della condiziona. della». chiesa» in «ogni parte del 

== xa rr rage > mr CARRO GTI GHHEZZEO = + = 7 
IIIIAIRIZA sane TREE] Il - Ri n 

; a. - sf 4 sia ; Pa E A dl. 

I Volontari d'un anno eargano quesi'a pro. tac+ì. Aguaggio. Quindi studi H Comuna di cseroiia "Di 

colti In Reggimento @ acquartiarati per la 1dfox] ResSa "I dn ar n arte ye pier È sE 
zione militare a_Tavanto, i Abilitare. RI consigliero Mantica ia Quan 
= Pi i Uso sabltoci Ri: = |sipono il consigliere Berghiaz ed Il congigliere Bi] 

o x %- Lie “Piiglo interessa La Giunta 3° volar: far, sentire . pri 

A cOn | Ì I} Ii UiMinistero la ‘probabilità. cho il Comune-ha di 

€ WILL Id VALE Ti aUfeitara ti diritto di passaggio, non :esssodo anes 
"ARIA de Aîîn censo" ho î i stia otlos4 n tréftorso il Lerining di legge, La.Giuntg faccia si 

Li nell muerclto, SL, quale sera pai isso dia sa lato diri Agi i rt lege 
Miner ti tte Dr TOA re ciò prima della scadenza del sormi sale 

di provocare upaminifestaziondmilitare, spingono cssdriiia Ds i del 1878. Il.Sindlico .prende ni: 

RG LoprAorto, Tuca: di parero logole in argoniento, viene dal tynalglio F 

| 
coltata, i Ù "E as ole ME LC 

Viene respinta l'approvazione dei maggiori [nei 
eseguiti net serbatoio delle fontane, e quindi 
spinta le, pretese dell’'improsa, . 

Viene Arima: aiatido seus tia cbrattuzia 
sull'aumento dei atipendj al personale det Ma 

“|+di“ptettio sumo assonzindel consigliare Braida e 
ho fatto, dei pid» fi lento MERE 
/ sad Aldi fà db islolle utt gaia 
al Comune dì S. Giorgio dì Nogara | assenso, 
sertateralritomitite di Udine, ti dorivertiva if :lasti 
del ‘csi Carto «Novellibin:randita<:pubblidi,.- anzit 
ih'‘miutuo' ifoftbatto: con ara:valpitb: del -Lastity 
It'corisigliere Willis in'ispoeintità inniste cho que 
dave: essdrarrispetta nio chasil Lomuneidi:: Ud, 
non doevertontribuire alla -vinlazione: dortandata 

ivi] Gonmne "dì S:-Giorgio.d cii-.$i asrocia ‘anche 
consigliero Berghinz, Sull' ordine «el'giorno prop 
dal consigliere» Biltio:così«concepito -« ZI Consiy 
nontrosanelo ‘adempiba: la :rolorità. del togtalora. re 

l'assonsoballa: «doinanida del: Cginone rd S.. Gia 

i: rà e, di' Nagard:  la-Gluaatta clio s° aveva: pronunesalo 

Un vaporo ingleso entrando net porto di Kertach ‘| senso contrdrio #î's adlieno? di. votare. AL Geuai; 
SOUfa. alcuna preganzione, fu.;da: una tarpedine, fatto approrà if. diet ordine :del giarno: - te È 

saltare in aria. Equipaggio e. carico furono sommersi, | È approvata fa:sproposti:.- della ;: onta: circa 

E SINCTILO cal metti ai | sistomazionedel: pubblico Gralehino inverso. la 

L' insurrezione non: è ancora terminata .in-Giap= | Lirutbiito tetti e te 
pone. L'Eceding :Siandard hasda Berlino il seguente | — II consigliere Angeli: desklersrebbo!:che i veni 
Aelegramine 1 io; È sue roi. . ‘ : viautato: iti stresa celro dat. patazza: Agricole Mi 

- «Il princips giapponese -Kita=Pliira-Kawa-Joshl. | ‘alla ‘pidria «Gutmona;; assendichéi quiellesistrada: sì In 

Hisa, «zio «doll’'\nperatoroy che -<ha studiato alla | Tir completo disordine. 11 «Sindaco rispoade. che 

Scuola Militare: prussiana: per molti: anni, è stato | spesa Giardppor gi val elohg. il Cutune. aggi non 
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mint di i 

o, Da Atene si telegrifa chia. tutti, gli ufilziatic in 
n si ll uh fu olo FIVIARTIAZOO 
‘moti ih paria, © "O "> sc i 

li-govorno d’Ateme ha diretto un vivisismo &p 
_pello a uitti I comandamti dell'esercito, pelle disor.. 

zioni che Lutti i. giorni si verificano di soldati che 

vanno,.a, comlattare gonica la Tarchta, | 3: 

' 
’ 

tragitto! DPI sa HA ef Tea li i dî; pr E et au 

Le Da Molopziak: a, da alii barghi, russi, agrivono‘a 
Uracovie assero imininante la. chiusure del confine 

dg (] î } L: fra. a RAarta pat ARPA copio 
i" Na] diabibtto ‘dbllacittailinanza ‘di'Pest; Réghib 
Mukad ber, ‘bovdtte alla‘ prosperità degli Stiti costi. 
tuglonaldii ci e co 

. . . "4 sit meri "I 

L’ insurrezione in Bosnia d'iatt'altro che'spenta. 
A quanto ‘scrivono ‘alla Nurda. Allo, Zig. ‘gli insor- 
genti sarebbbro' circa 3000, divisi sotto vari ‘cap?, 
ma comandati Lutti da' Dospotarich, 0! 

Lane ire rn . 

richiamato al sno paese per asstimeivi il: comando | (rovi in grad di soppariusi. vuo dae LT 

in copo,dell’ esercito contro gti.insorli.». . ‘#IL ‘dorisigliero” Berghinz ‘raccomanda ‘ho se 

e in sic I inesso tin rippoiorinatoion-alla’ porta d'Aguifeia, 
Si autorizza la Giunta ifeurrore ‘contro le é i i i . ee nta t | use v METTI | fdt i k 

D DUIT.L: i , beraziotie dalla Doputazione!prbvinetale:ciroa .le s 
CORRIERE DELLA P OVINOTA . Deir per 

ti i li tonino vecia cha È Attbvosig Atina eabkini Puemena;- .: : 3. 

gl Diezione enrre di agi dia che | Sorge bc ng dii al’ppiorzione 
della slazionio fodroviavit di' Fenzone; iè stato at- | maggig;o, spesa toccdrsti* nélta Iridiiziano «ctella «esi 
e a n ae + ‘agranà "dei carbbitiori mli'usi delle scuole fammi 
ivato ‘il servizio del' Governo 6 del privati. «od alla Giidle bifendono "parlo | Consiglieri Bitlia Pa 

Ir te | Lovaria; Novetti;:Puppi;dopo: di che sefino ac 
LINEA PART At te tp ferire È dato la cabiniatoria:"dalla ‘magglore spesa; la.: sur TRONKCA" CITTADINA E VATINTA * | Pic citt i IU SL ritnenta’ eccezionale: illaccordare laimatà della sori 
ei a a gl i domandata dall'impresa - per.maggiori: lavori asugi 
1 Consiglio Comunale. > Seduta pubblica | ASI tO e toi et ie pe Gonfinna, 

«dot.3 mayiio 4877. = Eh approvato con. sari |“ '‘@kplzt niaedili Le istanzò pes l'ammissi 
emendamenti, che’ ci riserviamo di pubblicare, il:} “qbgli “screfotbsi all'ONpizio di Vanasta si ricer 
Regolamento pelle pompe lunehci è pei cimiteri.,, “aghi Biartio ‘presso Fibint'idolta Congregazioni 
-.1| consigliera De. Girolami, prendo ia \pacota. per :| “carita "eàplare Wall ‘indfgio corvi tutto 81 d 
‘Inéttero in. rilievo il fatto luftuoso ' auccpaso cecen- ‘0 dalle die OUant: alla”. pini (N 
fernionte a Milana, è cioà dell'incendio. avvenuto in .| "Pete! iittniza dbvratità’ assero” corredate dai 
causa della neolina. Dice che questa materia, come i “guenti ‘attescatti” iui ten ari o, 
anche il potenlio,.è ..paricolosa. e ghe. constandogli : 1 Pelli: di’ Gndilta ai 
che vari negozianti ne tengoito deposito sanza usare : 2, Certificato medico di malattia scrofalosa ; 
tutte lò dgbile ‘ pregaiizioni; 'HMchiama J’rattenziona 3. “Chrtilicato! di Sffblce- viviletidazione. is 

della Giunta onite ivolisso Inotidire una Cdhmissione |‘  ‘tdivie, maggte Hera, Mo 
cho facesse una visila. ai varj negozi cd, al caso, DI direte STA Presidenii I Uno’ 

, Mapicipio , opbligasso, i negozianii, ad oltemperara |; ©! “full MbucalM. —' Facci, ti 
he 3a ‘darti : Pai P sacesiaiani è te ate eee ie ARI gli 1 

-fegoliiminto di pete rbt n | Melito. ‘dlegedinittio) ‘dine 
$i Siridaco ‘accatta volentieri:.iia. mozione: è prò-: Rome tpnlalio ‘Sploncalo; domani ar aza, a) EORORIA i pro= "| alle ora 820 .asrà-..Luogo al Teatro Minerva | 
Mi na P darai del nano pl: ‘(rittenigiento ‘del presento anni socinle. Pip 

abito della Hiblioteca, personale a stipendii, viene ? Lai AREA ce Aa N Cidolmmeata 
vimandata ad alte seduta distro preghiera ‘della chiuso da un_lestino gan dito ballabiti, n 
“Gommissione:-che ancora non ha’ dato termine ai |T_ i ; 
propri lavori: csi. rina sii irene | Ti gp cappne D sLliena on TP 

Al sogretanio Jogge piu Rio das ci Talas dell splrità dae no zlogati 
denza dei: giardini. d’ infa.zia:ivirca alla costruzione | tl sa Ar mad 
d' una pf giardino nulle adiacenza del..palazzo | ‘ 7 pai f co, pi ERO sa RADO 

| Bartolini, indt..«no ‘dell’ ingegnere «municipale 16 | POMIO degare eMo "ie abbia Telo spirtlo gr da nessuno egiiminessuti Indgo: did giammai 
affermare che tu ne possegga... 

ih spe its 

della Giunta. I). Sindaco: diée .poi,-.divtro interpe!.. 
tanza del consigliere Billia Paolo sie la' Giunta in 

‘ Maggioranza -& Favorevole: alla cossione. dei -iocali ||| 7 =" 
igratuitameote. Parlano in vario ranso . Billia, Mor. 0 7 DE INO 

, purgo, .Groppieco;..Mantica et LAngelisa: posta sai p N "À BL MATT 
“voli la proposta. dela Giunta. è ammessa, ; Po 3 i: FARE oinelaA hi maprionmie ian ee 

ul. passaggio: atlraxerso sil colto - dol-- Castello ;iì |: jb smenbia..Ja inouzia del Fanfulla. che i mi 

sagretario Jegge un lungo rajiporto dell'Autorità | non: sictoyino: bel: spià. perfetto actardo col < 

militaro dal A ieegitintiaina api ilrgpia ‘dasigillii circa li leggo-ssugli abusi tel giore 
‘ passo ma.a patto: ciesso ‘sta pretarioy Bi .CI cene snai stadi ieri a LS 
st Jevassi il permesso 4 MonnnGio dell'Autorità | ! MO Nr, ché sal Oto eppoi 
iilitave ad a patto che il Municipio -esegilisca di- ) PIOSU cole del Consiglio dichiarerà che, y'intero 
wersi, lavori per la. chiusura. in. tempo di -notte del | binetlo € soljdale coll'op, Mancini, - 
passaggio, :che sì assuma il risarcimento doi elannì i Car 
che ne darivassero cai privati in causa. del passaggio : ai 
(806390,: che da enucessione si limiti allo: ore gi | movimento giudiziario. #* - RE 

. giorno è cha-:quindi i caricelli debbano assere chiusi JI presidentéiviolla Corta-d’Appello di Trani 
:dlal tramonto. :a! «sorgore del «sold: Quando poi il : destinato tia Ancona: il vito- presidente: della 
‘Mubicipia volesse il. passaggio di natte dovrà farne | Pai : ‘31; 

es è 

Si da per firmato il ilecreto. che . stabilis 

d’Afipelio AR Pa ferito! va rpcuritore pene 
n Mg  CATna pre arde ME 

Firenze. Due consiglieri della; Corte. di Cassa 
di Napoli, vanno presidanti allo: Corti dAppe! 

| Catanzaro e Messina. Settè :consigliori' della 
: d'Appello ‘ij, Napoli, sano. promassi avquella di 

‘domanda: ie iMuynizare li Yin a tulte sue spese, Lu 
spesa di maputenzione,tiparazione ole. devono stare 
tutte a carico del Municipio: | .i. fo 

: La spesa tolalé par questo lavoro è di L.'4772.77 
o i’ ingegnere municipale si, dimostra. contrario .al 
ea RE SAI sog:ielto saziong, puro di Napoli; fra_ assi lavvi il deg 

I) consigliere: Berghinz dice che il pubblico cha | Romana: (04; Lu 
diritto: di quel: passaggio che fu. estrcitato: sino cai |... D'Tppolito;. procuratore - generale prosso ia 
1848 e non fu che dietro violenza del è Governo, | Lp Appello di Ferrara” è siaito”iraslocato è Lite 
Austtiaco che il pubblico-ha dovuto rinunelare al | 



a dir 
raggot hei Cradle. E s 4 È LI 5 

Gi viotre aséicuita: che i Hinificto Erindato ‘ifa è 
psiderato the: gli venisse "fattà un’ interpellanze” > 
l'egilpzjone ‘piiremantana spor avere. ll occgaione,.. 
allertare: stisolbsmonta la; suko politica? pacifica, 
i suoi simtiricnti "iii nohiettà gtnieteia’a riguarilà. 

Il ttalid..i ministri Decgzga 6, Simon tario” La 
pposita: Ù più csplicite dichiarazioni. 

tiri pas | x . di ' 

relegrafano de Londra, ql Bovore 1 i. 
Nol. circoli pollici, dietro Aglegrarami. pervenuti “da” 

enna, circola ja 068 dl, forti, concantramenti di 
uppo Tedesché iù'Groszia pronti ad: “act prare. E) 

ogni, Tall disposizioni rosi dali , ta ‘Seguito. » | 
etusisgmo tircolito elfo. ‘eghtà | in. ‘Uglierià. a 

dii, 

Do "i ‘ion 

4.hr 

Tolegrafano: < da. di cnnib” ‘al Doors: i ni aa FRTSEBALI li 
ti 

1 cutpi. franchi ‘Grogi inrasero Ta Tessaglia, Vekg 
paciatoro Qilomano. ha spedito ques: li ‘Anergicà i 

sf MU 

tO 
| Govo rho Greca. 

aula» .51 n 

Dalle, Neue, Freie Fratsea.- bd 

Costantinopoli. 1.-Da datom silaiauincia, 
Uni ditatcadionto “Hi “truppa” ‘regiofari piombo 
ri daprà; ipa sporta tussà chie accompagnava ur 
ssporlo . ‘di | viveri. Lo. cori venno.-1ncas8 in foga 

rameruzpresi i. viveri, ; Nel. ‘precedenti copiati + * 

enti rlndscimorto: un brigediere” generale PII50: 3; 
Puorò, ia sha spada ‘sul Gampo. "Tutti ‘i ‘combatti. 

- porziati avvenuti. Finòra,.. sermainarontti CL ; 

agio dello tcugpe, alienati: 
! “ij DA MII 

Agra. Sigginschi” “della. Mbit, nafiano 
;%- tugchi ;ayrabbero «bombardato ‘Giurgowo, - II | 

"land pussi osigonane IGriaruppa.: rumeno si 

uiatand ill'eterelto ‘naro. "i eni 

Cal Wizad'Fargestagi il: 
3 Pelersiari gar eitung, dice che ind momento. 

Lssive DA bersi Mdverk ci Ponto” 

tl. dl ! da im "hi 

be 

‘illa Russia, pa 

i particolari che oggi giungòno sull'ultimo gettor.l, 

qrio del barona Hxkbubl, ambasciatore di Auasia 

iui Molegari, protfothe fra Italia 6 Rusélà. i vaffa: 
puti cono Jotimissimi, 

l'ambasciatore vtisso  mentfesib la fiducia e la 

rinpttia che il Governo ha verso È Malia e il Mini. 

stro italiano degli esteri rinnovò Us dichigrazione.. 
del viva interesse che È Îtalla e dh suo Governo m- 

dl Fiat ih aria volte papoluzioni teriaritala: di sibi 

via eg ipolo : 
a, 3 — cre 8, 05 i Frenpomie soldali 

Mico OD jodi d Gorluntidepolt, | ASTRA 

Costantino o; E Ki Lai 
Ji3000 uomin al È chhfini ET dehi 2! 

af {Freoloi: MPI ETI UA FILIETTI A UBINATO ce pu 
Miane dot 01818, 4p. api, pr Teo, prob, 
dt, vitio tofie viportajo. fingi Fa dej. jesi, dn, P Ala und. 
E ‘Baja, Tote 1a dui higione tirca TA 
ritirarsi, ina soconda a Magasheri o ina terza è 

Kn. oAavtebbero inollegtbofibirdato (8° presso Be] 
lei ma perdendò: anditi méminij;i; ceca i ri 

Nejla balaglia. i Has, sprebbpro. ziali impegosti, 

domenica ,qgeraata mil Li 08%; “lanagi sessantanilia, | 

L'esercito” ‘ili ‘Moukiae ‘pasetl, da giniosi in Rara, 

credles] imposs!bibilato ad Uuscirno, i 

i Fussi cecuparoao Atehamour., 

Eszernia, 

Dalla Bulgaria giungono neltzie di nuovi arTOUI | 

niussossi dal’ turchi 

Sulla” fino della, sgtlimana saranno toniari, # FRI 
fi russi parecchi passkggi *gontemporanei. i 

Hobark pasolà si feca “pelle atque di Candia. 

assedieranno 

Vianna, 3. AgtfevappreÈì peloso sfflradfide nel Lari tf Ti 

di KertschS{Grlineo), ugià 
dendo, io dini Usi, 
perdite i î Dl 

tr 

— TeLÉGRAMMI 
Pest, d, _-_{temiera) Sarsich interfela. Es 

il fovergo intenda osservare 1° avanzamento doi russi 
ton fodifferenza, in caso allermativo 36. da ciò ‘su. 
11480 ili garanzie valevoli a buléiera gi" interessi 

delo’”monarchia, e Quali passi intendo fare .per 
mubntenere la liberia del commergio s0l Danibio, 
Sogrinnge che lafRussia onuò nel tesrilorio neue. 
rale dei principati. F. commercio del Daunbio È 
SE dpooppato; Non conasconsi gli scopi della 
VUSsia 

Costani imogioti, + F. ii Abdul-Kerim ricazi 
vello istroatoni per pretiderg misuro riguardo alle 
nasi sul Banubio specialmente se sia necessario in- 
lerdire dita navigazione di reguisica: al navi, Un 
dispaceo da Palm: “di domenica segnala tag” pon; 
tit iInconcindenta. ‘ 

trobirgo,;2 — Loftus anpurizio' alla 
Porta ch nigunzia Zila pr oezione tagless dei sud- 

dii Lucchi, vista=jiintenzione della Porte di espel- 
lora i sudditi russi, Fl garerno russo rispose intin- 
ne che 1 Lucchi in Rossia sursano proietti dalla 
legge; 

ina tor polini 1e.gplo-)- 
Gato A equifaggio iafidardelo 

raf o 

Hi! . Ji min ighr 

‘“fnigord prg sh 

f Te colla 

MA di G 

AL NUOVO: FRIULI: 
ar = tr CIA rà = 

i grane 
Sproni ilo ea ta moufraBtà dai canalo 
Susi è casicurnla Stantone iptacpelleri .demani 1 

gegien Itoppo oltre. ni. 

riributo ‘b0s6 ib iigdetniotsel Leila ‘Cossa qnpndasi utbischargiti avecalibtriiosaro il rtglegrsfo... Atto baltes | 
Li gliont: fuggirono: ablrindenenio ‘munizioni. HB | 

' DEE] 

È 1 

0-1 Tinitio è obbligato ili 

io truppe vongeno fer cala dp TERI Lap i 

Mbrenietted) dl Sio I Fescova "T”: i pt 
‘ blico “una violenta! pasrortilo Gouthg*itlatiàt Mimi 
‘nipiro -dibBiatà al Sanzio cho promid-D “Regoninee it 
“hr Iraltiità: di domitierelo can la Franaia, i 1! 

CEa Caitiera discute: la: riforinia elettorato. : 

" Rrerlino; o Li Ta otetspondenza prot inciator"| 
riti del Tiscoso di Moltke donstla 4a paili- 
‘dazione cho sulrdnttt ‘bi ingilovidite’ della Praticia; 
Le parota:dinMollke anno uo serto avbist I mnnio. 
‘fenere la puco. Moltke parfò così por constatare i 
falli ‘chio 

c gianta. “militare, 3 fentinua roginizione, 
Le Grizzettà ‘della Gorgia, del Nor dilU'iché” ti 

vieggio dell' [inperalare in Alsazia’ sarebià ia. fapro 
deo dolla Sdozione delibifivà di misure. fgpali. a. 

della! reso i “Bonsiderazibne dalia. IRFADERA. cata 

“Ultimi, NEAR 
Semito, del Reynia, Pri Sigli abipsi 1. 
fialio Cadorsà seguita Ji. disc MI 

interrotto jeri, Dice. che P'articolp,; primo. RON. 
mendabile ; che la legge sconvolge, ogni ioncotto lì. 
libertt, is iviola la legga . delle..garanzio. Dichiara. | 
cha pon esistono fai È quali. giustifichino. Hp, 
geito. Por esso vedie@o stemarsi do, simipafio. be. 

e ralifall'ostero; > Borgitii parla per &n fallo” per- 
sanale, — Maria ndiep , file ‘il: pragehte;è i più,, 

apelizalà ‘rt dente: pis ibile,.; spo. non è cha, 
Leti: "ripradoziohe, di *déMbbtazioni; già;; ganicile. dal.: 
Bonfiià, Acuisttità het ner 
rage ar bodfsira: : nato, Respingendo tì pro-. 

ear Soikilo bandatifer2hbe sg stpsso.; La rela: 
‘Ccione por'daker! lobi; ‘itoveva conshiuderg non g0n 
un rinvio acal rigori del progelig... ‘1.E|kf,2,; 

Gli. oppositori cOMa concordi pelle ibra. cost 
i sù LS PIACE Prarticala | prin "la genesi elle dispo» | . 

2 Bizioni., ital progetto: AFovani ‘nelle loggi (1854, Sita 

cla Jtorighe, c8p Fosse dal Cadorna nell’ ptcasione che 
fine diseli io pot a 

cla “basa il lei) an la. P9 EI quale. irovnai poi codice | 
“1850 reuuto Vi, È, analo approvò due valle 
tali disposizioni che ‘ora formasi argomenta di così” 

dim beirimi eee l forviconsurea Continua: domani... il 
Atomi, 3. oa Camera»del Dapuinti, — Piste 

vii siTagia. delta lontezzi post dillacoriristiona 

dei Bilaneio nel presenlara la relazioni. Nola come 
Sarno maggior mente la discassione del bilancio 

Pinta Y}s i Per L'anno gorronio:sarà forza 
d con Ia listone 8 si dies Hero soddi 

SaR BIVIO TATE % 
‘H-Prosidenta a Farini danno ragguagli. 
A sqoramnipo jone dI pellango; saranno, gollecita- 
monte Iodfiloli dii badi 

It ministre Depretis. presenta il progetto di legge 
esa conconina] Ti mpdifipaziohe dal lerdditiche dellalcorona o chiede 

‘che la Camora consenta sia 31 bifraci d «rgenza 6 
;Lrasmesso Alla commissione del son na 

BI ARA 800 sPAfLalP edi oghiodd di Egna 
val Aipiisiv gl detb'intergose cifbe 1 it IPprompsi ns fenardi nas hi 
dt tu - -ASSORa er arresti di, lalitanti ne Poyvi 

oil ‘di Torintà Pro: he 1 inte sagonte. Mi 
puta inobpori; Mn etano dr eno Li 

onde dimastvandà, Prndne ona sale 
mett leahle. Grams, dalla siossa 

ù ‘ Comera, ‘cha Aeg hi lan del'Mibistero toi Pattardo 
a RE GUI Li SACEa, FEl Wi, mostrarti di 

“t uditi 'ed’anti Di nnt fell Miao "ica 
nità Stabia! Hi Télino Egli pina - -'filerehidosi 

sgriodiia ida, Siibbie 316950) dalla ‘intarrogagie, che 
uapressigne della siburezza pubblica “garanitia 

sarà comamanto migliora di quella . prodoula . dalla 
notizie Valla sicurezza Wirbata 00 minneciata. 

Corte riservasi nuovamente ali sollevare questa 
RT ih questione quando si discuterà dl" bilancio del mini 

stero dell interno. 

tl: aSù riprendo poscia la, Aiseugsione pensato della 
cohvebnzioni marittime,cole: società. Rubaltino a 
Fiorio. 30. 

Dapiani ter mine il discofta: ja tavoré della fepge, 
Afati rogonaio vocthima «coniro de disuguaglianza 
sol, vannerg arditi i; s9envigi dell'Adrialico 

A dill'Toufo, i servigi dell Madilertanco e delle isola 
con pregiudizio dei pritai. w con speciale vamiaggio 
dei secondi. i 

Delgindice gSamina “le abbia falle fo noqui & 
le canfuta, 

Zanardelli presenta na Sagetto pes JE ‘pprova- 
pione cal, piano regolalore e ingrandimento | ‘Rella 

enova dal fato orientale, 

“Rukabest, 2, — Ufficiale. — fa ‘vago. dorsa 
che la ‘èspurtazione dei cercali della: Rugienia® sia 
proibita: È ‘complelamente. speri - 

gl amipudimenti. sindmentanei sAlle navigazioni sul 
Danubio, sulle’ riva nom. austtiache, non'ipossone 
dare motivo d. reclami “da parte dell'Austria. I 
belligeranti non 3possino far: la guerra con esiemo 
rigunido agli intergasi.dere néatri Li o punto impor 
tarlo 8 che ie froabere:ndatd stero rispeltaje. 
Costantinopoli, 3, Te TL giovazila ufliciale 

dice, cha, lingra non € e “ladho” messuna ballaglia : 
Simple lie e avangosigio” vnsse ‘in Afia Compar: 
«pera: gollani d'imnenzi a, Bating, © 

“’Iatavià, 2. — Furono imbarcati sul Cristoforo 
Colambo i resti mortali di Bixio e gli funcono resi 
onovi palitari con cuntorso delle Aulerità civili e 
militari olandesi, 

Il Colombo partirà domani per Singapore. Tui 
stanno bona, 

IENLELZE 0 L È 

tà Rift Gomera | deis lordi; Deladito | 

voro! pi nad la Germania grande. vi, 

chi 

seat ipdo. itageratamenie SIE 

che ‘farimano appantd i 

I ‘la VOTI - 

“Pleti gobito di — 4 Hi da "illis 2. La; 
davatlarii- v 3: m du. T'achaotschfivadia? 
percorte ici, bad 28,.29.0 80 i prose fat sud, 
di Korg Alcani distaccamenti pvanzatone] linò 2 

cebho bingo. ne? ‘tombaltimionto:- fra A: -Artiglioria,. dala 
c Gavalleria russa (adam dielatcamsnto.lree, -La pai. 
cpolazione: accoglie. jo ttppa. risse amichevolmente... 
‘Libro priivà, al. 2 in, Odossa, cd-di ripprtiito per - 
«Dkiové, dog: aver spozioneta: da Ripusiglia. 6a. 
‘Wuppe.. 
Buliarests 3, — “Verto: dar 10. di stamane 

| posso Traita ip noco è Bperto fes la latteria russo è. 
ciro moafibra occhi; T larehij avvicinandosi, - bom 
hardaroriò lait. Fuéono” guindi'- costrotli (AN 
agesÌ. verso tozzodi dinnazi al fuoce-dui russi. Pa» 
“eeeh abitanti farona «ttccisii Li adi h pumero 

‘ dalla 8se: + incendiato, LELE une 
PRI, 

di p DRGLO. ume 
siate :[ di Maggio. CRE ts 
DAMA | Diano: Mafinà , continva , it s02iogno per, 

sta; comniderevoli: spedizioni d'America è fer la 3car-" 
(sità; idetleBoritura;: 
Suigriel fesfato quetasi 

: Baprafini- bianchi. Spisit AO 165 
SFr ‘ + 160, I55 
‘*Mangiabili" bidni , » 135, 145° 
ir "tnferioni a iz, 138 
Di ardaro sii n 8 1158. 115 
Lime: naturali. di lavato «0% 105, 100 

Lavati OUR subiii, Coe, 1,92 +80 
«A Napoli: RI ribasto rerifioztosi ia sul principi, 

“dell'ottava scurea andò progressiva mentedginparendo 
:“ gia per L'aumento. della monota nel, ine di, di. pra-, 
-Gurione, sik- pei. rim piazzi stalla” DIAZZA - i Napoli. i. 
«prossisnità mel itimaggio, IL “Gallipoli pronlo osciltà: 

- dr. 36,60 i 86:20 Bon un riporta” per. 1 dala” AU 
grana 60, HL:Gioia! fino 4° 101 50 ‘fer Vigu dazione 
‘a 100, 80: Fi agosto, ma ih ‘chiusura d'éttava Pa - 

sracedeva i: We ‘quarti di punto por la Tacitità del 
i vendiLora, 
ci Ecco orsi prezzi prabigatisà.; FE Milano pori ddl 
orsi ofi [bri dazio 

Olio same tino, 

I 

Lol 

Fio ravigzolio “=. 1) 100. ,193 
+ noce d 5 "TI0 , 

24 DO BSBAIIE o ar RE ZZ, 127 

Lao aliss. 1° quali. , 0.» ITO, 180 
RS RR uo a 65, —. 
RO» da ardero , di » 10608. — 

_ Prezzi ‘medii, sorsi anl merento di Tdine 

fa a (RI d dediti | È 

‘Wonta È 1 

Tartnomitro centi prato]. "ge 

a ‘ Femporaidia 

È) Srdtrbro duce 

di o 

HE A da 
- 

sh MESI pi ba - 

Marche EE — Paliari | 

BORSA DI VIENNA, ® MARE sf citutura 

prio IZB= Avgeulo ue db è magg 

| RORSA DI MILANO, 3 ves 
italiana Ti gia, — 
d'org:i Nea ls” itato Rari a 

ROLOGIERE ""asEnvazioni METRO 
Stazione di Udina —- Ri sp Bia M60nito. i 

sii earn LE La elem alal 4 fm nnt; i 

3 maggio 1877" > [16.9 unt Tata" ht 

Hanomatfro ridotto a d° |: Ata 
., alto.-metel 116,0) gui, 

liraflo del reibicn' m. i: du pr BO "ipgin 
Uribdità ‘coletiva 0. ce Pia. Ual: iÎ 
Stato dal Cialo |. Sorta Sopontà ia ‘sett 7 

cli Atqua:codenta, sai ur. 
direzione: i ni |:.. 

4[.i (14,ì kj1 ron Ti hi 

Tiilr Sa Rot SLI 

pes cir Egr ii 
Grams 1910" 86 siiigit 21 sein 
Amii, rat. vi; palle sat lisa ESE 

Temperatura minima saperi pe ti ni Pe; n hi 

i relocltà ell. © 

io BibiX 
1) 

NR ln Lu: 

. ITTIRE ‘en 
: Ale f1:.3;e CALICE I 

LA CENTRALE: Gomma di de 4, gitardzione:: fee 
gl'incondi, con; sedo.in. Parigi, arterie: Ghegon Marsi 

aflato a Procyra, in dala: cierna,. ;Wenuiero, Incdralnati? 
“Agenti Generali. per la: iProvinole. Venasto. i. 
signori MABSIMILIANO ZILIO, ei ALVIBE 
FORMARO resulerti in Uttinte, ‘cosliluitià) in po- 
‘gietà souo le Ditta ZILTO FOR ARO. 
Fano per norma ilegli aventi interesse. 

‘itato, I muggio 1877. 

È De Per la-Gompngnle 
MITE . D'Aspettore Generate per l Ialia 

Di AVUSSO BALAZZE. 
-{8, Vio-Carla Albarlo — Toti 

| Vittorio i Primal. 
N18 cauvas — N48 

DEPOSITO ZOLFi 

“AVVIO 

vero Rimini, qualltà senza cocorzione. 
nel 8 margio.” 1877, delle sotto dicate Se si.gggonsibili a richiesta  Cortificali atte 
derrate, sE ca tal (048 la Li e l'affoncia, 

‘Frumento al stititro da L. zi50” % IL. 20750 |: 4 - * 
Aranoturao " ibn ty ABIE Toe 

agala * » ‘bal —— 
Lupipi d a n s n 

Bia wr Ls NEO E & garantito. si da pia piro ta anche iù Highia e Via mo so |. D 
Ascona ATO NG» d È TE & Ao tr —_— | per diyitsfasì HR po cale reno 
Baraoono # & I a Per ASA Mir medi hi vaglia di 

Faginoli dpigiom- Ù j ZI = = | 2 Lire, al Sig. Ai |P Capelli, Via Calfare, 
Orzo brillato " » 3_ » 2° 14 Genova. 
«in pelo “o PE | Miatura E Î s "3 i ii ia= M si arrrto>Wosedi 

ti " " ni ui uo . “4 ——— Lenti omo 10 2080 1 27 | A MADRE E'FIGLIA sbN‘sonELLAlI 
CELUgie TT Ta sottoseritià possiede tuili i aegroti 

TTT TTT ii Abeclali pera Tootetta intima della Signore, 
ii ., elativamente allaconservazione del:corpò, Ditatti 

DISPACCI DI BORSA LI inviati a chi rimetterà L, 3 » Vaglia 
sustsiach sid Nitra n, dh i pstale o Letterdikiccomandata alla Sig? ix: 
natiuche — Azioni BoGli ; seppina Minzzattenda Via. Kalfaro 

Lombpete i; 1:10: IRAT—lObLI. Ragla tnbugohi snai rana L'UNO ’ 
obiliare | 216,60! fandite Carta 2 N. 14; Gonova, . SIAE Pai DÌ 

Randite bdliava 81.00 Camblo su Leudre —.— NI. — La Corrisfoilenta la al palla 

TTT ir n HE ninssinta segretezzo. Cui domanda doord essere È 
stovialire POR amo ageompaguala da sa Srgucolello di Cent. 20 

Lombarda | 2435! E Pari ARR Vf FP) di prsconteo FE 
anca Auglo sust. iti: sare 1 Ve micio È e 
du vat: {ande n (o — Rendita ba (e 26 n èè 
anca, parigo Wet: SEPA errare (PPT FOR SETE TTT ; 

Napoleoni RORVIE ora Unionefehe IL Sia AVVISO: nepal 5 
TTM PARIOL Fmifgio. io, ll ; |: Presso la Ditta Mitorandiiai cla i 
3 do Framohbb è 6700, ckticio pall'Italfa sh mai sila an TRE Maguotip ne LE Oeriza ti 

QI ite sap E oni i, UI! covnsi in vendita somenti Già Alledetbito 
va Lolabard are allomane (0a = completo survogalo al Caffo irabico con.la indica». 
evrovia Lombarda =, _* “ VETSI = | gioni sui mado di coltivazione, compilate per cura 

Forsona Vo Gc 1006, ANTtonaiant. o Vdpli sig, Fencanzo Gusparinelti. =: ‘Mot Sia 
Romana, !. Mobiliare: duet” RO 5 “ihtrodattore” di- tal. ‘prezion: pianti; CARTA 

Olbligazioni Lem È mn ‘’ipagtiunio | —. | Du —__ i vat Li 
omnne Epugiunia. [istern& —=— n 

cun Jaden vi Bd pegate n= La Bitta bi 
su, Luiit'A, n RIBLA MEP io ' E © Der Ì 

OT SE "ua z vio. di. ‘Romano? (DI i ‘A i 

Ran. Italiana Nelo. lacca 1766 Lione deposito di” Pm 
Fap. d'uro fac} 29.20, Herr. hi de” icontj 190 Ì 
ondri, è meri RESO), mi Obbliguzioni 

Priccia, a vieta .,  Ai287) Bigoca To, inotm.) 
i Biroglito Nozio, 1a6à cr Mobiltara EST 

Azioni Val idro). TRLLIRAAA italfama alal, 
nu i nt 

LONDRA. 2 maggio 

LL __— _—_ 

| luglssa i SUE a E} VAR gi RIS} — 4 
Italjazo Sola AB HA] Linilato dalla Panta 
Spaguuole 0 IRSA IO. ti dl’ aghi lire aterlina |, — — 

ur drop, 1 Br a BRO 
| Ò DE di 

-DISPACOI. PARTICOLARI 
È © Aousa hi velbzia, "Bmagiio 

Kendita" pi vonte 12%) per fine cor, 13t 
Prestito Nazionale compilato 45.50 0 stallonato di. Ya 

| puto-litaro 243.23, Lirbralo 253 Azioni di Hanea Ve 
(One Sa Azioni ‘di | “euilto Manolo” RR 
| Da 20. feavohi a AG: REDGEE LE: 

“Baridonota ce ono (83 i 
Lutti Tuvohi dl — 

, Londra 3 masi CERRI Prautose a vigta 10 LR 

- solforazione delle vili. . et) Sori Porti 

Z()L si 
RI 4 Dn dn A 

Romagna G. Sicilia doppini CA ad” ‘Uso, 

Venezia, se 

“Le mig Horta 

CARTA, per. "va ci 
CARTONI" par confezione seni AGHI 

tl'ovansi nel Negozio 

MARIO BERLETTII + ‘;° 
“ Udine Via Cavour Ni 13 6-19° 

al massimo buon mercato, 

ene 
i: 

T. 

cA 

CA di 



(3 

(ll. 

Fuli'an: 

i reni vi i, ' 

[Hat La i fa coil LI E put.) > 

suviid-dà dizione: : DOH: signora: Falbo= ABuibi cantesga | compratore il: alp. 
Di in di. I antese8 “ola Pesigonto Rate abticindlegil: ‘pel .nregzo, 

Tin Monticone Triglero -Austro=Higo=:| ‘di. lire 6000: Nol 14 aprile. cori 
silpla ti Aprile, 1877; perderlo, ricé; verso li'nobili-Asg@inito: Ersaamo| Buri Ginseppo fece l'aumento. dalLassto a ife 

1 VAS RTRT “del Ghio). «.@ Vaivason contessa Lucia madra e | offrendo lira: 2,625 
di Va qsong sig, Sprlogalo Antonlo figlio di Valvasone in diperdenza. alla 

di 5, Vito al T 
gnorato il'eredito di L. 57047.00 fruit. 
tanta.) è por..cento, spettante alla 
nob. signora ‘gleo= - Asquini conlessa, 
Malikie di Frausascoy-ora residente 
in Monfaliono, Impero Austro- Unga»" 
regio Verso 1f mobili Asquini conte. 
Hramnu e Valtrason tcoutessa. Lucia 
madre a figlio di Velvasone-sio di» |. 
pendenza alla dichisnazione ddebito” 

rogata dal uotajo Nasciriberi dir Val 
vasone, 6-ciò pier caurione di L..130.89 seguenti tamobili. 
dovute. da essa Folegratequibi per. 1 
“imposta. di rieghetza: mabile BE.e-. Jil. 
rata Hi; P. del LST7; 6 con citazione | 
sollopoata "o 516840 *serbala ven- 
MAra. provocal iptavessali a com 
arira. all’'udio STAGE \ A indiosito rsa i taonfini 
#7% ora 10 di matiina dal me 

7 ) &io Na SOMPenI i Valvasone, © notai io Na ta dichiarazioni” "È “potrei a na e raprentanii Barbi 

sione di!tta-ara [1 dov 3 GIAN bati Ade. ni VR 
Porer=sraratt opa posta di'rietiza: e. n pingolo. 
da da mobi ra ] Igtorio EST PIAngO 
dell'anno 18 (On di difaiAng.isot. 2 EL P 
toposta allo & Doe: LAO “vennero ERIN bblit bd: 
provéenbisgl'inicr'osspli: a od Dpani Rit di Acenta 
alt'indienga:4a!"dì I t Iugtiot EBYT ob i cl d& 9): OSn. 
10:Hi.mattinn» dat Pretore ‘di*8, Ii Da BERT Î, pubb, | 
Vito: al:Taglamenta ‘per le dichiara do 
zioni asfiro tiesateaufi di Ieggel' ni Tribinalo: di Udine 
dei Load fit Ah n aranti il nul art. 0.04; tend, "L#0.07: N, 314 
ii alia sil Te © vii Un feat, ‘da nia e tie de Paschetti Pi ge Inte I Giuse î Goltyp e e prato. Salat., del molino 

TAI eppoi i, ‘per. “vendi regi siii il: ‘’Sai citta ad “N. :415 di-Pari. Cons; 0:01apa 0.10 |' Sargfino. dj Cansva,;di Tolmezzo sol- ‘pért: ol, | rea! Lop7:= Nan, 
o -igndeti ine IRE numénto ‘di 'sàgio de la forni ape'ini: (Rendi. L:0,66. fra i conti a livabita: | LAYyocalo, procuralora. cav. Michela | “Coliivo efrato board Usl imblino d 

E mobiliard ix bb Sw ‘dai Riz "Buri gias eràdi Paseniti ‘Giuseppe, a ponente | sGrASSÌ, di TOVISARA. autr 006 vend, 1 0,08, N 9201, I 
seppe di | guialifato , presso ) i. a rato Samp Tarelle..di. pest,. 04 

NENEITOA 11 (448): . x sy | Vary Frastosao “E cip” cdl Barbina Carlo. e Dorigo Haga, ta ||" "idontra - rend, |, 
Las x pu er OD T i asselti Piat o.fu Gi séppe di C | mis Stia precetto ; 219 È costo 1875 1! li Iletributo diretto dovuto allo stato n LE Teimegto, i iu pp di Caneva| I! Lribalo. diretta. verso -lo Siate 

fa confronto 

Verbalo 28 sprlioa 3877 veda di B arbiva” sAiituinfo ‘a "Barbina ‘Sdba= | 
in ‘o ‘Ep fg tutore. ili, Mara Barbina, col=. 

ch i Misa ACTA nb pe v. Bossi Gio! Date di Udine. —- | 
Valvaanio Sg pringolo Antonio di |. Ta see ‘alla rSpaionza della Corte } 0.0d, 50 ‘Remi. 364. 

Aura 

n sirene DIST=-Tr—=* _-—--m-.
-r° ee e 

AÀ | ih dpi Pra peo di ne LI ce I 

thai all pui _1 TiLÌ Le puts tin De 

TANITI CN SI. 

ne Ché: o Pigetta. i fatal Pomo 
elia ti ch+? iipi aci 

Lp 

1 ;M.0N.DO-È SAL i STE 
co - tive Sogno fantastico ‘ “ 

i ironizza: LAI i Opera ‘originale, jiafzon dedicala al sesso gentile 
evi specie ip bg. 

pa dAckiigrai: Hanque. “In compincenza di leggerlo. ou: esaminarla. tilepiamento! 
k-, (PLILA TÙ POR ionici SERE Te 

<< PREZZO. CENT. iU FRANCO BI PORTO ea : seg3t SD ni n°, GIS N pri 

mapcoto.ii de Qusturo: Sgt fpbrgio Milano Circonia .’ 

Sr ie EL 

La " -| VILEZIBRONI 

MIL [en N) Gi 4%" cate Pei pià È! 

f, Dirigera "6 d caE con orto ani | in 
lazione di «Porta, Filtoria 7, Bi, Lo - 

' = ? 

ea e siente attenti titti Ale dito) 

(ET 

pre "nomino: mIaNON 
‘ Elegante) ERO, licida tireito contenenté”tutte. fe pedina in 0850" 

layorofinissioaepatsh...3: Lranco di. porto — Dirigere fe domande a 
Gustavo Sant. Ambrogio Milano . Firconva.Iapiire. di Porta Vi 
psi tara Mati È ° VORO GE DE Li l ca DA4F 

ti (his 

lla veneree Malattie della pelle 
; (Cura radicale — itetit gormiti) 

z angi ali costanti o prodigiosi successi stienuti dai, più ‘valenti Gli. 
nici dei principali Ospedali d'Ialla 0606. cal. Iuiprore Depu=. 
rativo di 'Pariglina (Brevellato dal N. Guverno) del Pro- 
essere BIO ‘BIAZZOLE GE, cl grab oparata. dal di loi 

‘ Tiglio EEEWENIFO chibico-fwibacista in Gol 10, punica, «spade 
del segreto por la fabbricazione, dimmastrano ad . evidenziò. P efficacia 

sli questo rivedio pronto e sicuro ‘contro’ le Mutittte"! Faina, la 
{i ani formi è "GUMI liédizione, bieuarragia, ie croniche motto’ delle potle, 

ragh da A tisi incip i ager iuzzani epatiti, umiliare cronica, «della quale impe- 

tie a facile Tipraduzitre. na “Uocumenti sbiwpati ini pppslto. libretto, perdanna . 28 
incrollabile prova, Questo sprcilico B privo di preparati meregriali. >. DEPOSITO. Lidlina 

TUERIZI. CL Pazzi, È pi ie stette lo pripeipal Carpianto: del Regno. ue 

A e; 
DI 4 

IL INGOYO FRIULI 

ig! ;Yito AI i ragliamenio ca] Pappello” dî Atdnezia: brc cen. 
‘rato fl etettita : ‘di L4359097 001: fredt=| 870: coni Sentenza 30 manzo IST7 | L, 19: anzi: Caf riale bando fn Hiatae Ad'onpritaosto 
tanto il 5 mersoetitorBiettinte: alla |-«tel fribunsle di Udina;fu dieltaralo . 

Mali: BB: maggio alle, ove ib, ant 
Tagliamento venne pi» dithiarazione. di deblito:8;maggio 1476 proaso questo Raggi corno si | 

I L4 

La Mipdoo Lieto i 
= In Mappa dl Quiasielia, 

N. dd di Pert, 00: ro: “0,60 -Rend, 

RL. par arbina Carlo Fe “Mario! 
itora di Si Vila al: Tagliamalto pe Rosi a ponente fa ds pubblica, 4. 

asd; ed-ih-maezsodì Passa] “Vittorto: 
manuale. e: Turello ' Ubfienica. ISEE SIINO I MO 

veni cala. Mbidi Rert. 0,12 are 7.20 Réndi n 
ff: :0,0L.e0i confidi; a*lévanfe” Farbina! se 

MINT | Carlo a. Doriga.Rosa, ponante”strada * 

ramontana Rarbina Cario! LI Dottgd Di 

"a ‘98.(di Port: 0.05 ara 0.50 Reid: 
(La 1.31 confinante a levinte eredi 

-Pasoitti. Giuseppa, Barbina Carid'a Do- 

per l'anno. .1870-fu di Li Od, ii 

An tertjtorio. a Mappa.di iforloglingo, 

N. ‘8190 di” Pert, ‘Cens.; 05.25 ate.| 

i N S 15) RZIO NN Le A° I P AG. G A MI EIN T Oi = ve ; n I 
— rn Pr _ rs. ——1. 

o Tide, IBTI. Tip. Jacob s Colmegna 

Ni: 310% «Per hi 88: are. 418, a0 Rreria* li 995.40 è botte le Sitiizioi siena 

11 Mar 9041 fe anta, Gens. CL ip Age 

62.10, Bend, Ja, 600, Confpanti; a Jar, 
vanta. ton: Turello:kyigi ;suFabio Care 
Uggzal, iramoniana:. Marghettu Gio, 
Baita, ponente .Fecro Antonio a mez- 
zodì fratelli Savoip,IL, tributo diretto 
dovatò allo Stkto per l'apna 1878" sit 
a8f inmepili. fusi LL 1.74. Ù 

« Poridizioni, . i 

saibilasin questa Gandellazia: iu. 

i nubi Cie E, pag}! tritati 
sii in (atta pitidigine Lidi dia 

e così dest: Toe af tasto. 

N. ‘4Î0 @ Pad Bow 1 Tagélle 
pelli “020, 'ratia. “NI 4461 

Artoltivo: a :Diatd: dalato redl'iterti 014 
I. [rendi Ri Bedda dr 407 bs Priatb Anke 

T poggia di perti: O7t, dui 
La, a eridità. gi Sipile FR prezzo dii , foto di ta an vee po 

UL. Renol d° seguita, Fen4a alcuni 'Baig del molino, di port, 1,18) Fon 
garanzia” dell' esetutanig. Ogni aspi-|t. 37h, Li Fabbri fa di. er 
Aigirto depositerà.i It. Cancelleria il }dpe 0.14,, dol "1 10.44 N prgn Bearzni 
cimò.del' prezzo ‘incanta, 10 Li etol'enea di pert, D.08, reti. HO, t3!N 454] 

spese. Apuroskimalito.f.ù contate | Beal zan) caRa| nori: N09; réhd: At: 
Udine 17 aprile 1827 N 2542 Db, Prato concafberi fruttife 

4 p cal di part. 0.14, end: 10.53. N, 2760 0 
| Coltivo o prato:Cadrasgià di'ferti- 0g 
(1; mono lai td RR Lidaldivo: 

prato Foderigie. id REL AB; ren 
io A etto lee 0g, Li, boltivo &. pra 
660) Pe O a 189, cella E1 
a I A i-Ninegna:n: Coltiva-le -pritb | cada 

si 0 HI pablo tosta 90, dre I 0985 BEERA 
«Eetratio: di Bando: . «b|Geltiva.a,prato Pratat.di.pprt. bt 

ci f8nde; Ì, chitd... N 3137 h, Goltiy 
‘el giudizio ‘di spropriazione ‘per | prato. Salél di port, 0,58, rend, È dai 

xendita giuliziale di stabili promosso N: ‘3188185 ‘Coltito a prato Saloì 

Fabiri Carnazzal: 

a lavatito Plipélio. 

Il Contnilia ce a Carlo & Doriizo: 
1 EVIrISS Aeg, 

i: — term dir 

Barba" Calib at’ 

qui. Hei DI CERTI LI (Nel gisrno” 28 ‘giugno ‘ 871 ore id! Det 
"esltti ad alla ‘pubbli da 'u di riza dél È rete di dalmezio 

Tribugalo . adi Tolmezzo, . Avrbi' lost sie DIG pH > È . 

chia «Tonetto, RE 

L_|Rgmcbik fia aprist, sul. prazzo dl Pe ERBIB i "1 

incanto do vetidila. dai sl PARTIRE 

Hat 

"Cor "Fipi: Naretgzieh ® pane i il libro del. dat, Fondinanad 
Pranzolini Dn 

SENI 

T GIUDIZI SULLO. STATO MENTALELALLE CORTI 
-D'ASSISIE E LÀ GIURIA SUPPLETORIA:mi 

nazioni ..di. fessi SoTehsa. per i. giurati, i magistrati ed i legati. - 
vu: volume: in 8*-grandé-idi 170 pagine Rpdltato a SE: Mancini — 
vendibile ‘al prezzo di Lire. Pa0: presso, i «Principali, tte, io Udine 
presso. Paolo. Gambierasi;: e ii 

L'ufficio. cotanto delicato e difficile. dei Giurati. impone. & ciasche: 
duno di. essi ]” obbligo ‘morale di: procacciarsi quei Mani cotta, uno fra 
1, pochissimi libri scritti a, loro, ‘Astruzione, “può ‘sbijministiate ‘nella 
più. ardua fra..le questioni. penali, quale si è LE, cHe. ‘ pisguarda la 
responsabililà mentale degli imputati. ° n 

N) 

. I 2 = 
v! Can qili VELESPI RPFRETE 

ALLE 
pi 

Pepi . 
PE "i. 

“RE i o n È sei Ja DE RIINA Liguore. dive Livo da 
fa n ‘Todi: squo sapore. lelizià dino, ' ivi 
Là. 5 . Tai ppi sincero esilaranio” pesi * o 

: wi - dpacandriaci, Ii miglipre, Sigit. ° SE È 
ri «|; stamaci d'ogni pranzo. Ù “Bg 
iS , Rogpiglioni ‘da I ha da. si È 

pe Mal Eh 
sa ur 
Hi "O 


