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PASS POLITICA QUOTIDIANA 
TIA al A: 0; LI dazio 

gno ‘deraera inglesi dci comuni a. deli tordi done - 
suendi la.-discusaioni sulla, politica. passsia, presente 

i flora dell'Inghilterra in Orienta; li [ veri: che 
‘ileggetb:qual resoconti si. potrebbe ;crederé che i 
pinani moderni, come .li; chiama Cesara Balbo; fon . 
o in una, condizione .di. paco, porfella è senza 

hinaccie per Vavveniro, così apeaso quelle iliscusaioni 
lsumorio ‘l'aspetto di ererciladiona retoriche, o di 
ibattimenti accademici. 
Dalle famosa quanto sgioghorato mozioni pre- 
nato da Lord: Giadslone, 1" iluftre! capo della'op» 
sizione, parlamentare, non, .D6, rivane . più. traccia 
sh, rante profondamente éase sono. state, miolifi» 

., Eppure, | cosÌ, fidotle. al minimo lermine, case 
sing da cinque ‘0 "sei “giorhi © ema” ‘ad orazioni 
pitadido, voli ‘pindericia!soltili ‘atigimentazioni; 
Hirismi: d'ogni manfera:. dogli oralori-a-udegli ino» 
int. parlamentari, delia ; nazione: s-più sàviamente. sa 
mentare del, mondo. hi 
Lome, avviene questo ? È x vero. dunque che il mir 
isfero. presitdàlo dla ‘Lord' ‘Beasconfieli, el 506010 
Iracli, non lia ‘nella stia politita #1" + prog io del 
peso, dl: slève difoftersi- ad-agni minuto;8 tutelare | 
gui; satlonche veglin compiere dagli attacoi d’-usa 
aposiziona cha. abiua. per.sè, il vato, del paese? - 
Appapeplemonta, sì, na, in quanto alla . sostanza, 

fiv ol, permeliamò di dubitarno, La ‘condolta. del 
hiniaiero inglese, Specialmente. negli nllimi atti, è 
na trsppo ‘enèrgica o risolia, perchè non si ‘veda 
n:@880:.ha lacoscionza ‘d'aver. la maggioranza, la 
ande maggioranza, del paese con sè, 
di; Nbj, pd: ò. Juobife, cho avvertiamo che, potram- 
Da iite sembra invero che, lì miniglero..in» 
1096,, perchè si sente fo ‘posta 
SGEAGII O TASTI" Go Fiac i Ri 
ji dan. 1addo; di ha are quelle ‘dichiarazioni i credo 
Mi si.-propyî fini, è pid »angora. gli. offrono l’osca- 

Mono di preoccuparo l'allenzione del mondo .intero 

a preparando. 
Dita: adesso ..quali, signo, 0, dun: essera, la sus 

bre inlenzi ni, sar6bba prosunziona ingiugsificabiie. 
on si ‘vede chiaro da ciò che no vien ded in. 

farlamanto,. nè. da quanto ne. vengon, dicendo i 
ornali. |, 
‘Sd'v' à stato nn periodo hel quale. fosso impru- 
pie arrischiar pronostici; certo il présenle è unu 
quelli. «Ia. alleati l'Inghilterra? Quali, scuo? 

hab. chi '}o sa, cd è meglio altender n parlarne 
ando alimeno un qualché vago indizio ce ne feccia 
spetlaro ‘qualche. cosa. i 
E PA Uustria...dal santo suo, ‘e la- Germania, é.1a 

francia, cosa faranno? . Nessuno ne Ba. ulla;,I: di 
Bomatici cho chiaccheravano tanto Lomigamento 

:Mblla comica conferenza di Costanlinop olio 

di. ch :vaprebbe-dire se: noi giamo:legati. da qualche 
uttito con gqualenno, e chi ‘posta. emere ‘questo 
taluno? 

bbiamo. lello benai' gu qualché giornale” che 
Maoal” la ‘fribtila ‘è fatto, ‘e ‘che ‘)' Inghilterra sbiilla 

udaziia ‘e ‘bestemmia perchè sa--d'n Lrattato cha 
loga per la vita e per la morte colla «Gerniania 
por COMSEguenza, (almeno cos) la vuole quelo 

sggornale) colla Russia: 
Un*altro,  coglivado : al Dalio: alii ‘notizia; so. 

MBurassilla ricamandovi su, dei commenti, »politico 
; opraliei,, cho sarebbero uo ampre,.se non vi fosse 

dippiù quel brutto spauracchio di voder. Napoli, 
RM Livorno, e Gonova, per later <d’ alito, rovinati 
gii: bo: ne... , Inglesi,” 

Noo è che noi prelendiamo ilì afferinore assoli» 
nenlé cho nionki possa essor vero in guosta ny. 
n d'iva dratlato. deli’ Italia: colla . Gormania,i Ma 

v i non negare .-al;;evedere, corre: pure’ ua gran tralto, 
ifci sombra più prudente aspeltar di, poterne veder 

alcosa di chiaro, anziché divertirci con , commenti 
nolizie' più che dubbie, 
L'impomanio è che il Melegeri faccia la'buona 

ifpana politica che, secondo noi, ha fama sina al 
M|prnc nel quale: il protocollo stato firtia 0, L'im- 
Manteè che questa! poliLica ici giovi'a imantenbrei 

vi una-cutile: è dignitosa . neutralità, a, sa. dovtemo 
endera, in campo; vi ci faccia scendere per: 1° utile 
rionale e della causa della libertà, 
i Dal camp, 0 piuttosto dai campi della guorie, 
dgpsana notizia, -Nolizia: arrivato ua. molle::parli ai 
fMbrnali. .ridyugono a «proporzioni. .molt: modeste la 

Inde vitlori ia strombazzala dai dispacei. Ayrehi. 
«Ri resto, né in Asia, nè sui Danubio, nessun allo 
giri ‘Du6m, e néancho un ‘movimento che” sia 
pamento FRESE 

' — alii r " 
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Wp sizichitisi in tin silenzio” cho ‘li' onéàt dervero, © 

li 

i Sisamenle irreparabili È 
: Not-non lo' ;erediamo.Î Un) partito è sempre 

‘Tivo, gempra "èoripatto finoliè Bi ‘tiene: giretto 

ad un prograinma comune. La. ‘maggioranza 
\progressista, è .sorla nel nome è yer lì appli 

saligg? 

uan Pisi ISTE IOSTO 
è - 

TR TI 

«10 dI PROGRAM 
I dirai moderati 3° 3 ‘Affanidanò a dip T Relitan 

strare che” uravi ‘soiszure compromettono. la -{" 

Organo del. Parlo 

GALSLOnza, 11. vendono impossibile l'azione: di 
‘governo: della mbggloranza; allai iqualei: ap: 
parteuta Arno, , Noi ‘nou’ ‘abbiamo’ }P so; e’ioò : 
abbiamo ‘un’ solo" ipterdase ché ‘ci Spingà a 
non rigonopeere i ratti” nella misura del, vero. : 
È .yg'o ‘Guogue : Ja pstregda. sinistra, . capi» È 
i dal, Hertani,, 8° è gogtituita ini gruppo 

indipendente, . ® ‘forse avverso al. thivistara. 

Altri ‘gruppi, ‘probabilmente quello” ‘6he ?rico- 

nosce per duca i Peruzzi, 

adunatoiiper ratti di Alatai rnlvacelano 
opposizioni: © 
“Tutto, gliesto è rorò, Ma: ‘figl. ‘dobianataniot 6 
È vero. ner: questo + che BIA, cOMpromassa D'ni 

esistenza della . inaggioranza parlamentare, 

uscita dalle urne ‘nello ‘s0Gr8o ‘neveribra ? È - 

a de vero che le divisioni Bjeno. sostanziali. 

‘cazione del programma di . Stradalla. Perchè 

lminageia, .agga: di spioglisrai.? Perabè, qualche 
EUETO tevide. a. distaocarsena.? ‘Apvunto per» . si 
botitistinitiieibro-aprotada!troppovastilento . 

ine)!’ attuazione del: programma, che la. mag- 
jgioratiza ha fatto concordemente’ proprio. 

bp parole, chi so quanlo poco conformi aì FRE che |f 

ì 

i francamente © è risolitamente il 

Cosa dichiara di gruppo .Bertani:? \ohe -è 
} necessario, richiamare : Il ministero al, mante- 

nimento «delle-proprie-promesse: Cosa vaglione 

:$ dissidenti; 86: si può dar lora ‘fin’ d'ora 
questo nome Che il ministero .0s!:-appifoare 

programme 
‘ prograasiata. 

pre 

Della cosidetta “pattuglia ioni .non di- 

scarriamo, perchè, «come: jerl: abbiamo detto, 

clericali non confassi e-progressisti cha ‘sano 
essenzialmente conservatori: non. possouo, che 
danneggiare, con un appoggio a “prezzo di 

conesssioni, un partito che voglia: dellberata» 

mente pr gredire. 

dunque un. programma comune. quello 

che lega. ì diversi: gruppi. del partito pro- 

gressista:-È duoque ‘una’ meta sola quella alla 

quale mirano. uti. E so da' vogliono raggiuota 

per ogni, Via», ‘anehe a costo. Adi opposizione, al 

‘an’ altro che s'è 

«agi : 

' 

ministero cha l'ha. segnata, gasi. «ampiono | il 

proprio dovers. 
‘Il ‘Ministerò coma la Camera, o per Jo mena .|- 

la Magiioranza:” di essa, hanno ‘contratto’ un 
solenne impegao col Paese. 1 UNO ‘come. Pal- 

dya.. devono curarne l'adempimento, . La Ca- 
mera Tispotde ai proprio ‘debito facendo 
pressione, sul ministero, ineoraggiaridolo & 

fave. dal canto suo il ‘proprio. 
LA noi: | confidiamo che esso non voglia. tarsi 

altendere lungamente ‘ai falti, @ che gettate 

da banda:le irresolutezza, stringa vuovamebte 
in un fascio’ le farze vive dol partito, sbù- 
giardando chi Jo, accusa di aver fatta lunga 

promessa colla, ferma. intenzione di aitander 

corto, a dimoglrando ri continuatori di Cavour 

che la morte loro, è stata l'alba d'uva. DUOVa 

8 forie sita” ‘pel passe. 

LA: LISTA. cima 

‘Nou enpisiaeti. del progetto, non. convinti 
Saia che, gia un. debito’ aero, ne! 
paesa, pagare i debili, più, Q Teano. sacri, ghe 
asso von -ha . contratti, nonostante .Doi non 

abbiamo detta. verbo. -suîla questione prima 

che fosse discussa Fi votata ‘dal Parlamento, 

4 

1) Progressista | 
iii sand SACRE i e glo 

DES CIPE Lai 

sai «kt. sy PE eli ne 

ge.alla. Vitali roc proposla 

ib soggetià» al boptrollo adi | iaia 
prjni: se erazamo del vero, 

btitmonte di. Pi resdiinin anda ò dapiorango, 

alirimenii A&eri che il patlaziohib degl. 

{ Linn ‘Sf Alressivo Granduae RessiAni 

uni 
| tiéno f docurate: a. Ja Sunia sol, più. mi 

askabili: bra; ì. contribgenti 
- «Noi "ai-gforgeneio di val vahe: Foe 
Tiofavate" Papretis” lit potuta” $reder "degni di 

della ‘p rocddizo LE 
Giga] aleti, del Ape djip: Ma, 8 6000, 
SÙ raramente, democratica, ci.attandiamo; che. si: 

vas 'Bhinsldarà: 2)tltB, e * 

inifordi. che: la.tassaa -sul-pane sisul: sfla' passa 

‘aufipiladcio del ‘povero un tantino più grave: 
nto, e. sopratutto più ingiustamente, glie 
7 noo, POSKA ‘pesare sopra altri bilanos. 

"CORMIEI RE NAZIONALE: 
ul afiistoro soliccita l'on, Fossa a prosentare la 
zioni” el: progetto: di: leggo che riguarda la:con, 

sento sussione. 

Il cataclisma--costiico di cui è: vittima il pndaro di 
Merano-Marchesato a piedi del - Vosuvio,. non: è 
peranco cessato, TI passo va. scomparendo inghiottito 
lentamente: da: profondi crepacci che si aprono qua 
< lì nel terrano. Ii proi; Palmieri Sua il tervibile 
fanomeno. 

Ln 

‘Dai magazzioi Fo Napoli .sono ‘stato tolta le:tor= 
padini © o «caricato ‘salle navi: allo quali:setano destinate, 

Gli i ti dell'Accademia di; ‘Venezia risposero 
anolto; iRosiosamento con. telegramma a . quella di o 
Parigi. Cos) faranno, se non l'hanno già fatto, que! 
di Padova, di. Bologna, Torino si altro SUIRAE 
ei istitoli d' Italia, 

Su Parugia e sii.  prmelihi costanti “sad Le 
di fa:una.- grignuola “desolatrice che tutta! diktfusso, 

dt 1 

cittadini della. Lomellina, coll'incarico' di Lratlare 
In cessipne. del canale Cavonr-àl: Governo, Datla 

Commissione si è già abboccala con DOoralia ma 
l'accordo: lo..si ritiene. impossibile. 

i 

JI giornali di Palermo recano che certà Rosalia 
Leone, essando stata abbandonata dal prof. Michele 
Pagano, dopo averne avula promessa di matrimonio, 
lo.attese Fuori. delta | scuola, .ed'.al suo att gli 
sparò. nn colpo di. pistola. a bruciabelo. i 

i Pagina, cadde all'istante cadavere. 

Nell adunanza tenuta dalla Giunta ganerala del 
bilancio l'gnar. Taiani ha "dato Jeltuva della sua 
rolazione sul bilancio definitivo. pel .:1877 del Mi- 
nîatero. di, grazia, LI giustizia, che. vanve Appro- 
vata all'ungnieità. = 

“La Giunta a cui° vensie sfigato” ‘l’incarico di ri- 
feriro infbfnd «alpino libro ‘del'Codise penale 
dell Risoo italia ‘tia ilelinitivatnente ‘ approvata” la 
LOL -dell'an.: Passina intorno al medesimo, 

— ee PI mn. 

CORRIERE: HE ESTERO 
Trovasi a Anma monsignor | Martin, YEscaro di 

Paderbon in Prussia, il girala è fuggitodalia carcere 
a cui sera slalo condannato dai tripunali PER: 

imai 

i 
Rravamo convinti che” «lite contro uu DERE 

i 14 at {0} 1 ratobito:» stato ufila quanto ai «cin | 

i LA ii ‘dat Grip sr ‘ptt 
delfina il quatéto4 initata a, proporfe: bia | sp 

bitalatdestonis" ‘dellà;" Mata “ebete fosze ni 

dba non ‘poteva resistora’ si * de 
ù 

ME CreT la_.legga, valo adire ‘(fanmento, ‘della denlo' cho 
“Titta: divilo, è: ‘atato votato. Cosa ifatià. capo 
Mile se prima:not. ‘abbiamo’ ‘voluto ‘gattaro 1. 
J ato conbattende, ora dat né' 8; inda/bmo 
ki ; pa ; resta 1h "Biiliatobti” in 

| Qredesi che il principé, rinforzato ‘da’ 35,0 
Lestérkci? pessiggio di* Kalafat. La Aussio; ricone= =" 

- scendo.il carattere. internazionale dol Danubio, Corte © SE 
-Sigera da sua chiuay;s, quale inomenlaneo. ,Phagno; PSR 

tal 

via all'onor. Deprelis nai.: s0Îl pèrmatleremo * 

rntugrdare che: vi sordi bow'altri debiti e Lerro 

sp 
ta ioiglio,.(A una,lraga, quarta. .0ba logie la 

: ralasione phe apcompagnark il progetto . i i 

ipa niò,)” Gravente "tiéti” ‘più Echesitve ‘#2féreo - 

- stri FAO 

versione’ dei beni purocchiali e dello confraternite, 
‘porchè ‘yorrobba portivla’ in discassione nella pro». 

Trovasj. a; Roma una: Conmissiano composta di 

"ig, I 
i bha: TS 

È 
‘te; snai "DA in 

“Lal n A "Spazi TS) i; sar 
gr uni abl'valla La 
de Eeusoti 9% logi‘ 

da nai dat # V1:11.-1/ 08 
la cell loi iii 

ibbonkdii tl ed vas 
Mi: bai fot Mate tit. 
LV A a si 
seta vid Bnvofgupsit NS 3 r6 ‘i 

1 _ ali M dute ERSAS at Redazione: 

fel Lì i Sars a 

dPR FMI 

esta’ etc s60hastt n n 

Tui tigff.li RODA LILLE 

Mi) en Fo L; 
falsa IL ALIA 

MUNE tà dl Matto della, CI stretto 

Meggnorita tidritenegtino Deafilovio:*)! 13.15. 5. 
Ji in i fiùnti ie #35 10) 

‘pe elena Milano avendo” (LA “Bafi abili de 
artito: d Lire 

l'éaordiio atrio "er sl denti} overto 

gusso riposti ‘chd' no -liscluva “alle Berbîa “itfa n - 
‘responieabilità, vifutando-dgni convenzione san 
ur io fa ii. tg ILL PULI ta lare 

til Gavetno' tittiehò” sgogiunica” *i'*dAnsoli "estoli, 
dichiarazione: i dr ‘plot 

grani: a togliere QUO. 
J "al Ravigazione, t, ario” 

quer JDassa,.; di. 9g gati. turchi «0 di Ulama,.-£ 
gi ifovadg: dissoinineti nella Gircassia G-fra.i Tare 

Tigri gHopani. della. Crimea alla scopo , di. «acollarne 
dl, fanatico, 0 farli: sollevare. contro.i. Russi, Lo cor 
prziali, i4938 agiscone; «golla. massima. sovprità. sqvsa 
ì vela 

° ot. 20% 1 

‘ th..movirgento dillo fn lese: ‘nol por oa si 
FR, À. subordinata. salta ia ingioe o alla. sconfitta i 

| 01 Turchi. in Agia. Su.i ‘furchi sararino -bagtuti. in 
i [Euegpa, avl'anno: "l’sppoggio. della Molla inglaso del. 
Medicina c0,:e' se Jo saranno-in.Asia,- quello: della 
dagrink.,d ;da; s guerra brittanica, nel golfo Porpico, va 

i ‘iudsso tngarico.e fu: stabilito d’javiave un ‘indinigzo 
di ringroziainenta allo gear ed''al, popolo DUSSO, 
Questi duo scritti Ilevano essere in Biote, putplieati. 

CORRIERE DELLA PROVINOLA 
dh ‘iiapiosta alli corrispondenza | da' ‘Laino s ‘) 

‘maggio. dirmata XX, ciceviamo lo seguonti lettere, che, 
gonlilmeri le: pregati, pubblichiamo por debito :d’it» 

parziotità. - L'egregio nostro. corrispondente ‘ ‘potrà, a 

se fo crode, rispondere, o dopo questo, lehtariio 
chiusa: la discussione. i Di 

| Egregio. sp. Direttore. ni ' DI, . 

l Tardentò, 8 maggio, 

‘, L'essi nel suo gion nale di igei una corrispondenza 
da Tarcento, in cui si avisano fatti, gi offendono 
persane, ssi «uolte quasi ‘in ridicolo un. paesd,;Li 
credo che,-fi 
questo ch' asso è, ci moritiamo.d'pssgra un.Z, prego. 
i lettori. del’ Nuovo fritti; è sd lo si ‘valasse farei la 
dali. da un "qualsiasi. X tarcentino. sarò, Apro Fg 

4 molto cosa; n’ accomtenterà per que 
ggttarto, colle gombe in Y 

£4 ‘in primis... Il Copsiglier Cossio; igar crd pperon gRO, 

volta. di 

‘e gira un figo velo sui modo col: quale gi” ArAtÒ 

nè (a per-quanto..feci,' nè Tarcento. par 

Ven gono. ‘Segnalate; da dativo. rit ic di 

DÌ ‘presunti, rel). scclocehé il. mal; esempio 
pan; si, prppagbi.. ig, at si dl, 

ta 

(a: per “un inliero. anpo) la. sua ; ‘proposta sopra. un 
provredimentò alla pitiblica istruzione ; provigdi» 

dal gtalcontento;ssib= | 
ife 

inento domandato nas soia 
beno dalli. indignazione del prose appesi 
mento; e salla a “pià pari alla sgdula, consigliare 
29 aprile, in quel giorno, per richiamare la Giunta 
al i. Consiglio cho non dormino ancora: sopra. un. 
soggotto, che egli lo riguarda | della massima” {Die 
portanza, per Un paose che viga tro parti dell’arino 
dall’ industria 6 dal caramerciò è che. per .l’istiuzione 
ò forse luliimo del Friuli, salle intavolarng di 
anovo il discarso cel proporre ‘alta discussione la 
resoca di una deliberazione sopra‘ fe ecublo, stata 
‘presa da quel Corisiglin nel 1867. 

Nel fare ciò egli ton veniva ispicato , da politi» 
ficia ‘atloctizioni, ‘non’ dai Cadorna, o dii ‘Late gitica; 
non eacogilava nefrimeno qual fosse siatala Oppo 
inaità cha ‘indussò "Il Gonsiglio nel ‘1867. î KOGlE : 
‘siffatta duliburazione: IL Gossia non è ‘ttad' a Botri= 
‘devo, ‘nè, colle lagrimo del coccodrillo va “pian pero 
Sopra un. danno del suo paese; ma studia. par” quarto n 
può 0, come” consigliere, ‘vi consiglia ‘il siparo; ‘6 : 
disso — Il posa, ha ‘bisogno "di ‘’laluzione è Ha 
verantiento). ell' impianto di ‘una istruzionè ‘vd’ e 
cazione. cho risponda al propri bisogni. Sia “Aperto 
il concorso: si «doceùti in inodo chia 'cisscunò quat 
siasi‘ possa presentarsi ‘ol giudizio” ‘che Birsano, noi 
Consiglio, solla loro capacità. 

prima. ogni, simp e SME: 

sci fatiàGn franz: dal. partità e2009. dapiito. IL: 10. 7 CERA 
Praga. lu S]aborala ina: fn contra .il compro» - 



= uer-reoacitz eni 

Hi 

Veniva, in sie. gio i Cossîo, dati princifi 
progressdii: ifhé ‘loi tiesnosco nello. successiva trat 

i 

mazione del pensiero degli individui ngll: Ainivotkale . 
della umana società. Egli è nonyinto #6 ciaseiità 
uomo deblfà esscro dlitamtto a questo codbarsi degli: 
individui per la- foriniazione dei pensisra Rianitarin h, 
il filasofo ‘ed il poetk, il teologo d'lo alrico, | I 
sirnnono, gd il maturafigta, l'arligiano e 1 ‘igricoltor8;3) 
è, metalolo pure; l'io ed il profo, confla magi. 
giaro 6 minore Virià riflessiva, - possono pelare ln-- 
Jore connscenzò individuali ad sterescera H*lesoro? 
slefla società; E. col principié progressietzche lo. 
ispira, ii Cossio, colla sua. proposta 20 aprile dis- 
ge, > che.a coloro | quali si presentino pet de- 
aree nel seno det.suo comune il frutto della loro 
aviche, um si bardi come portino funghi i cal- 

Zoni non al abbia di domandare come taglino corta 
la giubbg ribbon se vadent fornitiidelle prevoga= 
tive che al nostro bisogna siano convenianli. . 

Ora eccomi, fo Cossià, sorrello dn Mftini fac-sHaili, * 
Al sanzione _ dell’ ercurantismo net Gnsiglio, comu- 
LA Tarcento, del pacse che, ai Teflart del N 
Rriali si vostebbe farlo credera fedele eco 
Blizre.diun. pustile. Lerrato.;. di fronte (pl -progres» 
nista X, il-quale, nella: ‘posizione. fore eccezionalo 
in cui si (cova il comune di Tatcento ina LL 
basta lanino di ridera sul fallo di un Tenel di che 

rolla Qqualché maldalito ; d gli st intenerisca Îl ciora 
ho al compianto, . ‘perchè: Lema che jl giorno. della 
sagra: non vi possano ‘essere suoni é°halli. 

. Ma, Tatcanilo mio,. lascia . a parto: i tuoi gravi 
pensieriz: ed abbruccia i quel dì qualche . chilo» 
grane di, polvere, e balia Lo gaio ridde, che sarai 
un paosa pages B Jarai; tranquillo sù tuoi, de 
alia iL noslro,. sia 

«Gt 

Villafcedde, 14 tiheggio 1897, 

«Chi sarisso "PieL: {nsaviio. solo. la data” di' Tar- 
cento Nel n. LI3 ‘ili codesto repulato giornale, è 
non conosceva il vero. modo, con cui fu. iratlato 
l'argouiénto, “od “a bello "studio: lo travisive, con 
‘poco rispello n bè dil: agli Db. Tà Sono per priri» 
cipio oilimista è parta al'ipritoà cupposto, 

Sta “quindi bené si sappia cho, sopra mozione del 
sig.: Cossio, consigliera, vanivo- domandata la revoca 
d'una deliberazione del:.1887, con coi il'clero -ve= 
‘niza esclusò' dal pubblico insegnamento; n 

Îo non avrei cerlamenle mai astanzalo: uba Gi= 
mile proposta, Ma dal momonte. che, come consi. 
gliero, era ‘chiamata! a ‘volaria, “non mi "senti di 
“‘combatlerla per: quanto; ‘non ybleskj, himmeno per 
bn’ solo. istanto, 
detgrminarono' mai sempre a' sognira la lagalità ed 
a diro, senza tigaardi, od ii feccia ‘a chiunque, la 
veritb:-E- di fermo, sa la leggo gondrile dello Stato, 
cho vn soprattutto .rispettatn, fa facollà a chiunque, 
‘mupito di regolore. patonie, di aspirare al. pubblico 

csalasagasmento, ‘eòrò phievasi pur sostenere è riba= 
i stificale tna' coptrafia. daliber Sel(Hiè Consi 
QUER E-fioi,"cod qualdisilio. na' tofpo sutorovola 
può biadire a ‘priori e senza eccezione, l'ostraciamo 
contro in’intiera: classe. di-tittadiv; senza ‘mostrarsi 

Imbellarapte ed ollendere il rispetto’ dovuto alla al- 
trai opinioni, il ‘quale segna il varo ‘progresso & la 
civiltà delle'nazioni ? Si dico che la legge è ugnale 
or tutti, abbane, qual. pratico omaggio si professa 

Îh tal'motdo si “questo sacro principio, che, per as- 
are Lroppe: spesso violato, -suons oggi, quasi per 
derisione, .su116: bocclie di molti? È forss-colla lotte 
parligiana. d. colla: abida, più 0- mano ‘ad- oltranza, 
cho 81, ;puocode sulla via dell'incivilimento?, . 
‘Accellando la proposta Cossio la grande maggio» 

ranza dei Consiglieri pilueli, non velle che rivan- 
dicarsi nella” piena libertà - d'azione atei dolla leggo 
consentila, — togliere, guél sospetto cho sui proprii 
tiberali' Inléndimenti | potesse lasciar sorgere l'ési= 
Menta dell'afcaina deliberazione e, ‘conscia’ del 
“proprio mandatàs: ristretto ‘a cingue anni, non ia- 
solare’ tieastina ‘Pressione sulla’ Rberlà dei consi- 
‘“gliosi fitàri. 1: Consiglio quindi non fece ché le- 
‘Valtiii disiaizic ona Monia cha seppur Appore 
“ioma;* per: la’ speciplità/ del momento, nel ‘1887, non 
Va.era Hi nell'epoca ‘presente, per quanlo: fon’ si 
avessò volilto lasciar dubitare della propria compo» 
Long , gomprendere lg” spirito ‘ed 4 bisogni del 

f osserva ‘con’ calorà Bb ripetutamente: in 
ia 
“Basso? eléfo non 4 oggi convenientemente’ istruito, 
“Red informato ai above ‘siste d'insegnamento, che 
Di Ssa.odo, cotte fa, ‘ideo antinazioriali, polevano 
tape darittodp$ inassimo. me: giafità centei, alata 
‘riamenio cha oggi la Nazione \vuolè sia. dato "ni 
‘fanciulli è si disse. di tenor ‘escluso il preia dalla 
pubblica datfuzione, ‘mò non con vi divieto di.mas- 
‘gig; legiro la log Bid lo nostre biborati istituzioni, 

ma com giù figla Eflbiradon 8 di valla tn volta 
che Soncoriidte.: 55 

Assodala per. al. odo” dal verità: delle cos a 
fatto Fisultara. che una tale misura non ha nulla a 

‘ehe: fare. colla ‘leggo, sull'istruzione obbligatoria del 
ministro: Coppine,. nè può -iufhare, siccome non ha 
punuò, Xurba: 0, la cLrapquillità, e li pace. del paese, 
10, IntErprote ‘anche del seplimento della maggio» 
TANZA del. Lonsigllo,,, tt] ‘sento basiaaiegienie SICUFO - 
per. Teppibgoro. da VOLSRACE imille ‘miglia, lontano, là 
daguia, ‘Ria puraato: ind sua, di campione d'astu- 
manlano,; milabchlo 
demo di Tarcenio, Igegipido al puliblico imiparziato 
II denaro a qualo-daflo due parti Maglio uda Lala 
‘docorazigne si. ‘quavenga, — HI Goagighio comunole 
di ‘Tarognio” Solaposti ala. persone. rispertabilissime, 
non.dico par l'incontestala onesti, ma nor apigliatezza 
6 versatilità d'Ingegno e por fa fobbrilo 6 Iatito- proficua 
altivilà clio le anima ga cho anche, . iguiandasi.. la- 
acierebbaro il posto a fato ‘altre d'eguali noti è 

Nino 

n Gont, Luigi | Goselo. 

efletleto ‘da quei’ criteri, che mi. 

‘ pubblicò. 8 di alcuni proli curiosi, che il. 

giuoea;a dal ; sig. corrispone 

Rene paio dindro Alieralistio e teala progressa, 

“ainese che dev'essere alato un 

I  PTTT_ ti ri Lire r———_—_—__—_—__n__; 

A perzi tra 1 quali uno scritto appositamente 

alla 

ot 

sentimenti; no può è nasero dl. certa he suof atti 
sospettato il’oscuran’ismo, avenilo datdi'eghberanio» 

SE voi mE, Dott: Binintti, 
RE Siino 

raredito iel<Brigadiere: Angelo Tongiio 
Leggishib: nolla:Gaziania. di'iVenazio 1 11 

ielro lalormozibbi, che prahd? ritennia “idletat, 

AIR 

teri abbiameiganinéafo l'arrosto avvonuto a ‘Brin 
tidizi ‘di Borkoluzzi Oavaldo, il servo ‘repentininidhte 
'acomparso del pob, Barbaro Lovato inorlo nel'fito» 

prio leulo con raccia di sirangolemento, pece Lempo 

2. MM Prudent — Fantasia per panciie, nofîi ji 
l'Opera Eruase eseguila dalla Signorina? Lorin 

4 54 tardo, Afivitel 
È. > e e Grin N gola dell' iA800- 

+ nazione ta FRDeeE it Profeta” 3 
banda, 

piena? i archelfi f E 

par PARTE" SE00NDA 
5. M?_Rogéinl — Sinfonia der hands ni Opora 

Semiramide, 
G. » Gordini — Fentosia quer violino nell d- 

addiciro, Oggi perd veniamo a sapero che quello | pera il Broratona, Boo seéompagno di pianoforte, 
cho ireniva ‘arrestata sotto .il- nome di unt 7 esegnia” DI M.% Sig. gOincomo:, pene 
Giovindi come risulunia “dari pissfiporto da Egli E cm. onobietit =" Sinfori fina. oro 
bito, non ara il Bortoluzzi 'Osvalilo surpiferilo, ma 
bensi cesto Angelo Tonello, brigadiero dei RR: ca- 
rabinigri di Tarcento, impuinlo di furto di carta di 
talore e-denaco in dante di propri dipendenti è 
latitanta fino dal 18 aprita decorso. 

eerarararara sseraranirali 

di : SIUSI Civis, Il masi 

(nostra corrispondenza); sab, 

La breve Aregua cche: ci accordi: ier mattina: “quis 
sto tampo ipdiavolato. parve arridare gl nostro pro= 
gotta, formato St per lì, d' una passeggiata Qgiungalica, 

on vollerà essaro apronali i ragazzi a iasclarò pat 
tempissimo Je coltri; ‘onda, ‘al vederli lésti ln aien 
che consi dina; sembrò Interpretato il dota desi- 
derio d'un po’ -di: molo, rlapo. (anti giorni di totale 
«clausura imposta dalla, perversiti dalla. dolce stagiona.! 

Ci sì diressa  adunqua, alla volla delta Madohna 
dél “Woiita, logo il quale presanta un panorama cha 
pei ‘-siagnilitenza’ ed ‘astensione non la codead 
alcon-aliro: tei dintorni, senza dire: dh'è reso vge- 
molmente accessibile «— il luogo, non it panorama = 
da una via oggi comoda, un di carreggiabila. 

ragasgi parevano boatsi nel respirare un'aria 
‘iznto libera ed. gasigànata, a vispi 6 Hali avrebbero 
abbellito; se- né fosse stato’ ‘nopo, quel quadra 37 

“ cost'ridenio della :nalura;- 8 questa, -quasi -facesso a 
gara. con asso, doro, spiegava ailara ana lussureg- 
gianio vegetaziono di sotlo ai raggio. del sola cho 
incafa e riesteiva  Watto drallo a Far” capo! nù, — 
ti squilli della fanfara, riparcossi giù dalle valli, 

ricordavano la Dintral + senza pollegrinaggio — 
anto, più ehe. non mancavano - la capralte, nà -le 
pastorello, anzi quefla a queste ergu. quivi più ns- 
Licali che mai, — Lunghesso la Vif ci urrestivanò 
di sgrenta, oltre a quelle delia maturi; dé imoraviglie 
deli'arle-che sg farai ammirare eziandio dal ‘profani, 
nel dipiriti «del. Dugani — se ngn orso. — ‘lanto 
originale in soggetti cosi comuni como lo-Stazioni 
della Fis GCrasis. 

fl Castello dalla ‘Audonna del Mania è troppo ko- 
nostiuto perchè io ifebba tenerne “parola ; proseita 
oggi -fuviavia larghe Irsiccie: di 

ì L'eco dei anoni 
ripetuta (diglle merlata rouva a‘dell'anipla vetlaa, ri. 
cordava Îé fizioni cavalleresehe del’lempo antico, 
amino anche. meno romantico sarebbe staio 1m9aso 
a soddisfatto.al paragone di quella con l'auuala età. 
c Bi trovò oziandio ‘agio DL Lampo per: um eseni» 
sione alla Bocca del diavolo, un antro, una grotta 
di i da un peggio. più elevato ÎL quale offre nuora 
e più sinpia prospeltiva; gli è di caslassh che, 
come Simonide «dal colle. di Autela, compresi di 

— la. marina che un balla di borea, squargiando 
allora sull'orizzonte i donsi vaporì, svelò al noslro 
avido sguardo. 
A compiere il quadra nella discesa sopravenne 

paa scarica di grandine, che ci trovò impassibiti, 
ed iglenti solo:ad gsservare quel nuovo. speltatola 
Dlominalo di: aversa. dal:sple ; li:sfuriala — non 

vora: cessò, ela pioggia na fece tanto di ‘grazia da 
lasciarci. ritornare prima dl, ; sicominelara le da- 
lenti note, 
sli | Docs dg Colligio), 
inerti DL 

“CRONACA. CIDTADINA E VARITÀ. 
‘ Consorzio Filarmonico Udineag, — 
Abbiamo. gh parlato del Qrande: cancarto musicale, 
ehe la simpatica ftituzione del Consora 0 Filarmo- 

pobblichiamo il programma della splendida Ser 
al 

bravo sig. -Miehielli; sono veramonie belli e ben 
pccht è Ja nola: valentia dei componenti Î'Ovehe 

‘la Banda, ‘ci isla“ garenie. della acenrota 
R veramente. artistica «csecuzione, «he la craazioni 
ti Ponchielli, Meyerbeer, -Gou od; - Soechi -tee, do 
vianno alla inbelligonte direzione dei maestri Verza 
e Duffalotti, 1 nostri concilladioì, no piamo cerli, 
bano igià deciso di accorrere numerosissimi n di- 
‘vertirsi, ‘al ‘Incoraggiol'e’e ad applaudire, 

Ecco Il pragrommma +. 

— CONSORZIO FILABMONICO UDINESE 

estro Min Aiinerva n 
si ‘pomentca 3 glugno 1877 

“PRSTA NAZIONALE DELLO: ATATUTO 
Straordinario ‘Concerto Istrumentale 

al squalo prenderanno parta 100. Professori tomprera 
la Banila gentilmente concessa dall' Mostre." Signor 
Colonnello Comandanto il'72 Reggimento fanteria, 
O vari disvinti dilettanti. concittadini, 

PROG RAMMA. 
‘Parte Prima  . . 

L h° Sagohi — Sinlonia a piena orchestra, 
nell'Opera Lu fanciulla dello Asturie, 

quel ballo a forta. 

Inoraviglia, quardamino . letras: la marinai e ti; suola. 

ci covava nessun costenitto a molastare[i -— lt bre- 

nico, sta preparando per la festa dello Statuto, Oggi 

| 

sul davonti. della. piazzotta. della chiosa 

nell Opera i Promessi Sposi. 
è, » Gounod — Ave Maria per sali stramenti 

d'arco armonium £ pianoforte. 
do» 

certala a [ona orchestra 
La do del dhirdrLo 18 affidata | ni. Signori 

Macatri Y i am do Bufalettf Luigi. 
Accompagnerà n piano la:Signerins Corinna Brtt= 

‘sadola che gentilmante. si presta, . | | 
Il Teatro asti uruplatamenio itttutueto:” a dura 

dot Muanicipio, 
H*ricivato delle serata snrà! devaluto-@ : tatale 

benefigio alel fondo destinato al. ruuluo soccorso tra 
i Soci fl larmionici. di Tiine, 

Lo. spelaccolo avrà principio allo. nie 8 ie precise, 
Prezzi. 

banda o.fanfara, 

| Bigflelto d' ingresso , .. Li 1- 
Pet sig. sotto-ufficiali @ ragazzi. i — O 
(A Loggione Lo. La e | 
Ha Palo 0. + #3, bee. 
Una sedia riservata ia loggiatsup.. A ieb 

La Rappresentanza 

Un: altro altarino, In molle. città ca Dalia, 
riconoscendo the core mostro d' Wolutria, cho por 
conseguenze nulla hanno da fara col sentimento. re= 
ligiono, Siignaraza’ no podo' callé spicito del tempi, 
vennero lavati Lutti quegli - nltarini «che ingombra> 
varo -le via a-la piazze, La noi st face paco o nulla, 
o soltanto. recentemente fu deciso. di irasporiaro 
l'attarino di Via, del Giglio. 
Dra ci i fa presente cho ilielro il seminario, allo 

sbacca del vicolo Stabor nto, Ravel: an alterità di 
‘proporzioni maggiori ili quello di -Via del: Giglio a 
che. serve d'Inciampo al. passaggio dei ruotabili. a 
di. spauraechio ni cavalli, Lo raccomandiamo allat- 
tenzione del Municipio, il quale, crediamo, ricono» 
scerà cho $ ora di ‘finirla con ‘certi avanzi di ipò- 
trisia o di fanatismo religioso, “<< 

Ci vien fatto eredéro ‘ché per Iniziativa 
dalla fabbeiceria ‘ della parrocchia: di S; Giacomo 
verrebbe’ levata quella gran croce it: lagno cho ate 

"fre i. vendi. 
tori .di zoccoli gli apccalli, Sembra. ché siono stati 
spinti a questa. ‘lima determinazione dal giuslo 
‘riflesso che quieta dité6, sinblena ' di un principio 
religioso, stia malariigtte in un luogo ora. non di 
rado. p:.ia religione caltolica 0. ciò :che la rappre» 
sonia, vengono, vituperalt e acherniti. — 

-uanito prima. +srranno collocate le, labelle 
indicanti le nuora denominazioni deeretale dal Con: 
siglia comunale ad alcuno vie della cilià, Ce nd spiace 
per qual consigliere che vedrà sparito dalla contrade 
tanti nomi di santi e di’ nrartiri per l'quali egli ha 
perorato con. tanta costanza c con lanlo fervore, 
degni cortamente di miglior causa, 

Cabiate calunalate, tanto è tanto que 
che cosa resla sempro. 
I. Fanfutta ba dal solito Aristo, {di eni ci occup- 

parma Pallto giorno) in una Isttera dalla Sarbia, 
i particolari d'una conversazione fra il guinistro. Ri .1° 
stich cd il torrispondente di quel giornale; Da essa è 
risulta che questo italiano: diffamatare dichiarò ladri. 

‘at. gn alto o peggio.i. suoi concittadini innanzi - 
personaggio, slranitro, Accusò i radicali, venuti al 
goverio, come genio che non hanno la. fidoeia del 
pubblico serio perchò farabulti e'traffalori; 

Gettà infine il fango a -picne mani 'a dritti eda 
rovescio, dimenttandosi d'essere ialianà, «E lo 
dimenticasse per. sempre; perché tutti - coloro che 
hanno cuore e ci langono ‘alla dignità del pacso natio, 
non possono che disprezzare e discanascere uosti 
pessimi i concittadini, 

E mentec i! corrispondente del: Fanfulla ‘aplece 
così -palriotticamento all'estero, nel nostro paese sol. 
leva ancora la aua faccia .irista .e- melmasa.. dalla 
fogna ‘in cul lo gettò il pubblico‘ disprezzo, quel 
giornalaccio di Firenza, che aspira alla pilota del 
imarkirio potilico-moderatò, 6 del quale ‘Aristo fu uno 
dei ‘non invidiati difensori. 

Un. nuovo processo darebbe un bel guadagno a 
quel lonzuolo snoido, — che getta-org in viso nna. 
scollerala calunnia oì ministro Mancini. 

Sono le solite infamio ilei Panerazi t‘roti, 

Istituto ilodrammatico, GioWedì ‘sera 
LT ‘corrente ore: 3 preciso nella sala‘ del -Teavo 
Minerva st darà (una citura sull'arte drammatica. 
I signori Soci sono prega il'imtervonive, 
Amportazione del. bovini, Giusta odierno 

talegramina del Ministro dell'ingeeno con ordinanza. 
di sanità 8, 5 già pubblicata nella Gazzetta Dffciale 
del*Reguo vennero rovocate le precedenti Ordinanze 
Ra gouiinio è, 10 febbraio a, è, n. 2.0.3, che vie 
livano l' lil portazione del Doiini odi ‘lutti i viomi. 
matt: dai porti dell'Impero Germanico, || 

L'articolo 49, Ei fil] lettori favrantio già 
capito ché vogliamo alinvert a quel famaso articolo 
iL:quale: vielava:ai giornali di pubblicare i resoconti 
der dibatiméali dinanzi allo Corti d' Assiso. — La 
Gazaeita Ufficiale di Jéri l' altro pubblics an decreto 

Meytrboor — Grot. Mureta originale con 

IL NUOVO FRIULI — EOSTE 

Adel gusrdasigilià, cor eni promulga la (leggo appro 
Pata dalla Camera 0 dal-Senato. 

Brusadola. 
| 3 a Gran naia con Lao Pato Pr siivita enti È ia 

"| diarco cotpatta sarete ta del dei 0 Protguoro | 

Loniia, che sano in ‘passessa dej Buoni dei prosiil 

ego: dichiara 
if ‘Abrogali gli articoli 49 della "Ip 8 giugno 184 

ela primi parte dell'articolo. 10 della legge 26 
o rzo 1848 sulla scampa. 

migrazione. lo questi giorni arrisarone nel 
Sa o di Gerovi circa DO emigrati appartenenti 
alle: provincia Venbte, i ; quat ‘pon.ri rinverinere 
ale Imbarco mer DÀ carica, percui. non. potands 
rinifiiero colà, clisoccopali  £ sanza imezzi di -sungi. 
stanta, parté; ddoveltero dssera fatti clmpalriera can 
foglio4I vie obbligatorio, par motivi di pubblica 
sicurezza, e parte fatti Iradurre al lora fitese sone 
la scorta della forza pubblica, 0. 

Quasi individui che erano partiti all onla di tri 
gl avvertimenti lor “Tatit, ed anche sprovvisti di 

passnporto, pelranno così agceriare se, merilavano di 
dssero ascàltàtt::t vconalgli & che vengono A} all 
popolazioni dalle Autori(à e dalla stampa per so 
Warto ad amari diginganni sd U foro asempio porn 
servire. a prat ltonere altri Alpe). cdall'osparsì 23l A me» 
desioéli ROMA: Lai) eis 

Qgul glorno una» ra due avvocati gior 
at-Pribumala-<civilani: i mi. 
ROTTO PESI IITE non mi sgomentano; To soi 
savallo «del Codice, > 

be Vi: compiangot Non bisogna tdi slo sul 
bestie ché non si conugcanò, 

_ cincizirnitn— 

“POSTA DIL: MATTINO” 
| Serlvono: da; Treato, da all'Arena: 

‘ Glunse qui ieri, quasi contemporaneament 
da Roma e'da Vientia, ‘la notizia. che nq 
giorni Beoissi fé. si préciserebbo anzi il giorno 
6 dei ‘corrente) ij) governo Absiriaco avrebbe 

fattorextra-uffciosamérta — ciod: pat mezzo fi 
peracna che, senza appartenere Alla diploma. 
zia, vive molla nei. modo dipiomatice di 
Rana — fatto significare, o dirò meglio fatto 
intravedere, subodorare, al governo italian 
cha; dale certe eventualità della situazione è 

delli guerra che attualmarto si tombatia 

VAusitia sarebbe disposta ad una imricdiab 
cossione dal paase (reatind fino alla linea di 

Mozzolombardo, contro altre concessioni di 
parte dell'italia, concessioni che però na 
ituplicherebbeco azione 0 sompromiasione d il 
sorta. 

- Inutile vi dica che qui la notizia ha pre 

devi una sensazione immensa. SE va Ansa 
cradare. - cha. la, psgelone” precadérà ‘ lapo 
Gesata, pel procosgo dei .nosiri. poveri amidi 
che già: da nova : funghi. meg languono iù 
onrcere. 

La Giunta parlamentare per j progetto di ri 
forine detla ricchezza miobile approvò per intera k 
log ‘proposta, la quale reca delle Attnintzioni. 

‘N Bosere assevera chia 1 on. Mandiri avrebbe in 

snimo di propirre una lagge per rendere i. par 
chi eleggibili. dai Comuni. 

Là ventila in Roma dell’ siiragi comaridagte 
la Motta prussiana del Moditeraneg, barone Batseli, 

d ignorata da quasi intti i giornali, eppure assai 
un 'ipirorlanza ‘gccezionale, in questi Motoenti, dinò 

slrab ante: ali 

RESUESDI slicazioni,. 

mineziio Gatsch, chie. ebbe. ‘conferenza ili 
Ministco, Brit, parlò. di- una azione * comune delli 

fotte: dello duo nazioni, me 

L'ammiraglio È partito, il: giorno 310880 ""de} 500 
AMMIYO,. per ‘Brindisi, donde: un avvisa. ih) ‘condani 

nell'Egeo ova.la; Moita germanica, deve raggionger 

(os). la Nuova Torino. 

Leggiamo nella Lombardia. 

. IL gorerno altomano. sla contrastando Un: presi 
di parecchi - ‘glilioni’ con° taluno case bancerio È 

1854 0 ISTI offrendo in garanzia i provendié 
Bagdad ali tributi dell'Egitto. -. l 

A Coslantinopoli si è inquieti ner la. sicureri 
dell'arrivo delle ruppe susiliarie attese dall'Epie. 

Si-leme she l'ammiraglio russo Peutakolf, il qmle 
sì Lrova presenteriionto nel porto della Spezia at 
ina piccola squadra tenti d'iaborcoltaro H trasporki 
egiziana, op: 

W Tomndig! des Delano mu cha .il duca di : Brogli 
sì. à assoluismente viiutato di: faro egli in. Benali 

}' interpellanza al governò sopra la questione clefe 
cala. Questa interpotianzo sed Tatta dal signor Che 
snelong. 

"on. li 
remi 

Telegrafano da Vionoa: nd Goviziano 
“Teri; sel bastimenti con Soldati tisrchii tenlaron 

di sbircàrd prossa Giurgdrò. 
‘Dopà” Ln viva combattimento, LUI la {ruppe rise 

ne, i turchi fuzono costrotti a. riiFargi, 

fi Grandoca Nicola di.Russta è il principe Carl 
di Rumenia inconicaransi jeri alla stazione di Piojesl 



TELEGRAMMI 
Londra, 15 — Camera del Lordi, — Rosoberry | 
pivaride” quali: garatizia: nba Derby ého-la Foaihita “ 
l'Austria not recintucrantv Î'esecazione dal trat” 

usttla permerto gelambgh; 
Aes Do dal 4» Kics; Ri ol Inj si 
Loro dichiarazione di noutralità; è Thaglio: hitentt a” 
fino della guerra per rivedera. il, iratinto, ai 
Hnkarest, 14. — | prineipò. Uato pisità ii 
sadluci Nicola a -Proweeli - ‘- 
geriino, ld. — Schuvaloîf shbe sn  ugionza 
iti eratoro. a 
fuda=Pest, 14, — Cantera, «= Tisra rispone 

ndo -a+Frani, dioo:.che i ‘dotumonti- suli” Oriente 
senteranai alle: -Dutegazioni: Riguardo è pil' intere 
fanza di. :Osatnr, :circaS6 oruddltà dei .rnast. in. 

bslonia colla: conversiani-violenta' dei:cattolici, Tisza.. 
fico: che .non deva ingericài negli affart- inverni «di - 
pr. pagsi. Alla interpellanza relativa alla. dimo= 
azioni di Agram, Tisza, risponde cha l° atciduca 
Wberto.lu..rigevuto: oflicialmente,: i orchéestra:sanonò - 
nimo cho credovasi russo, ma il capo dell’ or- 
fera dichiaro cho era di sua composizione. Gli: 
denti crouti volevano presentare nin' indirizzo al-_ 
‘grciduca che ricnsò di, , poottario, La. Camera, 
buade alto delle risposi ilo, di 
Londva, 15. — Usim — Naurke riporifenlo 
Dilké:dico!che: l'Austria, la Francia el Italia: 

nio del 1868. Mi spisp di DI dda date; 

odo a Gowley- dice, che. l' Egitto, travasi intguorra 
‘gta Biasia: che. ha diritto. quindi: di -. invadere 

erra Sjansi accordate per. proiestara; control’ indi=. 
ndenza della mmionio. . 
Morlheete: rispondendo a Har lingiane: dice che. 

bisogna lasciare.: ella Puchié il lampo. di provare 
a rilortap, cift “gl interessi lAglesi, : spocialmente 
a strada ab Indie vostano ‘intalti;-- idn “hpvyi mo- 
ro cha iliInghitterra sostenga sol una latta':inbo=:: 
ssante  egnalmento altri paesi, Il goverhb  vuolk 
lare libero di agire neli*interasso, dell' Inghilierra, 

ho mozione di Giadslane fu. respinta da 964 contro 
pei veli... att 
Fu approvato n ‘smiocdaimento Wols. 
Moma, 195.-— La (Gazzetta Ufficiala. pubblica 

iI programma dalla “Giunta per dI inchicsta: agratia: 
insieme colla Relazione sull'ordinamento: o distri» 

di concorso 2 Premio por una serio di. <Memerio. 
riferiti af" afgomento, . 0 
Forino, 15.— li sonalofe Viliamarina” è inorta.. 
Parigi, 15. — fi partito “delle guerra in Serbia 

gelo ‘obbligaro. it ‘principe Milann a bnarciare-0 ‘#d 
TI I) principe. M laté. +bfreblbio mantenere: la: 
canlraifià per evitare f'iniorveni» austriaco. Aughe 
ta Russia vorrebba la Serbia naurala. PE 

Un telagramina dél'Vagrinal die Dibara dios, “She 
fi ministri serbi soné’‘idiapdstizia;. eguira liasemiplo 
dello Rutenia; inttavia acconsentirono alla partenza. 
del principe Milono che va a Pietroburgo a trattare” 
nol mantenimento della neutralità, di 

La Scapeina è convocata pel. 24 corrente. L’'in- 
bidento della Serbia si considgra cime un fatto 
fisquietante, perché ‘il iciànio del partito della guerra 

Londra, 15. -- Il Times dico cho ta Russla 
A protajia all' Toghitlorta e all’ Austria cho la Serbia 
mantarebbo la neutralità. 
(Camera dei Comuni.) — Qelery, combattendo la 

mozione Gladalone, disse ‘cho il solo mezzo par 
l'inghikerra ‘di conservare dignitosamente la nou: 

guralità consisto néel' confessare npertamonite ‘intona: 
zione di allearsi alla Francia, o ‘proteggersi “così 
ritemfordimente contro il pericolo ‘di vedere ta Gor. 
mania annattersi il Belgio o l'Olanda. 
Bukarest, 5. — La Camera: approvò la 

lggo per coprire le speso di- requisizioni, la logge 
che regola la. posizione degli - ufficiali in attività, e. 
un credito di 247 mila franchi par equipaggiamento. | 
degli ufficiali sul pieda di guerra. 

LU IL n MI, 
Roma, 16. 1 Senato dal Rientto —- Nicolera 

presenta il, 'piogello di dotazione, della forona; ne, 
chiede «l'urgenza ché viene approvala;: 

Drin prasanta il prigetta pegli organici dalle mae. 
ACER Merzaca po. tl progetto” per la leva pel 1867. 
Ù Tanatidelti il progcile pelle convenzioni mariltime. - 
I presidente sccenna la morte del senatore. Lo 

Schiavo, quindi comunica la notizia della morto del. 
senstora Villamarina. x.’ 

Îl presidente ‘profiuniia parola di: venerazione, e 
ricorda che fu bencinerità della patria’ e amica di 
Carona. 
Si-comuniea uns tollera di Spinola: che offra. la” 

se dimissioni dall'ufficio di questore. I) Sanalo 
gunon Je accella. 

Pietroburgo, 13 —;L'Invattto Russo' ha un 
telegramma «el granduca ‘Michela cho dice: La 
squadra turca bombardò il 12 maggio Gudova, 
sbartandovi mille circassi, emigrati.:da; Suchum. Al 
cune self ali cosncche milizio, Înromo:spedlte al di 
li delia riviera di, Gumyeto, Soi corazzate stazio- 
navano ieri ‘dinarizi a Scchum, 
Alexandropol,' 18 — Sellecento uomini di 

cavalleria turca: luggirono da Kars, Avendo la popo 
lazione invitato le Iruppo a recdrsì al compo. 

Achalkalak,12,— 1110611 maggio vennero 
fato delle ricognizioni verso Armingae, ]l 3 avvenne 
ino sconto, colla, fanteria. Lurcà. uscita dalla. fortezza, | 
Dopo alcupicolpì di cannone ì turchi. vì) rientrarono:. 
Pot, 12 — Il vapore russo Costuntino è giunto 

da Schagiopoli sorize incontrare ‘pavi turche. 

vapor France, ;oranicutt' ll 
'Mbidiglta è Gondra.; | LIA 1 

fi dell seduta del tordi, . 
| Deity. dfisena Che lè È 
xo fatomin la ‘gifarra per, mantenere fa Turchia, è 

«fatt ani passo cha 1tBuropa. possa giustamanto iti 

“cousorziò agrrio — I SindudosUtib ail, goncorso 

on risposero alla diecolnra russa. Northcota riapone - 

? Egitto, Bourke smentisce cha l'Ausicia è l’ Inghil- 1. | 

ha consiste ,Apecialmente nol, mantenere «fa. paco: i 

bizione dei lavori fra-suoi membri: 6.con pn.avvlao. 

produrebbe immedialomente | intervento austriaco, 

du NUOVO FRIULI 
pifi = == Pesd, tnt Pr. 

‘ Gostatinopoli, 15, — "FA i impegnato. un 
< [-vdibatfinibato nella Déliriitscia, diva un corpo 7ussn 

sul fafitovia; cavalleria’ ed artiglieria ontrd” avendo: 
-PARSAIIL, al anthio verso, Dotbaghi., 

Gitblitonna, 16: HA passito.) gi NA 
n da Ha Sii il 

; Îohdra, 1 
sono duc cose diverse a dive: 

sidurare come una dichitrazione formale d’ indiffa- 
‘ranza riguiarilo 3 tutta lo” fatore avantualità. Abbia- 
mo coll Austria ra'azioni “sonifderiziali, sentobiamnio 

' den essi filet cnabdilenziali, 8: nom ‘eredo che: An 
stria ci*duraniali di agire in°. viel dei. Arditi int 
modo imbarnazante por "nol, 
Melataitd, 15 — viagra. ‘ dol ‘primo 

come principio ill'uni nuova Gra di prosperità per 
_la-Sardégna, Brantà, ‘edmmibaario governativo, 68- 
preiso i vivi Géesldori “del governò pér la prosparilì 
dell’ isola, accennando si Lisogoi. delle “Sardegna, ‘| 
“parti “degli sforzi’ del governo insigtando , però sulla 
inizialivà privala.  [urlarono quindi ‘Carega, Sella, 
Muzio, è Papaglib ii conterao* fl numerole e le 
sGiH4A festan tes 

CoRRIBR, DLL APPARE 
16 Maggio. o 

- Municipio. di Udine .. 
‘AVVISO: 

| Voleniléai appalto la sfondituta det gplsi edi. 
‘stenti; lignigio i due-cigli della sufida di’ ‘Girconvalla» 
ziong esterna alla città, Li Fando. noto. Glanto ge= 
vini si 

ì, L’ appalto - ‘seguirà dietro Ieitazione 

' 
= 

riva la 

mediante gara a voca ad estinzione di candela, che 
Rath: tanusf*.nie] giorno. 21 maggio 1877 “alte. ore |a 
i anmimeridiono nell! Ufficio sella: Segreteria - Mea: o 

nicinale, 
0! KE si | sE quite, 

Ra Per. : iniervento - dovrà ‘prevismanio depasi- SU 65 Neitinite” ‘completo’ 46.0 ‘s mtallonati ‘AR, Va 
“nb liboro: R43 25, Umbrato S53— Azioni tarsi per la spese va decimo dél. prezzo attribuito. 

‘ nella sollopostà tabella al. Toto o tati cui hi Inler 
ventonte aspira. 

tasso În cLi verrà questa proclamata ; 
“ poranenmbnto i} 'deliberatario dova. -glfantico Pri 

 pitando” mel dell’ Imporrs di' delibera a in ‘ danarb 
ò in rendita dello Stato, cthò sarà restituita a attori 
datori compila; - .. "e. 

“prodotto fel 1877, 
fi, Tranne peri] munero della piante come; soLIO 

indicato; 11 Municipio"non aesumo veruna garanzia 
pelta quantitizia qualità -dolla foglia, nè pei danni 
ché ‘potessero’ ssservi “atrédati, "Qualunque ne fosso 

: fa-cansa, anéhe:so por infomum calesti Uto, il 
progolto andasse perdato; dichiarandosi la affon- 
data cerluia è rispestivamento ACcelraki a fatto 

‘rischio dei delibarataria.. -,.- 
7. La sfrancdatura dovra essere fatta secondo. la 

- tiigliori pratiche d'agronomia 9 non più tardi del 
giorno 24 del mese di giugno. Trascorso  (;iresto 
Lecmine, la sfrondatura non potrà, più aver luogo ; 

8 ciò. null'ostanio il deliberatario “ pon: potrà “pre- 
tendere qualsiasi compenso 0 restituzigna; pui prozzo 
pagato, viifi ic 

SZ. Non pont tagliarsi ‘alcun radi verchio” “she 
abbia plteo i duo auni di vegetazione, 

‘si lascierannio dei polloni di legno di nuova vogo- 
tazione di fino: 6 die anni della lunghezza di ciren 
venti centimetri comprendenti la 0 quallro gemme. 

10.1 lagli si faranno rotondi e lisci con -fémi 
‘bono affilati, avento cura di non ellendero | rami 
ed i branchi che devono restare pei prodotti degli 
anni sucessivi; *'* 

fallo rilevare mediante 1 Ingegnere d' Ullcio se 
siano stata ossorvate la promesse prescrizioni. 
E quando nulla risulti in contrario verrà subilo 

“restitnito if. dopozito” canzionale; “di gii è dato 
ELE arl 4 

(48, La ‘aposa ‘d'asta; di coftratto; FI consagni 
i) rigonconsegna staranno a carico “dell assuniore 0 
deliberalario, * 

Udine, Hi maggio IBTT .. 
ig IG SINDACO | 
dr DI PRAMP ERO 

TABELLA 
‘ Lotto:1, Gblsf N, 151 da Porta Poscalle A Poria 

Grazzano L. 125.80, lolto II. Gelsi 10 .da 
Porte Grazzono s Porta Cussignacco L. dA do, leto 

: SIL ‘Gelsi N06 da Porta Aquista n Porta Ronchi 
L. 69.00, Jouio IV. Gelsi N. 1860 da Porta Honehi 
9 Porla Pracchiuso L. 129,55, lotto Y. Gel A 

. Bla Porta Pracchiuso a :-Porla Gemona Lo TOTO, 
tato VI: Gelsi iN: BTOda Porta 8. Eazzaco a Porla 
Viilalta L' 50.85) lotto VIL Golsi N. 154 da Porta 
Villita a Perla. Boscolle L. 137.85, NE 

Prezai medii, «orsi anì mercato di Udine 
nel 15 maggio 1677, della sottolndicate 
“derrata. 

Frumento all ettolitro da L. Iii 50 al— 
18. Granvtareo è u » 18,70 

. Begala.. n # w: 21590 2 re, 
diopini a ae n 
Spetta e a E a 
KHigilo ‘ “O ZT. n 
Avia ‘ oo ]leno ou — = 

8, La: delibera soggirà ‘a favore, “del riti cîta= n 
tento e. separgiamente dolto per Jalla. PERICONEONI 
AI prezzo di. delthera dovrt pagarsi. al Momtelito: is 

B; Gone" 

sàllo adempimento dello ségnienti tonilizioni; dlepos * 

b,-La aîrondatara sha, Ai appalti er ligaifeno ‘al T 

“9, Sopra agol estremità dei branchi dalle piante 

11, C'ompin fa' fa sfrondatura, sarà dal Municipio” 

pia trim =a* ni 

É atenei E attttottfia: ‘a La, dia ti 2 
5 Gi, alpi i è Le RO 

. W C {riumua n D) Bi "n —_u 

“Orso brillato 0 SE” LOR RAI s regi i È 
poi A OI 

Lu ibn rTTTRONINI 

È - DISPAGCI: Dis BORSA: ila 
w HERLINO ib niaggio 
icha 350 Azioni. tabaoohi 
ida : HA sn (Qik. KRegla tabaoch - niger 

bobliaca.: #1040 Rowdito turoa 4: 
Ren tr Hatiana 89/40 Cambio Bu. hobden: cit 

i VIENNA: 15 raggio: 
blgtiara 194.6: Argrerto 11330 

150: FRONT TSE CRI HA, Ogsihin ny: baelgt 3 0-81 JE 
Lit sog auBt, Lytdha > IDA 
Pa Ai itendita QUBIAdA, 0: 
Hased* nbzionale ; 00 — e darla. a 
Napo! son. d'oro _199R1 Uniop-Mank. n — =, 

(RO UIE PARIGI: "16 maggio SO 
9 “du «Frapdone : Ri Cambio: Cata i. AR 
“ AO) Pranonaa Uoga, Ing {ingl .. Vr; 
RO plistlonie 200 Ki: (diro 

PARETE —= 

i | 
o SA prebacol sant ove puri 
# b ALTE 
si omana SRI abflista ii _ 

opblfiizioni Lomb..; st, apadolgi ud: 
pa 2 pagina î, 

: 1a tra 

mata "isteria l 

Camilumdta a vista 23.1) . 1 ri 
sere i mi ai iii spe if 

doi 
. a 

SN 
SEGNI 

Cani ESC 

'Î1db1 “Tabacchi rai 

I " . . FIRENZE, 1 ga ala 
Ren, Liaitatia i TIE gio Pidba” io | 
Nap. d'oro {d0n,) vi; ren, pier Aeon SR 
Lòpdra; 3 mosi 25.068 bg danni, —— 
Fiiandia, Ki vinta . ne Ty ar ma 
Piantit RES lito: NV: 
ba “pat spot S06 a AEIII +[Rend, HALO atalli - 

- i ferre TO LONDIEAZIA maggio, 
ldto,.; a: Hill E RIIEO iz. MELE 

IE "a 64.1 Milrata dalla Baron -.: 
pa: 1058 a 10,4,B|d'nglile. Tiro Pieriita. Mr runi 

Ba 888] SILA IE 

a: . 

ut E en 

Bal 

BORSA Li VENEZIA mnagggta + 
pronta 7845 por fina cur. TRES 

nata —;— Azioni di Creitito Vanoto 290, — 
Deo frsuchi a L. LAUT. . SE 
ingorute austriaclio 2.19.78 AIA a La 

Letti Turohl 41,-— PA 
Londra, «Gatgeat 2 RA 30 Lranesdo a vista 113. DE 

Valtae ef 
pia ‘da 20° fiano . cI 
Banconota, AMBI aghe” di i 
Marelieo — = — Tillevi — lt E 

RORSA DI VIENNA, 15 maggio. quit). ghinsora NL 
sLomira 12885 Argonto 113.30 Nap 10,38; i: 
i BORSA DI MILANO, 14 maggio. ;. 
: Rendita. itallaoa TRIO a —. 27 final, | 
Nogiglgoni d' oro: toa & = April —.--. 
=” Li 

PL of 

OGSERVAZIONI METEOROLOGICHE, 

_Btasione di Udine — R. latitulo Teonico, 
———T——trsscuct= cuori E 
"16 maggio 1877 [osa Font] vedp. |. grab hi. 

ni ST Li — —— e e —— — —_.— 

BIG 

Harometro ridotto a 0! 
alle tetti LOI eul 
livello dal mara mm. 1 748] 147,0 “: 748. 

Linicità relativa {HA Gi Ba 
Stato del: Cielo , = miato |. copatto | soparto 
Acqua dadento . . bo =. 411: 
va ( direzione . +» | SALO s0 alma 

BIO i valoeità chil. pi I g | 
armogetro centiav pdoi 108 A .K i ue, ci 

i masslima 14 
fo minima DAG 

Tamporatura mughne all'aporto DO 
dirti cer — me 

Angelo Iuretigh dereuti responsabile. To 

LI “fila DEI SIGNORI 

AGGIATORI 
il cata Lo ‘prossimità dei Duòma: d orà > 
innangi: sig appriò. «ietta.la notte. 

. ' Il fedprietazio i 
i ELI i? adl'Catté Zoruttk : > 

: INDISPENSABILE po 

Cura) Primaverile... 
Alla Farmacia Filippuzzi Hi 

8 ari data ‘nnaî partita “di stelle £ racenti “paditi di 

‘ ‘Tampavaturi 

Salanpariglia con le quali ogni giorno prepara la: 
decozioni semplici o jodnrate eda richiesta le serve: 
& Sapicilio, . 

“ont. 

"Fi 

DEPOSITO 

20.50” veso RIMINI 
doppia. raffinazione. 

presso la. dilla > " 

ANADIO BULFON 
A prezzi cha non temono concorrenza: 

te INA 

0) La Ditta LÌ 

Romano e De Alti 
1 E Liene- deposito di 

CC TOLFO 
Romagna | o Sicilia doppiamente raffinato ad uso 
solfprazione dolle viti, Magazzino fuori Porta 

Venezia. 

Ki 
ra 

. lla 4 teli 
kl "x ' . CH 

il dip i I . i =, 

Tag AA a | a’ 

16 

Mi: parenti di 5 a 10 Livo al 

2 Lio, 

bb: ‘ottime ci A |: 
:{)87 

1° ggraino-inviatti chi rimettatà zii th: Vi a 

cirie na | 

‘nifbatoi PARTICOLARI 

dl Fanon Vu- | 

‘ha 2245 a IERI 
219.35, 

1 Biagio —m. Paytategug. Uax.: bosigiy | 

21 F . Sui: Pi 
‘ 

7 Vittorio Passamonti. 
gii 38 

DEPOSITO ZOLTE 
Yero Rimini, qualltà senza corsezione. 

‘ Réndondf* pttannibiti ti rtefitesta Certificati. alter. 
‘stati la cgonuità è l’alficacia, 

Guadagno lo sicuro î 
lorno édl È che più 

pot ‘qualsiasi persona sl in qualunque "na 8, >. 
Pol cogguagii rivolgersi mediante uno vaglia di. 

Sig. Man Wo Cope Va sara, 
14 Gbhova. 

TRE 

MEDRR E WIGLIA SON. sobri } 
LA sottosorittà passiedo wii i dii i 
apeotali per la Toblélia inima 19.8 nero 
pelttivamento alla casservazione-iJol- cor enti 

postàle ‘0 Letlara raccoriandaté atfa Sig.* Giiti= Li 
seppiua Mazzattenda, Via Caffaro, 
Mi: 14, Ganova, o 

ne. — La Corrispondenza. sdia” “Hula tia 
“massima sogretazzo! Dani domanda fosrà dpsera {: 
Facteripagnala, da 4 Fenctlo di’ Canto 20 È 
par i + riscontro. 5 ji 

AVVISO. 
î Presso la Dita Morandini € ‘Rilgogra 

-* Iifine Fin Cavatir A SBN UNS 

si ‘ trovamrizioivanidità semanli. Cafifé::Micessicano | 
completo surrogato ni Gallà Arabico. con -le-iridica= 
zioni sur'fogdo di coltivazione, conipilato per cura 
deli digsa Vincenzo -Gasparinetii — Motta di Livonze; : 
Antroduttore, di tale preziona pisata. 

“Rie niigiiori ‘qualità at? aa 

"cA RTA; per BACHI: 
"tano per confezioni so e[paost, "i Fb 

trovanal nal'’Nagezio: 

=MARIO :BERLETTI = 
3, Udine, Mia Cavour N. 15 e 19° i 

hall Al massimo o buon 2 spinta 
seta 

‘Compagnia. Tinliana:. 

: D'ASSICURAZIONI d “PREIS FISSI CONTRO ra 

Apparati a vapore ... 
‘“Antorizzala con R. Doerela 7 Cebbraio 1860: 

Bedo Sonialo in ROMA, Vie del Forso,: 597 . 
(Spice 

Capitale Soclale IL. 2,000,006 
Canzione al Governo Lire L08800 

id Tengita sito Stilo 5 5.00 (tto nominale) 

POSTAFDÒLIO GENSRALE DEI PREMI L, 5-820:280.70 
: Binietri pagati Li ar volo LI 

3, ;Cpneiglio . d’ ‘Aniministràtiofe 5 A 
* Preitiizio Spbrzi Algmanit Cav. £ artzo, IHe 

x n ’ 

EE 
dell. Cossiilit Risparmio: 9 Jepasti di i ss sa 

Vico. Prasidénte Galtafatti Civtai aio À ci 

Vitis bito Donelgueni;i2it; s 
Sig. Benila Conte Pier Luigi, Sonatoro ,ffal He 
— Breda Comm, !Vipdenzo Sifalo, ‘Dbpd tald; Po 
gidento della Sociorà Veneta di Cos più no Wi 

i galbre Iatterico Kittotio,. Bapchigrai — g cy 
Pani, , Depentato n Pibicihi ANTI tte Le) Tei . 

cgriu ca’ Tucion -Maucgese - Gumjllo;: ;pirelto ‘Faleba | 
AB anidlà dei Bani"! Demanfalà 55. #7 Hgse ai d. 

FO del 
Banco ‘Stonto «0° Sele di Thriigiti déire Cav. *hufigt 

colin iter Signor Einelog Cbiolà }: 

La Compagnia. La Nazione 
| provi lisaj contro V' intendioi fot Sar “i 

del falmine, e degli apparati a vapore i Fabian 
Mobili, Merdanzie, Destamo, Haccoll agricoli, Fal. 

‘ beiche ed, ollicine, nt in gerceralo. Lutta Le-propitetà 
Mobiliari ed Imrmobitiari che il fuoco può distruge 

“gora 0: danneggiare. 
T danni vsofozrerolati all’ smichesolo, e pagati. in 

contanti) a arma“idali? Atl, 1951 del Cudigo «Civila: 
Là Compagijia, Nccorda: uno Rgonla del 20, per 

conto all'anno - guilla adsialivazioni. dello Propnek 
; pubbliche cl Qpare Pie 

La Compagnit* 4 ribpri esEntata.: a: UDINE. dil 
Signor Iiotro de Gloria.” 

FARMACIA GALLUANI 
Vedi Avviso in 4. Pagina 

Li” ‘Rcoppiò del Gaz, del Fulmine a ti Do 



LL: NUOVO; ERIULI 

ire erre iii nl —- — 

RENZA IMPOSSIBILE 
| MACCHIRE, LETTI IN. FERRO, BILARCIE, GIRAROSTI PER! GUGINE 

——_- '__r_k6 

Miaechine compiete da cucire 

Cha L'on Vibbatire® Li 110,— 
o 2 Lopve 4, > 160.— 

° 3'Howe, pi di Glascok 
r : *» . 

da eprdraia” si L, 50, dr 
89 Macchinatta -per tncannetlare di È 

solida ed elegante costruzioni » 80— - 
O | i 

nr Bilanele senza pesi: per famiglie” —_ 

40 Brande di diverte forzie dae ‘/#17aR3.. 
: 1 Pat: A Mano a. catenella 50 Lettino per fanciulli di ferro 
15) Vilcag: Gibs' L, Fi pieno sernicialo a. fuoco > RZ 

alii È È Assortimento mobili ferro di ogni genere, 

«Diotro domanila si spedisca franco è gratis i disegni doi. suddotti Asticoli dirigorsi alla ditta 

ACHILLE PRETAAMI «:Milano. vie S, Fermo n. 3, 
Ma T id 

cita è NOVITÀ «ED al 
N: n 400,, BIGLIETTI. 

Visita: 

"Sangano IH CARTONCINO cl 
O, sa : ‘ Pianohi di porto in tutto Il Regno 

È LA » 165. i 
SIND PE TT TO I % 170 | 40 Bilancia con piatto forte ecisa sE 
‘8 Hower"£ dt Parigi. s 1704 “per 16 chit. P pî I52 È 
Ta B. » » 170 | 41 Luoghe da appendova 6 tascabili DI 

ii È Singard fi. >. siepe Bi g0Ri Di franco di porlo » n 
VIA “Rca | Idem chit 10 franco-di porlò » D_ .., 

i, 10° Grorér Bakr N (' #ROO:= |.41- Girarosti con suoneria . garantiti ce 
ED Sena IE "3, Ce 19 ; Bia 150, per chili 4 da rimooterai ogni 

si IR SEE ei. triide 30 minuti fo R0 à 
197.» È Imporiate. “o /30I70— 
IE sPolptipe- Braccio. longhissimo - cati] Cucina tstantanes ie 

"E “e ” Mi UA " deditario. n fidi 43. Con nn foglio di carta si prepa 
i sO ‘corto agli Ca lggi\| rano in pòchi minuti’ Brefsicak, - 
18 W. Wilson con asso somplico % 120,— costelelie, uova è leguni LO be 

‘18 % canna. » 105 —_ij'd4 Schiaccia Limoni con interno di 3 
s ‘20 “cs solaio, sagomato 130 vera porcellana . * 2,00 n 

3 Ri» cofano ihlarstate = “+ 195.— | Letti In: ferro $ 

.Miacehine a mano a punto doppio. | 45 Loro în firto pienò' privilegiato . n pa 
93 Hamillon 0. L. S0- vernitiato a fuaco L. 25 
34 Lutlo Howe È »+ S80— 148 Idem lavoro è deratora » B0— %» 
Bb Nibosia Dt 00004 BO 147 Tuem con elastito” o db È 
38 Non plus gita % 75. | 48 Letli assortiti in ferro vucio o da * 6a 200 È 

& 

150 
Granda nasortimento Libri. per: Regal ed in ogni 

genara, 
Gran: Papetoria | in n ‘iflievo. con Tablaau colorato 

ed. inerostato; #n a0pd; t'oonsente carla du lettera, 
Envaloppes,” egndsilbri, “ommbigmi diversi, Biglietti 
visita o per auguri. Aliianseco, Timbro in gltona 
A secco ‘con: ‘dua' lalziat> pel -tithbraée ‘a piacere 
carta red-:0nveloppos durata: sterna. — A. lire 3, 

néa di porto in quite, JI Regno, pu ar Bri. 
‘hooHaPiiti arigt' in 'Dobib: + Dro ‘fino con 

unila agiarpa.. cdil'iulidaglio’ @ Itiso! sota par Regalo 
da Sigfiora, a wiilz di ftaneo di. porto nel Regno, 

-PRESS® IL PARRUCCHIERE 

SEVERO BONETTI. 
“O iaia Fidia UDINE 

trovasi la rinomata tintura Nerina. del ce- 
Tebre:Chimico D ‘Oprandi. Questa ‘tintura, 
è considerata superiore.a-quante fino ad 
ora'se né conoscano. Essa ‘tinge mirabil 
mente la barba e i ‘capélli ‘ift’’castamo: è in 
nero senza. macchiare la. pélle e senza nuo- 
cere minimamente “alla salute. 
Un ‘élegante ‘astuccio contenente 5, bot- 

tiglie Lire.7.. 
nere emer —_._=_=l_nx®x3221 A Li ii i 

con cerniera dorata por regala. 

Portafoglio eguale a Liceo 5 franco di. port 
in Luito il Regno, i 

Dirigere la. {iommission cca P'importo A Beltrami 
Achille, Milano Via S. Fermo n. 8, 

' i hi 

Mercatovecghio , — 

tl Si conserva inalterata [fl ! Gradila ol palato, 
| Facilita la digestiene. 
 Drainuove l'appetito, 
DI i Toilerata dagli atema- 
Ro chi Le deboli. 

ii a gazosi. 

dpi Si usa in ogni aiagigne. 1° 
to i Unica per la cura fer dg 

itaginosa i donticilio. i 

ACQUA MINERALE FERRUGINOSA NEL TRENTINO 
. si può. avere: dal'Pirettord della Fonla Lario ‘Borghetti in Brescia: dalle Var magie,a esigendo però. fa 

daprdta. di cizscuina boitiglia inverniciala in giallo con impresso Antica Folfe' ‘Pefo-Borghett! 

per non essere; inganrati con altra acqua. 1 

in n= —:r__-___.- —. ui i LI — er 
ser tre sia‘ ‘ api tri IT Lee LTT e 

INSERZIONI A. PAG A AME N T O Dn era 

Porta zigari in Buigaro elegantissimo lavorato , 

STATE DS: me-——__ .  __ LL: T/A Li dii 
e eee sua ioni di paia iii im nia i man*. 

9I Dopo la- adéstoni di’ tolti L digit pad, ed aspetti. clips; siuno spot dt 
da l’ efficacia di questa." © 

> PILLOLE. ANTIGONORRORCHE 
‘del Prof, Di O.-P: PORTA. 

. “adottate dal: 1854; ngi siBlicorii di ‘Béilino. i SACRI ESTERO 

I ! abi 

“vedi: ‘Deritiche. KHinth di Berlino e ‘ Medicin ‘Zgitachri t di Vara ,1 
PA fbbrais 1868, acc. ecc.) f Ù curo Ù Soste 190 

'Speglfico. parla così «letta. Goccetta.a stelngimenti urelrati, 
Bd infatti, esze combattendo la gonorrea, agiscono alires) come-purgative a ottengionviatà 

dagli altri sistemi non si può otensre, sa non ricorrendo. alr.purganti drastici od al'iazgativi 
Vengoon dunque usata uogti. secoli recguti anche; durano dorstadio, infatematorio, : ner 

dovi dei bagni loeali colit acqua sedaliba “Galleani,.aenza.doveti.ricorrerasai. purgatiri odi 
diurettol: nella goriofrea cronica. o. goccietta miliare; pontandone. i uso-a:-piùvalta: ‘done ;. 
gono nol di cerlà affetto senlra sì resighi Alalia:gonorree, coma: risfringimenti ureirali, lenei 
RATA Sagorgo emorroidarto sahia. vescica, catarri. vascionti,. arine. sedimentose! a a+ prio 

D'nostp! ‘Medisi con tre bcatole guariscono qualsiasi, Gonorres: acuta, »abbisognandoto 
più. per: la gronida. ata ci 

. Pei avitaro, l'abuso, duatidiano; di irigannevoli. surrogati: SETTI E ne 

si diffida 0 E 

Don: 

«di domandare asmpra a non accettare che le vere Galleani' dii ‘ieliano. cn De 

(Vedasi: Dichiarazione. della Commissione: Ufficiale di. Berlino, di Agosta. 1899). 
Roma; Lai) r; 

Preg. sig. 0: ‘Galieaa, farmaciota, Milano, i tea 10° 1674 
Sono ‘titto’ giorn! lia! PRRTTTE uso delle vostre Ple: antitonorrolohe;' ‘imértà | 

quali mi trovo quasi'iperfettamente guarilo da una! irgacurata: Ganottea;: ode, ai avovà pra 
dotto ritenzione d'orina e stritgimenti, nretrali. 

Favorita inviarmi aucora tre. scatola al. solito: indifizzo,: Der importo dille quali vi 0 
eliido vaglia, poslale,'. na 

Ringraziandovi anticipatamente del favore mi raftermo: 

vostro, devetisginio i 

0 DIONIGI, CALDBRANO,. Brigliliere. 
dontre: vaglia: postale. di L, ‘2:90 d. tn. ‘francobolli: gi apediscona: franche: a dotdicilio. - 

Qgni soglola: porta l'iafivzione. su) modo di:usarie, - SEIN 
Si epedisce per la posta con aumento ‘di 10 ‘egntesimi per ogni 'edatola, 

‘Psr ‘comodo e garanzia degli ammalati dalleore9 alle 11 Ant. e dalle (bre ‘3 nila E 
pom: vi sono rinomati chimirghi apsolelieti’ che visitano ver-'màtattie deltioltò Der qual 
siàst operazione chirurzica ; e dal mezzogiorno alle dua distinti modici vinkiano, per que 
lunque altre malattia. 

‘ Lo'dato Faritacia è fornite di turi i' rimedi che possono: esgorrero in qualkigua soriatidi » malatite, + 
ne fa spedizione nd ogni richiesta muniti pe sl richieda: anche di consiglio - ‘modicò; sontro. ‘rimessi 
di paglia 0 francobolii postati, 

“Scrivere alla Farmacia N. 24 Ottavio Malteani, Via Meravigli, Milano. 
.. Rivenditori a UDINE: Farmacia. Pontotti Filippukai — Idam' Giacomo Commessatti — 

Idera Francesco Commelli — idem Angelo Fabris — idem Giovanni De Marsò GEA, Far. 
Tracia del Redentore, ed in tulla: le citt i presso le” ‘primaria’ Fat ucia. 

"RERNET. -SOMMER 
PREPARATO NELLA FABBRICA LIQUORI 

della Dléta 

BE RNARDO SOMME R 
UDINE — €hlavris — LUBINE 

‘ Bopo moli anni di contiana esperienza ii soitoscritto ha È onore di portato: a. 
pubblica conoscenza che ‘il liguoré FEHRNET da lvi fabbricato col vero è. genuino , x 

‘processo è il soly che qui in ‘Provincia sta riconosciuto. conte un cccellenta anticolerica Near: 
— Focilita Ja digestino, impedisce I’ irvitaziona nervosi 0 accila; in. modo, meravigliose 
l’appatito — Si usa 'eziandiò contre Lò febbri intermitignti e i, vermi,. ed è. s0rp Gadente :- 
nal guarire in poche ors quel malessere Brodoila délla Aapicen (palema. d'animo). son 
che i mal di capo enusato da cattiva digesliono è da vecchinia — Si prende a. tutte. 
‘de ore. Un cuechizio da tavola da’ ‘due: sinti di ‘a0Gua, vino. buono, palla, .vennonid è 
la dose suffizianio. 

 Preszo Asso d'ogni Bottiglia «da. Litro. L. OO. 
. 3 cacal Liv'o infusi. » 210 

Dei Svitare qualsiasi . (atsificazione agni Etighosa: sar& mioita: della’ fr ma auntogiafa | 
deli' Antore — Il medesime garantisce. al pubblico «glizoffelti. delli! ‘più. sogfira; “ii caso 

- Gombrario sì soltomielle a perdere quabiasi c com missione, 

Udine, 21 febbraio 1877. 

Ta soma pena: 
‘SARTO E MERCIAJ

O 
UDINE n Mereatovecghio iL 1 —_ DENIE 

"GRANDE EL GANZA E NOVITA’ pa copio per di tismnonto vestiti tant si 
per la nuota sidgione,! e' stallo @' ogni provenithza per ordinazioni ad egui. prezzo. “i 

Per confezioni d''argénzà in 24 ad anche 12 era; e. Aulla lasciando. a. «iesi- 
derare al. ruava personale, ajipositamente iprocurato,. Q' per ia glia ‘8 Dev tohuistezza di 

cofsacuzione, I fhiucia di vedersi, continuata Ja atua della. sua: lita clientela dd: onorato 
di nuove pratiche ché snrango par 1695070 | sodlisfatti. N 

"Ti DIBT: Pip. Incob e Osimegna. i 


