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La cossienza edil buop sposo degli elettori uella 
campagna del nos IRR dia (i collegi della 
nostra provincia, fi. Qui Avrà»Moga. Da anni, ra 
il candidato: della. Gortitgzionala, a. quello. dell'Asso . 
cinstane Lamacratica, mertamnno., Apiegati: ancora: pil 
attivamente. mella; proggima ventosa domenica: : .- . 

Fai taria rtl i di che LL 

reggente rotto 
AA i Etaivizaza, 7 novembra.;.. 

VUEBILT E GLI (abaftàab#riàpon dalai, SL 

o Rkeoi que, caro Daliora, a: vispandera glia pera. 
griia di Lal ai Giornale di lidia 
d cori. Purtiattagi PARE a1tiso sconerto,: f quel glia 
bramo: e Saifre.bi'amerg. Non, ,s4no. |° uomo, degli , 
equivogi, la mie diVifa, & la (camchezza;,-. ...-.. 

Pormelta dapprima lo 16° dica, aver. atupilo nel. 
non. fisconirare nella; mi a corrispondenza al Nueva. 
prdittt ali dille “dl veblitato, ‘minuta. siterche, quei. 

ini da inecche gio. che Semlta aver Lei rinva- 
nutd. Intiletito, Hepnte, “polrhià so; rispettare, ciò.. 
ché metita” ripeto e stima. CA sotlo ud equivoco: 
sorio. SBMò' che Li i 
veranientà da’ reccho, ghe. varie volle solleticarano , 
i gusti dei Ibiteri, del; 1| 

conosto Punid, se mi’ giudica a lalé slpogua. ; .;.,, 
Delle veli 1 RE .copifnpra la.mja posgfa torri: 

spondénza, verità’ delle. forsg riividamente, alla care. 
lana tonit,è mic cosume. Li varith axiona, amara. 
seniplé a ‘chi non Lang. Sé, Loi ‘osallondo. trpmpo . 
gorluni, Wwbfd:chi risposa, non gisorne di gio .cope, 
vigio, ‘perchè aversolo a triglg? Y 
ongato pe di'letiho carcaliore, nau . pieglibcafo qual. 
ginneg né mobile id ogni lieve spiràr. di vento: 
'iniolorlale Giusti, corto. por Mo Non sclisse if noto . |. 

Girelli, Legga tati poesia chy sj attagliorà. fan do... 
glio 4 ‘persone di-più sliotia, conoscenza che.lb per. 
Lej' nori: sto, Sarà anchg. questa, quesjione, di, .por- 
tiro: , Qualito ‘scsppatdie. porsoétio questo  vocabola.. 

COMPIOCGALO } i are cernita 
Sfipir'mo, dotlore. egregio, G malto, noi progres=. 

sisli Uli quiassli: nel'Tilovare coma, Lei sì ofianun ib. 

veco nostra par: In- condalla dell'Orsezti nella: pre-., 
sento logia elettorale. Lasci la briga a no:-di offene.. 
derci per'cosa the ci rifuarda’ da ‘soli, italo: diritto 
ancora non lo demmo a veruna, né dichiaratama 
Lei mai nostro segretario generale, Sembeo guasi” 
a noi sentiro i riadraLtinche. sogligao i tutori 0 
nedagoghi regalaro al loro lutelati. gnomano pure se 
fosso 'a noi lecilo-penbare “d' agiro-sanza W di Lei 

beneblacilo, LÀ li. ai. consigli e pareri, altruj.: 
Gonvign. dire, che Pira, nom: moderala, velk gli. 

occhi i 'modo ché Lé non scorgosso la falsa china - 
du ogi si, slancjò. Le pare, pato, l' arrogarsi «i diritti; 

Abbenchò. Leì.:g0n, Bputi per pogiro, segretaria, 
bullavia appaglierema în parte Ja di. Lei. scusabila 
curiosità, 
gressisli È 
nella votazione della. Sezione di Poluzza, ‘credellezo: 
superio; chiedéra. al’ loro, sapdidalo nn. pubblico., 
programma, esi IPS 
dalle, di ini idep. E non, 1} di ignorava. dali iena: 
pensi Ct dell OHSANI NALE an flattori com-:. 
vomiti in Paluzza nall'ouobre, decorso; elettori: dir 
mul POSI ME | ua Sezione, A che; 
dunqbe* if iso “di “uni programma pubblico, ngn | 
rhicsto? Parchè adirarei se ci contentammo di pri- 
ala espressione di porisierof Ls insinyazioni mali- 
gne che si sparsero.iehi tale ‘probobilà io non mi 
curerò conlularle, Caddero, 6 quelli, coi erano di- 
velle De fisero di@enore, i 0 

Ma forse Lei, aveva ragione .di chiedere fuori |. 
lumi e fuori i nomi, per tonfronlarti con. i fiochi, 
lumi accesi: dalla ledara ' progiaiumia” Giacomolli! 
Greda came” itumi di “quest'ultimo! st “credevano. 
più «brillanti; Une “delisidne di più. la'aolila sto. 
cia delle: miontagia "che: di La: Tod! un Adicata 
sorcio. Intanto "poridéri” #0 ‘iuicilo,‘tempé: vortà ‘ché 
Orsotli lappaghiare* Ul Leb'vogi, ici n ie i 

Noni-ardolga ‘per noi nepprivo' dar “io ‘spettacolo 
cho preséntiamo ‘AN Halin ell'avera fi ‘candidato’ 
senza ‘parola; senza’ firogranima." Nessuno" puré db 
bligb bela-erdlore "quei Chi c‘Fizj: che privata: 
mento=e- pubblicagionie is preslarono a’ far conoscano 
Oisetti e lo idee sue a quelli che ne li vichied&rano. 
DrseHi-noy erat candidzlo proposto per Lei, laceva” 
e fa ancora per noi, nè’ ab duo ‘mal épproritalo 

sm 1 

ct 0 “ ca 
i nh Paié conviigi 

+ ALE NE 

Re Le. apè Rroso, por mie, o<pressioni, 
diorante. di AUtze, Lol mi 

algo poco, ma Bono . 

dioendo, «pae «bel, poveri, diavoli Jli pro». |. 
ia figurarbso 18Fi (In rossa. qaggioranza. |. 

esspndo. «ssi. pienanionle . a. conoscenza;..: 

Hi Enfico Heine, permettelami di dirvi. chiio lessi |. 

AL NUOVO PRIULI 
- alert — c— n ni == — est ce - mr TT RiT—ICF CEE mi ela 

i iulto quanta lo ané opere e voi forza nom piivesla 
dtiene altrettanta, Oltre ciò conoseo più o. iiono 
hene quittro o cinquo lingue aWwaniire, di Cu vol 

cfarso sentiste perlace ovnolig più, Non vi “fagrio 
peru av ossertizione fer Indatifione,  piùcchè che-imi 
condite “sa bonfehmk chie ndp bo ff abiludinb::di 

ATE SRI, 
commedio per riffigno. Al spieghi nn noftoi como 
i cervelli nnnebbiali cavnici stensff ieri “Cofitati in 
maggioranza, mente, accondo Loi. ed sitriidorerano 
figarara if guinaralia#t Fragtonnipenti, cotrtabitti nelln 

fi Lei lolffifo pard?fipn Sienavelgnciti, #. dijgiafitàrii, 
dia ssbria, vinisciloti 

= rr ian uu _—— RATE Lee - -. rene 

(LA quei giorni cho mettono alte atrida per la di 
-#fatta dol signor Emilio Visconti Venosta nel 
“#d antico collegio di Tirana: 
‘A quo giornali che 8° adoperano a corpo perduta 
allachè Milano s'adiossi la rasponsabilità di retglee . 
d6b3 ianica ventara.col suo veto contre la condattua 

amaro. È «Wi solitam pu' ati, Nontyalbera, | trantatmi lofmiss e cognizioni. gilo toluto fot inftistagli solennemente dagli elettori di Tirano : 
Dottore, quifmi nepiiito quel albini mafiffifiche | tantofdirvalli en Ppesa adciò fpi stesso gindichigbB* tone giornali éhie vanno votiferando csaero stall 
i ico stSdlappia “hahi, spellitBiBtpressalnelifeila! | se uff giovtretto iertEppena Hscito dalla souola”e..| gli pui lo pressioni è le ‘riolanzo dol governo 

ef poldngo, sSgfreznlligoro affa'gase di Patbi&o. + cho non sa nemmeno scriggte,a perfezione fa proprig.zi cheSfetisero di quella elezione: ca 
La Ìi mpnifestiigi sstilerinbilosto instianio comprefidi sua lingua, ha o men! diritto digcagliar insolenzatf =—Chifbegliamaflf: massima. prudenza net. rimpianti 
Rino ui Depkbtto\abfegsnd sesera:af. servizio deli | ad una peysonf'on inferiore a | focali ceheitie nelldigggioe?” i a i. 

dltttori, Noia ri itefifio tali i Depiuti, E l'inffeporsopri' più potrebbe essere sifSfadre. SP Le ragiohi-per cui il signor Visconti, Venosta 
dipendoara e Liberti eP Ttalia suno forse di caclusiva 1 Tulengo cho oca in'avrote ficomsariuto, ac perdo) caddo n Tirano, sino. bet pilro 0 ir 

| Ancona RA, DI 
: dritto isturboTHF to ife a $.AGiatgio! diaveriate 
CI pinsizi dé plebiscito? passate” Habattl STI. cHifd 
Filiputti e “dopo avor fatlo alcuni passi Lroveceto a 
mano mancia una casa disceolamenio grande con 
vieino un giardino, Li abito a Nomi kroyerete in 
Qualingue ora convenibnie 6 setopre svegliato. 

Sopportate dunque, garo amnico, Gan -Massognazione 
virijo, 0 speclalmanto cristiana, la, crida. disfalta 
subita” Jati; “pontilev) del Aumerosi wosteî peccati 

fallura è RAI li moderati P_ È Db sonici, i cib, 
rigabi, ispira o i fori proas ni cà dal partito: 
8 di, poggio dl doo ijttastà pafera Hera 
a renderla grande? E st dredettoro tanto gralli + 
‘cornici do intimorirli con spetlri ali chislrazione, di 
2eonvolgimenti? È mon sanno essi che chi #siiflea 
bom stenti non “tistrifggo "8 agilizionie Le rilorifio 
promesse è già applicato io erodo siena abbellimenti. 
all'edilizio razionale, ‘ton hs} aistrdizionit : o 

Le-Carnib provérise di essére “in” Inaggioranza ‘ 
por Giacomelli, coma: si -rotoa:da' motti Far crcdara + 

tappa pariò, (Quallo | maggioranza. (38 voti. au 62) 
ché squassi n Polozza dicdo il. suo. voto, n quella 
incogàlla # che si chiama Orggili, JO fece volontà». 
rismenttt Non nrdiduene: had! dpmicitchi ‘dè ‘attré 
Lantazioni::#: spinserara ciò La'!di-lui tessera incoò 
loca, coma.si di-.a1 ergduro, ;xeune : inlossala. senza 

- ribrezzo, tiboramonte, Quel aio tribolalo; postro 
candidato, cha'i ii fici parligiafii, co. lo, presenta, 
rotin' fitirdà: qual: vt fino*blòr cale, poi senza distinto 
pollice: colorb;iferi era “unvero rivoluzionario, Tuusì 
pogroliore; Poronti Dei. =. Dirò pivo-cho non-inegnh: 

stuonalo: logpo: ce quegi casati na Hatlaviank, "iianto 
poleto osser sicuri di. giorire ua. :giorrio, altrettanto. 
potete gaser corto, cb pei giornali, Mal più si 06, 
quperd' di vol il davaiissimo vestto “. .. 

2° ‘BoLueGiO (DL GEMONA . 
o: Genzone, 3 Novembra 

SLA (nostra: corrispondenza)! 

all'esimivAvvocito Dott Leoriardo Dell’Angelo splene smentire je azzardato conelusioni della di Lei lettera: dida. vittoria: Di’ questo risiiltato noi‘ sfamo Te, 6 
" . 4 

Altro he prigio "serfniiiv! “poche vol di più ad 
Drsggli*natità ela Igrandozza Giasomelliana ‘éra sul 

aatrico: È hon vero che. cosìfatendo il nostro. piese » INCI NI TTIFO, PAGsS I componenti it seggio di Gemona a. Tarcento :9, |. 
anco fig sue. E % nobiti; tradizioni: Mi dra di luon numero di ‘elettori di afgondue le. Sezioni ‘det. 
grazia, Pea te MeStTa dp RI OBLIsaS.t BETAZ. L Collegio vellerò. iantosto ‘procirasi I piacasé di ren-. rond  forsb i “rotanti dii sulle spalle all'ufta. 
‘ Mant- giuidiotul pilo] ria ‘La: prego (UU i dardici 

‘al taglio:di; quelli che atvitifa: 0 she fFettuealana: 
il di-Lei, studio, :Quamdg: casi song. svegli. non -al 
lasciano sl “facafmento aggiogore. Essi vegliarono ip 
questi tempi e ciò alupi Lei b inolti Altri. Nutro 
spéranzi che to'stupora st dbergsca doingnica ventura. 

© Pardanefk porse: queste sar 1 alfimanmia parola, 
non-pasa0..il mnio-dampo seinipre 'a:-Lei: dedicano. .5: 

desc noto all'olegto: il-rsuliato; é di’ salirtarlò tomo 
uno dei cappegentinti-della Nazione; 0: 

Au Qapedaletlo, dove si trovava, fu una  espane 
= 

Giona di alfello o. di stima quasi famigliare, e com 
Linud più Viva fra gli applatsi di motti cho F'atla- 
qert qui; ove cat ritnicono in gioviale bahchetto, 

Moiti. furono. î- biitglisi appropriati; e ‘bellissima 
Una, poesla <sill'ilalico risorgimente delta dall'ogre- 
io Dott, Fabio Goo. DI fvalello dell'eloito,. Sig. 

di quolla di, Tolmezzo... spreca cine 

Lé ‘blezioni nèl'capoluogo procerlettàre abbastanza. 
© vegolarmbatità et iI 

Perd: Il: seggio fu: conquistalo' dagli’ nvversari per” 
‘d'allovione. degli elettori del Cariale di Gorto che” 

parti «anaslo,: conservati Le, od alimenti nono ti- 
lotnare, BiÙ Îta DOLL ire i eo 
A tall parolò è nd alli brindisi l'elelto. espresse 

quest dancotti' merca i'vosuri’ -sillragi i0 sono -il 
“vasto rappresabiante: al Parlantento nazionale, Pos 

ubitgte ch’ io i 18 ore sulle 24, pie» 

politici: ‘cangiate "bandiera gincchè alli vostta’ età 

Hi dI, ù Wi: ' Li, : or pela lea . Lt ta E “i ta. aio PA . r, NE ‘. 2 

"fa Garnio, egrefio signora, ieri'si‘ preso aura di | USNb Hove void Iiaggioranza sopra 12. diaoro. 
ci fa più eti:Ja..icalma dignitosa: colla quale” gli. 
avversari: intelligente e. pattipili abbero adaccettarto,:* 

ite Pg EST USER, | Giuseppe dell'Angelo commbsso ton quattro, parole 
da RT nove E che le volle friulane, o così doveva essere, imperoc- 

NRE PRRTETTARI? cp ATI a, I ade cel ohà fohehivse «perito solonta “del Collegio ‘andrai. 
© Heri.ho,detto: della votazione: di::Ampezad; «oggi |] a Roma. depulatoal Parlamento : vbbener ri soi; a 

“ gi.poga 6000 eubli al giorro, 

‘tanto favorevoli di piani flella Bossa... 

Cos la fingione, 

© +I fogit viennesi hanno por dispacclo sd botioli 
che i gigenali ‘hàilacchi Anhunziato iavebd) {ti balni- 
stero dotlà' guétra organizzato nuinol'eso sanzioni dello 
poste di campo. La maggior parto dello via ferretto 
rinnò sospeso il Inasporio dalle moro) 5,iE.trasporio 

edi truppe: st fa in tali proporzioni glié mentite L'in- 
iondenza militare Dagava pet passato Calle ammini» 
atrazioni leroviario 60,000 rubli dgni tro mesi, og- 

ILULETLE TO Loi 

La Kblwische Zelig, partendo dell’. arraistizio, 
si mostra incerta e dilibioti so. quasto riuscirà. a 

| guarentire ta prico all'Europa ‘a al ridu inveén 
ad :Cssera una acmplico “ proroga fallo scoppie della 
quella, . \ . _ E : Ha, 4 ti 

It foglio renano riconosca che vi: sono parscchia 
ragioni che fanno sperare nel mantonimente . della 
pace, fra cni il vaffrelamenio che deve manifesfarsi. 
in Russia riguardo i fegiolti sari,’ insbeulta al'édo- 
tegno dello: milizie serio :6ul «compo ‘di ‘battaglia 
verso gli ufficiali e comandanti russi; Osserva cha d 

‘bensì voro che i giornali di Piettoburgo conlihuano 
a teriere min linguaggio bellicoso 0 che Jo. stasso 

i graneiica Gosarevich ‘avvebbo dichiarato ché giaminni 
le circostanza furono più favorovoli alti politica cus 
sa ìn Orienta; ma N foglio renano ‘crede cho ‘tali 
ci'costiuze si signo molto cepmbiato, -c.non sitno più 

Seccnda la. citata Zalttoiy, aggi coma, at. tempo 
“dello «cant Nicotò. l'Inighiliorea dla sola potenza 
che.si onpongi allè napirazioni secdlari della ‘Rus- 
cio viguardo. Oriente, La Gerinania db Lenta in 
senceo. della L'rangia, o Questa a. aua-vafta-to è dalia 
palette avversaria. L'Austria è in parte debole, in 
parle paralizzata nei suoi movimenti dali' elemento 

“slavo delle sue: provingig, #0. 
se} Poni e 

1 '‘miniatero aléitiazo, Secorido ‘im. apacsià. del 
Vienna al' Pose Liogdy "tratta dolla ‘dita "Slap Var 
Wipher-Neustadi, per. fa cessione delt'ipificià sttoai:- . n ". . = 15. È PERI 4. . 

piombarano, come. Salchi.alla: proda; cacio + -.Î nere che mi’ aveta. alto: ricade “Bu. di Voi," ù : h - i nità 

I nostri però etettero' fedeli, allo ,calcagna ;delio | caro 0 programma di Stradella, jmperocchò. io; non mono Chiuso. che ceo Poi osi areoe Der la 
‘Presidenza; " Don n ° ; bi Lu sa “a Kona che UR. portabandiera del firigresso,. al, quila zioni dla podria GERI RI e DA COTTI fai ii ee um. 

Notoralménte ché ‘in ‘quella sois ‘gli ‘avversari non | aapirà l'ititioro Collegio. Per qualito qomponterantio | St e per ate 
i sì aspettavano ia: disfatta ima siccome tà opersizioni 1 le mie forze io ‘cercherò il berie della Patria, è gli i 9 nine) E 

‘interessi del Collegio se compatilifi con'quetti della ‘di scrutinio non ferminarono: che: vérao molle, -tosì td i 5a compatibih com’ queti tel 
Nazione: insomma cio vi ringrazio tetti; co mi usik: ‘ lotti gli. elettori, o; quasi ult. riportarono nei. loro. i 

‘Gomuni la notizia del. irionia «egli avversari, Povo- .| po «£U6 saro, per procodere. concordia. compalti 
“ vintf east ‘liano fatti if conto senza l'ospovall' n= | sulla vii del progresso, dalla quale-io non sarò mai 

limò È trfonfaltori” eravamo lidi. #00 > | per allontani, CC 
: > Gli avversari si ‘sono ‘pol ‘messi in gran riserbo, | Vi progo pertanto di far 
‘6 fanno éghoscere: anche a chi nonno ha: vaglia, che |" talia, .al progresso. — “Questi contétti furono ac- 
‘si intendono ormpi: spacciati, che iL trionfo: 8 sicava Galli. con. applauzg unanime... STILI 

per il nostro ‘candidato, £ via kia LL i 
Eletidri del Cutlegio di Tolbbezzo  melietevi ig. 

EEA ERNST SOURFE LISI Leni La a 
"pp =-—®__——_—_—& 

goarilia ;-andfi fidatevi”: essi/lavorino oggi meglio di 
mai. Ritotitste ‘alPurna, a Vai Elettori, ‘che ‘valéto. 

‘a un ariva al Re, all'I- 

il bena .d'Halia a. della Carnia, tutti, Lotti all’urna,,: 
8 allora il Canzo; Giacomelli ritornerà nel: pulia sie TT 

ida Woto fo rele levato, ae 0 . Dal Popolo Romogoi. iL rg ei 
ee E tan Renohe prevista, la morto del Cardinale Anto- 
pei ai SP nelli, che per tand'anni' aveva Einute il supremo 
cone  SRLERIO Di. PALMANOVA ? poteroi in Vaticano; “ha alto und coni improssiane, 
. ana, Giloxglo di Nagano, & novembre. |: 11: Cardinale; Antonelli. fu-:un' carattere: Elibé an 

i È eh gli dei. mojpenti. Abflcili, ma Ja: sua tenacità: g; 
Mesiteci | digiamolo, ta sua abiliti disfecero È suoi nemici. 

tutta Ta Îificà, ‘cho Siponda' | Antonelli, è morto Ministro in Vaticano — ed è 
vittoria Bo cicninsie deva oto 108 0 LIM apreslo fino sbecesso per. lai cho aveva gorso \graya 
Possiamo : dunquia “essere: ‘gonerogi. toi “nostil'av: | pericolo “di pordert' lx fiducia” del Papa 6 quella del 

l TL partileehe lo mantada, Ste e 
Ti Cardinale. Antonelli è morto: liscianda ammini ed 

questi intransigenti con .Julfino: all’ ul 

—n 
7 ' 

. n è 

.l 
(N ERIGERE 

NL 
"1 ul (nostri corrisphiadenzar 1 

Alibiamo vinto su 
Fi ' 

; versani. Devo. però ancora-.dire due: parola, al. famoso; 
- corriapondenté, collottiano di Palma, Nell pflimo.ang..; 
articolo ilGiornale di Uttine iapondondo alla mia ) SvYersari, £ 

sg lettera! togpirsa © nel” Niiooo | Pri ‘egli s'inginno “i timiora. Plage ta ami 7 Var ET 
atlitimondola ud nb .altra peescne di qui: che c'enya:1' ‘IL Cardinale Antonélii fin di mente sottile e pe- 
‘nelle-inedesimta  como.: Pilato nei Credo; É- quindi. { netrante, eQ-avevaileti i cit 
mio,. dovere -di. gentiluotuo di darmi. conoscere al::|./8 della vecchia scuola, >** 0, : 
mio avversario polllico, mentrg ì mici amici sanpo. ‘Aveva.ia: specialità di assora molto gentile con la 

chi ‘4 fuga o TT 000 | persone. alle quali doveva, negare: qualche lavora; 
Tonon nacqui i Padova; *tome lo dredaté, ciro | ‘ton Je signoro. era di un’ eleganza. squisita, è. giu- 

amigo; vali. invece da-cince. nella più grande: città: | «Stilicava’ ifuodta “sia eleganza. di modi, di cui era 
ilaliapa cha ancor game sotto: l'oiliato.giogo austrivgo.:.| Drodigb ‘Tio ricevimenti “e helle aslo che davano (Or simo disci init cmigrai o acelsl par uova patria | prisma del 1870 gli ambasciatori accreditati presso la 

“la bblla vosiià provincia, Se eccetluo un'anno ch'ebbi. |. Sè 
“da SoPtong-di studiare a' Pisa solto quel dolo mad-'| Clitesa "0 non sacerdote, peg Qi SIA LO 
atroithe Mail Guadegnoli,' {puftroppéò molli abm ‘| IL Gardingle Aulonetii lascia. un ingente fortuna, 
“prima. che; vaifosle -a':muesto:s00ndo) itulta*l'éduca- | tra deriaro “e doti’ di valore, considerevole: che ha 

calonp mi.ft impartita in. paese siranibro; Scoserete - 
. dunque anche vpi, se scrivendo l' Italiano. mi. succeda 

"spess di'‘:commietietà delle agrammalicature,. come | 
; gentilmente.‘ tit osservate, “è tanto più lo dovete”, 
scUsato, giacchè dietro 1 opiniato generale’ della - 

altéii' ‘tol 'dipfomaticò 

eminente. che occupia ida oltre cirique lat 
Da. molti anni cccupaga;i.spol.ozi nel raccogliore 

‘gonte: Intolligante e compatanto Voi stesso scriverido “# lasciate dal "Cardinale attmohitino: alla soma di 
0 smolli miligni:: Ni hp però: chi: 

:40 Inghiltorrae!. 
cprodigale Ja sgrammaticature. -.. 
“Se. di yol asseriscono che trad 

tua . assplisco ‘trovarsi già 
di lt Lele pcoste alegfi-canmi. ne 

I. 

ni. a Pei 

cda, dall'essure cegli semplice : diacono della *. 

tapità- minorali. ed. aggotti di arte ove principaJmonte - 
‘In:materia era’ préziona. Credest cho le collezioni |. 

‘Ticovbtoda inte partì del'ibonido nella posizione 1 } ca nare tin ferimento auto 
| persona di'S. Lc opera’ di altri “contadini, ‘uno 
«tei quali venne, pure ferito, Buteambi:‘puatiranzo” 

«per la mancanza 

‘ Statale la conbavvenziune por 

SERIES III TIPS PETITE SI 

Spilmper”go, # novembre, 

Un. corto :S, di. Madun cho tenta farsi “passare 
per. progressista e-che invece ‘è uno ‘dei: più sfre- 

nati, spttarj del clericaluma, volle contrastare + col 
suo voto all' olezione del Simoni con, quello: di. nr 
Mantago, altra volta respinto “dal giornale Qiaco» . 
molliamo. che-oggi lo sosteneva, io i 

Nel collegio perd non isaucarono i progiéssiàti 
guai, pari.-clie si accupavono igdn Accanita fervorara- 
far piopagatida. pet conte di. Maniago, (ed.in.ispecial:. 
‘madò il’ sullodalo S. ch'è conosciuto “da Lutti par 
un gesgita fafinpardo; schiuma ‘di’ ipotrita c sffatlo 

+ senza cura; Già io ame fiale infanzioni’ viustttono 
i vanocad ;infruttuose, poichè fra i liberati, fra i cito 
lidini: che tion; abiuravono. mai la-ermta: religione di 

‘patria. anche nelle. più ardue, prove, non .altecchi- 
sennò, nè Dossdtio attecchire gl’ infcudati. al passato 

î rogime, ‘gl’ipuoriti frequentatori dellò sacristio. ‘°° 
fosl:ancho :iuestà colli come dibtaduti a come 

reompre. sovade& dei. seganoi “ii-:Dandes. «Raggio, i" 
signor S,,9 compagnia bella. dovsannorassegnarsiza 
subita una meritala sconfitta. tonni ngi io FR 

ABagnarola avvenne nel @edril Una grave 
disgrazia. Appiccatosi il fuovo ad'in fabbricato, si 
mascero. vifume due donne che viabitavanot: E adanne, 
fra immobili. e. motili, ascende a. #00) circa pa. 
ta causa dell''incandio. si orede accidontale. 

In Priveno nel 4 core. l6 Guardie doganali pro-. 
colorano ad- una perquisizione a ‘edrto (08. so. 
Spetto di. contrabbando, E perquisito ora si-guerala ‘ 

di un portafoglio” contenente Li" 
di. biro 11 F. : 

no» . 1) - ari, a il VERE: NOLI 

Nel bo corr, avvenne a Gonara tn ferimento sulla, 

ento quindigi giorni, . 

AC. D. di Gradisca di g 

"e 

’ 

pil mberzo lu 00m . 
abusiva : uccollagione. 

Tra FL Lo o Bi Vili Ontasalfonto vi 10 via” 



issa nella quale il È, riportà uga Fatta alla, Lostà 
puaribilo in quattro pio hi. LE di Sonne 

Si procedette all arpesto di 2. V. a Resintta. 
una dattera conte. , 

LI 

onfosso di aversi a LI 
cente: L. da danno di na 

Nel lerrltotio' di Reslutta, sui lavori ‘20 (I 
ovta,: ‘l'operaio. M, L. rifbanova cadaverò dh ‘ seguiti: | 
alla cadita sopra di ‘ui di Rina frana, , 

Fu arrestato a Maggio BL. porohi' tvavalo.ia 
possesso di 62 sncchi. 
uienzs, To séguito ‘Vennero arrestati Altri imeiWidul 
per lo 3losso titolo. - 

gua cinto: È ritmi 
Loilra-Taglianionto. nto: Anche d Qonsiglio cottini 

nale: di , Sedegliano, ‘presenti diccisplto.. comaigitori;* 
i liberò nd unanimità ia proposlo della. Comuniasione : 
FIR) progeito: del “Cipalè Le va-Tagliamento,. i 

Giardini. d. infenzia: L'insoriziono toi bambini 
snmonid in totalo a 185, i quali tetit: ‘hivona,. Bio 

frottati. - Cggi” 316530 obbe: luogo - U spor unta | “asi 
Giardini, . . 

Mariovre- elettorali.‘ 0h batto, ch ‘Hello! Ed a | 
un Censigliore Comonale, cho ba cus cognome Tal 
ni initittà risponde ella’ prima imita déll'alfabeto, 
Bello, bello, ‘hallo! Sininiioto di racogitave voti per. 
il eonditato delli” Gostituziondie, 3 povercilo, ha: 
sudato non sinpiatto: ‘quante camicie “n: ‘settimana 
scorsa pér. ‘parsnadere. TO tha noni volevano par» 
auodetsì a-volare per il suo omo. Di porta’ ih parta, 
di negozio in negozio” ‘ioù risparibià di ‘perorara; 
roecomatdara in nome della Irborta {#}: dell'ordine - 
quello Hi Varsavia?) e-ili non so; «unt. assi ‘prin. 
poi fitto reno sAtiio ‘> . 
+ Sisto repubblicana vol? doivandata, I0% Ne 

sche pér klea; sispondern l interpollatò. — Dune 
quo titordateri di non rottre ‘per Pila, ‘gdichè a-° 
remo il: distrdiné, li Spagna, la Comme, il tros, 
—_ Tl: ‘poveretto. vera imparatò a memoria fe Lirate . 
lei ‘giornale Giacomelliany ‘e té ripeteva con quel 
calore, con quella cerifast' “che lo distiignono. Ma - 
quegli elettori, chit nen sono ganzi, glî ridevano. gul 
muso e gli facevano ‘tapire che eserciierebboro iL. 
divilto elettorale como la coscienza 'loro suggeriva.a 
ehe -non-averano bisogno. di assoro Maminali da 
nessuno, 

E-dameonica decorsa lo pi Ovirono ricandosi al’urna 
e doponendo il voto per Giambattista * Bilita ; - per. 

iqueli! tomo’ che ‘garantisco ‘indipendenza | carate.- 
ero, Antelligenza ad: onore sal , Gottegio ci, a vane: 

(Raggio della palla i 0 
il Gonsighere Comunale, tappo. aglipii agonte. 

elettorale, fece:.-la “ligunta: ‘det prifferi” di - “montagna. - 
Beniglicsta, e d'ora in-avanti-lo consigliata a cop. 
linuare nella sua. predilotlà- occupozione “di racco» 
gliere i ciottoli. del selciato. cello nestrè via GE 
cfottori udiniesi non sono tanto ingenui, caro con. 
igliere A... e now sonò da meltersi insieme coi... 
ciettolì. Diavolo È: tfonpa confidenza | cate 

Le Mariouatte, Il giornote Giacomelliano, fa 
moso per ia sua disinvollura nel detture sentenza. 
e nel" prendoro dallo" stiépilesissiiaà... cantonate, 
massimo in fato di elezioni, ha dato delle mario. , 
netie a init quei cinguectato 6 trentadue elottori © 

ehe domenica decorsi vatarone per i'Arvocate Giam- 
battista Biba, Cosa vuol dire la menlecallaggino 1. 

| egmenio di furtiva provo. |. 

IR derrate, 
Frumento mioro “al! sli dal Li kE a, L 29 tag. 
Oratbiurto vactlio. "IRIO no mit 
 Branoturéa RRbra . Cm. wi ie 4, 166 
1 Sagala IO ‘042.5 12.60 
+ Lahink: Pi " AGD x "A g 
+ Rpel: Sala ii 

iglio” a RIOT PE TRPPRI E 
Avena biro # 1O—  —— 

! Srravdnd TO, 4 de mem 
Fagioli alpigibni ci! -»- e EEE To 

“fli pianura i» = IR i 
“Brzò brillato Pi + E 1 

»« une “ a li,— + ——— 

Miatura " Ò atti iueldep et Cn Luni 

c Lante o" SCE " GGI7T * —— 
Bargorosn la «A «i 
Castagne * =; COSO cs 1050 

Bisogno noire che i Direttore dei giornale Giaco- | 
melliono è Segrolario della, Camera dir Commarcio: 
(Segretario di nome o; pen. la paga Sliatendol) è° 
ciro dale a guasi Intti i negozianti accorsero all'unpa per 
i iripnfa dei nostra gpdidiio. ia dimonticato.it.gior-.. 
te italiano cite co fsi È ho.gli Giant Boggio 

mgilerd pie ef HA ipag 2000 fo giano 30103 
Cata i: satorità Ti; gratiludinò Guesta di doro 
delle marionette a cuelli che oggi sono tavlo geno- 
rasi di tasciarle JRodere uno sinendio gratuitafieule? 
Ma vial Noi abbiamo sempra ritonasciuto » Pabilità | 
politica del giornale Giacomellisno, e.ci pravigliome »)_ 
che ia rabbia per te subite sconfitto lo'aterechi: dl 
punto di abbandonare quel saper diro o sap diry 

che lo ha An qui.denuto in, piedi. Ma oggi.ha provi: 
prio sinertità sb stesso facendosi conostero anche 
iigrato | Pensi alle‘ 2000 lire annue è slià buonino 
per amor di Dio! “ 

le prasgainrantò sil querolanta Ssbud (GHSDE: Paccioni, 

Apenti elettorali. Anshe a Pagadbeo lavoratona | 
molo per Bucchia, o ci cansia che por persuadere 
i contadini è ‘votare per lui, ua medico andava di 
cento che riescendo a Deputato Pavr. Billa, 
Feligione sarobbe stata distrutta, i preti per roguitai 
cl imprigionati 0 tanto alive fanfaluche. «Così. si 
loce' tn: molli Hoghi della ‘campagoo per fictogliere. 
voli per il condllato della: Costituzionale; 8 nol'ere-’ 
diamo che anche gli onesti di parte avversaria deb- 
bano sligmalizzaro arti così (volgari onde favorire 
Un parto. ion È così cho si vinco, nè si può gsser 

sapcehigfatii di. (pra Hora: la  coscianza. del daeso 
: Rleva pronusciarsi, libera, sponlanca senza pregsione . 

e senza spauracchi. Ed nia prova dell’ importanza 
della nostra vittoria di domanica passola,. si dè che. 
la prevalenza in nostro favore era in tutte le sezioni 
[oro votavano. «gli elettori cittadini; quegli. ialottori ‘ 

‘fcho non haano dato ascolto alle vidicole invenzioni 
di. troppe zelanti raccattatori- di voti. Possibile che 
questi signori pon abbiano ad accmgersi che fanno. 
la più ridicola figura -che si. possa immaginare 1? SÌ 

Jpersuadeno, che è gonzi dggi si Wnsano rararmaniei. 

Un plebiscito. È uno splendido plebiscito che 
l'Italio sto facendo in questi giorni. Una maggio. 

‘lo accolse cop acclamazioni fr vengtiche,. I. Re: Tim 1.. 

i nafadi fata, avbi: ppi di A 

—— —.L" 

 Ptana. È imponente; sttrordinatia, si'manifosta : da. to 
‘a capo. all'altré sdella iponisole per #f Ministéro pro: 

ressiata, L nostri elotiori comprenderanno il votare 
L questa plebiscito cite cresima la voloni! del prese 

di segiiito la #ia dello libertA è dello riforme. politica, . 

‘ dg hotassora ilelle patria; Donionica +valtità facendo 
“infontaro 1 avv, Giafobatiista Biltia piuigaleti plottori 
“a nesétizio socdridi per pall'iotiemo, conferatdtanto’ if 
‘veitivitò di Démenica eéorsi o mostrafanno all’ Tualia ; 
she Udine non 'éò' da, nianò “di Mitimo;” di Firenze, ‘| 
di Roma, ‘di Napoli & di Palermo. 

entro. Hinoryà:+ Continuando I Indisposizione. : 
dol. diletlanie: signor. Antonio Turcheitt,it iratténi» | 
cInepto: dicano 4 drammalica afihungiato | por questa 
16009, Venne rimandato al Ana: Zora della yoniura 

prin Dial ERE sl. 

PENFONA 

"CORRIERE RATA 
A T “Hovambre, 

DI 

“moto, I ‘maconto; serie di. Milito dl fell non: Sato di 
cat caotpratori ; nu-qirella platea variate: - - plotimà - ‘fig P 
deri, ssenplozi mantenuti; invariati Lpratel'dello ante Alle! 
Qupiohe balla diglataidi roba! adbbndaria; ‘pian. vbb sitoi: | 
sgoreì, dicalfute lina. I mareato:sì bhiusè cho Pochi, 
(30 nel complago BONA forzira Joutenditati 

Creati. ACasilmaggidrà fibohi fui Qu siga | 
«song Ifnitati ai ‘bisogni. giortalieri A Perugia ‘tut 
gracaglia' tenute cori fornrazia, gittul’'a graboni ‘aligtontiti; ‘ 
Ad Ancona 4 prezzi: piuttosto alti ‘bad. cain di dainia, 

“paghlesime transazioni avendo loogo, 1 soli frunténtebi 
subirono altro pisedio rialzo. A Telgate motti adfaii in 

fruntonti, spaclàlmenta ‘per! moliala parle spaovlszlane.. 

GE altebnettcoli.it calma. A Marsiglia | praszi iaî tontero 
tene. nella (privon metà detlu settimana dacoma mentro, 

: dopo Fintravida uo pol di rlbasto ntlesc gli frivi” L la” 
nuove fasi delli quialiona di Orlenta, to 

| TIASEÒ. A Tricato diddevo. fuego ad effarà. Hovitati al 
dettuglio! e nretzi ipracimii. Ah Mareiglis, ( “hrgalitini ‘eo tit» 
tinupuo ben dumanidati, LV . iu 

Zuochero.. 
Tricalo. Fivamenta demafdali ‘tanto 

buona. domandi, maia qeorafzze di morde impatiiee ln 
acaclusione di affahi traportaati è poraio. I prezzi! cele 

magglor. i pordenza de sì nvelne. potuto Isterare nel'giorni 
riva. Marcato: ben tenuto: specialmente per la Baorzi tel} 

opusbila, | | tu 1° 
—_—_— me RPC 

Prozai. medil, corsi anl: riorcafo di: Veinio 
el T. novembre: 1876; dello” sottolirdicate 

Ta i 
POSTA. DEL MATTINO 
URRA deli. Lombardia : 

Li--processo pet sdillamarione pa) alo gal 

Nifotork contro L Gagrotta,..i n» tei 

iP giorno 
corrente mesa a Firenze, — Gli avvocati che rap- 

Rossi, prosidente del Consiglia dell'Ordine: forense 
sli Calarzaro; asfarin-Cresi, Villa; più un giuro: 
“consulto dei Foro di Saler 50. 

. io nei ci diri si i Ala 

Sappiamo. che; a succedere al defunto Cardinale 
Antonelli, vengono. designati i Cardinali . Franchi, 
Maraco € Pecci. AFCitoscavO di. Parugia. 
Cos” Li Miicua Toti tn, 

RAI 

-TELEGRAMMI STEFAN 
pogi 

. San Etetno: Bor aa Duchessas Aosta: 
dar ieri, passare at miglior vita. Litio ge- 
HOFTle, o, +: 

Atbiie T=: 1h Re è avvivato, la popolazione 

proziò, 

Cairo 7 — Bpialoià, pensando che la sua 
- missiona sia ,jerminata, domandò al Kéedevwi di rit 

T rarsì. Credési che dl Radevi accetterà. 

(Caviro: 7,05 I Kadevi fiedgg ‘ai'abicuaro 
la dimissione di Scialoja 

Nuova Yorcl 7. — {bre 8 1a part.) 
0 Le rigo infommagioni, rocono. che: olegioni pré- 
sidonziali nello Siato di Nuova Yorck procedono 
favorevoli ai repubblicani, 
persiste, Nuova Yorek darà una maggiorzilzà  re- 
pubblicano, locché assicurerà È dlezione di Ilayes, 

IL NUOVO FRIULI. 

‘ plranleti sono. partiti. oggi ‘piet. RIErinatz 
"Sntiponitalrativo roclamAto, JR. nomo della, Nano Col-ettarvanzione tela: i inghia: ‘neutis cite 

'Aiseotere dell'Amminisiiazione. ‘dell'esordio, IL MI. 

3 fongreso, dal Alassatinisbbti + saili 

‘ Carolina det Nord, Missisipt.| o nol Nisconziu:- 

4. gramma. della «conferenza, chei prosenterà sita po; 

«dipostrazioni consiglib: pratfenza 8 SAgRezza, i oliciti 

T. Zuccheri ponti altattinei - Farota'a” 
der In. rpaciilazione: ” 

coca per l'esportazione ad l.prazzi aumentarono di 90 £ 
par.csnto: A Maralglia.+ greggi: tendonv:at rialio con: 

a” na na mi . 
il To oa prego e 3 

" ' 

n. Led li Ln 

ra RI) dit E gol carol 154 
Zuoli, Anguissola 3i4, Gruo 1393 — Trescorre, — 
Sunitto 248, Malnari 296 — ‘Atola, Folcori BTÒ, 
Fuizzi 269 — Sassari, Garcia 314, Salis 470 —- 
+Salizzò,; "Conto Siluzzo 463, mancanze, megeront 

VATI RONO Bargossadonnino, Renche 
“Piteli SE5 — a Zogno, Cobol 274, Agliàeiii 6 i 
Mikhé 1°, Fano 076, liggnani». bd? pa dr 
< Boite" 981. Togos 190 — Camerino, mn Tia 
“Mabel ‘Venona 15° ifforti 
‘ronti*2zo — Napglî 1° 

“to Miland 4% Anterigini ; gulo 
Mosca” bra, Mafotiri ‘460241 

a Italie, 8; ine 5 corlagla é qnt 
‘rivato. 

Costantinopoli, B, — Qoaaltro “hi 
ficiali di atato maggiore Luce e gli addetti MR 

ife di 

Versriiilos, sed Sira Conn: n x 

‘alalavar riconoscendo clio’ il''Satiat” a ih. Casera, 
nanna: divittà. eguali vigaardé. ‘al: bilandio, propose. 

» Alla L'orumissione finanziaria ddl’ Bonati ‘di ristabi.. 
Lire; diversì crediti. soppressi delta” ‘Camera, spetial-. 
menta ner la facoltà. di teslogli’ #° Rontii. Li. a CA Lù 

A nà Sd uno ;SE 

ti; Sf Labas 603: AUT arri) fox "a! 
+ Mara :discate.1l bilancio della imarini. È Subfasa; * Meatdloni 192! Bacelli 1 date: 1 
.Newyoylé, 8} — Il Times considera re rie Napoli 5°, - Zesb 980, “Bioddf 28 ‘Patop TA 

‘istinto dalle alettoni. ancora dubbio. Tagli “gui atei” serzio, MRAZ SpA "Hail=] Mg de 
> gionnali abakfniane: la ‘etezione di Tilden, a sftag- ; 

| figa domperatice Ha avalo a Newfsrk! da*80 
G'rali Nt Nel Connetitul, Indiana. Mississipt è 

“Barolina' del Nord la, thaggloranza è indubbiamente 
; Uemegraticà. | Nel Visconsiire, 
1 riBaltofo; n) oblio, 

Lenzi 492, Cosall dot vu Pnkidat] (a Mpa sa 
Bossi 308 — Foisrhdi nprdlt 9847 Biti 
Orvieto, Bianetii!"220, Fobticlàl fogli tufo 
Sandri ASA, Varò SZ} Pi; pol Di fn 
Asporti 346 «=i:Prato; Margkohi ‘dar D VER (E 
sape Palopma 45, Conitbadi” 2949; Brano] di: = 
lermo 15, Féfravar:L74:" asdia 14° nu pg Ti el 

fa di COSA 801, Biunehi 275° oi sIARURA, 
pirele843  Cosini “d400— Bolagka 391 

Galiforpip. è Fieridg - 
Battorbanks iu casto ‘monibro 

% 1? bb 

né3t da. Messico da il 
sinto dinfennò a” “da 
cela alla Previdonza.... 
Newwaxrl si — Tildcn damebfalica fi Bi. 

netta; pregulonla. è. grarldiasiini Maggibianza. dt par: 
ilo; damperafico, «guadagnò moltissimo netti stati 
dosiotratici, «Pretonile puro; ali essere vittorlaso pela 

n vio: 
clegione” auda i 

Ta 

“ 
—RISPAGCI TELEGRAFIDÌ: DI BORSA =" 
doi AGENZIA STRFANI! 

Cenorì 420 - LondlojiGlia: bidi'304; “PA pli 
Clana,, Lusia "801, Salieri farle Loco)” da 
275, Villa Pèraiob® "PI 2 Brigio;' Detta 

ì 1 Ta ceohta UNTELLRLTE. MC 240, , Perelli VIZI 

Iondini Ba L'Inghilterra propara: fi pro 

tauze Sa lo’ potenze. vanno. d'accordo la ‘conferesta ‘ly dg di È APERTURA PARIGI ‘ibrelbra 11.60 
munirobbesi a Costantinopoli, ui) da pese } 05.50) Rand, pag. Esterna. 1378 
Atonog 8 — 1 Re rispondendo al api Agli | Rendita itnliona 500 72.15 Mobiliare a apagiuglo 

Consoli. inglese 
— Egiziano 

ra 

Hit 
Jb- 

aruoriàa wpstrizcha 
I N 

“Torkia,0, L/osercilo e la flollo  giaprbniagi” art perio v0n, 

catinécarono oghi gl ssorti A Magni Glingorti, date cHIUSÌ Fi ARÎGI, 8 doverbra 
E tati” “Toggirono, si | 3.00 Francose T50 delio ART TA celti 
". SE. 2 CHHF]. 6-0) Fretta i03.32/Cona, | 
La LeBl e e7 Ban Fid. Htalinon 5 070 SA.SI gine bk SSGLO 

ULTI ro NEO i |Phblte, ottorrana De 
VEE lu *Feniorie Lornharda tu pp si ALII, 

Dolo nia, 8 

i 
Obblighaidni GE 

a Gazzetta di Catania Gue Fetvovie xv. Eri 

id. 
mater AI "1% di to 

M I 

Sr dati Gi (La vi 

SE710 È 

i. 

riguardo alla conferanza cliè avrà luogo: ‘a-Costinilind= 
poli. . Tutto .ie alenze compresa: la Turchia, saranno: 

ui rappresenta iò 
. conferenza. 
chia 2, Dichigrazione di: tutte :.Îa potenze (di non. 
‘volata. ne aupento di, territorio, nè Influenza: escioà- * 
‘siva, RÈ concessioni comperoiali. n :Tarchia-di: ani 

tesoro ‘votiformasiente i 

“sbltanto lamedia Lod 

ELEZIONI POLITIEHE: vr 

Se questa: proporzione, 

nunzio che. l'Inghiltorea. fvce-ta seguenti proposte. 

ai doro. plonipotenziarii, Basi dalla: 
i, Indipendenza ed integrità della Tar: 

proposto inglesi consagnato: ail Blliot: darranno «for: 
nare. lo basti della. parificozione,-La Gazzeita ignora 

‘80 da. proposta inglese sarà; adagiata. da tutte: ]b. 
posdrito.. NE i vpi lt VI 

 Newyork, si, sid! Tidornotiatici” diterinoro” da Mobiliare: 

pure. fa: maggioranza (nell’Alatmtna, Ank4nsan,! Dela-" 1) 
turiglatta, Maryland; Mia." 

- BUR, Newyetser 14: Oregon: ‘Penmigste,i: "Ehtag “Mps: 

pid © Nipinta. otcittentale, Ti repubibiloani ieva 

ward,: Georgia, Keatukoz,:- 

nero.lavmeggiorenza snc Colorado, Ilinese, Jowa, 
Fans; Maino, ; Massgcunet, ichigam;- Nobraska,: 
Nerada:; Newhampghire, è Ohio, Ponsilyania Rodi: 

| stand, Carglina delaud, Wermont.; ivo "A enne dk 
Cairo, 3. — Le modificazioni Pt%h odotta 

rk . 

Goachen Joubert 
assalido mnAmtcHutgs. Sca gporinsigelta. alle, suo” di. 

” rega ini 

missioni che. i RKedivo.. Foobito sprimendò. Il ‘sud 
L'AREAFICO, 

Berlino, 8 — L'Iiofieratore ricevò cpgi a 
presidenza dei Reichstag è l'ambasciatore Ilobealae, 

E'ieirobuvgo, 8, — Ei filfa fla Hotizla 
che il gaverno abbia proibito Ri, | Flog, 
valli. fa seguito a un gran freddo, grandi masse di 
ghisechio entrarono dal lago Padova netta N MuniT 
Credasi che la navigazione ia pe chine 
Roma, 8. — La A lio drehl od 

bn dispaccio dei Ministri al marcheso Dragonolii 
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