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ABBONAMENTI 
lo Udine, a doimnicitio: 

Pep tu Fist L SI, . 
Nol regio, tranyo di por Gui 

Tgr un anto L. 24 
Semeabra 4 abfrteto in pro» 

porzione, Pat l'oitera l'aumento. - 
delle appro publeli. 

I pagnmionii devono. farai” bin 
fetipati.. 

‘ji 'atbriilo baci STARE att pe c 
frafito ia: ifbmenibhé. 

ao AVVERTENZA © > 
.Si. prega a voler intestare i 

Vaglia postali. diretti all Ammi- 
nistrazione del Giornale. al ..iome 
del sigv Aftzito. Antonioli. Ciò, per 
sgivire ralle presprizioni postali, 

vu L' Animninistrazione. 

son ia maia: “ius Di Lat cid LTTI 
ci 

“Gui AFFARISTI. 
__ —_y —T—-4 

L'Opinione; &autorevole nonna del giorna- 
lisnto. Itgliano, specialmente moderato, dà 

l'intonazione, e gli alli» affetrata la nota 

gnotano im coro, Ieri abbianità detto del dia- 
volto, dell’ aliartne gridato dall'Opinione e az- 

telliti a. propesito dell'elezione di. pochi e 

bravi repubbilcaai: oggi loca la volta agli 

affas fiati. * 

| Dighe fsi doni pohe i abévo e-ghindo pare 
ito mipisteriale, secondo l'Opinione è satallitià 

E presto detto, Pochi. apivatati, @no0lti renub- 
blicani,, è roitissimi. affaristi,: Quest ultimo 
specialmenta è proprio, ii cavallo di Troia. de- 
gii. argomenti dell'Qpinione. contro i progres 
piatt, P 
Affar isti? Ecco: una: Folla: ol: ha. ‘conosce -. 

vamo mblti, ei sarà pura: combinazionò; : ma 

sedavano proprio inlli a destra, Par. quanto 
abbiamo esaminati, atudiati: (gli uomiai. del 

nostro. partito, mai mia. volla ciò slalo: pos- 

sibile ‘di veder sedati li mezzo a loro nò Fam- 

bri, né Brenna, pè Susaai, nè Bastogi, hà Bro- 

da; nè altri che somigliassero Toro nali’ aspot- 

io; nella fama; o vella gioria del nome, © 
Pura combinazione, ripetiamo. ca 
Che.anche nella vesohia sinistra, a nella 

| mibva maggiorante progressista vi possano 

esser uomini che della daputazione ni valgono 
come d'un mezzo per ottenere cortassioni, 
‘privilegi, per far aftati, Insomma, LI possibile 

ed anché. probabile. va 
‘Non và modo migliora. di perdere il «tempo, 

«che quella di dimostrare -cha ogni. “paztito è 
compasts di uomiai, 4, come tale, composto di 
onesti, di meno onesti a: di-disoneati. San. cose 

ola intti sanno. Ma quello che. forse totti 

Mod: sRndo a che VOpisione ‘Ange nono 8a- 

pere, si è che per affermare questo, d'un 

parlilo, ia isperialità, bisogna. aver in mano 

seria. e .gravi prove, o per lo mann alludere | 
a fame:ganeralmonte è. solldamente stabilite. 

Or bsue: in Guesia parle, almevo, noi’ io 

dichiariamo senza | vorgognatesne, “il partito 

VAMENTE III e 
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DOUBROVSKI " 
Novella PH8Sa di ALESSANDRO POTCHKINE 

cr IK. di 

Alla vigilia della festa plinvitali cominciarono a 
capillare ela tutto le parti. Alenoi venivano allog. 

; gia nalla casa signorile, 6 molle «sue dipendenze ; 
altri presso LP intendente : aliri ancora in gasa del 
pupa, co alcuni presso i pia ricchi. lerrazzani, "Tulle 
lp scuderie cerano pieno di cavalli, - ele wsimesse | 

i cortili ingombri. di cquipaggi, filo nove del mat- 
Ain suonò Ja messa, e lutti: si diressero. verso la 
nuova chiean che Kivila Petpovilui aveva fallo cao- 
slenite 0 che omni agno shbelliva con: nuovo offerte, 

Una si grande quantità di fedeli s'era quivi viunila 
che i semplici tesazzani stavano tntti, a sapo SUU- 
perio, nel recinto esterno, | 
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Ba dichiarato! nai. suol comizi, 

progressista deve. cadere la. palma a quello: 
dei conservalori, Tra 00/ vi Bodo’ nomini por. 

paltautsmié ifidisentibilideate supétlori a quel- | 

}i di Destra, dartilo” al quala, salvo errore, . 

con hany pnmitapparlénuto.G aribaldi: se-Cairol }- 

o qualche ‘altro, senza parlare di quei poveri. 

‘specialisti: della ielieratura: che. si ellarano.. 
La Sanotig "a Uafdacci. 
MA dova di that” d'amitat # affari, la: rim 

peliaino, la fauia degli”. Womini nostri nou .ha 
mal potuto galit danto alta a valar tanto lon--. 

lana Quanto quella di molti appartenenti” al | 
partito’ consdrvatore. DI questi eGngsdiamo le: 
gesta, 6 quanta atieste.: gesta siano glorioso. 

etto.le Inchiagie-a lo. narna:: ia fama: 

invece le inchiaste non han detto 
te han: 

dei nost 

nulla, a ‘là fama meno di 'nilfà. 
AlOpihipne, duale, 8 satelliti, dorsandiimo 

.{ che accotspagalno di prove. da doro: accuse, ed 

‘iu via-d'avvortimonio ctiazzardiamo a dir.laro 

che non è al partito che sastiea Fambrta Por. 

iogruato, Hastogi A Livotdo; tea a Padora, 

che spelià RecueRta la incognite, nel campo 

degli affari, dl | affarismo. 
— 

LA MAGGIORANZA PROGRESSISTA 

La maggioranza. progressista che. il passe. 

ha mandata alla, Samera, colle elezioni. del O 
Tue del 12-3--davvero’ inmpongnie. 416 sonoTiI” 

depulali che han fallo programma di abpog- 
riare.il ministera, di volere. Valuazione pronta 

ed intera del programma di Stradella, 86 sono 

quelli che hanno: invece dichiaralo. di voler- 
visi opporre. 

© Basti questo: per. dira ise 1 attuazione di 
‘quel programma è oraluai assionrata. Oltra 
che la nota conssià del capo del Gabinetlo è 
degli ‘noraini élie gli son compagni nei go-. 
verno della pubblica cosa, ce lo assicura 

anche la qualità degli vomini scelti dal paase 
ad alluario, e' sopratutto 11 fallo che ii paese 

stesso’ ha lcoppo ‘nellamante, iroppo rigo» 
| iitiamento affermato. N proprio, olere perchè 
ad uao solo delia maggioranza sia possibile 

{ilubara nel! eseguirla, 

‘Poche volle ‘la situazione politica jitorna, 
i d'un ’paase s'è” ‘disognata tauto neltardente 

quasto lo è oggi in Ttalia. Non v'è luogo a 

dubbi o ad aqguivaci. Il ministero ha delto in 

ba-programmia semplice, chiaro, pratico; ciò 
che farebba pel bene d’Ialia, so il paesa ro- 
legsé: accordargli ia sua fiducia, ed |! paese 
con una vblazione. imponente, quasi unanime, 

di volergliela 

accordare. 

“Ministero, Camera, Prose: si 1 trovano. dunque - 

cia Mrossa | Si 'attondosa. Kirila Prima di cominciare 
Pelfovileh, il ijnalo si fece aspettare un hel perzo, 
Fingimente arri*ò Ja-un calesse an Livo sel, quan 
iunipue la sua caso-nott Histasse conto passi dalla 
chiesa, Hgli s'incamminò pomposamente si sua po- 
sto d'onore, sccompasazio da Moria, Tulti alt sgnardi 
degli uomini o delle donno si: fissarono sulla bella 
fanciulio.- Gli uni armiravano da sna bella; le 
alle esaminavano  corlossmenie la sua foHetze, La 
messo comici, I cantori. ili Patrovski Intuonazono 
officio. Kirilo Perroviteh li secondava a mezza 
voce; ma avrebbe trovato assal sconveniente che 

“altri si fosse permesso di fare altrettanto. Egli di- 
cova le sue preghiere senza. guardapai pè a dvilla 
nè a AIA, ;e e hate ia froniè cop. orpaglioza città 
sul pavimento, quando il discono preclamà con vare 
stentorer: «Che Dio puardi ii costruttore di que 
Sla chicso ». 

La messa lini, è Kiviba Pelravitch 3'accostà il 

primo all'altare per haciafe Ta eroco..I vicini sj 
‘mossero dopo di lui, e si avvicinanouo per Frlicitarto, 
mentre dé dame civcondavano Mario, Ad oscire dello 

celuesa, Kirilo Petrovitoh si rivolse 0 invitò” tufli du 

oggl pienamente concordi su:una stassa via: 
‘quella. della utili 

| sd arministiative, di Una. nuova ara che si 
schiude per | ftalia, un'era di paeifica ma. 

‘conlicna ablività, ‘ale. dovrà.-condurdi - 
Nel campo delle. scienze ' ci ‘difendiamo - con. È 
‘Perrata, Maboleti ZAnaArdelti; Berlani, Correnti | 

cl abehé i 

‘ CON 0959, 0 rispondere degnamente alla s sua 

CORRIERE, NAZIONAL E 

lezione Sagnala una nuora ora "di. “progrosso odi 

privo di espansione parché il diruto di elezione è 

‘nazionati, ma per lo più, tutto si viiuce a gare ger- | 
sonnlì e ad esplosioni di visontimenti  jadividuali 

Valtro per combatiot ga sgslituirgli il sig; AL do 
- Olortcini, Non sono però. individualità. nè l'una, ng 
< Valteg di importanza; 

(zionale, Now s0. se giustunento quanto a quest'ul. 

muove fimné di invitati che penavano a farsi igrgo 

- SImnatO, acciiparoni gravamento i loro posti, 05: 

Organo del Partito Progressista 

‘liberali riforme politiche 

intmat 

cabilmente R tanpi e condizioni migliori. 
“Non è che not ci fntoiamio” illusion, che 

 vadiamo ', By venire dingazi a noi Autio dorato, 

atto 7088 8 Hari, Difheoltà.. ine incontreranno 
‘progrebsigli nell'applisazione delle - 

‘loro.idee, del: loro progeiti; poirantdo forse 

anche cadsra una volta è due, ma risorge 
ranno indubbiamente, perchè è: in nome della. 

‘ Hipertà ch' éasi. lavoreranno Betopre” a lotte-. 

‘rabno, e la dibestà. Zon. muore ‘mal. 

Alb oper, dunque. Ii paasa a aspelta. che 
Ni glonno 20 gaoversbre segni il punto dI bar- 

tenza -d'ud'azione ‘riformatrice a rigenara- 

{rice, Bisogna adempiere. gl'impegui contratti 

o CN me 

i . “Gorizia, [Pea nivarire. 

(rostro com ispondonza). 

L’esito. delta elezioni in tanta la penisola Hi quale. 
doveva: essere, è noi, quantuntuo - disgiunti” dalla 
patria; comune, ca na rollegriano perché con qualle 

“Fasessant “et Prali nostra. . 
Anehe qui, nella selimana SCONSRI cbbera Inogo 

elezioni, STLC elezioni di ico ricputati, dal così detto 
grande possesso italiano, alla dicta. provinciale, 

Vi fu è. vera, lofla, cd anche se volete, una lotta 
vigace, na ristretta ad nn. circolo «di persone che 
nen rappresentano nestche in minime proporzioni la 
sovranità popolare. HI principio clettivo. in. Austria è 

solfocato e nom si concentra che in. poché persone 
infinenti per censo 0 posizione sociale; il popolo 
ut è nsscolutnimonie cseluso. 

Nel campo dungne di iresta lotta meschina non sOnO, 
nò possono essero designate netlamente la aspirazioni 

alla cui: stregua Jo alezioni'si fanno, Ed anche in 

| mente non si. freguenla; il tealco altra. che. 
csi presentano dei siltimbsnchi o dei: scnvallerizzi:: È 

questa sireltissima cerchia di agilazione elettorale i 
partiti, se pure sì possono così chiamare, erano. di- 
visi l'uno per risfeggero il dov. cav, Luigi. Pyjor, 

Lasciando. dei resto ie. considerazioni secondarle 
che si poleebbaro fare, il doll; Pajer. rappresento» 
rebbe il portilo governativo, od il “Claricini iL na- 

timo, ad ogni modo è da deplororsi la  riescila del 
primo, perché infatti ta sua -condatla da. qualche 
Lempe dimostrò un'eccessiva pieghevolezza al voleri 
del Governo. Secondo ‘ma, il partito nazionalo mance. 
di-unità nell'indirizzo, nel: ‘contegno, di omogencità 
di varinto c dei merzi di tradurlo in atto. 
SoMmpro elena è navighiamo net bujo. 

u——= 

pranzo, poi inonttò Lr calesse con Maria L raggionse 
il castello. Tutti a scknirono. Gli appartamenti si 
emplrono di visilatori; ad ogni istante comparivano 

nella folla per raggiangere Î padrone del luogo. 
Le signore scdctero corimoniosamente in semicer 
clio, vestilo di vicche robe di forma amica, è a- 
Jorno di perle e di dismanti. Gho uomini discore- 
vano in gruppi presto lina dispensa carica di ga- 
viale e d'acquavita, Nello salé si preparava una ta- 
vola por asnto coperti. 1 servi vi si affaccetalatano 
interne recando bottiglie e piegando in differenti 
ianiere: lo: salviotte, Finalinente dii maggiordomo 
verno al annunciato che ere ut iseola. Srila Pe- 

Irovitch andò a sedersi. il primo, Dopo di lui lo 

servando Ira di esse For dine di preminenza, Lo st 
cnorine si pigiarono come un branco di gaszelle, 
Finalmente gli nomini sodottera loro di fronto; 
all'estremità della tavola prese. posto il precettore 
col piccolo Sandro. E servitori, prosagiavano | piatti 
in ‘ordiic ai rango dei convitali, tirisonior: sO NMfie, 
nei così dubii, secondo” li ‘consigliarano delle divi 
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- Paskuzia del cirdtnale Antonelli. 

“nazioni (alla Lavai er, G quasi “sempre. a fp 
€ 

. &iedi coraccontace ciù che hai da, racogniavel, 

N, 49 

INSERZIONI 
“Ii o nructa pila lita pe ot LI cigni 
lion v:spbzio. dosrlspismtento i 

Per und. gol'iolta <L. i£E. 
Ver tra volta 4 cre 0 

Por più ‘volte è per grtigali 
‘cemmanioati prezzi daltonventval. - 

Porpliabbosnmant ved ingòra 

sioni epadire Vaglia postala al» 
‘ RAmtbleialrazione: del:Giarnalo, 
Via Manzoni Nt 13 ora trovésl 

puro PIffon: di Redazione! 
TO 

Lem 
DACI FESTA LIALENTECOA 

n nada 

Perciò è. santo H rammarico. dino ..ie sedalitto, 
«perchè non. safg:cho:la -logloa: conse uenza;; idelia 
condotta. incaita de! -pertito-Aaliario:. che: manda di 
cnergia,. di: viva agitazione 0: di- abiig: stano: ‘che-bap- 
-pia dirigerlo, Gli stamenti ci sono; mis «quéatidbbi» 
sognerebboro: di casero coltivati, rinfotzati 6 guidati 
ad gna meta precian o .slettva, Ecco did. di «Gui. nol 
disgr Agiatomento dilcitiame. 

Una inflaunze depressiva la lia: anche: ta stampa 
tonale, ‘parch Plsotizo, giornalo: che Fortobbe: «tape 
presentare il ‘partito <anzionale, mon si * niaitione in 

-Gualla cosrcuza ed inquelli fermezzn:di-bropostitiohe 
gli -dardbboto - assolutamente -indiapansebili: È «poco 
cita e' poso. diffuso perché miseramente ‘cimpilito : 
Rella ledazione ci vorrebbe altro uomo’ che ditegnese 
il periodico, toino:più colto; piùvntelligeità; c'inegiio 
«animitoRBai sentimenti riogiénali, Ii. Goriziante! PET 
è un periodico troppo giovane 0 serie: troppo*iaràie.. 

cd ossora l'organo: efilcaca. di. in partito. Potrà: di 
ventoclo se sàtà ajutato: dagli italiadi fi: cuolé 4 se 
continuerà: fedèle al suo progrenina, Ma sarebbe 
necessarie ia” Li "Pabblicasia. simon Ing volta alla 
settimana: : pie 

La conipagnia.  Hondidi Gabi sE ida Sociale 
A magrisstimi affari. È una compagnia discreta 8° 
merilerebbe soigliar fomune sima qui: disgraziata» 

«Tagndo 

doplerginie, 00 por ivoppe Ancgal, « €" oaagli 

una dalovesn. varità credo’ sjai sniglion::4 ae 
ingannare il pubblico con «frasi che; firti ii 
buono:.ma -Ghe mon cor sapondono punto al: varo stato . 
delle Così, i 

- - td 
“Dal DE itto: : vi 

- Appona morto il. cardinale” ‘Antonelli: ih Valigia 
nacque un sdrda rovello noi ‘diversi caniditati the 
-aspiravano gi sostiluizo Hi defunto nell alta” carita” di x 
Segretario di Btato; . 

Sallo prime: Pie TX -velova mantanare GR; inerti 
ner tale’ ufficio onde’ lasciare ‘al ‘Pornellee che:vérrà 
‘dopo la libera scello dicuniprelato di sui soddi. 
zione, mo poi Pio DL ‘mulava pensiero, celo mutare” 
probabilimento onde porre Bhe alla inquiete ‘ambi: 
‘aloni diiem-cora. conUntasento fircondato. 

Infatti telegrafava al cardinale -Simeghi; titzio 
“apostolico n Madrid, soffor cndogii il posto di sti Ce= 
tario di Sialo, - . 
Monsignor Simeoni stelle lre giorgi A idro 

sull'olîer ta fallagli, poi risposa: accottindo, | 
TM iedogra ma di Riosettazione: è avivato!. isa dn 

Vaticano, 
Monsignor Simeoni sta: per partire. 0° forse si ‘già 

“portilo tia: rolla di Îoma! - 
Egli è vonio tenacatheata” ablacdate alle: pr ese. 

temporali‘ della: Saala Sede. ‘Chi "lo' conosca assicora. 
che ana la, nè Vingegno né la disinvoltura; 17: 

* Come sacerdote ha Soma di'ossere teliglosistlino,.. 
anzi Jo “si- dico uno di quei pochi cho Luni Il 
gilicie di penitenza, 

> AI Minislero' ‘procedého alacromintà ì Tavàti i per 
le*viforala degli. ‘organici. Th per Vanmento Lat 

pendio” agli impiegati. . 
1} si tenno la lerza vinnione dei doti ga . 

nerali delle araministrazioni Onunziarie, soltà 
denza dell'osorerole Soisinit- Dod, 

delle finanze. 

pres 
ol ai 

Chevalo” del Miniswro 

TRENT ATTI Tr" =. 

narsi, Ben presto Paccioltollo. det piatti, £ he 
chieri si confuse colla raftardza CORvAISAZIONE | "dei o 

commensali, Tirila Petroritch Gsservava. L0n 0g - 
piaconza e cua. fierezza Il suo festino; g i gustarà quo 
Te giojo dell''anfilvigne, 
- dh qoel momenio un. calesse a tro quattro 
parve nel cortile. 
— Chi è chè arriva? chieso il, padrona, ...- 
‘— Amonio Pafnouliteh — risposero. assietie. ala 

Cone voti, 
La porta si ape, 0 Antonio Pafnonttich ‘Spllsine, 

00m. 

uh pezzo d'nomo d'una cinqpabtina d'anni. dal, viso 
tondo che finiva jo una. triplice. monta, sonrd. pa. 

- santementa nella sola salutando, sorridenfio,. o con 
Melle scuse ‘pronte sulle labbra... 

— Presto, un coperto — gridò: Kivita Pottopiteh 
— che th sia il benvenuto, Antonio. Patgonhich 

an. 
li ho veduta alla nessa, è avcivi tardi al ralO prafe 

0; Giò non è nelle na consuetmiit, pocché 538 
sci devoto ©. ghictitona, 

= Perdono, perdoio — riposo Spitsine, inte o- i 

mente por poler esercitare na-intivenzabanefek = 0 



.. politiche, ché 

di 

. Vferiori o difinitivi temperamionii. |, 

«egli De. aimmirava il. 

«Lei 

“AE ziperalore disse: « Vi ringrazio, o signoti, pei 
“ "sentimenti espressitai riguardo lo presebti cireoalanze 

ora si presentato un ‘po’ più chisre.. 
fat Si 

Aaslstevano ala riuntona ancha i borimBDucka - 
fnè, prosilemte delli Corte sei Conti, 1 .agialore 
Maplibni, tomsigliere stella medesima, Gif iL comm, 
Mantallipiy avvocato genecalo crarinle. i. nua 

Parono discusse. ei approvato le piejioste. per Te 
riforme degli organici popar o Pamiitatà: degli. sth. 
pendi inferzor atto limo 3,500, no0-s6la- per lo 
mintsttazioni. centrati, mu: esiandio per sttitte lo ‘ani. 

‘nismagioni eslerme dd ora si sono contogaii i VAR 
- prasentini degli «iltei: otto Ministeri, onda. meltàvai 
daccosdo con quello «ella Bhanze su quanto fu cali... 
temuto per le aminiinlawaziani finanziate * 
“ Ronvovisongànial, né quali viche. dinpine | 
sibiimento it-emerò ilogli. opiegali, meglio retri. 
iuendo-1 cuni finzioni Mi Iiti, compione vi . 
bio dell'opinione pubblica, ché cera stato da lango . 
tempo Inililmente depresso \ i diret 
sile dorerazossarei “un'altima rignione der. dicel. 
PONI inistero delle tinanze [per alconi 

er 1 ! 

"dalle gloriogn ‘spedizione di Sapri, c giudiento. dalia 
Gras: Corto criminale: di -Salotno, pubblico una Jet. 
(tordlandsRittadino: di Sovonaf in coi, dichiarando 
ghe' dere la propria salvezza: 4) ‘contegno. legvlo 

nel. iorfibilo: processo : dal barone Nicetara, smenti» 
‘cato catéggricamorte lo calunnia della Gaszeita d'iloha. 

Il Corriera del. motilno, gioranle di Nupoli, nss0- 
vera olia il dilcettore déllo-- Gnatetta “a ffalia è. da 

pil: glornì in giro, chiedendo. n atto’ le cità d'1- 
< talia pniilifensore, un avvocato che acconsonia a sr 
‘alenere.fè infami calunnie lanciate contre l'onorevole 
Nicotera. sue ini ; . . 

A Napoli,-si rivolse ali'enorevole Amora, 
ca Masl'ilusira avvocato rifotà fa difava del libellista; 
Qiaso, ché; avversario politico dell'enoraWBe Nicalera, 

palriotlamo, e nè pregiavi da 

‘personale amiotzian 0. 
. Fui vana «ogni favolosa allerta. I 

- Che. suloniido è. nuovo rionio pel calunniato ! | 
La . Mi rea Lon! , . . -_ . \ . +. . . 

Ls 

"CORRIERE ESTERO 
tp dae 

«i La National Zgitwtg parlando dei discorsa - pro= 
‘nunziato dallo 0gRr° Alessandro ‘ni notabili di 

i Mosca, -manifesla l'opinione che una guerra eren- 
‘è Inglilierza a lo Tussia-non si jimile- 
gh po del Bosforo, me assnmerebba plgd= 
Mondiali e-d'wna vera lotta si gigànt, 
tagpelliva ole apre la :cvenmualità; d'una 

guerra fra la Russia è ['Inghilleara — suggiunge 
il foglio di: Berlifio:= sono per ambiduo gli Stati. 
di ‘consegnanee intalcotalali, ino guisa. cho nello. 
stesso pericolo il tali conseguenze aci, lrorianio Un 
ragionevole «mialivo; per -renservare- nb. vilimo resto. 

- di speranza cin Una pacifica soluzione. della Censi. 
« orlemiale, La viserva tho-si:& imposto la Germania. 
‘nella sua politica di fronlo alle ross d'Orionta viene 
di nuovo giustificata dagli ultitai: avvenimenti, pe- 
rocche è da sparare. che. ci verrà risparmiata alniono 
la pretesa di difendere ip. certo circostanze. V Hi 
nlataya sulle sponde del Reno e della Vistola. 
4 I? imperatore Alessandro Lo. lord Beaconsfield 
aprono la -prospertiva di ciò ch'è sa ripromettersi 
dalla conferegza di, Costantinopoli; infatti la con- 

. Sereuza (i aprivebbe in: inezzo ad: uno swepito 
d'armi, aMo a giustificare il panico. da cui è preso 
sogaora dt pubblico: di Europa all udire ia-pavola 

‘ cangresso, Dol pesto .ci sembro, ad conta di ‘tutte da 
apparenze in. contrario, cho la convacazione dei 
congresso non sia - afatio assicurata: finora: è Inte È 

- Je notizie cha.sostengono il contrario. debbono cs- 
‘ Sere arcollo con molta diffidenza, Fino ‘a tario che 
“an fub. cesere aonunciala la. pariesipamione della 

- (fermania al Congrezsa; si può rilenere. per .eerte - 
che vi sang. altre. e sente difficolià da superare, 
poiché non. ha;dabbio che la. Germania. ai pro-. 

(pane: difare sempre l'alkimmo passo nella quistlane 
. orientale, per vi 
e E 

dere. non Toss'ollro, ove rane gli 

nr, 

— Tl:Messuggere ufficiale dell' impero ‘russo pubblicò 
= 

Ti correlile in. ah ‘apposito supfHenrento . dl giofno, 11 corre 
DIRI i: °iroit* frolanciate dallo ezAr Alessendso nel 
ritevote la. nopià ed’ il consiglio municipale di 

— 

ducgndò. un ‘angélo della salvietta néll'occliielto, del 
36 soprabito grigio» Jo era partito. per tempo, ma 

avtvo Appena falle dicci verste che il ferro di una 
“*doliéuinie Fuotà si spezzò, Cho fue? Forufgala- nente un villaggio non era lontano, -Ma, il iompo 

| diarrivarvi, di trovare un fabbro ferroià, di aggiu- 
‘’slaro ibtlò ciò beno o melé..... ci vollero tre Brlone 
‘ore, Atro ben.polnio rigumlagrare il lempo per- 
«dulo traversiado. ji bosco di Kistenefka; nia dico |' 

.  ilxero che ho nvolo paura 
7. dl giro; 

se così ho fallo tulta 

"52"; Sh; ‘grillo Kirila Potrovitch — a quel 
“‘tho setobra-ta fionvilini amd dazzinà di bravi ni toi 

‘ordini Di ché diatòlg: hai avuto 
ST. 

di Le Di ehe. E 'Donbvovki, | sì lascia afuggiro nessun colpo, “n quanto a ida, mi 
‘'siurébbe volegliori levato dito pelli invece di una, 
oi Perchè; fratello, Uni simile romoreto 0 
‘/— Coste; cini cledeto perchl # Ma, mi pare, per 

“da parte chevho nvolè nel processo del, definito 
“Anidesa Gavriliteh. Non sono stato jo che per farvi 
«Piacere. soglie dire, che )n omaggio alla Jegge a 
‘alloquilà, ho testimoniato che i Boubrovski posse. 

Vieuito Rene 

ser —— " . 

fo sono dispasto con piacere al accegliere il vostro 
IMtirizzo. i : 
Gib: è nolo; ho a Turchia; in. séguito allo mite 

intiraazioni pet porro Sinn pilo stragi ibutti in Sorta 
«4 nel» Montanegio  modinatà la sttpulizione. «l'un 
‘avrbistitio; ha caduto, 1 Moittanegriui si-Uimoatrarona 
anelim “ig: questi” 
droni: AGE ue . STO TO 

| Brenbilatnmetite: non si più dire altreltinio del 
Serli adonta della prssenza-nelle loro MG dui no- 
sii ‘volontari, del get molti -varsarono it Kiro s1n- 
gue” palla: sausn Slava. to so. “cho tutta la. Russia 

lola inaghule, conte s0mfpre, veti 

postri fratelli dì scliiatta è di religione. Amb però 
annos pactalmpale a cuore gl' inerosì della Ruesia. 
=. glo: toprai;rispasmiore. fina all'éatromo - IT ssngue 
fisso. Questo è il moilva pel quale ho cegrcato ‘e 
corcherò. UT consegnite per lo vie pacilicho nb reale 
‘miglioramento Uella situazione di tolti i cristiani in 

. Oriente: 

cit IL. vener andd patriota “Achille: Perutei, superstita | 
| Nei prossimi giorn? incominciano n Castantinopoli 

- Il mio più viso dosiderio si è di giungerà al un 
pieno è generale secondo. Ma pel caso ché a ciò 

‘inon os] riosca sd in vega che don. si possono  qite- 
nero, ib guarentigio necessario por 1° attuazione delle 
riforme elio csiginizo con pieno. divilto “alfa: Porta, 
ho fa ferma risoluziona «di. ugire indipendentemente 
‘e sono convinto the in questo caso inttn: Pussin 
risponderia mio appello, se locrierrò ‘necessaria 
calo 6Aga T onore Vella Russia. Io sono anche pere 
#sunso che Mosca, come: sempre, darà il Imon esom- 
pio. 1 
Rissione, » 

logi. assistà a compire la nostra santa 
. . * i . . 

ma —i—em—-ar 

< L'Agente - Irto in Atene fu incaricato dal suo 
, poverno di chiedere conto. al gahinetto ellenico alte 
grida ali guerta. sinesso dalla. popolazione ateniese 
IR occasiuno dell'arrivo. del Mio Giorgio, nanchà 

“detto parole in. risposta de Ro melestmo, . 

prendo Ta pile vivh parto can nia allo selfevenze dai 

lo trattative fva Li vsppresentanti dello sei grandi. 
potenze per. alabilico fa gondizioni di nare. ; 

| L'Ambasciokore inglese in Aleno titasi che “Jobba 

Raura (AO 
dunque? Egli non:| 

csolio forma di protdsta! lirmato 

ARSPIZIONE 

. piena, ch l.. : 

|. Era. piena, (era pioma 

‘appoggiare quella: rimostranze delle Porta, 

| (mostre corrispondenze) 

| ‘Pordenono, [4 novembre 1870. 

Alamo leto nel Giorante di tina min articolo, 
i Dodi” dini sagratarj comu- 

nali del distretto di Sacile; : , 
Congatiamo alcuni di quei. segretar; per porsone 

dabliene,. alcuni alwi ci sono camplotamente ignoti. 
- KHiela protesta veste cono catilo Lalmenta camuo 
Rinto e lragico da. mottero È brividi dl: più corag» 

‘ gioso lettore, é ci tremano: i polsi nel formare que- 
sta brere risposta, . 
1 segrotarisscomunali’ del - distratto. di Pordenane 

‘che conscj delta delitalozza dol lora ufficio. si nsten- 
però. dal trasformarsi In procaccini elettorali, pur 
votando a scconda dei propri prifitipj: politici, abbe 
il scono di non stamjiare nprétesto di sarta. — Essi 
ea id stanno silongiosi ‘ed impovidi sotto l'usbergo 
del sentirsi putti i | 
Coeli del distrelto ri Sacile inpece, saranno 
quanto 81 vuole persone, onesto, COR cradiazio 

pontamo cruiliti.- nelle; scienze politiche o sociali, 
‘versilissimi nelle matemptiche, ma poco ialcuiti chi 

‘ filosotia e niente affatto di una branea importanta . 
dalla: cconomia domestica, ciot dell’ allevamento 
delle pelleme, 0° È . 

‘Difatti, se. così: pon fosse, cas) saprebbero cho di 
cinque galline che cantano ve ne ho stmpro almeno 

“uns che cha fatto l'uovo. — Ogni rogola però ha la 
stra Cecezione: 

‘ Abbiamo vedato con piaceri una rettificazione 
del dott. Antonio. Cardazze alqualo <il Giornata di 
Udine fiteva diro che il Galvani la uuzea pressato 

“ad adonerurei er la su viedezione. 
0 Quella rettificazione ci riusei gradita, non ri nei 
“ riguardì dol Galvani, perchè quella mendaco osser 
‘ vazione -non Sy -erciluta nemmeno dil' suoi avvere 
“sar — ma nei riguardi del. Camtazzo cui quella 

procurava ingiustamente M- tolo di men. 
COgnaro, | 

Caneva; 1 scrembro 1876. 

Sla bano che il pubblica stppis ome aucato uf. 
“dico comunale sf ale trantutato da lungo tempo in 
n i LAI mi gl TE ari eat enti muerte sirene sione 

 dovano Kislenefka senza. alogn ‘dirilto; e. solamionte 
“fiera vostra comdiscendonza ? E il defumio (cha 
Dio bi abbia nel suo santo paradiso} avavi  pro- 
messo di pagarmi ‘a inodo suo; eil figito potrebla 

chone famienere la promessa del papi. Tinora Dio 
n ha presero, ma chi Ii parantisco dell'avie- 
mraft t 
— Eli, se giungessero a metter pisdo in cosa 

bia + osservo: Kirila Petrovitch — uan so cosa 
suecoderebbe della tua cossalta rossa, ch'è hon 

affatto, vuola, ve lo garantisco, 
“e Finiscilo di piaugore la misoria, Antonio Pal 

cmogbteh noi Li conosciamo, Ty non hai motivi da 
‘spendere. A casa tua fu Viet: come ua. parco, tu 
mon ricevi alcuno, Lt scortichi i tuoi contadini, 1u 

“boo dai chi accumulare, 
(i Vol si degnato sempre di scherzare, signor 
mio «> Normerò ‘Antonio PaMoutileh, sforrandosi 
di portidere. fo sono rovinato, ve lo giuro d'innanzi 
d Iù bkda . E È ” 

n - 

, fignor mio; odeara è. 

molta. doti nelle discipline amministrative, fi sup. - 

iL NUOVO FRIDLI 

. ” ” . . x — —_—— 
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litiche, si ‘fr ineslin di séstrizioni lo 

(tamente stimo ed apprezzo; non jatendendo punto 
mi .sia nbribuito iL 

“quale amore dello - mialovoli. insinuazioni, non si 
Facgia “interpretare colla sotila ug astazio questa 

È: 

uu. 

afficinn elettorale dova la gionta cd H segretario 
apprestano gli attrezzi del funambolisina poltito” 
par uma impossibile convalidazione. 

Là amministrazioni muméipali per 
‘indole, ife per la natgra “della: atfiibuzioni: che loro 
“ROIO ‘nildete delbto montedersi vioutrali > di fonde: 
li morslità. pibblica quét-Municiplo che si*fa. pai 

.. RSindaco, come itfilciale del Govarno,Sd: cosa 
Ingiea che sia tolto dal grambo del- partito:che è 
al Limone dello ‘Stato, ma cibnon implica ih ‘asso 
ii dovette di adoperarsi poneil candidato  govabna. 

‘db; sarebbe per altro ancor peggio se egli fasesse 
della mene alettoreti in piro: dalla opposizione. 
LI i Sindago di Cineva, la Giunta, è ton 

mostrò dispiacere dobhfamo dire nfiche Il ‘segretario, 
“sebbene esso sin un prode ghrìboldino, sconnbboro . 
reciscmento le oveio massima sopraindicate, manca. 
rotio nd gni riserva, mattarona al proprio dovero. 
Gad il compissario distrettuale di Sacilo chiude gli 
ocehi c non fa rappbrio nila Prafettàri; no siamo: 
dolemi perchè rtessg è un nebblico Funzionario che 
ha del meriti Inconteelatali. . 

Nel municibia di Canera si raccolgoro firmo po- 
quali talvolta 

solo: ilognamente carpite. sE 
L'ottorità  provredord: è. suo: dovere; 

Cividale, 10 noventvo 1876. 

Po dice seguitaitdo di dolenti siote l'asgomanto Îie- 
Mssima toccato dall'altro egregio corrispondente dello 
spegtizalo regalaloci «ie passate sore. dal calobra” 
Pantaleoni, dii filodramimatici vdinesi 0 dat, dottor 

“ fampiutti, che la fu una-vergogna marcia quella dei 
nostri M armonici di farei ranpresontara nell'orche- 
stra del teatro da 
principianti. SE : 
Dov'erano gli altri? a afiatarsi por. dodici ore fi- 

late in ombidue i giorni sulle feste da ballo, con 
quanto guadagne calla moralità ‘ed. all' économia 

Fuatirà suonatori e per giunta 

FORZA. 

dell: famiglie operajo e -villiche ‘non hi ‘chi no LO 

Domanda io: -Îl comune avrà stanziato qualche 
Jolghajo di lire por pagare it maestro della banda, 
‘aletini suonatori è sbruzzenti, perchò questi si con. 
sumo alle frequentissime: feste - da hallo; perchè 
tot suoni mai la banda, e perché if teatro manchi 
di orchestra Peg 

Propongo gagimitara la soppressione della banda 
e cho ls spet "per cossa suinziafa sia erogata in 
scopi cittadini’ più riecessari (ne abiziamo: tanti Î) 0 
Pagani, per non sohiarare quela destinazione, ]n - 
un sussidio annuo al testra, perchè io considero 
questo; selen diretto, una succursale alla scuola, 
RE a ORANAR, 

tr ______ 

-Dall'egrogio ter. cav. Filippo: Veronese ricoriamo 

omapgio alla verità, 

Onorevole sig; Birettore?” e 
Gemornn. li sovambre 1578. 

‘ Corre voto a Gernona, è da qualelto rressére Satta 
sorgere a scopo maligno, clio sia l'autore di più 
corrispondenza di questo paese inatrite nel ripulato 

‘giornale, della 5. V. illusi». cgregiatnonio diretto, 
. Quantunque sino dial 1848 io abbia apparienulo 

ol giorualisme; quantungao nello attuali. oleziani 
politiche io argasi avuto: motivor- già notoriamente 
‘cognito, di osteraaro lilleramenta i miei ponsiori: 
puintanguo io abbia avnio l'onore di essere ascritto 
ra i collaboratori del Vueso} Feat: tuttavia, im 
posto n me sicaso nn parletto silenzio, iò non ho 
Dia Hta di penna, nè indirettamente iu aleun mado 
presi parte alla carrispondenze addebitatemi, sortita 
nia luce, i E 

- Queste una verità ch'io desidero, :per mie bar 
ticalari ragioni, sia conosciuta a: Gemona, ch'io al- 

MI si; TAGNICO che possono avora gli 
scritti d'allt6 persone Ue. i 
perchè poi da qualébo tristé, ch'io han conosco 

mia dichiarazione come atto di servile riguardo 0 
di poura; anziehié una semplica esposizione del reso 
e del giusto, iò dirò a lui ed-ja chinoges, che vo 
lendo od occorrendemi scrivere. in codesto spstta 
bilb of alui giornali contro fatti degni di consura, 
fo do fard da libero cittadino, «ton Ivanea parala, 
cop vibrato Unguaggio, ‘sottoponendo il anio nome, 

gr = n= a dim = 

E ccià dicondo mandava giù. una “gliossa boccata 
di pasticcio. I 

Kicila Petrocitoh do lasciò, per vivolpere la pa- 
Polo al nuevo isprumutii, ché ora veniin a fargli Ja 
sua prima visito, e che avavasi fatto sadero alla 
catomità della davola presso il protettore, 

— Vediamo, signor fspravitit, provaci la dua abi 
lità coll' acchiappare Donbrovski, 

L'ispraoni. si Inbb, salutò, sorrise, e 
borbotià : VAI SE 

-- Nal ci metteremo Luilo 
nta ccccllonza | 
‘— Huml vat ci apolterete tatto il rosiro impe 
nol fi mollo ‘tegino che voi ci mattata quel bene 

lello impegno, ma finora senza alenn risullato, 
— 1 fesalta verità, clka' eccellenza — disse 

D'ispratvatà, Sompro più tubalo, . 
Tu i convilati cliedero in uno scoppio di visa, 
— Io amo quel giovine per ii stio candore — 

Vipreso Kuala Poelrosiich — toa è vm gran prccalo 
che si abbia perduto il vecchio ispravmif. Sé non 
Jo avessero bruciato vi savebbe più tranquillità in 

pri ii) 

infine 

il nostro impegno, 

ta sagnente: che pubblicitamo “velontioni anche în 

ro ctome relaltora, e come. corrispondente sempre. 

| 
la loro atosggi1 

4 

tu] 

‘l’interessanie processo Pancraz 

como ordinariamente ino casi gravi fo amico ni 
Costume; scmige pronto n rispondere del mio o; 
ralo in ogni fuogo ce forma, i 

Prago Ja gentile di Lei compiacenza, egregio . 
Mi.gnor Direttore, di voler pubblicare quéestr formi 
sia ditlirozione, e ron tatto il rispetto ho t 
“oto aa segnacati o 

a o . . Devotlagino 
peg 

bri 

"ua sj Lal 

«i AM: Eitieto Veaones 

i, TT «Gemona, 13 zovembro 1876. 
‘Sanza dat ‘giudizio - anila corrispondenza: da -G 

mona ché bano scalpoto ha-tgui .pirodalto, ‘né i 
tondendo invitare Vanloro a decelinaco ii nOMG, 
‘chiaro a scanso d' equivoci, che ogni volta ch 
CUbi ad atticcar colla siampa: preti, frati, monar 
o celogradi di qualsiasi speci, non critai n met 
le mic iniziali ola firma senza allusioni GH 087 
raplieti eo lablian in mona pace, tl prese csi si 

‘glia e'd'ora in poi non sari n marlellarli tr Gomo 
It_aolo a 

DSTEUMANE, 

L'8 corr. veniva arvestato a Gemona F. G. 
segitilo. a mondeto: di cattura del Procuratore d 
Ro di Tolmezzo, essendo. condannato al carcere 
contrabbando, si 

Nol è and. 2 Casso avecane, un .incondio ci 
arretò il-danno di ciîeà L. 600) Lo essa si'ritio 
acerdentalo, : 

— 

I soliti ignori a Frisanco. ritbarmno. nel 8 .cor 
diversi oggeiti a T, Di perl. 57.50, 0 DO pi 
L 18.6 AMOR per. L.1b. Cud, 

Fu arfestato nol O anda Maniapo D. B. i. È 
per questua abusiva, . 

Lo stra dal 10 furono rubati 2, AZ Porci 
‘molti oggetti pel valara di L. 600 : oggetti che 
allo furono -ricupèlati e. l'autore del furio defe 
all’amorità giodiziaria. 

i n 

" ORONACA CITTADINE VARIETÀ 
mr, = 

- Siamb lieti. di annunciare a 
nostri leitori, che il nostro gior 
nale, da persona che gentilment 
sì assunse l'incarico di assister 
alle sedute, avrà una. corrispon 
denza quotidiana da Firenze. sul 

er il hibello contro l'on. Ministra 
ell''Interno — processo che comin 

cierà domani. a 
It nostro Prefetto comm. Fassiontt è. partit 

jeci gol dirailo delle D,.d7 por Firenze, por assistat 
fuale testimonio, al dibatlitiento pel processo pu 
diflamazione intentata dall’ gn.‘ Nicotera alla’ Gas 
sota @' Hal, Cama è toto, all’ epoca. del process 
di Sapri.il comm. Fosciotti era console. dol Be di 
Sardegna in Nogoli, èd assisteite per questo sil 
funzioni al dibattimento di Balarno, 

Banchetto, L'atnanciato banchetto che; a cur 
del Comilato dell'Assotiazione democcattta friulani 
verri dato ‘si Deputati progressiati della Pravincia 
avrà fuogo sabato 18'correntoscal Teatro Minerva 
Le inserizioni si ricevono a Iutt'oggi presso fa for 
moria Wilippuzzi,.. i. 

Iliade ferroviaria, Cotto AX Il treno diretto 
d'Italia che diolla matte di domenica decorsa dovera 
arrivare a Udine alle cre 230 arrivo aileora Tip! 
cel. mattino, E diro cho il Irono cova diretto fi Se 
fosse state’ ordinaria forse che sarebbe ‘arrivato alla 
sora del lunedì : alivo che fs vettora di Negril È 

‘Bempre intoso che È signori. della Amministrazione 
farcorigia. alligramante so la pidanò e lasciano che 
AL pubblico imprechi.... invanamento. 

- ’ Bcontezza. in via della, Prefettura, -c precisa 
mente dalla casn Valominis N 2, dietro reclami 

paese, E che coss si diec di Deubrovsk} ® dove lo 
si è visto laltima volta ? n. n 

— A casa mia — dizso una voco di donta — 
agli la pranzato a casa mia martelli scorso. 

Tutli gli sguardi si portarono su Anna Saviehna 
vedova. di una certo età, ch'era atiaa pol'suo buor 
umore è il suo cecollenta carattere, Tutli ascolta- 
reno con curiasilà i suo racconto, 

« Biaogua che vi dir — cedamineid. ossa — che 
circa bre sottimane la, io. mandai il-rio intondent 
alla posta con una feltera. per it mio Venioucho 
To non lucgheggio Son mo -figlio; è, anehe sc È 
solessi, in Fede ‘mia nou. do poteci;ma;-sitcosi 
servo mella guardie, ho. pensato di cdividloro con essi 
lo fuie. pitcolo rondile. Mi decisi dungue a man 
dargli 2000 roblî.. Corto cho mi renna in ment 
Doubrovski; ma non sono che: setto versio de'sas. 
ama alla ciUA, e iu sperava chu ii inton, Dio trrebb 
lastiato passata tl mio denaco ». 

(continza) 
rl 



“ camere da letto, un sacco piono di serpenti. I coloro, 

‘ aupertore Per TORNCONZA del fanale alla perla «dine 

. colla vapprasentazione del Bugiardo di Goldoni, 5 
qualo farà segnito lo acherzo comico în pa alio ia 

‘ Pietro Putogux dimorava in via dagli Grfévres, in 

sul viso della n nov» Conlior, 

_ primo Yetenosi, 

verita. Si confavmarono gli aequiati” eseguiti ingreggia 
‘ per blaogno d'alimerito ad'àiletini fornitori. I prezzi prati 
‘genti relativamente allo qualità, fstono piuttosto agalenuti 

A Marsiglin el nantierie la soliti ‘calma tanto nelle sele 

000 ripresa, negli alfati;, ad fu peri Bi sono piuttosto sot 

e ria inbta le plazze di prodezione è di sonsumeo, ii. mas 
anto «lei abecheri pasti auetringi fu altramede anitnato @ 
- da tiovos fanto pronta chs per consegga trovò compro. 

hdi 

del propriolario della ensa stessa, dogli inquilini, e 

d'altri. citindiai, veniva saggiamento fovato uno. 

schifoso orinntojo, the contro apni principio di de- 
cenza è 
pace cha tale. prorradimento non abbia giovalo; a 

conire ogni leggo di conventonza, di deconen o. di 

polizia urbana, 
qpasichè coli fosse un: pubblico cesso, — Do ala 

sconcazza tion. si postono incolpare solamonto cito! 

cittadini che mancanti d'ogni principio di civilià 

deturpano siffattamente le caso è lé vie poste. hel 

princintie contro. «della sità, 100 benaago le cardio 
civiché, le queti si danno pochissima cura d cane. 
statamo le contenveenzioni, :. to 

Invitiamo H sig. Ispettore rano 4 passare, dle 
meno una volla per quella via, o siamo ‘corti che 
nel voderit cos indecontentenie allagata, rimoairà ol 
pari di nol siomasato, E ci eretta il sig. Ispetloro 
cho dall'ifibrapiri alle BUelica di sora più di conto. 
conuovvanzioni polrabbero copslalarsi in quei Inogo,. 

tolto saprabbe 
direi quente ne furono constatata ? Sa noi diagasioia. 
oppuro da un anno che l' oriziatolo fu 

pesano, sarcinmo dorso nel vera? ANI Isnettore 
bardna risposta, 0 

Sporianzo ‘che questo, nostro: reclamo, don sarà 
vogò pardula noi doscrto, è eoehii apelin saprà, prov- 
vaderti > promettendo iu caso diverso di vitoraaro 
sull’ argosnonto, fino a cho sarà provveduto, 

Contravrenzione. Do seri del 14 core, venne 
‘tonstatota la contravvenzione niPoste GC, G. in Via 

gresso, 

Tatituto ftodrammatico, Questa sora nl Tea- 
tro Minerva ha luogo il VII rattedimenta sociale 

titolato: Ta inglese stanco di rivere, 

Da molto tempo un raturalisti chiemato 

Parigi. Giovedì scorso cph si ‘traslorò per losetare 
l'appartamento suo a duo sposi, il signore e la 
‘signora Cordier, che dovevano venirlo ed occupare 
Ia sora stessa . Così accadde, E como Martedì sera 
fece un grati freddo, il signore © Ja signora Cordier 
fecero accondere ta grin [noce SI risvegiiarono verso 
lo duo del manino o quale rion fu ii lovo stupore 
vadondo avviticoltiali a ipiti 1 mobili, sosposi, alla. 
volta dei letto, raggruppati nelle fazze, dei grandi 
serpenti la ‘eni squamo risplonidevano di raggi semis- 
porti del funcot Tutti due gli sposi mandarono, nR 
prio sivozgalo dal terrore, perchò uno del serpenti 
attaccato alle volla del lotto si era lasciato callere 

od cerasi aggirato 
intorto ai collo. I sipoor Cordier si- precipità fuori 
del lotto, chiamando ssccorso.* Venne gente; fu 
liberate ia sposa dalla atretta amorevole del serpente; 
fa daro Ja. caccia api, Hun, che. d' altrondo. non 

Il giorno dopo elibero la spiegazione di questo 
terribile” fatta, Ti naturalista trasiocandosi, aveva 
dimenticato fin n gabinetto oscuro ‘ed attiguo. alla 

det fuoco aveva riauimati © serponli, uno po' intor. 
piditi dal fredde, È quali assietettoro quindi ad una 
noile di nozze, Host ! Evanement, 

___r: n mi met—" n er * 

— CORRIGRT DBGLI ARFARI 
15 novembre. 

Sete, A Miano gli effar: sortei gori risultarono piu 
tosto calmi cd almenti von pochissima. ranezzioni in ia 

quauto nei hozzoli, ed i prezei dal ‘bali. macyhiati ppe- 
sentano qualche dobolenza 1. pl affari poi. furono mollo 
BCATAI, 

Cereali. A Quenimagglora. il raoticatto ha dog. 
Atato in due egli mercati ‘più d'una lira pev attolitro, Nei 
framanti avere a nell'aveno sì sone varificata ‘oscillazioni 
puto sensibili. Ad Ancona, esime mella granaglie icqune i 
feumentoni par i grati de pratese nì mantengone n L. 1&6G 
fl quintale, altonettlosi anche 10,75 per qualità primarie 
Ta: grani pochi affari. A il rhosto. i prezzi dai fvumenti por 
vigore wi mnolini di fave Ategti. Regali. importanti. Anohte 

nello segnle si fecero “dallo vandito d'edlità o gli altri 
articoli in calma. A Marsiglia la sellimatta decorso fini 

atorinti malgr ndo’ if ‘nicenlo amaro d'affari. 

‘Caria, he notizie dei merosti vigolatoîs sonò. Tava- 
revoli all'avticelo, A Triaste ebbero. luogo degli affari di 
dettaglio sensa variazione nei prezzi. A Alperiphà i bra- 
allinti collo abarco continnano dar laoga ad nos budnn 

piccola consenta d'affari a prozzi bau tenti. 

#ubcoterl. Al cAncona nel breva giro di otto 
giorni i raffinati nscesero da L. HB a IPO, ed corn sono 
nalità n 27 però dopo epaonintisi negli aversi giorni a 125 

rigo pavlita coneladenti non si oftiane agevolmante il fi- 

snita di 127 che 4 deftaglio. A friesto in seguito alla 
notizia di continul e atiaordine tumenti dellu Francia 

fort a pressi in progressivo aumanto dorsute fà sattimagea 
 Reorea di civen 10 per fig A Maveiglia | pressi cunti 
fignrong dd agiestare, ma i movimanto d'affari fu ra» 

stato dalla inazgunza di ellerto di vondita. 

Petrollo. Di un palo di settimano di valiua some 
bra bias! rinzioato ia domanda it Ancana, tonorsendigi 

Che fon a0lp in America 6 fevmisslmo ib prezzo, ma in 
Auvorag ove tendeva a reòglià, riprese favore o Wi regna 

sl 
lE 

o di imlone vi stova infisso, Ma per eertoni, | 

- bali pronto ton piccolo. aconta,. faogui Nut, bi il cunint.,- si 

BG viaggianti id. Pay 1001, canta irta, atta scpilto: +1 
AMA Marsiglia ottzi variazione ‘an, quota, ia pntrapot, cli 

dopurato in barili po) RE 1 1606 ohitagrammi: 

continuone a lordare in quei - sità - 

IL NDOVO FRIULI 

fi prote a fi GE, Attualmente que depisilo d'soliso è 
«par te sonasetto “el ottongono fucfmenteti,- 0250 clrca a: 

fre tmoai. Par f bari Lo pretene cono di L. O a de A 
Trieata. affuci- importanti voi marcato giornalinonto più 

nà I TRE CE TECONE EHE] 

nasteniito, ia spedizioni per l'Inferno furono altivo: 2300 | 

* Ciotond, fi rietanté dol 10 & Livetyiool #i madterino' 
pluttozio bene por da robi piontà, ahantunqun Toize resto 
<’Aboliato' def giochi” ‘prenderti. T' filutoni!” hasno ancora 
‘fatto del' forti astulkti od sibisoda’alibinulio La quantità.’ 
di gotoria $“renditori giaterodo” stobbiiieo uni nitertoro. alveo’ 
manto di ita: gl ‘'nalitaloritto ‘di not Melle, di MRbel | 
‘ Brnalliano o di IGT: Sutdla/1 

| tansAd Anveran il deposito; del filatt 9 poco fornito. ela. 

del segni manifesti di dobolezia L'E 4 Joro presi chiusaro 
it vibazao. A ‘Trinsle aostàgno ‘nioî drdgit "maggior pre 

vendite sorio fagolayi. 

* porre e far approvaro cal Parlamento nella pressione 

‘POSTA DEL MATTINO. — 
L'egregio | ‘ nastro angico sig. Antonio” "Valsatchi 

avende telografeto all'on. Selemi Moda sull'esito. 
delle elezioni riceveva in riepasta i seguenti dispacci: 

Roma, fd: :hovambro: 176. Ore. 3 | 

Anrojio VanemocHI, i 
i. Spilimbergo. 

‘Grazie ino: tofogramma —  Mioi vallegramenti a 
Stnoni o. at: suo Bravo” Collegio: 

i , SRIesIT Bona, 

Roma, 19 novembre 1876: Ore 12.20. 

Antonio VALSRGOUI. 
" Sphiimbergo. 

Grazio tuo telegranizia‘ — _ — Cordiali rallegramenti 

bvavo Friuli, 

STigmuIit DIODA, 

LE ELEZIONI | 
EE Ai atial 

‘Classificazione definitiva della: Oninéta. 

Numero dei -dapuiali | 608 

— Progressisti ARI 
Opposizione > gal. 1 O BR-. 

rene 
Totale: 5083: 

—_ 

‘E Opposizione è quindi rappresanta la da Un resto: 

circa dogl cielti Cad 

À quanto assicurano 1 meglio tiformati — - il 

poco ‘politico. Di’ politica inferna il Mo non sccen- 

i) normale funzionaniento - delle istituzioni eostile- 

zionali, malgrado cérte ‘scosse del primi istanti as- 
‘sicura sadipre all Italia i benefizii della libertà, E 
quanto: n ritommente. limiterà, A anmanziaro le ri- 

formo aroministrativa che'il Governo inlonde pro» 

cessione. Onesti progetti cho così si annygazioranno 

saronno mnalii; 

sontanza hazionule, perchò si dedichi con afacrità è 
così urgenti lavori, . 

dovrà assora inisavato È riservatissino, dappoiché 

permottono nlssuna: o” ecace rivelazione; 
chiaverà cho gli- sforzi 

Re di- 
‘della dipioniizia «hanno felì- 

Rogonati che si iniziornana in'Ebropo a questo score, 

e quando, ne, sarà UUZIE .Hl: ‘Governo prescmierà | 

questo lungo. ed Iinportante: por lodo: 
=——s_———- 

nu 
TER 

TELEGRAMMI 
(fre ffornati) 

dell'asercito, ghe per ordine dell' Imperatore viono 
mobilizzalo, forsua un complesso di. 830,000 no- 
inini, dei fiuali 850 000 petigoro concentcali nella 

Polonia gi .confino ausiriata, 

Inssy, 15 novembre, — În lutti i distretti 
i soldati in. permesso vennero richiamati alle bandiere. 

Stemilino, 15 novembre, — Essendo naiorto 
cho i russi si avanzano vorso di Donalbio, 5 tama 
cho Parmistigio venga rotto ds parte HItCa. 

Irelgvido, 15 nevambee. — H comuato 
moscovita spell ani tre delegati aflino di camino 
lo gestione dei sussidi spediti, 

Vionra, 15 noreu, — f'adesione dell'Au- 
stria-Ungheria pila conferenza è partito ieri. 

Pietroburgo. li novembre, — 1 1a4vi- 
seo, delle guorro Ailjuln rilascio f necessaci ordiyi 

# 

‘Fit Bi ‘soritrac
io Miydorio: i, 

discorso «cia Corona sarà, mMollg. ginininigtrotivo ra 

necà «che alla soddisfazione. provala nel. ‘vodera che | 

forse siranno troppi; ma; ib ih farà |. 

appatio allo sollecitudine è allo zelo: della rappre=. 

Quanto alla - politica estera Ho aisssaggio: reale” 

ghi alti interessi . cho ancora pendono .soapesi. non. 

cemento Lastalo. a imporre. iregua.aduna gnenta do-. 

iprosissima; ® tuta Jascia sparare che la-pace sarà. 
vistabiilità» L'Italia preso attidissima. parle a: tutti i 

docniricali compr ovanila ‘sua’ azione efficaco dn, 

Ti etir6burgo, 15 novembre, — La parte 

cgloni. per Varmala russa. 

rai corpi furono nominali i '‘reherati Heckla 

nona, 

. ju segulio a vive esériazioni det’ Taghiltora. 

“ posto dalla. Commissione ‘del Bilanéio .in 

fotti Gonhen: Foudert. 

‘tiglieria è Massilski. H Gapo 
‘ Lrispettore degli ospitali "è Stolgonwald. ti toman- 0 

nowaky; L'infondonte è Alvens. 

“ Copforti, Durando, SORA Ù pPosri Virenrosidenti. , 

gaze
 

bibi e] 

 pella (radirilizzazione. dell'armata. ihovidionale della. 
fondi di:480,000 nomini e doliaitrà dolla: Vistola. 
di SB0000 uomini che si enucentesrà ia Polonia, 
© Dicesizulie il diuca di Lauchtentieig sarà nominato 
overnatore della Buigacia, po colletto per in. Sar... 

Tin Ki, A0APOHD,. continnam nl} iicontfol | ib; sodotie 

Piotib5buigo; 15 neiembrà — L' Invalido”|. 
“| Bueso-iubliied' il iieoreto sovrano relativo calla” fai. i}: 

andbiogo di'8 corpi d aridato dello divisioni esistenti! 
'‘rdlidiatcotti (militari di Gaessa, Charkow, Kinw. 
i E'afmati ‘abliva-hn de essere composta di 4 corpi ;: 
sp dbfnandaate duprimo Fn nominato il yi pduea 
> Nicola" {frniello* 
cgioreMopokottacluitaky a' capo dell’ artiglierie Mapol. 

io an o cafo ‘dello stata mag 

gki, a- adflo dé gerità Depp; id ''ispittore degli "|: 
‘ospenlali Stelzonwall, #- maresciallo di campo ildila 
saitizio irregolari il generale Temin, A por@andanti 

da 
Tolle, Nadetty, baron Rruédenar, Woronzol} Scha= 
choflsboy #; ; Wanowski: ‘a Ritondento generale 
Agrens, 

Iebima,'14 novembre dia viendad. — Lé 
fachiichien recano cho FP ltalia: dichiarò, 

di partecipare alla conferenza fn Costantinàpoli: :B80ZA 
‘condizione alcuee, ma che.vi. si ferà. rappresentaro. 
anlitinto: dal. 1306 nituale’ ambasciatore in Costenti- 
popoli: > . È, 

TELEGRAMMI: STEFANI 
Viennh, ;15.1—1 giornali : 'annnzioni che 

In risposta dell Austria riguardo alia conferenza ‘è 
par lita Jeri, L' Anstea aderisce allè preposte inglesi: 

Zara, PERE api, dagli. insotti basniadi. cos: 
sarORÒ io ostililà avando ln Sarbia notificito. ad 

sione sì riunirà a Mostar onda Btabilica té zona. 
neutra anche (Fa (e porti. delligorapiti nella Bosnia». 

Costantinapoli, 15 +e Tuite lo pa- 
ienzo sona” d'accortlo circa alla: conforenza,  La.- 
Turchia fa alcune obibiezioni, MA sembra che adevità 

‘’Pietrobui go, 15, — Fu proibita l'iende- 
tazione: dei cavalli verso la frontiere overi-sud). 

E'arigi, 15 + Ieri nel voasiglio: dei. Mi. 
nistri, Mac-Malion comunicò l'intenzione di non 
accnligro |l suppiemento di 300 mila franchi, pro» 

Malgrado gli ultimi incidenti nobi:sì dobità della 
ove sono regiiziato dtonomia su ne funzionari. 

rintione della‘ conferenza: avendo io Germania,: 

| Cairo, 16. [l Kedivo Wi Gemato me, 

Widrina, 14. — Andrassy cadile. ammaleto Al 
Pest, egli. non può conlinnare il riaggio, 

I3elgrado, ld. — T serbi pon hanno! gian: 
“mal. abba pdonaio Pope così puro dinanzi Krtr- 
serate non vi giammai alcuni comballimento. 
Quindi Poligcad. e Kruseviez restino fuori dai ne 
poziati delia linea di' demarcazione! 

Londra, 14. La Corto prende lutlo fino al 
S5 commento din causa della torte solla duchessa 
d'Aosta, i 

“Pia obiuargo, 14, pi 
coiliano (n decreto imperiale] per: il Feriidgione di: 
sei carpi d’asercito composti delle’ divisioni’ stazionote 
nei distretti militari di Cdessa, Chariow 6 Riew.' 
L'oscriitò altivo è formato di. quattro- corpi, Il: co: 
mondanie in ‘fafo 6 il Granduca Nicolò, HR Capo di 
Stato miggiore è Nenokvitehilyky Il Capo dollar 

al genio è Deop.. 

danto delle trippo infegolori è 'Fomieni I comin. 
dani del..coxpi  d'esecclto.. generali. soho. Barkloy, - 
Radesky, Kandenor, Woronzolr, SelcholTskty wW An 

FLO, 15, — hr Gossetla Upciate porta 
la nomina di Tecehio a Presidente del Senaslo è 

Newyork ISS Li 

ziphe Dr esittenziole: indi è imdinia 
vitgronò È repubblicani a atrollaro le arti usalo 
nell Luigiana, Sherkdna recasì nella Nuova Drleens, 

WERE Idle d lhado î 
n ta, nocraliei i 1 

Vienna, in =. L h1 Corrispomionza Politicy 
riastume ib una cairispondanza da Piciroburgo che 
le garunzie chie la Russia è intenzionata di doman- 
dard sano Indispensabili per la esecuzione delle ri» 
forme nelle provincio insorte. Le garanzio sono: il 
disarmo di tulie Je popolazioni della Pasnia 
o della È segoyina 9. Bulgaria senza. diversi - 
ta ili: 2autp5 la» riargagizzazione i delfa spolizia. è 
totale “Rinmottoadovi la ponolaziona Gris ttt 
l'abolizione della irappe turche irregolavi; il uwa- 

, sFerimenpo i ASH dei circassi piluulipenie coloniz- 
FRTAIZIO Europa; P impiego. di funzionari indigeni 
noginati pros glezioni ; sostituzione atl'ippalto dalle 
decime di na sistema di imposta più giusta, Lnpie- 
go dolla Hngua del passo nell'anmpainisirvzione dei 
Uibunati; nomina di gorernaton cristiani ‘indigeni 
da piero della Patta in scigscuna delle tro. provin. 

io gio; formazione di ana commissione di compatta 

consifosto dei Consoli delle potenze per sorvagliaro 
l'ASEtuZiOne delle riforme, 

; /DISPACCI TELEGRAFICI DI:BORSA 

‘104 
î Rodio i talia 5018. Ot 

0" .' 1 BERLINO 18 bovembra' siae 

i Rendita italiana ce) ni 

essì d'atmistizio, Lal Commissione ‘per la. dermarca», ’ 

i Prestito Fi anoesà 8010 1O4OR,. 

Imiosppo i 

l'Austria, la Prancia, U Ialia | "i da Russia aderito. : 
“Al prograrama inglésp. : 

° Envaluto Fusi | 

AGENZIA STHFANI. 

APERTURA PARIGI lo navambra 
3; 00; sppicane | SSReodi è iipoa 10 1076 
Wai ricono "i pil SID spaen teona 4343 
Handlta Itdliata 500 6) 95 tadi nt ha fari 

: > |e Fatroria. austridoha . na] Congo, nni 
‘Ferh. Lal Ve 167.—-lEgiian — 

rete 

CHIUSURA: PARIGI 15 novembre 
[A dg Princess, To.ifcarbio sli'itelta. 

Seonn: ingh 
milita fumi 

bbligr: Snae ( 

Ei 
pr 

sgh i 

‘ Pesroris Lombarde: - Nd" 
«Dbbligosioni Tabacchi 210, Lotti tuiratet: vi 180 0° 
 Pancovia Y. E.:(1880) 200:—Toplaine 

comano (o RA, Miobitinte È ftanoera, El 
° Obbligaitoni Lombi ‘ERIC ‘+  atégna SI, 

atene!» Bè epagodi ta i fata JIN E 
Azioni ‘Tabacchi. mini, Saia ana, 1: BO 
Cura, su Lundra, a vista p::91: IE ca chop 

4 n 

© FIRENZE, mm FReWaR EISITT 
“Rem, 163 foglio. I8iT, Mio: Agip. Nazio. Basà i de 

Man: ‘d'ora tegn} * «RILB0Fat Mai vos Faz rn 
‘ Londra, Si ntedie* QIZ4OL bi gaion  ) BI- 

RED fon, Si Vasi ta, zio sine Gia pito. Alani 
W . A9G0._IR, me de i Pag 764, pi RL da 

So gi VIENNA, 18 novembre 
Mobigliora lAldbpArgerito- 0-0» 10008 
Lombarda, 413.60 |Cambio nu “past A “1 49,60 
Panca Anglo gusti "176 =». (Lendra TI 
Austriaché La= [Rendita anetetao 
Hanoa nartonala na carta” 

. Napolagal: c'ero. JU, 02] Uatou-Bgok, 5. val 

- Austtiaché, 
125, |Obbi; 

 Moblitare REB £0\Readita: pe | 
| GR amblo nti, Londea. } 

ia 7 FLGNDIRA AE poverta i. 
"Pra el LE lt. {I672% ‘48 ai dani 

È Rit Irata . 03 Ie, 
Mia Rial d'inghitt. deo atartimo 

re BR ELI 

. d80. fi: Lene 

tnglose 
Jtalianò, 
ire i 

=r——r=u 

‘ PARIGI, Iù vcvembre ora pra 
o ‘sui Bollavard: 

« Pi vitito francess9 Gig TO5È Randi 
i.Réndita turca... 1026 ialnoa PIT 

DAL CE Apatriacle, CI 

sa i 

DISPACCI PARTICOLA 
> BORSA DI VENEZIA; 15 novombas i 

i Rendita pironta 7.80 por fina vor, 740 

-Pragtito- Narionate completo 48, ‘4 italtonatoidi 
‘meto libero P4}.—, timbrato 5256 Azioni di Banks 

neta S52.— Azioni di, Credito Veneti IR La si : 
Da 20 fratebi a L. 2178 1 a 

‘ Banconote suabinohe DIE HE nt a 
sLétti Turohi 39,=— | 

- Londra 4 t20s) n7.R3 Francgas î vista joe 

Vale: |. 
A , da 

î È 1 

Egiziant 

Perni dà. 29 frariahi ni 
| Rinconota Auntriache — : 

am ee—_—______—___- mr 

OSSERVAZIONI METEREOLOGIO ak. 
Stazione dl Udine pe h. Istitutò Teonjceoi 
SALE STILI . | RETI eine 

Ta are ri sh. | 

Barometro ridotto a I 
ulto matri DIO DI gui | 
livalto del move mm. | SLI 766868 | 15080 

. Umidità velativàa -. , o. mu . #6 
nftato, del { sala . doperto coperto coperto. 

cane cotanta . ., in 
{ diceziona .' cosina calma ‘rante 

Vento; selooltà chil., 
Tirmiomaito ceptigrado EEE nà i 48 

b { niatsti a ue 
| Temperàluco. 4 epnirag , 0.5 

_ipanpai slurs moiulino all'aperto 43 

n si "Goàri sD della Bivada Ferrata, NEeR 

‘| SALDIYI “Partenze - SOI 
da Tir ieste da Venezia ar Venania asia N 
E anl. pose “ii ‘“nùk [3a - 

i pone ri Id ipo 
A RI pori (803 ce I 289 ala B4d dC p din . 

. tit] m 

| du (Cremeno par lisi E 
i orà 323 gol. ere 7.28 aptim. 
. w 2.40 nom. vu E pom. 

se —————__m—-——————+—+T y_——_____.-. E Li Lera iero 

D'agostinis Gio, Batt. gerento respanzabile, 

pagnia d'Azsicurazioni 

contro gi Intendi, av- 

‘verte gl’ interessati di aver'noninglo a puo. 
‘ Réppresentante per il Qircondarig LÌ 
Pordenone il'siguor Alessandro 

Boranga, resldente in Pordenone, Via 
Maggiore, Palazzo Polioreti. 

Utijne, ] novembre ar 

DE E April bid 
x bo id Fk “ t sl so. 
d;l i "oa Ti. sl 

= 

Novità 
presso la Ditta MORANDINI È RAGOZZA 

, Udine _ VAR CAvOouE IN. 454 

trovasi uu assortito depasito di Mobili in 
legno piogato a Vapore, rifernilo 
in questi. giorni ei. più svariati a modegni 

diaegni, a proszi di iuîta convenienza. 
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IL NUOVO F RIvLI * 
Lr o_o 

cArri GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI - 
VPI iohleita ERA PA 

di iu i) TELE FIRRONIE DIL Nt AU 
QUALE CONCESSIONARIA. . 

n - DELLA FRRROVIA UDINE PONTEBBA | 

AVVISA. . 
--0he. pil peoreto: Prefittizio i data HS novambro 187 a, tra ‘autorizzala nd; 
gono i ‘faodd: perimanento par la dostenzione stella gauddetta farsovin;; 
fon iblio lecsue dipendenze ad accossorì +:fondi sist mel tersiorio cene. 

Anario di Poliszt:Frazione del Comune” di Chiusaforte di ragione. del. pro- 
 prietafti.. Bona nelli tabella” sottoespostà,: stella; quate sono ‘indicate. 

ò 8 anche:.à. stngole. quote di indennità rispettivamentà  acceltate.: por’ dale 
Bteupazibne è she-irovansi giù depositate presso. Ta Cassa Ceniralo iéi 

- depositi e :prostiti del Regno. 
Coloro ‘chis avessero ragioni da gsperire. sovia ali indennità polranio” di 

impugnare come ‘ifisnfffcienti’ nel termino di giorni irenta' successivi alla || 
" Gil tstirziohie del. presente’ Avvio trél foglio ufficiale degli ansiunei 
‘legali er la “Frogincia e:nei modi indicati. all'Art 41 della Leggo 26 siugitò 
1805 N. 2850 sulle espropriazioni per enuda di utibta. 

, qual ni 
anche Hispatto:ad'essi definitivamente stabilita. nella” gori mé defiositate., 

TABELLA. 

ale, 4 Suna pica 
113% cd i 

È 

"i 

i Marconi Midualend Catteri ima a o Sanita fit. Antonio, 
i Marcol, Pietto-Antonio fu Pietro quala erede] -.. 

della defttia sua nadre Marton Marin (ul. 
+ AMO e. quale rappresentante ., degli altri, 

* gredi/ di essa Marcon Maria, 008 Marcon 
Favlb-sde' featalli è Mhrood:=Tatesn' fu -Gio-. 
‘vanni avo ninote e Pesamosca Giovanni-An> 
adonio. fu Giovanni-Pleiro facénie per sè avpori : 

F rebyto: del. suo fratello Pietro a -dallé suo s0- 
«TAlle Cattarinà o Marianna. Fondi: ‘in mappa 
“felisuiria & parta del Nuîn, 454, 455, 456, è 

— parte incensilo . 1° 
21 Marcon Giovanni fi. Nid olà;. detto ‘Peis, ‘fondo ni 

i) mappa censugria all'intero N. 461. 
3] Marcon Andrea fa Antonio dello .Peis, fondi | inf 
“I° mappa censuaria: a parle. del R 107, Si, 
777, ed ail intero NL TSTO Ò 

“censuaria pl Rarte, del N, dii3 a, .— 404 » 
-[ O Linassl. Nicotò fa Antonio, fondi in mappa col cu 

{_ Peisiraria È patto dei N 4095, —. 7 È 
TI Martina Cattorina. fo Giuseppe, aliale ércile “del io 

delunto suo: marito Pesamosta Rebastidito, 
condi in mappa consuaria, à parte: del N. d'74, 

ci ne di Chiusaforte, fondi, in mappa ‘doh - 
su A parte dei N, 555, 483, 519,495. Lt 

Oltre la servità. di passaggio di una palle: 
ria sotto i mappali N. 489,405. 
LL AE 

E a da Tolale deli'iadonbità* Topositato. L, 

Didorsi Lire duémi la. dueggnto sopan lasétte, Nea “i , 
8 > centésimi venti * Lo 

“dle, 18 novembre. 1876. I 
dI | iL PROCURATORE 
UL . n Ing. A ALESSANDRINT. 

Lr riu e -— —T_r____ 

ani cen DALE: FERROVIE DELL'ALTA: Vu 
QU ALE CONCESSION ARIA 

“Dini FERROVIA UDINE - - PONMEBBA © 

=; cesta . AVVISA e. i 

Sap Dabiatà. Profeiià. in data. 18 novembie “18To da Autorizzata ‘ad 
agonparejin m modo: permanente. Der la costruzione della suddetta ferrovia, 

"o giglig SU ni 
ci INSERA demi 

mi ca [nio _ 
"n. 

Fi UE ca 17 sr 

‘pertinti "li FILTAI 

di. i DET ing" 

stia fa, 
Lega, osti; | 
Ti T. ‘Istruzione. ‘ed imba agi gratis, — - {Brevattata 5,6 D. Gi 

UT TE: " 
——_——r- TTT e. e =: —T— ——_Lx____ 
' 

cd «Bilancia tascabile portata a 42 chilog;- 
ali UA 

- Sono: dat granite com n e della massitta prtasione; Prezzo Li 4; alto sigla al Gi 5; sì 

spedizione ‘of if lai Li 

LE SEZ . PIPA 
ARRab: sE TA uti” SL: . Tri 

Fu, PORTATA » 
1 PAC 

11° Cliepasta, ° I 

Li 

o Saioggii pes pie di fabbrica, ‘inoilalit* 8° | sihiavidicid Q' vichièstà, Diigo 1 Mbiugonii 
‘ROfh6o; ita, và Letitasib,” he LE _ 7 Cattiazo gratis n richiasla, 

orti jin. 
Di be dif: 

Pata SITTER DE 

e 

i 
» 

MITRA RI i 

Mbblica: sebirso Jr i 
‘che sigsi proposto richiama, té dente indenni st” db eaninò: 

CERA agosto 1870 al N. 988 di Reper-|< 

so GUGINA, ISTANTANEA PORTABILE © 
I “minuti, "enza osilustibilo dic soi mia, sj "fanno cIdCaa e per fettatnanto colojgito, ora, bitiocks, 1 

aspo all, gpo un po di. dar ta. co Esito ‘gurantito, solidità, conioiliti. Abparecohio completa 

lò assortimento. di: mobili, in ferro 

dig «Marcon Aatonio Mi 

roll: tutte he que dipendenza ad necessorj. i foudi situati nel territorio 
consuario di Chiaeaforio parte 22 di ragione dei propriatazi notti nella 
Tabolla: sotloogpustia, tiva cjitale: sòno indicate unehe lo singole queto di 
indennità: rispeltivamente < àcceltalo per talà occupazione e cla irovausi 
già depositata presso la Cassa Contrala dei dopostti è prestiti del ‘Regno. 

Loloro-che avessero ragloni da asperire sovra tali inciennità patritino 
impugnarla come insufflcienti nl termine di gloeni ironia saccessivi alla 
«fata -dell'inserzione. del preschio Avxiso nel, foglio. Ufficiale degli annunzj 
«lagali, enel modi indicati ‘all'Art, fl della Lieugo. 25 giagno, 1865 N. 2355. 
senllà espropriazioni per cansa di pubblica. utilità; scorso il qual termina 
(Ranzi, chia siasi proposio richiamo, la dalte indennità si avranno ‘anche 
rispetto ad essi defluitivamente stabilito. nella. somme. dapositate. 

ITPABELLA. 

Superficie 
in cantiave ; 

!] Bajtistutt Casto fu. Pietro, datto gio, rondo, in... 
‘mappa consuaria:#‘nhttà del N. 487 n se ou ‘ 261 

‘fondo in mapna Iotanui, 

2 

Totale delle indennità depositate L. | 

i ‘Diconsi Lird' inille 'ecintesimi quindici o E 

. ci Daihe 19 vovambra 1876, 

fn PROCURA'TDAR 

fig: A ALESSANDÉRINI, 

m--r-v-—m-——=—_»_rr ro re 8a, A. Ei ur 

[fa Giuseppe Vedova Venchiaratti ‘di 
Ozòppo ‘ér corto e nome dei minori’ 
di lei firlì Pasqua, Gaspata uo Giacomo 

:Vendhiaratti de fi Frafidesco suddetta, 
; Geména in norembria INTE. 

ZIMonO “ancollera, 

N tie] nes. A R. 

Lù Cancelleria della R Pretura 
del Handaento di Gemona: 

ne USE 

| fa noto 

‘èlio.I Eredità di. Stroili Cusano ful_ 

i) 

‘’Riuseppe, décsssa in Ospedaletto. di CTTTETTTTTTT 
«Gebiona nel 14 settembre 1874,. e - (49) 
A Rapala. ‘Wonefciaviamenta nel Ver SIE 

“Data 3 curtente, a has: del testamniotità? BAN DO . r. 

Bi rende notò ‘che li 08 otlobivà 
“tarlo del Sig. Nulajo cav. DI Antonio I8To. in questa Cancelleria fu ‘accot-. 
Melotti, di. qui, da Teresa Berto fultata col heneficio dell'inventario la” 

‘Giacomo. wadova di delio: Giuseppeeredilà di Da Cecco Francasco resosi 
|IRTOI domiciliata in Ospédaletto, perldeftito in Buttrio 1 14 maggio 1876 ll per giorni. 15 dalla-data ‘del presento 
“sera pol'dillei figli minori Daniela eldalla di lui vodova ‘Birri Elisa in' suà 
 diaborria” del fu Giuseppe Stroili sud-|specialità.nolPinteressa dei suol figli: 
detto... - . I, uve Enrica, Siro-Marco, 

x . [Gaetano Glaseppe e Vittoria fu datto 
sE qa 0 a ‘mbre 1876. Francesco De Chedo, in base all’ atto 
"ar ZIMOLO Cancelliere. “di ultima volontà 11 maggio 1875, ju, 

ii Ligtti Baldissera; registrato: in Udine!. 
i 81 giugno rel AI N 1880. colla 
. c|tassa di L 

Dalla. dica la: Prator ale 
STO E E novembre 16TÒ, 

c Per il Cancelliere 

Lr... irTt. rr 

N. 20 Ner. AE. 

La Cancolleria della Ri: Pretura” 

del Mandamento ‘di Gemona 
A. ZURCHI V. o. 

ii: sato - 

“ché l'Esedità infestata di Venehiaratti > (60). 
-Francesto, q. Gasparò detto Chialuni BANDO: 
: di Osoppo, colà datesso fel 16 ‘Agosto! 
‘1876 fi accertata banaficiarianienta:al Si vandé nolo ‘che fu necettata li, 
-{itole 0% siccessione Tegittima: nel[27:oltobre: pi piin:questa Cancelleria” 
“Verba e 

AGAMENTO. 

NEGOZIO DI CARTOLERIA 

"a ci » per conti  ». * 
a) 0» (qon '‘pend. ‘» ti 
do 16 È semplico ’ » » 
Bo. n) per. con. » » 

corratita ‘da Maria, Qoasio cal -bekefeio: dell'inventario V anosità 

TONI AP 

“o sosì detazili. in Molmacco HW IT sa 

| 

- INSERZIONI GRATUITE” 
i 

censuaria a parto dal N. 608 6 do . 
‘'3i Marcon: Andreà ‘fa Aitbiio dotto Drenzatis, 0 UU) 

fondo du mappa! consudtia: a parte” dei Nu-f E bo 
i meri 502 a DO B. +. sE 149, 171 351 

[| 4| Rinassi: Bortolo . fu Borlolo, . fondo. in mappa coi 
1 Bindo sharia a parte del N E623 , 203 D4qi 0 

doi Îù Pielro-Autonio fu Piatro, fondi. ju mappa E 
. censuaria a parto dal Numeri lo7, 150 . 208 SAL 20 

| Vigtbora di L. 300, a ciò in base a 

menti. or 

ir 

sr. rin—=——=rihe—= tO rn i De tag remema Le e [= niet 1] vici utt ora 

A ROCANCRLLERIA 

MARCO. BARDUSCO 
“MerGhitoveochio sotto il Monte di Pietà 

LIBRI DA SCRIVERE 
ci . . da fogtt 8- R iFigatura gemplice formato Comune Cent, 7 — 4° Leon Cent. Il . 

«dei di lei flirt mitiori Giacontà, Anto 

-1878 Aili “Sadli; paginti 

Mi. 441 XI 

sussidio goveritito, Sàr&' dito prin- 
cipio all’insegnazionto cal, I dicem- 

‘Municipiò entro il detto periodo le 

di t'aolini Ginseppe fu Giaconto; ve. 

ierbro 18760 dalla di ‘Ipi vado 
Teresa Vitellio: per donto .pi'oprio e 

nio, Elenx, o Cattérina Pabliniin-base 
all'atto di ultimar-volontà 19 ‘luglio 

il 19 -ottobr 
a. Cc. in” Cemale al' Ni 104 cola tassn 
di Lo TRO: 

0 Dalta' Cancallorià Protaviala n 

Cividale, 8 novembre INI. 

(Por il Cancelliere. 
A: Zuaeni Vo. 

CIO 
Cleto, 

-PROVINOIA DI UDINE 
MUNICIPIO. DE VIVARO". 

AVVISO 
In seguilo a- dofibera. corsigilare 

ca otboll'e volganta N. -G3l.yiene ria- 
perto il. cancorso & tutto” novombre 
prov. ni seguenti posti: 

al Maesivo della Scuala siemientari 
maschili di Vivaro è Iasaldella dol- 
l'anouò - stibendié’ ‘dl L.B6l; più ii 
sussidio governativo, Lo-Selola sono 
vacanti col Y sannalo 1877. 
. &)-Maestra delle Scuolè ‘dlementari 
femminili della: stesso due frazioni 
col annuo stipendio di L. 400, più 1 

bre p. 
6} Leeatrico approvata goll'Andiuo 

era cbisigliate” 19 ottobre dette 

cli “sapiiint produtarina a uesly 

iglanze. corr edate, dai legali doòu- 

Dull'Ufficia' Municipale . l sa 
‘Vivaro | dl Ottobre 1876, 

Per la Gionta 
(IH Sindaco. | 
0 ‘Bosogian, 

. U SINDACO DEL cosune DI POCENIA 
AVVISO; 

* ressa questa - Ufficio. Municipale e 

AVVIO è esposto il Progetto. dissi- 
slemazione della Strada: Obbligatoria 
Comunsle. cho attraversa la Frazione 
di Paradiso in questo Comune. 

S'invità chi vi ha interesse a preh- 
darne conoscenza è.a prosantate antro 

: Il detto termine la osservazioni ed 
eccezioni che saranno a, voce od in 
iscritto necolta' dà questo Segretario 
in apposito verbale da sottoscriversi 
dall’apponente. 0. per esso, da due 
testimoni. 

SÌ rende noto ‘ché il ‘Progetto in 
discorso tien luogo.di quella. prescritto 
agli Articoli 3. 16 o 23. della Logge 
26 Giogno, 1865 sull’ espropriazione 

|. per causa di pubblica, utllità, 

Uta n Poesnin Wa Novembre 1819, 

| HL. sindaso. . 
Gr ORMAI 

Pa 

ei —e—_ 
[LTT T==-r- peripezie 

» » » La 

d_R d » 13 
» 15 > » Gi 

s 19 # » LE 

‘Tutti‘con’teliliva carta asclugante. 

Occorren bi i completi per la seritiura' @ calligrafia secondo il Frogranicaa Muni- 
cipale per Lai Alunni delle” Schole elementari maschili d femminili. aî seguenti 

PREZZI RIDOTTI. 

i Glasto i inf 
>_> SUP. 

masch. Lire, 1.85 fera, Lira 1.20 

» 2 PISO »° » I95 » 

Classe: {l' maasch.! 
II » o 

Classe IV maschile Lire 3,90. femminile Lire 2,70. 
| Séointo! 5 Oo sul preszo segnato sui libri .di testo par la Scaole Elementari. 

Lire "345 fem. Lire Lo 

de » » in 

A riziriniulean aria ender felci riale de arie lle atei feeder iii aper ariete arti 

6. Tip, Jagob e Colmegua. 

i Prezzi spéciali. pei ‘Municipi-Corpi Morali-Iatituli «di .Educaziona. 


