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ui nai antica sentenza: ghe ognie giorno. piiete | 
cAibnoede più veralica chat osti Avveriari | 
‘*poltuzi pare” aleno Apps. La HPOEOATOn dat 
fatti. di 
Biffatto fa, nidi a mosì. “rich 

n. e* 

"v606 girase inieisientemante; iaivadianio. ripro- È 
dotta'sil «i difisirata è ‘ngi*glortiali; & di spera 

RT qualche dora’ restera! * *- 
| DT iniatero: A Gnistrà; queta della ri. 
‘pavaatono, non aura per onlla Il nostro Friuli, 
per questa massima ragione oche il Friuli non 
è ‘no& ‘protinala: Nepdlatang,' d'eti volatao a- 
varie la’ drova,. ‘basta: (EE ‘guirdi ‘allo strade 
‘cariche. \faséuralo,. E ‘gi lavori della Pons 

vebbaparpen. altro .che. affrettati, —: 

‘Ecco cosa vvanno dicendo :i nostri ‘avversari. 
Dallo agis délla" Costitdzionalà al recitito dbl. 

Cotisigià. Provinciata, da questi ailé colonds 
d'uno dei asssantotto, alla Gazietta di Pane 
‘orazi, a. Guella di, Zaiolti, questa voceupra 

incinuata ore: bandita imperiosamentay: A. 
‘gridando[’ TA ‘sofflando finchè: an: hsi.: ! glorno | 

acopini corte un colpò di’ ‘esBnone; a’ mARAP, 
nelle prossiaie elezioni, Ihaviso. ministero “di 
Sinistra Boe . Patrasso, cr 

: Riuaeiràt No: nol. udn ci. peritiamò.: ‘ad fi 
fatmario, Lasciamo a parte che ‘gli alettoni: 
del Friuli ion Bono per nulla quei gonzi che | 
Tridliri*avrersari desiderorebbero, lasciàmo 
che in ansi ii senso pratico è troppo svilun- 

patol Horeha obn vogliano” A0cohm coi mano, 
piuttostochè dar fade! semplici ‘affermazioni 

ed insinvazioni: il fatio è che quanto. ì nostri 

avwerggri YaAUDO dicendo, nen. ha. in. sà Aaba 

di vero.. 
Nonsò vero. che. per. volere, dal minigtoro 

gi iragonrino le; strade. carciche, conta DO d' 

vero. che, gi, rallentino. o sk vogliana, rallen- 

fare ta strade della Pontébbana, 
A dimostrarlo no, ,cilaramo. brani di, lettere 

confidenziali’ del. ministero del. lavori. pubblici. i 
Noi le abbiamo sott'occhio ‘ad .ia' assa-il. mi- 
nigtero dichiara ‘di’ volere che iulfo-il nécss- 

sario sia ‘fallo, s'prosto, bel compimente di 
quella ‘strada tento importanti par la Nostra 
provincia, Nà. ci faremo forti dal. falto. elo- 
quentissimo--della.. Reoasima v visita dal capo det: 

‘ Gabinsito* alla”Pontebbana 

“Noa gnardiamo tanto alto; na'igatò lontano, 

‘Per ‘dimostvaò chiaro come. luce ‘meridiana ‘| 
che, chi.ha.ia colpa di quei -rilardi è bon al- 
tri che il ministro dei ‘javari. Pebble hasta |. 

: Lol dal NUOVO FRIULI 
mare u_u il sr 

“CORRIERE DRAMMATICO: 

Eiecomi Guai, Inttori gar batissisgi, 
“Allo lettici non mi rivolgo, peralié me. lo ka por-- 
tate; ia butto Pamico Tono. Fantino, quello. del’ 
Corrigrm. letterario, con: la, sua tombonala di essore 
disposto ad andaro pu: essnro ance olo la 2, 
. QUaRAO. zi, dMicc gli smnieii M° ha fatlo. proprio un 
cbél salvizio i .. 

Raf: cha: ; poteci rendergli pan por locnecia, £ 

trombopare alla mia.volla chie.per fc lettrici ande ci. 
‘a fiemi frate in. un convento in eni crodossi di 
trovaile. tutté. monngho, «Ma, sono generoso o ri 
nunzio alla rappressaglia. 

°  "Fafito' una, almeno. una, lattice,” Apero, resteri 
,, fedioto. anche. a mo — e ana mi. pasto, por che. 

 pigso paurivera 
CA min furtune 
Bo in certl articoli 
Buato por unp 

A. scanso di equivoci dishiaro che. intento parlarn” 
di dr Neal. . dvannantici. 

fo cl 19 noia . 
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Te rosiare. ; adiia ncalra solo, è acini 

1 ‘qualetio: informazione; p pel; 
4 i missario governativo, ,Ioeggnere: iù 

o “Graa.: NR 
FOTO 0 DOd:ò sér0,. Pi Rio lo ‘spasil 

mon cl consante di citar altri fatti, che. marg ak 
re la’ Deputazione Protiadiile - chiedeva ti: 

| ABtbratione: a. tre' squadre d'ingagiari. pr. 
| sampire Mi "néi più: breva Lertine, | j.lavori. del i 

carnicho, i Ingegnere. IBN: diphiarava: al. ME 
il mistoro che: due- robusti desiilenti: ‘grano: ball 

| atanti all'uopof È vero che il Midistaro; cdi 
Li iftretto. come è;: finohà dura. il disnatrod! 82 
j alenià. d'Accentramento, a basarsi :sthile infoie 

i “iiazioni:: hs ‘dà ba: LIELIA allargata’ là: rado 

Ahiesto dalla] protiagia 9. 
.. Ebbone: slipànei Gi: aosta. salti, ‘6. ad alti 

| che. potranno: inssdr citati; bi fasciamno che. aa $ 
‘Gaardlta” d'Italia, gqiiella di Venazià., é simili 
glorziali, od individui, ‘continuino ad. ‘affartozte 
‘cha è. colpa del Ministaro. di sinistra. ga Ì fa 

Î Forti. alla-nosita, provincia non procodona 
con quell’ alacrità clio. dovrsbbero.. È 
“Sano manovre. gìeltoràli the gli eleltori tI 

Pelo: saplsano’ da 21) ‘siossì riegnossere, vili 

Mutare à, cantigare. î 

Nelto ltiprendore i arduo cammino della 
quotidiano battaglia, sentiamo il bisogno di fare 
un’'appello ai nostri compagni. 

Giovani ci dicono, è giovani siamo ma dei 

| dotato, st'istinti gonerogt.. Nei. abblamo fede 
| nei deslini della natria, noi la vogliamo ad 

ogni costo migliore, Scuctiama tl (Lorpore, de- 
stiamo lo forze-latanti;-- infondiamo noi paese 
la balda freschezza dot nostri anni, Il mo- 
mento: è anopizio, l'opera è santa: avanti 
duague, o'dornpagni;: volarà è pdtere, 
| Nemici di transazioni codarde, uo portere- 
morsempré slitib’labbra la franca schiettezza - 
del cnors: alla -fortata:delle: abili ovolazioni 
antepocremo. |insuecesso di una rude iudi- 
‘pendenza. Servilniante non saluisromo l’astro 
che sorga, viglizoca mente nou ‘ollraggeremo 
Laglio: chetraribola: L'agolamo, non è il vizio 

| 
I 

"I 

| Bolla! giblienibi; è chi ci conosce sa clié dagli - 
asini ascendenti 4' distendeoli abbiamo nulla 
Aa sporard; nulla ‘da iemera, 

preferibili. Hi vomini di jeri sono polilica» 

sue spire, 
libertà d'azione viene impedita od almeno SC8- 

. Dal resto. i provori aio. fagiano: 
mi guardi Iddio] 

Da 

Becenti quà, dunque, mia unica lallrieo, 
iapumeri. tettori h cecormi a trafelato, giaro, tacita 
‘Sano. 

| Figurateri: che vengo da Parigi - = nioniomenò | 
Cho corsa! 
Mo valeva fa pena ti farla per darvi notizia di 

‘uno splendido trionfo. riportato sulle soena della 
Condis francaise. da- un noskro itallano, 1 signor 
Alessandro Parodi di Genova, 

* 

La. bagedia Moe caisene dol Parodi, fu giudicata 
dai pubblico, dai critici, & da tanti altri, eho in 
fatto li drammi bica De SANNO Un: Biiccino più di ine, 

«opadella più beta creazioni - «dell’arte moderna, Il 
verttettà del pablilico parigino si può riassuntere 
cosi 1 successo grane, incontestabile, H quale, innno 
potontemento contribuito gli artisti della Comerio 
frencwriso coli uma in: ippuntabite. cILenziano, | 

Mori radica paro: non sia. la aragedia classina, 
“plasiien, sovoro; eoslipassata, elio Litt' conosciamo; ma 
qualche cosa di tivo, di caldo, di palpilani to, in cuì 

— 

giovani portiamo la; fede ardente: Panplmo in-. 

- Giovani: siamo, quindi inipregladicati, quindi: 

menta; scelu pati, la tradizione. li. soifoca nella. 
peocedenti: di vincolano; e.la. loro - 

«Dagli. ammici 

<h iniel 

- alia > 

; DO mala: n prassi: sh ; bisogno. di ossgte slemprat; 
di il:faoto. ha. sefo.d) buona nibininitiratione, ed 

costiluita Una . squadra, invecs, delle tre “A 

A AZ 

nr 

stò ufficio, 

dominio, dell'ona forza aulialira sono la sla- 
| stonatiatà «ii - prograsso od. il cagrezzo della 

; ehiadae molto 4 molto.sì spiige;. petohè.la Pa 
DT Sisicnta, alidegtdone-una:-parte,. qualche.:cosa 

Ja, spit E ILE al ialiuente 

tlomina-prepotente il soffio della passione c ‘cozzano 

‘vuga i grandi “ontisiasmi — o. avremo la ragione 

Lo lE: 

8880, tignas 
oRSano  rioninmali calord. 0 

| paseato, Dan. #60pero onor, vollero quali 
} sogno Boddigfare.. .- DETTI: 

:Sl,a00088 ne giovani. di è cagare Arohipo; pro. 

i grossisti & pocc conservatori: Eiuttorid'oho 
difetto, questa la:cì pare wvirti. Stavinéri troppi: 
polamenti congiunti a 

zione parlamentare; 8 Hagnilibrio. cd il. pre- 

-ngziane. Forge talora-st.asagera,: ma lo: she 
orazioni sono, spiegabili ..a compatibili. 

pie resk. /Pionlari.dele.: progresso, .: senlinelle 
avanzato della civiltà ;quell'impulse in avanil, 
glovanl compagni, dubbiamo dario nol. Ii 
giovane non può essere di sug: natura: the 
progressiata;.un, giovane. conservatore è tn 
non sepgo: il songarvantiemo è come. Pavari- 
cia, aumenia colPotà, 

‘Non clidissimuliamo “che attraversa la via ci 
‘at opporranno ‘di ogni tigniera: ostacoli ed 
amarezie, MA she. imporia a toi? Cl è cara 
la: lotta, non temiamo la doslizzazione di Av- 
rersari.ocontti o nalezi. Un giovana:che s'im- 
‘branchi nel partito quistista, ben'lo ‘sanpiamo 
‘bhe viene presenziato al pubblico’ come na. 

‘c‘pottentg :d'ingagno: ma ‘se quasto giorane 
osa pensare colla sua testa, i barbassori della 
stampa. griderzano contro al novellino, alli- 
nelto, al -prosuntuéso, sì fungo firecido, Siamo 
sgonaroni mol, ved 'affendiamo al fatto oostro. 
Dopo tulto- non abbiamo venduta la panna, 
‘non: abbiamo ‘attinto all'impura sorgente dei 
fondi segreti, ton abbiamo buscato le migliafa 
di ra: co) privilegio degli atti niftoiali. Par 
siampare un giornalo, per sostenere. lo nostra 
idev,- oltre il tempo e la fatica, paghiamo ‘an- 

alifettanto î 
“Giovani ci. dicono, giovaol siamo; 6. 06 ne 

} avvenire è nostro: 

vis 
‘E non è ‘che i, prendo a parlare di questo 

piBptosto” che delle altra Causa, perché. io la vilengo 

ma per 

Iberia di opinione Di» propri” ‘tallabor stori, la Redazione 

‘fa pard le più Gupie” risàrve riguardo alle idea Aconw 
miche sspranga: ‘nel pregovolissime. lavoro dall' egregio 
nrv. Casave. 

I. Lr . 

ln tumulto gli affetti. (A questo ‘si apgiungano Lutte 
Ja risorse dell effetto, | the, volgra 0 non volere, è 
sumpre queto cha vinco io “ultime resistenza o. pro- 

‘del’ trionlo: ‘completo, assoliito, incontrastato che oi» 
lanno it favoro del Paredi.. 

« 
Da VParigi a. Napoli (DI! corvello del. memda alla 

patria dei maccheroni, 
Pretesio subilo cha preferisco Li maccheroni col 

sugo al fritto di cervdlla. Quostione fi euslt a 
sui gusli non si Hiscuto] 
A Napoli hanno fatto. grab feste: all'autore 

del Movaso del. Nana e det Priia passo. 
Mi ricordo di aver assisuta, tre nin fa, in pri- 

raavera, alla decina replica, cho dava In Compagaia 
Moro-Lin, del Moroso deo Noa, al Rossini di Ve- 
nezki + è cha in quella occasione, ino quelli. sala 
dutazione, tra quelle cho ghi auteri materno haman : 

rivelata Parte, Pare vera, saputo olicivbit, sui si Ò 
Varg visa, dietro an lembo della cortina cho ne 
divido il Banota. suneforuni dol volga. doi profani — 

vel demi lo. conora sollevala Gallina}. 
° È sl sha Avere souilo è vislo dallo commedto TT 

po con: difidentac Cesa gie Dia 

a farci gridar indigiro$1 : 
.a tenerci immobili, parghò i non: sia. desidera. 
il; ilo una ‘forza contraria. che ci iapinga: in 
avanti, Da siffallo contrasto sorga auzi l'a- 

che ‘di horsa. B Lo barbassori pongono dire. 

toniamo, Giovani compagdi, unitevi” ‘adi 

cid solo (cho: 

(") orme’ nel concetto. di dasoîor o, z0lvo le” forme, piena. 

seme» min : 

= 

Lu i lui 

A 

iL J n 

—: _ —— -—nr-—- se 

dti do 

‘cando; per tal guisa, quall'apera fora 

N. € 

— INSERZIONI 
in. quarta. piana; pren. ojeni 

line: 6 paglia dor slaphndeate : 
Por utiacagi: valli (A n 
Porte volto” Sali ret 
fap pedi? vili. # più. «itlogile 

hi ccoruminatizprossi e convenitai. 
. Porigli abbonaienti ud dntere 

rioni spedire Vaglia jiotlalo "a 
t'anrinifiaivazioe del Giornyla; e 

cia ia Manzoni N19 divo frinai 
N : pa Ù Ufficio. sd Roduistito, 

Cimini, 

Lo slo 1 opa wo 
Triin correzione 

‘nelio:Intcicatò iabrtta dolio cato 3A ao? ri 0‘ dol 
Ira corso forzoza io” “rioni ei ‘posso. inoltrare, 

pine pito davo ‘avere ,ed -ha, gravissieno. ‘soggezione 
‘aulIfaprondere nn diséirso bui fama - dei dazi di 
CONSUMO, e v- 

C'ISLICH 

“NE fi ciù pppifà. fe ig: de prrogicnt V aria 
dies gi sclenzioni par. ‘quell d' coneeche. I; ittoa economiche 
circa.al Welmiena: mi; sembra logia, .pi . facilo- non 
‘8080, ma Fatiche' dai bevi aeplieabizi 7 i pririipl 

nu gli 

dara ssbeuzione, 7, - © 

‘- Questo è il: motivo: ‘che’ mi. conduod: al presento 

scrillo, avendomene posta V'ideà Particolo. del'Diritta; 
d. ciò. ficcio nell intendimagto ti “netta” Sperinza. che: 
‘aliri sludii la questione. a ne. venda ni. ureposti, alla 

pubblica, gose tuti quegli atamaestrsmenti ‘tha 10 

al corto,: nella: “ia. pothezza;: aston iii sentò-tapice 
di doilare, pur dasiiteraniiole Goa tatto Panizza mio, 

- Trattosl: dunque’ di #apore sc ii. Calmiere sta min 

sura economicamente giusta 0 Hieno; 2a - la sua. 30° 

tivazione, 0, per noi, riattivazione, possa giovare al 
pubblico dateresgo; 80. in ‘sva. non. addotinzione 
‘nl abolizione diperida da gonerali principi di bortà 
pogiale ad econoniia. cazionalo, ovvero da ‘convenienze 
locali eda induzioni frate dallo economia Applicata. 
‘To non ii dissimula P'argomento è ‘deltcalo. è 

perelà difficile 3 lione 4 diligontemonia trattarsi, 
Pure sia coi dettati dei responsi déll economia: 

vazionate: e per deduzioni, sia dell'edonorila applicata 

e per induzioni;. io - ni proverò Q “dimostrare come 
pa 04 gli, € pur da nostra Citta: di Uealina, it miglior. si. 

slonia. addottabile Aia quello det “Galmiere 0 - Mola, 
percio che diguarda aizeno. ì onori di. prima 
necessità. 

SE prima di l'enleare nello: par te pratica a dimo: 
sitaliva, mi permetterò di eaporte derti . criterii ge- 
nerali in bass si quali, a miò credere, ivreggliori 
della pubblica cosa dovrabbero uniforezarsi nell'ama- 

nero qualunque provvetlimenio: lngiglativo: giustifi- 

‘ho a prima 

vista c guardala superficialmente scsmbrerobbo cozzare 
gon certi principi liberali. delte leggi generali e 
della scienza. di 

- Cho diamine vorrele Alive dt mi sento” sassurate 
all’ orecchio da taluni cui non piace. Panti fona delle 

Moto: . È 
. Volete risollevava ‘oggi ra: questione chie per 

unanino ‘consenso dei: detii ‘e déi pratici è già da 

molto sampo risalta 9 Che ci: vonile ;a--canlare nuo» 

‘vamente UilE. IRZOnE cre: fa vintronati i: timpani 

d'ognuno: e che ft: shaiiidità: “dal mondo: civile per, 
non udirla mai piùt 0. noti stfiato che di Gabnierii 

‘6 di “Mote fumino già ‘pieni, (3 che: oro ydgfiamo 

goderci i frnkti della cià; ché porto seco da H- 
berià di commercio?” SELE 

nr de Cani 
fonia ietretà. «I v 

ide corfimediainzi, che passavanò e passio ner vola 
sonvallina. 

D che lo nen ui capisggo In AECA 
difliciie), 0 cho la stolli del commediotea o 'la.e'ò 

{e non - sarà 

ir Gallina peli che i in cine Piro: i 

KR. . 
Paiché parlo di un Veneiana oreosciamani 

silimoa a Venezia. 
A Venozia la Massoliaa del Cossa. per: anta duda 

e seuzn giri di parole, non Un piaciuto: — > 
Quistiio di gust — Vho dello anche più so- 

va a propusilo di maccheroni. ..8 di cervella, 
fualenito la trorato che da Mossalina ati Cossi 

faceva l'ollulta di quella statna antica di Venete, 
cui dal verecondo proprietario “ene Ossa tia 
Camicia. 

Via, concedo che li sarà una Venere presa di: 

Talia, 

dstorvio, oppore puetemnente provvedila,: delta hi- 
blica foglia di fico; wa dh esmicia poit.: 

Ad osnt meo: auche se. fosso in camivia. f'ha 
collocata it Cieasa taata-alla sul piedezialio dell'arte 
che dal pianterreno dello appendici st pò vedevo 

tutto quel cho 3 vaole, 
L'Odio del Saidou ciuveca ha trionfato a-- Vont- 

zia, La dicono uu lavoro da. poter state Îl ‘fompa- 



mi di 

CORRIERE NAZIONA LÀ 
i di 

sal nre: si tag. , 
st it 

MESE 

ni ad 

Leggesi nol! Arena: di Norona 
A Trento i poliziotti, nitre 

pati di. nimmoro, sond stati luttà - Sfaiinifi Ae sele 

Nat 

di gota, ono po6sdio con maggior Lat Me sai 
praggilifgere. raldoliso ai: giorinotti- «hg, (Ti nollezik 
ientazo sompre ‘svariate. dimostrazioni palvibito met” 
sia levando” steinirni, alBggendo cartelli, e06y on 

. a . 

Solto . dl ritalo ‘Un spiiporiarite forma ione, la 
tusseffa di Topino. serivé; ..- 

Cì perviene da fonte ‘cho abbiamo Inogo di giu» 
dicarg atténdililissima una informazione ha cui im 
portanza, Ravehbo .tiinssima, perl’, Burops tu ganecale 
è por Fila in pantledlbro: "> 

+ Quest”. ‘informazione. la riferiamo qui salto nei 
precisi termini in chi è stala irasnness, condo i 
lettori 50 ne facclano nn’ iilei caalla, 50024: sbinuilno 
v senza esngerarne la portola. 

Eircoln i: 
« Benché non si posso conescero di una maniera 

gicura # tenore del Uratiato eventuale 0 condizionale 
conchiuso tra la Germnnia e la Russia in ordino 
alla tuestione ol Oriento, & positivo cha questo 
trattato caisto cd è è positivo che-al solo Gabinetto 
saliamo no furono comunicati (patti principali, ande 
presentirlo ‘circa l'appoggio materifte 6 Trorala che 
ls duc. Potebze  alfeale, polrebliero  pitenderno in 
certe designale circogiinze, mediante guarontigia, in 
caso di comuno successa, di splendido  gniderdono 
all'lalta; {1} 

« 1} Gabineilo Ialiano avrebbe assonlito, in mos- 
sima, rimandando L'adegionio definiliva a noa dala 
prossima. (2). ' 

« Si ‘eredo. 5che di ritorno anticipato — dol 
iarano “Yos Kovdell 1 Roma nén. sin” estranco alli; 
conclusione: del rifevanta negoziato. La 

MOR Questo aplendido’ compernad, non. anvebbe ta sessfono 
dol Trentino e fovsa ancha in corti. casi La restituzione 
ib Nazaî <> 
A} A dapo fntre lo glezioni generali t pi 

Nota della Direzione del n i Guzzetta di Torino.) 

Serlvono da Roma al Prngolo Uli Nopoli : 
Avfele notato f'arte, non L'oppo fina a: dir véro 

cen la: Quale. alcuni diari moderati vorrebbero -alio- 
naro gli.animi dei vasti conciliadivi dal Ministero, i 
appunto. in quella che ‘mostra Ja puigliori intenzioni, 
Sono “ban: certo cho la manovra non .arà afenn el- 
etto; man intanto È bene segnalario, In tempo di 
Dattaglià è essenziale conoscere e seguire. le masse 
o i piani del nemico. 
A questo. proposito” "delibo aggitngero cho il pua- 

grumi “stella Destra pare sì. possa: rinssumero per 
uosta' volta nélla paroli confusione. Nei loro discorsi, 
come ne! loro giornali; si-adoperano a confondere - 

“de ides, a lurbsre Jo menti, a trar profitto di Lulto 
te. inceziezze eo di Lul gli equiveci. fo penso clic 
i programma ministeriale devo essere mollo netto 
è chiamo, co non ri ‘paro che si dovrebbe faco com- 
picta asirazione ‘dal passato di. Mutti coloro che lo 
‘adoltapo. SIAE 

20° Da ' > È 

Dal movimento della popolazione italiana durante 
Fauno 1875 risulta ele i fiumero sofale: dei pali 
lu di 1,035,577, dei ql 593) sl maschi, 201,806 
femmine, 

Tei mali maschi 40633 erano > legiliimi, 22,583 
sHenittimi. 14,270. esposti: 
legittime,"2], 10% ilegittie,: 14,141 ésposte. 
ALE muinero: totale dei - morti è «stato di 843,161, 

di cui431,756 maschi e 411/405 fewmine. Îei 
maschi: 204 365 arano celibi Ce 95,011 coniugali; 
delie. fenimine 261,114: nobili «70,662. coniugate. 
- Fiali mori furono 29,830, dt cui 10,087 maschi, 
2013 femetine: e. fra ['pritai 15,419 crasto tegit- 
a e I 210. illesittiài; fre 16 secondo 11,605. Ie- 
cune, 556. iltegittume, 262 ste’ 

La etcodeaza «Mu nali: Bui - morti MI utio intero 
‘d'anno # stata di 182,210; 

AU31 diceoibis 1875. la “popolazione italiana 3- 
scondera 2 2 27A8AIA 
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gia. del darai di "Schi ter; di Sliakespegre E di 
Victor. Ugo! Sara... ne a i 

Facchini ‘gra. ‘cori. “alli CA italo -mòrale.. 
Al MarzontJa Comptagnia Pietriloni — la nie 

glio affatato delle nostre cermpagnie dramine- 
fiche — tai dulo ultimamente. un nuovo lavoro ir 
versi dl Giacosa: di marito diante della soglie. 
‘ Avserimente paro quello perlato sulla scena dal 

Giapoia — 10659 Far): pero cite se la cosa fosse a. 
vovestio! Non furono sari gli applausi & Fe 
«iiamate all'autore della Purtito a-scacchi. . 

«x 

Feriiunot a Milano, 
| Pinuppole d'oro, di Marenco, successo di sfilna..,. 

idee « #0 032 vuo! dite, — 
“ANT fasicidio, di A. Salviai, lielissime artoghenze. 
Enicigio 1 —— Guricidio] — Ci rortelbe anehe un | 

Flonrizidio D gn Scorigidio, per lare ta Lribogia, 
Sigoar filiiso Barbieri, a lei! 

K 
A praposito di Utiss Barbieri = Sembra che ii | 
auegle pu gli vada Mi... a sangue, Ma canslriato 

e Gelle naie 466, DOG 
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A Niue Frell Prent, ha n or de ‘necossridi 
ni giusti fitdeo “iRiio - sli col.-patMottismo! | 
ayariveoge Pubblica: ‘flfme colitifiteazioni’ parrenniele, 
vhé ultro%Gdfefo [ibfbficsannli:h&nmio tnatr Pappilrdiiza 
li essere. io Userta sil verà, Nello sluase &ilello 

fia Ji ‘nòfam, o ‘can paco "ggrilizianto, 
“Io intimo felazioni ife: gonerdfo: Snranrikolf feat. 
i l'ambascintaf®8” ilaljanid” tonla Robillzint duvantò' biikLo 
“il'tempo Im eni il grimio si fermo“ fibita capitale” Ci» 

circoli godernativi austeb-ungarici, i ‘continiii, e cor- 
Aliali! rapporti’ dellò ‘piadolto dic fiolabilità politiolie 
atrebboro, fsttà "ficordiro@terto "Pagi corse dursnia il 
soggiorno ei principé Umberto a Pietralurgo, le. 
“quali non mandleranno-ort i essoro riiernto edi 
promuoy erù c doi Sodi sospelt. 

maria n make 

CD questi giorni sfila cassa principale miliare dli 
Zava venite (nvinto da Ylenia un ‘ttilione. di fio. 
sini; perch69 Ba. giarnale, daltito ghe ci reén ‘qué 
sis Notizia, sogghingo: « probabilmorito per le agi» 
‘gbozo locali “dicano cvenlhale campagna, =. 

Li Fester Lloyd ib cun articolo ificioso - ci dice. 
pura quale dovreblia sasero questa - compagni; 

Fperatori Sami una vana flgues.' 
‘« Nuovo costellazioni, es96 #scluma, sor gono: ail Q-: 

-rizzonte O PAnetria non può loro sfaggiro 1 Di 
Li 

“i. pin aeminine ninna 

"Secondo pan lettera dla Pietroburgo dalla Nord: * 
Altgem, Eetutg, la. Muggia non-si contonto elle con 

cessioni «lvl Inghituetra, nta chieda la. formazione” da 
di 'Slali minori autonomi sotto principi ererlitavi, com. 
posizione ienilita verso. laTarchit: como “verso: la 
Riuinenia; i£'ubbligo (Hbutario sarebbe da imporafa 

uesti Still, ma i pagamente nerebbe logo soltanto 
“dopo qualche ‘Ann0 por, procura Arg. ue 1 soltevo 1 ai | paesì 
- rovinati, detta ‘guerra. Bice 

‘Nella Standard dei pa sq i signor Mi com 
Mic Coli serive da Belgra Gut nh amieo por Ti 
corndaro vn:falto che cottmente:solonnemente 196 
serzione di lori Beatonsiold: « che un popolo orien- 
tale in generale, 0-1 turchi. in- particolare. non’ rin 
corrono alla Lorinva, e sbrigeno le loro faccende col 
colpotsli in un mado. più spedito»; Nel. nio viaggio 
ogli dico, per veni: gui - Iraverssi una, parte consi- 
derevolo della linea frontiera che divide ‘la Bosnia 
all’ Austria. Lungo la strada c'erano diverse sia-- 
zioni ‘militari, e due accampanitenti- turchi, To era 
accompagnato dal dottor Lildan, cla farchbo Logti» 
inonianza Di cid .ehe racconto. 

Alla prima. alazione militare: g3strvanmo alcuni 
mali aguzzi, siti circa 20 pioli, [imandammo a che 
durgan servire, 0 ci fn risposto. 
sorti cristiani. Enfatki qualungqne lasniaco preso collo 
aemicalla mamo erà cl è tulb'ara. soltoposlo al 

‘crridet fraltatzonto, Si legano alle vittime lo mani 
cli -picli, si Solierano vo si metiona e sedera sul- 
l'agazzo ‘palo, nel quale lentamente in forza del 
toro peas s'infilzano. Fri son lasciate a contorcersi 
nell'agonia, fiuchè morte: ne segue, lo cho avviene 
in generale in capo a due giorni. Sela toro capa- 
cità di soltrire è molla, possono. durare in sifiatti 
‘spasimi fino:3 lee. giorni. |. 
GR ufficiali d'oro sleamer austriaco, che scende 

‘e rimonta la Sava due volte la sottimana, assicura- 
‘tono il dotlor Lidlon e me di aver - visto. spesso 
cecouire «umane divincolarsi miseramente su quei 
pali, e nei vedemme coi mosici occhi la conferma 
della-. foro storia ‘nelia figura» d'un. corpo a quel 
modo impalato, 

rv _ . 

-_ AM foglio cineso, | Empéri dei sole, porta nel suo 
ultimo numero del agosto alenni. particolari su) 
massacrò avvenuto in Hing-K uo- En: e Circa 1000: 

‘frà sohlative vagabondi, dica ‘quei giornate, alla: cor. 
cesta stavano alcuni ufficiali Cinesi penetrarono in 
una chiesa cattolica, duranto ii servizio divino, mal- 

“irabtarono il prete è. la invilerano a desislero dal 
‘sue ufficio; naluralmenie il prete si rifiniò a queste 
promesse e. losto ‘ ne avvenne na. lersibile .scena, 
disrante la quale .furoio' commessi i più orrandi 
misfatti; | preti furono fatti a pezzi». 

n —— LET era i 

melro -ha fatto una paradia. del. ‘Trionfo d' amare, 
e ha intitolata. Trionfo non d'anore. 

Sa ne dice hene, e bi todano molto gii cnig mi, 
specialmente. quello. de Dren. i 

Cefcri — che. roba. sari 9. Mica” Quei farnosi ram 
piscatole americani ch' erano di mesa” un most faP,..- 

d Cri-eri «alta tragedia - — e Iragedia “biblica 
cr Bruna — Cose di Meltersi in mani nei ca- 

$° intitola Senactheribbo — e il ao papà si chia. 
ina il profesteupe — 8 eredo ancho cavaliere — 
Paolo Fabbri. . 

Buena fortuna sì professore... Senaecheribba — 
42 drovera quel capocomico..., bililico, che gli fa 

j Sisogna per niestere in scena la sua Aragedia.. 

* 
Presento a pochi. Jentari che mi hanno “seguito 

j Sa iui (ta fedele isisrice con sicure che mi hu se- 
GUIDO, Gna: prima danda,.., di sei anni, figlia del 
sarde 1 Genua Cuniberii, 

Recita git suirabilmente pell'idioma di Gianduja — 
l'pd SEpresremene per es5a i prof. Marandi SCriBBa 

una comugedicia : Lira fia senesa piopi, 

kitallann 6 

‘pur impolare, gl'in- . 
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Scrivono da Dettigne in i dala 451 sottehiiro fi: Sutonstterazione 

È: s.farsbero: e capacità, amiginigtsàtiva; dl. fiftanetto ch 
éftro cho cui. non consta ché 

finzartti dî Vanesiai ©. i: 
Non saprei .ileserivere h qual grido: di - Balla 

alone oggi dia. pervemeto.: “pi antusigginà delfranala © 
pavntineprino per la nazione: sp In og pon: 
» Signa, notte Bonvilesazioni Tami lifri “a ‘porto indi. 

{i remoti abitari sttei “ipinatori, - *nici pnt an don, 4 
di penclrpta mell'aninio difiitu: don Intosfita 

*alezione, chè non salino. degisioro dall'osaltattà:) 
Anositi e fnene io lodi 

(Già nello.. carizoni, “croate În tale congiuntura 
è dalla: fervida Fantnsia idel poeta. it&provvisatore  inoti=' 

te tone rino, al sbong vibrato della: gusia { violitio 
calgittama, Néi circoli diplofiatici, 6 più ancora nei SA ' 5 slavo), Il guerriera dipingo all'umile pastore, coi 

i dolart, più: belti .e-Avattali, nt: gatta Il suo 
È popolo collo ed. Matto: c e n 
pio SAR, gii capiteto d'onde sia provemita tale in- 
Îengn simpatia del popolo monteriogrino por l'Italia; 

Fena. provicna dallo vicemti pubbliche dimostrazioni. 
opolari avvenute ‘costi in lavare doi’ Jugo-Slari e 
La le harbario tusche; dimostrazioni, ché qu a 

perlulto dove-s'estéfidino» lo popolazioni slavo 
sil” Dricnio sono stato: accolte con gratitudine l 

. riconoscenza, 
na, È Ad ogni’ modogd cosche réor somma sodeli: 
afazione lo scorgere come nn popolo ‘di montagna, 
St Taqual' si dll mantonegiine, sh rimasto colpito some 

Gas) Kn uma da atm. sentimonio, che sa apprezzare 

tonblola che “qualora la'.Iassin  attuasse la ano mic ht 
maggio: col cittrasso nella Riusigaria, ta lega, dei bre 

on tanta tenere4za - le dimostrazioni Ai pptrpa tia 
‘una nazione amica; è gli Italiani, per la nobile 

lora comlotta debbono trovar ‘si ablinstanga competi= 
sati fi Gsacrsi guadagnato un più bel posto noîl'a. 
nima” dagli. Siavi, ma sopratuito ‘dci Moritenegrini, 

; mei cuori dei quali. a'hergnna Pianocenza L li dem 
si pri dei costumi. . . . 

: Un corrispondento da Hosca d dci XIX Sitele così 
“pdteserivo la parlanza della bandiera mandata all'oser. 

ito secho dolo signor9 di quella città, che da rita». 
Mirono con lo loro”mani: 
+ > Dopo ia ‘lonedizione, ia handiera” su parlata pol. 
Gila piazza, gremita da una Folla: immensa. Ab sio 
Apparire Lutto :le tosta si SCONarsoro, ‘è 
Sarre al veterano. Schertiva,- Le. lagrimo SCOrSBrO 
sul viso del vegliaro {questo vecchio. soldato cui 
ventie afideta In bandiera preso patto a più di duo». 
tenta coiabattiriooli), Passando davanti i' Unirersità, 
4 foce silenzio, così udl di voco di Scharbina Gna 
dbicura: « Essa: mon uscirà. dalle nie mani, fratelli 
miei, che qirandà le- giacerd n Aancos 

» Subito dopo, un grido di guerra ontusiastico è 
wemendo cecheggio lungo la vla ed andò a perdarsi 
nel Rrenlino, La folla fece soele davanti alle cop- 
pelta della Madonna d' fversia ; migliaia 0 migliaia 
ié persone catdero in ginocohio, come un agl uoma 
$u1 selciato angoloso. Allora dalla moltitudine -ster- 
isinnta gi fovh un canto: Dio cusiodisca fo Czarl 
quear' inno divenuto davvero nazionale. . 

» Nan s0 sa. ésso sio! slalo. esegilo mai da un 
coro così gigantesco; so soltanto. che i nervi meglio 
\etmprali non vi resistono in momenti simili, Tutto 
pig: davanti al popolo che-ha coscienza della sua 
volontà; egli è in questi momenti che si compiona 
È miracoli. - Mortt ni Turchi to Liberta “ngli' Sfani! 
{juesto grido non ctossì un istanto di vintronare 
mentre aio !l Emrente vimontera fa Trocaktoy, 

» Giunta davanti alla- casa: del . goneralo governa» 
‘tore, la folta: intuonò. rs D'altra valta d'inno nazia- . 
‘nolo. ». 

CORRIERE DELLA PROVINOLA 
Saclo, 4 ottobre. 

(nostra: Cart spondenza) 

Îì Giornale di Podlovn, giorhi or sono in una sua 
corvisponderiza, accemnnava: con .iatrana . insinuazione 

‘alfa candidatura nel .Gollagio -di Pordenone, del 
conta Giacomo Polcenigo, o det sig, Candisni Pre- 
sidente del Cansiglio Pravinelale, 

L’ameno corrispondente pare sia ban. poco .in- 
formato - noll' apparigliare. questi due signori. Tì 
Candiani ognuno sa clie è un ‘milite dall’ Associa» 
zione Costituzionale; nè si tonoscono in esso la. 
qualilà che. s'atlaglino ailon rappresentante della 
Nazione. Riguartb-al Polcenigo, ben oto in Pro- 

— Vinéia per le suc fondenza liberali, tenuto’ in grande 

= = EEE 

Ravenna un vero CRAustasmo. 

Finisco.i in provincia. - 
Aa tettare ; Purchb la. fnisca! 
sem dh, non 8° impazionii: 

di quel simpatico . grassono di Dondini, che piace 
r lanto, colla sua Brava compagnia, 2 . Palmanova, 

che... i 

i fegore: ; Bngla asta. e 
, i. Ecche dovrebbe renito.a Lrovarei a. I 
ili... 

NE detiore : Masia, le dico! 
e Hi, m'armondo ... SI 

Va Dilettanie ib ritiro, 

A proposila di Posiioi, riceva in uosto momento 
O pubblico hen vofentieri è 

Palma, f ottobre, 

La corapagnia drammatica. dj Fi Dondini ‘0-G; 
Galletti. procede di bene in -tneglio, Un colto po. 
Dertorie di produzioni dei: migliori autori nazionali 
co slrafieti non è poca coss' mar minesta città «che da 
lapti anni anélava d'avero o una Lrava compagnia. 

I MI di 
LR] 

nf 

“ribacano, cori P. G.é I 

scoppiò - nn - 

. cisile' 0 -corrozignalo.. 

La cara 0° into lligentissima bambina - suscitò A 

volevo solamente dire 

MAI va dle" 8 iii] ur — = —— 

nor da sud intelligonsa, fermezza: di 

SU sla pronunetilo in 
omonto, e quando puro, non cartamonio par il 
togio di Pordanone. Altra volta. vaniva sollecitato 

“Al progressisti. ad pspirere al Collegio di Spi- 
LEritor ga«Maniago,. cl allora recisamento a- publica 

Mie sd rlcusalb con A, quasi: cprtozza dat US 
È iN irionto, At. 

mi ce imita rs 

‘Î di if ivotacono. una ‘inforriata delta voggia 
‘pci fasi. della ' povto d’ Udino di Palmanova, 
nonchè una toppa, clue calanecci e duo vili ché sta 
vano attaccato a duo porte di polvoriore Wioio di 
quella Fortt4za, 

PILE 

Vorso. la 3 12 ant. del 2 andanto, i contnilino 
R. L dirotto “n quatto parccalla valta di Bi 'Giorgio 
di. Nogaro, si fermava davanti Palftazione di T. L. 
“di Matisana. Bussò alle poeta, venuto il 7. alla 

“finealta  ancofa: assonrioto, gli domandò so qualta 
ora cla auiailo che tomtluceva “a 8. Giorgio, TI (9 gli 
ispaso offermativamonte, na sorbra cho non fosse 
persuaso chello poche cognizioni topografiche osten- 
tato dol PB, poichò stetto in guardia, Difatti questi 
credendo cho il T. ‘si fosse rigorieato, ponetrò nel 
cortile ed'asporid dal: pollaise in'oca.-Ma ii T; gii 
fu-sopra immediatamente è coll' ajuto di una guardia 

‘campestre da. fece persuaso: dall’ inutilità del. 00 
riaggio a S. Giorgio. di Nogaro, 

aree" | -- 

Per offesa alla morale 0 scandalo pubblicò in-fieno 
giorno, lu defcrlta not 2 andante al ‘potere giudi 
diziarvio cera © BR. dotina di mul'affnra dimagrante 
a Palmanova, Uno sconosciuta, ili lei coniplice 
negli illeciti sacrifte]....0 Voncero, se la svignò in 
Conipo da fuggire allo Amordso. licia della beno-. 
avita, > 

A Botienieco i soliti; Q troppa soliti. ignoti, de. 
ili aleune papnocchio e 

di iti latiziala, siedo all'aperto, del valore, Qi TL 14. 
Pri 

Uni povera doniùtà, certa P. AL di Altana; fu 
trovata. cadavoro nel rivo chiamato Stajajmph. Para 
che, fecdiasi a lavoro dei panni, sin stata colpitn 
da im attacco di epilessia, 8 calendo: nel rivo sia 
simasta. annégata, i . 

Questo è bellina, Ni ‘capollano Tan n T: di 
-Povoletto in quest'anno, ‘viverente alla leggo, non 
volle. fara da solita - processione. dalla. Madonna, La 
eui festa, cadeva nel 1° corrente. Alcnni villici, ani- 
mati da sinto’ furore,  penolrarono nella cliîosa, 
g'impioascssarono della'stntna della Madonna - è, se 
guiti dalla popolazione, percérsero tutto il paese. 
Ecco qui per csompio dei contadini più» preti “ail 
prote sensei sE N TENERNE 

(Ol ce E RIDI 
Preghiamo quel slgriori, che continuano a 

ticavere il giornale è non lo respingone né 
dibhiarano di volersi registrare fra gli 
abbonati, & voler decidersi in un sonso © 

‘ nell? altro’ per rosolare. abfinitivamente Bi: 

spedizione. . n 

La Mata del Giarati. Il Municipio . ha pubbli 
‘eno un avviso:col quale avverto 2ho la lisca dei 
‘Giurati, -vivaduta ed approvata dalla Giunta Manda- 
mentale; a termini dell'art, 14 ‘della leggo 8 giugno” 
1874 n. 1027 restera ileposilati, a libera ispezione, 
pressi l'Ufficio anicipale, sezione Stato civila ed. 
‘anagiafo, sino a Lotto] giorna 15 ot(ohra. corrente, 
Gli eventuali poclami da ‘'estondéetsi in cietà esente 
dla ballo dovrannò èssere: ‘Prbgoti: non pià tardi:-del 
giorno 19 di questo mese, locato... Tribunale 

‘Avverte. inoltro. che si può 
roglamace non -Solò “por la propria inclusione al 

cesclusiohe; mia anche per la. inclusione éd asclusivite 
TE derzi. noll’ interosso della - legge, purchè oil perla» 
mante gia: «naggioro, d'eid,  -- . 

"Moria ilo în im vero: anche lu: Presidonza dei Tea- 
(ro che nulla rispavatid par appagaco Îl desiderio 
di tulli i cittadini. Peccato poi che quasti non cor- 
risponganò alle. pramuro. almano- call’ intervenire 
allo-rocito : Fnzi' da In -inolli ha asténisione ‘da... 
alettori!, 

Avrei nr consigilo da daro a qui signori palchet 
isti che prefovistono rimanere a casa la gota, fa- 
sciando. chiuso il foro palco, Non safobbs miglior 
così manidara 3ì camerino del ipatro la chiave del 
paleo che possedono, cho. rereglbe (piasi ogni sera 
cesluto a ‘persone che ne fannò continuatiantio ri- 
corea? fu questo middo ci amwebbe da fara Îl proprio 
interesse n lasciar divertire “gli alti. Cho no dica 
la signore Presidenza È Scommetto che molle famiglia 
che villoggiana nel limitrofo Illivico ci varialitaro 
8 intanto che lo nostro signore brillano por ia loro 
assenza non sarclbe poi malo ‘immivaro È graziosi 
visini austrosingarici. 
Par uesta acli è annanziato il « Kean » di Burnkg, 

GG, 

rr enmn np 



norme — rel E" 

sogrotaria doll'Aasoviazione ci fu geatilmonio fava- | 
rità, io cambio do! nostro gionale, l'intera annata <| 
del Bollettino. Noi nono possiamo: che vingraziore, 
deplorando cho l'ebbondanza 0 ia varietà, dello. mi: 
icrio inaeslecvolimento Lraltalo néi  s6j olkgnuti (hh; 
agicoli, non ci permotti di pas inve doltagliatamenioii. 
como vorcenmo, In avvenire però LÒ. fieno, U E 
molto vincere, 

Istituto tàonleb. L' insetizone ni pri imé Lol 
di questo stilato sarti. sporta dal 15 4 tuto SE26- 
rom. moss Lo istanze. per altentre l'esonero: delle 
tasse ‘d'ammissione devono presentarsi ‘non piùtardi . 
del 20 inidante;: Dat giore: bra; Hilie Li Zipovoi 
bré p. v. ‘sarà aporta ii fiscrizione ‘a totti gli altri 
corsi, c.gli esami di postecipozione è ripavazione co. 
mincierannò coi giorno 19 altobro, è quelli Pam- 
missiuno col 26 deto” mesd alle-ora 8 ant «Maggiori 
notizie si potranno. averé nella ore. dî ufficio  prasso 
la Segretaria. dell'Istituto lecaico. 

la condanna di. corto. BL por ineniti ad -un. magi» 
atrata giudiziaria. ‘H dibattimento, grazie alla so- 
lerzia dell'morevole rappresontanto «inîla leggo, fi 
iivdetta per citazione direttissima, fra cio sì fa nolo 
cssére agcadulo wi dispiaconte “equivoeno Bra chin 
pasto. a- rispondere, ‘glito al RR, od al ‘2. ‘certo 
Vaccaroni Fellce. d'anni 20. Nipogefo. Ma, perchè 
spmiglianio a questi per cfh o pero affinità. d'arlo 
fesserie titografo) ‘fu' cindolta all'afticto HE giovano 
Enti ica Voccaroni, H. quale: ion. c' entra proprio per. 
multa in codosta .facconda. Ciò pubblichiamo, i in 6- 
maggio all'iczicalglie’ sun 

‘Cenibio $torneli. Non sappiamo cosapiondete 
parchi abbhiano di quandò in quendo a mancare i 
giornali che ci si spediscone in cambio, i un jucon. 
vpoiente cui interessiome “la R. Pasta 2 voler ta 
gliera, dacchò non possinmo supporre provenga dallo 
Amministrazioni, doi gioraoli: Sha ci. vogliono fs- 
vorire. 

Aequal Acguat Sentiamo! da siolt -cistadini. 
esprimero i desidario che la: fontane: di. piazza; (V.- 
HU; abbia n zampillore ancho aci giorni non corsa 
erali al divin cilto, 

dagino, Ma tanto a lanto,.. 

Teairo Minerva. Questa” seri e drÒ $ porn. . 
ha luogo l'annunciata ‘accademia di prestidigitazione 
del celchre Enrico Frizso sol pr sgrotpina che ori 
shiiamo pubblicato, | 

Dentro Nazionale. La mia: lonettistica compagnia. 
diretta da Gr. B. dell'Acqua uv A. Alonotti; queste 
sern  ailebeo alle are 7 12 pot. dard ine stra- 
ordinario spettacole dal'Ulale: iormberdanento a resa, 
dei forte di Sedan con ballo. 

Spazizione di hovi, Cèrto"C, G. ili Wfiatieliis” 
d ua originale di nuoro conio. Affittuafe "del'signor 
A. D, G., non pensava, mai di' pagano ctal'pigione, 
cr innamor gato forso delle imauerne tooria di comu-. 
nismo tredava di poter goldersi in santa pace le 
torre e gii animali di proprieta (del signor D (. 
È. veto. lie Proudlommo ha scritto che tn peéprictà 
è a fueto; tra codesta, un pochino se ragliama, 
arrisobiata dolinizione not è‘ accellala volentieri 
dal. oi proprietari; Del restò, d possibile che un 
sora|ilice contadino siu riuscito ad. drrirhirsi di così 
profondi stili sorioli ; per: quanta venga Mm oggi 
propagata,” ‘angle bi ‘villaggi, l'istruzione ? 

o Oh, oh! sionor. cronisla, non ci venga qui a 
selorindtà “UR iraltabo... ; ‘prosegua ja sua nal- 
FEZIONO..i a ° 

Ecco; il padrona s'è stancato dell atfitivale e lo 
ha obbligato col braccio delia: legga d lasciare In 
roba sun, Indispettito: Der auesto nntisozinie prov. - | 
vedimento, il contadino fece mano bussa di tati i 
ratcalti o ‘si approprib cpiatiro hovi; Eglk fe ar 
vantato: però non è possibile sapero dalla suna bocca 
are atta. fatto andare que' animali.’ L'Autorità 
giudiziaria se na accupa allvamonte. . 

Cattivo soggetto. H giovano Fi F. di Padorné. 
non suol saperne di Invorare, è rivevorsa non pensa 
ad aliro.che a rinngiare a bora. Lozio lo amnoni 
più volto a voler mutar sIaloma ii via, roa Int- 
tilmente. for maltina, samiprò n casa dall’ ostina- 
zione del. nipole, vi Sh tegsdi loro--una' scopa vio- 
lenia, per modo clie nel bollore dell'iva ilo zio fer) 
it nipote. alla‘testa bon ano zoccolo. Brutti effotti 
dell'ozio a dell'ignoranza, par troppo dominanti 
nelle nostre campagne t 

Giornalismo, Da, quanto leggesi nei giornali dot. 
Vensid; scmbi sicura la Soniporsa a Menozia di un 
Huòyvo giornale di sinistra, che s'intitolorabbo È 
Costibuzionale. Noi. vediamo” con piacora ingrossarsi 
il numero di colaro che spuo, disposti a combattere 
per. i trionfo dello iilee 'hestra, ‘massime cora che 
ti avvicinano al una lella ‘cho deciderà dol futuro. 
indirizzo e’ dello serbi -politico-amministrative. del 
I Halin, sh. ‘nbbastadiza. pialigenata ia . RR pailito 
cha agogria; 18: suola; Coli Uitati i mozzi TOrRRLO ah 
potere, ditta 

Un bambino fenomenale. ‘Fogliano dalla Ve- 
rit {Gazzetta Calabrese) il seghonto articolo senza 
Aggritgervi una paroli di nostra: 

. « Vincenzo Licurgo Badolalo da Chiaravalle Con 
‘tralo, di anni fre circa, il 26 spiranto 10040 codora 
al lato couano per effetto di neftito allsminosa, 
lasciamo Il pala Domenico, la madre, la (miglia, 
gli amici 6 parenti inconsolabii | 

Nel brovo periodo di sua, vila mostrò ni paese 
urin squisito goniilazza di. modi, Hantà di cuòro, 
ballalonto o. presonza di spirito, sfnalità (ole rara» 
manto si avvisano in un gievino selulto. Porciò fu 
gecompagnalo dallo oviorità Civili o Militari o da 

5overo cho l'acqua ci cosla. 
covatia 08s4, per cul convion sura arlagino, d- 

Associazione Agrario: Friulana. - Dalla | Iotti i gentiluomini del prese e fu questa la primo 

ii di lori naybune rarjazione, e gi continià pollo alato di 

Sekierimento neccasaro, fori abbiamo viforito 

‘che come uan storintuta in ohesto creaserido di pressi fa 

, ealmo, ni sone. fatto della domando . di esaplont, 

fami. Le polli Innule dii mentone della Pinto sono ugual 

“ meronto invariato, 

- prezzi della uvo acno esagarati. 

-. Milano. — 

IL Nuova FRIULI i 

"POSTA DEL MATTINO. sella clioctin cittadino senza la cerimonia del preto 

maltati; rà corn pirozal: Rosténiti: a Mansiglia. ii mecnata d 
sonza Importazioni, quinat dalia ma bi buon ‘tendgiza : 
o imnoroato dol tozeoli ef manifasta più attivo adi castu- 
mi bon fanti. Da Buoz ‘st gagnalolta dol 2 nerdvi «alia. 
Chlua a dal Gappono M6G ballo.da seta diealia n Mara 
algia, goal da Lita di Delles”pltsi aerivi dalla Chinh ‘e 
dal'Sinppodd, di 7620 balle) sota; A Miland nei piercato 

dat voto del 18 Marzo, ; 
So-sitmei bedo informali. Pond 2. Presidenio del 

Cansiglio susisterà indlto anlla ‘necessità diu'iformare i 
: partiti allargando ti bnse di-quella che è destinato 

T''‘vedere necolti otti gii uemini “(di buona volontà 
"SONA soflalicare soverchiamente dal, doro passato. 

cr—; = 

Dalla fiotzosta dh Fenozia 0 ha 

Secondo notizia - cimt:-ci ‘porvbigono da persona 
che -abbiatao cagni. melito. pise - ritonoro. lieno. infore 

| ;inala, il miniseo Deprelis, nol discorso di Stendolia, 
| atconnerà alla proposte adi’ dn .prestitò, parte «del: 
‘qnale swwobbo impiegato nella: .cdatzione :-di for. | 
‘ravia, e parte, cinta 500 sallioni, sarvirebbo a. lo- 
'gliero Il cono forz090). Si - promatieranno anche 

sontiro sempre colma; fa fattt fe negontato numnonto n° | le me amunipialrativo. Otteo di , uorronti, Ku OI - 
Palermo, a Messina, a Livorno tonale dai luoghi.d' BApiore sultò ancho il Peruzzi, sul Toma del 00. dirscdiso, 
Iazione di Soria, Sielfia ed Africa, Egli riiend di goadignaro nelle: prossiato elezioni 

‘“apuavanta seggi almeno, «Iva quelli che ora: sono: in 

aspettativa; Infatito che però avvertiva ua  pltro aumento 
di prezzo nalla gréggio chingal, crea . 

Xereali, àÀ Aansva calma on: fpuatottane pichola” . 
iuoilitazione net pressi del grani, rin con calfari diserata- 
menta nttilvi. A Torso Annunziata 1 grani tanto ertori cha 
nostuoli antaentano in male aragi accontunto, Questo ima- 
vhmenti anconsionale di quel mercio è consono a ‘puella’ 
di tuttà ia Altra piazza «il contumo, sccottuata Marsiglia, 

ADA£c®, Si ponueciana arrtvi di 2IBO. asceli calld di--P: mano: della: destto. Nel Ministero: ci sarebbero vel: 

retti a Mavalglia dalla Chine, dal Ginppone, da Manlio “tei boliigero pel caso-che 0 spopipiasso na guerra, {1 n) 
Del rasto note abbiamo notizia 

Tuo onll. 

ntoponiaati del 
APPELLI NL LI — OTT ALTA Le: La nici dun arc 

‘| Cfotoni. A Genova ebbero Iitugo affari n ettimona 
& prezzi di concessioni, L'articolo è sompre in tinilenen 
sfavorevole, A Livarpool nel 2 Hi marcato cominelò molto 

ma i. 
compratori ‘rioh Hérno ‘sequistalo "ghe piecolo partite 4° 
guidi # risultato fiale «fa. limitato, ‘Rewapoche sone la': 
variazioni da notorsi nei cotoni ‘faturl, noi quali! affari. 
faltiai fovono pochissimi uil i prezzi chiusero con indif- 
faronti variazioni. 

* TELEGRAMMI STEFANI 
Costantionoli,” b . ambascia». 

- toro (#) consegnò le suo credonziali. Elba quinili 
udienza privata da! Sulteno alla presenza del mi. 
nistro degli alfari esteri, Riza, ch'era stato nomi. 
nato. recentemente minisiro «del. commercio, fu no- 
‘rainate ministro, sanza por tafoglio. 
Berlino, Bi — Il Tribunale di Staio ro» 

nuneid sentenza contro Armin. — La Gazzetta della 
(Creta dico cha Armin fe ‘condarinato, — La Gas 
‘ae pubblicherà fa sentenza fra alcopi giorni, - 

Puvigiyi — ti Mornktear, portando della Con- 
ferenza, dite che-il Governo Frangeso non: prendori 
aleuna iniziativa } tlesulera, e sicuramente accelterà 
egni combinazione alla a render meno tesa lu sifna» 
zione; Ja qualo presenta certamente molli pericoli. 
Ragusz b. — Ieri gl’ insorti e i Monle- 

negrini allzecorono ii distoccamonto di retvogizanisa 
di‘Muhtae: ÉTurcl, chattoti,rifiraronsi a Gorica | 
listino 22 mort. Î Monteregrini  impadreonironal 
dei villaggi di Vrbro, Onbucane, Josen è Gravica, 

ATNEUSCEA, È + Zanardolli è arrivalo in 
tjuesta Stazioni. Una folla Liimmensa to invito al | 
enbare IR citò, ma il'rainistro non potò aderive al | 
cordlale invito. ‘Ringraziò la popolazione, 

Parigi, 6. — dl:banchetto dato ja ‘dal 
l'Ambasciata russa, OrlofT: iasistetlo «sugli. sforzi. 
cho la Russia. fece, In o farà per mantenora la 
pace, — BRE pellegrini spagniacli condetli dal Ve 
scovo di Oetedo, passarono iersera per Hoendaya di- 
celti per Roma, 

ULTIMI 
Froma, f — Alegni ministri è deputati in- 

tervervanno alla riunione di Stradella slomenica 8 
corr. per ndlre il discorso di Depretis. 

- II fonia della -Siniglea fa completato colla no- 
miak. delseeguonii depulali : Atrigossi, ‘ Gajeoli, -Da- 
anch; “Farhi, Levito, « Marazio, Nelli, Pianciani, 

Liam Ad Artvatia. sl mantengono ferma ad i pressi 
fendéno n: ‘nuota ‘rialzo. La domodda continua regolaria- 

sima, mu ls poca scelto del ileuosito impedisca maggiori 

wants icatenute è veguinimenta. domandato. A Morsiglia 

di XVini.esd uwwrs. ]l inocensto n Milano dol vino è 

rd, che ole si vandetmmiano,.d stato ed è mollo ‘attivo 

“6 gli: safari cha: al’brotiazie segnano) prezzi in aumento, 
(her 1 presi hoc sono g quell'altezza cul avrebbero da 
vulo salirà, A Foripo il inevesto del vino fu oppona for- 
rito di vibo: Anole a NApull it sostaguo: contitoy nei 

Zyini, quelli di Siellin.si mantengono sempre in buona vin 
ato, le qualità di Barletta fine a soctadurie anno in buotia 

viafa. Circa ell'ura, la sentgità del ruocoHo dò ilnitàtà a 
pocha lncalltà & cha it gonspalo vi può divo cha la vey- 
‘demmie iu quest'anno è disnrele e par rosdegnebza i 

bi ——_—rrsrr__= nr 
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| Prinio Prestito ‘a Préini della ‘Città di 
#0 Estrazione, — Del 2 Ottobre 1870, 
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OSSERVAZIONI ' METERFOLOGIOHE. È 

‘Siagione. di. Udine — ® Istitufo. Tecnico: 
Sud PA er ida Sl de 

se 167O irfora da pere SE are CL: pi oto doo 

Haromeltà ) ridotto noe O NI i NE 
ulto mélri ERO! sul | ° dà 
Frello del meo mim. | TATO 160 I TE 

Umidità valativa i 68 
Stato dal Chelo . .3 coperto “stimo [ perno 
Acqua cmloata . . - | o 

? 4 divenlono <.. .. È palma . calma 
VENTO: catocità ehil® di n i gip 
T'ermomatro conti sol - tai 206 | Hr 

 { indasican 2290 Tamporatuca { minima 151 Re 

Temperatura, ninfa nil'aperto 16.6: stat; 

Drarto delle Stvurhi d'eerata:. 

- Arrivi Partenze 
da Trieste Vuda Voneaia per Vesti par “tasto 
pra LI ant. | 10! qnt. 153} ant. «EB. 

e DI + | £do pom. AE di pom. 
" RIT pur ‘822%, di. 1 ‘Mat ditetto| &d4 pi din. 

AI: uit, cda dome: |. ARI ant 
du Gemona er Cheaicsa 

apo BZ anthini; * . Co 1.20 pitti. 
n 26 poni. n Fh== por. 

———"r rr rr ae LIM" CdL‘ ILA _zx narra 

Giovanni Marini, gerento responsabile. 

GABINETTO 

MEDICO* -CHIRUBGICOI 
PER CONSULTI 

Si QUAESIASI ALAPIIA TANTO REGATE CE CROMICA 
EN UDINE 

Ria Grazzano, N. 49, piano F, di fianco. Ì 
alia Chiesa £. Giorgio, 

It dotloro DANEO, Inurealo in Medicina, Chi; 
rurgia cl Ostetricia, dall Università di’ Porinò, 
il quale consacra sempre, vari. pesi dell'anno "a 
viaggiare, nello scopo di seit. - Silligvo all amanità 
sofforgate; vende noto atipibblizo;. che ‘trovandosi 
di passaggio in: questa città de UDINE, errigaperto 
i suo gabinetto nei gior «Hi ‘Tunedì” 
Mercoledi e Giovedi il' ogni: settimana, dalle ore 
10 del' inaltino: alle 3. di. sera, principiardo col 
giorno 10 ollabre sino d lutto 4 dicembre p.v. 
presando gl amatalàti di venivo it più presto pos: 
sibily per i consulti, onde iu cus cd operazioni 
rettauate abbiano tutto di MEMO, ‘auliciante, pel, 

- Gssgra condoile a ‘hiton lermino “prima: della Sua 
partenza, 
“HI suddelto per facilitare: maggiormente gli am 

malati fontani, si recherà ogni sabato in PORDE- 
“ RONE, dove dari” consulli adallet' oro Bmant ‘allo 
$ pem., all Albergo: ella Stella: d'Oro, prineb 
piando col gior ho '14- éliohée sito: it 9 dicembre. 

E EE DL p Ra 

divattamento speciale ' delle malattio dogli 
7. Qegki a dell Utoro; è ni CU 

"x 

ra 

CURE AFPAPIO ECCEZIONALI 

di tito fo malattie nervose, talo reseali che cro- 
nithe, mediante Uagplicazione del nuoro metodo 
carolivo magnoeto - elettrico, ilei professore. FP. Ti. 
JACOUAMET, per | artrite, auestesia, “aubliopia, 
asma, sieraziane delle funzioni dvi nervi dei sensi. 

- balfuizie, chorea (o ballo di 3. Vilo); contrazioni 
detto iembra, cecità prodotta «alla pavatisi del nervo 
oltica, catilessia, clorosi {o pabtàli colori), crisi ner- 
rase, crunpi, convulsioni, s«tebolezza di nervi, epi» 
lessia (9 mal cadueo), emiplegia, iglerisimo, ipo 
tenta, ipocondria, omicragia, nevralgia, paralisi, pat. 
pitizione ili citore, reuniatisto, sordi, sciatica, 
Spasiii, sincopi, bicekio delorose, vertigine, glos- 
sopiegia. 

ur 

szionale completo di.2: a stnliguuio 48 a5ve ; 

rm. * 

“Mattodi, . 
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È = ARMACIA: ANTONIO FILIPPUZZI. na 
Premiato Stabilimento - Chimico Farmaceutico - Industriste- 

Via, «del: Monte |. i UDINE n Via: del Monte 

SPECIA LITÀ DEL P La PRI i LAB o h:T ne 0: | ISFRUMENTI: ONRURBI ORTOPEDICI 

|. 
| 
i 

n, 

tà MiZIONELI ED ESTERE 

Cinti. ovniar L, ricchissimo ascorlissonte 

d’ogri ‘genere "e forti: con ‘gabiriotto: Npposito* aper 
sona. abilissima per l'applicazione. . 

ii Toca siscomiindato al oncamiato da prot. car, Riiotogazia > bin moro 0: polente ri» 
medio ristoratore. delle forze, manifesta lesua azione sui. nervi, sul eorvello. 6 sul, inddolla spinale, viene 

adoperato specinimento nello malagtie ili stomaco ed intestini. : 

he stori «ile Montanari, Aia 
ti cde Munari, 

Acqui LVodr c di Salò dolcitcat e spi- 
‘ritosa. ‘ Sciroppo, di Frosfo lrttuto di Qalce suniplico & Vorruazinoso. 

——________—< 
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em È in cauovo “preziose rilrerato. che la Ghimien odierna ha saputo raccomansiarg fi cultori dell’ arto | Onizò clastiche: por Sartci, ta: sota, i lito 
Capsule di Gopaivo. e Pepo medica; chie seppero ricavarno un--profilto: intperato io ‘inàlatiie ribelli’ por indéte e durata," ° colone.: . 

Cubebo di Esta, È _ Polveri Fottorali WPiagprpi. i. medici o gl' infermi che né hanno tentate ln prova Cintare ibogastitohe, Cliso- 
Estenatto Tumariindo di. ficcra. “  * ateslano È strparilinavi ed innumiereroli nffetli: che: si ottengono coli'neo- di queste ‘polveri, Vallgono fat pompe. Schizzabti per. «tnfezione; Polve. 

comandiie contro le utfezioni: nolmomavi 0 bronchinti croniche è guar iscono officactmonto quilunguò Lossò. 

Coli: di'fopiito ‘ar Aforlazzo Holghoh economico approvato dallo. facoltà di dodici rigatitori doi titti, Sifiaghe“i in gomma o melatto, 

galratto «al ‘agi ltbsciti, ‘a sant ju. Tortanuora,. u' Anzerica, questa ratticalo: non hi bisogno di racgomaa- cuscini di gonuna; tiva fatto, Lermobietri, cappezzali, 

dazioni, Sa: Furnari, Filtppuzzi può prosentario. avomatizzito: "tante al Vedr b che ai Ca ffà pessark:. bavevini igientei ‘-pulverizastori ‘a Fapote, 

togliondone così il, diagusiozo BIDIORE, : scilingho sottoculanei’ novi modella, clisoporpe è 
1 Wailriniiente aniirounaitico: — Questo prezione Ineticamento: vieno ‘adoparato‘còh felice” | ‘gatto continuo, profuma sale d’ cuni qualità, aftal. 
successo contrb'i reltinatiscài in penorato: edi iagecialità corro: lo affzioni aririlicho “& goltose, si raccò- | mrosbopi; stetostop, ‘gromblali. e lenzzoli impermen= 

mana in quei dolori di potte rolgorimento conosciuti sotto 1 noms di ‘Punto, bit ba ni hE di ital hi 
Marcliesia},i d’Orro-Talilto;Pillola Drera, Cocca; 8. Odontolina.'— Questo mastice;dansiste in:un Fiquoro cel quale impregnando una certa quao- | Bit Sagra” ocohi di gori, Lol netti ita orecchie, 

Lita, di. pu boga e. :80 va, Ab Aiutare, la «giro dol dente, catinario w ‘ÎMolort Hi porte bn Jisità” ola. dilata - conta puscie è gloto CIÒ - infine; cho 1° arto ha în Fosca. Tala arnica Gattenpi; Tintura amaro Piga, 
Tillotg, Coopor. ccm. 694, eco, : ziohé: ‘politi cirià, pigiagi Po, 17% ai: DE 4 iggi* dalo: alla luce in'questi parere: — 

33 ‘Le droghe ‘medicinali, - i preparati chimici, vengono ritirati dai più ‘agereditati- laboratori "E stabilimenti, le acque minerali vengano 
- ritirate dalle: «singole: ‘fonti 8° a specialità tutte. ‘ritirato dall'origine onde evitare: gli. ‘abusi e "gli inganni di non: ‘pochi falsificatori. 5 

Esiratto. d’Orzo c'allito,: sou- 
plico, con far ro jodio, chinimo e colce di Linek. 

Injezione Bernardini. — Olio 
Merlutzzo ferraginosa. di Seravalto 

« di Triosta,” 

Pastiglio alla Codeina di Mechor, 
itoll' Evemito di. Spagno, Menotti, Panemi, Prendimi, * 
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Le adinine son: operativa persi na tried il*) SEME GELI UL A RE c % 

pel primo. periodo, a par 5 arini ‘pel periodi n i a 
Ni 2108, l i 

si 
TONI: | Bugcegsivi.. 

MONICI [PIO DI PORDENONE | | Le.uorme che rogplaho. it servizio, ed i do- Ho Lio TT} { BOZZOLO cito: 
smagli cumentiiia:: prodursi. “auoorràdo. del. concorso 

VINTE risaliano dali niù diffuho! avviso- 4 stampa . . cel 
Arto ai Concorso pubblicato. sotto questa’ data ve numero, è . PREMIATO. STABILIMENTO: 

A lutio it giorno 10 novembre dv. d aperto trasitidzso ai priacizali Miaicipt. del Regno: . . | JOURDAN FRERES DI ALAIS (Francia) 

 eodgarso” si posi. di. Medico ‘Chirurgo-  Posdenyne, £ tttobre 1876. Dl i . 

Osio in sorvizio dei poveri. dei due-riparti 
sanitari. di questo. Comuiè,‘ a. cadauno dai | i 

. Prezzo I, 28 per ogni oncia di 28 grani Versamento. É 
LL SINDACO La AE Alle: sottoscrizione L. B por oncia,. . 

‘Desiderio: ‘doti. roventi . Reppresentanit in UDINE piazza Caritatiti N O La OL: Rogini. 

LE FAMIGLIE 
che ancora non avessero approfiliaio.della 
tanto ulili e rinomata innochine da . 

o BUI 
il sottoscritto Rappresentante la Casa 

primaria in Italia . 

I3>. A, Kerlitgzha es Ci. 

di Triesta 

avverte (cho oltre all'assprilmento, che 
tieno con se in viapgio) di. avere, Speeia 
Htà; Macchine da 

OCCHIRILI But 
na lezioni alla vendita sul luogo con Riduzione Reale.di prezzi 0 garanzia. Seria. 

Per qualanguo: richiesta diribersi presso la. primaria] Merceria a Sartoria. 

DOMENICO ZOMPICHIATTI — UDINE. 
GIUSEPPE, BALDAN, 

quali è annesso: i’ anuuo stipendio. di L. 2600, 
comprago 1 assegno: per mezzi di trasporto, 

sl see IT 

e 

[RE HOWE MACCHINE: 6. Li IMPPEO, 
gico DEPOSITO: PER LA PROVINCIA DEL FRIULI. 

dalle: 

MACC CEHINE DA CUCIRE 
originati americane 

di LILIAK HOWE. JUNIOR - VEDEIDLAR RR. Ta) ; WILSON 

' . 

“1 MA 
1. 40 un 
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‘ 

| “MOBILI ARTISTICI DI FHRRD ANCOLARE: SAGOMATO: 

do lo UDINE pista sa Saribaldi N O presso Tu Regini. Di 

DIL TT LL EI cer emi e I n 

ge: dai iù CR RIP OI Ra Lea Ie rica piacentina iii pi CT TTTTTTTETTTTTTT 
I €... 00 VERONA O 

* Fidia ola. della : LLegazione Britannica fia I | —_ o 
@ © FIRENZN:— Viu Tornabuoni, 17, con Succussalo Piazza dano N2— FIRENZE O dl SE RACCOMANDA L Usa 

S PILLOLE ANTIBILIOSE E PURGATIVE DI A. COOPER, È È | Son 
HE ‘RIMEDIO RINOMATO PER LE MALATTIE BILIOSE - I i È Vere Pastiglie. del Prof Marchesini 

OL 

| 
| 

inal di Fegalo, male allo stomaco cd agli intestini, utilissimo negli altacchi: 

di indigestione, pel mal.di testa e bertigini, Nella: Bronchite, Polmonite, Tosse nervosa, di raffreddore d Laniria: asi” fagazzi. 
Sist 1 stadio, Calarro, Asmà, ece., vengone per la loro costante efficacia preferite 

. af Magia, nd: adollale da varie Birezioni: di Qspitàli del Regno. . 
K. nogtr o dovete di avverlire parò.cha esistono comvaffazioni éd imitazioni ‘heri= 

‘colosa,: ‘Esigoré quindi: itirabti è firme dei Depositario generale per! iL italia Giannetto 

(UE , Queste pillole sona compostò di sostanze puram=nie vegelabili, nè scemano d'el- Sig 

È 2 Hibdoia. ‘Di sérbarlé lungo lempe.-Il'iorà uso uon richieda cambiamento di dieta; wii 
; To ‘l'azione Joto è stata trovata .così vantaggiosa alla. funzione: del sistema. amano che de 
FO, Boro Giustamerita. stinyato impartéggiabili nei loro effelti.. ti 

3 Bi vahdebno in scatole al. prezzo di una lira'e di due lire italiane; 
—=r——  - 

della. Chiare ci Verona. 

Ti 6A di ‘apediscono dalla: auddòtta Farmacia, dirigendone le-domande accompagnata da AI i ti SO A Tn. Prigohetto COI istruzione oont. "75, . 
e, vaglia postale; a Bi trovano : in Udine alla Farmacia Antonio. Fillppuzzi. 8 randéno in Udine alla Farmacia ANTONIO FILIPPUZZ: 

"11 LA smetti i ini sii: (Ri 
. Udina, 1850, Tip. Jacob + Colnegna. SIE 


