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RASSEGNA PI POLITICA | QUOTIDIANA. 
cd iatirso della Vegina “Viiloria ha corrisposto ‘alla 
penara, le. aspplazione cho; lo aveva presonito,.. Qual. |. 
i la. politica dell'lughiiterra rolativamenio alia: crisi, 
Ji Oriente? Ti discorso reale. dimostra che l'Ingillerra 
Bri assorcia, alla altre polenze unrapeo uri, volere g3r 
sicurnta, ni popoli slavi soggetti al turco, condizioni 
nigliori dello presemti.: cho hanno proietta. la riva=. 
IDMORE. gd una, coptimma. midatcla È UGrro pot tutta 
l'Europa, .L Loghjltere: CA nap. costone lo “Turohia por 
opposizione sila. nesta, ma par: volendo. mantenuto 
quei impero, viole obbligario nell’inter osso. del?’ na, 
manila, a4l sin sistema iafe. che. non. legittimi iti 
vvenira quello. fatali. rivoluzioni,.. rivolatrisi, di. us 
dplorevole stato di oppressione. . 
iligoretna; inglo siha-eeduto in quella batto da, sue 

progracama primigiro. ‘alte. simbegota della magione, 
| sigh. RON, atderanme angera 8 lord. Ricasa] imola 
interpollare: il: Ministro degli. esteri; igirca il. mantan 
rimento c..iauparanzio prottesse: dalla pace-del 1856, 
sendo la Turolzia de parte. aua, tolla ogni cagione 

| DIA OSSOrE. CORÌ 3 sl lSpgpiata, e. À pi RIE 

Secondo ili Fimen i. governo: inglese dovrete 2A 
spettare. di opnoscare.-i, sisultati della rivoluziona che 
avverno Nel, covergo. di. Lost#ntinopoli: colta destitai 
zione, dî Mia al precià ;; prima: di: rispondora: alla 

Bnota di Gur (shakoît. Paro invero che il governo ine 
glesaiahbia. uh cisppalo. diokterando. che-noa voleva 

vobinrogpottaro, la sua, Libertà d'azione per d'avvenire, 
ma, iosipaudo la:Ana: approvazione: ai lisagni: della 
Russia; «di: volare quanie tn Furchia ‘o pi ‘posto, della 
Corferanale, | Sfireaiiz hu ee NTLITERATEE 

«None: pqnosciatab uni giornale "alia: non:iabbia deri 
plorata;lla.testizione di Midhat.pascià :! nell'intor 
tapea, «della, Tutchia, + Ditki: «dicono. chevfo itolto: uti 

Einuzo..l! uomo, più copabe idi riganerare la: Turchia, 
well il compiolto ‘ce decise!del’auoesilio ndacise al 

impo; siatso';ii screditare la. Purchid «avanti. L'E 
pri. È Debats 10830 ano hei Mi ant118 délla Costi. 
zioni: Che inspia- io -potaile del«Sultanoiiti giudicare 
dell''allonlanemento -Uelle -persoherche-aviario Îac8;: 
rifanva: con cià l'uantito: dispotismo: dandagli ‘di più 
l'apparenza di legittimità. Ma v'è un altro. articolo, 
peri iano Lib. Sultano mori ud: ‘nloggere. ik: gear» 
visir cha:;; lieto. proposta della Presenza: delle 
Campora, Lhe. la. Porta..voglia aitazrossolo: articolo: 
113,60, obbliave gli altri delle: Coaliiuzione #4}. 

PU Sourual des. Deluis he un-intessartissiro artix 
co” suflo, avilunpo delle: Ficchesse: nazionale in 

ngia negli. pliiapi: tempi. Prandendo [par basa un 
iero. ufficiale Jilava. Gha,dal 182624. oggi dalle. 
lenunzie.. di. RaCeialona : appatisce - Gh& ii capitale, 
danupcialo, gggi. supera Ìl iripiò ddl. valore; quello 
denuagiàto” pet:1820, cd. aUribuiscesia, ;ragiona di 

. aula. siena per.una parte allo. arilnppe. delle 
ind pstcio, alle saveuzioni e scoperte che: si. effattua=. 

i rano in AA periodo, dall'altroalta depurazione 
del inelalli prezioni. Cho, gesto. aconmularai di, riga. 
chazga resp.moo sensibili i danni dell'ultima guerra. 
Gnita..] à qualo,, e s erialmente dopo al IST L conte 
HtitI] A AZIO di aumento progressiva della. me- 
chegza. Maziongle.. Consiglia i, «goratno a bon tinporra 
gravi lagos; perchè Potrabba.un quesio . modo 101- 
persi cui” sauitibrio, cho salsò la Francia, ia Mezzo 

rimani ' 
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CUP. Lielsi, 
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ATO AAT E 
dala - 6 mai î 

cile 0 APITOLO OIARTO.. MI si 

- dati Beck, doi queli-Moosa ed 1 suoi ivevaali 
falto patto d'alleanza, erano padroni di tiltre lo Via 
di tuitiigliaccessio p.quostei momegna,: 6 ‘non “la. 
sciguane, pafno; fi carrozza: eda viaggiatore chenon 
staligiàfes)0.. Tulip sil. boltine,«portatb a Nadir er 
diviso in tre parti, due dellandfnalt apeltavano. ‘di 
disittà aclui,. o la-terza-agli vAifgliani. L'atto qnesta 
dichiarazioni, Mousa, tarto.di. consolari Faccadomi 
tongidetara «cho ib fon avea niegle:aohe: fare: ed 
a;che vedoro. pelle loro, spedizioni, elle durante le 
loro assenza lo non avrei avule-ché.n cuatodine le 
core. daro, i. tonoe dams! canti, dcenpaziono cha 
forpe poteva dari; da: faveruna mess'ora per! mese, 
«.L'ortore indesccivibila,. civla: rabbia violenta da 
eu io; fui. pitso e quesie. dichisrazioni inattese, 
stavano gen spingere alunio labbio parole che, iaduli= 
Mamene;ni avrebbero costata la vila; quando una 
riffessione, Ran foean isfantanoa; mi feco sontica la. 
Nacessità idl'aver ricorto ad wna. ipocrita. diplomazia, 
vcoli; fingendo un sonriso, io doandai a Mossa: 

- Ibridi! 

= 

de 04% ti li n—_ 1 gif TL MLTIOPE Sr dead 

“er Ct ee 

à tanti” dispo, da ua, ‘fallimanto, .d nd manigana 
Up credilo” 

h) stagso” giornale nota cho” Sicion, he. ing ida 
presso la dbmmisiione per la- riforma. della legga 

“ cortunata, perché: corapia i sugi lavori. che: .letono 
‘ egpegiamento cominciati. 

chè la 'Rorpimiation, ua, volta alimesso, die 

A 

“zione creata dali huova 

vigenie-riconoscerhaliComuti vit diritto di as- 

gregazioni; ‘nell'intento di preparara* quella 

' costitnzione dal grosil! Comuni che è Li Idente 
; di'iuiti È progiessisti, ue 

«LA Gommigsione dengua;-ben altro che: pre. 
. siudara.la mia alla-fusione-def Comuni minimi lia 
dtudiate 4utte' lc rig per lavaririi;. d credito. vi 

i Diritto atinuneià che dl (Depretis. somvoch, la 
maggioranza alla Minerva per ‘soncattarei auli' anda» 
malo dei lavori parlamentari, Inutilo il diro che 
ci passo, oltendo maggior vigor (8. maggiore, pnorgia 

Governo e ‘hol Cico n c, 

* AROMI MMDNSTRATIVE 
LE ade: 

n io ea rr spia "disiona delle” 1geà)
 drta 

cina! i. 

Lj 

cule'i .i 

"ghe, hggho.; ‘Rapirati il Ministero ela 
Commissione. nella. proposta:delis riforme, non 
prissiamb: certo obcupare!  di' quella’ ‘ disposi» 
zioni È) provvedizienti chè completino” la ‘di 
sRovizioni prigoipali. . n 

« Rercid, 4 «propeaito.. «della costituzione. dei 

Consorzi! conanali, -Ql'debblama limHar a'eon- 
statare: chela” Comitilsstoife ‘a ‘fatto "into cià 
Che is ‘era possibile per’ favorirfe! la” ‘forma 
piope,..0. per garantire. che avvenga. sulla. Te 
niga: basa: degli. Vintaressi. comuni al Consor- 

ziati. 

"I Conforti” CEETTA Îioti go, 

l 
PERI FIF-PAHA NOT MENA, I 

“nà, RIGIDE 
logge. Anche la legge 

ALE , di prevalersi.. dell’ opera di, ino agoÌarsi 
stasnò, sagretarip 6 cd'iardri un gold, 4tbhivio. 

| Questa però era segondo lo spirito dalla legga 

: 18 Marzo 1805, niente. più che una fanilita- 
‘ Fibne: ‘ncobrdatà; gi Qiidabi “i per' ‘FAntaggio* “ba: 
Tinianite' sconotico, ‘méntre, par. ia” ‘proposta 
della” Commissione, è ai. Comuni riconoscizto 
it. diritto . di Agregar e facilitato: questa Ag= 

ritto. di. pogtitnivsi ia Consorzio dei Comuni, nor 

‘ abbiaosato un:passo olire; d'- riconozgiuti n 

vi‘ràsseguo, da tenterà ogni, modo, 

qhesti ‘Consorzi, ‘che pur offrirebbero: È ragii- 
sità -mbbliosti,” ER ST diritti, ché_i Comupi/di 
sscbida disse sono Hberi di..far.valero. per 
essere ascritti. alla, prima calegoria,. .. 

| Diffalto; -duando: | “Mansorzi che: gono. dar ri 
bi . 

A fini] 

cn Not: ‘addremo’ diogro, pot a Pound? — 

qui, la nostra Inela. è bella e, rag iguta i fer 
cen ‘Ebbene : —_ sofgiunsi io, allora: «— giacché 

it destino ha, svbluto (cho io ini lagassi. a voj, 10 mi 
i riascirvi utile, 

sino a che ‘Spiri il termine di cui avete parlato, 
L'anno spirato, chi isa cho fa fortuna non voglia i sn 
qualche ‘guisa ‘fivoricai * 7- 

‘Cost'ebgvelsando,, ndi arrivammo vicino glia' dir 
inora da capo Bheol, è tre ‘dolpì di futile: tirati 
dii oggi, 'iinuagiazono Al postero acrivo. Agli. oglti 
destati' di joccis in roccia da questa scarica per, 
tutta fa vallata, risposero immediatamente gli urli 
seltaggi di tin grati pumerp, di Bheeks, "i È quali, ia 
up baleno, drinatt d'archi ‘è di frecce, ce noo- 
parti, soltanto da Luna fasola’ di stoppa ittorno i 
mini, ci Vennero a° circondaro, Una di squosti bara 

bari, avanzandosi con furia è gettando su nai 
sguardi: Teraor pp e ali ceri PE 
—' Chi diate: voi; <— urlo; — ‘che vi vodiio x 

geltar volontariamente tri gli aeuigli delli morto? = 
— ‘Db Kaliya; — gridò Monsa: Ron int ricoriosoi 

duaguof — 
Sentenilo la voce, (a iui her nola, det Djerandar, 

ii Bligel vorine a:inoi, gridando zi propri seguaeì: 
PB dn'amico, è Monsa, =. 

Ira 

‘In un' istante» le due trippa non ‘ne formerdno' 

, Ì SIE 1 om: A 
dir. lim 'anlf= 4% . 

= Cheti che! —- rispose Il ‘brigante, —. Che 
diattine potremo andar a idivi, dal morpenig (che, 

n = _ 

I sultanto delle forza a:del valori di quei Co- 
uni ghe, disgregati, sarsbbero rappresonigli 

dal:‘convocati;. sieno «costtiaitt. ed offrano le 
| garanzio d'un: numero sufficiente di eloggibili, 
«dal sindacato ‘dell’ opinicao. ‘bubblica, e del- 

llosorcizio del'aîritto A concorsa, della quali 

I Commissione a'.è. prevscupata; psrchè non 
gl'dovrebbe - riconoscere: a quasli” consorzi i 
diritti che i Comuni di seconda classe possono 
fap. Valere na 
Noi nqp. sparlamo che 1 nostro voto. possa 

| giungere sinoi-al Parlamento, ma #6 quasto 

avvenisse; noi saroitmo liali ' di veder, per 

questo provvedizielito, facilitata: sempre ‘e- 
glio la. ecsljtiizione, dei grogai comuni... 

-- La deliberazione per tà. ‘quale | non sipreme 
nid''asprimére: che’ approvabiore,: è Quella che 
stabilisca che: 4 cormubi,; qualuzgue sia la 
classe cui apparlengono pnomitago il sindaco 

nel loro..seno e ‘possono rinnovarid: | 

‘Alcuni avrebbero preferito che foses stabi- 

io chs il siudaco venisse chiamato al suo, 
ifficlo. per elezione diretta, valo. a dire dal 
voti degli. alatiori sagichè «lac muetli del con- 

figlio. : Noi non io ‘desidiriamo melo; ma 
quando ‘hella! rilova leggo fossa stabilito che 

il consigiit deve toner conte del. numero.-di, 

voti ottenulo. nelb’alozione popolare: «dal candi- 
dato, saremmà. disposti a dichiara ai Boddi- 

Bfattli Ad 0g} modo, di folecia! D ‘Bon si fici 
cià; è sarto. ché la. apinina dal sindaco. fa 

sottentta | Alta, attribuzioni. dello Stato, che è 
stata defuvita ad un: COMDO valbttivo, 9 polchè: 

questo. coslitaisce uli'progressd,inoi ne pref 
diamo atto, 6 l’agostliaria ben voleubéri. 

«Era sorto ll'idibbio, dice iI Nicotera; che. 
al sindaco elettivo. potessero. lagciansi ia ate 
iribuzioni di ufficiale del Governo 8 fa riso- 
luto in-‘senso: affermativo, "però ad impediré 
che i servizi affdatigli in inle quatità. pules- 
sero restate n fossero itverolarmente. aseguiti, 

si alabiliva. che, Pi Governo .in: questi: DAS Do- 

tasse- prowvedere.:ni. loro disimpegno: mediante’ 

l'invio dlui' commissario # spess del' Comune, 
salvo ‘è ‘Quefl'ultizo. i difitto di -Fivalorti, 
some di giritio; contro.ii sindaco. ».. 

‘TI Nicotera, ‘Agginnge: ghe cast il: problema; | 

venner risoluto in Bansò favorevole all'autono» 
mia'del' ‘comme, tutelando’ nel' ‘erano: istegso, 

l'intoréuse del Governo. Gard: ma noi troviamo 

che i vanta sgh, dei carichi. ufficiali attributti. 

al-sindaco, #6 pur sono vantaugi;: sarebbero: 

pagati a troppè daro prezzo, ‘ed'a titty danno” 

della Bua libertà dalle dnisiito che il Goverrio 

che na; Lanotte’ cadeva quamio- "nol arrivarimo 
dinanzi ad'ina'egvorna; all'ingresso della quiale vidi 
un'ivone nono accomoduto si ita anidro’ di trono 

ivi degno ricoporto” da tina vordeggiante Lattota di 
liane solvatiche, Egli non ara vestito ineglio che 
glivattri, ‘ria’ vin pato di pessnti Uvaccilietti d'oro, 
una: spada collacata 4° ‘foggia di'wofea' collarco è 18 
freccio sopra il suo: cago;- ed' una -marmitia, ii eni 
contenuta gargogliava, a qualche: ‘passo di distanza, 
circondata. da' vari Blieala, indicava” all'evidenza che 
eri capo del chandigio Mo 

‘Monsa, andando verso di 0s60, LA saluté, di-- 
«- aondoci: : 

— Ecco Nadir Bitoî: ji buòb priticipo del da 
setto ;: presenlategli»i vodilri omhapgi, ql andatevene 
ini: seguito alla vostre capanne, che io” ti raggione 
pera ben: tosto. — 

Partata la tano all'altezza doll fronte, noi ci 
‘ inolinemirto diaalizi’ dl capo Biieal, i guaio. levan- 

dosi in piedi, conrispose al nustio. salito, Dopali» 
Ché; visto che Mausa'-sedava <a'tetra; addossandosi 

“ad'nno’ dei piùdi dei ‘Lrano selvaggio” fi Nadir, in 
atto di trattenersi particolarmente con lui, no; pron» 
demme ti vie della’ nostra dimora falura, Eroppu 
fiota ai mici colpagni perchè avessero bisogno 
d'essonvi guidati, 

- dira forse Una gita di mezzo miglio, ma ig ini 
è sentiva tanlo l'avvilito; < “così vompreso  dall'orrore 
« delta -oiia condizione; ‘chia cento miglia non ave 
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INSERZIONE 
MM TFRELITTE vie! Tr iii, quo” agg 

fidina n Sjulcelio csi “braioifedirate > 
Pao nina ot vota E 
“bab'trò SOlib 1 
Por più villa è péi ‘articoli 

combnlenti, presti da uonesairài. 
pera sbtavemanti. i ipnar- 

zioni ‘apadizt Vaglia postale-ale: 
‘l'Ambinistrezione del Giornula, : 
Via ‘Bhvorgnanyi NS 13 ové tra»: 
«psi piro Ù Ufficio: Lil Rediiziona:: 

ea a 
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It 

si riserva di prendore conto dl Ni, nei onto 
she quei carichi fonsero. trascurati 0 male 8- 

seguilie. dee ala i 

IL (continua) 

i A “str iii Si 

RENE PER L'ILLUSTRAZIONE 
I . del Friuli. 

‘gal tavone stientilico 6 ictérario che concorne 
i} friuli, riesce «interesssnlo per «poi; Fu dello: € 
ripétuto che la nostra Provimeia è poco conosciula 
in Tlalia; quindi..onore.a. quegli seriltori che sì 
industriano a farla conoscere, e sia dobilo rostro 
di encomiarit per i opera lorò- generosa: | 

Che. se oghi giorno. occupati ‘a ielilatà ‘nulla 
politica, ovvero a discorveré «di rilorma amministra» 
tive, Mon, possiamo sempre. esséro.fta..i pritai. ad 
AMUUALRE,: Spiesti. lagori, non.avverià, mai cha siena 
di noi:dimenticali;. Pur troppo .eappiamo..che; nella 
nosive;: ‘vondizioni sottoli non.d aporabilo. she uno 
scrittore di case sciontiffcha o letteraria oitenga ne. 
qualeiagi. quiderdoue.. atoriale, aci ribcrescerebho 
ch'egli fase (per ipcazia. della : stamina), delraudalo 
cziandio di: quetla lode. che-gli .è- dorata, | qualo 
Bnico premio alla sta fatica. 
Da gnalehe mese abbiamo sn. davolo due. preziosi 

Inscicolatti del professore Gioranni Marinelli ;..a.s0, 
ginoro non ne sbliamo parlato, fn sullanto perchè 
ci imencò lo spazio e Somino da alire- cure digiratti. 

Ma un più lungo silenzio. gatebba gravo. TRAROANIZA 
nostra, Janto più che que” fe laggicolepti Tano pre 
ottimo elemento dell’ ius razione... scientifica “del 
nostre: 313:1:15: RAPITI OVE . 
ol primo dl ‘puofestore “ Marinelli tendo gono. 

della osservazioni. metereologiche» fatto neile “tizioni, 
di Tolinezzo. e di Pontebba. nell'anno. 1874-76, 
coj. apoamdo, egli descrivo la-Valio di. Regia” & “tra 
din’ ascesa si Manto Canino, E; ambedue. ‘codesto 
pul ficazione: sano all annasiino. lateresso sciéntiico, 
core d'interasso provinciale, 

Difatti nei giornali-udinesi. e nel 'Ballettino” ‘delia 
Agsociazione agraria Friuluna si danno, è vero, i 
risultati dello osservazioni giornaliero della Stazione 
nercotelogiot di Udine, como ‘anche. por ' decadi 
quelle” fave nello altre Stazioni orindi fondale "it 
arli pudti dulla Provincie, Sé nen cha a concretari' 

qualcosa ia esse, uspo era gie ‘tiluno na ricavàsso : 
induzione sintetiche, che, ripotnte, ogni anno, con 
dicessero a tivolve qualehé indizione tn apporto 
con le leggi climatiche. Or al peoî. Marinelli, che nale 
la fondazione delle Stizinai qnejereotogiché, du ct 
sussidialo 0 confer ato. dall’ susiro FP. F. Denza, 
pia che dd altri; apellaya. -codealo compito, G seppo 
adempierlo con. esemplaté  dili fanta Bolo, chi, è 
pratico in codesto ‘spietio’ li SLa porisbba, snpigoò: 
Apprezzarte il merito; ma ci peiiotta il Marinelli” 
che schiellamento gi rallegriamo con, iui pei suo 
lavoruttio, chie tinsta ‘n dios’ rate “qpianto” "digli “ba 
itgmerato della "metercolagia; ‘0’ ‘geme, dietro ih 
ove de’ soineì nastri di ‘fia scigliza i Viabi; Nuova 
(alieno jicb 1 climi servesifi);i conda” ni “Lodge il 
tributo di osservazioni Giligenti [:] E deduzioni. co-' 
scienziose. Udine gih sbbe' a gioviarsi d'un. Giro: 
lame Venerio, elit aoto e col proprio stipendio istitàr 

i NA ire 

berg* ffotutò: ‘sedi biagi più: filicose di auestò breve 

È 

“ratto! Finalmente st arrivé -alla' sigla, ‘al'inego ‘des 
stinato per nostra dimorn. Era Ha “colossale thin 
gong in tronchi. d'albero--0 «bumbou; addossato ad 
uno dei bali. Hi montagna, che in Sua guisa 
formava una :delle «paroli | allo sconciò et fia 

No) bel ‘mezzo ‘dello sha lablidaza, Wi due 
tronchi d’alliaro, cera stato lasciato un vuota, 0. quer. 
sio vuoto cdatituiva” 1a' parte ‘d'inglezio. A destra. 
conte alla sinistra di quesr' apertiia. sì ‘stondavaro. 
dne linighi compartimenti ‘divisi in una trentina. di 
nicchie, separato “le une dalle alito col merso di 
bamboy. 

L'ultima’ tappa non” aveva stancati ' gli Afghani 
meno di: me, sicché, append' arrivati, ess si ;Afitete 
Lironò alla ‘prosa di ‘possesso del Fspeltici: ‘canili 
To seguii l'esempio det mici compagni, è ‘stendendo 
lo mic imombra sn ieuuccio, chiusi gli occhi per 
richiamare il sonno, Mo' lulto fu’ inutile; To non 
pioleta, nOn AVEVO la forza di peasare, ‘eppure era 
costretto 2-fario. Mille inilpaginà; lista; ‘del’ giorni 

scorsi in tuita puco vigino atlattilua' nia ‘Damiita; 
spaventose dei giorni che mi attendevano, fui” Lar 
tengvano dinanzi alli angnte, si conferiderano, 

opponevano, si corbatlevano, mi lorturavano, 

{comin sn). 
Tr LIL — 



pr idrediteni +00 era. ‘ IL.NUOVO FRIULI 
FIN) a 

ad enti "Caslino udinese. Domani a sera, comu ab 
psure pagBiuno anntinciato, avtà iuogo i ibrao: fino di 
to, mia trfganiglia, che riescorà saouza dba Dil intissina 

Ifito, Ffghmo nl nltri due. 1° orchiatro sarà compoxia da 
dtianti utlinosi, rata È RI uiton ig 

tere: enne e” 

i! ;5, _ 4 
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notizia ct ui la Gazzetta dei. Prsetiti sul prestito 

n Bali era 4 * RE antan i lA stà a! ° fix x ' i 14 E A) LAT le o FRI Dn rit 

a ì romglte - l'.psistenza; ‘agiva, «del ‘pal sentonti! LADA eee fo Gv acque ta ‘Passi if UHSUIfAii, n “e Seppiimuo' atvorr he, fa ua". Bteobioe-ilesibo ARE percento Klbepelich dg 
eil sa 

Bo. — GORRIGRE EST opéraja, Ja.:quale» a .mprito.- del (proprio: senno.o pru» 
onza è.prospesa 0, florida, wn.icordalo .coma ja 

gioia cortesi di Primpero, con Robila | peusiery, 
ei: ho ‘ricorda \'iempi farti deli Eyo Antito a Me 

disgraziato = Prosuitannitu Vindudla.db nòr aver 
da risposdere qualche cosa di cancrato. La situazione 
«è gravo e la Wascnranza con cui sono drattati i 

«ge pitt a Siae o alle ne te : ie. : (nr ca De rtei quali (il vilicitore! d' ‘la 9 di uu i di pata: i ‘ni Siglo ché, invece, delli gir colgo annuni- | EPreshichza: Lio. divi dio; tei quali ‘il vificitore. d'una lotta, ‘9 di ua | possessori di obbiîgazionidivdatà on immoralità. ML: LIE INVECE, delli... GIrgojgro . annun- residenza» la. Direzione, ed il; Consiglio. diedoro | Fia: Rei ali direi dii a oe: 4 Mio “d 

diato, il Sig. Desagos sn bblicheri VI En tino, prova (li piveligionza sllcishà; raspipsert la proposta | 160; Fiediova"il' britti. guideidone da calel'ehé | Sunbra si vaglia. facaruotigterpellaiza al s-Parla- 
ct quale verranno’ alla. Juce tut, i, documenti [can CORR J 7 SEM . SIRENE: 

e —r-— —— 

4 Sessi . dice : ba DUO Lage 
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 Insistenlemente sostonula dal. Sogio -Artoro ZHHi. il 
quale avrghbe ; valuto ugha;:si. fosse, impiegato, ‘ana 
buona parle del pacalio socialo in acquisto di adioni 

i Qequella .Banga, agricola; cha:coggi..si vendono. in 

‘ dono”Hi giovani ginnaatici” dell’.Nibizo: 
cry proclamata Ja Regina ‘let *. (esta, ==, farannò 

pito | pOmaa toa (ei, che devé ‘es- sbra:' l'dmblema delta “Socictà, — e ghe. Essi, sa 
sari no. ognòra far ‘Hipeltate Bd pequistatgit in’ ogni 

/ oo nto 

mente ;: redreta. DE, PRESI RIETI ASI TERNI AI PELET OO RIETI SI FOEICOTE 

Rsattori.delle impostei Al ministro'delte 
finanze. sl .sta.lavovando-attosnd : ad ‘un-nuoro'irego 

" Famento:..pee il: sorviziondegio sauri. incaricati detta I- "n ' Ea 

Fara tà Ù. » ; I “i ogtasiona ondata, +» ; Ì (enna bolle tinnadaii . irafueceiaii sei 
gradp.continuo 3; Uatape..can Nislle Li. pretimi, j borsa a.peso.. di: carta. ;tosomma.-la Sociotà I he 1 ig piano Talino GM 'A Peefidaniza iii dii | riscossione: delle" naposteri sl o -. CI si io 

Lo] Ru, PRCB;:; Mente ? da. space etinitiva do, | scapolata bella, menira invece, nel bilancio provin= | sii FIRNA RD TAN ché la’ Presidenza "si è ‘di già | rrattamtoLil ipresitlenta:del» Consi lio ha dirotto 
TOR pipa isa isa a_tosteptinmppeliot i.e 

msg, ietaai i Lie i grati ni > 
Net gingali: albcipai.. si. Pept dginina; con grande, 

prepondaranza, l:QPipione cha da formazione allnn 

gabineta;, SennvariMa)laht, non; si palud, asspljila e 
101 ENO ENATVO VOTO ILL 'ASTI TARANTA TUTORE ETICI 
ce te succcdgno alfe;aedote,ul iL rigulipto 

è SM oiesitao Li ve dia = SIPOLE . 
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uit ep e E ie n 
L'ammiraglio agiziano Mac Kolof-Pasciù, inglese 

aa a vizi ' 

di miicitaysi reca ne Mar figaso e nello stretto ili 
Baly:0l-Mandub cono una squadra pero assicuiarai. 

della vorub doi rapporti indirizzati al Governo in- 

——— —_ ___1: 
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ciale quelle azioni testificano Ja piramidale... buona 
Fede di giepmi Deputati pwavinetali,. 

(An anvtp Comuna ;.si, sin compliando una. stati, 
stica delle, seuole d'infauzia. (privato. in: rapporto al 
niwnero..fe'bambiui che -accolgana, alla caadizioni 
ir: CnIche, didizicha ale. Queata agatistica. ha. to scopo 
di fornire no degli. -memmubi.. necessari. per tdecie. 
dere. sciffa dorulazione. di an giardino a sistema. mista 
Probel-Aporti, e) caso che, non si potessero vinuerg 
gii ostacoli die si opponesseri alla trastoririzipno di 
(uosto infelica Agile in gapa istituzione più razionale, 
Jl Sindaco è niemuiro del. Consiglio. dî, Birezione.di, 
quesso Asilo ed. serà. dei mezzi. posti in 345. 194ng, 
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_ sîtMagleso “per * 

‘ tutti cofotto ‘chè “Yi assistaratino,' 

rie «Perminenta,' onde nulla 
a, iniglio! riuscita rlolla “geniale 

fest che, “siano “dorli, laséluid grato "icordo in 

su ee so Tie n PPAREARAIECI T'S I PONI 
Ti Consiglio scolastico provinciale, 

in glata, B corrente, dirassa ni. Siadaclied agli. Ispat- 
tovi-spolaspici:circondpriali .una.:civeplara, con. cui :si 
raucgmanea la pollicita vompiazione dei negisiri. dei 
fanciali o « dalle fanciullo di ciaschodun Comune. 

‘ obbligati alla (Scuola per; il.gormrenta, anno !scolastico 
1 1876-77, La ciccolare-speckfica, i: modi di: compilare. 

questi registri, cd insiste sulla indagine derimotivi 
della, astgnsioni alle Scuole elementare, del: Comune. 

a.lutt. è prefetti. una: circolare invitdidali: a:proii» 
sporre Il:sollocamento della esettorie . periil nuovo 
quinguennio :1878-1882-sia col! sistemavidbila terna 
sin a, mezzo dell@aali ri auch, 013 

“" 

vil tal. ugpor furono ilat--iminiswe’! delle finanro 

n. 

- emanate ypeciatiistiuzioni «elros: gti accordì: da st- 
biliro: fail comuni uniti: in'consarzio. per fa. rinho- 

© vazione ‘0 cessazione: del. ‘consarzi | madegimi, non 
: Glia-fto i‘comuni. grle:giuntel:proviagializz: = >> 

Nul.-iuovo regolamento: saranno accordate agli 
“ osutiori speciali agevolozza;: ‘0 cid. alla senpo di 
‘ allisure un maggion numero di concorronti att asta 
in. previsione divelie fu vietato tartultivi’ municipi 

è 
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prinara ‘con prpalo pra diltuali osittoiì È 
enuosi. fior uti te asattotte Ssporlizentatoli sgla' i: 
i sistemo. ella terna. 

I ‘esposizione di Parigi. Ii Rapa! ha i- 
pénti atipîi* hhftitolari ‘imvrno ail Bapodiztone, 
sprsalo "del 18781 “ 
e Mercaleili Spitara i ietipd secordato per is 
made ‘di afonnissione dl ‘abposilione ‘del 1878... 
« Lé 'insbreatonii’ "eligiotrà te. ascotdona ‘a Tpiù- di 
900, non compresa le’ sefigni di Lella arti, di. 
Fiction; cotnogratià,. Di ‘nrchodlogia. d È AOIONZE,. 

ivIc0'P 110) iohe . 

ni “dhdde ché pelle To, Ka al ii 
apabitori' ragiiongar 

OE Ara hrh' HRR UO, ci 
e 1200 vollure di pr odotti age arivaio ogni. 
ino ni Garhfio Mavie.i sE 
e ii materiale de). iotropresa vilittato | 4 quasi 
W.060 francdat: si, compone: ‘ali 180 wagahs: a: ina 
i macchine a vapore, loroimpohiti eco, 

PRETI 

ll inmero degli ‘apgrai 4 di 2000 circa. 

incendio al Gitap pone: Ecco | i partieglori | 
I i venidiotisevenitonal Gi aphiong.niu:. to 
La capitale, Tokio, teatro ni Lanto , calamtMf' fin” 
blame hi ta. let igcenilio, Acpppiato: mella vie 
naniza del Niliaa- basci a cho, si astege fhpidamente 
o *firiuenda 3 un violeftissimio. vento. Pruna 
l'alba, br: "ira, dt cita 2 ‘fil Li nidzzo qua- " 
ate di soperta di corioro, Più rie, cho 
Intevano età 8000 ‘6080, “tirond Grado 50,000 
msone riliasero” sbhza. ricovero, ‘fl Bakao ‘viene cal- 
aio. a' dinqgo intifani di UenHottirva giolto con- 
feratola pet ‘ua press’ potro. Il' Hioniaso delle” 
one che pasdeliera' la “vita non & antora esat> 
nentà' conostiuto:: ST' fppòlie che 1 fridondio sia 
: gialo ‘8 piccato, ‘matiziosatiicnte, e gono, o la” 
utali diversi niriit. Vai nn ce 

Alleramontio equino..L allevamenti edi 
d è ancora ua, grndO A questione che! dvi i Lal 

Suverno della ‘simatra  rispivere ; alla quale Mia 
rovvedere con, Irgeuzà.. sua 
4 ]juiermini in cui è involnta la questione, più . 

he dalle nostre parole, si rilevano dal rapporto che. 
] comandante e dirsitore superiaro tecnico si 
Mio A rassegnare nl ministro di agricolinra, industria 

ta Sere Pere,» 

buzzilto "Uffitatà del’ Nogrto: 'iaibpfiotalis* iglazioni”: 
ii nionta teli anno "1878097 “enterisultamanti "doll 

testudo. 
‘ It anto «Beb-bhilansio-di-detto--dicastaro. ‘pel 1 ‘conta - 
877” iroviamo; Ro ni n capito! {i 6°, indicante . 
Î:apesa di A aftue È. t{0,050 ta berappice ‘ff 
itozlone, Mezze egiiina, e o) nelli' noli di sa- 
lazioni al' detto bilancio pag. 201, avvi li/imbrté 
1a 140,000, dicondysi ggerio tale aunenta, e 
ana Hi pan doi mi tt Pero Spobiti” “darà “prestò” 
SALI Bglole a quella del 1874, 
“ Botquei ogcarrauo-allri mera: ii ii 

‘08 il igigiad ‘td, 48 Ea Fezionate i 
Loi atto; Abe Ti ndtela. Ici 
Sea coi ner Presidente, ! ta sir tascent 
ped è Pf. } TER EATFESTE N FATA ALII AGLI: 

"i ODRS bilia ivato sdfbiio; isa; se. di 
ue via, pienza. 

‘TeAicio peLLo sf$8 nce dI Unnif,. 
Mi persimanale dual 4 al 10 febbraio. 
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n Dìvi quschi è fommine 7 
1 AOME gir ca dn rin in rrii 

spot + I »_& Tovlen N Ir 

di Piera ora sa: a sie sint; et 
iL pit: ni a URI: aL 10 24) 

Pesi SE di qiuone A ann 5; 6 Cast 
1° Santa Camomi fu Augelo d ADRi di, Doe ra C- 
lmontaré — biaria D'Andrea di Ospiti 
— MariagMidii Mu; Antonio darai # 
Luigia Maitiugdi di Leonardo coi È 
Toppo fu Gasparo d'anni 219, possi 

STRATI 
Morti nell’ Ospitale ciali 3 

Pigiro. Poaviaani, fu, Trangesca, anni, 80, Jagrigole , 
1018, ami Quvr fare. i Frangesco |. dan i 8, 
spiopltoro, a gelo Fe pile. Pasgugio, d Anni. 
50, sgrico! Naro 14 elia A Lidl di perni Dà ca 
Giorgio Mingone di Domenico d'annl'80 agricoltore 
—. Domenico. Lagzes. in Angelo tonni 71, agricgl». 
Iorò ia RSA tu PROT o d'anni ag dr 
gicollore — Pietra Cescp, Tu, «Apgrlo.. d'agni. Baia, 
RE Maris di giorni 5.7 RIONI 
Saro la Pietré id rd 50” indbitrionite. È 

Morti nell'Ospitate Militare 

Mictigle, Fabriestozele di Filippo d'anni 20, eol- 
dal: ADEES f- Thetrattati 
tail d'anni 21, saldato 0, Leni fait, è , 

Totale" n, “fo 

Hi . 

Biacomo {liussi Fair. dii Aran} atolaguio È 
devo — Carlo Sei sollajo con Maria. Galelii. Alen, 

alle occup. di casa — Francesco Anblechiaita' poss 
cf Anga:Gipato pitcadzaligroccup.i di casa. n Vai. 
leritino Grimaz moratore con Maria Cojaniz serva — 
Pietro Tonalto agrio. Gp Auna Matbiussi contad, 
Pietro Golicssi citibiao Son Giovanna Deo” 
silva — Antonio Marignint stultore con Maria Cee: 
sini atlend. alle occup. riffcasa — Aplonio Zannast: 
caltolajo con Filomena Tosoni serva — Raffocia Ma. 
silasanii bratcento eda Moss Dello Franes allend, | 

alto occupi. di casa — Gioseppo Tubell ‘sarto’ cdr” 
Magi Han in Mer e ene, silla Gooup, di. cosa =. he 
Luo Punt inabslior “dieidnlare* con Eticibasia! 
Gain bord, alle occup, di casa — Duigi Susino. 
falegname con Maddalena Turco setajuola — Eran- 

| ch Hr o 

commercio, { che leggiamo in.up supplergento della |. 
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FIERE AI LE 

dee, daofnazione: ignota; cdicesi pan fare evolu 

sh 

9 il governo ad, agire. 

"> * sofvità Sla Tiuihid.* 

ir Blalanto: Piitpano RESI 

ic Ade 

é 

co Bedibai trichino Sue rovigrio Scan Mari Dik "i 
lito aria, fxibiutlio Geoncini poss, sbn Catteritia Prai 

a Sianri givilo — Pietro. Visentini agricoltore. con Do-.. 
: montea Faruglio stiend. alle occup, di cis — Gia» 

Aglonio Cantoni sfricoltoreton Luigia Degano Btlen. 
alla OCCUD. di congioiiaesti . 

FSE Pi E Pubibibtzioni di! matrimonio 
| egposte peri nell alba municipale, 

‘ “Pianoesgo; dama, sarto, por Anna Asquini, com 
SI LÌ 47 A: alfiere pres 

Ha RI Li iii 

“posa” DEL: DEL: MATTINO 
Logge nell Nazione i cu 

teri il ministro. Molegari. eil sograliio generale 
‘Tornielli zitevonidio fi conte "Corti; ! 10 ‘duale tesa 
contg del sub opatatb alla Calitrotza ‘di Coat 

Rofiol. Gredagi | ‘che. 1A conte: «orti. posteri. In. Roma, 
consideraadosi in. gongedo. ., È Doo Gaialii 

cal 

= F 
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I Irattatò di commercio colla. Finotio '$hrà ‘pr . 
rogato Rino al 1878. ° dio lio 0 o 

riu ai. x Pe DI le abito eo 

Sappiamo che fe irottative fra , Aeputati done 

provincia vaneio a a lombarde per mettersi, d'accordo .. 

iL sulla questione del calattà fon ebbero finora uni. 
Sonltodolfiatibvg; piro iiesoni c'e esta È 

‘ W-ministro. ld lavori pubbligi, nella sui chini 
di, rapprosentanta di uno dei colîagl' ‘ttotla fioibardi, 

raso parlò a queste tratfalive, 

clint Veneti -propongone disriphitiro «dea. la: praviacie, 

side: Venezia-odalla: LombardiailJobitodr:139,000:| 
ie an gravità Ja 'bruvintiz Ut! Com Auetta' pro? 
posizione In favorevolmente accolla. de. molli depu-. i. 
tali lombardi o dallo stesse onor.. Zanardelli, che 

lussrà della soi dpfibiafita poò. ottenere sche la diver- 

genza lirmini con questo accomedamento. - 

i i n 

da  TELEGRAMII 
Se TTT, 

Washington, d. 
gellò cho ailtoriaza Ut for 
collocare un care sottomarino 

“topi. 

° Madrid, 9.-—f Te firmò a dont sche 
sciaglia ii. Senato ad ordina suore elezioni» 

;Mpeokaz di È? pastita: tutta; 13 si per 

APPETITO 

tiri 

prata 

AS; ato ‘provi ii ni pio- 
Lane i ‘na società por 

Baltimore a VER 
ti Gia 

‘Weritilles, DL hei “Caboni Mi; Medazesii ri rig 
‘"pondén da Gdmponk: "dfsst chat dotumente. & 
— Bgibatiti degli ulti” teri pi Resp Sorgorcrtcna 
e disteibutrazei PHossiitanicito: "Srazbh. dedennazdo 
agli attacchi diretti contro Decazes, dichifrà È che 
suseguri- dissengo regna nel: gibinetto, I Sepatofa Za 
Camera si sano aggiornati 2 giovedì, 

, Ruakares 
I si n " 

Gi me cAgsicurasi, Wi Sturdid. he 
entrò. «nat gabinetto. galla Jnleprigne: di: applicate: it 
programma seguorile : Riduzione ribtarola ella: s«epese 
militati,. Podinente® “del ittposta foriHaria; =lfenagionò . 

= SEI “dei Ber Remaniali non, pineotali, Sl 
sio:del-bilancio -pel. SIBFTO 

È ‘Aioalina, ‘grz ‘Race graiotte Aa: Digg una 
Mozione dicendo incompatibile: com° i ‘doveri ‘del 
gorerno ite tenere relazioni d'amicizia con uno 
don stabantafo e crodole c nia aTurchie, — lo 

selezioni possibili s0N0 dio darf GRU, Il 
“paint cAfGGo interpolierà sulle invio di inge- 
peali 230 stantinopoli. Lord aulpy proporrà 

dine ila nomina d'enscongole iP ufà città 
Srogion dittEAsia contralo per tutelare gli tato» 
rossi commerciali a territoriali della Indie. Catapheil 
‘doinanderi'innedi, - aila- Caonteraidel Contuni, -a Nor 

fina sati Li 

"i "ttiabte si E Biot'trovagi! sempre fn: "attiohtA Hi sertinio 
Ssilidra Sa sia'sord che ad ia'pispdsto' digli andivizaa 
dojo ‘DD 'sno richiamo! è sala iguo risposte indurzariò 

dii pil: È 

“Ly puidta; mE = Corni © _ = apthoole, ‘tispono 
salendo ad Oni, disse. che. yi “sono, duo, ufficiali 
‘imfasionati” delta inarina inglesi ‘al senvizià. delia 
“PuFehla "a ind'afsofVizio: dali Egtito, tina Cio ne prun 
officiata. în atuvità. di, E grtizio” dir speri mésso” 

Roma, AO; e La. corvetta. Fittor., Pisani è 
È giri corel a Giiet TELE agi Bene, 
3 Appgna» rifornitaxdi ceprbone, proseguirà per Ve. 

ite 

rono, oggi i postali italighi 
taria * Daria tai ‘ql dol. "ai Rubattino, prose- 

“ guoado, ji primo per Genova, Palo per Bombay. 

Waskington, 8. — La Commissione per 
‘ Woelezione::.-presideriziale “docigi chest: Prodi della 
Fiorida spottano ad Hayesst.ienjit sas 

di serio (l Lomdray :10.—:E'glornati Hhnao da  Bolgrido 
che il. govertio non: fatsgtia: obbieziono alle condi- 

aloni turche, rospingerebbe. soltanip quelle che 51a- 
bilisce the gli. eta) 6. gli acmeni  Rodranno Puiti 
stessi privilegi Uligli Altri abitagili” della Serbia, 

WWaskluigton, 10. — La maggioranza della 
Commissione della. amara dei rappresontzali,. inca- 
‘italo dell'inchiesta, dichiarò che i 'demotritici farono 
legalmente elotti nella Luigiana; la. aninoranae pre 
clamò invece i ropubbiicani io 

i 

nà, | 
sit dii nostlono det catasto’ divittonde’ rato ‘firovincio 

laLton. Zanacdolli ministra ici lavori pubblici è fatg- 

i cpetriminvi, «dallo forpiicazioni:e “1. 

«Sne-tol Bénato 8: Abita. Coritorà fu presentata fa der |. 
colalone ‘delia: commissione ‘clattorate. riguardante. Ja: 1. 
‘Florida. -Purono!fatia obbiazioni da séi' sendiori, è:|- 

; gibilby ‘infoglf” att, 
‘205: id, deilo Stretto, .195; id, Billiton, 
: 190; in verghe ZI, 

I-INCOTO PAOLA. 

iffomoro), Tiara: ticapilglò ego»; 
sfatt è patio, e Hirddo a disec ché il goterha 
vagheress-avendo trovato inaceattabili. fe--pronoste- 
dal governo austrinca, pensò suindi alla - erzazione 

te Como. Pollagrini-onizolato ccon-Adglaklo Bos sarla nni banca ungherese: dndiperdanta;- 1rin Davtando"7 
cFimperttote espresso. sledni sereboli éHe il'povorng : 

vit canoa: tte: ‘pot Bvare, il gabinetto" ungheresa cridletta sus 
pat lidevate;di dimettersi. Tiaza domandò che:sì sobponz È 

dano la seduto finchè l'imporatoro decido riguardo 
il nugve gabinetto che si formerd presto, avonifo . 

ia oggi conferito-ion nircechi pere | 
siti Biagkiigaleritindito stimati. . Le seduto». vengono, 
cdi: id: aggiornata, 

‘Sun Maestà di 

Spezia, do. Tutta da Motta è ridatratà;i 

Mini 1 0 10, — Aperasi nina seconda igitardor 

pinta ‘vanoto le 139,000 lire aggravanti Conta, 

novola a tale, componimento. 

« fPreuto, 10. HiGororno. qugti inco. ‘ho cone . 
prato: det. fondi. «presso Marterallo 1. s0ll’adigo per: 

rNtraelifimgione.10:— Oggi alla. soluta dorma 

dodici fafipresentanti DI Senato: approvo La dee. 
ice o la Comara aggiornessi.«a funedi senza pres 
leresnicuna delthterazione, - 

" Tisbogiay 10 Vascongellos i interpeliò giovedì 
RELA sinistro rollo olonic' cinta” 10 lagiuste.. accuse 
sno #18 "Portogallo fatte dagli inglesi Cornirda e 

iN 
“H bomWieFlo di” Selilavi in Africa, 
 Btiggadoy; “o — i islob aniienzio ‘che lo 

“Har ET] pronbaciate pella guerra centro: (ta belti- 
piana, essendosi, asslenrata la nevivalità dell’Ansiria, 

i Partew offendi iasigte per uno pronta decisione; ) 
“qurchi diri igoho isoppo verso Thelina & Juzla. 

pjasioni fp lipolaro,; i j . 
3 *Sennyag, Méylatin.od Andy ténniero- agio” 
conferenze ed ebbero quindi ua’ udienza dall'im- 
pensione: nessuno assunse la formazione del uovo 
gabinolto uagherasa, Ò pil DIE . 

WIL'EINEI. A 

Gl»ilterra, 10, —= Li Gorvella Vilfor Pisani, 
partirà por venozia. 

Rpletonii - ll: Goidz,i ‘discutdado 
fi, lago Utelfa:. Fidipaà tadstei. per le teudénze 
astili degli organi russi verso la Germania, dice che 
la più intima anricicia fra le duo potenze che vo- 
gliamio si renda ancora più salda non é ua ostacolo | - 
per. d'indipendenza” e la dillerii d' azione cha la 

| Girfimania” ‘domarga” per. sè e ee di sssigiamo pure 
per la ‘Hostra patria.” 

“Hi ALT pis! 
nl 

"-CORAIER DEGLI AFFARI 
33 fabbro” se 

ietaltti. Prozzi correnti nei diversi reotalit 

sii 

- sulla piasza ili Marsiglia: 
Accialo di Triestt CHOE lei 84/-N 

sconto 2 00; acolait Tiabicase, dai: Féero. “dle Srézla,* 

39 a —.; ferro francese, 2; piiisa ale Storia, n; 1; 
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