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RASSÉME POLITICA QUOTIDIANE. 
Dalle nollzio rifavule nei ginrni scorsì von pole- i 

ano persuarer cho Lio guerra Fosse vicina como : 
gici dic credere Î' Eos, ii cualo dica ‘Gssorsi | 

i Crac [iformihcialo per fa gitecta estro Live sotti- | 
ine,  essonifbri assicurata fa acutralità dell'Au» | 

| tia. L'aportora del Pirtamonto inglesì, le proeoc- 
ppazioni dell'AGitria per la qjidstione inlerne, fa | 
seeotare russa alla quile te Poleaze non dicderi 
itorì . nessuna risposta, imoskhivatto  pinllosio i 
bsognò di ritardare un eventiato conflitto, ché di 
frantacio subito. La notizia dell' Zste% ha bisogiio 

Gli una conferfgo; sha crbelinino di pioteftin ittonere 
gr del tntto 1hfotdaia. Col: primd di mafzo fitilsce 
Pafmiistizio, © Sappiamo cha le Wrattalive di pico 
elia Serbia co col -Mortenegro furono inierrotio. 
a destituzione dr Afkilhat pascià potrebbe ‘essere 

ina Catidata Ualla sua golltica intrabsigenio a'‘helli. 
bosa ma; depà il suo esilio e dogo l'innalziinento 

BI posto di- franvisià di “Edhem pascià,- non sappici 
mo-so quelloH'atlativo furono ripresa, Un dispatcio 
Londra del 1066 diceva chie iP poverta di Bela 
grado Lavreblia- accettate le proposta. turcho,. Br 
ischiudondo (di: dover btaro uf eguali trabtautento coi 
eristianiy cogli sbyci cd armeni. Questa. obbiezione 
pon aveva allora pervnoi nessi valore, e son I° ita 
ara; Peteho non crediamo che la Turqbia. vaglia 
iener_ sospesa la rotnncola di guerra solo per favorire 
pi obici è gli avinoni, . 
Ad agni odo non si può escludere che le 

notizia stivriferito possknò. avere. qualche fondamento 
Mii scrità helip coridizioni altaalii (0. 

- La ‘Conrosponditice autriclionne. di Viama:fa da 
Hiahenef-che-è possibile une prossima’ occupazione 
missa: della Rumenia, Quésta dacistone sarobbo: tons 
Figlieta, & dalin impazienza: .dell'asercilo: russo: di 

a 

Sa EA Ma ect s trova nella. Hessarabia, Questa: ‘moassivobblighee 
iaibe da Turchia n movimenti di: truppe mollo 

alose par io due fifanzo, «e fa neovi: posizione 
ell'avingia russa savobbo? più Javérevole - aprandosì 

lo ostitttà, Tae ii. 

IL Courrier «l figlia fa notare che delle ultime | 
Ni elezioni del Aéitiistag germanico avvamaggiareno il 

partito ‘conservafore ed il democralica sogialista, . il 
prio ta proporzioni ; maggiori del.’ accondo.. Il 
poarnai dés Hhibafs nota In proposito, che quanizudie 
il partito Conservatore sia in. maggioranza, si. poa- | 
sono, eeleotave 140. voti contrari all'Impero, non | 
conlau inelli dei. progrossisti. che pelrebbere. Sar | 
ttusa, colrtuno coi primi H' principe. di, Bismark 

fi coli cinsgirà a, seprisare siffetti. pericoli, ma/bisognh 
tho sii accerlo ed'attivo, porché solo la sua grande 
autorità può opporsi vittoriosamente alla aper dis- 

ban! 
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La auagtione  afis. presentava  gravigsima 
difficoltà, @ cha.a doi sembra sia stata sciolta 

I motto felicemente, è ‘quella che riguarda lo 
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CABIToro Quanto. 

MO rigieci Jropossibile. cliuder ecchio, Senza spa 
ranza di ‘Sogcorso unto, non Ei rimaneva glie 
affidarti nell'estremo” cd infallibile aiuto si'ogni 
sventura, A dui dunque. valsi i nici sguardi, verso 
Iii. iusi le upie mani, € pregal, pregal. con Lutto il 
fervore che m'ispicove l'angoscia della mia situa» 
zione. E mentre pregava, grossi lagrimoni scorrevano 
losigo le mio guance, “e a poco a poso la fidatia 
princigio a risiscoro nel mio cuore. o) 
Fraftinio erano venute le otto di sera, e Monsa | 

vinne al nostro alloggio. (Gi chiama, e la banda n | 
Uòra actarsò al''suo appello, vedendo con gran ‘pia | 
ciefoche egli era acguito di eSvif B©hieels i quali por= | 
lavano del vasi d'acquace latle, zucchero e focae- | 
ct di ffutnenlo, la qrentlià più clu suffeente pur I 
sfamarti quanti eravanio. Cone Dio volle anche 
quella note passò, e all'indomani io dovetti ace- | 
Sffigermti, ‘ogiino sa con gua duore, alle Inia oi- 
vibilo farisione, 

prat tav cazione, a Uauetoni pari? tare] moti] 

lasciata: fatoità ii sciogliare i Consigli comu 

“tono Clelia: vila cha tio monava! apieso per dee 
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scioglimento dei Consigli. Il progetto! delta “i fimitazione che i Sindaco nominato d’ Ufficio 
Commingiolie stabilità che i Consigli fatgif, | n19%-pussa rimanere in carica. al di là d'un 
col ana Joro' deliberazione, avessero violata Il anuo. Scarsa quest'anno’ lì Consiglio riebira 
la leggo, dovessero: intendersi ‘sciolti di piono .l ‘Bf sio. diritto di rionfltia” ma: il Sindaco ris 
diritto, ogni qualvolta. Governo avesse de- | indsko non 'può esser richiamato al suo vificio 
nuniciato Patto iNagaleali"&utotità giudiziaria, l che dopo na triennio. | 
a questa lo avesse ricondselità contrario atla | ..,Naturalmante, anche il «tearsto.di rimozione 
legge. i. Eu; 1] dal:Sindaco, deve, conta quello di scioglimento 

Niente di più ginato, di: più tagionerole, di .{ #l’al Consiglio, ‘veni* precedilo da'ùna rela- 
più liborale cell’appacenza, che questa.dispo- | zione alla Camora ed ai Senato, a preso in 
sizione. E .osserrara dl minisizo,. che: poteva | $Bame dalle Carimissioni  permananli salette a 
riescire accessiva:-pul fatto che H-Goverho nè | Queslo ufficio, E i 
avrebibe' potulo"Abusare defiuneiaridò, qtfatdò | 40° 
Tossé eutrito nelle” sie’ idea’ lo scioglimento ; 
d' un Consiglio, una «qualunque di quelle- me: 
nome violazioni di legge, ta coni ‘agnl:Comune : 

incorre spessissimò a, quasi inevitabilmente, i 
'inassime’ sella. forma délie deliberazioni. o. 
‘ L'AUloritA giudiziaria. ndo potrebbe a mego . 
dl'tener'otltolo di quesia- denthcia, ‘fon: po- 
irebbe a menò di giudicare offesa la legge 
per quanto menema ed insignificaote fosse.la 
violazione, ed il Consiglio sarebbe per 20ns8» 
grioirà sciolto :di pleno diritto: È chiaro per 
censo gisnza ché! la: deliberazione ‘pres dullé 
Commissione era redimenie ‘scosssiva; a. po- 
feva condurre facilmente alla legalizzazione 
del? arbittio. MELE E. 

? Pèr questo ad altra tonsldarazioni, Il nin 
siro’ ha ‘èraduto di proporre alla Commissione, 
“grquasta havmocettato; vette al-Goverto fosse: 

tittiro VACHETa 
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LE DUR ASSOCIAZIONI POLITICHE: FRIULANE” 
«Dona lo clezioni di novoribre, lo due nostre 
Afsoclazioni gioliicle ‘hani avevano dato segno’ di 
Sini suli di Hatto "iii tratto i Nudee Fridli feco 
supitò come I Assorinilone democraticà ‘agginagora 
noti” socil at’ primi ‘inderiuti, “ed il Giorante di La 
difditiamimenti una Coi miasione istitaifa por iatn- 
dare questioni di varia specie, 
UtiAfa sembri ehe in quaresima: lo die Associazioni 
Vigiinio inanifestara la ‘propria vitalità. Dilfatti sa- 
Bbto scuro ndi abbarto sgninciala fa contracizione 
genernie: dor Sorti progressisti pel. giorno. 25 feb- 
dpatà e net niamero, di jart il iioriinte di Ihbigo facovo 
inenzione dî una sednla fatta suinditata - Comuis- 
siùnt, coi, ditelo primo lavoro, renne affidato l'e» 
tpine. délProsetti di Leggo comunale è provinciale. 
neN oi cancera non sappiamo quale sarh U atdina; del 
giiruoiper adunanza «iii Uiide:do' nostri amici pro 
gibssishi.oo} 25; ma: riteniamo: cho: probabilinenta, 
‘oltre la rasordii conto. che / farà N Comitato piuila 
atondizioni della Società, verranno soltoposti ‘a ‘di- 
scissione. a delibarazione. alcuni argomanti * l'inte- 
fesse genoralo; e cid in obbedienza allo Statuto: 
cho la Sdeictà-diedu a- sf stessa. Ed ‘6 perciò che 
ino aerea preghiamo i Soci, specialmente quelli 

nalti sia-per alti‘di mala amminisivazione, sia 
per motivi d'ordine piibblico, con questa ga- 
ranzia però codiro gii arbitri possibili del po- 
tera: che il dacreto ‘di sciogiimente debba c3- 
sere precodato!da una ‘relazione rhidisteriale 
in cui siano chiaramente esplicate le ragioni” 
dallo scioglimento. Tali “iscreti devono #sg0r 
comunicati ai Senato e alla. Camera dei dapi. 
tati, presso. iguali asisterà:unn:-Comuilssione 
permanente coll’ incarico del talatiso esamina. 

"'ostto, che fai quaila dispusizisno, a dita 
garanzia. ai. Comuni. ed, alle: Provincia: che da 
loro. autonomia non: -Serd-marlionmessa; a, ché 

nel. tempo stesso. il Governo tuitola sarlanionia, 
comò di dirilto, ii préprio ibiferesfia. UM © 
Anche fer qst ché riguarda la so&pegaioné 
o la destituzione dei Sindaci è stata adottata 

tina misura quasi idenlisà. Per un irlenniò a 
datare ‘dal giornò della pubblicazione della 
leggo, il Governo! clihservà Ia facoltà di di: 
muovere, per grari olivi. di pubblica sicu- 
rezza, i}. Sindaco elsllo dal Consiglia, con, la 

Di frequente non è possibile riunire una Sorietk 
abbastanza nuraerisa ; ina c354 meno avreoblio altari 

scono; qualerag almeno qualeho volta, |. Soci: non 
si trovassero liasicune, bor dara alla | Prosidonza op- 

porteni. appli è consigli, E siccome in ogut ristretto, 
anzi criatidio in cante minori, | Associazione pros 
Eressisla ha rappresentanti, 2° questi vaccomandiamo 

‘i cooperare efficacemente, sffibché ln riunione del 
RO riesca al. più possibile aumergsa. 0. 

Cha dd eno Speriazto, : rlustirà. numerosa; & 

petto. dii. Leggo d' importanza: cosi utile. qual si è 
fnello sulle riforme. amuisistvatise, - Poichè, ripe. 
Hamolo, pon: ultimo - «scopo dell’ Agsotiazione dove 
aspre il concorrere: alla vil ‘pobblica del -piere. 
Me non intendiamo che fa. Soviet si mali in ona 
Accudomia, dacché, sa. ciò dovesse arvenito, non si 
terreltbe; probabilmonto, a veruna conehiusione pra- 
tuti E ripnardo <Hilè cenmate riforme amatisistrafice, 
conchinsione pralica per. noi satelbe. V'invtaro aa 
Gran Gianka (como i giornali denominarano fa Com- 

ei e in ITA str ——er——— == ret r 

Ail in segnale dalo, i Bfeets sbucavano dalla Non tarda; molle però, se non e rassegnarmi, ad 
albitoarmi alla mia sorte; 6d a fanvigliariazarmi togli i 
strani abillatori dblla vallata Nionte di -più,  mone- | grava tra essi o la. scorta, la quale rimaneva rego- 

i ‘ larmente sconfitta € si disperdeva per le montagne. 
[ giami Viaggiatori venivano allori spogliati di tutto 
ciò ‘che possedovano, sino alle vesii cho porlasano 

sila persona, e così come nali, erano costretti a 
fuggito a precipizio. Quei a chi osava dehtare la 

‘ menoma rosisionza. 
Questo ‘rano le scene omibili che, quavidiana- 

niermente quasi, mi' vealrapo descritte dar nigi toul- 
parni. Io non sé came abbia potuto dissimulare 
Pinfiotio disgrsio 0 l'omnsra che provara a ijuesli 
racceanti, “Grazio al tleto to non fui mai testimonio 
oculare a itato infamia, aa il solo sentirne par 
lune, basinva a ferire crudcimenie do caure non 
nato ecitmnente per provaro piacere di ciò ch'era 
barbara cd inomano, © 

Seorsend così quattro mesi the mi parvero eierni, 
faniò più che ad op istattle to pensava che altri 
dita tilesi, non treno Hingli, Ron fieno aigorciosi, 
ini divigiorinno dal giorno fsato nel quale avrei po- 
Luto riacquistare la mia libertà. — L'ottava  spedi- 
zione dell: sostrià senti fi soronals da un succensio 

popolosi, e 1A si metlevano al acrvizio di gualtuna | tanto aplendido, & tanio ricco ii boiino, che tutti 
carovana per scorta, Infanto che i blicets ritorna» | gli Aîghoni rilumarano carichi lntteraliaeme d' ora, 
vano alla moolagna, por attenileri, ip agguato, ij d'argento, di ornamenti ricchissimi, 6 di giagilii 

“ poveri viandanti che i primi guidavano alla per- proziosi. 
dizione. . O Ea divisione di questo bottino, pose 3 Djemadar 

ed ore io'stava: assiso  solto un albero”a ‘meditart 
solitariamenta , e 'iiziche volia conservava cogli 

mici polcihà 
nata, 

1 brigantaggio, i furti, gli assassinii erano in- 
tato sempre più all'ordine-del piorno, setto la dì. 
rezione dol famoso Nadir, il capo -Iieefil i foroci 
salefhti dol ‘quale non solb infostavsno luiti i passi 
dolla- montagna; Di si spingorano molto spessg. fino 
iul'assalive le horgate co le città circonvicine. I 
nostro arrivo aveva linpressa: una maggiore energia 
alia perpetrazione di questi atti diabolici. 

‘ Bue o ta volle per mese, una quindicine L'Af 
ghani veniva spadita, con una frotla di ladri indi- 
geni, per. uma scarreria. Se nella la loro speri. | 
zione s'habattevano tu qualcosa: cho fosso degue | 
della loro sitenzione, allaccavano od uccilevano, 0. 
sitchesgiarano ; se no, gli Alshagi. s'inolicavano: 
pactiicnnente nell'ano oo nell'altro del distretti più 

Thi Avevano lanto indegnaniente ingan- 

sparsi: nelle Provincia; ad: intervento alla seduta, - 

probabile che'la “Prosidénza della nostra Socictà: 
proponga anch” essa at Soci fo stadio ali us Pro-o 

levo imilasenti ed ud fata combattimento si impe 

pesi e — A N N I re LO N N I 
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in sparita ‘paglnal pal ogni 
Uius cspatà five faprindonto : 

Dati dina knt valli ci, — 3 
(ie ave deblta iii, i SARO 
0° Per più coltà ca por frtiopli 
“ contoniboati, pherei da corivanizali 

For gli fbbonamaenti ud insori 
| sioni. spedire VagHa postata al» 
l'Arntninintrazione del Gigranie, 
Yin. Savorganpa LS LI ova tro 
vani pure 1° Ugfigio di Rotazione, 
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missione parlamentare dei diedialto. incaricata di. ri. 
ferire sul: Progetto di Legge comunale o provinciale) 
mia breve esposizione. doi igitdizi «e -der desiderti 
formulati. siB? argomento, «Diffatti ia - colai modo 
quella Ginnla, ricevendo da vario: Provintio simili 
manifestazioni, vorrdbbioca dedurre qualo sia ia vera 
opiniono del prose. STI ESE 

Però se sache da. ima discussione. amministra» 
tiva Proyrassieri e Costituzionali polrobbero su qualchs 
publo eliarirsi assenzionli, sla Lone che ctaschetura 
Assoctazione proceda da sò, E sb dalle conchiustoni 
dello dientte si: riconoscerà «li concordia dalle api» 
nioni, tanto meglio, Ad ogni nico riconosciamo che 
diedero prova ‘di: molta moderazione: que' membri 
della Associazione: costiiuzionale. friulana, |: quali 
(come: scriveva ieri IL Giornale. di dine) avrebbero 
ammesso  altuni «to nostri a compagne - de loro 
sittdj; che doro - auguriamo: serdni.6 profifii; 
cita prossima adunanza, - eradiami dunque: che 
esianlio la Presidehza della Società. demoeratica for+ 
mulerà: alcuni quesiti su codesto teste. di «ponerale 
titti. ib di.cui acioglimonto deve avviarà dammirie 
gtraziono n liberali è sotutavi rifovme, Tatantoleziandio 
i Nuyvo Friuli ha iteproso l'osae dol cennato Pro- 
getto di legga 0 lo-continnarà nej prossirai: numeri, 
Tiosia quale esser si voglia codesto. esame, dedallo 
da an sold scrittore; aprirà Fadito. ad ail soti per 
espriniere cerbalmente. oo per iscrilto. alire ussorva» 
zioni. altri appunti secondo diversi critori?. . 

Cosieliò possianio conchivdéera che lb due Asso» 
riazioni ql i die Giorgali.che espritione le loro idee, 
canvergono ore ad nontico scopo i loro studj. E 
riaglinti: dagli 6lad) si. faronno di ragion pubblica, 
(uindi.non- sarebbe atato proprio if :raso ali ;accste 
tare L'invito (quand’anche. non fossa. prevalaa  un'o- 
pinione tonlrara) coi il. Gioruafa di Udine. accene 
nava nol suo mumero. di .jeri. È SIE 

alata MILE ILILVORE no nnt. 

. MELI en PINI i. : "I 2a 

"fr nen gh . ATATITI CORMERE NAZIONALE. 
i o Tiloste, iO fablircio. 

{nostra corrispontessa i TT 

Cussue di borbollate ile- pregi; dei “defuslt;' I 
vostro corrispondente triestino nòn è ancor -merto:i 
vive, divora, di nba. vita” digica, ca: puorosi simote 
La causa del.tungo sHenzio trorntala nola mancanza 
d'argotoenii per tralténere cun po" alla huaglio.:i 
vostri, cortesi lettori, + Cho volale?. siamo. ngii 
sgoccioli del Carnevale, e in quest'epoca di baldo» 
rio ben pochi pensano alle coso serie, — Di questi 
giorni. però! co no furono delle cod serld/ 912. Fi. 
gurateri che furono parecchie fe baruffe" più che 
chiorzotte [ra porsuno che dall'abilo segbrarebbera 
civili: barnife causate «ai -solitiviacidenti. che na 
stone nel balli per gelosia, equivoci 0 che. so io. 
Perb nba cli quelle baruile ebbo per: consognerza 
ua fuello, fortunatamente. finila con. poco sangue; . 
Me cparliome: pere. d'alli, </c0Vi  uni 
La comnissione iP inchiesta muricinàto rorò cdi 

ganullare l'alezione, porschè ricondscimie iNagale, di 
un consìgliero oletto, dat fervitoviali i. questo & Io» 
porevole Nabergoi; quell’ arrabbiato. slovandiaustriaco 

et i suoi ini possesso di ricchezze considerevali; ed 
do, per min porte chbi due pata di braebialetti dara 
sento, una chiena d'ore peeabilssioa, e lronta rupie 
in nunerario, if luilo cirea qualirocento rbgie, Run- 
graziat il Diemader, g-seppellii le mio tiecheszsin' 
vir angolo della mia cella: Lo splcadore «di quello 
ta però, ron escrellava nessun [asetiio au mel To! 
sineva rubatò RI 

Ormai gli Afghani avovane ‘aggiunto il ‘Toro ina: 
unto, è fon provavano che un desiderio, ‘quello di 
andarsene por quilche inese @ goilec in ‘quicie «le 
viccheza: nefandemente acquistata, alle Foro case. 
Monsa comunicà a Nadir fo intenzioni del'andi com: 
pagni. Nadir non sollevò lac mmenopia ebhhiezione, ed’ 
anzi disse cho peli non poteva lasciar partiva così” 
bravi ausiliari senza dar loro dl saluto con aa grab 
festa che avrebbe luogo di li a tre gpiorhi, i 

Monza tornò ai suoi 0 rese conto della risposta 
avuta da Nadir Ron è a dire: sé gli ‘Afgheni ho 
Surent lieti, ima pit ancora lo fui-io. Le' parole: di - 
Monsa ii facevano Intravvedere flnalmentio la hbote' 
là Eanlo sospira, Oppio e giusquiamo, alto stàlo- 
naturale e preporati, facono Inviati in gradide ab.’ 
bondanza alle ntswe capanao, senza dire d'on grin 
numero di montoni destinati ad esser viltime dei 
gostri cuocii. a 
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Lernia iialtal ai delitti re eee 

ehe sione svche al Consiglio dell'Impero di Vienna; 
siano. lega inposa per volata di parte «del torri 

toria dF8l'ileno fn cstoria, — Vi qiotrele imiio- 
giaro che ta stampa ufiltiasa spreca {ncpaso &- fa. 
fap rodi apuncalo Sua croste, pos coi nob.:iralastio» 

T 

I 
panno tri adepti al gOrerno il nleperarei . ouelé. 

Aprittat® angrorole abbia mi nssore vitio Up, i fi qlic= 

ele lu parato. dol Gonriglio dell'Impero. di Vienna: 
vi dtà atgcora cha il depirtato Witmanr {teloatino) 
presente fi quetla 
legga 
‘ag Det ogiso 

Guatera in seguente progiosta di 

lievara la marina mercantile nazionale 
Vucestaa Cotnore vaglia doliberare chie in ein degialativa 
gui peovvintuto A regole il melo di procurarsi i 
papitali pe lo) costruzioni navali, siene ridotta lu 
Jo tasst cho gravitano sulle navi o venga fumato 
un generoso fondo pera marina, A ale uopa debba 
Uizfaca Agehe unarenidicale foca ed un compio 
Lamento della legislazione mariltinia è. 

(Questi. prontata, oliee al prognnante, cri firmata 
va do denota; ma; more salta, venne respinta dalla 
Jamsra dn prima dettura. — E poi. st. died ch'io 
‘mon abiti: ragione: quando stmpra dito: di non 
mandare nessuno cal Parlumento anslrinco, perché 
iflatto cib cche -nub favoriro a: nostra. Trieste (vali 

nana 

ferrovia: Look) Fieno negato, E pol c'è ln maggiore. 
ragiona; ch'è - (uelte” cho noi dobbiamo mandare i 
finalri nomini i Bonn e non a Visnnar 

- Lo-nostra Sogietà. del Progresso darme sugli ‘ale 
doti: cautpiisiati: pei -bripafa delle: efeziani munici. 
palloecion si. ricorda neppore di svegliare chi .dor- 
anne da:piiv mesi: Vaglio affadore nifa Comnissione 
umingta dai questa Socielà. politico (dii cu) fanny 
purtesvari avvocati !che  neininarono <a doro. preside 
Ferrugio orli: vEommissione: cho ha.li teinpilo di 
porsi d'acennto. -tolla PapproseHtunze Hlevali delle 
attrosprovifteto di frvella italiana soggotta cali” Auagria 
gar oltendiro «tai governo. l'istituzione d'una facoltà 
legate netlaenostralalingna. È intio dire :- dopo la 
sup prtoa:fadunzaza che dota «ip sari riesi a nella 
quilo si fesa Pormitco sforzo di -nominara ii sur 
detto: prestdeme; non. did mb sogno di vila — 
Bi vip' snigi Signori, non. fatevi dire - più oltre 
pidlemani tei : i 

«In masso: avfomo allo. Aasiso tl dibattimento: con - 
tro'diipresunti rei Palio. tradimento, gl amici 
Aosittig,asSelvador n Pegan, nonchè i Unagpreafa 
Apolloniata bampro-pee Naflavo del periodico Puir- 
vera Not dubito cho questo processo avel ia fine 
di guelto-dei nove di Sacco. elle «furono assolti da 
duo snibudali; perfino a tuello inesbraciciana. 
i Nerrk-ipresio i giorno del giudizio? Speriamolo ! 
BORSE att einen DL . 

sleltota, AOMEcrva l'Ogitinne) ilo ante del'palizze 
dit ‘ministero "di finanza: furéno aperto al ‘primo-re 
covimento» det deplitati: della Maggioranza. Pa: 
chi: depilali* visono intervennti. furano circa 40 in 
tulto ; la conversazione eva un pofredla: come suole 
sempre accadere di ‘siffatto. siuntoni, Dei ministri noa 
fi” nolato che puello. l'agricoltura a copmmorcio, Via. 
rano taveco parcechi segrotari generali. Berulo qa 
bicchior di PIRTA pe fato uti sigaro, | deputati poco 
a Does si li irafdhé. spia ibello hi) ficorimento 
eva Lerininnia. Gi-si assicura’ che verso ii PO Von, 
presidente del Cansiglio. +adunerà i depatati della 
Maggioranza in. assemblea Plenaria. — 

Hi Rapala éspresso il desiderio d’ospare in on 
Brove-iy regioni che bario tratto la Sonta Sede a 
pertgattera ai: vescovi di domandrre l.exequatur. 

Tatania,-pritoe di:iradurva in'attoia. prepria- teo, 
Pio-FK.ha chiesto, ii consiglio di sei cardinali - che 
abno stati iugilati-di prandeve parle a- una confe. 
renzo cGn sue Sentito cose 
TT UTET STETGAT LET ANETELIANNPO? sich ENER RLILRNOTIRCRI VELO 

gl ‘trattato di sommersio. colla. Fransia la 
ey scadenza. è imminente, sari provogalo. di an-anno, 
orde. promettere dp vipresa: delle trattative. per la 
equelusione; dita: nova tonveazione, : 

SB Asstenta olo I ntimisiro degli affari esteri, I 
mitendo.l'osempio «ato. dal gabinetto inplese, pro- 
senterà al Parlamento la::collezione dei. docqa- 
menti iliblomatici relalvi: allo questioni oriemiali, 

pr. ———Ler— = 

« L&egusi nella. Libenidi La: lenttalire par la costi- 

tuzione: dicdue'Sotiotà: riot Nesereizio «dille ‘strade 

ferrate, sono .uollo inoltrate, (11 Ministero confida 
di. poter. presentare Lie rolalive. Convenzioni  vorso 
la..Hine di:guesla mese i. 

se » 
ta ' fera ai io Atei oo Pet. o, 

A voro, da Roma sa sGorpiera, dello sera, cha. gli 

“ esertizio, cho di inverno non gh.bsara. altid'ivolta, 

IL NUOVO FRIULI 

i — CONRIRRE ESTERO 
iii 

“ Serivalia da  Baddpesi “alla Corrispolienza di 
Berhiuo È. n e: SOTEI . 
‘Qui sp'à persiani della serra tutdoruaza 0° 

DI 
I 
L 

si dice «cho fa Francia sia :Palicata  iavttai della "| 
Npssin Eustita-ngherta si pigpara puresi ogni 
erentualità; chiamando sotto dd armi soliiUi per 

cd è avvertito ognuno di tenersi pronto. Gli uzighe- 
tosî sono divisamente contre i rissi-sbrbi. Contra. 
Pala si è diffidenza assolata, la si ritigne guro 
allezia della Tussia, TI passaggio dei FHussi prove, 
piogti d a 

moli 

alta Serhie Caasò. del glilto.. è 
i, I Ù cA 
4" 1 hl 

La proposta Raspail' edlotiva al matrimonig dei 
preti, e dalla quale fa Camera francoso respinsa la 

cei e i 

prosa in considerazione: d'urgenza constava di pa 
i. 

| 
J 

rn 

| 

| 
| 
I 

‘ Leslinuoni, 

recchi consirternno e di un orticafo concenito: 
Articolo vnico. Ggni ufficiale dello atato civile 

che ricuserà di’ procedere" atla' edlabrazione ‘dol 
rintrimimo soito pretesto: che uno dei fidanzali è | 
od è sialo nppartononie al sacerdozio 0 xl un gr 
dine religioso sarà pulito con vga molte da SI00 
a 1000 franchi e colta pena do uno o sei mesi di 
prigione. La proposta eri finita da 54 depatati. 

im, ninni 

T vecchi cattolici in’ Germania  oiionzono al- 
inalimento un sbecosso supersloro alla lore: arpelta— 
lune. Tutti. quelli | quali non parteggiano. por la 
iafalbitzifità del Papa ingrossano du loro flo, 

II Vaticano è malto preoccupato di cià. E snppiaino 
the per contare di otlemperare por quanto è ‘possi. 
bile a tali numerasy defezioni de' suor addetti; sta 
preperando un' enciclica dirolta al vescovi di Ger 
maglia: onde dasciar loro nna indggiore latitudine 
dd interprotazione, STE 

Si legge nel National. di. 
Lo scetuma Colgmissione piamanara delle pett 

aloni, tono vivissiona discussione deliberò di rinviare 
al ministro del culti una petizione  settoscriMa da 
700 cittadini circa di, Marsiglia 6 nolla gualo si 
chiede l'escenziono delle leggi sopra i gosuili. 

U signor Rochefort fn sapore nei PDroite de 
*hostze, come la soa saluis sta fiorida « dope. ia 
curo dell evasione cho gli è così Lon riuscita» 
ginentento di aver mai fatto pratiche per atelare a, 
glabilirsi a San Remo, e-che il Governo italiano 
abbiagli risposto con un-rilinto. eo 

rm rr arcani 

ft signor Itrold, mombro.-del Senato (di Francia, 
Ha presentato ca quell'Alta: Assemblea” ua progetto 
per- la repressione del duello; nelfuale progetto 
H duetto (Sichlamato -delitib osi asstopano «dolo. 

‘ pere, noo. ‘solo. ai duellanti, - ma cgiandio- «ni Jaro! 

Lt Commissione dl’ iniziativa sel Sonsio, aila, 
gunle fu deferito l'asame di questo: pragatto, volò 
all'unanimità ta presa in considerazione del mede- 
simo. TL signor. Eugenio  Pelletan: fovincacicnte di 
fave una relazione sommari sull inporthnte proposta 
del -sianor Hèrold, io 

. Le 

L'opposizione della Camèra ftei Lori sì è pre- 
parata ca un forle attacco contro il ‘ministero, ‘come 
si vedo dallo interpellanze dnnuoziate pel. prossima 
iunedì, i : o 

— ect, La x "—— x 

' 
E 

CROATIA B- VARIA 
«= —_—_ 

. BE Carnevale so nova, nè ci fascia ACITO= 
| vie straordinarie ut Iruotanidave ai posteri! Se ne va; 

ogon,, ministri. Nicotera ja. Mezzocapo anno emenato, 
Le mucepsario, intrazioni gllibeho i soi (babtaglioni . 
alpini qttiaimente icciotonat a Conegliano, Verona, 
Vareau, Chiavasso, Susi, Fossano 0 Mopdoyi, ab. 
hiaza per il 25 corcenta febbraio cad esser distri 
bgiti per compagnie nell'isola di Sicilia, Madica, 
Ragusa, Aol, Noto, Vitcoria, - Militcito, Vizziai, 
Fercanorg, Maggarino, Lentpi, Dallazizone, Galata. 
biino, Leosfprie, Acirozie, Piagge Nicosia, Miswolta, 
Villiba, Canicatti, Lottara, Bivona, Corleone, AL 
Cano 0, Salani, DEpriermuzip Clostaral ta Canipa» 
Hina, le quali dipenderanno tutte 24 dal comandanie. 
militare di, Calienisolta. 
Vip tr: ti. NASA RAI ERI “n ton 

SI assiaure. cho io questi giorni sis stolo firmato 
a Palermo. fin compromesso. ira db barone dygnazio 
Genvardi o. una Società ali; capitalisti (inglesi, nu 
diante dl quote di primo cede alla seconda . per 
12,000j000, di liro ‘ilaltame,; la ficopricl a la csur- 
cigio, delle, di fui zolfare, | | 

n 

W Prefotto d'Arezzo ha indirizzati’ di Comi 
e ai proprietari di quella provincia mha ‘greohire 

i 
| 

por richigmatti ad aprir lavori affine di sovvonire | 
alla foiseria bd alla fame che affliggono le classi 
povere, 

8 questa sent saranno stonati gli aftimi battubiti nelle 
Sale pubbliche, come anche ‘nella Sale del (asino: 
quindi Lutti pronti domani (anche. quelli. che non 
hanno bisogno di sentirsi -hrantolara: il sioraertomo 
per sapere cho.s  sopraggiunla; Monna Quarasima} 
pet la iridizionale passeggiata di Vat. con. la seltta 
fermaliva al Call Pollo in, Ghiavris |: E così pas. 
sano gli inni, at-Carnesali alternandozizie Quarcalzon; 
così la generazione già frolla si abitua a rimtanarsi 
in casa, non lasciandosi più vedere nei convegni 
delle mattia carnavalasche, deve prande posto lo 
generazione novellina, chi sorrido l'avvenire! 

I Gainovale udinese. del 1877 passò con la mos: 
sima vegolarità, mi senza quell'espansione cho, por. 
quanto cl iicondigiao, lo distinaneva in altri tempio 
Tuitavolia, b'anne quello di Venezia, nel Venclo 
esso gole ancors una specio di, primoto.. por quanio 
alieno ci vogliono far credere (nà mica nor ade- 
larci) amici mosywi di Treviso, di Padova, di Vi 
cenza ce di allro cità aoralie.“Iifatt lo passione 
del balla è caratteristica de Frivlani, ni lo passioni. 
f prete modifteradasi cal Limpioko cessano fi bito, 
Si hall diugna,  olireelitza Paine, a Lividala, a 
Polito, a Tarcento 0680! fostisi e foste palibiiche. 
se ge chbero ovnnguez ma nulla, proprio sulla che 
ineribi singolare imonzione nella nostra Crausca, 
"l'unica impreso, por cui 0) Carnovala ndinese 

poelbe altrilivicsi onalche morite, si è duella di 
aver folte seabiro ai Soci del nostrò Casino il de- 
silerio di maggior sociaditità, Per tolto Panno {a 
ciù lisina rasatgnarsi) i Cassio nos sarà freggen- 
taio se ngn da poclussimi ché ci vengono per leg- 
gere tranquillamente È gioriali 6 syalehe Rivista, 
odo uva diecina o quicdicina di sssilin per pas- 
Safe tre orto da anca ii chiacchere o einacando al 
bigliando, Duque filicevano sleuni) a che marte. 
nor ii Casino per comodità di que’ pochi? Ma nelle 
due sero del bello di figlia (e tuesta sera se no 

«pon quelle di pergere opportunità a-quarali 

p Altrove (3! dioninsi di grandiosi progetti per fabibri- 

«sieme persunsi che nalla seda' stimolo esso potrebbò 

; ® por dacalire stagioni. Solo, per accaplentarabne, 
‘’convitrià furo ut 

dimostrazioni nelle ore 

nezzanatle. E forse forac anchio noile Saia dol Casino 

rali 

» F 

n. SLI 

signore inlerveniiovi, dopo vigorosi rngidbamienti i 
*i 

LECCA Li 

Pontenone, Gi sip. Antonio Centizzo — Gomme 
chbero a conchitidere che il Casino dove aussistotoe sil sig. Colo cav, dott. Antonio — Poroleti, 

4 

quand anche Bon polesse recare altra vantaggio 304; 

ari gilde i 
vani coppie di pravari iL sonvizsimo - piacerà. dulla 
danza, Dunquè a merito del Carnaralo, le sari dol 
Casino sino ormai assolata; © pall'attval sodafiod 

calo nio apposito in allo ‘Canirico, con l'iequiate 
dol Comune ga allillando le casu cs-Gortelaziz} to 
Casino ci dere, essere, o ch'sorh. Diffalti, anché 
senza badare alla serietà di progalii gravidiosi, nol 

suffiziontementa soddisfare al bisogno pel Carnovale., 

dezia del' Paluzzo dalla Loogià.® È 
Bei resto, Carnevale so ne va, e bol gli diamo 

uo saluto, rinunciondo perdo a vederno fo ultima 
meridiane in Morcatorene. 

chio. Ma a questio queta maschere che giferabito 
volo i portici nom. abbiam vopo di raccomandare 
prudenza nel gotto dei coriandoli a confetui, perché 
ira noi siffatta consuetidine non ebbe mai a pro 
dure incorvenibhti di sarta" 

AL Mineroa, al Nazionale da Cecchini, helle sale 
minori baldoria, # sona rispotto al campsnono della 

o'dlorza, è ttitmbntidaro*la ‘apilandi. 
#0. . 

sì danzerà sino ni ora tarda, e si soluterà la fuarosi- 
a, destando nella brutta vecchia ar senso d'invidia 
col brio dell’ ultima danza, ch'esprimeo por solitu 
Mi criscit cundo della spensierata altagria carnevalesca. 

° Hlavorl della Laggla. ti sig. A. P. cor. 
rispondento di quel'oltimo confenolio che è il Geo. 
sisiino, ora. epporuine. di regalarci Ana. rata 
d'orecchi pel falto che non ablianzo ancora ;parialo 
di proposito dol sistanro iélla nostra Loggia Mani. 
‘elpale. E vada per data, ché, n dirlo 14 confklanza, 
ce dacsiano forse -un fantino ‘meritata, Nol pareri 
diavoli, ci eravamo p. e, ficostiin mento Pidoa che 
4 die quattro, bisogni. aspettare «d'avorlo pel satco, 
o che sarebbe negliv parlar della Loggin a lacoro 
finito, I 1°. . ho. . 

;Avevanio proprio: lerto S:Al sig, ALP. paro di 
si, a cho vaat farci 4 Noi p. è. avremmo gemma 

ini trovato dg rilire su, quell'innovazione del tolto 
chie roalinento somthra messo la su per schincciara, 
piuliostoehé' ‘per eopriva quel modello ‘d'oleganza 
ghe 4 il palazzo del Lionella; — Bravo tu Lssita 
su mg: '— Sc Parchilalto dhe riforoiato, vue! dive 
tha nvevalo sue buone ragioni per farlo. —{Bolla ragione, 
— vispondo io; — priîma di inffo dire non è dimosirare, 
a'fioi non si dévdno éGbate stiche le ragioni dell’ Gale. 
Hia? = O chi li dice cite l'irdliitettà non vil Abbia pen- 
sato? toi visto it progetto tut — No. Bon, —4 it. 
sponde d'amica, ta.non. te. to, passo far. ypdere, h- 
dessò, pero semi i credi Li chie una, lrava Inerlp- 
pifi Legkera; elapinio, “Dasiià ‘34° el dolniicibhe, 
non Lo ridlzerehbe in (rante dell'edificià stende dt 
tanto, di quanto il Istio a. conca in deprio?. — 
Eh altro so.le facchbol — Ecco.quello che volava 
dirti nel progolio e'4,..—1— La merlatura? — Giù. 
= perthò non ia Si esegnisce ? = Mali. | 

Con- questo tnt distano: lasciati; ed'iGnéa mi 
son sentito più cin Hate di doclamare corro Il 'par- 
tito: del tatto a. golta; che  Unrchiletto. può aver s. 
dotlato per fe sue buone ragioni; — Non ins ne 
inlento lo, — tha. disposto. a declaar mollo in- 
voco contro chi. per inn cagione o per lallra, ha 
potuto. favgli alibavidensre il'nartito della -mériatora, 

pel: duale; sempre secondo me, l'ugifiao ci verrebbo 
a puadagnare: @ di molta: Li a. sn 
Tu guanto alle scolture cvnamentali, — fa. coi 
Bsecuzione costitaisco il'aeconda ‘capo d'accusa del 
sip Porcontra L'architetto iagltizialore; “e fidi 
ri permettiamo di fargli mileWtere cho, prums! di lalla, 
Ja è purtroppo! questione. di. spesa, è che il signor 
Malignani, artista davvero valonte, sla eseguendo | 
bassorilievi (lel nuovo Rnestrone, como i) sig. Mon- 
dini ed ali della sostra cita siaono dseguendo 
altri lavori = ME 

‘ Dei resto, i lavori dello «Loggia proseguono. con 
glacvità, cd.ora.si. stà esegudndo il lavora forse. più 
diflicile, vale a divo la sostituzione. delle: colonne, 
La Loggia rimarrà precissuento “quale era prima, 
peri tpuanlo ‘ne Sappiamo, e ‘le gradinaté. cestofaning 
al loco posto, edit muro sarà ancora  Linio 0. vara 
come prima, 0 te arcate interne a iaseie di piotra 
bianche e rosse come in poassio, caluraligeule can» 
giando.i. poszi calcinati dall'incendio. . 

Le. decorazioni della nuora figestea, che” pare 
Hrino uti taplito i.persi d'un corrispondente. dal 

‘ Pempo, si riducono a quattro specie di. stemmi, 
simili, ma più piccoli, a qualli che si tiscomirano 
nel: finestrone a cingne fori della facciala principale, 
E siccome ipuelle due (uccise. prospellivaraenta si 
vedono assieme, ci sembra ragionevole sd epporinno, 
che armonizzino jl più possibile fra lore, ciò che 
non snecederebbo ijualora fosse la nuova . dacarata 
da medaglioni che sisaltorehboro puinnscoli, è pes 
pula adatti a sedilisfaro tì giusto desiderio del cor- 
rispondente del fieipa, che vorrebbe il pubblico. 
palazzo decorato delle immagini dei friulani illosiei. 

Lo apazio non ai consente di parlare più a lungo 
di questa interessanie questione del restauro, ta io 
fareno quanto prima. : 

Nomina «Sindaci Con reale decreto EI 
ndvérbro u, s, venndro nominali? sindaci pol tica 
nio :1876, 1977, 1878 pei commi di fFAzzano Doe- 
chino; il sip.” Valentino ‘Dedeschi — Yallenoncello, 
i sig. D'AMOrno: Giuseppe — Vivaro; di sig, Ger 
toli (inseppo —— Bito-(Tasso, il sim. Martinolhi An- 
tonio — Cordenona, sig; Provasi dott. Cesare, 

Con reale decvetà suddetto vennero Figoiderman nella” 
carie di sindaci del comuni’ di Spplia, il sig. Fron- 
cesso Irsila — Andreis, il sig. Paolo De Paoli — 

aveà la contorta) i sigadri Soci e lo pentilissime ]Cavasso Noovo, ii sig. Venier Manto — Prala di si — i —I-—“———o—————  «———— 

i 

“Cimbri eseguiti: ‘col'‘cavbone, sit wairi osterni di 

ll ge 

Rig. Antonio Dalla Movare -- Tarcatta, il sig. 7 
ani Giusoppo. 

+“. Upi reale duteeto 28 dolo mese venne nelbin: 
salfdaza del comune di Dario ii sig. Dacomo A 
hei Cledemiro. SE 

* Patt . ca. dun 

rafion rosle dieroto # andonle moro rengere n 
iblnati sindaci dei comuni - di Pasian (Sehiavant 
iti sig, Mistruzzi Gio: Baltista — Morato di Tom 
ils. Somada Ginsoppo — Pontebba, # sig. La 
Antonfo..Colfer — Medun, il sig. Giordani Giacomo 
Lanco, 11 sig. Travnoi Daniele — Foletto Umberto, 
sig, Toso avv, Giuseppe <= Fagagtia, il'stg, Varini de; 
Cnesti nob. Giovanni —- Caslions Uli Sradà, ila 
Cotembatti noli. Pranéesco — Castelnuovo dal Fri 
il sig. Hiasutti Pietro — Amaro, stsig. Tanbari 
Gio: Balla fucAnténio, to 000 ii 

Con reale decrato di pari data vennere riconte 
‘o Biatta sindaci dei comuni di Pocenia ii sig. Cani 

conte Girolamo — Morneto, ii sig. De Rubsis nu 
Leonardo "-L’ Lurabvera, di dif? Pinosa: Valefitino 
Colleredo di Montolbano, i! sig. Colloredo cor 
Miniro o t e Sen 

‘' Con reale ‘doccatò 23 "Meembre ‘1876 venne 
nominati # sindaci der comuni di Savagoa, 1 ai 
Sironza André +— Treppo Carnico, il sig. Zan 
paro Matteo — Tolineszo, H sig, Da Giudici Anto 
nio — Samorattino al Tagliamento, Tonelio Ang 
lo — Pipolnto," il sip. Grano Giuseppe — Vil 
Santina, il sig, Mebibor Gio: Ballin — Trasaghis, 
sig, Piced. Leonardo — Gaseva, HO sig Mazza 

(Gen reale docrgto in. data suddetta. vanitero è 
confermati. a sihdyci det comuni di Nimis, il si 
Mini doti. Pistro — Muzzana, dl sig Bruna Gis 
soppo — Rodda, il sig. Bacco Giacomo — Ts 
HI sip. Colussi Pietra —: Pradamano, il sig. ll 
Marco Giovanni, cao ‘fravosio, il stg.. Agosti Da 
Lala — Sacile, il sig. Gronzole Lorenzo — Zugli: 
Il sig. Vantorini, Giov. aria di Giovanni. —, 

Con reale doerato ip- dala 29. dellò mesa rea 
nero accotlato le dintiasioni alla carica di sindie 
rici comuni: di Caneva, del sip. Bellavilis nob. Fra 
€800 +—.Raegolana, del sig. Piussi- Ermenegildo. 

Istituto ‘Atoilramilatico Udinese, 
L'Assemblea Goeneralo dei Sodi, stabilità” dall'ani. 
39 dello Staluto, è convorbtà per la sera di fito- 
vedl IS corrente allo are 7 ne! Teatlco Minerva. 

SOT . . a Paypresentasza, 

Nel: palazzo. cx-Relgrado, per quiali 
ci viene narrato, dogenica sera ‘fo. dala: dall’inqu- 
lino dici piaio nolile «il signor Ricevitore ‘del de- 
mania;inos fosti da sballo che. st-protrasso sino dll 
tantino, 1 Quasi atti: gP favitati. appartenevano al 
Pimo. finanziario, è» furono mollo. contanti del -padco- 
ni dt casyrolievlori” fpparveghiò < affi ione 
coni, tenuta in tiny -stanza alorita poretò vi dar- 
mirono in illo tempore, cd anche di raconto, parecchi 
Sovrani. Liviano soggianto che ln festa fu in puore 
del: nostro Intendente. di Annaza, che (credesi) ‘sari 
ira Grove braslocato a Torino. po 

CImketizioni sulle muraglie. 1 Giortale 
li re: e ton molto ‘ragione, Na ' biasitialo certi 

| alenne ‘case non discosio dai" nsbtri Biabitimenti 
distriizione. 'Purb ci viene dette che non imbrocoò 
nel varo, guando ‘intese ili attribuire la) colpa {od 
i merito) di questo tion richissto saggio di calli- 
grafia agli alunpi delle Scuolo ‘tecniche... Moda 
qui bravi alinni; che ‘il buioî Giornale destinata 
Kal“‘Grogalre "le. ifvigazioni “col Lbdra, a ad are 
drclilte Sitipfiéagto o nt E 

Uostiuizionie Ti carcere, Ci copsta die 
3 merito particolarmente della disposizioni dale 
dalle Autorità ‘0d agenti “di pubblica. sicorezza di 
cuvambi gii :Stati ilaliano ad auslsiaco, quel (Giacomo 
Badigoi dhé tamputata dell’amicidià Valon tarià segnilo 
in Comuné di Prepblto nel giorno 2 setlombre 1876 in 
arno di una guardia dovanaleitàHana, vedendori inse 
guito senza posa da onirambi le parti del’ confine, 
not giorno 12 ccrrento bi è -aporlancamento cost 
rito -nelo. carceri dicquesto. Tribunale d'onde- pm 

str probybilmento in... hyove, dinzazi. alla. nostra 
Corto dÀ ssiso. 

dPonte alle Gpazio, Nolla roggia sottostante 
giacciono ancora, da Wglli giorni, i Frammenti di 
peo dell'altetcato parapetto del ponte alle Grazie, 

. Por conseguonza Îl;ponte rimane senza riparo al- 
cuneo, ad ottré ad iofirive ono scondio, costitaisce un 
serio perieoto poi, passanti tl. cadere. nella roggia, 
masse ia Longo ii sidtte. Ricliamiamo sn quosta 
fatto l'attenzione di chi apelta onde sia provveduto 
coon balla lu sollecitudine richiesta dal caso, GI 
stinbra non indisereta osservazione che i! sip. As- 
sesstre mupicpalo adatto a codesta bisogno dovrob- 
be usare ineggiore cora noll'adergpimonto dei suo 
uftirio, Mal siamo in Carnevale... . 

“ Simont e danze, Questa seri, ‘ditima di Cate 
buvale, balli aschecati cal Miseron, al AGzionale, 
alla Sala Cecelint e nelle miao. i 

Galleria attraverso Îo stretto di 
Gibilterra. Non è cessata ancora ja mergviglia 
del wrondo per (proietti di ‘iunnel allo sifetto di 
Messiga mi auravorso il canale della Mapica, ché 
la capitale della Sfiagna sonuazio di giù un. muove 
progetto gramlioso, immense vile a dire il piame 
mià preparato di via galleria attraverso ‘lo sirelti 
di ‘Gibilierea por. congiangere F Europa all'Africa. 
(Do pezza si apricchbo sulla costa di Spagna pressi 

la ciltà ali Alperia e corperchbo alla soa afeitani 
presso Tanigeri:. tiè: wi bralto di nove miglia Fi 
palleriz' sarobbe complotamonio sottomarina, con uns 
pendenza dell'uno per conto o le sporgenze astertil 



Papa net. < Til staro:= F tire 

La medeznoa da ciascun jato verceltboro sul 038918 
; sei a selle miglia. 
ba profondità massime del mare nello strello è 
omila pisdi cosicché fasciando Luecarta piti | 
spessore 1a il fondo dol raro 6 la: voll ijpila 

ferla, si Iraverserebbo io” stiotlo: nd una pro 
iù di tcernila teeconto® piedi isofto"ili Rivelior FE 
Latte, 
Purebà poi la sndo della stendo sottomarina: “non 
iran brio: 'Witina ail'itiebao! (1 consostionari 
pscivbbliato a‘ pochi: ‘atti; a ‘inbiso; cha' sil’ 
clan” netto chir@ili di' ar pps ‘dice. * 
Sn Berg “Ul Varoratino” 40° boni a “falloria. bha 

arri Viglro nta" Frapni all Th Miberd "Era Detiores 
Calia: Susi int la Spagita 0 VATHÒG 
arà Mbtrare' in falesia “datto acale Pozioni: fa 
all'India sonza cambiare convoglio, 
La aposspor In! corteazioie alla galleria lapano- 

kl; gang nani oltropasserehbe i ento piilivilià di lità. 

Ferrovia, della. Poutebla, Loggesi. ne! 
nitore Hale Met fer gler | È 
La rintidno dei deluntà ‘dei Governi Aulstto-Un» 
ario a Pldliaribrà *detfa Socio” ‘dell'Alta Fralia 
ee la farrovia della Ponteblia!dbbe tribpo’ in ‘qui 
ni .giorni a Vanozia, couv'era (stato proananntialo, 
sù scono princità e dolla” confarenze che si sono 
ennbe, perquinità i ci conata; era: quelle di stabilire 
|moto di Gonpinzione lella linea al confine 4u- 
ub-italianio, divelilosi ivagiaro in allen sede della 
per live, safativà; alla. Stazione: intornazianale n° lì 
Afino,, e ea — 

Inun prossima: ‘aumoro. speriamo. di fiotar dare 
io pueciai: vaggnogli sul!" esita di ‘Queste: conte enze. 
RO pivcaliper cio act 
Sappiamo ghe 1 Ministero dei favori pabifici, con 

Iercto, 26 genngia. scorsp, ha approvata 3}. progetto 
pone è ‘avate metalliche da costruirsi. sul 
inenle Pella, Igo, la ferrovia Poniebbona. Questo 
adio Gusta di È travata, puerta” Juca sompioasivn 
di‘, 105. n 
Lupe Saeloth i dell'Alta” THalia ha subi disposto 

perchè si dia mane ai lavort "di fondaziohe. 

'tinportazione vietata. Giusta ‘gllierno ta 
legramamà del Ministero dei interno cello Ordinanza 
li Sanilt 3 e 4 già pubblicate mella Gazzola 4f- 

piszioi 

fiate del Argno vonno  viglata Pimporiazione dei | 
bovini e th tutti i vunvinnati provenienti) 
della sermania a della Gran Brettagna, 
i peli FR predetti apiinafi dovranno #55010 

sorpito dile disposizioni Ai metodo, * 

Al produttori Haliank. IL Ministero di 
agricoltnra , liustria © commercio la disposto 
quanto segue: Alcnni;produltori | chè. intendono”. 
concorrere all'Esposizione di. Parigi nei 187B si 
soia rivolli alla Direzione generalì fl'anetse, fanto 
par ottenere Fammnaiesione dei tora prodotti, quanta, 
per puo vhalizio n schistimenti. A torminio dol re-’ 
(jtomiento, la Direzione gendralé francése dell'È- 
susizione non può - corsispondera ‘cogli espositori. 
sraniori, i quali debbono preseritaro le lora do- 

{minde:d’anidiisaiole “hi fispodtivi governi: ed ‘otte 
nere da questi le notizie che lora occorressaro, Ab 
penn sanziona la la legno par la sposa: dal LOMCASO 
dell'Italia all'Esposizione suddetta, il Mipistero por» 
lerd a conoscenza’ del pubblico le norme ed. modi 
di amiaissione al concorso, ao 

“1L'ecelisal totale dl lità, AP2T4I questo 
peso avro un totale ‘eclissi di luna, cha presenlérà 

lnorreni mollo interessanti, 
I tedeschi st occupano già a deseriverlo, € un 

loglio di Derlinn Foca"? saguanti particolari ; 
, Giù al cadere del: solo, che in quel giorno tra- 
Monta alle 3.34, Gi. vedit in Oriante ida dulta' pidna 
che sorge nilé D.21, i-aspelto ‘interessant@’ cho 
prestnlano i due: astri, quando si irorano ‘contents 
porancaniento -sull' orizzonte, è assai adatto a tar 
comprendono anche sì profani alla scienza che l'om» 
bra della Lera, ché si lrova fra il sole'a la luna, 

- DELE proîettarsi Silla Inna.. La dona. si drova già 
alleva. coper las per metà dall’ ombra della -derra, 
nuontungue ciù noo appaia bene. all'ecchio.: del 
l'osservatore, : 
“IL vero, ogguramiento comiacia: ‘solo. allora. che la 
lina, nel suo anovimenta, attorno «alla Lerray arriva 
Al'teniro dell'ombra di gnesta, ciò cho ha: luogo! 

lle G.23 Allora st vede anche ad cocchio mulo 
come il segmento inferioro delli luna comincia ad 
psc sì Come se UA disco Delo si spingesse sulla 
una, 
IF sedtienio osdito croste meno mano, Der ‘nodo 

che il disco della Inna diventa a puco 
Piccolo. sogionia Falcate con iuce Fosca. Finalmente 

Male TRO scompare ogni sbriscia. lunothosa 6 inca» 
mincia if totale dscura mento, che duri altre Ul ora 
Ù Morto. 

Gualchasyolta la tana così oscuraia diventa TR 
visibile, Smelche “altra volla inverse appare con una 
lige rogsi, como:se il suo raggio d'argonto si fossa i! 
risformalò in ramo rovente. La scienza iISogna 
che «queste luce rossa è dovnincai raggi del a0le, 
i quali, attraverso all'atmosfera della terra, spostali 
dalla Joro via vanno a cadore nol: coro dell'ombra 
nei quale la luna si muove, Questa luce non si 
vede spmpra, . probabilmente per perturbamenti 
noli’’almosfert terrestre, i iuali impediscono il prs- 
saggio dei ragoi solari. 
Adler bre B.67 lo. luna intomiscia ad ‘astivo dal 

Cotto deli’ asilira, «il disco della luna va crescendo 
ano Mano, fino a che, alle 9.54, scompare © nl- 
Uno ietmbo decoro ‘e ia luna si "vede: risplendere 
Îli nuovo intera, 

‘Dani glorno:una, Vanno a morte uno ‘zio 
ricco ii quale laseiavn due nipoti. Una di essi viveva 
con dpi; L'alluo st Leovava in pacse lontana, 

Bubito dovo la sua morte, il primo Si portò al- 

dai porti 

| 

ls NUOVO PARINI 
Pufficio: telepraificn, cadi partecipare ly trista ‘nuova 
al socuindo, © appiutità ù seguente telegramma ; ; 

A d +4 

o LI 

pf arintinzio son Uolore morte sio (issehpe. Grado” 
oo sped Vioni legagfe. lestantento. 

‘— YVisono due parole” cli più disno È impiegatò 
‘Nelegrafico, ui. 
i anegiti. con, dolora, to. ose Fetfizio ipa Lt. 

o pe del Mersico è arrivato. !, si tal 

t' tl, 

PORTE DE, a 
t,. nero 

L. : 0110 n i ' PI. 

L Gpinigne di ig “ntiri gioriiali« Corser vatari, Grab 

andati di Aiosti giprai atropilando di (dissonsi gra: 
vissivni sorti nel seno, della. maggiaranza,. gi enna 
‘possibile, snei probalnie, conflagrazione:i tea. salnistri | 
o sinistri, «che avrobbo dovoto avér ‘per offetlo ine l 
vetalÒiti cal charidat n ontàlascio ‘ti ministero Depr d116, 

o, chi sh7 kh ‘protici fl quel posto: nn minisito. 

Sella, — 
Ma cià. chio ala: nei voli, spie troppo |. non avviorio 

sèinpre, e la porern Opinions 6 sotellit, ranno 

davato convincorsi che il ministero ‘Depretis à an 
'tora passabilmento ‘saldo în ‘arcioni, e ché, sc anche . 
avcsso 4° fare #n capitombolo, | non sarablie, certo 

per nn gran fiezio; ‘chitmato il Sella #d inforcarti, 
L'errovo dei cnosgii buoni conservatori. sta -pro- 

cisamonto in -Guesto: che ossi scombinue la diver 
sHà di gradazioni in cu è diviss la simatra, con 

ana Lnmaginaria ‘divorsità di’ programpio. Ed inveco 
i predisamiohiò” a comunanza di ‘prograrama citta 
che fa la forza del nostro. partito, i 
; + Difatti, potrebbe esistero maggiore - concordia di 

quella che. s'è rivelata molle altime ‘adunanza: dei 
diversi grappi dglla maggioranza 9 IL ministero De- 
pretis è realmente ‘andalo molto a. rilctilo Rivara 
nella presentazione delle riforme promessa, “malto 
spesso egli è mancato l'erdive, anche nei pregelti 

presentati, della siforma larga,_ completa, sincera, 

a poco nno 

i 
| 

Stndellà Bia ‘foaltionto: «dl ‘iniferamonte applicato, ed 

r 

ù 

E cos ha. domandate la maggioranza, ò pilittoslo, 

- cosa hanno domindato concordi: i diversiforuppi che 
Ja compongono? Che il armistero si scuota, agisca, 

ost, Le maggioranza viole [che il programmo di 

ha fatto sentiro al rinistero che, se lo farà, 1 suo 
appoggio non sarà mai per marncavgli. 

Ti ministero ho promesso 1’ la maggicrinzà hi preso 
nito della: promessa, ed. lia applaudito. Se questa è 
discordia, SE accenna n dissoluzione del grande par= 
dito ‘progressista, allora i conservatori hanno vagio 
na... di sperare. 

——-— req mr 

Sono sorte picone divergonze fra ta Santa Sada 
o.l'Ansiria, 4 propesiio della nemina del nuovi. 
cardinali austriaci. Ho povasno austriaco: Aveva do » 

mandato che ls acelia del Papi cadesse sti‘ moti 
signor Katacher, arcivescovo di Vienna, e che Vai - 
cirescovo di Salzboug fosse escluso. Tutto si:ò 
nppianalo, mercò la mediazione del:munzio a. Vienna 

Monsignor Jacobim. Il governo austriaco di il pro- 

firio assenso alla nomina dell argivescovo di . Sali 

Bputg e ti Papa, consente a nominare.; ; cardinale 
Varcivescoro di Vienna, SE . ia 

"Ah 

Non ao vera la” voce: che gi è [alta corvero che: Al 

Ggrerno di Vicana abbia fatto richiami per lo conì- 

momoraziona del G febbraio 1863 a Miano. : 
ia 

Ni Fanfulla la ie seguenti notizie. sa data di 
Roma 11 s 

Questa, mallinà, è giunto da Napoli. Sua “Maostà 

il Re, 

È giunio da Nagol questa maltina ì ministro 

dall interno. 

LL. . : 
—_—__________- 

Nella Nazione PIT legge Al rsopuente: dispacolo de: 
legralico II Papo interrogo i cardinali per sentire 
se cunvenisse oceuparsi fin d'ora dei Conclavo. Molli 

stisposera qvasivamienie socondo ie circostanze, il 

Conelave tortebbesi al Vaticano DI Allestero. 
dosi Dalia 

Un islazramina par litolare da- L'ocar Ho avver ta 

‘che ieri si è sciollo ii Gran Consiglio dopo avero 

approvata la nuova legge oleltorale. 
rr -- 

Sappiamo che 1*allra miallina ai principe Carla 

di Progsia avrivò in Firenze ove, grazio all attuale 

stagione climsatissima, conta” uydiionotsi” tano” "sbtti- 

mona lp inci oi 
tonni; ==. n 

Lori iu” di \listoggio ini Milano il conte Coni, 
reduce da Kona. 
La eri TT atri rit — i 1 

 TELEGRAMMI 
Pest, u = TI Liond annunzio che la iaia 

tive con Seanyey e Maylat per la formazione d'un. 

Ii.i Nere x" 

“ar 

. . . . 

r—_r—————————t —Ù\-"——©*©——————=m———_6@—_—___mn_r> 

‘Altro niacche . . + 

I 

/ nuovo Ghbiratiò saglierfeo fallicono. Ghyozy ‘Smi- 
lisa a Cino copi dei vecchio partito Doak, furono. 
thiamati dall’Impordlare, a uello si6s50 tempo ame 
che. Tipza,. ii. cod 

Viitoria, 10. == Lo toci d conciliazione "113 Pei 
nicoterigi! Le ivrito fatali ‘acgaltarono il convenio. 

Culoutia, ti — É scoppiata una polveriera 
a. AGmodhbod, Gioguania marti, mitla feriti, 

‘“NMuowas York, 10. 2a * Lordo; ‘x presidente 

Moma, 11: i Aferasi: ‘cho l'ob,: Depretis 
Sshato in sno riunione della (maggioranza antnune 
gievobba radicali. riforme nolla. ricchozza mobile, sul 
Macginilo co Sim piavvedimoniti, coalra di corso for- 
204, 

La spedizione LI Africa venni ricnandat al g 
piarzo.;i sali sh . 

SOCI TRA 
VENTATA 

. pe ILL Le notizionrorse alia 
Borsa sdell'attitudino minacciosa del seftas e ta pro» 
babilità di imminenti disordini. sOnO infondate. — Ln 
ILA dt anviititisissima. ‘ 

‘ Bvlndisf, 10 - Midliot A arcivsto igporasi 
Guandò ripavtità: sa 

vewetork, 12/2 in ua 1 gollognio col rage 
fresentahto dalla "stanipa fssogiola, Grout disso che 
so sci voti ella! Eoifilana vengono” annuiloti non 
sgrà eletto nè (fayes né Tiiden La-Camera dei rap 
‘presentanii cdovrà eleggere il presidente della cam- ; 
missione della Gamera incaricata dati” inchiaste dele 
l'alozione, 

La Cantora del Std shehiarb che Mayes: ottenno 
una maggioranza di 700: voti 

Ebelgrstoy i2. — ilistic in facaricate di re- 
cars: gGoslamtizopeli “per a conclusione della pace. 
4 
: Wlonna, 12. — Tutte lo combinazioni por la 
fermazione del gabinetto Ungherese sono fallite, Do- 
nani la questione della Banca, si trallerb. auova- 
incote fra il governo austriaco 6° 1 minitivi Tisza 

n: Sexi, 

‘ Budapest, 12. — La depuiazione vagherese, 
qui di ritegno ga , figli linop Ii, renne ricevuta cor. 

aolemultà : faro) olteniti distordi 
tesì “sennéro vito afclamati.. 
’ em ae Cali ine | i e ei 

- GORNINAN DEGLI ARI ARI 
Di 13 febbrajo 
Coreall. Sulla Piazza di Mifario quotasi: 
Sémoia a 62, Macinalulo 2 44.00; Modenasa @ 
bo, Farinetta a 24.50, ' 
"A Parigi si fanno i soguenti provai: 

Ta chilog. 
Ra 
GOG a 62. 38,202 30.48 

REI ie “Sii tei 

ar 

tata: chilog. 
îtarca Darllay . . |, 

ww, scollo . |. 

Gelo il mercato di Nnova York su qui si vane 
deftero circa 30,000 barili di cui circa da metà per 
I asportazione. Gaolasi + 

State n.2 «ip dell 4,60 a, 3.00. il barile, id; 
sopraffino’ da 570 s°602-, id, shipping extra ordin. 
a gono da L= a 6.25, id. choice et fancv cxira 
da 0.25 a 75, Western sopralfino da' 3.70 4./8-, 
Ul, shipping oa da &— 0 6,20, id, good a choice 
extra da-5.25 4.77, City MIL's'(ghipphing) da 
Bo a 7.50. 
Mel Belgio i mercati Furono per butta la sotti- 

mha molto calmi con laggeri ribassi ; gli arrivi al 
pollo di Anversa furono un po più animali, 
‘È Olanda segna ribagzo. ; 
Fi Germani 1 vocbelti protholtono : “mato ; gi 

allapi sono cali” ©» 
Da Budapest ci scrivono che linalmente sid in 

picpo inserto; la neve ed il freddo hanto fatto ja 
loro comparsa. Gli alfari song persa utolto limitati, 
Ad Odessa la posizione è invavista. Gli arivi 

scarseggiano atoipre eil transizioni sont finita 
Ussinte. 

Il deposito di Polonia si è alquanto Aiméniato; 
eni distingne por la sua bella qualità, 19 del solo 
prsg di padi O a 9.10, il prezzo varia da R. 
sini a 1612. Lo phircho slazionario, forse vo, 
ineéfite piugalo vel costo per la mancanza di allari, 
Qualità buone del peso di padi B15 a BIG R 
pratica 1. 1.H} ai pudo, Le segale INARCONO, 

queno dave qualche migliaio di cotver enerabili ” 
Ri4 a 40? per NS. In raviszone, disponibile 
cinta selver 3000 da. ico bad ag 1,4 artondo, il. 
merito. Semelino, abalchia  centingio Appena sulla 
baso di R._1.50=40.. . 

Aia Col ribasso di E BE par. cento dei Dr'&zzo 
o quindi per P' importo. di da -031,0509,68, vanno 
debberata Pasla per 1° APpalto.d dei lavori. di costen- 
gioné di uni muova corgnelia 8 A sinisuwo “del lime 

Po in comune di Suatingato della complessiva lun- 
- Blgaza; db metti 1757, 

Il, termine antile per, presentare lo ollerte ila 
prefettani 'della provincia di Mantova, non inferiori 
al ventesiito, scade ua mezzodi del giorno RO lel- 

. Draio, 

e —_ — ——-. "or. 

DISPACCI n BORSA 
FIRENAR, 12 febbecio 

Ren. aj Fidia. Nin, Banca IHS 
Map. 'dl'uvò (cun) RIO are. Mari, front.) - 333 
Londia, U taeeì 27 GBObbliguzioni pd 

. Francia, a viata 108.40 Banca Ta. tm.) —— 
* Prestito Nozio. 1806 — —Oradito Mobiliare BI 

Bla.— Ttend, italiana atal!. _ Azioni. Tab. {up} 

. Gli sundenti unghio-: 

I 
I Ronda ilaliava 0,0 

| 

4 Din Frahogud 

È provin {als ca 
‘ Qbibligazioat indole quasi Lotti: ncchi 

È D'ARIGI, EL folvgio. 
MD Uambio sull'Italia B_116 

INA f20ens, [ngi 03.18 
1195 Renditu ttroa 

nom MALI stamane Tio _ 

F'rattenaa 

ri *. | " x si tea . 

erre Vo BU TTR68: ia 'Tiniaine n 
n. Homana Yo! Mobiliare fancaga | 

- OBbligazioni Tarartia ici i spagnolo: e 
. in Homane pun: safari Interna =: 
‘agiorti Pahnaoglil rito sun 
Lam. Limilra, a vinia 20.14, 
at; re amm. 1 Diiietiiiio e pitazon 

Rendita Italinaa 

— BARLINO 12 febbrafo Apo db dI 

analinoho un Gisele tabinoglit... i zio 
Lombarda, SIG so'G hi, Regia. tabnoghit. siii 
Mobiliaio” | Bali Rendita turca UU Hr 

' 
» e AA 1880. Cambiolati Tbndih 

TI n li bienloliae PELLE diet Lusi ana pori pl. 

VIENNA, 18 Fotsbuaio . Và : 

11450 Jobigliata. IAN Argento 1 ce 
Lembardo Ta—jCambio su Parigi - 48.60 
fianco Aaglo aus. = — = Lon ro ' RARI 
Aubtriaela Dbtei'Rendita grintridca. G8.IA 

ni cid, carta - 
AR. — Uaion-tanl - ei 

n° d_=L 

LONORA.. ie fatato” 

Hatea pazionala 
Mupoltebi doro 
are 

nf [PRI 
Li 

+ IL 

use — Li 

*Iogleso Sato tc ia. irtsd: iL noe 
Fendlano ILE gi—:R Livni Ablia Banca” 
Spagnuolo Uda — —: :d'inghttà. Ure pierino: cn 
Vureo Sei hi." appendici 

sabrina 1 E' ! 

| 

di 

58 2 500 36.920 7.580 

i 

' 216 DOTI, Sei 1 ma LIE PEPE] oi 

| 
“ 

DISPACCI PARTICOLARI. 
BOHSA DI VENEZIA, 12 febbraio 

Raudila pronta #70 por. fibs;gnre SD: gt a 
Upostity Viazlonuie completa 4950 e alnilonatla Al. - Ve 

neto Illoro 241.—, tirmbraio 68, Azioni di' Lite Ve- 
cala —— Arinnt di Credito Vengte Rai 

Da 40 fratebi n L 260, 
FanconyHo austrisotto # 0, GU, 
Loi ‘Turehi d3.— 
fondre d rgogi 2715 Prapcose & visir VINSE. 

' Valtde © fo too zic? 
Fossi da 20 franehi da 21607 wu Sl 
Bangondtg Austelacha = Maro Tè 
Marcha —— — Teilari — — 1 

| 
BORSA ID YIENKA, 12 febbraio (uf) . 

Londri Î22,H1 Argento 11460) Nap. SH. “i 

Borsa Di MILANO, IZ febbrato. 

Raudita italiana FT. a TROTA) fino. 

1 

" 

torio i + #------r-_r _---e 1 e 

OSSERVAZIONI remuticio i idicne 
Stazione di Udine — R. Istituto Tecnico.” 

LTT Masa ima mimin i.e LIE criceto rap 

ti fubbraio 17 ‘gra ri nali i ora 3 p. | cretp. b 
Lim e eee 
Barometro ridotto 40° i i di di: 
caltevinotei LIGGI auf: i LTT Logi | j 
Lirallo gel n mare ni. gn. i do5d (| IBhE. 1 RG. 

Usnidità ‘polatira |. i, «i pERgnsS 10” p 
tato dal Ciale . dia Cal gore pei Ù Soperto I soparto. |, Mi e, sedi 

| rezione ao £A A, Ti . ORI mp. î 
Vento l'volgotta child A ni sf 
Termoraetio centigrado | =. 60 i 

massima p i NOR E; 
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Orario della Strada Ferrata, . ; 

Arrivi. (4 +4 Pavtonz ì 
cda Trieste | du Vendzia per Vonesia Per Trieste ì 
era LIS ant, 1 10.20 apt Lal aut. Go ant. | 
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La Ditta‘ Morandini e fRagozza 
verse VIA CAYBUR N né i 

5' incarica per spadizioni di marci © gruppi Lato 

per l'interno che per | Estero verso limvitatissiime ; 
provvigioni. | _ ù ; 

CARTONI ORIGINARI GIAPPONESI = s| 
Annuzi i-Verdi O 

ali I° spedizione e delle migliori Pres: 

Yincio presso ANVONIO ZAMPIERI | 
- Wdkne, Via San Bortolomio, diana; 

sel Notaio doti. Someda W. 1, 

CARTONI ORIGINARI GIAPPONESI 
Annuali Verdi e Rlanchi 

di I" spedizione gi dello; nigliori Provincia 

presso G, B, MAZZAROLI — «Udino 
l'ianva EB. Giacomo N, 4 papi dn 

I egnderarierri 

Avviso....: ; 
Presso i sottoseritti trovan- 

sì vendibili“Torchi da YWino 
Wrebbiatriei, Buratti, ‘Friu- 
ciapaglia, Fripeiacapi e Sgra- 
natoj, uitimo sistema a prezzi 
ridotti, 

1... n tini 
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LERNER » si, 

Fratelli DORTA, 
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CONUNE DI ò, “GIORGIO: DI NOGARO: 

AOURILA RI “mesa -di febbralo: p. v. ‘è Aperto | 
il concorso’ al posta di - Segretario comunale 
ei 8. Dunrgio di Nogaro. cui. è aanesso lo stie 
pendio di cla 1800 all anuo pagabile in rate 
mensili postecipate ‘0 con o \biigo, ove ne 
abbia bisogno di provvedersi ui uno scrittore 
ci eli slinbiòtéare la tassa dì Ricchezza mobile 
che fosso: ‘anlacipata dal Comune. 

Gli aspiranti prosanterauno Te loro domande 
corredate dai segnenti documenti. 

1, Fede di nascita comprovante l' otà 
maggiore. 

è, Patente d'idoneità. 
3. Fadina politica e criminale. 
4. Uorlihento di sana costiluziono fisica. 
5. Cartificalo di cittadinanza italiana, 
0. Infine ttli quei documenti che possato 

testiicara servizi. presiati pelle pubbliche Am- - 

bviinata di Udiné pirata è Lt 

oiti CI GIOROIO NOGARO: 
nu! ini uh 

A tutto. ni ‘mese dl febbraio” A V. % apitto 
î) concorso. al posto di Cnrsore. comunale-in 

3. Giorgio di Nogaro cui -d' ‘annesso ]u' sti- 
pendio :di Lire 300. SATO, DEgzAlern Fao 
mensili postecipate. | 

Le istanza degli napirant saranno cortàdito 
‘ dal aéguenti documenti: 

..Feda di nascita, ji... - 
. CertiBcato di cai italiana. 

Fedine criminale 0 politica. 
. Certificato di sana fibica costituzione, alia an 

5, Prova dì saper leggono re: sorivare” ui 
fecntemetile. 

Oltro agli obblighi inéranti a tale inipiézo 
portati dal Regolamento, il Carsore è tennto 

1 Azioni, 

n minisirazioni, ‘gràdi accadomici cec, 
La nomina è di spettanza del Consiglio Co- 

munate 0 sarà data la preferenza n chi ha I 
già, progiatì. servizi prosso le Ammiplatrazioni 
Cominkli fel aiddettò impiego. 

Dovrà sottostara alle ‘discipline 
Regolamento Municipale. 

- Dal Municipio di S, Giorgio di ac 
4 25 gennaio 3877. 

La Giunte. 

alla distribuzione della lettore pressa il locale 
Ufiicio Postalo per lo frazioni di S. Giorgio, 
Zuecola 6 Chiarisacco ‘0 verso la rotribuzione 

judi Contesimi 5 per parte. dei destinatari par 
portate dal le altro frazioni. 

Dal Municipio di S. Giorgio di Nogaro 
4 28 gounnio 1879, 

La Giunte.. 
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15 | ui Si pranee, alta dose di tre 0 quattro cuechiaiato «fa tavola al giorno, | È 

Nuovo liquore digestivo di un sopore delizioniasimo, il più sincero 
sign pegli ipocondriaci, il migliore Di ri stomaci d ogni 
pranzo. 

Specialità” “della Ditta 

a AM A h COALESSE 0. 
VIT IN UDINE 

NB. ‘SI * “vende in” *bottiglionid «di lerra” FA confezionati a. L. & — Por va nuagtaro maggior 

‘ di':#3: sbaccorde: Uno seonio — Dia diretta. 
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‘ franco di porto in intio ii Regno, Elegante Bri 

o mnila sciar pa ‘con Termaglio. e friso.seta per Regalo | 

vale A A 

CO AL COMMERCIO 
n ioni det libri 08sìa reanualo NOE dizionario dei Comuni 

tebrico ‘pratico por ‘la tenuta dei libri in par- a6l Regno d'Italia coll' aggiunta. ‘della .. 
tita semplios, a gol siatema 8. partita doppia, ! Proviueia di Roma — Circoscrizione ter... 
applicata pei commercianti, banchieri, indu- $ ritoriale’, amministrativa e popolazione . 
atrieli;.:proprietati! infraprenditori, genti di } desunta dall ultimo censimento » Stà= 
cambio; ‘sensail, agricoltori, sociétà in nome | zioni ferroviaria <— Comuni che mutarono 
collaltivo, in accomandita semplica è par denominazione è Comuni ROBpnaazion Un 

anonime, e per famiglie. Eretta ‘a i bel volume ih 8. È. 
tirinoipi per Gruanepa AGuinhar 2* edizione Vade. Mecum Eaicabile gr..lo . 
riveduti corrèttà Amipliata ‘dallo stesso autore È annotazioni giocnaliera del 1877, in inpon» - 
a fatta. precadére da alcune nozioni di. ddo- $ gabili al negozianti 2 
nomia pubblica “appiftata (al Commercio. 7.50 0 prosa léttore vicodolo girantito 

ne dI Conta ginti guaecali di a: i di massima preoiso 8 franco di porto -. 2. 
A i. capiti 

GRAneis. Metodo pratico per imparare. di pri rain Hat #0 studio. Franco 
da Bè la teniita di tutti 1 registri com- 

Calanitio magico iniesatiribii 

Produsione d'inchiostro pel cansumo giur- 

naliero e per lo spazio di oltre cento dini. 

Questo apparecchio contiene un pro- 
detto chimico affatto pariicolare, varsane: 
dosi dell’acqua pura ‘al: attiene un'in- 
chiostro superiora: ad ogni altro. Golia . 
aggiunta dl poca quantilà di sucdhero; 
Bi avrà un magnifico inchlodfro copiativo: 3» 

‘ Contro! vaglia di L. 4 si'apedisco fravico « 
porto ‘nol Regio e raccomandato. . 

| "Beatis è'fYunco si speditee a Fichicita 
foglio d'annbbizi JI} Commeroio. 

merciali, taoto iv partita semplice cha ‘ 
doppia,:non che la: OOUABIiA” ritrale e 
marittima i 

‘Trattato di corr issodldsne 
Zità inoercantile, Deilo st9880 Autore. 4,60 
i>rontuario dol. capitali. 

sta, ossia l'interesso a colpo al’ oochio 
per qualsiasi capitale al 3,9.112, 4, 4.1|2, 
G, b.1;2 e € per cento da nu gloria: fimo 
all'intera aridata. Un Volume: ‘con su CE 
tavole. +. 4,60 

Libro dei conti fatti, ossia .. 
prattoa per moltiplicare da l.al. 10,000 . 
prédtiario utilissizio ad ogoi sorta di 
persone per potòr fare. dublusgue conto 

ra ’ 

4,50 

00 Al momento . . Sconto 20 per 100 a chi ‘acquista. por L. ? 
: Manualetito silla tattera ai ARE Spedizione franca nel Regno. 

Dio, sui pagherò, biglietti all'ordine, ggc. Dirigere le domando & vaglia a Man 
Indispensabile pel commercianti. Un g)a- i goni Romco Libraio nad Vi 

gialite Volte. in 32 --80 Lentasio N. 3. 
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"1 Lowe. co» vibtatore 0 Ii 1704 | BA Ea ii par incannattaite al ù 
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3.lìo o» 18° 9 100, 1 per chill 4’ dà ‘rimamtarsi ogni 
sei Ig » N e o 24°. dba Sb minuti  d RO È 
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A SE mm sE È af Più 16 "LA anlinario. | » 200. 43, Con. nà i gl di. atviassi prego + it den î 
Posta e > IBS «Fano pa pochi diete steak, ia i È 

’ ce a (11%: ) FANO ci Boia 
Di io wW Ni ieri *sbmplice i a 44 Schiaccia Limoni con interno di - 21 ‘È 

d.2 cofano sagomato = » ]3G— | “PP? Pa REI 4% 21: ‘i. . colino iinlarsiato. i -»° 185,— è *iLottt dui ferto a È 
ii rano n punto ‘doppio 45 sisi eta: picho privilagieto - E: 
33 'Mitdilton © È LL ‘BD vengiciatò a: fuoco Li ia È 

34 Lutle Mowe “ . » .50,— | 46:Tdem:-lavifato.e duratura: o» 89 gi 
"BB Witlosfn o o » ‘ 80! | 47 Idem con elastico » ‘e È 

36 Non plus uJlra wo 76i=i | 48 Lettisassortiti ia:ferco- vuoto:da » B0a200 fi 
‘©  Miriedhiline CA le sella | 4D:Brande di diverse formo:da | >’ 17 828. K 

fechine 2 mano a catene La i 50 Lewino per: faneinbii. di fereo | a 
L. 30.— ‘ ‘pino verniciato © fuoco 00° Re 37 Vilcox Gibs 

- Asordlinento” mobili ferro di ogni. ‘gonore. . 

Dietro domanda sì spedisce franco e gratis | disegni dai addetti Articoli, ME nl diu 
ACFILLE can gn Milana via Di Fertno n. Be i 
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N. 1000 NIRO Li 
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Franohì. dì sn in tutto Il Regno. oe 
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 Gragdo assortimento Libri' per Regali ‘ed ta ogn 
gonara, 

Gran Papeteria. in rilievo con Tallone colorato 
ed' incrosfato in oro, consente carta da lettera. | 
Enveloppes, Segna-libri, emblemi diversi, Bigliatti 
visita sa por ui e Almanacco, Timbro sn ottone 

a'isteto ‘con due talziali per tzibraré a piacere 
carta ed onvelappes durala oterna, = A_Hira 3, 

Porte zigari in Bulgaro. clegnatisimo iavorat 
con ceruiera dorata per regalo, 

Portafoglio eguale a Lire 5 franco di port 
fa awito il itegno. 

sochot, novitti di Parigi in Dubib. — Oro fino con 8 
Incigere le Commissioni con: lmporto. a ai 

da PEA a L. 5, franco di porto nel Regno, } Achifte, Milano Via S. Formo n 3, 

eee nuso È i ‘Udine, 1877. Tip. rg Colztiegna. 


