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IL:NUOVO FRIULI. 

“ Naturalmente; non è l'apoteosi del: 
‘nostrd giornale che l'intaridiamno «| 

Tare: imponendo questo titolo: IL.! 
NUOVO PRIULI; al rostro grtir 
colo. 

“NÒ, SOR il Friuli ‘che va nima 

‘Noi conoscevamo: un Friuli che | 

nel: 1859 e hs1.:66, e nei 87. aveva 

Ni 
"| 

dato larpò contirigénta di. figli suoi 
| alla - patria. ‘nelle sante. battaglie | 
dell’indipendenza. tire 
Wa Friuli che;dal’ | 1859" a} 66 

s'era messo, i di; ;pieno. diritiopalla 
testa delle, pirovilicie. Wadeta nella: 
‘guerra. ‘sorda; negli Aperti: "noti 

Iinsurrezionali: ‘contro indomiinatori 
RIT pil: da I 

stranieri 

Ebbene. \questa.nBriuli.. nobile, 
‘ genéroso, ardente per ila. ‘Tiberta, 
ì pronto SOMPre»a ribellarsi: contro 
‘ogni “pressione; di ‘r'espingeré"vgni 

| | 
‘seduzione; ‘nol, lo: ‘diciamo franca 

mente, del 1866 a jerì: non lo. pie 
gonbscevamo più, Uto 

Se-.lo guardavamo: nelle ‘suo 
‘’elttà, 6 fino all'ultimo "dei, suoi vil 

| laggi, noi vedevamo tutte le: attri- 
i buzioni, tutti. i..poteri,.il diritto dj 

i 

| 
| 
di 

| 
| 

agire, quello. perfino di jpensare, 
infendati Rolls Kieni. dii pothiipre- 
potenti che parlando sempre d’or- 

‘ dine, ‘ordinavano=il'*tutto" secondo 
| glovava:. meglio all'ambizione: ed 
‘all'utile. proprio, € Giaddiando sem- 
pre di libertà “non: mostravano: di 
‘volarla realmente” ed amarla” 89 
mon per sé. ; 
Se Îo° guardavamo” "nel: ‘Parla- 

menio, là dove ogni provincia -é 
‘altera di ‘esser rabpresentata da fi 
gli propri, noi vedevamo il Friuli 

| quesia nobile provincia. che non 
ha, bisogno per nulla di mendi- 
care altrove nomi 0 idee—- rappre- 
sentata,. meno scarse eccezioni, da 
Bergamaschi, Bresciani, ‘Padovani, 
9, quel ch'è ‘peggio, da uomini per 
Gul il Friuli non era. che. uno 
sgabello su cui poggiare per salir 

: alto, uomini che avevano fatto. getto 
| di-quella franca -e nobile indipen— 
denza di cui va altero ogni buon. 

‘vanidosi, che s'è rifinovalo. nella i 
|&plendida, Votazione di jeri, che voli 
vogliamo acclamare e ‘che’ inten- . 
i diamo salutare; 

=== -——————_——_ _ "__ _—tm 

if : . 

‘Fritilano, per: asservirsi: all: ‘chiie— | 
l'stcla moderata; esolusivista, illibe= | 

«0.11.07 

“68,” Petrograda > 
Ma oggi invece,' dopò l ta- splen- | 

| dida votazione dî jet, noi ricono- 
noscianto .il ‘nostro’ vecthio Friuli 
“del 59, «Noi-Jo' vedianto mettersi | 
«Ancora.alla. fasta delle. provincie: 
‘veneta sulla via 
progresso. È 

Noi 

he . | n Vibi lo. 

SI CONE i VULTTO 
“É LA SUA. GRTTERA AGLI: ELETTORI, 

Vi. # n das «Il di 

di Mantova, ha sollorii tremegdi. Giona) di vera . 
agduta, pia Aldrlo. Cavalletto sb/rdalmente » 
ha-gonsacrato a consacra ogni suo pensiero. | i 

al bano d'Italia, noi con Abbiamo Arata, nè" 

putevamo ‘tà, una ‘sola. parole: mino quo 
| PEPPRARE. E i 
"Ta Aibatto. caval moi: abbiamo, sombale 

tato «-combatlenenio sempre: Tomo ‘politico, 
6 direnid'” fMabcaulsiite: di più: nono ibetto 
po vita” ‘holida. Nei lo. abbiamo sagililo 
Atogpo attentamente malla lunga sua vitaipar- 

= TT AR e ‘rr r- 

ge), rr ene. e" = = . ne ' n 1 Pi 

AES NILE | A e eee ___=-1-- 

: nunciaro : 

; lamentare parclià .non::polassimo osare di' pro» 

Gigio, | 

Uiffatta, non eléila a Padova. sua i patria, 
nal.1886,. quantunque i suol. amici -faceatero 

‘ Sfarzi-titanici cin suo favore, il. ‘Cavalletto si 
| presentà ' ‘agli. ‘elettori ‘ili Valdagito, Li ‘quali 
bén lieti ché'an dal omo ' volesse FADpreggn- 
darli, firiando” nella «fama. che. circondava. il 
‘Bu: nomé,: lg nviarano, nl Parlamento. 

It risultato gon lu che una delugione, NE o- 
‘’norero! 9 Lavallotlo appena, ‘arrivalo alla ca- 

meri si adelissà: Mella, folla. déi idinini, la sua 

. nobila, narsonalità, ‘agli. annuente, andò con-. 
(usa, ome: quello d ua - "De: Porti qualunque; 

Cantelli, ‘Da ni ‘nodi pari” ina Gola” ‘proposta, 
vani i'8u0 Ahimo. dobilissirg, DOtà. decidersi a 

qualche . nobile iniziativa, ad una» «generosa a 

fanea prolesia comire gli -anbitri adi soprusi 

del pavillo dominanta.. logo onesto. .sempre, 

ma debole e di troppo... facile . fede, .e@lì non 

seppa che ‘giorar sempre sulla parola. di -Min». 

‘ghetti è. di Mevabres, e la presenza delmar- 

tire di Mantova in, Parinienio bon ebbe. mai 

‘valor superipra a Quello d'ua- voto. dato gia- 
camente al un partito, 

‘Gli elettori di Valdagno .s0 n6 ‘accorsero, 
compresero che l'onor. Cavailetlo al Parla. 
niente non li crappresentar a par ‘nullo, 8, pur 

- rispottandolo. sempre, sentirono la necessità 

‘ di sostituirlo;.. di mandare. alla :camera qual- 
cano che. polssse coniar qualche: COSA, & scel 
8010 l'onorevole’ Findali. 

Il Carallatto allora si prasentò agli glal- 
tori di $, Vito al Tagliamento. Fn elello, a 
uoi non. io deplorammo per. nulla. Erà giusto 

chia auche il Friuli-reudesse nna velia vmag- 
gio all'uomo benemerito” della - pàirnla; ed al- 
tireltaaio giusto «che gli elettori. di 8. Vito, 

sireili dallo minaccio del Tagliamento, pòn-. 
sassgco utile di: affidava. rapprosentauza ati 

ib tacnigo, ‘che. per ginzta pareva: dovesse. 

«della: libertà ‘e‘dal. 

| «salutiamo .in'+ ivi dl. Friuli |. 
den ririva; i NUGUO PRIDE i 

con. piena” cencisuza ha atrio, giu» 

4 
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ih saglii alettosi, 

H- 

Per Puomo che da | Uol irischiatà, ta sua vita | 

SONO 

"e 'ndenzioni 

In cpl Ra E io 

"inca di. À vieta Lf, seprotite. 
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“doi id! ARE preda dh adit 

balli Prado 
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‘Per gtt'abidtcàto ntitt bdptore 
a ‘ih ‘apudito agita polbzla al. 

PP adriatibtatenzione del Giaticdilo,. 
A Manzoni ta rd trovati 
se La i Ufficio! AfRatiniode. 
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‘"fvgto grande Maud lo Paolgimetto; 1 goa: 
| foese altro per.ia «gloria, del nome. 
di. rMa.d risaltatit. Zero. Alberto: Gavallationi son 
liseppo ‘pom nale» in: questa: sotondal'etdrin una. 
“alia piove” Migbtratet: ‘uti i O fre 
“nà, Hetla sua’ qualità di fecnito Giosò, fetia» 
mante gi propri rapnreseniati, ei dino 

ccRd oggl.chevegli sl: è niprenontalo» agli @- 

lattoti, dopo il pelo! capatitiento del'irne, 

elio su ASI votati” “gli cha' ‘Agordo ala 'à 'apjéna 
una miser maggioranza di mafioso tit. 
comm patitore. Galeazzi, nol. .inmandiamo re gli 

eleltori di S. Vito non: si diagoragogritifinal. 
‘nitbrite, anch'essi che AlbGrtt Sava leo, ion 
uomo politico, ineilo. alle inidiatiy: ART ‘indapnos 
di guidare.o seguita il. moto. DO galla, nou 

è Mucio meglio alto. acravpreseniarili-- 
E rifpondiamò "ararinafi vatibitàn ‘e agigli 

T: agitatori del, Cavalottà* "do pilato.. Poi fra 
manto moleasero, Fadustriarsi. Potsni, 1 dimo». 

slearloiatto;alla vita: politica. nalsniegineretto 
i IÙ ‘Giornale: a'Udihe gempret falico”!mélemibtor 
‘tà rifievo 4° p egl dai: nostri ‘49464, bi etiia- 
nfbs Ports, Madiago 0. Cavallelta; a, Tipro- 
, dupremo, un rano della: lettera; di quesiialtimo 

cei gio ernia 

“I na: Rpcunibito: Tnsvperibile, lai stella sua 
Pinffentià ciodilenticdiato: Beddidn FF fuBmdhte 
METTA suincolarmi dal servizio. BAD ico, Ghe 
si melleva fn posizione. «eacazionale peri fa 

pista: “dina sione gerarchica'al Mintstera:: i, Pa 

È 
| volte presentato agli sidssl elettori a'cui parla 
come tomo ongasto, indipendente, dichiara: loro 

| 

Lidibhe © del! ‘ato tempo ‘potrò; egutistotimente 
nedutive, ‘alle cdsé Parlamentari” E, ab "nin do 
nere berso gli elolfori } e. la; min. parola fatta 

| pienamente indipendente sarà ‘più afpcaco 
anche. nell'interesse del'asllegio-istesto, 
‘89 l'antore di quiésto. docntetità ‘fori’ gi dita 

| tassa “Alberio Cavalletto, noi, dorrenmo era- 
doro, che fosse. opera divdo ‘afatciato: iguana. 

que, che, semipre vincolato fino ad'ogii dal 
servizio buroci “alito, che essendo salato seni- 

pro in dosinione” ‘Bbbestoriale” per la subardl 
agzione gerarghica ai. miristeri (cha; si ,B0D 
e tt; dagli È det dono .'eskertif Mer! bseue 

, che quei vincoli, Apolia Buerognazia, quella S- 

 hordidazione gerarchica, gl impedivano di-usar 

la-pabola pienamente ‘Iibera;: ‘gl'impédivano 

di. sasera indipendente: 
‘ Questo brano é"di Alberto Gain; È da 
gia ‘questo! botchò sia impossibile Li ‘Afcibulegli 

I ogui:jalndimeplo meno. sha, onesio;; maiò di 
-Alberto:-'Cavalietlo a per conseguenza” d'un, 

«domo: che.isempra.: maglio, ih Paftanienti e 
‘ riglie! lettere. dicfostrà. ai intongsr: Pacd,. di 
Lodpritii “male, GI e3sera Assolutammonie inallo 

— 
‘vobro espisssioni dinolguo “A evidenza ‘ché 
‘giolta dello disdordie degli dltri a che ‘uulli vi socuora 
“lafito; “uanio, 
‘wai ben: poco vi ourato del; gloria d'caelsie “eo, 

“alla” vita” poltfica.: 

Che gli altutoli ‘&' SVI Vi Squali hasno 
già per duo volle snorato in Cavallattà ti 
patriotla pil ustrò, dohigità n: Déco all’ inte- 
resse generale del passa, ai propri interessi, 

le. mandind'aÌ paatiento Lkigi Err'ichz 
zi, Un tomo nato fra loro, dotto, intelligente, 
ardiio, un noemo-che di rappresenterà onore» 
valmente ad utilmente. 

i Di (SRI SETE i 

Qui Reror endo vi i dimostrale rico ‘cho ‘dovevate 
» assera, quallo' che steve; ‘6 che egfete ‘pur shspro; 
seal att, sampler bas, Por inettotemi ‘per minor. Ali 

Dio cho. vi “rubi quale” fraso latina, “== A icsto 
vol 

‘pure Lit tarca hatainibus, ‘érocelià 

Per lacco; vi lo furato dna sechnde vallo ji latino 



È. 
PRI 

ro esclusivamento vostri, Petdonattimi vo né;prego. 
Ma mettiamo ché sia anche vero quanto vof mali- 
DISRSATO ‘dsgerite, -Non vi occorgeto.qhe limone 
( egli Ampèzzani acquista. maggior valore e -éplcca 
di più contro di voi e dei vostri * CH mol..d)re, 
che sull'altaro: della patpin sanno. sndrificare Anello 
siggino di personali rancori cho voi ‘Fitenelo #88» 
stento ancora. Vuol giro che la propria:dignità:nt 
zionale slisprozzata la viltà delt'abbieziatio, ohbé 
eno ad un subdolo” nartilo, cho vorcebbe tia io fr LR, e 
dietro ..il 310 ‘darvo \ camici come -lanti.- pecoroni, | più tiluauri agvncnii di nf parte: d': Itatia si 

. e.che dimenticando. 
- uniscono. unanimi rela 

- 1. in .quella;tolla Nazione, 
«IL grocafisso. conosce benissimo il : divide et im 

pera (e ire) per cri vorrebbs sofllare nei fuoco di 
una ca Ivi Vl Sl inni s e I 

» yarne la castagna colla zampa «lel gatto il di dello 
si “È zion tniggh vi idaetà Radetburto, perocchò in 

._ {Quel giorno vatercalo compatti pe nostro candidato, 
per Gratomo Orsétli, UTO i 

se Stiagk pbae, ignper das, a, basta per giudicarri 
“— Amdaco, Vabuoso, porulabie el insofente. Portate 

puré quanté ‘velelé afiche dito: stallo il vostro Gia- 
‘- comiglili:chè - negattrio “e lo. firipedisco ;. ma: perchè 
: vvi permettele,d'inzaccheraro - del: fango di. cui sielo 
n lario ie. mani; l'Avv, Orsetti che muta. ka «li comune 

ca a GOD OCT OC i NOD 
aveste “voi puro vin zid Parroco; che si mantenne 
alle scuole fin quasî' al ‘luminis vobiscmn? Dopo di 

aver; chisbale frgeti nno spola .sentenze, un'avvo. . 
ci: faluocio di dozzing,-lo inflicale am. parerino, senza 
. .Mnezzi per: mantenersi a Roma. Meglio così che col 

rifnorsò di esserò frrichiilo ton danho spécialimento 
del'fovbitimzio i 3. 
it “Assieuratevi:sMoverendo,-chn ‘doi mezzi da voi 
‘USARLI; ;Nonsortirele a far riusciro l'olezione del ro- 

| SIro profetlo., Sieto proprin. un pessimo qifensara. 
Non, saprio: che collo vostre mal. calcolato ‘esorhi. 
‘talizo'inaSfrito gli nomini « li obbligatò ‘ad agire 

“ don' Vita paia Cper'‘acorfiggervi, por: sconfiggurvi, 
magari su iquetta::stessa crac nella quale Giacomelli 

cri havingbigdalo?, È cerin'impartonto che vat ron- 
, dele, un: brutto servizio . ilavvero a' quell'uomo che 
‘alécantate una délle ‘ più Gifgilo ‘telebrilà” Maliabo, 
"Bir poré;'Maditeci! in pi RE i LOR i ta 

! sO tantoliacceteg nl: vdetro =*rocilissore.?: Dei carnici 
valattori: che. o mapgdarono., piimi,, a lè. mantenpero 

“Poi. Mali arepPago:. degli aramifii ‘illustri. Per butto 
quello di bene avesse falla: per la Nazione e per 
la *Cafhil* Aol gli? sebbotafià grata niemorid; “ima 

x 

Pibpheiizalifutirisanbscbitza veto i catnici; "che gli * 
diedero occasione di divenire queltazcita di. uomo * 

e Qurlentotglo andalenstvombnggrida.;oi quat} o. venti 
Gi agata, nostra, contiraui, It: cho/: abbiate Jin, ora 
‘Fosò "oli utia ‘servizio a Giacomelli, In disfiostra 
AGE dalla: articolo del  Capliano |. 
+ Fenogliòp inserto “sul Midro seriali, sett. 
1) Porwquestar voltaevi:convertàs-prendére : 1° aglio 

« Foverendoy:p-noi Atqpezzayi,; dupg di. aver spazzata 
‘la ruggine degli antichi r'apcori. per .siringersi com- 

0° palti” tontro' di vol 6 consirli, i) co nsigliamo a voler 
: “imeditara: sullavostra* postziaàà phssatà | prosonte 6 
«.falliva, conciossiachè vavenido voi. gii ‘dali ‘segni evi. 

denti di. pozzia, ssiainp-pivaminenie iconvinti, che 
«Andando, avanti, di. questo. passa, la, vostra . dimora 
"Più sicura, ‘senza dubbio,, sar l’Ospitale, da dova 
“ Fovbrhdo, Tadio i guado 
ctriguifatelamo pinto, lasciando il resto’ ai Signori 

METTI PRINT “iù a ne na n° 

VS <SUA 18% re :7 Ù 4 vi =" ir. 

«CORRIERE NAZIONALE 
PRETI UTET E ESE Fi eee IE 

3 Dal "Bersdgliome: è 
“> Atrivano alPonorerole Nitotera da diversi puri, 
“veda diverte rapprosentinza Ji Consigli amministra= 
; tivi; eloltivi;iindirizal! di Jode-.e-di ‘incoraggiaraento, 

a resisiere. all’infame latta». di: calunnie che gli. sì 
sesaglia entro. da momiini, che, non. osano moltere 
‘avanti i) 1òiò home, perchò sanno in che concello 
“sono ‘tahuti “dalla parto ‘sala del'pagso. 0 
i Pen: provare quanto sia- il’etallezza Slorica del 

su «ginrnale-libello; 6: quania la coscianza delle sus! the 
., uzioni, basti sapero,iche egli fncendo un paragone 
“ sconcissimio ta, Carlo Poerio .0 ‘Alossa, dice che 
“ Cirld Poorib ito, ‘poteva far tali ‘rivelazioni Su 
«bat sile MIL Sivo 2a) 

= 
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“Novella. xussa di 

Vili 

— Pormottotemi di domandarvi' che cosa significa 
tntto ciò — diss'egli con un sanguo freddo simu-. 
lato, rivolgendosi ‘all''ispravnit, . 

I faceto capo della ' — Ciò signifea — rispose i 
polizia ——. che noi siamo. venuti: per: .maltere in. 
possesso di ‘questi beni il baride  Kirila  Petrovitch 
Trockourofî, e ‘per suggerire a certa genle.che fa- 
rebbe bano a filar dettò ‘por-la sua strada, chè qui 
non ho più niente da fare, 0.0. 
aa coi .avrosle polulo, mi pare, indirizzarvi a 

“mè prima di parlavo coi: mici paesani, se intandele 
dichiarare ‘a) ‘proprietario. che il suo potere... — - 

..- =. II già proprietario, Andrea Gasviliteh .:Dou- 
brovski è morto, per volontà. di Dio. E. tu, chi 
seì tu —.inlervenne Chabachkina con un'accento 
e uno sguardo insolento —.Noi non li conosciamo 
a non, vogliamo conoscerti. . :. 

| quaiaiasi dlisgasto porsgnale, ‘sf. 
Ila interesso del proprio decoro” 

Y Se Draelli ebbo uno zio” candalco, non 

ALESSANDRO POUCHKINE 

IL N 
e 1° bebe 

Giovanni Nidétera, da osser prudenza: per questi di 
non attacca: quello, conte fu scempio prudente ave 

a ' i SPORE] 

J Or A j09sa 

‘mato Gi 

viso, per dui, 
A L08607, 8 Tit 

Mi PC Ron nel'azio paosalléGbAllo, chia= 
(iquefrandi. Dopa-gli che, -i ‘ebtrmanti ‘al 

leltore, i ist Sua 1. ta vi . fr si de sa ? SER 

° gi ea nn ut. i) . 

sonò indigipiati all'on. mirif#kro dell Triterno 
progandolgra volert& accettaro Molpro patrocinio: nel» 
Pimportante causa a cui darà luogo fa pubblica. 
gione cell’ ano-biogralia, ata e 

|» at RO. 5 07 
l "i tai v Hi È 00 si ni . . ; si . 3 ‘, È . 6 Ra . 5 

“| FA proposto di quel ‘tibelio, ‘scrivano da Homa 
al Pungalo di Napoli: 

“intanto è Deng cho In coscienza pubblica pro. 
ceda il giudizio dui 
questo libello sollevò tale ua riprorazione, che non 
Ficordo l'eguala. ‘Mi assicurano cho auche.l’on: Sella 
alibia chiaramento confessato’ ad slcuni amici che 
‘ogli dleplorava:: net fondo. dafl’aritnid: ruéste arti. che 

- disonorano un i 
bilmente, 

la pito suna det partito moderato divida questa, 
Teche mi si dice l’opiniorie del auòd capo, 0’ mostri 

.verantento come non vi sono parliti davanti.a (juesto 
‘urli soligurate, che avvefanano l'alinistora politica, 

t- cho Insoiane dietro uno strascico Infinito di ‘odi, cdi 
‘ vituperii, dl rancori. . 
- " Il piesé, del Iislo, 
«come di tante altre ‘coso, È la sua. cundanaa’ sarà 
severa, inesorabile, legna della colpa. E 

È: Leggiamo neì giornali di-Genova: 
: —. Una Commissione di-‘armatori: liguri .cocossi negli : 
‘’8oorsi giorni in Roma per prosentire ai Ministri di 
marina e finanze un'istanza firmata da quasi lre- 
cento armatori, nella quale sorio esposti quali -prov- 
velimonti sia vegpnte di miottare per sollavare la 
rmarina mercantile: nazionale. dallo: stalo di prostra- 
zione in: èul. irovast, islanzb ispira ‘ni comcelli a- 
dottati nol’adunanza del ZO9*agosto p. p 
Dotta Cammissione: fa rigotula ;niolto furordvol- 
mente dai due Ministri, 8 ci si dite abbinno doto 
affidamenti asspi favorevoli. 
n° Da A A ° 

| - CONRIFNE ESTERO, 
Cnn: sane. Tot DE dEi Letra Soa 

; II visconie .di Caston, direttore. della Revyo de 
’’Constantinople, tegala ai suoi idttori np: intoressanto 
dialogo avuto Ja fui col generale Jenaticff, Dopo 
che it prefato visconte esaurì un’ sacca di folicita- 
«giovi, pel. ritorno . felice. dell'ambascialore «russo, e 
. dopo cho. gli . oblke ‘appiccicato. dis. grossi bacioni 

! * questione rel ‘giorno. 7 
ca :IF.viseonte assicliirava -il suò' Amico cha in  tufti 

strade, ‘non..si parlaya..clie della guerra imminente. 
“© Ma Ignalielf ebbe va soiriso pieno di candida 
bonomia, NERE Rina 
(lr ERI shoiì Dica, ta guerre duec quit < . 
cur Ma for: mou gendral; la guerre avec la Mussie! 

, Ignatielt tornò a. sorridero è parlò.; — indovi- 
-Mpie nn pochino -— parlò de suoi sontimenti paci- 
fici, disse che l' imperalore Alessandro deplara vi- 

ctaulente tette: le brutte' storie dell'oggi. £ dopo 
- aver igiralo doltemonte dolcemente ‘intorno alla que- 
sione, una. domanda. fatta a ‘mezza bocdca' dal' suo 
.interlocntore 1. PARA AE 

— (Quolles sont fes emigences de la Nussis 2 - trovò 
‘un nuorg sorriso ad una nuova: risposta candidissima: 
Comu Nous n'e ‘avons auttae ti > 0 

Pare che il*candore sia l'arma predilotta ‘dal ‘go- 
‘nerale, ed è. da: sccinmetiera che parlando egli avrà 
accarezzato sotta:il suo abito un-bravo piego a cin- 
‘ue suggelli —. piego. che Îl'a poco egli aprirà di- 

‘nanzi at Sullano, avanti di fare fagotto, con lu sur 
‘ gente per alla volla di Pietroburgo, UU 

In ogni: modo egli conchiuse così il suo éoliagnio 
01 .prelodalo misconte i. GG. SG... i 

ve] ——— c.—— 

:— Signor. gindice, egli è il-mostro giovina barine 
disse’ una-voce nella folla, © it...» 

cen Chi. è. che, osa ‘aprira la bocca laggiù — Luonò 
1} ispravnik. -re Che burine f Il vostwo varine è 

Irila Petrovich Trookeuraiî, la capite, massalzani. 
‘ee cAD, st, darvorò — disso la stossa' vocé. 
,.— Ma questa è una ribellione — gridò l’ispra- 

 pnik. — Dià, atarosta, qui. a: 
Lo sturosta si avanzò, — 
— ‘Trovami subito guegli che ba ‘osato dirigermi 

la parola, che me l’acconci a modo mio. È 
“Lo siarosto si diresse alla folla, chisdendo chi’ 

‘fosse quello che aveva parlato. Tutti laccjuero; foi 
“un. sommesso. mormorio parti dagli ultimi. ranghi, 
crebbe rapidamente, è si cangiò In uno. scoppio di 
prida 0 di proteste. N ala 
 L’ispravnib moderd la voca, e-pronunciù qualche 
patola tonciliante, A a 
ci A che, lo. stiamo pra ascoltando — gridarono 

i servi della casa. Ragazzi, a noi, abbranchiamolo, 
E.la folla,si slanciò. Td i 
Chabachkine a gli altri impiegali corsero a pre- 

cipizio a salvarsi nella casa della qualo chiusero è 
sharrarono la porla, 

- . Avanti, ragazzi — gridò la stessa voce. 
E la porta stava per essere abbattuta. . 
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UOVO FRIULI 

Non. allacear Aioésn, «Anchè visse 

pn dd mali forto, F “nia ia, bevo, 

»l-nbsolutamento la guerra, ** 

magistrati, Qui. in Roma.. 

partilo, chio- to condannano invemissi- 

.* To spera, lo spero per l'onòra del mia paese, che - 

frà giosttzià anolie di questo, 

sllle sue guancie rosee, si cascò  naturalmonte :alla 

i. circoli; alla .riunoni; nei callè, alle Horsa, per fe 

o — , de°° ZZZ CSCEZIZA co ©— rspor"=©. = 

d 

se 

ri Favero ast dans de anaia de PDigh, tais” 
U da 

Uro sort, EA 
LE questo è an presagio che non fallirà. cerli 

i mevte.ZE iguoslione di tampo ;geiò choe'aggi. not 

‘porcliviai: pbsa dradàro di: nongvedorla sperato. 
: D' altrand&;; ad onto dello fiarole.: tranquille” 

i guerra non può tardlaro, So i Governo ncogtiasse 
lo condizioni: di“un eventutila. Wiimaria .eussg;in- 

‘ controrebilia | csasporazione;.del popolo, che ‘bolo 

Fina nl oggi le sottoscrizioni in tarore dell'armata 
| imperiale hanno: raggiunto la somma di 31,672;725 

“pinstre.i. (i Ia 
La = "0 . si 

2 a; Doe + 

—__- = 

Il Puily Nets commentando lo ullimo decisive 

considerazioni di tnollo peso, poichè |’ imperatore si 
è indotto ad alflrantaré i pericoli di-una guerra, 
‘Betondo il: Daily News, so iL govérmo.imreo hon ceds 
‘a proposta: di paco, la distruzione: dell’ impero è 
inevitabila. 

©. Pregati, pubblichiamo. : è ae 

- Gi vavcontano che n Privano sabato scorso una 
squadra di slogavieri o due carabinieri venuti da 
Palma, signo ontrati in diverse gaso-di contadini e 
vi abbiano oporala una perquisizione. . 

:. ‘Pare, che oggetto di questa’ visita «fosse la ri 
“cerca di conttabandicri, .e.. precisamento di. sale, 
‘Bosa ché pur troppo si verifica di frequente nella 

.| nostra Provincia. i Fb la Da n 
La persona che ci la raccontato questo fatto, ha 

soggiunto che i signori deganieri si: sono permessi 
di mettere: le mani addosso a uomini cd è donno, 

°° Nol'facciamo una domanda! + 
“E lecito alla. forza artrata. jo casi; simili: di ‘ene 

“dieta antorilà giadiziarie 9 '* e. 
41 slocito n. un. doganidre-porquisire: la, persona di 

» 

un' uomo « molto più di una donna?’ . 
Fra i particolari del fatto né notiamo due, 

ii; Primo, che i :corabinieri rostarono: sempre nai 

‘ "a ti 

ftussie v'abandonnera pas les ‘ctrétions d- fonr me, 
tisar 
ELI, 
dit 

avviond: avvérrà omanit:La carta è ‘trofilid; iosa) GI Gli Uffici 
dot 

‘goneralo Ignatieif, qui st'erede che la dichiatadione | 

risoluzioni prese dall'imperatore Alessandro, . 
scrivo cho. 0sso*devono essere state: suggerito da’ 

CORRIBRE DELLA PROVINIA 

cbravé, nella cosa di un cittadino senza il permesso - 
P no Les: sue 

cortili delle case, 6 ché sola i doganiori ‘vi entra-. 
ditono:. steonilo, cehelinno! del , perquisiti ha sporto 
aqnorea alla nutorità- giudiziaria por l'ammanco di 
i‘Lito' 180, ché ‘agli teneva nella ‘sua sismiza rla letto, 

inifnvitiamg le  alitotita, competenti a-. verificare 
‘ l’esistenza “déi fatti ‘stiaccenmati, © siamo sicuri. che 
‘6986 préndofantio Colla ‘‘massitriaà’ ‘sollecitudtào’ quei 
provvedimenti che la legga prescrivo,,. ..:.. 

|‘ itpepvomotò a'Pontebbai L'attività sisitica già 
« palesatasi ini Pontebba colla. scossa .succeduta; alle 
9 ord # 9 tiînuli nol mattino del 22 ottobre, ‘e di 
:gplipaclò il: nastro giornale Ainia : sbttmana: fa, ‘non 
sembra ancora spenta. Infaiti ngi giorno 28 alle ora 
‘7:45 antimoridiano ivi notavasi ub'altra, quantangue 
lieve, scossa di; terremoto ondqlatorio, senza che 
però pbbiast potuto determinare la durata e la di- 
rezione della sicasa, “ -(’ , a ra 

Dallo allve stazioni  motgoriphe. del Friuli. non 
s'ebbeto finora notizia visguardanti ‘analoghi Fatti; 
contuttecià è da raccomandarsi agli osservatori ac- 
ciocché raddoppino di attenzione, né si lascino sfug- 
gite fenoniemi importantissimi e degni di attenzione 
e di. studio, “..: RE Di 

CRAC ITADN E VAIET 
dt di e | 

._ 1’ Ufficio Elettorale ha pubblicato, il soguente 
Manifesto ri senta 

Nella votazione: per la ‘nomina . deli-Deputalo . aì 
‘Parlamento: Nazionale nessuno, dei candidati -riuni 
‘in suo favore il'numera dei ‘voti plescritto dall'art: 

; Dl :dolla vigente, legge. olettorale. -. 

stre “I AG a na Pie ca TTI 

“Ma Doubrovski di trattenne, 0. "o 
— Fermatevi .— gridò —.che' fate, insensati 9! 

Voi volete perdervi, o perdefe. me coneoi; Andiamo: 
ognuno ‘a casa sua; non abbiate paura di nienta,- 
Andrò io stesso a :supplicare lo Cznu. Egliè buono; 
ma-come potrebbe prend 

‘diveniste dei ribelli, dei banditi? © i 
... Queste parole. jdel giovino Doubrovski: «la sua 
voco sonora; il silo aspolto imponente, altenuero 

‘un pieno effetto, La folla si calmò-'e si disperse, 
“per modo che in un istante. il. cortile rimase vuoto. 

i Chabachkino aporse la ‘porta cor tutta precau- 
- gione, e vingraziò | Doubrovski, con. un vmilissino 
sutuio, della sua generosa protezione. n" 

Viaditniro! lo stava ‘ad ascoltare in altitudine sie» 
guosi, senza rispondergli, 0 nd 

— Noi abbiamo «eci i ecisp — riprese il zossederte — 
‘di passar qul la noltoy col. vostro pormesso; è già 
Bujo, o. i yostrj contadini, potrebboro assalirci per 
vit, Albiate Ja bontà dl Luci mettere un. po). di 

‘ paglia. in terra. no) salone, è, alto. spuntar dell'alla 
agombroremo di qui, |. 
v- Fato ciò che volete — gli rispose seccamento 

Viadimiro —.io. non sono più il padrone qui, 
“Giò dello salì alla camera di. suo padre, e vi sì 
rinchiuse, .. 0.0 ia Sa calle 

are le vostre difese sq‘ vol - 

| 
| 

se cmeme "IL 1 = Dee è teso Lt == 

Domenica 12 novembre corr. allo ora 9 anti: 
soguivà la votazione, di - battottaggio fra: il sign 

- Dott, Giobanni Dattista Dililaccho no chbe N. 53 
i ed il signor Prof. Guxtavo Bucehis clio no abbeN, 51 

Allu are 1 pomar, seguirà il seconidò eppell 
olattorali saranno costitiiti ’ dallo pe 

agone cho già assunsaro todesià incarica “néll'oilier 
a Ai unanza, seo 

Dalla LL Sezlono det Collegio di Udine, ©’ 
| 6 Novetibra' STA, ae a 

CARE IM PRESIDENTE. 
Li Pietro Bonini 

—___-_—— 

Prospetto delle Sezioni in cni'è:diviso il Cotlagio. ele 
orale di Udine è foro residenza. 

Soz, I. Lettori del Comune di Udine «atta lette 
A alla ‘lettera D folta “sale Munitifafei citi8 di 

Sez, IL Elettori de! Comune di Udino dalla I 
‘ter Balla lettoîa O nello sala dol R, Tribuivizito. 

Sez, Il. Elettori del Comuno di Udine del 
lettara Palla lottora 2 nella sala del Pafazzo Bn 
ol pia ia AN 
Sx, IV. Elottori dé! Comune i Catapoformidi 

Fefotto, Martignatod, Meretto di Tomba, Pagnacc: 
‘ Pasian di Prato, Pasian Sclilavonesea, Pavia di Udine 
Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco 0 Razr 
nella Sala maggibro «della Scuola “a 8, Dowseni 
(Via Yiolo). sE SR” " 

fili elettori cha avessero smarrito il. certifica 
d' inseviziona nelle lista elettorali potranna -ritirari 
uu duplicato presso |’ uflicio, Munisipalo Sez, Stal 

fivilo ed anagrafe 0. 
Senole serali è festivo, Visia la. prova. por 

soudisfaconto. fatti ‘Panno decorso di ritmirè afsiem 
‘ de scuole serali e festivo del Municipio con quell 
sorvegliato c dirette della Sociotà Operaja; que 
sanno si venno nell'iloa ‘di separarlo nuovamente 
A questo scopra la sera di.giovedì F:cortento si ll 
nirono nelle sala dol Sibelaco fa Commissione cirie 
agli studi ed. i vappresentinti la Società. Gpersia ; 
misero lo basi di una’ riinva, sigtomaziono di ki 
seuolo, facendo si che, a morma di' uria'gilista di 
slindione di pési ce chi utili i maestri< déF Comu; 
venissero assunti per trzio ad insegnare nello me 
‘dosime, RI i 

Un'altra: innavaziano avrà luogo quest'anno è r 
guarda i tocali, dovo si Lerranno le scuole. La Di 
visiane della Bibliatcca' civiva ‘Lrovavi” pericoloso 
incomoda per la Biblioteca stessa o:pel'“miseo | 
vicinanza dolle scuole. sàratt e. percib indusse ii Mu 
nicipio a:non concedere che più:;si; tenessero nel 

;solito: palazzo Bartolini. In cambio. quindi di <uesti 
locati il Minicipiò credette opportoat’ dl a Bgnare 
alla Società ‘operaja l'uso tti quelli’ che' Anora'setri 
vano per la scaale tocniche e ‘che vennero ori 
sgombrati. pel L'asforimento di questo nel Palazzo 
civico ‘o glad !E66 l'altro ‘applico find. Commis 
siono visttava ‘tali Jocali- 0; li trovava: agatti ce rico 
vere le scuole operaje. . 

Anche il.erouista: vuoi dive In: gus, Vittoria 
spleadidissima su tutta In linga: viaria. Sao signi. 
ilcà.‘ condanni  assottita * del Partito’ colsbtvatore, 
trionfa dél'partito progressista. UnoSelo' dai 'etindtinan 
della Custituzionala sorlì vitloriosa «dalle urne, A chè 
sorvirono i mezzi morali. .....£ Inateriali, le pros 
sioni doi padroni sui ‘servi, de hi sui poveri, 
dei creditori sui delbitori,. ie. -ragcorenndazioni, gli 
spauracchi della repubblica, dalla Spagna, della Go. 
mune, le promesse di invigazioni, di stabilimenti, dil 
strade, di ponti; e di simile viele:è ridicole Iusin-E 
uhe messo davanti agli inigiriui: pev ‘travitall'amo £ 

cA nulla 
‘Benso, il disgusto peri pessimi atmipistratori: del 
passato, l'approvazione per il Ministero attuale che 
racchiudé in sò il programina di rinnovamento è lal 
sicurezza di gseguirlo a, benglicio. dell’Italia nostra. 
Ital legriamoci single del grinde risultato che sa- 
rà senza dubbio definitivamonte» confermato dalle 
votazioni di domenica vantara, to? 

A cesto proposito l'iccomandiamo-: agli selettori 
di parto nostra a voler accorrevo compatti come fe- 
cero icri, alle urne, onde non sicteda’ che ‘gli av- 

‘ vel'sar},: che ‘ora’ tenterarino- gli: ultimi ‘sfotzi;-abbia- 
no ad ottenere una puewilenza ‘por. negligenza: dei 
nestrì, Si tratta di un .soto momento: portera la 
scheda alla rispettiva sezione, un atto materiale di 
nessun peso" e ‘di:-messtatiintomolloina un atto in- 

VE i 

— “Dunque nittéi è finito —:moraiolò Vladimiro 
can: o anvivozia.: > Ancora trevi. id'aveva un 
angala di teera.o un pezzo:di pane: Domanidoyrò 
lasciava la casa in cui sono nato, Il corpo di mid 
padce, la' terra ove egli riposa appartorranno al- 
Puomo che ha; causgto; la: gun morte e fa mia rovina, 

l suoi sguardi cnillera o si Sermarone, fissamento 
sapa un grande ritratto di ‘sua madre. Îl pittore 
l'aveva rappresentata in abito da niattino,“ appog- 
giata a vna balaustrata, icon una rasa nei capelli. 

— (E anche questo ritratto cadrà nella mani del 
nemico della, nia cani Vaie buttato An. up-gnar- 
dal'oba in compagnia di vecciné sedié rotte, oppore 
lo si.apponderà in una anticamera per (aene oggetto 
degli schermi dei tacchè, mentre "la ramera pre 
morì mio padre veltà af abitarla on qualche vile 
intendento, a lo donno’ del-.su9 hace f: No, no, 
che questa casa, dalla quale ogli mi caccia, non sia 
nai sug! È sala Siro nea 

i continua) 
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sconelisionati! 

‘ moritavano ‘i ccostirazionil. 

ha protbîscano agli. ufficiali pubblici. 
dn golea qualsiasi nelle elezioni, jeri capitaparono i | 

elettorali | conio il 

IL NUOVO FRIULI 
LIL 

portantissizno par il bona dol passo. Guai a quetli + 
rave 

responsabilità di aver contribuito alla imieritato. i 
cho avéssoro è fiancaro: peaserelibe su loro la 

vittoria del noslri avraran]. 

Il Deputato di Udind, i Pavrdcata bio: palla al 
Billia # Cinquecéiito tasto elettori, 19 procigiio 
rohd: Domenico «enluii Altcettanti, au HOT più, 

carattere, di quelli clie non piéghesantia pai. ‘egli | 
lo tin «detto 1° frangar hot fleetar, 

da interessi verso nassuina. comzorieria, che la nea 
proféssibne liberi aelis quale oécnpa un posto di. 
stinlissimo, clio è favnito di vaste cognizioni amui. 
nistrativo delté quali ‘alla: Gamer, pattorà un fenle 
taoso colllingonto a varitaggio ‘int ‘poése cho-lha sete 
di riforme ulili ‘84 eflienai. Egli possiede il doro 
delli parola spetta, [ranca, sicura, insinuante, pò 
tinto n conquisiaro l'atterizioni o Papplauso di Untti, 
È il nostro deputato ; il ttepolnto naturale di Uditio,, 
cilià patriotica, “liberale, progressista, a nossnin'altta. 
secondo per afezione alle libera istituzioni Gli e- 
Jettorì dunque acconrondo immerosi a dare ’il'voio 
all'avv. Giambnttiste* Billia, fomenica senta, 
consacreranno lo splesslido verdetto di ieri dd a- 
vranno contribuito: alla fubepa: prosperità ctonomica 
e- politica «della dora patita riogira. Costanza cinque 
raccomandizmo ai nostri ami eda quelli che ieri 
avefsovo mancato. riparino -coll' intervenire Domenica 
ventura : Sarà: mMaggioro a pie siguilicanilo la scoh- 
fitta degli avversari: 

Povéretti ! Li. ‘nvelo scotili por più il nn 1050 
‘a cianclato, d''diro cho 4 progressisti sono inelti, 
ednò jabiviaui aénia’ opinioni, senza principj, divisi, 

claricali “e spille. altre insolonze. La 
votazione: di ieri è 'alotuenito : è è la risposte cho si 

lasciati $bizzarzive, perélò ‘abbiano, letto in cuor 
nostro "tha gli “elettori” risponderanno por ist, Ed 
hanno: ‘risfiostio: dando’ loyo uno ‘di quelle Fezioni 
uemerde, di quelle lezioni che fasciano traccie tali 
che:dureranno molta fifica n cancellare. E speriamo. 
‘cho indi pile polrunito ca icellarle.;' Doveri cospituzio-: 
pati IH Era std linolinente Fibèrato dalla vostra 

‘ pérniciosa tlela è/5° è uato in mano ni da voi di- 
dilatati avsocatnéci. nia che’ invece ‘Sona uomini vie 

‘spettabili, "patmotti intelligent, * “onusil- ct ‘indipoò- 
denti. Povori doafiptesionili alote alate iAesorabilmento 
smentiti dal preso, «da que! passe cho voi procla» 
maroto -Latii i giorni como vostro, ciocclià- valara 
dive “ratrogrAdo,: antiliberale, Ma queste erano vostre 
gratuite asserzioni, crono vostre nuprudente vanterie, 
era un guanto di "afivhi che avesate gellato"eÌ paso; | 
ed il'paose vi ha risposto, degnamente risposto. rel 
divhiavarvi solennemente ch’ egli .& progressisio 0 
che dei vostri elogi e della vostrà allozione non 6a: 
cha: fare) edi hbzi ‘Sdaginizinidhno! “bi respinge. Ed La 
‘paese fia fatto bone! 

indaci. cià. che, era provedulo, Auvene 
ne Sindaci ili n DI appartenenti al ‘nostid’ |. 

eollegio, quelli di. Potetio-Umberlo a Martignae. 
co, sbusindo della, Joro, posiziona influcate, dimén- 

ora nate : ticandò a violando” anzi lo prescrizioni 
i jngeriesi 

lora aiatinistati è e HE, condussero: all''gena picraua- 
‘dendali a vare: pat i i candidato. della Costituzionale, . 
‘Dio è riprovevole. è no richiamiamo l'attenzione 
«dell'Autorità coMperenie onde fue sienori Sindaci 
vengano avverti di ‘lasciar libera l'azione. ai' loro 
amminisitati e non converlipst in. alyettanti Agenti 

overno, I una vergagna che, 
‘porsonio, ché dovrebbora : ‘rispettarsi, dieno ua esem- 

. Pa, così br uito di accanita partigianerta, Si assicuri 
6 per glio che, in. onta-ai loro, sforzi, la vittoria 
4 nostia perchè d ia. vittorio del progresso contro 
un passate sul quale Stiamo metlendo la: pietra 
tl sepplcio, 

Montro. Minerve. La scrata dr toiiolicenza dotasi 
sabato stra col concorso dell'egregio - baritono Pan- 
lalgoni; 1 e- dei nostri bravi Blodraminatici, riesci di 
piena soddisfazione per il pubiWico; a di molto pre. 
fitto, crediamo, ai Leneficati ; essonilo il Teatro | iuso- 
litamente affollato, 

La signorine. Borcompagno cdl i signori Hullisaan, 
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v aPABNARA:. 
vis Pal 2a 

DI : il! 
Pon ato Shiva 

1. puri: 

| ble vendita di ‘poni: immobili: Al pubi 
lico incanto,'in seguito nd avventito 

‘aumonto: ‘del: eat | i 

etto di Jai. mario, pae, gii- affpiii "di, 
legge, ragidapte.in-Udine, rapprasen 

n tata dal di lei. p 
TIRAVA RERORTORI Vifatorio avridot 

zolla Segiotario “pur. «Qui residente. 
LEO iti. o | freconfronto 

cr di. ‘Antobioi: Cattarossi: cfu. Giuseppe," 
Uta | tosidonte it Soiaceo, debitore, . 

- DE si ° POT ET NI ILFIRELACNIT . : 

Ni ssa 

Di un cri A 
ue "6 vbIRS' n 

Sulla proposta ‘della: Dopulazione | 
Provinciale in seduta 16 Guobie cor 
renie N. S01B:. 

Visti gli ‘articoli 186 e .i6à del R. 
Deoreto 2 Dicembre: 1806 N 33581 

dinsenpe: Malisanti: 

Poi. 

UPPIRLÌ 
27. Dt 

| Luigia Dal Fabyrà fl Domenico, moglie 
cab anddotid” “Cattatogsì, ‘Fesidopté ih 

|Mprzure,' ‘quale Verga ‘‘posseditrice, 

doti.” Pietto* Brozadota;” 

‘degirno. 

| notifitato. al debitore. nel. dè ottabre 

I'Iebbraio: 1870, trascritto ‘ all'Ufficio. | 

(Daorgta i. ipottobte e 6° febbrajo.: predetti ai ‘Nu-. 

I Consiglio Provinciale. di: Udine. ò amari 10448 0 546 Regisiro . generale 

convocato in adundnza | ‘stragrdinaria ! d'ordine, quasto. Tribunale proferi là 
psì giorno di''Martedi’ 14°"prossimi Sentenza 18 febbrajo a.'e.; colla quale 

novembre -allà oro 12-maridiane nella | vennenutorizzata la vendita al pubblico T 
solita. gala par discutere e deliberare | Incanto dell'immobile, in ‘essa Sen- 
intorno. a agil. Affari.qui soito. indicati. |-kenza, e ul'in appresso desfritto. 

ba mio sarà [psto «pubblicato | La qual Segienza fu notificata nel. zi 

nel: Mettizo o pffigiale degira avnonzii ‘aprile successivo, 80° Apnotata . in 

enico Micon, call” intervento del pra- | 

‘a'barpo w ridal'a misura, nello, Stato 

puocnralore esdomicie. 8. ‘grado in tdi è attualinente, 

na piroléalio, 

‘| esecutanti“ma su quello di L1081,67 

Tappresentata’ ‘dall'avvio procuratore î 
qu eeniO 

A con domicilio” eletto. presso il me- |, 

i Bopo clig l' immiobiliaro precatlo fi 

13 ‘ed ''alla’tèrza’ posseditrica ‘nel 

delle’ Ipoteche' di qui, nei giorni 6 

TL GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI — 
margine alla iraserizione del aummen- 
zionale precetto nel 3 maugio p. pr 

Luscrizione 

detl''immeobile da vendersi al pubblico 
ineanto, al maggior offorente pal quale 

«Ila ereditrica esnroprianta abba a fare 
offerta di legge in it, L. 200, è cha. 

«Rolla Sentenza emassa da questo Tri» 
bunalo alla pubblica Udienza del. di 
10 sorrento, stabilita coll’ orditanza 
3 agosto p. p., ad in seguitò al Bando 
di questa Carcellaria 10 agoslo stesso, 
ne fu dichiarato compratore Il signor 
‘Pascolinf Leonardo di Domenico, di. 
Auine, per lo prezzo da lui offerlo di 
L. 910, ‘ani qual prezzo coll'atta ri- 
Gevuto in. questa Cancelleria. nej PE 
andante, îl signor Francesco .Bodini 
fa. Antonio, agente di Udine, fece, 
ilaumenio .dél sesto, a cioò. off it. 
Lu: 100167; sito-in Comune Censnaria 
Qi: Povelatto, è descritto In quella 
mappa al N, 1048. Malino da grano Ad 
acqua “di: Partiehé 0.10 «are. 1, della 
rendila. ai itiLi 67-68, ‘còf Goniàl'a 
;iramontanà Mangili marchese Lorenzo, 
‘F abio, eifratelli q. Massimo, a Catta= 
rossì Antonio -Q. Giuseppe, A levanta 
a.'mezzodì: Toronutti Domenica a. 
‘Natale ;e Grainz. Terasa q. Francesco, 
[a pononte-Roggia: Ii tributo diretto | 
Verso lo Stnio,, & éàrico del prede- 
seritio immobile nel. 1876 fu-di L. 14,20. 
E qu bisogna avvertire: dhe colla 

‘Fani lenZa-B0 settembre 1878 di questo 
ribunele; a achiavimento. doella- de- 
serizione di quesi*immobile, fu giu- 

‘3 linegulò .gHella parte, . «dalla casa 
s Sglollica, [tig dente-sul vicino tap 
.» pala ‘N,°1046 che eventualnionta si 

I l'a ‘prbteni asso 'sui N, 1048 », 
b'ipcanto'-di ques timmobile; per 

“udieriza, ‘che'‘lerrà la sezione I di 

coMbrE p. 7. dre 10 antimeridiano. 

secon le Gondizioni i 

‘A ) Lo immobile: si. intendarà dendotò 

0a90- 
Uto; secon, tetti i ccribilaia 

attivare: ‘passiva che vi sono: sogrenti 
‘&’senig’'alcuna garanzia per evizioni 

né: restituzione: di:: ‘presto: 
da-pariò dagli esecutanti. |. 
i BI L'immobile sarà, venduto, in;.an 
‘Bol iòtto, “Piacdantò noù sarà aperto 
‘auf prezzo di it. Lo DOO, èfferte” dali 

offerte: dal’signor Bodini Francesco, 
o-la: delibera seguirà al miglior offfa» 
sente in aumento di detto prezzo a 
termial ‘di ‘logge, salvo 11 disposto 
delia” prima parto dell articolo a82 

wi ‘Otto aspirante, dovrà. Svevia 
mente” Taro! il. deposita, dal .- decimo 
‘Mella sonia offerta, conie sopra, più 
il ‘Heposito:: “dell imporiaro aApprossi- 
malivo:' dalle’ speso: d'incanto: délla | 
vendita a relativa trascrizione: nella 
‘somma. che verrà stabilita nel Bando. 
I ‘èompraiore pagherà il prezzo 

di delibera. entro cinque giorni dalla 
noiica. deile «nole. di collocazione a 
termini a dotto le comminatorie degli 
art: 718 8 680 del Codica di Procedura 
Cirila, Ba’ ‘fràltanto - de corrispondorà 
i interessi il 5 percento; 

e) Il cobipralor e antrerà | In possesso | 

sflicato “ doversi: ritenere esclusa dal- |! 

avvenute: snumenio del gasto; avrei, 
“ |iuogo;' ‘in’ vità “Jolla  prasidenziate 

‘Tordinanza: 251 correnie, alla «pubblica | f 

‘questo Pelbunale, nel giorno IR di- | 

rivi 

—.—_—_—___<--+T—-T__—""z - rl . = . 

A sue spese; è ataranno a di lui enrigo 
tulta la tanza ordinaria a straordinaria 
cadenti sull'immobile. esecutaio a 
piariiva dalla taserizione del precetto, 

fi Starauno pure a carico del com- 
pratote tntte le spesa. di esecuzione. 
A cominciare - dal  precatto find è 
comprese quelle. della Sentenza di van- 
dita, sua-notificazione e iraserisione. 
9) si Osrelveramo Nei rimanente 

le norme sancita dal-C. di Procadura 
Civile..zel titolo della asecuzione’ini- 
mobiliare 
titolo della vendita. - 
Ti deposito per ia spose, di cul la 

condiziona e, viengin via presuntiva 
determinato in it. L, 200. 
Di ..conformità::pot. alla Sentenza: 

che-autorizzà l'incanto si diffidano | 
creditori iaoritti di depositare in questa 
Cancelleria, le:ioro domande di col 
locazione motivate e di . documenti 
giustflcativi, entro trenta giorni dalla 
notificazione: del presenie Batido, al:. 
E offetta, delgiudizio di graduazione, | 
‘alla cui procedura venne delegato il 
Giudice di quasto Tribunale. signor 
Vincenzo Poli. 

Dallo Cancotlarta dal E. Telbunale Cisila 
o Correzionale di’ Udine . 

Ul 27 ottobre 1876. 

Por il Cancelliere 

fin. F. CORRADINI. 

ma m—_—mYrrr e er" -—-—r—y_—_—=m=%-—r—r_x_r_—yrPFT_ 

25) 

sunto di intto: di precetto . 

si mob iliaro. 

lo sottoscritto, Usciera addetto . al 
‘Regio Tribunale Civile e Correzionale 
di Pordenone ché: notificato nel 
ventiqualtro’ oltobre milla ottocento 
30ttautaso), dietro isionza della sì- 
guora Resina Morelti Vadora Valoppî | 
I rladisca di Sedegliano presso l'at.  rifuslono dello spesa di lito. DI 
UO Edoardo Marini di Pordenone n 
domileiliAtor'atic’di precetto. al. sig. 

5106; conte Prasmo: Valrasone .q.m 
Asquini residente: in Monfalcone di 
pagare in. eolidum.colla di lui madre: 
signora rich. Luca Valvasone. Asquini 
‘antro’ tenta diothi ‘e sotto. commi» 
batoria dell'‘8sscizione immobiliare. 
Mei sotto. contradaistinii immobili la 
somma di L, 26000 di capitale inte- 
regni del B. percento da 20 giugno | 
1876 în poi e relativa ricchezza mo-' 
bilò oltra‘le Spese di. precetto, a'cià | 
An-Fipeudenza del contratto 19 siagna | 
1879: Rogito Zuassi, repistralo il 20 
giugno in::Codroipo:al N 483 e pa. 
gata la tassa di L. (156. 

Realità site in Valvasone di S/ Vito,” 
edin' quellà mappa alli numeri .... 
d&, Corrispondenti al N 2509,. 221, 
170-8,.£00 d: 

, In. Comun Censwiirio di Casliona 
numeri dod, ol, 808,609, GlO, 2247. 

« Nraro Luigi Ureiere, 

I 
Ammesso al: “gratuito atrociniò 

per decreto 10 inglio 1876 N. 05 
ella Commissione presso il R Tri. 

banale di Pordenone. 

A, vwiso 

d'asta; di: beni. immobili. 

‘| D-sottosoritto Roberto dott. Can- 
diani quale amministratore. del .con- 

eutlono all Ordinanee L liiglio 1810 

a dal Codice Civile nel. 

{Nicolò Fabris: di. Lesilzza, eleggente 

‘i dine, ho citato niellé forme, prescritte 

| Cavanzané (Imperg Ausifo- 

‘dieniza’olio asso: terrà. «nel: ‘giorno. 23 

di: 

- INSERZIONI GRATUITE 
corsa doi ereditari ‘verso. Poler: a 
Giuseppe Rorai-Moragdip.. di «Arba 
Tocs'a pubblica notizia, clio in ess 

nella residenza - del. Tribunale Civita 
e. Correzionale di Poridenona, é sotla 
la sorvaglisnza, del giudica, iilegno 
nel giorni 0, 18. 0 23 ‘dicembre 1871 
dalle‘ are: undici  antimaridiane alli 
tro pomerldlano. sabiuno  tamibi tro 
eaperimianti d'asta per Ta vandita at 
miglior offeranto degli. Immobili, di 
apparienenta. della Massa. abarata, di 
Giaseppo Rorai-Morandih ‘ di Arba; 
nei lotti cd alto condizioni tragtiato 
nel Bando 7. febbrajo 1876. 

RonaRTO Dr CANpIANI ‘notajo. 

— Lr 
cei eerent— 

i 

# ‘Oitazione. 

A. richiesta del: nob. ‘sig, ‘68%, dott 

domicilio. nello. atudio:del.. sig ave, 
G..G. Putelli-di Udine; via della: pò. 
sto, dal quale sarà rappresentato lil 
siudizio 

o sottoscritto uscjare; addetto all: 
R. Pretura dal 1 coro adidel di 

dalla vigante logge. procassuale, il 
sig. Anlonio Comuzzi: canpallano. n 

Ungarico; 
4 comparire innanzi ailillibo- Fretore 
del II Mandamanto, di. Udine” all'u- 

(rentiduo) dicembre p. vi gre. 10 di 
mattina, pier ivi in 80. copiesto. è 
legittima dontumacia sentirsi, proferire 
la sentenza che lo. candanni al: paga- 
mento della somma di L, 386: 00, di 
capitale, degl interessi (al Spar. DE 
dal. geonajo 1875 in avanti..e;. alla 

Udine, dl poverbive 1876: 

G, Of usciere, 

n iti i 

© MUNICIPIO DI MEBUNO-- 

Avviso per *atglicria. 

Nat incanto oggi. Tenuto presso 
questo Municipio venné deliberato pol 
prezzo di it'‘L:- 961400 il lavora di 

{ sistemazione della strada intarnà detta 
di Sottomonte, | prépisato: dall” Aytizo 

| Asta 15 andante N4050 
|. In relazione quindi al pisiadicgio 
Avviso, ., 

si fa nélo 

“;ehe.il-:termino: ulile: per presentare 
lle offerta di: ribaszò non uigori del 
ventesimo - suilte: {ti 1,2681400. rezza 

| di. provvisorio deliferamanto, "andrà 
: A. Scadere al meziagionio del la‘“no- 
| vembra piva’ che “le offerte ‘Stesso, 
seritte su- carta: da bollo, verranno 
ricevuto da questo Manieipto « e do- 
vanno portare pito.’ importo in 

[Biglietti di Banca. di -L, 400.00... ‘per 
iraranzia dell'offeria- medesima: 

Medun: Li BI attobre 1878: 

Dar il Siuitado . 

BIORDANI, 

INSERZIONI A 
*NEGOZIO*DI" CARTOLERIA E CANCELLERIA — 

MARCO. BARDUSCO 
Mercatovecohio sotto il Monie di Pietà 

LIBRI DA SCRIVERE 
- dai fogli" 8 a sigatura ssmiplice formato Comune Cent. Tm di Leon iCeot. 11 

"7 

Nn 

Lil 

"THE “HOWE MACCHINE C. LIMITED: 
UNICO DEPOSITO PER LA. PROVINCIA DEL FRIULI. 

dalle 

MACCHINE DA. CUCIRE: 
> è per conti u 3 > originali americane 3 
Li o D -Con pet * “  * v i » BO. di ELI - 

P 1 8. Bamplico è SO» 0» 15 > on LIAS HOWE JUNIOR - WHERLER o: WILSON 
Li "» par conlì è» “o SC» 16 O n 26° sE 

Vl sai 

Z 40 gm n ni ca RISTRO L 
-. MOBILI ARTISTICI DI FERRO ANGOLARE SAGOMATO. 

UDINE pinzsu Garibaldi N 9 presso IL, Piegini. 

iTulli con relativa cafta ‘asgiugante. 
veci Éola loti per la scrittura e, «calligrafia secondo il Progravima Muni- 

Glpale, per gli: Alunni. dello, PENA: alemantari maschili. e femminili ai seguenti . 

PS pie ia VB RREZI RIDOTTI 
Claaen 1° inf, i maggli: ‘Lire. 1.85 fem; Lire-1,50 Classo HP ‘masch. Lire 2.45 fera, Lire. 155 

do» BRPi LE ca Ri a LS #. DIDO» a. b-_ »° » d-- 

wu Elassa, IV. maschile Lire 3,90. femminile Lite 21000 
Bdontò &i UT sul prezzo segnata sui libri-di.testo per le Scuola Elementari. 
reo iran 

. Mcrali-Igtituti di Educazione. zi speciali pei Municipi-Corpi 

° Udine, 1876. Tin, Jacek a Colmegna. 


