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‘putando vegl ss né pica agi ie, N° a i" 
mon dire, Quest coso, del réslo di sapplam 

Paté; asciogatui i 



a metter in wiaggio.a. guglia, volta senza che Mostrti] 
il promesso Afnharto: lx 

Ora i reduci di Modana potrando sesiffinlore® 
quali siano «stata. le privazioni 6 ì cattivi ‘Afenta» 15: 
menti, eni. dovettero saggiacero per aver Ja Dieiesa 
Agenzia di enigrazione. mancato agl' i impegni & sinti; 

Speriamo ché laloro sorta giunga a notizia di tridsre 
noslra popolazioni, 8 serve di Gsompio a quel : tanti 
villici, che. anche. qui .efano alati ingaggiati .pe: 
conto dol Corso, -che sarebbero partiti verso iù 20. 
aprile, 26 3° lampo. non se‘ ne'' fosso immischiala - 
l'Antorità, A 

Per' parte: nostra fieciantio: voti perokè l'Aulortià 
glessa continui attivamenta la sorvaglionza sugli A- 
gonti dì emigrazione, per colpìrli oppone trovati in, 
conlravvenzione, poichò sisto persuasi ché ROnza 
la loto: opera: anoharebbe, pelie popolazioni Ja in- 
consulta” smivia. di emigrare chi da' poco tempo si 
è maaifettata anche in questa Provincia, — 

CONAN NA ZIONALE : 
a .Treste, {1 aggio. | 

Pea cdirispolidlenizà) 

Una :guerra sorda, accanite,- costante BI ‘combatiò. 
ira la nostra popolazione ed 1] 
miné, uno guetra che si ‘trivede ad ogni accasione, 

dra .l 

ad dgni- ora, ‘dappeftotio —- ‘una guerta ‘cha si inn :l 
dovina: sHe canteri «colmè: di. prigionieri. politici, 
all’insolenza,. degli \aghersi. Blranieri, alle voci "di. 
questo’ popolo.che. sospira l'istante del proprio rim 
scplio, 
giorné “ii * gibriio di «quelte’ ‘Alidostrazioni clio: sont 
ii conforto;-degli- oppressi, come io. senno: quegli . 
Italiani che hanno avuta la. forlnna . di indire - sulle. 
vio delle, Proprio cità batlera, de. insolanti scitbole, 
anstriache, Quel ‘aborio di panda nu GoRtiluzione 
che lé disfatta han stiappalé all'iquila’ austriaca’ tion 
Impedisca-nè: fini - dal'sentira ‘meno: odiosamente il 
giogo siràniaro,: nà. la. Polizia: del valersi dei noti - 
mezzi d'opprassione e di. tirannia. A moda d'e-, 
sempio vi naro quanto "è ayronalo ‘giorni 4000, 
Por la muova sala det Consiglio comunala il tore 
triestino, & di fama morilata Dèll'Acdua;'dipinsò 
un gran quadro. allegorico: su “Lrinalo : un allegoria; 
come capirete, puramente: nazionale... È 

Ebbene Aa. Polizia Avsiriaca, doveva. iravare, ‘una. 
vittima. eu eni sfogare |A viperina bile; è fa ebbe, 
In un badenerto albsi‘ &| ‘piltoro ‘rentioro Tacitàte 

| delle pogàia, frà «cui ‘diro: dan egregio avvocato"di- 
qui, che-furorta :avchie.-slampsle: Non ivi parlo del - 
sequestza: pperalo :, a. «Trieste: non c'è pubblicazione .. 
anesta g Ùi iberale _ che non, venga seguestcalo : ma 
la ponzia | ne fece in affare ‘ti Blato, a incamminò 
un procéseo politico conlro ‘l’autore. Se il processo: 
vercà trattato: solt0- aicgiurati, sarde ur ‘asoltzione po 
ma probabilmente la Polizia. non gsilerà di viclaraal. 

avuta la parola, eaposa considerazioni’ per dombit- la legge, comò cosine. come, Re abbiamo : quotizi 
dianamenta dele, prove.  ‘. 

Del’ resto dl: Fesindesoenze 
pari passo "coi. “lb “misure militari” 
I Halia, forti «del: Trentino, di 
siria. sono: carnali. La. fortezza:di Pola . Viana: nas 
cremente provvedula. ‘di, viveri 0 di. cannoni, Vari 
reggimenti verranno fra brave acquartierati qui por. 
domare la ‘popolazioire: ‘Tnaotmima” loperosiià di 
chi di sento miriaccislo’ all’interno ed''alleafsrno, di'' 
chi vedo in ogni: complicazione. politioi- meno in: 
forse la sua esisionza, fénza poter. contare né sul 
patriotismo . d'ub penettia nè sulle. ALDI. d'un alleato. 

gr ininbchista 

ai HE 
Appena fu conosciuto i) feste. "d6ll indirizzo chei 

studenti” Frances” hadpo!, invizito di 1oro- colleghi 
d' Tiaffa, - pet protestato" contro “le dimbstrazioni' 
clericali, si è casini uni contate fia ‘gli ate 
deriti delle ‘varie ‘facoltà’ Jell' Uhivers: Ai Ji Genova. 
peri farsi “iniziarore diana’ riposta 

Così purd “gli “stidenti” "idrinbei' SI: ractolseto in 
can doméro: néll! ‘ail Inaggione” dell’ Università” do 
sliberaràni' mandare’ "ls" indirizag” "i" itgposla”a 

quello: eos cui “gli stodéfiti” francssi” isaluifvaito Ja" 
gioveulir -studiosa:-Italiana - è--flagellavano le-mene: 
dei perito, ericala. nemico all'Italia. 

Serivona. dalla Bporia al Movimento: Dorina 
Si.dice. che;sia-venpio;.Pordine. di! armare com- 

plalamente il golfo. Forse Ira. qualche, giorno. pas: 
seggeremo.fta- la.:torpedini, Nell’ arsenale «si lavora 
con: attività, febbrile anche: nel giorni. di fosta;” 

Sappiamo - che Jon. ‘ Gorretiti. he formalmente 
dithigrato:: al: Consiglio «direttivo dell' Associazione: 
Pragresssta..di-scceltare la candidatura del . Ill gol 
legio di. Milasio. Così ia: Lombardia, .. 

Scrivono ‘da Roma al Bacchiglione 0) 
Si ‘attribuisce - all’onor. Mancini” l'idea di pre- 

sentare fra blove alla Camera un: progetto: di leggo 
che mogtica: Part. LE) delle ‘guaventigie.! 

Il Cirdole* Fabio Wi Roma, Hiaqgridà. il 
digitato di' tenere iliheettilp  notificatogli dall'ufficio 
di ‘ Questora; ‘Belibelò di cohliniaro la ‘sia fizialiva: 

11 ‘nodirg tninisterò - “doll” marina | som mibatoné 
ad va ‘dita nalità, ii; satahi” panic per 
servire alle sorpeaia ea) 

Il caviitte siii smaffitiimo” ‘del a Or 
tando ‘$àrà, (rambtalo facilmente in “cantiere mill- 
pate A Lai 7 annie. iL Faddohho;: ‘delta’ pei dello, 

21 

"ib. 

epaeiiiri— 

goverrio ‘che ci. do- 

fi) dimostrazioni pòlitiéhe -s5-auctadono di | 

olizienchie Yarino di È 

Trieste: è déil'K=: 

: connà; 

— sione na] clero”. “di istrizione: ‘nelle: 
- Comane si. “ 

È, seplicando, ber. ‘rispondera. A raglica del signor. 

“= | —gz 

pira 

Jdino agile: dat: Boverno; francese ‘%r80 la: Santa 
ode b . SA Li #1 

— 

Fra i Gardinati” regna una certa Preocsnpazione 
‘intorno all'atlittdino della Poienze nel modo di rî- 
guardare la posizione della fanta Redo, Essi var- 
rebbero, hntscedantemante si Conclate, siabilivo delle 
«norm sicure) ‘blig: fossato” idi- ir pet, dutti, ed, 
antivenice' dai ‘possibili - conflitti cosa sà stelo: 
portata avanti al Papa. 

Assicurasi, slice la Natfon, cheil Figaro sorà pra- 

Wal trà... 

Il. Senato francese a’ "apperecchi: a darci un: L.voto: |. 
cdi. sfidugia a-quel ministero sulla questione. sroligiona 
0g potrà mallersi, al paro col nosiro.. 

Le apprénsioni ‘politiche gondi ‘giavissini a Parigi, 
Nei circoli ‘governétivi a parlamentari si “teme che 
Tauinudine dell'Inghilterra #t rivolga in sporta 
rottura .n:che-la confiagrazione diventi, :generale. Il - 

“W'casshto sotto l'imputazione “Hi falad notlalo; a casi 
|. gione, della reconta pubiliazione, del discorso del 

4 signor d di 

"a. 114 - 

* 

Lee "Ile NUOVO FRIULI 

cipio; glanli Te asauste condizioni (nanziacia il f iui 
ci e CORRI, RE E IS n RO: ‘si Lava | Comune, e di fronte alla mofsorio, 
È. seleananda dire doi Ji regie Sovwenti SI 
ta Scalvono bi + Romi: “AL Bicotigtonie:* DA, È ‘ Noksnto ar vo hdrsa egli E 
ES fl carrlinati;. imedhii telegrafo: Iberi | à pori cal dani o di sb, da oca tari, por Bre, Nd ra rischibà 
ifihnziotapostblico, incàrltondalo di“domandat'é “déltek | incontrino speso HI ni albi gi al. altri; 
«sgiogezioni al iarosciaftà. Mac-Matidfi: circa iall'allo | 3pattacafi. A 

Hesta' di colsociaie si lividi, O) private rc È 
provvedervi: ad jo in noma dei forestieri, che certo” 
verrebbero a congoderla. sem mol,-invilo il signor X, : 
a farsl promotora-e ‘iirottore di qualdhe allegria; & 
gli prometto” jer quel poco ‘che posso valere, Îl 
congorso della povore inia borsa, e di me stesso: 
&; k: pe gd cho, se non, tark ostacolo it caltivo 

di gfierta, o ta -misbria cade; pur di. Va. : 
ha n Lidraoide! rpsirà dra Là o ALI 
divertiverno, 

Li A, 

- L’Avroceto Automio Bott Waglialegne 
alle oilamienne, lasciò. pur jori le spoglie. moria 
er une- vita Senza. LOMpg sorona. » 
Di lui può dirsi, veramento quanto. pur. ciale 

penna vendoreccio, a compiacenze vi lacche, of 
Dondi stimoli dissarb, é ‘ridissero vollero seutta hi 

alla natrsci sulla otra. sapolerzli, . 
Fu decoro Patt s6sd nalo, fu, opidro vel {Faro, e 

l' dovuague ehbe d' ‘fungdre Vdffidio: aid: Jsciò desi» 

‘partito repubblicano fa ogni aforza presso il governo - 
porchè sia mantentita da neuirglilà che tanto giova. 
alla Fraricia in Questo periodo de cicoatitizione. o 

cei 

‘Un dispaccio ‘da Londra al Journal “dub Doebats 
‘dice «che .i* Inghilierca -ssollecità la partenza da Co- 
elantinopoli, dell'incaricato turco, che dovrà irtitre 
LA pregio. o negoziare le. proveista di carbone... 

Ricoviamo e “pub: lietiamo : 
‘’Paraente, 1 maggio: 

‘CORRIERE DELLA PROVINOIA 

Lo. scrillo-e, delle. eocrispandenza dalata da Ta 
‘conto 10 corrente, ed inserila.nel N, 119 di que. | 
‘slo giornale, der easere Una persona Amimbdé, amica: 
del varo Piagrbaso': e-non sel avrà a male, se, bér 

- chiarir: meglio: il'concetto di questo egregio A9G88m | 
goro. Municipale - Gav. :Dott. Aifongo Morgante, io 

delta’ Consigliare. dellberaziono 24' novambre' 1807; 

mento nella pa Dliiche scuole. dal Comune, 

« L'on.. Consigliare” Gar, "Dott. Alfonso Argan, 

tero ‘quelle espiisio dai ‘preopinanli ; & fece rifiol= 
ierè, coma — «Sénza: pur: etitrara “ofà--nel'‘merilo, 

e chef dal 1807"in' pol’ sempra ‘rispettata, Acé 

che passano. fra ‘lo Slalo e la Chiesa; cavveri che, 

dal ‘Consigliéi'i’ Cossìo, ‘e 'sostenita dal Corisiglione 

mostrazione.- sclecicale; «concluse.. chiedendo che. di 

24 noire TR67 tella parte che Fao l'esclui 
acuola sal 

Consigliera Cassio. 
“o «L'an Gay, Det, "Afighao" Msrginte” Féplioa. ih- 
th" asst'in” sobtegno’ dee' fatte! conclusioni «fasti 

provvederà per nuovo.quiaguennio, al. parsonale , in 
segnante dello: scaple “locali — maturandosi, c0l- 
l'anno: scolastico :1877-78..1) periodo, di nomina dei. 
docanti . ‘alluali.;; sepona ; li avviso che, la revoca, cui 

far nascera delle. nuove scissure In Paese, i chela. 
covoca potrebbe. ritenersi. Ayalo una ;; dimostrazione 
a carico della; cessata Amuinisl'azione — soggiun- 
gendo ‘che il: Paese abbisogna. di. Aranquillità; per. 
poter .svagliero lo proprio. rigorse senza catltiti.; 3Y- 
verti che; ajtatto del riordinamento delie «scuole, a 

ocgoncio di occuparsi in.merilo, della. questione in 
oggi sollevalasi, .A da: es80 comballula ip linea. di, 
ordina solianto ;. concluse:. iuovamento perché: JL. 
Consiglio: volessa ‘passare. all ordine del giorno. paro 
e semplice sulla pronosla Cossig».. 

“ «d-ora termino:con una; «dichiarazione 8 con unit. 

danza, datara.id3: qui. 10: corvente, , . 
A Tarcento mon.si fa. ana. questione. di. principi. 

|. di una-quessone: di semplice Lorvaconto. Li. pu 
blici speltocoli,. e. divertimenti:; 6, si danno. dai. Corpi: 
mgrali.con: pubblico peculio ;..0 si. «promuovono da 

*zioni. di.:privati oiltadini; 0. soffrono per apecnta” 
zione «a chi na abbia: IMLECOSEA,..: vir 

Qui, .il giorno della. massima, nostra Sagra, « sine ‘ohe © 

nou si possono aspettare, nè richiedera, dei Muni- 

Tragcrivo dal Yorbal i 

per- stabilire: sd; pal. miglior incremento - dell'istru-. 
“sione ad edovazione, gioni p sia. nociva, la deliban |, 
, rata esclusione del clero — ton convenga vulnerare 
‘una deliberazione, presa a pieni voti dal’ Consiglio 

fietiera-at Consiglio «che tornarabbo ‘opportuno di 
aggiornara.:la Apattaziona, della.proposla. revaga, ti. 
mettendola. :mpregiudicala,.; all’epoca -in..cur si. 

mira il:proponento: Consigliere sig. Cassio, potrebbe, 

partire dall'anno. scolastico 1878-78, tornerebbe più 

proposta,- al signop..X. estensore: della corrispon 

» riporlo: Lagiua]manta, dal verbale di Seduta, quanlo.. | 
. il sig. Morgante esposa, per combattere "la revoca. i 

‘con da «quelo veulva “escluso *Îl ‘eléro dall isagna 18 

ol progettà: di Legge da ultinio discusso eg: |: 
: approvato: dalla Sameva- aleltiva ; alle: promesse falle. 

dall':onorevolo Minisiro Coppino; alle relazioni leso. 

‘allo sibb'alliate dille così, la revoca. domandala 

Biasultl;: potrebbe: venit considerata: same una di-:3 
T' ingegnere municipale la sludiando un progetto 

Consigito voglia Dassore all'ordine. del: giorno pura. È 
a sqmplice, sulla proposta. revoca della delibarizione 

_Alantropi. buonlamponi, g si sostengano, .con obla: : 

rigorresil: giorno adi $,,,Piela.mea. pubblici. ‘apettacgli i 

principal” dalla GibLà, cut ati 

dario lungo, , orrevolo ad initabile esempio, 
‘. Fermpine' principi d'opests è -d) raligiose ‘cro«! 
denza, (=, perché. espressione: di radigate convine; 

‘zioni, -— era Loto dt il pregio mon comune d'una. 
saggia lolleranza, € 
pur volando ria petlato. le propia. 

rispettare le apinioni stru, 

Ed il 'Paesé matto, — sanza: distinzione di casta, 

solenui, pur oggi compiute, 
Supisrtluo” notare’ “Ie l'intibro Corpo dell'Autorità 

‘municipale -0 giudiziaria volle scorlarlo all'allima 
‘dimore, «ave l'egragiò arrocato. doll. Cesare Morossi, 
‘— da coi. ne' primi aimon agatoli passi della deli- 
cata professione, e ch'egli. imita nell'anostà de' prin. 
cipii comò nella sufi 0229 dell’opera, «+ dissò sone 
tile sd Affettbofo pardle di ben: mista laade, di 
dolor véro, e di: condislenv conoscenza, 

Più troppo. ‘non. è chicnon xegga dome. di. questa 
uisa, Ia omai. noga schiera degli ongeli pati un'altra. 

defezione non , nie. _ im, (questo. s4000 
abbachiero, — riparab bile». o. | 

Tiatinana 1 maglio: TI ES 
IARATIRE: i Dott. vi. 

CRONACA TT K-RED- 
Guardie di lità: Sippiantvi: chie; facendo* 

il seguito alla recente deliberazione: del: Gonsiglia cq- : 
cunale, la Gipota-. municipale ha, nominato una. 
; Garqrgissione 
di ciLià oollg porsche dei signori” Consiglieri 10 
munali Gb; Angelo DS Girolagti; Ape." Auiguità” ti 

per..la riforma. del corpa, delle guardie. 

Borghine! è Frantesto: Angeli te 

Ci. consta. però che quasti::signori. hanmio. Espresso. do 
il desiderio che. la, Commissione. sia. .gomposta di. 
cinque. membri anziché, di We. 

el méntre tagisiriainò con piacere. qiiehia fiotizia 

Loggia di S., Glovanni. ,Beniiemo,. che 

por il restauro, della Loggia di S. ‘Giovindi. Noi 
abbiamo segiialalo ‘altra’ vélta ‘il'‘blsdgiiò urgente 
che ha quel palcio:- ommimento. ‘di riparazioni,; e 
creliamo..che, sarà hone!di accingersi.alJavore colla 
maggiore. solleciludino, abbandonando l'idea di, la= .}, 
vori radicati, ma procedendo. a quei, isfaliri. che 
sonid richiesti ‘perché: la Vioggia sivn* abbia di ‘saffrivà': 
maggiori. guasti a che: bastino” E pribattanicle “fer: |: 

LA ary: IROLIEPLI I Voavvenire; sco ca tizi ji 

Intercastamo. ii Munioipio» E voler lar- Ara - 
aporlara:, Lutti i frammegti dal Paarzo dalla, Loggia. 
che. giactono nel pressi. di ‘Piazza .V «Bur fripal.. 
È nella. servono  dpve sì. irovano,.,.ina , Anzi. S00p ., 
d'ipbarazzo a.cento non. sl. dora Posta: nella Piazza, 

acpel 

"o li ih Lia 

Un:ipazzaà»: Non lo potogano. più réggare por 
chè -bastonava: uomini: e. donne... tompeva i vetri. 
dalle. finestra, era ciosomma H Nertore; «del: villagglo».4 | i 
talchè pensarono (hone srigarvero - al: Municipio, sal. 
imadito,. sd ottenuto il.-certifi Icatosi io. legarono::84;.. 
di un carro. a .;dorpenica cnerso le. d' poò, da :Siaca. 
fComane di Poroletio) Valentina. Finze] d'anni Bi; 
onibava in questo Qepedalo accompagnato. da vt) 
seguilo di curiasi,. 

Riceviamo, | e per debito ‘a smparzialit, 
. pubblichiamo - — ; 

'Pregiatissimo Bir. Difattara;t Di ua 

Nel. di Lei repulalò - ‘Riocnala Mel Ta Lins un 
articolo ‘ché. ni rigbarda stila (Mansioni di Com-o 

La 

mésao sanilario, par de prauthe. di leggà” ‘spia 8Je. 
mità pubblica, è mi) rogio” ‘Tiferirié. ‘che nol, Gilato 
Caso nulla, mi fu dr inajo #° agli i giorng. Vw dpo, 
quandg* ini perennero; ‘lé vabella di' rapporto, xenni, 
a cognizione della morto‘ dell’ aniinale; ‘per cuì non | 

traséutànza ai credo di merirarmi alcuna Laceta di: 

mio servizio, tinig più cho. “quatto” pratiché. dai Bi 
riferi” ché vennero insetà grinta; Li messo. di. 
Quasianaceo, . 
Gun Mg" ‘it ire 

ER ibl4tontii cala A € Sa iosa 
igl Uomelli Lu 

toovinato € pubblic amo: fel a 
5ERi: di iori del Nuoro Friuli less DONI 

tilitflo irascuranza, :col quale l'autore - pare vo 
conero il commesso. sanitario di negligenza nei 

Hbegri dal suo ulticio. 
(ia: fi non ho diritto nè di ribattere. no d'affer 

metà Saegione, “mon essendo di mia AI 
i solo “Veglio aevisavo il signore, ohp scrisse l'irticolo 
“ad ostato: più cauto nel prendere inforinazioni ; im: 
sperocchè.:kappia, che è falso l'interramento dell'o. 
“A male càfhonchidao. sia stato esaguity soltadilo. alla 
Cote « pionié del giorno dopo ia morta; mantra ki- 

; dallo! : 

; port ‘dell Fidia.” i I] 
ESA . ii. 

vece il sottoscritta, assioma .all' Tspottore: urbano ail 
alle guardie ‘comunell,  presénzio il’ ‘s0ppéltimento 
$lle ore 8 ant, del giorno appresso. 
+ D. G. E 
L' Oecane atlantico mamorie fisico-geo» 

grafiche di Cosimo” PattiochiA i Torni 0 Bona; 
1877 (prezzo L. 1.20}. 

Abbinmo' già padlsto iifuasià dito; ‘nell'appendlee,, 
di questo simpatico. lavoro . dall’ egregio. Bartacchi, 
Oggi ci fihce:Mpdrtbta qual: ché sh CIELI 
Iotta Piomontese, h) , Blornale: diretto , dale Ilustre 
Boraezid:' | 

« It signor Bertacoli borlvo: di goograta con un 
antugiasto :lirldo che: giialéhe: volta ct sembra per» 
fino soverchie,-ma in-regilime-scrivo hehe, dotte. 
mente, al fa‘ leggere "o insegna. Egli ‘canta la-gloria... 
cigù té: boilezze ‘dell'Ocganò ‘atlantico, ‘na ‘descriva 
il Ntoralè, penelra nellò sue Begne. nd esaminarae 
dl forido, splega i fenomeni ‘chimici «che: succedono 

. nella: ande: di:. 
vita nella profondHA misterioze dell'acqua, delinea 

“la leggi datletampesto e accenna la parte provvidenziale 
«di questa marg: nel gran” ‘dramma dell Incivitimento 

‘6 comp per ispontaneo plebiscito; — mostrò netta» |: 
‘mente’ #d sperlo.in: quanta -‘gatimazione è riverente 

‘caffetto..lo avesse, |] iptarvonorido. numeroso all sseguio 

‘9840; “seruta la correnti, “studia. la. 

Umano; » i: 
Statistica. | signori Belms | ‘a Wagner. hanno 

pubblicato la quarta statistica! annuale ‘della: Terra. 
Essi calcolano ole : l'intera popolazione: del globo 
pal presento: anno astenda 414,429 027,00 L'area 
‘della::Terca è. da-. essi slimata-:51,340;800.: miglia 
quadrata, il.‘ che-dà nia media.; sdf 28 anima per 

; Miglio. quadrato.: In relazione. alle: o iglia quadrata 
8 al numero degli abitanti, l'Europa ha 82 abitanti 
per ogni miglio. quadeeto; l’Asia- ne. ha 48, l'Afrina 
IT tg, Australia 1 113, VAmerica 5 1%. 

Falslfecano anehe fi ‘calle! A" Firanzo si 
CA scoperto ché: alcuni draghieri” falailicamo <il cella 
«non solo mescolandolo=-con -pulvare di cfcorià, +03 
perfino «col ‘pane bruciato; per Paddoppiare -nélurdl- 
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