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Associazione Democratica Friniana. 

L'Assemblea” ‘del 22 corr, di questa As60- 

—_# noti 

piazione era prosloduia, in assenza del Pro-. 

nidente doit. filo. Balt. Cella, dal. Vice-presi- 
gidénte avv. dott. AGgusto' Berghinz, !! quale 
apr cello seguenti nobili e magchié parole: 

Siguori |, 
Quale sia lo s00po di codesta rinnione. a, 

tutti Voi è nolo. Farai. torto alla jalelligenza 

di quanii in questio Mogientàa” mi onorano folla 
Loro allenziona, se. venisgi a .-parlaro sall’im- 

portanza del l'argomento ner Ù quala quest'oggi 

siamo ribniti 

I Vostro Tomitate” “Ri “Ipo Taredulo-savia 

cosa di imitare la. Pappresanlanza dell’ Asso. 

ciazione Costituzionale, imponendo cioè agli 

alellori i candidali. Easo E: volnto lasciare 

che i progressisti gi pronunolàssero da soli, 

senza suggerimenti, senza pressioni, Con ap- 

postta circolare, sino dalla sellimana decorsa, 
vennero invilate inte’ le rappresentanze. dli- 

strettuali a convocare gli slgitovi di parte li- 
herale. perchè . procodessero . alla scolla dai 

candidati. E qui mi gode veramente l'animo 
di potorvi direche ie rappreserianze risposero 

pronlamabte 6 pienamente ‘all'appello, tanto. 
è vero ehe in questioggi mi.è possibile. ‘figrvi 

lettura aei nomi dinove orttadini praposti. alla 
Depulazione. 

io nou vengo qui a leaservi' n loro: sodio: 
ciò facendo’ lagciaroi AUpporre. ch Essi n 

fossero ignoli, 

cosa pubblica, a nino secondi per intensis- 
firgò ‘Afelio alla palrie istituzioni, Essi Hulli. 

mantenendo 

- Dirà saltanto che. Begi;.sono, 

cittadini di onestà la. più specoliata, d'eleUa. 
intellizenza, ricchi di forti indi provetti nella. 
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si dichiararouo ministeriali , agestlando plena-:18 
I. 

mante ii programma di Str adella I lorò tomi 

ci sono arra sieura ché sapranno. diner alle. 

“ed Iminaentalo ‘ ilPnazionala: #essilio, che sa-.| 

| pranno ispirarsi ‘alle glorie dell'antica Roma, 

ni fagli dell'epoca dei Comuni, che s' adopre- 
ranno'iande conlribuire.con savio leggi a ren- 

dero ricca e potente questa, nostra dilettiasima. 

palmia.. 

Raccomanderemo ai nostri eandidati dins?" 

sterg per l'attuazione complsta delle promosse 
falto dall'onor. Dapretis, & sopratotio raceco- 

la riforma 

del sistema. ‘Wribatario. Che le lasso agera- 

vino. l'ogioso a preferonza di chi affatica nel 

lavoro, che’ non s'assotligli i pane all'opo- 

Tajo: sì può ‘molto togliera al lussa. del ricco, 
alla sna lascivia, «al gioo, agli ari: dileti 
delli va, ; 

| Raccomanderenio ” ai. nostri candidali che 
R'adoperino aliuchà cessi la disgustosa scena 

di vedere  l'esaltore. sedulo ‘a Ranco del Giu- 
dlies; che cessi l'anormilà delle alloali spese 

uli. processo, che eggì per duia lire di. ame 
menda fanno ascendere le sposo a trenta- 
Sei dira, Raccomandaoreme la resirvizione dal 

mme 

bumero ‘dei 

calo, Dopo la ‘sconfllia, il, nemico sì riotdina 

850 mila! valetosi "si imacio Dattére da: 100 mila 

Li patmise che. ‘gli pneteiati. vipgileri, a gu 
ssiozza volasteno: sin; Roemia. ;a : :riparero. alla 
farlungiamente irreparabile: .soohfilta. di Sa- 

sealéa” Sn Bisp'a Gendta, 1isdio 'hatiéra 
anostra Maliaupet. Ta: salina, patta dell'an)- 

‘Monti 

‘fel gli emigrati romani, promise agli iDGorl! > . iRiceviamo in questo punto, da fonte, autarevple, 

iribonali; 1' allargamento dalla - 
carnelonza ; dalla Proto, Vabniizione degli. 

Use; nei quali s'interaszalo” ‘finiànfiariamento * 
gl impiogali. Ragcoriandérenio in dlitaslonadet-' | 

Distraziono a cha più mon sì. sappia ahie..in 
alenai paesi della Sicilla Ltovasi il postribole | 

ad il banco del otto. 8° manch' ja sca0la. 
Bedo cosa “diremo (Ri. nostri candidati. * 

Îî poi nocessario clie uoi iutlt ci adopenti | 
mo indefessamento, senza iragua Alena, Ber 

il trionfo dei uostri candidati. È uecessario 

che esatitiamo ititla.la-sogtra . infibenza nella 

gfora delle nostro l'elazioni. Dehbiamo insomma. 
imitare i nostri? avvorear) '‘nollo zelo e nella 
tività: non imitiamoti punto. giarà nella. arti | 

corruttrici. chie essi mettono in opera. © i 
È necessario che confermiamo - al prese” Î 

quanto disse-un nustro avedranriò : chie it 18 
marzo È alato” lac! ‘stanfuta’ dei ‘partito mode- cd. 

par. tor nare alia riscossa: à nocossario che”. : 

“ciò non avvenga; à nacessario che Îl noto. 

avversario sorda Le polvere è per rango | 

. tempo, 
& qui, è d'uopa. rammentare. n ‘quel partilo, 

che in questi fiorai va. fano sirombiazianilo | È 

L 

I. 

‘ d'essers stato lal a pereorrere il lungo caro-.| 
mivo da Novarà a Roma, quanto ha faltà nei 
sedici anni nei quali rosse la cosa pubblica. 

ligli s'accinse al iavore dell' indipendenza. i 

«dolla patria, colando Allo straniero cla patria ; 
dii Gambaldi; è coll'alira cassione delta Savoja 

riniacianita” ai nostri baluardi delle Alpi de- | 

gidentali n schiidendo g09ì la perla agli n= | 
vasori. Acesilò umilmente la Lombardia, au» 

bonilo codardamente l'armistizio di Villafr AUta. 

Tentò intti ì mozzi per allraversare il movi- | 

mento del 1800, lasciauido, fra altro; al Vol 

turno, Garibaldi senza munizioni Ad Aspro: | 
mono mandò scelti lorsaglieri per mocidero . 
Garibaldi, ma non gli riescì che di:siorpiario. | 
Nol SGi  riuunciò perpaluameble |, al diritto. 
su Roma. sella, convenzione di sellembro; e. 
snevoli è. qual vallo infame. eci massacri di 

Tornò: Nenao sk 1866-08 0041 ‘uns e80rcilo di | 

gustrigoio I) Eehdta lisi | ‘Pogi \ a Cremona. 

aduwa, ut > CA dimentico! delle ‘gloriose 

i 
| 
| 

i 

mira a risa. Qual. paptito gi; costrium- 

Rd” ‘nbbaddonato: il «Pinolofope che; le 
ivi di daribaidi” lo avevano” conquistalo, 
Tradi la sorti diTrieste, ‘di Gorizia a dell'Istria. 
Accallò PA aggregazione. Ai. Venezia; all'Italia. 

col'bollo di Lebenf: Ela: causi, è Il sélo. | 
responsabile: dalle” rimiliazioni gubila: è dalla 

ingiurie che, oggi Ancora ci tocoa subire dalla 
slampa siraniera,: cho ci ricorda. le passale 

Lastonale, Nel 1867 assistelle coll'arma al 

piede all’ ocatombe di Mentana. Lasciò. perire, 

sotto la mannaia dell' Angelico del Valicano, 
6 Tognetti, ciltadini italiani. 

Barsanti; grazià ! assassiio La Gala. Impri- 
gionò Mazzini, Garibaldi, Fabrizi, Guerrazzi. 
Atimannellb Saf e circondò di rigaardì il 
padre Ceresa. Conségnò ai gendarmi. ponti- 

di Roma nol 1867 rirmi e miinizioni, - e 16 
pramessa fallirono.. Guadagnò ' illecitamente, 

a danno delle nostre uanza aci pubblici uéa- 
gozi, nelle ferrovie meridionali, nella regia. 
coinleressata dei tabacchi; fa Vautore. degli 

scandali del processo Lobbia, degli avvelena- 

menii, delle misteriose apacizioni di Kostimoni | 

paricolosi, 

scolii morto, di veleno. i | 
Pi 
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“ La Kierlà di stand, quella. individuale, dl 
(domiellio @ di associazione, ara. rivocabila. ad. 

i prbilio di un: siadaco, di n: questòro;: dilain:: 

fifocuratore | dol: Ra, di un- prefetto. Ne ABD, | 
per ditaro ai ‘CAsO 80l0y" tal do ‘lord furono” 

ASiolle ben. ottocento aaspolazioni. n di 
I uahtito che degne par sadici anni ga go- 

yorko; provocò: la. venuta: di Frabcesco Giu- 

dep pò. è Venezia, nautico così alta” pata | 
Erli 

‘da ‘Dattiturio. sofferta da ont Lao | "ta. car I 

eficinò, le -ferche die sinnno là oslla storia. 
igriomi». 

I 

a 

i Sestimoni dell offerratettà quetsiden i 
ia ehò oggi, grazie” al opa tto”, andabtalo, ‘i 

eugono. larpomento, ricordate dai ‘starnpa 
Tapatrizca.. soci fatti 

E qui, ue) Ereluli;: dille Ale: del pastilo. rid» 
derato ‘sont quer 'Usinilato' Lafariniano “che 
nel 1804 si. ablicecà È 001, Comitato . d. dizione 
per. sgoprire Lerrevg, promise. ami a. uni 

zioni, e la- ‘promessa, cOme. quelle.: di dutli i. 

ioderati,.ancha questa. volta fallirono, eà i 

- Lafariniani gi facoro vivi solamente quando 

i il movimolto ebbela'pietrgio, ed avche allora, | 
la adaperarono a far faggire gli, insorli per | 
lema «di essere compromessi; . 
se netado tot die che’ non. fu $ pistito mor 
grato cho. volle: L'unità” “atitatias: no; ‘aytò: | 
n cva.ideato UN ingragdimontò ‘del Plemogite, 
il quate nel 1806), 50. Garibaldi on (MIMEGVA, 

‘sArebbo divenuto. : l'alleato. del: : Borbone. Liu- 

|'aità Vitatia-la- vollero: Mazzini; Garibaldi, la. 
civoluziono; CC Vittorio Emanualé stesso. non 

i, fu sordo alla Sua voce.cha lo chiamò” a capo. 
Il.parlito. moderate doveile: accettare. i fatti 

usufeulina o. sfrbliaro 
l'opera glariosa della rivolazione, (Appltnst ti 

passivi i produ pati). 

- dollegio di a. Vito al Tagliamento. 

“£0e abbiomo pià anatinciato nel imuora d'ieri 
del’ noalro giornate, PAssoriezione Downeratica Frite 
fano, in cinangio nl volo oaplicito di vari elettori 
infitionti «lel collegio di ‘Sc Fito nl Pualiiiziato; 1a 
procla:ioto pilatuicido, a condidaso del partito pira 
gresslsta por quel'iolletto iL pref. Surerio Sedan. 
Una scelti nilgliore cra impossibile : ib prof Su. 

verin' Scolari celebrato datore del Prutintà di tività 
SOIL ZINIITRIA per tocer d'altei nevitti iengiorlantis: 

sioni, è dat nome ehe onora eliifia potuto sceglierto, 
come anoresà i ‘collegio ehe hi eliimmaerà a- suo 
rapprosoniante. 
0] non inlendinmo per questo” negara: da rispet 

monito di Alberi Catcaltattu, cada | 
del partito opposto, sl uma elle ‘glorie anerò di- 
scuvuali nella storia iel-nostro risornimento. Ma se 
nel carcerato ali Mantova noi rispettiamo l'uo:no 
che ha soffro psi sno pagse, in Alberta Carabetto 
sone petttico, noi, eo lo eieltiaviamo fiancamento, | 
non sajipiamo vedere cho Pl nomo debole, incapace 
chi ogii tilabativa; |'uoreò," per raifioni “di sonve- 

| 
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VR ManzontiN.! 13 da iforegi, 

- paro: L'Ufficio Al'Reduztent.. 
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dI STA cn span 
L” lg sg, pP "eva, al i'pulriittismo: de simo 

pati: mont di “Riano gard tali sat rialzo 
iL ii : ta : LL 

‘oongionai 8 Daaisle-0odf olo. 
Dal CE door. cat testa na) 

d'avi. Carlo ;' var ‘ou ha ieito, la seguite lat" 
‘fera al: i Blorwala di, Padova: a] di 

. . . od io Li: 25] 

ngn Biro Li È ae ii Te 
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i "Gio sati di. fio” d tft . 

i. iti : 3 ‘altabre, ii “Jr 

Por tragniBlic i. I ine dietudlino dekAti-Ri-tae- + 
rispondonte. Hrenza da Udine, chospeò lantérea vbktat; 
81 codtipiiado* lE «falibitenvini nebidi: Poi ;giornaltta 
scatta ‘ ‘dî'i8: Daniele; fn intartsed a'ipulililicaren 
ice’ pet lo elettori del TOTI non fol; noi bdno. a | 
nér' Se. dindidito: ili quel Gidlieglo;* como-nonafghi .- 
moi; dfn dggi, candido ip! Collegio dratiana 
“Ba Spialida lrn tel » fiollegit ni EDbiiele vorliioe: 

offerti cel” Abéollata il mio: osi Int mico: ‘Prati 
cospo* *Venteghasei elfo Bard elatio. uff dini 

HI. piva pia ” 
Lr. "Î o SEA ca Piram: 4 

ttt. poten bi ILE Eta: il 

a] 3 "pla 

a | Collegio. di GemonesTA Tcen"! ones af 
VIRILE “Gemnotin; el igor f. 

: (mostra a corridoi” di, cp venta n° 
Senifhatni ‘meeossario: chelit publico»: i cQMosDa;; 

, perc qhanto sia ‘dura; la verttà; co monroktijoginnato, 
da’ falfo apportare: A° Gemonn*il? partito mbederritàa 

Poghe ha una misartinza Sensibifisalina- di contro Lat. 
proeressista ha fto luagleni. pito glericata: fera. 

far Urigafaro 31 comune comgniaio “Perzi ai mobità 
i pasolila ehe ndl' Suo paese: Mi. coapace dirotto 

un-collegio chele slegnsse,: dombrzi: digitati. 
che st adoperano coniro dell’Aripolo'seneqiestiz ill 

id stiol'inezzi Grinaziavi mow gli nerunotieranno xi: sidré 
3° Roma, E° cégli poli fare del’ malo, mondi biine; 
a Gentona favorenilo Gspedalello: — 8 ipontrà chie» 
devi fado nao di inesti caparriohi deb-pariito moda= 
valo-clecicalt: — tini da ‘Terzi cosa apioraletcosnwi 
ha fallo? ebbi questa risposta Lestnalo: Non sperin- 
pra vnlia, non ci ha fatto né bene nè ule, ma ci 

ife tusciati fare ito che nah farebia MI dell'Angola 
ehe congscr il puese € gli sontini che fe sareradno, 

“l 
' 
2 

f 

Se trionfassero è" bene: che clulid sappiano dle 
non fun partilo Moderato puro cho da Irionfalo 
ma i pet elit lo 'dbifitàdo c/o daminano a segna 

i che gsinpa fi imposero alla Giunta di licenziare HR. 
aule visestro ui musica Perché liberto,” TVOLE 
lo fecero surrdgare de'iin Cleticala"cligiso Hi 
Gum oc ninsicanie della triafipio” di‘ IDoi Guielogii# 

Qui dal cos lossfgivali” 83 [ivailist Mil” Vepira 
Nato! Melidi i qui dal confessionale #1) io i 
DIIFRE TUTE Sponderi i in certi legati” TidiatoLit ‘’ah 

i Viborali.' ui 
Volete una, prova delia scienza” ana ‘et copi * 

rioni det Gabindito di 'S. Giacomo, ‘6 chie fonde si 
ehriafiy ‘progr id’ alacoma PT Con tetly seriotiin-er» 
0 lf bizze, di "Gemona, dichiarava (di! affi siin 
cho il MolPAngelo non poleva ‘esséro oletlodefiitAto 

|. 

niemze, di abititini, co di ‘cha - “A voglia, strettissi» | 
inainento legato al partito cd gni tia enasorteria | 
che-fiuo al ifieciotto inarzo la governata È Talia, 
E oper questo cha. nel, rispellandolo, al Rome.di 

Alberto Ciagilelto opponiamo; quella, non. mero ri. 
i spellabile del Pref Saverin Scolari. . 

5 perchè siamo certi chie il coliggio di 8. Vito 
‘ni Tagliamento arà un fegno, rappresentante, . indi. 

Lo pendente, alleno da ogni bassa anlazione, personale, | 
2 QI | 

‘atratico, dedito luito al heno. della paicio cl ai: 
cho nol. raccomambiamo | 

siasalarmenti: dallo, nassimo sulle ronter: 

vaninggi del suo collegio, 
caldamente a tolti i progressisti dh S. Vito di strim- 

1 gersì uminimi intorno al:nome di Sarerio Srolusi, 

* 
da'tiotizio ole comm. siferto farethatto, in signito 

la sua demanda, è dollocalo in- riposo; a che ba par 
conscendiza bbandunato il posto “cio occupava di 
[spettare cono de fuvori iftrautici. ra 

stu Prin LTT 

Collegio di Spilimbergo. | n i , 

Tal Maceltijlione: 
CNG Collegio dl Spilimbergo viene. da quei ‘beari 

dell''impedita ‘osumazione dello | elettori” ripresentata, la candidatura dell' ee | 
Gioe. 0: alt, Stiaoali, 

: Cha cesta “pente sia; call 
dubilntd, E penale sie ga 

perch) nos? pied dar la adesiogio,: Fide ipethe 
sì vede glia il, Giacoma credel'clit P'essi) Wdejinlato 

“gia tone ‘andare ad bll'asta di lavori pibblici “Povero 
‘Slalila! csi ehò questo tlalonio Madia *ihsbilo 
‘a tappio-titro -«o-taana-ii- 1084 -poltorao,spulapgo 
soriltuze, predicando 9; copiadini, Ecrov] un saggio 
della qual Ri La etiti METIN APprali, preten 
derebbera” dominare Gemona. 

At ogni modo, e per quanto calo7 osa sin la puerto 
la Pall'Aggelo, nou 
fd, ha i {é il Giusti, 

lia cha ni per initi, cd il 5 Norceibire. verrà 
‘anehe: pei; modenati il disspira cilyrgt 

| 

ppi = 

Collegio di Cividale. 

Cividale, si otiubre, . 

- {aostra corrispondenza) da i 

Eyrogiamanio pansata 1; Dl pubblicare, qual deano 
dectieritvs ci Udi, 16 novero 1870;:-n01 quale 
d-giudicato secondo. ‘vagione, i atcondo  cosciofiza/ £ 
- sostindo. puiistbiia sfonostvo falco CETTIdengloto (HM 

‘ Gifsplino dh Partiz mollo; cavaliere, sindado, {}), cd 
avvocato Cl, il ANuoza Seieli. ha: ‘piglinti;» Gomnòa si 
suo] dice, dtienpiccioni sad vna: fava, Prima; di tito 

I-lin richiamato ‘alla memoria: del: br avo pubblico icì- 
vidalese guel:famose programa che: Hd: Bresia 
ha manda fuori nel 1870, e. coni suesto do-ha 
'ARESs, povero -pieciono È nell' impossibilità di man. 
darne fuori un'altro che abbia: buan  stnso,: grani» 
Abntici, e possa esser rilengio cosa snai Noah deo. 

x, . 

2. 



e Ri ” 

via dì scatPo, ‘ambbllé Orsolino f 0 la forgiarvi 
e spropositata, v esporti alle risate del puOGt 
far ridere atte spalle del tun paese. tutin Mata, ci 
la seritto dl Giornata di Udine, 0 mandare Sufift 
non lun. Non-c'è via di scampo. RAC 
E davvero, 88 non ne vedo pul giudicato, Îi6n 

sò veder nna-sola.-nenricho. pel giadice, Com 
domando io, il “Giornelo di Udino a soslenerggt 
candidato ilî cni- nel: 1870.;ha dello quel Aafà 
che avete pubblicato 1. Conia. forà, 0 scriva pi 
contro coscienza, a dite che ‘è un vomo amfifàdo 
quegli di cui, sempre. nel (1870, diceva: Noi nen 
diremmo il nostro 1ot0 all'avv: -nob. De Portis, lu 
cni opinioni  rotrive già nota non possonu sséra 
dissimulate, ché ha così iufeltcemente parlato da far 

[*-PRBpiniona-.dulf 

le gii] II Li: = 
lla) = 

È crigioa I na 

‘del guo candidato, mà, td:jresenta Ki; DI i DES) 
: : OB di 1a. orestb 4; ttt CORBLER ti NAZIONAI PRA 

lì. infognbta fornito: disyasla 0 |f CS Ra gli o O SR 
‘ofoida dititina 1effàlo Rogno, Mistealivo. i e: o Sei 4 > sk - i di w 
Non così Fe mnpiortidol? opposteiparitto Das! la 4 a RE dA Venezia 2 ottobiet 
inggàno ciro petfSaporgoro ft fosco LltSMuI | $ 3 «E (vado egrilpadbn > > ME 

dto dell&sinistra;<; non fannd; più elio iN A a e a. sera. 
dia porcoshi dol loro protetto. i 
Batti euitfH aristarehiziboriori odg? 

ati, ‘che végliono afiutti È patifiiunporsi 1855 
rbblicostehe voglibfio menar pi 

Naso, comò han sempre Fatto, la povera gente, con 
na sfaccialaggina ‘tetta Lunich, - dentano. insinnare |. lanno nominati i toro comitati elettorali. — i gior 
neglis abimi degli olattori :1* idea cho. eleggendo. Or=: | nali. bangoiabmentato colsideravolmente -la .loro ti» 
salti ‘a Suv phrésontante? potitito; "ia Cornia. vedtdi |: raturà = un; nuosb -gidrialo vénbealla: fuce— un 

(ki, 

.| all''altime sottmanso sarà mollo Viva. + > 
tl Conserentori o progressisti 4 

G.) Le lotla elettoralo vera,;.-aperta, sui notifis 
ini pon è ancora cominciata: SÌ rostringerà fors® 

alii per In. Battaglia ininuinentà Le associazioni - 

come per incalito  sfrmarsi quei vantaggi. economici. 
6 morali che seno la sudati conquista del. Comin, 
Giacometti, B così a non molto amirà, plangerà, 

Cia” inidartio; «iu. sApprossione le) ’Fribunale, coope- 
‘rante l'Orsolti, 0 inanca poco che non si dicano 
che le sue ‘strade ritotnoranno Coniuinali el i sitgi 

- Boschi ‘ricadranno al Demanio. o Litta ciò. por -operà 
dell'Orsciti. Nan è: a divo po? degli. elogi stranpa - 
lati e-bugiardì che.a piona bocca profondono a pro 
dei toro Giacomelli. 1 Fabi, i Camilli,'i Ciceroni, i 
Pielvo Micca nun merilano tinte della patria, quanto 
egli Ita movilalo «otla Carnia, o questa darchbe 
raggio di nera ingratitudino ‘se non .lo riciàggosse 
ora,a “suo dopurato, mentre dovrabbo votargli una 
statua, nel bel mezzo ci Ha piazza del 
perpelio momtmento det benefici da lui ricevuti. 

Buoto cho la yrando inaggioranza «di quessa po-. 
polazione ha troppo dardn senso pat ‘prestire fado 
a tqueste fanfaluche, e non è de nn gioruo cho.co- | 

“noscg i masseri cho le diffondono... ti 
Io fio tolta Fa fidugi ; 

riffettera il.ridicolo su trito il collegio, neanche se si 
trattasse che pei nol marjtieto Hovodrima istessamente: 
radera in.un soma d'opposizione © >. 

Come fark?... Mal io clie ho como un vago ko» 
spetto di essere nn grfamzoze e che dico oggi, Lal 0 
quale, quel che Hi detlo ieri, non saprei gicaro 
trovarlo Ja scappaloia, ma altro quelli! chi sa? 
— LUhi sa so uno di questi giorni, domani magori, 
non vedremo iletto nello stesso Giornale : di Eiline 
che lo spropositato Orsolino è nn nomo..., da un 
soldo. Chi sa so invece non vedeemo che il suv 
avversario, l'avv. Pettoni, nostro ‘candidato, cho nul 
1870, sempro nel Giormalo ‘d'Uttine, era. it solo no: 
me liberale è d'ingegno, È solo che presenta quaren= 
tigie di capacità, chi sa, dico, ché vena lo parti, 
questa volla lavo. | Portoni nellè Balonno del Gior- 
nato di Eelino: non abbia-a diventare un.... Orsolino, 
e viceversa Orsolino. un Pontoni ?. Dopo tutlo, coss 
che le vedono i. vivi, Gi 

Ed ora:ad altri. Il pulcino pigola, pigola, pigola, 
ma, nulla, nulla, nulla; E! guscio è duro a quei cita . 
ard, troppo: duro :porchè le suo zampa-ed - 11 suna: 
ni possano -spezzarla; ed èl pororino vi si U'ova, 
eniro proprio nello: condizioni, in-cui si trovava nel, 
giorno: in eui.;il. Nuovo: Friuli: co ne. ha rivelaja 
I osislanza, -Pochi- fratelli... pulcini, vanno, pigo» . 
lando pictosamenta intorno a. ul; forse. seilpiti da 
carte notc.li.. che. non sento di banca, Ina che 
forse, in certe dichiarazioni di enuso vinte, tti daroni 
inlimi e protettori, vorrebbero fa le- prevedere 6 
presentiro, in ogni mado è ancora, o sarà sempre, 
it caso di 'ébiadeve ‘conio ba ichinso l'altra volta i} 
Nuovo Friuli:.Ghe ilpulcino sorta o non sorta dai 
auo guscio, Reguiesegti 22000 e RS ; 

Dell’ itluste cappello da : generale che: volevano Uh corrispondente dalii | Carnia, como si leggo 
portarci in collogio non.ne parliamo, come sarebbo | nei Giornale .di Udive del 17 corr., vorrebbe nogate 
ora che non ne parlossero gli . scopritori. Non .è choda: candidatura deli’ Avvocato Orsetti fa sempra 

chiara la Legga elettorale? Art; 97, al num. 6. — | più Strada, nel Collegio di Tolmazzo. 
Non possono essere ‘elelli:gli ufficiali superiori di. terra. |‘ Signor cormspondeuto, credeta voi che la Carnia 
e di sanre mei distrelti elefforali sui quali esercitano i sia 'intilo ‘inerte’ da sollelia’‘sternameate l'influenza 

ite Coimtido.. Lie | del: parlifto destro che fin oggi ha tutto sfruttato a 
- Espreita un comando il signor generale nel col- | proprio vantaggio? In questi monti; eccottuato il 

legio di Cividale?-Si, È in aglività di sorvizio? SÌ, | vostro 0 di. pochi altri, battono cuori. italiani; ed è - 

Dunque non è eteggibile;. 20. Li... +; apponto adilesso cho si syeglidno, perciò vogliono © 
E per oggi-basla, Quonto prima. vi dirò in det- f i'Jtdlja libero dalle consorterio è da quelle parsone, 

raglio delle condizioni .in cui ci troviamo-alla vigilia | le quali, soddisfatta ‘a ‘foro ambizione, hanno in non 
dello. Jolla..glettorale, .Gho i buon. Dio of, Orsola » cale, nò tnbipoeo. si curano di -chi hi loro servito 

di sgabello, piega DA conservino : sano. l'amico: De Portij, (0 no N... E NES 
e fia : Al vostro Giacomelli, (i cwi.-bonofici recati allo. parleremo, Li. 

CINLA cho, piena cr. | Carnia sperasi abbiano fermino colla siazione così 
letta di Tolmezzo sulla Pontebbana) viene contra- 

| posto il nome dell'Oractti, e -la' sua candidatura, 
* fu benissimo accolta, appena pronunciato ‘il nome, 

poichè la Carnia sa cho call'obbliavo Giacomelli, non 
perde il sno carattere d'italianità,. Il distretto di 
Moggio n. di Ampezzo, i canale di Paluzza, a parte 
di quello di Gorio, a - han anco Tolmezzo, stanna 
pel. progresso, e stidano l’ostoritat vostra indiffe- 

a cho i carnici daranno prova 
anche questa. volta del loro sonno pratico è faranno 
nscie dallo urne con-utia hetla maggioranza di voti 
l'avv. Iacopo Orsetti, ‘e questa fiducia io la nutro, 
‘perciò .non credo ela la. Carnia. sia destra né por 
Iradizione nè pe convincimento; perchè non credo 

‘che. questa bella regione ‘sin rimasta iudifferento 
alla evokizione del 18 marzo;' perchè non credo 
che iauva. della libortà è del progresso spiri da - 

* 1 xs 

a+ 0% a, Se 

er a eo 
. v°, * 

Tolmezza, 22 ottobra. 

Pi 

pei: Collegio di Tolmezzo. 

. (enosit corrispondenze). 

Ft Polmezzo, 22 ottobre, 

Siamo vicini al: giorno delle elezioni. Questo fallo 
‘ali ranfa, importanza dei futuri destini delia patria 

vieno qui. a}teso: da. (Liti con umnu.certa ‘ausietà e 
on una 1al,; quale misteriosa inquictudine. Iritanto 
i due; partiti, che.oggimai si contendono il potera, | 
hanno spiegata Lutta. la loro attività, concentrate 
tutte: ie Joro' forze per assicurare lu’ riuscita del 
proprio. candidato, ee 

Lori, delle «liverse Sezioni di questo Collegio, è pdo- 
scola lai, pprumesasi. -ifefuné cho come vocifurasi si 
vorrebbe. imbamdire il giorno delle elezioni, 
Jt.buon seaso del. Carnici è innato con essi, nù 

«viene perveylilo dui tro nagajie Inalico ventti dal- 
l’inggit, St fu lo sgovorno dei moderatt ‘ehe paso 
dn. armonia. il buo. -sonso di: quelli con quegli 
Signor corrispondenta! Vai dito che la-Carnia non 
hi bisogno di agitazioni elettorali. E chi non lo g9, 
therpià. a voi pon garbp imìnimamente ?. - 

HI paruto dell'opposizione, cowio era tla-aspettarst, 
gita innanzi col norma di Giscalielli, quello’ del 
progressisti: propone Ja candidatura dell'avv, Tacopo 
Orsetti. Veliamo ora nn po'di quali ali si vale. 
ano per. disporre la pubblica opinione, jro'o'contro 
el rispettivo candidato: 00... 
Poco mi. vesta a. dievi. del . partito  Orsetliaria, 

Franco 0.iealé - in.tutla la sip condotta, ogli non 

1. 

ie ". o A: ; 

fatt re e “0° —_yv. - = ° di o È ' sa 

“corpo di adotti, dal quale -cra' sortito per entrare. 
nella guardia imperiale, 00 RI 

Sto. padis non gli<lasclava manco nulla, sicchè 
il giovine Viadigziro era; ‘rolalivamenta alla fortuna 

Ò $ DOUBROVSKI É ù i delta “sua casa, “rino «dei: moglio ‘provveduti del rég= 

_ Ripniico del .NUOVO. FRIULI" _— 

gimento. 
i D'un hateralo arden Novella russa di ALESSANDRO POUCHKINE | 

LI 

to c-ambizioso, egli coeva 
gietro a' Intie le fantasio che può creare una mente 
sbrigliala com’ ara la sua. Ginocara, faceva dabiti, 
0, guantungne noncerante affatto dell'avvenire, un 
ponsiero gli altraversara quolehe volta to spirito : il 
pensiero di aposaro una ricca ereditiera. 

eg 11 È 

eee n 

‘Aveva per loi tute Je cure che può avera una 
madre per ii figiinoletto ammalato. Gli ricordava 
Fora dol. pranzo <a. del: ripuso ; gli dava dia mangiare 
«ella stussa, è lo-salintava n 'coricarsi. Andrea. Gavri» ) 
Iiteh: la obbediva: docilmente, e non nvera-. alcun le stavano in sui compagnia fumando sdrajati sai divani 
rapporio con ‘altri che con -quella vecchia affettposa. della sua camera, il servo gli presentò una lettera 

| 
| 

vue: propizia : Suarchè fra questo pittoriche valli, : 

renza, Je 4ostra diene,.né.la maggioranza clegli elel- 

altro sta per'ossero fondato — cleitori inftuenti dei 
tre colfegi dolla città -si ralutinno sposso, tHisculona 
questo e quit nome, Juierpellano questo 6 quel 
caneiklato possibile, I Mad AE 

Dicesi che i moderati vogliono contrapporre, nel 
IL collogia, ilconte Atigato Papatopoli al: Varé-0he, : 
comò notrvafo, sarà’ sostenuto. aneho iieata: valta 

o) 
Uni 

dai progressisti, Il hòne dell'onorevolo Vard.è tale 
da’ non eimere compelltori + g gli amici del conta 
erelo gli rondono un livilito servizio, portandolo: 
canclilato in: quei collegio 
guardi Hldio! al 

In quanto al L.e al IH coliegia, nun vì è dubbio 
ché i. modarnti proporranno ‘la .riclezione del Maldini 

Lee Dagli amici ini 

capoluogo a- | e del Minich. Sullo intenzioni dei progressisti nulla 
ancora possa dire. 

ue. 

Quale dei duo portili lin maggiore probabilità di 
vittoria f ira 0. gi “ana 

Lo ultime elezioni amministrative, a cui i mode- 
rodi diedero un carattere preilamente politico, fa 
ono, è vero. unn vittoria pei. nostri avver'sarii; na 
oggi le disposizioni, ‘degli ‘elettori sono’ alquanto 
Mutaio, i cc e tai 

Ma si può diro, :clio, dai, GG in poi, l aducazione 
politica, generalmente parlando, qui abbi: fatto gran 
passi. — Sotto l'influenza di una stamina malefica, 
abitunti a consideraro la deslra como il solo partita 
capaco di governate, all'infuori; du guala non ci 
fosse chio if cans, } più accolsero trapidanti l’annunzio 
che la sinistra andava. al potere — gqueosi quasi 
come se questo fatto fossa stato il prelutlio di uno 
sficolo gunorale. î 

Gius alle - elezioni amminisirative,, i eaparioni 
ilel ‘partito moderato chiamarono i timldi a raccolta. 

‘e meno si. goltavano. le primo basi della cosidetta 
Costituzionale; sì portava, schiettamente ln questiono 
politica sol torrana dello elezioni, invitantlo gli olot- è 
Lorj a, favo atto di protesta  conlro il mutimenta 
avvenuto nol governa dello Stato, col vole com- 

- patti la lista moderata, . . . 
- E così avvenne, — Ma un po’ ala volta la ra- 
gionp.si: fege strada, = fon calma. si cominciò a 
disculera il voto parlamentare del 18 marzo, — I 
primi timori cominciarono ad ‘apparire ingiuslifeati, 

Si venne ai confronti. Quusli acofiaf, - ]uesti uo- 
mini ambiziosi è volgari che heano- scalato il potere, 
coma Li-chiama un giornalatto furiblando di qui, in 
poco tempo, nai limiti della possibilità materiafe, 
fecero pure qualelle cosa “li Lene. mon 

Un ‘bisogno Jegiltimo dei ‘commerci 
sfatto coi printi franchi — sempre: negati dal mini» 
stero Minghetti, tonero solo della ragioni dol fisco. 
Fu pagato un: debito. patriottico colla legge relatisa 
agli uf ciali venèti o romani del 1848-49 — "fin 
qui. sempre corbellati con Lugiarde promesse. dai 
miristori ‘precedenti, pecò entusiasti ‘delle gloria 
popolari di quell'epoca momoranda. — La tassa di 
ostollaggio abolita, Modificati, nei Imili delle facoltà 
ministeriali, i. regolamenti sull'esazione di alcune 
dello imposte più gravose, ln guisa da ‘impedire 
inutili vessazioni e togliora manifeste ingiustizie. — 
Questi, ed altri ancora, sono” fatti che mostrano. il 
buon valera'det mipiatero, . SETE 

A differenza dei ministri moderati, di cui pon si 

É 

1 

o-fu soili- . 

“veden.mai In faccia, questi sinistri tiranuncoli, che 
s'impangono audacermente Gi paese, acendorio dall'O- 

‘Jimpo, si recano in mozzo alle popolazioni, s' infor- 
mano dei’ loro ' bisogai, li‘prendono a cuore, mo- 

| strano di. voler.governare col popolo e par il popolo. 
noe. Lo promesso. di Stradella, contro. le quali gli 

———_——n% ‘2. t4..° 
e È ro =. 

csqltomélterci ‘al: dominio: di Kirila Pewovitch, per- 
ché, diee ln giustizia, noi siamo -roba sua E ciò 

‘non è vero, o.noi nou abbiamo mai santito parlare 
di questa -cosa, perchè, invece, . noî siamo sompro 

‘stali roln vostra. Tri polvosti, poieli9 sei a Pietro- 
burgo, spiogare questa cosa allo Gzar nostro padro; 
egli non permetterebbe certo ‘che.ci si olfunda, -Io 
resto la:tua fedoto schiava cu aja. 

«Arno Yegaroona Hunzireva > 

Vladimiro: rilusse più volte, con ngitazione cra- 
scente, quello righe’ ineocranti, — 

Bambino ancora egli avora-pordulo la madre, è 
‘conascavi dssai poco suo padra, perchè a otto anni 
ora stilo coridotlo a Piotroburgo, Ciò non di meno 

Una sero, aientre alcuni camorata di Vladimiro | egli-gli-avera consacrato un' alfallo romantica; e 
‘iptravedeva: la vita di lomiglia tanto più dolce, in 
quanto. non ne aveva gustato le giojo tranquille, . 

 Yegoroyna credette bene di far sapera Litto. quantò 
era. accadniosal giovine Doubrovski;- che serviva .in | premia, e Jesse : 
in reggimento cella guardia a Pietroburgo. A questo 

‘*stopo sirnppò una pagina Jai. libro . dalia. spese; di 
casa, sulla qua'o.ilcuciniere Kar:lon,. il: solo: nomo 
‘Jelterato di: Kistenefka, scrisse sotto: dettatpra della 

vecchia, una leltera che fn-.muandala lo stesso giorno 
‘alla posta. age ca i 6. 

‘ Ma è tompo di far - conoscere al. lettore il vero 
erce di questa storia. ‘ 

Viadimiro Doubrovski cra stato allevato in un | Corre voce. che la giustizia voglia’ venir qui per 

’ 

: ciò che si dice. Egli sta Lutto il giorno sedulo im- 

‘il coni sigillo-*9.1' indivizzo lo colpirono. L’aprì con : L’iden di perdore suo padro gli lacerava l'anima, 
sE e lo stpto del povera vecchio, quale fo indarinara. 

«O nostro signore Yiadimiro ‘Andreileli, io, la | dello lettera di quella ‘buona Yegorowna, gli causava 
tun vecchia aja, oso parlarti della salule del tuo | un mortale sbigottimento, Egli se. to .figurava solo, 
papi. Egli stacassai male; o. qualcha volta non sa | in un vitlaggio perduto, nella mani. di una povera 

vecchia, minaccialo da una immonsa sventura, mo- 
I vanto, senza soccorsi, in lotta colle più tervibii 
! sollerenze lisiche è inorali. Era un pezzo echo non 
i ricoveva lettore: da suo - padre, ‘a non vi aveva 

badato? de: 

mobile; come un Janciullo istupidito, Dio è il di- 
“ spenantoro della nostro ‘vita ‘è idetla nostra morte, 
È percid'che io ti' prego di venire, o nostro stuato 
signore, a noi manderemo dei cavalli ad incontracti. 

Decise di pattiv subito, e di lasciaro anche il 

sul 

i” 

i proseguono alla’ 

«cavalli. 

crttoo 

î » 

BA avversari non ‘hanno nutla di serio. da om 
Saffo, vengono commentale é rillraniaté:aligi pre» 
Mio dai ministeri di “dostra. — - Queste sempre 
‘ég[le, mai inantemites—- quella concrete, précise, 

mali. — Ne consegue.elto ormai comune. a mor 
seyni è it dubbio se sia opera di cittadino regio- 
pig osteggiaro ‘un ‘mipistoro ‘che, scoza ‘equivoci; 
polo più schietto -0 reciso, pirometto di attivar nel 

doo — se non dabbiamo: facci 

mancherà neppor ia vittoria... 

RO 
L'atteggiamento assunto ila certa siompa’ mode» 

rata, la consortesca, è-qualclie cosa che stamaca, —= 
Qui giornali mnatterati nei abbiamo. tres ina i pribbi e 
onori. sono dovuti «fla Gazzetta, gii impovialo è rogia, 

‘nen dabbiamo -nenmieno. spe» 
«la-concordia non ci mancherà non ci. 

“quello. riformo ii eni tutti sontong ii bisogno. 
DE a CAO la 

tafdo . arvotamido*. le: #0vero ite pusidntt; 
po raro, =S° 

- 

tu cui opposizione, nieschinn e voftitosa, dita dal 
giorno in co fu decisa l'abolizione ilci Landi, vanali, 

Ss, quando cerano ni ‘potoro, i ‘consorti: non ‘si 
fossero dati a-conoscere abbastanza, basterobbe il 
linguaggio «ei lovo orgini, ora’ cho - sono divenuti + 
opposizione, per sapere quanto valgano. 

Quanta malafedo] — Quanta sicaltà. Li: | 
"i 

Non è l’opposìzione, ragionata ‘0 feconda di.un 
partito Teale,: che. mita al bano della patria; ee. ima. 
la rabbia impotente ili una fazione, che véde por 

- 

duto t]uel: potere che Lario le tornava proficuo | i: 

e "ont 

EI discorso iletl'où: Passro -Masrogonato 5 Mirino . 
ha Inscinto il tetnpo ‘che dia trasato. — 1 giornali 
inailerati: eli apui vorrebbero far ‘aretere-che qua 
discorso abbia prodotto una grants impressione. — 
Non è vero, Esso fu accolto abba -ianza fradilamonte. 
La cenndidatura dell'ayv Glomeie Pallogrini va 

‘ guadagnando -Lerrano: + La viltarih; dei: prigras- 
sisti sara possibife; sb gli elettori: di: Miao + 
sAjprasima USHINO COnRCOr L —_ 

olo 

aa ae dar du sian iI 
so . a DICI di 3 a 

L'Area di Yoerona  qunpszia che nel Prontino 

onstriaca. 
Le perquisizioni sino 
I viaggiatori che .2 

mente fvugati ed in 
biosa «diligenza. 

“ Vovona è pol sempre visitata da spie méudate 
dall'Austria. .i pe da el'agg ea 

‘albordino ilel giorno, © ..- 
prodano a Riva, sang minuta. 

testa _— 

LA None Freie ‘Presse stive 0" 
«I fauti del “Trentino non diedero Imogo sinora 

a reclami diplomatici » sono però «consulenti. coma 
molti seri, Savanno dati orilini sevevissimi. - 

« L'arrivo del conte Tanifo a Tronto è: in! rela-. 
rione con casi, ed anche ln bove visita dell'ariduea 
Alberta nel Tuentino”non ‘fu ‘eventuale, » i ' 

Scrivono da Roma ii Corrieri del Mattino di 
Napoli, in data del ZO corp: -- 5A 

levi 60 oggi al "Ministero degli esteri va 6 viani 
slrant'dinaria. . sa se ins 

It rappresentante, della Rumenia ha avuto anche 
oggi lunghissimi cofloguii ‘cot Molegavi “e appena 
lasciato il Mintatera ha Wwasmesso una sovie di lun- 
ghi dispacci, dei quali nan: ho pottito sapere. il 
Lanure, e de ui I, RE 

Parò nei Ciecoli politici (ul sta inremovibile il 
convincimento che la guerta sia immincale e elie 

‘tra d'Italia & Ja Mugsia. vi ‘sia trattato d'allennza. 
Ul viaggio a Tietroburgo del pirincipa Umberto si 

spiega’ oggi, 0 Lutti pensano. che: lin darallora si fece 
pieno accorda fra le-dat potenze, gf 
In quanto: a politica interna :, è stomachovole. ve. 

dere la faciilà con la qualé moiivati o consasti nu 
tano casacca. La professiono di Tirlè di giarimenti 
di fedeltà più cutegarici e commoventi giungono. o 
gni giorno ai Comitate- e in alte sfera, . - 

. E parecchi riescono! |... 

Il Cuffaro di Genova ha Al seguente. dispaccio, da 
Roma, ZO, > i . : 

Il presidente del Consiglia rivovelte vin telegrara- 
erre 

servizio, 38 do stato di suo. padra . avesso reclamato 
imperiosamente la sua presenza, =. ..- 

suoi camerata, accortisi del suo turbarietito, Jo 
lasciarono. - Rimasto ‘solo scrisse una. domanda di 
congeda; 
riflessioni, 

Viadimira s'approssinava alfa posta da dove par- 
tiva la strada di Kistenefica, It suo cuove fra ‘pieno 
distvisti presenvimenti: Temeva «di non trovar più 
suo padro ia vita; pui si rappresentava al vivo la 
triste osistenza che attendeva lui stesso 

canza di ogni socicià, l'imbarazzo di dovor. atten- 
deré a dello faccende domestiche di cui. egli non 
se nn intendeva affatto: © - AA 

Arrivato alla posta trovò i cavalli. di Kistenefka 
che Jo atteridevano da quaflro -giorni, e. il vec 
chio cocchiere Antonio, cho una volta lo conduceva. 
‘nella scuderia e avova cura del suo piccolo putedro. 

Antonio si sciolss in lagrime al rivederio; Io 
inchinò fino a terra, gli. raccontò cho ‘il 1ecelito 

bet'iha emn ancor vivo,. e corse al attaccare i 

- Vladimiro rifiutò la colazione che gli venne of- 
‘ferta, 0, appena in via, ‘si fece ‘a interrogare îl vec- 
chio cocchiere. RR a 

(continua) 

o. piroscati visitati can mb. 

poi pecase la pipa, e s'immerse'in amare. 

in mezzo. 
alla compagna: la povertà, . l'isolamento, la man» 

più bella lo vessazioni detta polizia 
ci o d°'e ; [SC 2 . Lala du s 



Calalecmici dc = RO) ma enna Ur Ed 

; dell'Associazione Progressista di Palermo che - 

game il programma di Stradella. 
[ricca che il governo. inglese abita fatto premure - 

postro gabinetto par sapere qual parle assomeri 

alia, ino caso che la ‘quer stapinssditta” lE Rus 

Leda Tuechia, Pare che, por ora? ddotini. Biden 

No nevtralità, MI si assicora inoltre -chd'itnd LihrirEeolpo 

serné avrebbo fatto comproudero clio ierrà la gtessa.. 

ta di quolle piolenzà, che; nqn a» dado iplcicast 

mediato nolia gioni; intahddhe” a pirla Ml 

f civiltà, sonza ambizione di Comquista: 

un ni 

CORRI h E: ESTE RO 
scrivono. da Piotroburgo "lin Cnzseltafe lia : 

Da qualche tempo fa stainpa europeo sb accufia 

inn lrptiato di alfegnza che sarolilie stato cotte 

Hiuso fra Iulia cla Russia. Î Fogli. viennesi qauili. 

Na politica’ russa if diriente foronio i primi a ripro- 

limno fa natizia, accompagnandala di commentari 

l'altro cho opportuni nello prosonti circostanze. 

véraflento straordinaria: la facililà con cui: si ac- 

raditorio nel: mondo politico cer Ta Ng, certi piro 

etti i più inverosimili, Mesi fa. si afribulvi  allI- 

Mii Dida di occupate militarmente: l6 © coste dal 

na driatico o d'intervanive negli affari della Turchia, 

ca, già per faro. da paciere Ira il governo di Ca- 

nnlinopoli è fe popolazieni  erisliane insdcie, nt 

lyr assumare un uflizio, da. cui riluggirobbe Benza, 

ublio il ministero più conservatore, quello cioè di 

oliziotto agli ordini dello grandi potonze. Più arci 

i disso che le politica “doll Itolia in. friento, Cra, 

| 
Î 

| 
| 

Ì 

| 

! 
| 

| 

une politica ! di: paco, 10; di ., madiazione. Opgi infine 

questa medesima politica sembra doppia oo macchia: 

sellica cd ha il privilagio” di nrtarò i nervi a certà 

pente assai interessato. al mantenimento, lello «tra 

nio nella, valle del Danubio. IE a provaro la verità 

L: Finile accusa; addicono' l'esampio: di un lattato: 

Ji alleanza colla Hoesia; 1? unità dell'Italia non £ 

aicora' compiuti; ecco già una ragiona sulliclehte 

purchè. essa ricorchi il concorso degli Sia neinigi 

all'Angtria L'Italia nof ha nella da perdere 6 

iulto da guedagnaro invgecy nun. molo o nell'alleo 

P'Isia cd il Trentina saranao è Tiocessariamente la. 

ricompensa dei suoi !sdvigio .: ’ 

"Sla bene: ma in intto ciò non vò nulla Co 

possa giustificare. unialleanze con uno Stato, | coi 

intoressi sono  dismettaliianta opposti ino Oriente 

Chò anzi, aiutaro fa Mussio a conseguira Fl nn 

scopo nella popisola dralcanica garehbo  procacerarsi 

fscrii pericoli per Pasvoptfe; aore ehe: perdere por 

un pls E, Ì Drati delta politica dol grande 
A, 

L 
più 

questa polenza 

ehe ci paro inveròsimilo. 

ba abbisoghi di hi appoggio, anche 

teche. potenza pei compera slo grande 

uslavisint, Non v'è dubbio; na ché 

debba essero 1° nalig, .& eco > quello. 
im 

La HUrna (Hakikat) 0) diga ficiale del ministero 

ottomano della guerra, - pabblica conte articolo di 

fondo. nin periodo x: ‘olento intitolato: ti Questioni 

dorioni Si ak al rscgpéate passo: « .Aln suppo- 

niamo da inamento ehe sl’ Europa consenta a servire 

i progetti delli Russia, | quindici milioni di “mus 

sulenoni olie: fanno parle dalla. popolazione , dell'im 

‘o, consenticanno 

Lena senza opporre resistenza? Se il sultano, che;; 

d il califfà "gli togli i -massnbiaani,- invitasse aflicial:; 

monte totti i aredenti< ad: nina guerra religiosi. 

{Gihod-fr scbittatatà, chia che ‘peasilerebbe sp lui la: 

responsabilitit. d'aver. provocato una lotla così iorti=. 

bile? Che l Europa: rifietta a. ciù” cho. diciamo. + 

" Li I, ti 

4 I, [i 

iii i LL siqpntici mi iu 

CORRIERE DELLA PROVINCIA 
nn ee 

Da Gividalo abbiamo buone niotizin. del. Colle. AT 

gio Convitto con seuole elementari tacniche..; 

è ginmasiali, “di nuova fondazione, . i 

Gli allievi inideritu sono giò slbca mia quarantina; 

imuona par Lo. sei quali della provincia Lilirica Ò del 

VP islria. 
. 

Distinti professori, ‘debitamente approvati, atten- 

done fi giorno dell’ operata ‘per incominciare: la 

lezioni; «0 pophissimo manca perchà il magnifico 

locale sia in piono asselto. 
Noi raccomandiamo al favore dei comprovineiali a 

al quale bin dicitià — questa "bell istiluzione, “chi - 

crtesgirà indubbizmente di beneficio e decoro al, dio 

‘stro Fwul. 

Merremoto & Pontebba. Dall’ Osservatore della 
‘Stazione  metcorica di Pontebba soppiomio che il 

giorno CHO alla Doro pt, LEI 81) vin Li dei malto, ui 

gi notava nina Forlo scossa di terrenolo ondulatorio 

in divezione “da. ovest ad. gal È della prize di d 

minoti secondi. ! 

"Dai 1 al 16 com, ignoti malfattori, penotrati nei 
| molino éhisso di ‘un mugnajo di Trasaghia, iu 

. vòlarano’ diversl oggetti pel valore di Li 60. 

-— Wina ragazzardì anni -19, certa CHL di Istrago 
si-è'eaia- al vagabondaggio. Dista fin arsestata hi 
Carabinieri nel 19 conrento, 

’ 
—_ 

E sempre ladri ignoti. ssi: fecero loro pesta + 
del 18 and, a Palmanova ove rligrono a duo 

. artieri degli oggetti @ danarò, cl a Zuccola com- 
mission grosso (Urlo a danno di una. donna che 
lasciò aperta la piortà dell'abitazione, 

# MUrLa 

forse a. vedersi mntilart il loro. 

I 
t 

.L 
È 

ti Gabi 

i 

Lil DI 

EF “Ciyoltino-li grandozga ‘Mter; avigliosi ; 
i, “Agro Amore; ‘Grientile. Te 

dell'Alta italia, 

; sposizioni lella. Società -fervovioria,. 

Mi > 

Ha NUOTO FRIULI 

ei LT imdinie bri Mereto (S, Mana la lunga) 
figli inesivo: tina ‘aontailina spingeva. se per ni' orlà . 
mean galico di. pannocehte, sì ruppe. Lanollo gi! 

(quale era dbblipato- il timone dell girco tirato di 
n° [fijo. ait*itoî, in “donpegueaza di cho rincdtazelo: | 

sk fvadi, ita criisoPa Di pier 
sil petto di riminato: cadivero né ORO 

I liaison ni dar * 

aiar cRETERLA 
Ts Nei 

L 

du e fin 
N A ELL LU TE 

. È i i pio 
Legato Alessio, li Municipio di inderossa n: NE i 

licaro ii seguente 

 AVNISOLII, 

compilato | il Bilancio Presuntivo -fiel p. vanno 
1877 cli questo Bilinto Elemosimera denciminalo 
Lugato Alsssio, sì provisno il pubblico che il Bilancio 

* 

sesso vigne depositato pt giorni «olio decori tall 
val 26 ‘cone presso la Segretaria Municipalo, all'ef. 
fotto cha chinngue. possa, volendo, prendere visione 
a termini dell'art. 10 del Hegolninonto 27 novormbra 
1802 nunesso alla legg ud Agosto dato anno sulle 
Opere Pie. . 

Udine, 10 ottobre 1674 

* L'Aoministratore 

P. Giusappe BSoarsini. 

Cassetta rinvenuta, IL Manicinio avverto che 
fu rinvenuta una casseMa contenente grassa che ca» 
fuunenerilo si usalo pero trigercoi Pirotabili,; o clie 
vete deposrlalo. presso d' Ufficio. daziario. a Porta 
Venceslao, Chi 1 avesse smartita, poli stcaporarta. 
danilo quei contrassegni. cl indicazioni cho valgano 
a constatare l'identità è la prapriotà. 

Hiale ‘fertoviazia, Oriraai ‘dobliamo porte 
{[utsto ditolo a tntto vò clio conceruo in ferrovia 

perciò rpue troppo sinmo cobltigeli | 
a parlare di mali sanza blcumo sita di beno, Oggi 
abbianibi a Taimantare, da quanto Polemino ‘sapore 
privalamonte,. ehe col 15 novginbeo prossimo von- 
Luro- sarà. dolta- la fermata di gn minnto del treno 
diretto alla stazione di Buttrio. March questo nt 
nb provveilimehto ‘della sompra benemerita Ammi- 
alrigione ferroviaria dell'Alto Ialia, Tuttcio e paesi 
limitrofi andranno a sofilire non poco nelle comn- 
nicazioni postali: precipuo vantaggio della stazione, 
ehe oltrisiente non avvelbo quasi ragione di pssere, 
Aa, così dicano, il provvedimento a danno di But 
trio è ‘ln conseguenza dell'attivaziofie della formata ; 
di un minnto “lello. SLESSO 
Codroipo, 

Ma como può roggérestipgettà  obinegione st il 
servizio procedo e pr av Ki gllavmente col suite 

gode de femante, n Battiti Bis Colvoipo siud at li 
novenbre p. e? E perchid fog questa ; dala’ non 
potrebbero egualmente meanlenctsi ? Ci sembra che 
bon sa d'uopo di  ulbiiori* spiogozioni per dima- 
straro il carattere capriccioso del provvedimento che 
vereehbe preso a danno di Bultrio, ma pur Woppo 
di fronte all’Amministrazione: ferroviaria la logica 
ba sempre la disorazià di casco messo nil astra» 
cismo, Dei rosto però crediamo che il Governo, cai 
leve interessava cho i legittimi: “desideri delle pano- 
lazioni vengano appagati, Non Kiscierà che anche 
iquesta velta abbiano corso le facili cd ingiuste ti 

io cuivcuttino 
pansiera:ò quello. di servire allo o ragionevoli esigoone 

reno calli alazione di 

; nedol: ‘phibiblico, - | 
i " Quanta nigeriani!’ ia nali frazcosi ritengono 
“ goacialininta chio lu fortana: del cardinale Antonelli 

sia” qa 15 n=20-gilioni,. senza, parlare * slulla colle 
| ziong) di hutichi.- 6° costosi aggatli, cho. tappresenta 

circafnn: Alea iilione”g mozzo, il gardinale possiede 
quos “di pù belli nasortimeati: diipietro. preziose che 
‘ esist ih: Europa; diamanti de gioie. farine è della” 

più: ‘rifà cA0fpuas incomparibili smetaliti; perio è 
sfrsona til 

Laollev; a questa bon Ali Dio, ‘bisogha. aggiungere 
epr gpeciali. dt eristalli di: vocca, vari.sbai' quadri, 
Lo Ardazi 8 pordoni “e: ‘stolîi;.du' migliori dompi. Tor 
tinia'afvente iL Cnedinafo ha mipali *.. 
E diro. che totlo (puesto lo possialo il segretario. 

duo. prigioniero che ULI di ohelo!! 
PETTO "Ieri tniseraniesiadie deatiziont LL 

CORRI ;RE DEGLI ATT ARI 
, 28. ottobra., 

Sete. Notizia dp, Marsiglia ricamo clic nel 118 non Bi 
conchinsero alari di surta, mo però i pressi tendono al 
ribisso, A Cnvaillon notizie dolla stegsa dali nmnifestiuo 

scrrsazia di roba e-calma generale degli affari da ronderi 

im n 

Msi 

io quel mercato de qualcho tampo quasi nullo, edi deten- 
iovî, la maggior purte speculatori si ostinuno a non voler 
furo dello sonoessival: i ‘compratori poi istenili da uri 

Fecente aaporlonzg: sgilano a pagare, gérli che alla fine non 
prosentano che-la probabilità di aa perdita, Questa : si- 
iuazione angrinale non può però prolungarsi è l'equilibrio 
non potrà cls vigtabilivai a8 non che colla chiusura lore 

anto di multi stabilimenti. [ onzeami in geuorala nou hanmio 
| gepuito l'impuleo dato alle sete, in quanto «he la fabbrica 

Cai d ostepto ristvala o lore riguardo: infatti è la dpe- 
cnlazione che -li accnnavra generalmente o malgrado gli 
afurzi incessanti per sostenere i consi, questi aubiscono 
von grande debolcaza, ad i filatori atessi cho orano cos 

Flanaci ncoordorebbera valentiori dalla Mneilitazioni, 

Cereali, La pineta di Torso Antanziata iuzione è 
alle nitce dti Castellamare è Portiei si teovano  nilnal- 
mante del tulto soavga dli depositi; favono venduti grani 
di onttivisalmta qualità in mattanza di mercanzia iruonà 
per ln deflcienza di essa: gli uitinii «ue vapori arrivali 

NE 
i | 
È 

alb st ud i si 

dal Mar Nasa ‘Eugninai nequistati in finta dagli afamimanti 
pet. ‘biaogui scritte nalfati, 8 prezzi en. tenuti. Dono, avrbii 
rono diver: Lgatilmenti denari dint dt Leyuito ins non si 

sea so tutti vegletanno su rqualla.' plivzai, Aneho È gens 
imligent Manon pa llute Lpesenoeaini, ali. provino HA gua 

pu rd. In vista dal présal. ‘dengapoti Che 

guenna sing sbbligati ATtolegrofaro d'urgenza, al. picnaan= 

i puo qua di, & Ato*ches vl.d bbaog vi obaehis ne; 

RAY cit peppe nti Vebbriobà Gneo fia gi |: 

x dal può durare nucopi; almone fino. di. cha dl grdio estero 
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"alal nerd rifornito depositi eos quantità: pealraei + -... 

costa DEL MATTINO. 

Comitato Centrale Caltalica, colla qualo 8° invityno 
tutti «coloro che appatiengono al partlto”« cierleato al 
votare compatti nulle prossime blozioni sui nomi chi 

- prosontori ino tutti, o ino tuasi tutti. È collegi. die 
“talia. — 
Sl ente a vedore anche questa 

MNT . ho. 3a, SIRENE ELEZA 

“Anche Pon Batazzuoli in una rinnione dei guai 
elettori. disse chia. Uandica. megnlortinza è scompogi 
nata; Che if minisiero Miughelti, non cssendost'mn=. 
dewnto fedelo ni suo. programmo, divenne inviso al 
basa, Dissa Cho lazione etto Stato! era divenuta 

invadente. 

si gottano in maggioranza 1 favora del programma 

di Stradella | ea 

ra rr 

—propugnare, nul. lismito” delle sua forza, Fon salò gli 

quelli della  recione veneta in generale, e inton- 
ilendo, inoltre, di conlisdare la sua propagendg tà; 
favore rel Trontino, semipro . più : maltrattato dal: 
govormo ansiriaco — assume di subi titolo: #i diori 
nale Veneto-Trentino. 

TELEGRAMMI STEFANI: 
‘ I>apiggi, 29, — Mac Malion accordò da gra- 
ina a 80 condagnali comunalisti. . 

Liondra, 28 — I Bally Felegraph dice che | 
i Municipio di- Mosca votò un indirizzo all'impera- 
io;o a favore della guerra per la liberazione degli 
Slavi. Sembra che futto le città seguiranno Vesom- 
pio aumentando così la probabilità delli quema. 

ULTIMI 
i3oler 

mt del giovine priacipe, Il console: 
drizo in nome dello rar. 

Costantinopoli, 23, — Duo piincifali DL 
tema e due altri personaggi furono - arrestati ced: | 

calliati, per motivi politici, 

mere te———_—_—_———=zì e — si E 

— Disbaco TELEGRAFICI-DI nORSI 
© © AGENZIA STEFANI. SEE 

APERTURA PARIGI 9” ‘alloive 
3 Dyy Francosu GIA] tandlita turca 
bg Francoso. 404. 15|Rend. syapn. Hateraa 
Rendita italiana 5 Od 69.05) Mobiliare apasnuglo 
Fescovia surstriacho BAR — Consol. fniglane 
Fort. tomb. von; | 

Ore FL Francoso HRAT:— - Rendita. 0080 - — 
falino — Ferrorio gust, fi. Turca i, 
——_—- 1. -.--12-—- 

10.75 
"r 

um a 

n. 1ò 

Tote 

I Li 

1 CHIUSURA PARTGI, 23 dttebra 

4 Ung Francaso “ 60.31 /Dianbio sull'italio 
tt) sud Francoga MITO Gone; Fagl. 
Rendita italiana b 06 Guaclzandità turca - 10. 

\ ——Obiz. cttomane (1960}—.— 
FPervovia Lombardo ga] a * (1873) —.— 
Gbbligazioni "Pabpcohi BIS Lotti turohi 0 12.150 
Forroris Vit, {1963 235 Tunisina 
0. Romano , 30. (Mokiliava francozo - lo 
Oubligazioni Len, —— wo spogoudig BOT. 

Romuis  —.—iR. ‘spagnuoli; Hateroa, 13.06 
Azioni ’Pabacohi La] egiziane Ii — 
01. FL Lundra, E viala 25, Ital 

aumen, rr —_—r— n 

FIiùeNZIO, 23 stare 

Ren Ut. I luglio 1877 (73. _|Azio, Masio. anca, 
Nap. d'a fem.) Rial Mari. feat) 
Loddea, 3 mast 27.37 Obbligazioni 
Iranoia, 1 vibta ‘10975/Banca To. ‘nun | 
I?reatito. Nozio, LO68. —.—ifcredilo Mobiliara 
Azioni Tab. num}: muri. 5 00 1 val: FÉ im 73 O 

= er 

ST 

=, rr 

I =— mia _ 

VIENNA: gltabro 
arr 

Mobigliaro L4G.60:A rpanto 10500 
Lotibarde to itato su Parigi 49.60 
Iarica Anglo aush. TI. 20! " ficnsdva - 12480. 
Austriacha ZI! Rendita onatriaca - .- 0555 ||. 
Bauces inzionnle & Sme ONE: cenvin G1.80 
Napoleoni. d’avo. 10,01 ;Union-Bank 31.50 

a DRREINO 23 ottobre (SO 
Ausbriacha GEO Agioni tabacchi” Ul 
Lombycda 12: La0|0bbl, Rogla tabaechi —— 
Mobiliava 237.50 Rendifa turoa —,— 
Randita italiana DIO Cumbio an Bovdra tito 

: LONDILA, 23 ottobro 
Inglese. : vi, alia — IT igiz. STI) 40.1 1 
Italiuno < 0018 a —_|Ritizate dalla Ponta —,— 
Bpnenugla | 13 lBa-——d'inghilt. Kre sterdino 1641.4000 
Tureg QIalda — | 

Albi: a, soll occhio: nia” circolare omanabi dat .} 

quelli candidati clin il detto Comiinto quanto prima 

I deputati dell'antica destra dopo "1 verbo: Sella, 

tu 

Arena di Vers, igtendango, sora: IDMANZI, dti. 

'iintorassi della provincia. di “Veréna, . na: bon ‘anco - 

adoj 23: — Jovi cebbo iuogo i i ‘hatto» 
qusso sO: pa: 

i 

ul' 
flisco a 14, fl ue 

DURE Di Ruga. bi Plolitené sfata proy Lsnna Sf 
call rmreltimao Di riageva i vfaditinti detti” ci ‘alimenta 

nilita pronta 177 v fino 
pag Na di Torp di, 

" dato ibere: ii BO, tenbra 
, BAth RBL cAplond ali 

Haneciote Austriaglhéo 

Harometro ridotto a 1. i 

- PATUGI, 23 altolpa ovo 11 egra. ads» 
Canti a sul Boulevard. S 

# D'radtito: ri ancore dig 00.10 Ranca Hi 1] pos 
Atrnditaà “Luca 1OLORI Itallana (1,101 NA 
“Egizio l RIA Aubtrisohe BAT: o 

quit Frapoeag5 Ur. 104 AT; 

o ‘IbispGci. PARTICOLARI. 
BORA DI VENEZIA, x ottobre ; 

ato] ato 10.85 Vas 

Grado Veneto 190, . 
Da 20 finnchi L.7 
Banceonota austriache A în 19 
Letti Puveli 40, Fattoria 

Londra 3 inchi ST95 Fimubile AE Mvaici ii td : 
| Valuta . ‘o. 

Pari da 20 (ranchi du 2196 « 9180 
OA AI. LE RIFRA. 

RAZOR E LEALI FRETA 4 4 RIO 

OSsHRVAZIONI METEREOLOGICHR: no 

Staziono. di Udine. —. RR. Istituto Tagnico. , 
- —_ RE ASI [LI TT — LL LR Li LT SN n rr —trA scatena cere iii are nb ss 

PSTISTI gue Sp. | ore8p. Lo 23 cottobro IRTO 
e dee re rm er 

- cl "a 

dial 'so sb 

CONSIGLIO b' AMMINISTRA. AZIONE 

DELL I8FITUTO; MIOESIÒ 50 CONVERTITE 
II Li " I N Pa 

PES 
re AYVYISO, 

e da RE 
Aulerizhatà dallo Doputagiona 'Provincialo la van-.. 

dita delle case in Udine cui 
giusto -Prefotlizia ncin Ì core. 
gallo. st tomrà, in cuosì Ufficio 1 Asta pubblica not 
giorno di saltato, 25 novembre p. v. ore 10-ank, 

L'Asta sarà lonula ol metodo della candela ver- 

‘dn galco descritto, 

| gio, cgiuato iL. Regolamonto annesso aj R Decreto, 
settolnbie 1870 n. BRS2. o e, 
Il-piozio i base d'asta è di L. 13.088 diviso 

db quattro folti, o la vonrtita, seguicà. lovio por - [pilo 
cone talia tabella ‘qui applodti. 

(ent aspirizio -do.rà duriositote A «derimo del 
sdlato. Mi skrida a GauzionO dello sposa d'asta è cone 
trattpoli. ‘ K 

Il prozia de delibera torri ossoro verazlo nola 
cassa dlel-Piu fstituito- por un ipolnto antro 14 giorni 
dallo definitiva aggindicazione, ad il'rimanente potrà 
Ceser ralcalo iu dpuatteo ami SnCgRssiti, i: 

Il termine. utile per presentare. | offerto di au 
mento al pi (20) ‘ali aggiadicaziono, alf'ar lx chè non 
polva dsact minafe al verifostrno ‘ilel prozzo: Alexa, 
sovì i amattovdici giorni dall’ avvoonta: Vari 

sOre. PATO TIE che. scadrà” il giorno” ti rticemb[ire "Pi, 
12 uielidiane,; 
I gapitoli nor nti u' appalto: di la destriziole dott 

dio da Vomdersi' sono estensi li a ghiungque: presse 
quest’ Ufficio durante di consueto ordito. _ sine son 

Udine, Hi atiobee 197. n E 

3. Presistonte, - V. FULLIÀ, 

A Segròta io + “ Breil 

” Caso da nendersi, da Udine: Qua 

bio So Bance Ve, n 

tagli ua 

pr Zi700, a tal og. 

. 1° 
". 

alto roafel 1 LEO) mul . . E, 
livello del mare mm. tags | ed | Mess: 

Uinidità ralatira . + ei) LE HA FL... 
Bate del Cielo. co: | coperto? ste piovig. “ dtribbo =: 
Acgua endente au, vita nia La . 

i diveglona !. mi | RTP SPINO TT 
Vonto ; velocità chil.. i. 85 ò ;Gh . o) 
Tarmomotro centigrndoi | (Mb | SI | Va 

’ (.psgiran. RO... ak Femperatara (‘sninima 100 CT ETGE 
‘Teriperatuda rafntia’ pll'apgrto! ‘89° vo niticp 5A 

TT TNT iO — IN LL e Li, ima NE i_ 

Craria dalla Strada Ferrara. e. 
Amii '*Pattbtite i" 

dà Priend Va: valerio " Ln ‘Vendita | ‘per. righe i. 
ore 1.19 ant 1 10,20 am. : LOI ank ci TESO anto VET 

e O2I + | RAS no, 3,05 a. pom: 
n ft pom SER nin DAT diretto! Bad bi dit 

Sad. ut. I fuel #03 puts. SL 
du Gemona per famerta 

ore. BZ3 pati. o e Tao satin, , 
DI pio. n bi pon. i f 

| cme pi ansie rea cisti. “rami 

D'Agostinis Gio. Bal goroute vesponsnbila, * 
re TT re ore nri a 
‘|, nd 

Mi 248 L i ti. di 

1. Casp in. Nia Giglio n. 10, costituita. Dei li 
di dotati; al piani’ suporiori. mappa. va 

. n 2858 .gub. 2. prezzo .., dona 
2. Casn ia Vicolo dello Shift.” d IAA 

mappa i. 2600, prbato . .. lA 
3. Tre caso in Via Cisis n. ho, 59. 5° mu 
di mappa A. ZIS/, prezzo... > Lele 
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