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persiisi cho la Breve toro demandata prima di daro 
ml assi ii passaporto, hen si prelondimo dal Governò. 
perchè dosideri. impodire o inceppeva in qualsiasi. 
guisa l'emigrazione, ma. soltanto por provvedero alle 
esigenze della giustizia nollo stesso lato Intoresso 
personale. Ne i 

Quando si tratta delle libertò garantite. dalle 
Seggi ‘ad ogni cillailino, fra cui fuella di an. 
darseno duovò gli pare a piace, ogni nilra riflesso, 
anche al'itrossero economico della Nazione, diventa 
veslione d'ordine setendario, perchè il principio 
ella libertà individuale va rispetinlo avanti tnîlo. 
Ma nel caso do’ nostel villici, che si risolvano 

‘ni fatto importantissimo della emigrazione per solo 
‘riguardo, In più parte, allo vano promesso di. qualche 
troffatore, non è ta libertà cho li guida, sua l'ar- 
tifleto del vaggivo afirut Ù 
("È propriamente’ i! censo del cieco che affidatosi 

‘aidoun ingonnatoto, st lascia in buona fede condurre 
‘nel precipizio. e n 
-.. Allorohò frandolanti  specutalori, atteggioti “ad 
apenti dli emigrazione, li apirgono colla promessa 
‘di grandi cose, compresa quella dall'' imbarco gra 

tuito, n spogliarsi d'ogni avoro per cimentarsi M- 

consoliamente af nn viaggio cho pon possono com- 
plere; ha luogo va vere aniificio dal quale ì tristi 
(sedettori ritraggono qualche danero , mentre gli 
illusi restano trascinati alle conseguenze di un falole 
disiaiganné, pero ricadere nell ostremo della miseria 
a grave peso dello Stato o del Comuni di origine. 
Reprigtare- aduagno con ogni sforzo il raggiro, 

fuminare fa popolazione 0 preservaro lo Stalo a | 

Comoni dalle dannose consegudnze di na reato, tala 
fil dovera che prefisso alio Agtorità natia mate» 
ria dolla amigrazione. l 

‘E per ciò melto opporionamente vengono arrestali 
e sofloposti a pracedara penale li questa provincia, 
core pericolosi malfaltori, quei tristi cho di quando 
‘in quando sorlono con siffatta trallerio. Sarebbo 
“anzi provvido cho sontro tale genio si adoperasse 
egual rigore nello. provincie vicine, d'onde se no 

Drobaga-a questa parlo da malofica iallnonza. 
‘© Le stesso Autorità non devono mancare né man» 
cano d’illeininara In ripetuto occasioni «la popola- 
zione sulle circostanze n considerarsi da chiunque 
‘non veglia procediro all’'assardo a restar vittima 

dell’ inganno." I 
co Chi si acciago  ponsalamente - alla emigrazione 
si regola infatti ben aluimonti da quei che usano. | 

ri villici inesperti: è dirappolali. Egli attinge. 
= BRIE Lifigo 160 peLeRa*Ig” navioni d°oi sotolizé ben 

“presto; che l'emigrazione di cut si parla, non è 
alfaro da polersi intraprandero como assi credono . 

elia. abessa visa: che un'-viaggio gualenque, 
Egli quindi si preoconpa dalia scella del poese, 

dova gli conveaga iIrasferirsi. Quasio va a diventare 
‘fa sua nuova patita: di là, specialmente so povero, 
‘non può sperarò litorno: dalla scelta cho sarà fior 
fare dipende Inito il auo avvenire... 

Fra i vari passi che possono offrirgli probabilità 
di successo, egli esamina, ad esempio, so gli con- 
venga racarsi, anziché in America, nelle Nuova 
Zelanda, dove il clima è temperato è sano, 0 dova 
notizie ufficiali cansiatano che i meccanici di. can» 
Tapa., + Fahbri ferrai ordinari, gl agricoltori, i 
petorai, gli aratori di .lerra, i costruttori ili ponti 
e canali ele donne di servizio Irovano il più facile 
‘e pronto impiego e abbondante salario; quando 
invece gli esercenti professioni ed arti diverso dif- 
fisilmente #i gliengono occupazione, se nol cono 
steno la Hrimua inglasg” (N 

Egli non diméntica cche ia quasi tolta |l'Amarica 
Tasridionale gli emigranti, in luogo delle vagheggiaio 
ricchezze, trovano i più dalla volte la miseria nella 
Sue. pio omide: manifesiazioni a la toria, 
guenza del'oluma infesto agli curonei, ne 

E fva gli stessi paesi dell'America meridionale, 
‘ tquelli dove si faccia ricerca di migranti, sono sol- 

tanio gli Siali Uniti dei Venezuela, f impero dei 
Brasile e la robubblica Argentina, Sempre inlcso 
tte :0 bisogno non esiste nei. poni dove si approda, 
mi nelle colonie che s! ranno formulando in sano 
alle stoerminate solitudini dell'interno. 

Gra, nel Vehezzela  nesenno accalla di andare, 
perchè coll più ehe callrove suole ‘infierire la febbra 
gialla; perché appena giunto vi perderebbe, in forza 
dello leggi di couoi passi, la pronvia nazionalità « 
uiadi ogm speranza di assisteriza e protezione della 
inal'epalria, 0 perchè lo colonie, a cui disposizione 
vengono pesi gli emioranti, lb trattano in guian di 
ridurli poco per volta alla condizione di schiavi. 

È quanto ali impero Brasiliano e alla rephbibliva 
Argentina, è sempre false cho siano assicorali viaggi 
gratuiti è soccorsi ia danaro, osistendo soltanto una 
riduzione di prezzi nel Lrasporto per qualehe colonia 
del Brasile, 

Scelto una volta } passe dove inienda recarsi, 
demigrante st preoccupa pare del caso non raro di 
certi arrugiatori, i quali, dopo aver promesso una 
‘data destinazione, sharcano gli individui Jero: af. 
fidati tn ut piacto diverso, cui, se namionto, non si 
sarebbero presentati aspirati, (Giò si verifica più 
spesso - riguardo da Veneguala unica pocto d'A- 
garica; dove da richiesta di lavoratori sia insi- 
elento cl cstesa, ina dove, come st diasce, pes- 
suno vonrebbo andare, 

Quesie c simili ridossioni si fanno da chiunque 
vaglia Fisolversi con cognizione di.causa ; ad è cosa 
utila per quanti  presontansi a chiudere il nassa- 

tr) 

consa- 

. Francese sull'aflocuzione del Pappe. 

posto cho le Au rità 18 faeciatio mi e9Ri* esprete 

Ficordo abbondaritio di comffrmi consigli 1 
A. dine poi di  presoreore lo Siafo i Ca 
mori dallo consegnenzo di una falsa n. nop anita” 
auigrizione, le Autorità stesse hanno il diritto: di 
isipore cha l'udigronte passeggia 1 desgro nccofsi-. 
riv A joior saggiingore quefti cità dove -Intalde, 
imbarcare, | abbia preso ineliro jo suo. girecnazioni 

Corti di Cassazione del Degno. 

per non Fostatvi Sul Anulrica, gotue 500350 AVVIfne, 

ino ntlesn di un imliarco che noti 6 sompre pro id 
per qualgiasi destinazione. Perciò | omigrame, ehe 
si presenta a ciriedera il passaporto, deve esseratigià 
atcaparrato il posto in uti piroscafo è altro cavigius 
presse alcana dello tante Agonzio debitamente. n- 
loviazata n siffalta facombenza nelle varie cilià dl 
atire,- A° tal Agdazio. può vivelgersi eicollt=. 
menti pachà” ‘pero nvoro faformazioni 00 isti 
zioni conformi alla circostanza e per verificato la 
nescrzioni dei scdiconti incaricati, Avendo poi sil- 

o atea: " 

L'occhio il biglietto d'imbarco, l'Autorità è goraniita. 
ehe il viaggio ovrà effelto e conescerà Il giorno cp- 
‘pertuno per dar fuori il passnporta,- Occorre ‘infha 
cha Vomigranto nossegga | megzi nogcssari Der ti- 
vere dopo arrivalo alla nuova polria fina al giano - 
în cui gli sarà dolo uti'occipozione. non poteldo 
eupporre che ivi siono apporecchiafi ricovero 6 vito. 
per chiunque arrive, . se 

Sela quarto Ll'emigranta sima fatto carica di.ipie- 
se csigonza del suo progetto, potrà fidarsi di cin-. 
dutrlo a buon Ghe, c L'Antarità sità convinta die 
lo sua detovafindzione è siala presa con cognizione 
ili causa gssia con libarti co non. 
Paltrut vaggico. È 

Sai poche gavole, si trattori di emigrazione vira 
6 propria, che per numerasa che sia, il Goverggia 
Lispetto alla Hbertà individiale, noa può ne vile 
padire <- quando invece, all'emigrazione artificilo 
a fillizio deva apporti con tuilo .il vigore, - 
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| 1 FATTI DI BERNA. 
Fiassumiama da una corrispondenza del osti 

de Geutve la narrazione dei fatti evvonali a Bona 
dontgnica senrss, Come è nate ja Federazione él 
dura stabiliva giorai prima di celebrare il 18 maro, 
Panniversario dolli Comuna, invilantde tutte lee 
zioni dol prese ad :un'assombiea  popolaro ‘allé 2 
por. al ressruttini Jesagros e ad una serata I 
stclia, che si sarebbe prolungata fino n. netto. asa 
Insda; per ii cha si era ottenuto dal -avafattaii 
permesso il'oltrepassare Pora regolamentare di chi- 
sura del restaurant indicato, porchà non si facesseo 
processioni o manifestazioni osterne. Ta 
Alle 2, i membri dell’essociazione, in numaroli 

(320 a 169, iulli con un nastro rossa all'ocelieia, 
ndutaitizi silla piazza dell'Orso, rizalirono, prec» 

‘duti da una bandiera rossa, in via, d'Arboig 

Visita della ferrovia, La polizie, -prevenneldi 
Quanto accadeva, trovavasi in forza presso Ti ga- 
zione, Una’ folla numerosa. assistora curiosa: 
‘calma, alin'sflatà. Soltanto, di qua e di HB lidosi 
‘gualcho Rischio, OE 

- H timulto comincid a scoppiare iguando il dr 
taggio, giunto «alla stazione, ricevette can grabdli 
ecciamazioni la sezione di Zurigo che aveva spo 
gota la spa hondiera. Il prefetto, onde saffiriro 
ogni disordino, invità i capi dell'Internazioneli n 
mpiegaro le loro bandiere 0 ad andarsene; mala 
vendo essi opposto un rifinto, i gandarmi tenlarfho 
d'impagronirsi dagli emblemi. Da qui nacque un 
tafferuglio indescrivibile che darò pochi spinutied 
a Cut presero pario anche alcuni artigliori ricirsti 
dai cittadini di aiutn; le spada furona sguainde, 
adoperale , 6 quelli. dell’Associazione risposerà oi 
colpi di casserdias, bastoni & coliatii. i 

per: effello il-. 

ia eagle NUOVO FRIULI 
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‘imminente en movimento nell’ alto personale ; 
a quailro- 

ì; 
+ J 

TC na. . 

giudiziario. Esso compronderì Lutio 

iii i ere 

‘.Il signor Antonio Tomei, capitono.in riposo, ha. 
compilato nin. progetto por iniplantare nur colonia 
penitenziaria nel Tavaligre dî Pugila. 

— CORRINRE ESTERO 
All'Altponciar Zettito scritone da Vienna pa- 

roto di slranno minaccia verso la Russia: «1 Ma- 
nolo, ilo è il riassunto di qneste parole, il Da- 

‘ ubio appartiega a noi, a net, Ansiria-Ger nagia f» 

Dicesi che il conte Arnim sia 4 Nizza grave 
monto ammalato | ha telegralato a suo figlio porelò 
immedistamento partisse per Nizza, 

Lo pratiche che il Yoticone aveva iniziale por 
rovvedero ad. alegno Chiaso di Polonti& andaron 

‘fallite, s cousa do} dignitari ghe ii Goverto MISsso 
volora imporre hila Santa Soda, 

Notizit da Odéssa recano che in alcuni poverni 
‘della Russia, meridionale 4 acoppiala Ité le popo» 
Tozioni cucali, la fame. 0 

‘Nella Bosnla seltentrionale V inanrrezione : fa 
progressi, E 

Il governo dei rilaye! spedisco n Latta [rotta 
contro gli insorl! molte truppe, 
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civavopsato "il bastione  cafertto,.. ai. aviaronio. qisa ? 
A 

Giardini d'infanzia © 
{Gontinuazione] 

Per impianto del'nvero Giardino + inconivb una 
peso di 2645 liro e ne scranno da spiamilero ancera 
650, in tnîto Nra 3200 -Sa questa somma  Buperò 
di Out live ia rilenevasi anfficionia secondo IL pro- 
Ventito dell'anno passato, per l'arredamento del 
‘nuove Giardino, ciò derivò dalla naccssigà di toppe- 
nre a. taluno speso in ipuesti localo, che non pe- 
Agvano ragionevolmente aildossarsi. alla Casa di Carità, 
‘e perchà si è creduto a si crede necessario di ri- 
cirre <jhiel Giardino, fabbricato di nuovo ed annesso 
‘alla Scuola Magistrale, per quanto è possibile a 
“Giardino. modella, 

Tio an'altra spesa & convoniente far. conno, ll 
Giordino è un poriata della, scianza publica all'[n- 
favizio o deve giovare alla scienza. Se il sistema 
‘frebpliano ‘&-dostinato ‘i portare grandi migliora-. 
‘nenti nella prima, educazione, “come noi siamo pro- 
:fonttamicnte “convinti; & giisio ed udib cite:-quesi. 
crisulieti siano resi evidenti del fatti. N) Consiglio ha 

aî| peroid disposto che si tenga un regisiro genarala di 
ulti i banibini che sono' enirati nei Giardini della 

‘Saccà e che vi eptreranno in seguito, por vedate 

In seguito il corteggio riformatosi alfa ‘meglo, 
ccontinziò H suo cammino dalla parta delle Lanagato, 
‘Duo bandiere rimasero nelle -mani della gendanle- 
ria; vi furono un ispeltora di polizia ‘8 tro gdin 
darmi faciti! un caporale dei gendarmi è sito 
«quasi. fatto 0 brandelli. Gili internazionalisti bamo 
avulo cingne o gei forili di cui un solo gravemelte 
da una sciabolata. i 

Frattanto i componenti il corteggio si rivnirgio 
alla birreria Joangros, dave furono” falli parecthi 
discorsi vertenti tutti sui ‘fatti della ‘giornata. ‘La 
seduta però Ani più branquillamente di quello the 

.gi satobbe potuto aspettare dà una folla Linte cod- 
mossa ed agitata. 

CORRIERE NAZIONALI 
—_l 

- (Secolo), 

re — — 

Domenica scorsi si inalgurò in Brescia, dqio - 
parscehi anni di gestazione, il Circolo Republti- 

 gnno Bresciano, c ! apostolo Alberto Mario manlà 
di fedeli an" Epistola, cho bit verbo della. Chitsa 

-tepubblicana nello quale « si iratteggiano per sorglni 
capi t ponti principali del programma del parbto;. 

Il governo ha deciso di comunivare, in via cor 
fidenziale, la cireolare del guerdasizilli sil. 
PAlocuzione del Papa, ai goveroi esteri par mezzo 
dei rispoilivi rappresentanti, "i 

ea rr ar 

n Les I 
E smentito che vi “sia sialo un colloquio parli» 

colave fra 4 cardinale Simeoni so l'ambasciatore - 

in questo momento alcuni alli personaggi del 
partito clerieslo più avrabbiato fauno pratiche 
presso le polenze esiore in favore dei Papi nel 
caso in chi venisse approvata fa leggo sugli alii. 
del clero. 
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poi'che cosa sarà di loro in ‘avvenire, Su: queste 
registro, altra le disposizioni morali, sono segnali 
Pallezza, il peso; e tutti quei dati cho si Tricertano 
per i moderni stadi antropologici. Con ciò si effro 
pure un'occaslone opportuna ai medici del Giardino 
‘di fare importanti osstryozioni sopra Un “NUB:Cro 
considerevole di bambini. Ma questo registro è na- 
(aralmenta riuscito costoso. u 

Riassusiendo: nello scorso anno abbiamo apeso 
L. 347604 a pagnio H deficit dell'anno precedente di 
4 925,89, in complesso L. 4401.93; abbiamo in= 

- eatanto L. G827.01, quiadi un residuo attivo a tullo 
‘settembre, 1876 di L, 920,48, n 
.. La.spese d'impianto pel secondo Giardino, come 
si è detto, importeranno intorno aL. G20. Il pre- 
veniivo dalle spoap ordinaria ammanla a L. 0000 
nolle delle straordinario a L. 060, avremo quindi 
uti passivo tolale di L, 8800. 

L' attivo è così rappresentato ?, 
Somme già incassato dal fondo dol Ro L. 2000,. 

dal Municipia. L. 2000, “dalla Società Oparaia, 
‘qnéto jotleria L.-424.09, residuo cassa dell'anno 
precedente L, 925.38, da un azionista L. 20. To- 
tale BIGO.d], . 

Da intassorsi por rate dei bambini, giusta il 
preventivo L. 4378, credito por rate dell'anno piu 
cedente L. 128, cradilo verso i soci per saldo a- 
zioni L. 1450 — 5968 — Totale L, 1182541. 

Appare per ciò, in confronto del passivo un avaazo 
di tro 146541, della quali non fa parlo vana car- 
tella di 60 liro di rendita naliana, acquistata dalla 
società per lire 983, per darla ln cauzione dell'affit 
clanza slipelala colla Pia Casa di Garilà, è che va 
considerala come palrimonia atlivo sociale; tullo 
ciò. senza computare gli Biraordinarii proventi co) 
quali il Municipio, altre istituzioni 8 la benelicanza 
pubblica verranno in soccorso dell'opera nostra, — 

Tanto sarebbe più che sulficiante per sharcaro li 
dunario con anime pranquillo, se | istituzione non 
dovasss estendersi e progredire. ca 
‘La fondazione di nn terzo Giardina per aervire 

alla parte moridionale della città îca Via Grazzano 
e Via Aguileia, e di una seuola elamentare cal 'at- 
stema freboliano & uno necessità che la Società dei 
Giardini vorrà cerlo riconoscere, Zi Gonsiglio ha già 
in vista uni progelio per Puno o per l'altra, e apera 
riusciranno possibili o convenienti. — 

La proposta di erigoro la Società in cate porolo 
che vi vereà fatla tondo onizamente a rendere pos 
sibil: ad casa di acecttaro ovaninali lasciti di citta» 
dun che vogliano morendo rendersi benameriti di 
questa civile e benofica istituzione. Il fatto di Ye- 
rona, dove lo Lega per l'insagnamenio ha perduto 
sn «lascito di 20 mila lire a beneficio dei Giardini 

[a 
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; per onon estera costitaila in’ corptò inornie, ci 
“messi in sull’avviso e noi ci proponiamo di pr 
‘dere dl'accordo con cssa, 7 (Cotta, 
(. Il Municipio di Udine avvisa che , 
“proprietari dei fondi nella Mappa di Ulline ex 
cai Ni 3556-2430 è sala picaemiato islanda. peo 

Bia. soppresta la strada calbpestee cho parkvinio 
do taso Mavetti o d'Eslo del vista di Pascolla wa 
sind nd Incontrare d'allfiatrada cumpostro ilotta 
siullana, & parehè sia ad essi come confinanti, i 
dio iL fondo relativa, iL 

Tiutta strada nell'elonco dette straio cai 
nol territorio esterno del Comune npprovalo 
Deerclio 201 marzo 1871 N, 5862 Div. [dalla 
Prefuttuca è classilicala al prog. N. 71 como vicin 
noi sengi della leggo 20 marzo 1865 sui lay 
publilici, 

Si rondo norlanto di pubblica ragione la tlomari 
gitefpressa, con avvortonza cha lo medesima giu 
i disposto della Sez, FL dei ‘Titolo IL della la 
svegliata, restarà depositata pel corso di nno me 
dccorribile dal giorno della pebblicazione del 
senta avviso, nell'Ufficio Muntcizala, cd ingozionali 
liberamente da tutti. . . 

Entro il termina slasso agnene 
lo proprie osservazioni è reclami, 
Core abbiamo annunciato, cggi è 

oro 3,35 il Comm. Eugonlo Fasciolti lascia la nos 
città per andar ad assumere lo corieà di, Preki 
delin provincia di Pudova, Siamo informati 
diversi ragguardevoli cittadini si’ recharanna » 
Stazione ferroviaria ondo porgera all'egregio fe 
zionario 1 lare salati Gi anguri. ai all noi k 
vdlentiori ci uniamo. * 

Ri Prefetto di Udine commi. Eugenio 
sciolti, prima di lasciare la nostra. Provincia, 
dirolta În seguente: SA? 

Agli ilusirissimi signori Sindaci della Provini 
di Ufine-e Presidenti dov Consigli di Amrminisi 

potra proseni: 

zione delle Opere Pilo. 
0 “107 Udine, il I8 miirzo 187 

Sua Maestà il Tie, cen ‘Becreto' firmato nella 
dienza d' marzo corrente si coripiscaio nomina 
Prefetto dell'importanto ‘è cospicua Provincia 
Padova, i 

Riconosce in questo nuevo destinazione una pro 
manifesta della fidueta Superiore, 010 constata: 
ine ac dichiaro sadilisfatio. cd 

Ciò non toglie che: senin-in me profondo i è 
-tlogiio nel dover iasciare: per la seconda valla, 
depo pochi iniosi «i soggiorao, la dilalla Provini 
«del Friuli, devo în ogni circostanza trovai quel ca 
‘corso di alletti a di opera, che ronde facile il co 
pilo di chi 6 chiamato a ragpresentarti ii Govori 
del Ro. sa : . 

A mo sorrideva Ja-aperanza «che, -risiedentia i 
«queste Provincia longamente, avroi Liciuto  sasc 
“non solo scatilianio, ma: oflicaca coopuratere dels 
progredire. morale, 6 inaleriale, e 

Questo legiltime e cara sparanza svanirono ; a 
alleo non resta cha faro voti per la. presporità 
«questa Nobhilissima Provincia, od assicurava lo S 
pnorio Loro Iiusirissime che, nella nuova-o vid 
mia seda, accoglierà con soddisfazione. grandissn 
le buone novelle che -mni perverranno in prova < 
duiniet «odi vennero completamente ssspditi 

Mio 58, LL. N.mn che si compiacauero dia 
sisteroni sempre nello adempimento dell’obligo 1 
rivalgo sinceri cd affettuosi ringraziamenti: assit 
randolo ehe i midi sentimenti par Questa popoì 
zioni, è per Goloro che degnamento le rappres 
tono, nom muiarono, ho ruuteranna masi, 

Accolgario le BS, iL, Tll.me: le assicurazia 
dalla: pla perfotla considerazione. 

Vl Profeflo, “, 
Fasolotti. 0 

Carnevale... mero. Sino quasi al tr 
mine dolla quaresima che, secondo | prati, dovreb! 
essero l'apoca di astinenza, di poritenza oce, e 
T preti perà, stando a quanto si dice, Pastinenza e 
ponitenza le predicano dal pulpiti, viceversa poi ni 
lo conustona neanche di vista por: proprio uso 
consumo. Anzi fa quaresinta è 4 loro carne 
perehà cerla gente sazia dai divertimenti e tanto | 
darla ad intendere sopola volentisri la chiese wi 
disfando così sllo esigenza, ai progiudizii ed un è 
chino anchio alle moda cho governano In sociati. 

Per i cho.i preti ruceassano dei bei quattrini, 
va da sé che ir Guaresima essi protorano di di 
alle funzioni veligiase tatlo guello cho di spetta 
loso, di sellancanta, di diverlento che valga af 
na curioso portanti alle precadenti bizzarrio can 

‘“ valtsche nollo quali i Ereguentatori della chiese i 
hanno mancato di contribuire con un serio conf 
gente. I predicatori poi sono scielli con grande ci 
onde soddisfino ai gusti del pubblico è lo faedia 
actorere bon numeroso, Da nol quest'anno fa li 
luna il predicatero dei Duomo che ama di abhell 
le sue slamate contro i prograsso e la civiltà i 
qualche licanga più 0 mene poetita, con allusi 
ai costumi dai giovani di ambo i sessi che fm 
sorridere più di‘qualche bel visotto 6’ venire |’ 
quolina in bacca a molli giovinotii, 1l sullodato p 
dicatore fa ancho delle spitito, a se vogliamo 
Bassa lega: per esempio un giorno parlava di ci 
giovani che -amoriggiito volle ragazza è poi je: 
bandonano, e shiudova l'argomento dicendo el 

bo oggi invoca «del registro del matrimonio an 
Aprire il reqrstro del battesimo, 

Ma 16 non vileverò, par rispetto ni nalei letior 
specialmiento alle amabili Tolteici, le molta scuri 
delle quali quel poco roverendo si compiace in 
Pare i suoi poco anstori sermoni. Hagisiro ciò 
he sentito per debito di cronista, — ni padri cl 
niulri di famiglia cho mandano lo loro figlie - 
predica, luagio i fncik commenti, 



COLA, AE 

musteale che la Bande dell. CORrFADLOLA 

È Fanteria csoguità domani (26) dallo ofé là: 
a2 pom: in Marcatavecchio. 
Moral n 0° a MP Dutitett . 
sanurka: A Fantasia ergistica è :a * Bis. 
Sinfonia e Zampa . i Horold” 
Concerto + sullo Sonatnhula» 4» Bellini” 
tito 3° « Ernani a. 2 fa. » Verdi 

° Valizor: «Wandari sin Lonzg+ . » Faust‘ 
pestro. Soclale.— Compagnia Pietriboni =. 
Na replica, 19 commedia è Pontino "color «dl Fora 
ih id piaciuta voro. che la prlina séia, Il pubblico - 
è infinitamente diveftito, ha risp a (più potero, 
i niniisata | telo Jirtissione al “Acbiratozza iBtiata 
dla quale la compagnia, “dicotta» dall' earogio. Dig» 
boni, 93 0sCQuire questò bellissimo 6 difficilissimo 
iero. So nori facciamo ologi particolari a_ questo 
da quoll’artista, gti è froprio parché. dovremo 
io molte parolo a lodo di Lutti, cos ché sirebbo 
iusta 8 ben fatta, 5a nori fossiio, como! siamo 
setti dal tempo. Corvinedia” bollissima insomma, 
d cagguzione madollo, 
(uasia sora Priste realtà ograglo lavoro di A. 
peetli. 
Pe omonica A) n Marita: ento daltre moulie di 
viscosa; Thoplica, Il magslto Graffigny. Varodia Co- 
ieo-Musicale, Moplica.' 
Lunedì .28. Una catona di Bétibe,; 0" 
Martedì 27. IL fylio naturale di Dumas, 
Mercoladì 28, Prangole d'oro di Marenco. Nuo- 
grima, Lo medicina di una ragazza malata, scene 
potari di P. Ferrari, Daneflciata dol sig." Basi. 
Giovsd) 29. Ferrsol di Sardou. Nuovissima. 
Peleri veci, Dai giornali di Venezia rileviamo 

in piacere che questa nuova comnedia di Giacinto 
allina lia avuto vano aplondide siiccesso al Manzoni 
i Milano. Undici chiamate, a replica immancabili. 
el ai trionli del Moroso ‘de fa nane, della Fontegia 
rovina, della Chitara del pasa, della Zente refada 
del Primo: passo, s'uniranno d'ora in poi quelli 
si Telari corti. AllPamico Gallina ristanratoro del 
galro venaziono 6 massima speranza del teatro ita. 
lano, le nostre più viva congratulazioni, 

il fumoso giurì dramatico h3 ricevato 
istò una mazzata da uno dei suoi mombri, il sig. 

. BL Borzo-Bagnera, 
Ecco la leltara che egli ha Biretto al presidente 
eluvo del giu il cav. Morelli. . 
g Non avende . fedo in uristituziona che serde 
lo di pretesto ‘per Rsurpare ritomanze o che può 

irgito 2 presentario la nia rinuncia a membro del 
ir dramalico per la sazione di Rama. » 

‘4 Ribiro dal concorso il miolavoro dramalico inti- 
olato Daus vie ed approvato giorni da dat comitato 
centrale unitamanto alla soziane di Roma, Non l'ha 
atto prima per amor proprio, non volendo. dara a 

‘in rigato. + 

Ogni glorno una. Che ora sbliamo? chiedo 
una signera alla ava deméestica — Nol saprei, ri. 
sponda quesia — Bbbano, replica la signora, 
sbbasso a guardore | orologio — La domestica 
immemore della propria ignoranza is fallo di nu- 
meri) secada, indi a paco risale e, alla signora che 
spoltavala con impazienza; presonta lo dila insro- 
Hide dicendo: Ecco, signora, lo lancata dell’ orglagio 
giano practisamente come le mio dito. Veda mo' 

ki cho ora abbiamo i 
Tazio) e TETTI 1 — 

POSTA DEL MATTINO 
dill'onorerele presidente del Consiglio per faro 
Ma Camera | esposizione finanziaria, 

In questa occasione, l'on, 

alle Camera alcune leggi importanti, 

La Camera prendorà quindi: le vacanze pasquali. 
—__ 

Ls Parseveranza ha da Roma ZE, 
L'esposizione finanziaria è rimondata -a martedì. 

DL Itulie dice’ che ‘il'ritarde è’ cagionato da im- 

portanti comunicazioni ‘ché l'oriorevole Depretis 

stendo da Parigi” sopra i trattati commerciali 

Il Borsagliora rinnova :i suoi atlacchi, dicando 

che Palla burocrazia osteggia, e, compromelto il 

Coverno di sinistra. 

La Comubissione pel disegno di leggo sulla cua- 
renzioni postali marittima si è riurfita fari con in- 
levanto del ministro «doi lavori pubblici. Fra due 

QUre giorni si ritiono ch' essa possa procatiere alla 
nomina «del telatore. 

2 TELEGRAMMI 
Mer — 

Madrid, 22. = Puvvi uno scontro. di eroni 
silla Haen, dal merzolli. Sonvi morti o feriti, 

Xagusa, 22, — La Russia spadi al Montenegro 
riferi por ul anno, Novo vapori s0R0 già arrivali 
1 Callaro.®. . 

Londra, DO + Comnini Bourke dico che i 
Wumulli noi dintorni di Adrianopoli sono asagerati ; 
console di Adrianopoli fark un'inchiesta, Nerthcots 
dico cosgaro. dessdéralilo por gl' interessi inglesi 
bho 3 Costantinopoli sieno rapprosentali da un am- 
hasciatore. 
Camera dvi lordi. Stratheden aggiorna ia mozione 

sulla questione orientato dopo pasqua, Dudley dubità 

rai oramgi una vera misfificazione io. sono ca- 

upporre che avessi voluto ovitare la morlificazione 

Martedì prossimo, 27 ‘mesto, d il giorno fissato 

Depretis. presenterà À. 

2] Alora che cdlla Tarchia, B 

CT delie provingio : fircha, Sf 
in ifiscustione prbmolura sul carattare dol protocollo; 

"Stch- firmato, s6- pùro: sati: firmato, sona, soinprà gol- 
loposti all’ Ssatao dal governo. 

‘ tesponenbilità & 

“segroin, Daplora che--Dudley abbia. parlato di pace 

. mentaro le difilcoltà, è 

; ihovamento Hikot, Balh dico che il protccollà non 
‘ sarabibo una paraces universale por iuili i mali.che 

- eblesn'a.la patria nogando cha la devozione verso 

Yi. |: 

, RL I a -. ah: oi ha 
hr . MESPIPIONA " 

NUOVO: FAO ui 

che Ja-Mliua dei protocallo, che ‘assicurdrebbio la paco 
all’ Wrivapa garantiata un mi Horb trattamenlo ei 
cristinai in ‘forchia. Altecca la condotta diplompotica - 
di Ellini, Dechy dico che gli attacchi di Dudley 
nodd: iigpportbpi; fe potuuzo nén: vu puro.la colazioni 

< Mielifata elia stopo 
princinale délia odore - sd ti migliorare il governa 

inago rho vuol creare 

il'iesto del medesimo 6 te condizioni ' nélle: quali 

Agitoma soggiuago Derby, in laie questione colla 
pa bbblamo csrie consiglieri dalla 

Corona e lo. misuro cho prenderemo non tarransi 

calli Turchia come-di cosa di socanidaria importauzi; 
dico che non asvoblie tai ohulo na linguaggiu 
tolo da icrilara Gu csi sporare il popolo risse, au- 

aggiornare. do ssioglimento 
dito desiderato. dol problema. fdppnisusi; Dfando 

golfrono | sudditi della: Turchia, ra inpelitebba 
diagridini pèr l'avvonire, La Camera Li lornossi, ri- 
servandosi il diritto di caprimere un ‘opinione sulla 
condotta di Elhot.. 
Warigl, ZE, — L’Argivascovo - di Lione, rico- 

vendo stamane la berretto cardinalizio da Mac=bahor 
ospresso la davozione del clero #callolico.. verso la 

ir citiesa indobolisca quella. verso la pairia. 
Il Moniteur parlando delle ireifalivo attuali fra 

Iogiiilorra e Russia dice che {3 sitbazione d assai 
favoravale alia pace inalgrade: 1 dispocci - slenaieri, 
Lo Camera di Svazia volarono | crediti. neccssari 
alle partocipazione della Srezia all esposizione 
del 1878. 

ULTIMI. 
CAMERA DEI DEPUTATI 

°° Baduta d'iort. 

Si prosegue da discussione. dello scheme” ner ln 
£pasî straordinaria d'armi da fuoco portatili è ro- 
ialive munizioni. . 

Dazza, riferendosi alla discuscione acguito nei. 
giorni precedenti e ad'alcuno inlerpratazioni poco 

commissione, in nome proprio ed in aome di alli, 
proiesta. che non avrelibefo certo. soltoscrilto Îa 
mtedgaima gualoia avessero. diedutò contenesse e- 
sprassioni cho petossaro fara non buona impres- 
giona noll’esarcito. 

Il presidente gli fa notare cha la discussione 
Yersò intorno all’amuinistrazione della gabrra è razi 
in aletra maniera attaccò il nostro asorciio, 

Prondesi quindi a trAttara gli ordinì dal giorno 
‘ Presentati. da Morana, Farini, Laperie @ Nervo, i 
due” primi già sviloppati nella discussione generato 
Nervo svolge: it suo, direlto ad invitara it mint 
stero ai presontara il bilsacio della apesa pei 1878 

miliono almeno; ma viene riticato in seguito alle 
‘ dichiarazioni dei tainistro Daprolis che è intendi 
mento eu fermo proposito del goverso appunto 
quello gii spiogere ie economie Ano all'estrema 

‘possibile è sopperire alla aposo  necnasario senzà 
‘oltrapassare l linziti sognate dalle normo di savia & 
pradente smmiristrazione, como si riservi di meglio 
chiarite 0° ‘dimostrare nella ‘prossima Esposizione 
{insoziaria, 

© Laporla svolgo pure il suc Gedinò del giorno 
caprimente ‘la ‘fiducia. che il governo provrederà 
{uanto occorre par l'esercito ed affeetteri lo riforma 
ed aconomia desiderate’ nella sua amministrazione. 

Ji ministro HMezzatapo si diffonde nol dara ra- 
gono delle spese proposte è che dovette proporre 

‘io però de niunò venne neppur pensato avossa 
.toraetesso la menoma ralversazione, è dimoitra 
la necessità assoluta dei provvedimenti proposti che 
dichiara bastare appena gi piÙi urgenti. Risogni dol. 

“l'esercito. Accetta ‘Poriline del giorno Laperla, 
Quest'ordino del giorno viene pure accettato dalla 

dini: del giorza, Indi. vieno approvato.. 

apraordinavia di 15 milioni: 182 mila live per la 
fabbricaziono d'ar mi da fuoco portatili è rotativi 
aocastori, 

Ricotti fa qualche riserva riguardo al numero dello 
cavtueria che stinà prodente nof pri Orvedere sé non 
pei bisogni attuali 6 prossimi, potendo facilmente 

, anvenire ‘cha nuovi a migliori vilvovati rendano inu- 
Ct quello che st conservano nei depositi, 

Sella dice cho tutti sono d'accordo nel volaro la 
patria forte, ed ordinata o .forta Pesercilo ma che 
per valerio davvero efficacemente 0 otienario, è as- 
assolutamente necessario proporzionare le forgo del- 
l'esercito alle spose finanziarie del paese. Egli du- 
bita che fuesté bastino, a meno che vengano st6- 
mato e d'altronde non si chiama persuaso lie sia 
urb veramente npecessilio di lapegnare tutta La 
somma domandala. 

Deprotis 6 Mozzacapo dichiarano essote indlispen. 
sabile. inlli la soinma, 

Il ininigtro dell'interno risponderido ad alenno 
allusioni fatto dal Sella afferma che le interno con- 
dizieni del passo sono ruigliorale  d'assai, cho io 
aloaso numeri di nernici interni, di cu Sella pariò, 
è nofevolmente digiintito è che anelit: ii malcone 
Icato pubblico andò gridalauménie scemando. Ò atoni- 

parendo. 
Respinta quindi una proposta di Corto; per la 

diminuzione di sti milioni di cui ora non vede lar 
genza di disporro, si approva Farticalo ‘1. 

Si approvano quindi dopo brevi osservazioni di 
Morro u di Sella È dué articoli restanti chasipartono 

3) 
“la sommo da sponde gi fra 
La leggé. viéno-pol i inrovalaa sergiinio segrato coh. 
‘178 #oli favorevoli e 60 contrari, - 

 sigiesse mon vi sarebbe più stopo n-Irottelivo ultee. 

ghitter Pa tolte auovamonta l'alleanza det [le int- 

accetto» si: preroga rell’armisttzio fine af 13 aprile 

enevole dale.a talune parti della relazione della . 

con'una diminvziono nella parto ordinaria. di un 

“in seguito alla passata amministrazione della guerra, - 

| cotauzissiore e da coloro che presentarano altei gii- 

Si passa quindi all'art. 1 cho autorizza. gna sposa 

1 

el 

bilanci 1877-78-20. 

Vienna, La for rispondenza Potitica -ho do Die- 
Lcobangg 23° tot bb frottaliva cillavolgie con Lon=. 
«dra riguardò. al' proiacoltà possono considerarsi quasi: Le j 

- fallito, TI poverino risso non! consentirà ani al fa PU 
. inserire nel protocollo fa clacsale an] disarmo ehe; 
vieno categoricamente respinta. So l'Inphiltorra per-- 

rlori. igoatiefi che giungerà oggi n Parigi, ripartirt: 
immediatamente per Vienna. L'attitudine dall’ In. 

noi ga credasi siono imminenti 
fra essi uovo pallative,. 
Costantinopoli 29, 1° br iacipo. Nicola 

per dar totape allo trattative di riuscire in un senso 
o. nell'altro, —. ” 

‘ Ruerny 23, — Proveniente da Calcutta d giunto 
le Nanore jualiano Bangafe della: HOCKatà Robattino 
è prosegue Per Napali a Gonova, 
Suez, È passato il vapore italiano Assia della 

sorietà Robatino' ‘ilivatto por Bombay. 
. Parigi, 23, = Ignalief? è arrivato. 
“au Vicenzos 23, — È arrivato od è pare 

- filo per Genova .il postale Sud Antarica colla valigia 
della Iata del n marzo, 
Berlino, 23. — I! Monitore dell'impero pùl- 

Hlica un dispaccio del Ro d'Italia all'Imperatore. fi 
‘Re dice ta Vostra Macalà conosce de lungo Lampo 
quali sentimenti di vera affuzione | fo nielra nel mio 
‘cnoro por vai, n come vi sia legato colla più sin- 
cora ed affettuosa camicizia, Ti mio ponsiero sarà 
oggi interamenio con voi facendo voli per In vostra 
felicità è per la prosperità della nobile nazione che 
condueesta cos gloriosamenia ai suoi alti destini, » 

uluicaltaliatali 

CORRIERE DEGLI AFFARI 
24 Marzo 

Vini. Sulta piazza di Milano i prezzi sono 
invariaii. 

Anche Toriné non segna variazione e mantieno 
la media di L, 64 l'ettol. per ii grignolino « ber- 
bara, e di L 62 per il feelsa e! uvaggio. 

i mercalo Lorinese è poco attivo, Le vemdlita 

laueri nell'oltiva sominano a 770 eliolitri così di- 
visi; barbore 120; grignolina 150: froisa 180; u- 
vaggio Sio. 
: circondari che spedirano maggior quantità a mi» 
gliore qualità “di vino fucone quelli di Asti, Casale, 
Alba, Alessandria a Torino. ‘ 

Solaméale in Bardogna si nola na ribasso di i, 
ba 1O*fotlol.; le cogioni di testo ribasso par- 
ziale sono cortimente d' ordine caclusivamente locale, 

In Francia fa posizione è inv avlata, Nel Bordolesa 
si fanmo i sognanti presti all * ciiglitro : 
Aramon. Fr, 16 — 
Montagne ardinario: & 17 — 

Psoscalla cv. a ». IB— 
Vo 16 do » Zl 
*  anperiore tipo Navboa % Fi — 

Narbanno 1° stalla , » HO — 
5 ZIO sO. » 20 — 

Minervots Lello colorato o ER 
Ruussilton seperiore » dE — 

» 1° scolta 3 —- 
CORRO» » de — 

» cicca no » PB 
Il tutto per partito di ‘100 ettolitri, presi alia 

cimpagna cl esclusa la commissione. 
La phylfozera vastatrio è comparsa anche nell'ir 

sola di Madera e vi-distrusso parecchi tralci di vile, 
È noto che anni sono la crittograma aveva già de- 
vastali crudelmente i vigneti di Madera, i} cui vino 

stiluiva la principale risorsa degli abitanti. Allora sa 
no-.vateogliavano 36,006 pipe, monica ora S0 ne 
ralcolgono dalle 12 allo 15,000 soltanto. 
A proposito di flossera, i aostricitori sentiranno 

ton piacere chio il Consiglio federaie svizzoro ha in- 
ritalo’ balli gli slali eorapo? coltivanti le vigne, ad 
un Congresso internazionale por consigliarsi  reci 
procamento è prendere di comune accorie Quella 
misure ele credono necessarie per combattere quer 
slo terribila Nagelio. | 

=reer  —: — + — cn ra 

OISPAGCI DI BORSA. 
IRRLINO 29 marzo 

S7TbO Azioni tabrochi 

Fast] L Rendita turca 
Ti 10Cambio su Lotdra 

FIRENZE, 23 atavzo 

STI—lAzio, Nas. anca 
2165/Fare, Has. (cont) 
7.05 bbligazioni 

puatriache cu 
Lorbanda 
Mobiliara 
ltendite itolinna 
ENER" ER. 

Ben. lirtiuna 
Fap. d'oro fon.) 
Lonva, 3 mogi 

Forrotie N. 8, (1605 #40.—i "Tunisina =, 

Riormato #0.—(Mobiliavo francese =. — 
Obbligazi: ati Lomb,  —. *  spagmiolo «—— — 

n lomeyo Pdl. ih. Bpagnuola. Halevta — — 
Agioni Tubacelt —_ Egiziana 
Cai. Londua, a viata RAIT.—, 

mr, 

“Taglesé” 

prolibato c specialmente quello detto malvasia, co- 

Francia, a viala 108. dal Banca "To, tum.) SAI, — 
Prestito Namo, 1808 —— Credito Mobiliare L41613 Ra 
Azioni "Ugl, (nom. 855—|Rand. italiana steli. _— 

VIENNA, Zi naneza 
Mobigliore i53-0| Argento 102. 
Lombandla Bi.- -CamlbÒÙio su Pani ig! 43.00 
Banca Auglo auat, - Londvn 122.60 
Austriacha 025,50! Rendita nustriace 63.30 
Tnosa nazionale. Rel nl, carla e, 
Kapoleoni d'oro 118.12 Unico-Bank n 

o < PARIGI, S3 marzo 
3.0 Francama - 173.30 Cambio mall'italia 7,46 
GO Franosse 107 37/Cona, Page! DO TIE 
Rondita italiuva 6 0 7358 Koudita turca _.— 

® # A —|Pbblig. ottomane Coe 
Forrovie Lombarde ITR= (IBTI] — — < 
Qbbiiguzioni Fabaceli —_i otti turchi =, 

LON ORA. 22 mastro. 

IZ a Maie,i igte SLTEÒI 
13112 0 43, Lui UHrita della Banos 

te ii 1 — 

Fimbiato 
 Apagouolo” IZ a I —|d'frighili. Ure sterlina n mn 
Mirco a ti a 1458 

DISPACGI. PARTICOLARI 
- BOUSA DI VINEZIOA, SP endezò 

iendifa p ronte 10.00 ur fine vor. 9855 
Prestito Razionale ovinpleto 45.50 e staltotiato 4°, Ver 

. peto Hbero 244, tmbruta, SRI Agia «I -Hanca Ve- 
natalia» Agigni di ‘Credito Veuinla 220. , 

Da 20 fepuchi a L. IS 
Bancontta austriache ARI i: 
Letti Turohi 4060 . 
Londra 2 ment PENA Princess n° covata 108 ARTE: 

Vaitte “I 
Postf da 29 franchi da 2109 .a.. nidi. sE 
Bravednote Austrinoha « PI . ALTE: 
MHarcho Tallos] I 

BORSA DI VIENNA, Miemarzo MIT ctiinanza 
Lobilva 12285 Arganto 103.00 Nop, T8.— 

BORSA DE MILANO, 23 mareo, 

Rendita Italintà  TI65.- ee. [hà —_—— 
Napolsvni faro SO a- aprila — — - 

an 

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE. . 

Stazione: di Udino — PR. Istituto Toonico.. 
res ei Ti ILL 

pri IABNO 27 

ttA Tr na: TOT 

[ors Dart. | presp. Torto, sraty. 

-—-rr: 

— __ Luagri ei ——- _ —_ 

Barometro vidutlto n go. | «o |a 
allo metri 11601 au) - i 

ET 
LUI 

Hrallo del mare mim. | - 130,6 TAI 1989 
Umidità relativa . i #0 79 
Stato del Cielo . piovoso RTEnt roi . 

‘Agnus Ci gio . TRI, # 
i Drezione . . alt 

Vanlo ; rolocilà chil., , 7 
Fermomaetro conberado | 13: 

’ , ( mussimo 1065 l'eraparatura { minima Ab 

Tumpor atura vuigima allapor to 20 
RECARE ii e criari TI TIC E e AA FI 

Orario della Strada Ferrata, 
Partenza 

prep 

Arrivi 
da Trieste | da Fonesie per Vendaza | pes Telese 
org LIO ant. 1020 ant. 1.5! ant. DI) ant. 
si. LAS pom, . GOG «4 30 pom 
“ Gizpoeni BII + dir. 047 divetto | Bdd'p. din. 

234 ul. 3.0 por. | 2.63 not; 
della Curia per darai 

. ore BI antim. ora Id antim. 
» 2.30 pom. + 6 pom 
iL — LIAN rar—-—- dd —_ —______; 

“ Atgelo Inretiel gerente responsabile, * 

AI Mercurio 
Sola tigala lusugra venne quest oggi, dal sot> 

loseritta, aperta un'QG4leria nel Vicolo Caisalli N 4, 
con vini scelti nostrani e nazionali, a centesimi 50, 
76 0 90 al litro, : a 

Lidino, 24 marzo 1877. È È 
‘Aiztonio Manelio. 

AVVISO: 
‘ Presso id Ditta Milorandini € Ragozza 

tino - Fia Cavour N 24. 

| trovansi in vendita sementi Caffè Miessicano 
completo surrogato al' Callè Arabico con lé indica» 
zioni sul modo ili coltivazione, compilato per cura 
det sig. Fiaconzo Grsporinetti i Motta di Livenza, 
introdbviore di tale preziosa pianta: cl & 

aperlo nno Sisilo am 
AVV ISO nesso al proprio Fser- 
izio di Birrarta sito 1a Vin Bolloni N. 9, 

Fratelli Lorentz; E 
= iu me er rm 

IL NEGOZIO DEL SEGNOR 

Pietro Valentinuzzi 
irovasi possessore di nina forte partita di posto 
marinato vendendolo si 40 per certo di ri asso 
del sue costo. 

s— -—r-. 1.4. —-./i1—- Le 

I sollosoritti fanno 
note al Pubblico d'aver 

Fresso la Ditta 

VINCENZO MORELLI 
IN OUGDESE 

trovansi disponibili 

CARTONI DI PERPETTA GUALITÀ 
giapponesi, annuali, verdi 
e bianchi. 

Avviso 
Presso i soitoseritti trovan- 

sì vendibili Torchi da Wino 
Trebbiatrici, Buratti, frin- 
ciapaglia, Trvinciarapi e Sgra- 
natoj, ultimo sistema a prezzi 
ridotti. 

Fratelli DORTA. 

FOLVERE PIIR BIRRA. 
mediante un nuovo estratto preparato nel iabo- 
ralorio Chimico Egologico di G. Perino a Conp. 
di Coggiola (Novara). Si fabbrion all'istante 
una quantità di Birra a cent. 14 ai litro, di 
qualità igienica, per nuila inferiore a tutte la 
altre Birra di 1* qualità. (Fedi quuiso tn 4 
pagina). 
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