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AVVISO. 
si 6ccitano i signori abbonati, she. 

anedra ‘noti’hahto versato ll ri- 

cl 
i 

sl 
spottivo- itoporio. dell’ abbonamento; il, 
a volerlo. farò ‘colla rafigiote: se | 
lecitudine; | 
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li AUOVA-AMI KNIRISTRAZIONE | 
sed ti) Resero detlo “Bia, ori 

fili non: picorda i. spiotosli ini. che. Marco. 

= mr iena. 

sato, a che fe maggiori: garuozio di’ giuatizia. |: 
o-di cquilà offerle «dal muovo governa; assi-: 
«ouralabo' contre la: possibilità ‘di'‘égni movi... 

VITE ce 

ee ___ r 

‘mento inlerno e potesia tncagliare o tar 
bare: "il iaia fe “Andaiiohto: fallo 
strazioni in 

MI TRMIINOTE 

(NA. Da ala, che, ole ‘promengò : di ‘fiformo, a | 
Li aggitadine. del'minigiere:sd: attuario;o facevano: |: 

cel eta battito ci” ‘cupriatioti. vedessero: ‘possibile: 
Migliora, pollitoò ed' |: 

| amiphinisirativo, dai olli-bioni olfetti dava gia i: 
; per d'IRAN ia dbtenira”” 

: pogni materiali la fiducia piana con cui il 
‘ paede intero” #1 èBlrava “diepssto ad ARGO» | 
‘ condare : mi Qua: rfefasuoiz teggitori,:: 

‘I'editasivatori;! e'lhot: #Adiamo. & inegdito; 
leniarorio, prove tifadlebe' per scrollare questa 

i: fiducia! dell'orto: d'Aelif interno mella nuova 
| amminisirazione: Marco Migghetli,! dal - banco 
r 

Mioghaiti v'aî: nfipticava a:cgemere lsul'rdisa:. |! 

SUOR | “A anirerena finiva it uiana! cadete: | 

iù "mandò ESA progfoesiti t Chi ha. ‘Riimentionie” 
é, generose. premsbae di Fipfrazione: «dal gian 

Giacomelli, jLigualo, caduta. miacramanie gatto, 
il. rpegoidella - giustizia. pubblica,’ trovava An» 

cora’ nella” propria” vinta? anita” ‘’8trdggio; da 

disiiararal pronto ad ascostero n (primo. Essi 
immancabile. Appello, ‘a salvare: lecpatrio B- 
nausetdalla rovina a: ‘eh. da avrebbero: tratto. 

- dsprogreselatitio o i 
(A ife che nia‘ di vitesta & avediiato i 6: 
divo che il domani della salita di Depretis ‘ali 

potsra;: pr: donaoligàto Italiano” ‘ail 6stéto”od 
sil inferno, | it Haogg” ‘di precipitare, Valle far. 
a [quella 'inascoliate. {assandre atroce. burla 

di-sglire; «sale. a.-protzi che! da moltissimi. 

anni non ’si*arano» più vedetiz vc. i 
‘Venne la} giiorra Putco-Serba; suli’ orizzonte. 
8}; disegnarono complicazioni politiche suche, 
Più vaste; parve che l'Italia potesso esservi 

impegnala, e non per:gnesio:la fiducia delle 
Borsa-mel valori Italiani 5’ è acosan. I capita 
Ratio maniera di ganta. ‘dhe attezide ' ai fatti è. 

nou, GUIA, ‘più. Je. sottili iasinuazioni dall’. Opi- 

Rione: ‘ehe, de: trivinli sscandezcenze. dalla Lats 
relta:d’ Italia; st &ono: ocoupati a ‘seguire con 
batta” diligenza: la ‘‘céadatta’ ‘dal: governo, al 
hauno sebtito di poter fidare nell'opera sua. 

I, capitalisti. labno compreso che sa ji nuovo 
ministero era, maglio che quelli: dell'altro 
paclito, disposto.4 bandire.a sogtenere, anche 

all'estero; i prineipi di libertà, non. per que 
Rio era disposio ad. avvontarsi.od-a-lasciavai 

trascinare, ‘ad'impresé che poisssero im qual 
siasi enisa opmpromeltere, il presegio, e d'av- 

venire, d' Jdtalia... 
Guardando all’ interno, î | Capitaliati: haono 

veduto ‘che il paese pagava ‘come. per lo: pas: 
—— Lu" === 
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IL FOCOLARE PERDUTO. 
{ dall" inplass } 

Burano fe ore silenziose della notte, quando, 
dopo ana giornata di lavoro, la sera adduce il ri- 
poso, e circonda la mia camera solitaria della ome 
del crepuscolo; ‘aualche valte anche di pieno giorsa, 
ia mozzo all'agitazione degli “affarinio “santo risve- 
liacsi in mo la. dolce vimombranza del mio facg- 

‘ivo perduto, Per quanto sienò crudeli 1é- circo 
stanze ghe hanno falta..di me. vn- misero proscrillo, 
io provo nondimeno una. certa gloja. a_ varcare il 
Wristo confine” che‘ sspara VIE DIA ‘presente: dal mio 
fossato, ‘por titrovave: néi ‘misi iicordì l'immagina- 
zione “di petti che. non ‘debibb rivedete final più. 
“Molli anni sono rasonrai, ‘eppuro' Li 'schlbra che 
jo aficorà oconparo il'mio impicgo " di "cdafidenza 
Di'essò “la: ‘cosà’ Askéy, Dobiell: e Pio Tutto. è | 

+ detumibiatei,: aveva più. voite..prodlamato..che 
nessnna.-niforma: detla..imposta, «Dessuna, va- 

nella, perpazione, delle: fassa, Meesun :températ, 
i meptosaiifariosi rigori; facaliu gra:.-possibile, 
: sanzacolià Viaxdinamanio.., asigionia.. ue. rima» 
+ 

‘quasi i 

‘per così «ira, 

i nesso tolto scompaglnato, a. | BOGZA:, che il 

: lasora.dollo Biala, doxesse risentiana;«i li anni 

i più gravi. tocua 

«Era: naturale, dunque. che» vedendosi ‘sha 
giardattical fatta.» dos semperamenti reali, tim 

. dimenti: N finanche. ivella; misura: delle: ribcos- 

‘sioni. i, aquseryatori, tentassero.:tipararei. gu 

‘ dundo 8 tulti i venti cha ia uuova ammini. 

: sirgziona, “ibw=mibno”Assala; 
: nell pitone Lia nr 
traetd i a ra! ‘dae I Lato A. bicdrd ingr 

sééondo essi, 
di..facila Eolie > 

Mat 'brogressisti Seguirono ‘Imperturbati la 
loro via, ed oggi assi hanno, almeno in quelle 

proporziba! ché Ta ‘onidizione” ‘dello, Stato" pòr- 
moalleva, ‘diitostrato . colla ince dei . Fatti, che, 

DUO dando ragione ‘gi pinati reclami, ‘pura 
impedendo ‘le:vessuzioni: facendo» ‘rispettare 

dagli ufficiali “Ghaoziari fa” lato. il'{ds0ro 

pubblice non vibne - dantidggiato; s:latgitua - 
Done ‘del’ ‘bilanci anzichè dinteggiata’' è sno 
vece, Arvabtaggiata, 

-La.cifro infatti: dall’. lima siatigtica , degli 

satrolii è degli: bili dell'anno in- corso, pub- 
blicate: il quindici diceinbre, A’ quelle” ‘eomn- 
piassiva degli Ultimi undiet giesi, lo” dimostrato 
all evidenza. L' abtivo. del. 1876 non solo - ‘ion 
à inferi lapo: A quello .del (1875, ma: lo, BUPARA, 
è ciò malgrado ut’ ranata i che-non. è delle 

più prospero, 6A in “onta! ad ma sitnationò 
Polilica, che . da paralizzato. da sola ègai 
movimento. vigoraso: «di commercio, di industrie 

di: spacalazioni; edi ‘ogni ardimenio. di. abtività 
privata: È 
iti tO I.Ia lia eil Hi? ERE 

bricitò ir mattoni + 
sparirà qua e la Bollo un verde tappeto di musclita; 
lo gran porla che si apriva sopra uno di quei titoli 
che conducono al’ Tamigi; i pesanti pilastri del. 
l'alrio sulià cul soramità sorciderano dua Leste scgl- 
nike ‘di cherbbini polluti Io tedo strapire l'eseuro 
cotridéjo lungo, la parati dei quale ‘erano appese la 
secchie per gl'inicendi con surti dipinte le Arai della 
Gi; le! ‘shlo malinconiche coi ioro banchi enotmi 
di quercia, è io’ finfatra alto. e siretto;a spocinl 
rnonte Ta ‘sala “ini cui” to tFascorso tante Intighe e 
tranquillo” giditiatà; ‘pol: “Bi di ii piccolo compo- 
salto ella” visina” ‘dRiesa, ‘Coi ‘suvi' Gippi infranti a 

froci. ricordi "di quella 
VORZA: di rudi commercianti che vissofo è inoritùnia, | 

‘all’orabra ‘ dell'albero isplito i'’cui- 

Rostosti QkfPerba : 

rami sì, ‘tendevano Lino” a dici d 
del ‘riposo. n 
“Io vero * sedici afini: 

“trat 8r50 iù copio 

“timido! inte porto, senza 
atenna Gonoseenza viel” morido; ‘avuvo "appena tere 
miibato 1 'rlci stadi, quando” er le nszionil rig- 
csinadazioni del ‘dirtttoro elle scudle ottenni ua 
impiog TO presso i sig novi Askéw, Doholl é Picard; 

LA Mast dello foro” cate erano ‘ditetli ‘ton Lina 
‘presento al niro” spirito ; il dizzafto LE vecchio fab- regolarità catona; direi quasi én una’ ‘Spoolo di do» 

e 

da piccola” ‘borle il coi abolito 

Ch cd' ii Lo add tie. 

' ‘“adamopir la, 

per. i ininistera” delle 
mazione: di procedimenti nell'isccertamento a | 

siofià” di «piegati! direzion 

È pai ara de. apice 
-fogali., 

— —_— mt 

e e m—_r_r_ eLo—] 7 7]”"—"+.r TT  2Afg”t tr n 

“n Matia, è duaque: soglio in piedi che, maî 
1 ‘nesgupio Glle | sbbia' buon: senso ‘peusé al 

; Giprefica: suila' sua - Lomba,: nd A turbare le 

sail no 
‘ richiamara Marco Minghetti a récitar ia, parla! 

30. 

"i CAN SEZIONI 

: ha “pinta fori pos” Suri 
AIETTTETÀ apazio Entbiapondentt : 

Pattlsimd rl dotta fa Tr 
Der tro volta .. 
Pil pie “vita o ‘bieb tico: 

“oomamidati, présaida convential, - 
‘Berti afionamenti dins 

slani spedir8 Vaglia postale ale 
< RAmiminigtrazione del Gornale, 
Via Manzoni NS Lì aré trovasi 

hu IUMoro iL ' Redazione, 

NETTE \-Udine; Martadi:28 :Dicombra 4876 

ona, 
na "ict ani ripriscatati” Agri drganii, Eid=. 

| dillcali.e &onipielati, dal. pattamente per renderti. 
‘ defipitivi. spil'pprovaiono "dol bilancio. di prime. 
“ provistona; per. il 

i gole famigliari ai Giaseppa Giagomelli,; parchè.: o 
* | adopani ‘HILL! 1A, possi’ del''stio Ano è “della 

: SUA onestà Ri. di parare F ali ‘ohio. Ì progress. 
: gighi le han procurati. 

= 4 

‘CORRE: ; NAZIONALE: 
(ogm, Dir Dir ria 
i “o, Portiata, dal na afbertitire” NANI 

!. n HFLh LET Ò I METE LS, 

i ops della Secsiono } 

La seduta è 
"Silpadsa lia” 

aperta. A mezzogiorno, 

isfusstono ‘del hiliagio 
a liianze, ci 

Gera" “giicdserolie "si ‘gt approvano . {°° “sapitoli finto 
al “99, li IRSFTRLIE 

‘DElla ASoda: Si ij per la Soppresstoti leltà 
‘ direzione gonaralo del lolto, —, 
‘Depretis litiga: del ‘iltanze)” giustifici Ki tu- 

Talotale in’ lgublia dello 

Retta: Sprea 

e 
a Bi approvano |. capitoli dal. 8 «ino ali'8l;, 
.Broole, riepida, al minialro da, propessa, di: ‘ogni 

he.. provineie. alle. DLE snelle Spesp 

3, Depretie: zinugio it, “promessa, 8: dico di pi sato 

Sono approvati. i iti ‘dalst Al ‘150. @. ‘30° 
guenti, Na 

Plebano; Si 'sssogia ‘alla ‘raccomatidizione ‘della 
aommissione per modificare la compilazione del bi 
Intel. 
Depretis accolta la raccomandazione, ' 
“Si passa al relativo: progelto. di logger it 

° Presidente deggo l'articolo* ‘primo ‘che è così 
coneopito ; » 

‘Apt. 1: Sino all’ appr vazione: del bilaricio: dofini. 
Livo: di previsione per l'anno 1877, .il gororno del 
rodi aolotizzatoi a favcpagaro: lo “spose ordinarie. £ 
straoriindrio "ulel ministero delle: (itanze;: in conlor 
miti allo stato di pricia previsione annesso alla 
presente legge. 

. Bertani ricorda; al 
bilancio dolnilivo por. 

joverno, goràe “distiieridosi il 
‘anno 1874. glia i riservasto 

di fare una proposta, qer, soltoporia la’ lista Bite a) 
contooilo’ del Paclanien egli gi riserva ‘a parlare 

“di-ciò, all'opuca nella quile sarà. presaitato il pro. 
gatto concernente la ‘listà” cella... 
ono approvati gli ar Licoli. seconda: e zo. del 

progetto. . 
‘Correbiti, In nome. della ‘noinmisgionie: ‘del bilan! 

cio dichiara ‘quiili solo ie 'Viscerva soilo le quali vic- 
comanda alla Camera l'approvazione doi Huoki or- 
ganici, cioò che si. possano approvare. sola . per i 
priacipli dai quali sona informati è per (6 toro di- 
sposizioni generali, lasciando’ por Jaforoapplicazione 
intera la. responsabilità al, polore asorulio:, 

Dice inellre che approvy le tabelle relative come 
esporimonto; essenilo che esso non;diano agli im- 
piegati. nata nosizione. delli iqitiva, poichè dentro Vane 

ienne toni, 
tsiapio 'consrdiato ‘al ‘commercio. Ta"avanzava passo 
2° passo nello finia-carcierae a trenb'anni raggiunse 11 
rorigo di commesso di prima classe. Io non fovevi 
questa posizione, nosso lien confessarlo, nè-a un 
merito superiore, né all'avor o inspivato un'interusse 
spucialo a nno dei nostri principali, chi in Li. ve- 
deva pronpo rarainenle; nia ori und inasslina sta- 
talia che (si -facesse une ragvimtulo  resolare nel 
personale ogni volta che un igechio impiegalo ve- 
mya a morire e si vilirova colla sua molesta pen 
alone, Io non ocra. salto dunque cha. por. La' forza 
delle Cosa, |. 
DL vegchio signor Askow, il. londuidre dclta banca, 

‘a che, dicuvasi, ‘aveva. cominciato ‘goll'assero. utal'- 
| daportone cisquella, casa in evi oggi ora padrone, 

avpora lasciato” gli affari 9 viveva a Peckhiam, in 
una cosa assai simile alla nostra per ii suo aspalto 
ola sun antieliità, Egli non veniva palla City che 
cina dozzina di volle ali' Quo, per verilitare i conti 
glia fine cdi ciasîuu Mese, DO NOR GONOScera qun- 
meno di netiie' dei suoi Ampiezati. TI signor Doboll, 
ii secgnalo sotio;' di iventi anni ciren “pia giovano 
del sig, Askew, era nn nono Autivo, intiaprendarite, 
“arilito” Ò prudente. od ug: olnpo, a Fonpo” sssorlo 

tiri ‘afiionià, dol sesto; coîì quel. 

‘ silibeno d'iniziare un favoro, che si speri 

. Dapretia: parla deste. 
ganici. bi 

Non. si sperò, mai dl are” ‘nn “pera cotupléta, Fit 
dI come 

‘ piolavo. Apegialmonto - egllaiuto: del. Parlamanto,. è 
; perciò. anch egli. nori ice. pignaziente alte iden. della 
Commissione. 
«Persuao . che. Mii sia, gualalie chaa di babo: e di 

‘ utilg:; nei nuovi organigi, Fipiglierà fosto gli "stpdî, 
‘ ingaminciati; per, rififesoplara. pol. col bilancig “defi- 
‘ nitiio;. gl organici. ethendati , e-corelli ondé' soddi. .* 
: sfino alla ganepale aspettazione. 
: | Abtonibon, Plebano;. Indelli 
“pa..kalt iighiarazioni rimvaciano ‘alla ‘paola; 

Toscinelii do= 

Bertani patti. a home di garctehi suoi. amici” Ri] 
ii elle, Lenulo, conto, del. niomento;:; mel . quale” ‘gli: 
arganiti : ‘sorto. presantali, prese ablo Fallà dichiafa=. 

c Rini tetta Comubissione a del prinistero ssprime più= È 
DA fiducia AeLso la 'Gonimissione del hilanoto h Lai 
giiante fiflucia verso IL governo, L 
‘Depretda, Non, si’ bene. oileso della ‘fiducia. cdi È. 

i lampo, la. guale "I migliora della Fornigliasa pure rà 
ache la” Fiducia: vigiianio. Bia, gradita. dal minislero, 
( Viea Merita. 
 Manlerrò Ja. fail.’ ortriossd,« cipiagto ‘adbrmpio Ad. 
na anpica, Deégentan 0.08, progetto di teggo, sullo: 

i spalo degli, ibipiogeti. civili. » {dbane). L 
APProHano gli. Articoli guizto è sesto. . 

Sì GEgono è gi appravano senza discussione alri ni DE, 

i die ‘firogetti,  guiello (cioè sulla “modificazione del- . 
dartigoio 25 dello legge 22 aprile 1860 n. B020, 
sull’ piuniinisirazione del palrimonrio dello. Slito 4. 
subla” coniabilià. generalo »: ‘quello per la convalida= 

aione del. decreti circa. i prelevamenti. dal fondo - St 
delle ipese improvisia. 
«+ Presidentà,. 
igunima i relatori, , D. 

‘pregò anzi ci ‘affvottàre la toro ‘Relazione: È Ò 
q' viarie. alla presidenza. . 

Mussi. 1 relatori Pessano aJore Di Recossità di È 

conferh'e prima cei’ colleghi delta commissione, 
“Presidente. Propongo. che , Aligra colesie, otto Dn 

Comuitssioni si riuniscano dre. giore ni prima della . 
riconvocazione della Camera! | co 
La Calmera approva. 

. Presidente. Motlo si voli da siriposta delta: rl 
sidenzi della Sriapertura delta Camera il io gurigalo. 
La. Sameia: APproda for grande” Maggioranza: 
-. Presidente, Raiize a'‘sorle l'homi dei compo-.. E 
nenli, Ha commissione Incaricala ‘di - complimentare 

. SM; il Re-ad.i-Daali. Principi por il capo d'anno. 

‘quegli: ufliet, 

Si procedo alla votazione segreta sui quattro pro- ue: 
geuti oggi discussì,. 
Del Giudice fa ‘Pappelle ‘morinale. 

_ Risultato: volanti RI, favorevoli. RIO. 
CUM, i progetti (sono ‘anprovati. te 
La: sedula è dhiqas alle 8.10. na 
MS > Gennaio 4877 seduta pubblica ti ott. Rei 

si SENATO DEL REGNO. 

n “ornate del 49 dicsmbre 

cus della Soggione) ur 

“Ea acidi & peli ta alle” are d colle consaole i tor 
nialità, 

siro i. ia 7 REETATSO 

nella ‘sio deenpazioni DOP ‘dtpviparsi iroppo Po noî; Ò 

‘agli ‘hon ct'ocasidéiava meglio che conie ruptedella . 
‘macchina addessaria' all? escolzione dei sitoî disegni. 

Quanto al lerzo. sotio, signo? Picard, | fraficesa 
d'otiginò, egli tifieriva io talto ‘e per tuite ‘dagli 
ali «ue. La sua fisotromia magra, ‘pallida, appel 
viscivarota da due ccchietti” grigi, e sormontata da 
una capigliatura di'un piondo ‘acceso, dinglava una 
assolutà ’ deficienza dli sentimento; ci momanto in 
‘qui io scrivo egli può avero ta cinguabtiria, Pu per 
‘fnolti anni commessa ‘principale, € c vente interessato 
mella bunca l'anno Ssicàzo in cui 10 ULE ‘Amesso in 

‘Quantuogne > dl: principio della sua 
‘frivrlera fosse! Sfabo ‘assai aatutrà Guialerino. “atei 
Pyggichi \tbmntessi si ricavdava Hi averlo visto” oziare 
fuuasi'a pHedi miei. ‘Noi dorks il Bid: 'atigoglio ‘era 

‘ecctsàlvo, D'la aid: maniera brusche 1.0 smnperiose'; 
“Ia cega carie di dallivo Umoro, | 8 lb sie atertte np. 
‘tese di difultà formavatio un bratto” ‘edatrasto don 
ta amoplicità non curmité iel' signor Doball: è colla 
lisononià rispettabile 0. piena. T11 Lenesolenza ‘dei 
signor Askew,. 

{tontinna) 

Mn RI 

dif coli intenti” ‘Egli dre a 

er otto progalti ‘di leggà. furonò 



som» tall sncbtrrn. ica 

di + xi wa 
O O ù O O “dui i, sE Ta 

nr ai oro ur. er 

"Depretis. 
Imibistoro Heel 

posto e 
Chiedo Purgenza angi Moni “p 

persi .sfetta votati, prima, della fino dell'ando,à 
i sedula. è. lavata glle:ofo d 14. La PEDDOA 

ti Lila Si Pn VELODTA, di dtecrtbra. diari Ar BERi templi cia Ri 
| cen sab (HOBAFA corri smpedenza) 

EL 
STI 

La biertisca cho sl aveva voluto evitare nella” di 
Scussigno del Lilancio della guerra è ponstrato di 
sitio Dotti Bisdsiciraarbisai di risultato che-i 

fucili di nuoro, mibdatlo. otie. avrabliere al termine 
dél'1875 Havoto-cssore:innatnero <di: 170,000 si 
constalarono. invece nel numero di 114,000: le core 
sati aratisene Write via 26: fiori, quando: 
it” Kirò' Funiero oveeblie devio ascendeféena 40 ii" 
Lioni ‘E notato elio: mdlicàla pisololimente la ma-: |. 
tario primo por sujfpliro inciso. di bisogno ‘alla: 
vistarentà déftototiza; L'ox'minibito Ricalli hdxdéviito, 
confessare cho errori no averi commessi di niolt;- 
e 5} spia dolla” Huptia ifftondidhe di ‘oui si dicdva 
caglio iti 
3 1 Mileto ‘egli begififoi “uitidiécid di fai: 
prostà pid de putti in'ustlo prive (pareva riga 
Life dissimuglorto; gli organici non corriafoadata rid' 
al do niet Fifofatàtorà aégli Uffici pubblici; nè 
timapoca Palio ito” arl 
aisi degli ati possono "nroprioi Battini "pil 
a Conumisbioo asl biladélosi Uimoslrava. pliplossa;i 
ul seg soltani ha, prefputttz ria 
“Al go sposizioatt degli” siifni SE Ltatititero 
convocavà fe Idro! ld tidgoradaniza Ad'init: seuzi! 
pirepara torio nel paltizo” della” ma 
its pio ra ii Deprett slialota i cHe! cone 
Coipiticaiieite: "af Dio della She] 4 Apro: 
vEsnei P' ppofit vado, onde lett isso Gila: 
ibi Aaa al sttadipio ‘dollari d'’nigvi:. 
Alotti parigrono qontrid,id “broponevado ch lb di: 
scissione “bd i protali na” lossdro'Whviftiati bon. 
SCIE fermare dr Autatitehco HP spesa dh: 
ail'gfdito del' gii; e"ilendio ele i miglioramzale 

odi Si Tossero. apporlati negli stipendi inferiori nta 
shroall' avere cfilescio Yertéalliva ‘2° partide dal’ 1° 
Feminio «18772 Mil Depretis ‘hi duro, 0° più “db 
di dui il, Nicofera Che”:nod'malasdtt di ian ‘Balorizre 
ly qpiisibone di fidiei A To 'sneuro di'una dal - 
o Puersitienie così oa ‘Va Bene, To repuloofera 
illamonte asgguitità daniinciare gli lerfori'dal“hbatto' 
fioctilo; ‘sedla. Asplitato che "gii avvergati” dalle: 
ia gti sid] "bilundi el aiiclaserò con'sollecitadine por | 
avilatà l'ontà dell'Asancizio prévvisorid ina la destin. 
sig arci corto tilold alcuno’ di latidntaragtio per- 
chè al fin dei conti i bilanci “erstio in: sostanza”Ta; 
Viproduzione! delle bbioio: provisigh! piusentali “dalla 
destra sjessa, Diccrsa invece è li ‘Ditegnd degli“ del 
Fanuc ria A ore Ri Ott 

progatto di leggo, che, ha'adifnato. gradi. uspétia» 
soll net fiadte d'congilto ancore pil grabidi Non 
è sorio di procodelo i ‘trmbiiro' attente, dalia di. 
solssiono ili ua proposta ‘a ‘coi st rintlaccano “tanti 
Tateressii ‘@ chalvo' la'"uale insorsero tanti” Ininenti 
d'interessi” che si repotano: fessi“ Un parianiento 
manera suo decoro votando ad ‘occhi ‘chisisi una 
propesta di si ‘grandi Vilievo,'e per quanto la' mag- 
MATRRR DI { 2 bagliore to; lt. ns La i ani 

gioram.a ‘abbia’ fiducia ‘nol’ ministero; ossa” noir può 
abdienie ‘alla propria “personalità did ‘alta -pirdpria. 
cosilenza, Ma bal colazione doll Colmmisajohd fa 
oggi gelo ‘prodotta, su "Abidanì, d0}fabio” vorrà ‘dit: 
patta, Coni ai Tala. difdittoria edi votatia: con poni 
perkzone' ella stdbta” di ‘oinani dit Lt 

Pareva a me-che guandé al Gorerhd si “getorda» 
vano i fondi fiokésu" pel. migliofametità ‘degli sij- 
peodj, e si riservati nad "ud ‘mese “Hi ' più diigia è 
matura disamina del'ogauo, Ul parlamenta' fisav- 
voleva alla dignjà Sus cd a uéllà del'' ministero, 
Lo quandé!” phi” agli! argdmel* si attiitiliva ‘efficdela 
rotroatliva, costavano assicorato le lusinghe degl’im- 

" piegali; eiiublo per cgsi sriducevasi. ad noe -<hreve 
posteripazione., Eppure. anche questa équo tempera» 

- ciento consifhiià”dalfi* stlingéhaz ‘del tempo fu 
respinto nella seduta. preparatoria, — ci 
“Non è |nesto uf argomento po-ilico, sibbero un: 
sgalteni ‘ara mimistratito,' nel qualo “sarclibe /asor- 
bitunza porre sto quislone di fiducia. Codeste alibi. 
vanno  pelosamionio costoilite -e- non si adoperano 

«he in mnpmanti, estremi, altrimenti sì, sfentiano, 
GUAI DI Ip ficopianto gli errori dui nostri, avre 
cpc squali peciseno:s) loro ‘governo per la smania 
lizdargli sempre ragione, TI 
 Atanto; ig Commissione del ilancio sombra abbia 

“cpaeluso di isssegnarsi a subito provvisoriamente, 
JR virali esperimento, 6 senza che si possano in- 
Sterzo Guale un livio tcquisito gli organici ‘mini- 
Giurafi; ina laccpilazione Mel progetto. viene cip 
«Cpiudata da: Gio xistrve o punti condizionali: Nan 
polizie, Pace il .beno ehe acrebbe desiderato, La 
cCQMMIssione, peopono i malo minare. possibile, . 
. cda: ip n0p; 080. garantire cho questa proposta 
isibelio condizionale riporti; il suffragio di nana pote 

ate, saggioranza ilo fien.0s0 . garantite che “nella 
Corner .striprodicano quei seutimpnti da cui molli 
‘quorevoli; seno, lratagliati.; E..#0n so nemmeno. se, 
Sin piancapga di nino mezzo, si.ricormerà all espe» 

vigenza di aHoniani:si. perehé il difetta del numero 
‘renda impossibito la rotazione... 
i Dggi il dejizialà “del voslro collegio tenne uh 
“liscorso alla Gamnera ‘invitando il miniziro delle f- 
nanzo a cilovmaro ed nboliva .il sistema della reiri. 
bozioni sul aggio. ‘Il ministro rispose, il Billio re. 
plico, a Fr applandito? rovereto il i disenrso negli 
alti del parlamento. o. i 

cogenti; ii ‘bilancio dello speso pot.ll. 0 
“Mnkh24! per l'anno 187788 ion 

Presento: inoltre: i progetti di leggo :stillt. modisi Ò 
ficazioni della contibifiià delle: Stato, sulla goavaliza) . 
razione dei decreti che. autorizza rano. dotspiolévne,. 
menti o sullo. sadilitazioni “nello” riscossione, della: 

: i . Dese . SÉ Lv 

1 
* angle, per fusti nitimi “progutti 

[A 

spia 

palaizo. della” Minerva, «E 1° con 
To 

" 

" 

' 
= 

di tpirito' “dello legge 7' ‘luglio “1878: ponsigro, 

| 

—r r"—mP@@——@24<x%+ TIT 

ka 
fmick, 

1 GE TaAtig, 

‘che soffriamo poi che;in fin. dei cont n0D, 

‘asi 'elozione. "È © datto, cov 

ra de I " 
i SEA Trionte, #2 dicembre 1876. 

Ni ‘pensa: fiberamente 6 non ivtiolo ‘ap 
Mitica del ‘gorerno, +. o 

Hb: avetuno netbb' carceri iticho due = pigdtri 
gra ne:Hanno sfrostati sui duo Pitbò. Mo 

nuova 4 più anfaute perquisizioni nella -spersaza’ di 
Lrovore 

de poblinà “Come ni solitò | 
zieschi restarono. collo tani vuolé e certamente il 
Tribunale non potrà mai provare nnila a carito doi 

“nostri amici per la semplice ragione, cho erano al. 
-Snito aslianei alla redazione di quel giornale, ina 
ingrato. È nostri. sghervi sfogherasino Ja loro: rabbia, 
tonenio ‘quei bravi giovani chiusi in carcoré chi su 
per gudbto famno a dalno dallo loro nmiglie 6 doi 
sro intaraggl, Pa 

‘Va bena il vicordaro 
nol. Trentino; ma. giro si. Saocia, condscare anche-ciù, 

alma. 
one italiani: dei Trantini e abbiamo le 1818396" 

asfitifioli ; quelle di tibafta' cd'frdipendetiat. © 

FITTE Ralitàt > 

Il Circolo filologico di Torino Îa, con gentile 
juualo i] «diploma di «aogio.onorazio alt on, 
- Calataitang; : minisito (di sagreoltoro Maioren 

1’ allo coripse di quel Circolo ù. tanto più, signi» 
‘ fitalivo in’ questf ‘giohdi, in'eii”i giornali “della ‘con? 
gorteria, spociefmente, toninesi, (midgro. il. campo a. 

“ tuitiore, falsando la 
cx Terino,. Lo. 

parola pronunciate dal aninistro 

(o algo al uo gio dl Vania 
è pubblicata. Essi sepprima. gli uffici, adotin'il zi. 

 stomar:della urp leitura, e modifica la, costituzione. 
della Giano per le elezioni. Questa sarà farfaata di (22 depueji, seeiti.in egual: numero. nei due,lat 
dalla Camera, i " n n io. me ci agi ‘La; nomine. sarà.fatia s0: dé, candidati... proposti nelle, stasse, proporziani dall’ afficio di presidenza... 

‘Il minisito delle ffhesza intérvanhe nel'serio délla 
Contnissionie: Per la-ricthézza. mobile, è diéhtirò 
divole»atilito! per ora’ la Siformé”"©rl metodo degli 

- Non ‘3 Adllanté Trento che l'Austtia infsrisco . 
i.comiro i giovani liberali, ed cuosti,.a Triaslé: puro 
iogaiiglorno:la Polizia. fu perguibizioni ‘od ‘arrosti 
in glio a'É 
grovate la È 

i no. det.70- evni di Villa Gioria è Hoggnto 
Salvador" pibblicista; Oltre no atò - venzero praticata” 

iotumonti onde nroiare la sorteità degli + 
affitti, ell -gGMaboraziond Riel Indriminato: giote 
cold gli orgnai fiolic” 

lo: gesta doi. nostri padroni. 

accertamenti, a migliorare la procedura, a studiarà. 
di ‘atorbscore il saltiluzien imponibile: - rifertanda ‘ad | 
altra sossione l’asame perla diminizione dell’aliguotai” 
‘Desidera “cho la Comratszione factia presto 'giscslo 
lavoro per. prosentero le leggi di riforme, -* 

4 

«ii: Vilan LF. mo. TOUT I PSE "o 1..°- . SLI 

I Diritto 3° intrattiene sulla iggsn dél macinato. 
Dice clio il cipinizione si-d: adoperato a. farsi che 
quella tasso, -fiuscisso meno ingiusta di. quello. che 
gres por loinnanzi,-coma di. renderla mano; ErOvosa ‘ 
ai contribuenti. Segginage che il ministero. attuale 
non pad: .prometterne abolizione per un terapo 
determinato, imma che la" Camera deve ricordargli 
avéro 0380 il dovere di abolire quella tassa non ap- 
pana.io condizioni della. finanza lo permeltano. 

1. na Di 

- .Possinino assicurare  sache noi, concormiemente 1 
«st cha dice la Rifergd, essero priva di Sondamento 
da notizia data: da ‘alconi piomnali è commentato da 

- di clie, S, A. il'duca. d'Aosta ste per assunzera 
na comafdo militare in Silla “© 0 ; 

“ Cggi, so siamo bono informati, S. M. sottoscrivarà 
aleuni, decreti che nominano piuova sntorità nola 
provincia. di Palermo e questo nuove. autorità an 
dropno nei primi giorni di gennaio a. prendere pos- 
sesso «degli uffici ni quali sono chiamate. © 
Cosi i Piccolo, 

. ' " La sore ” i 

dude 
" CORRIERE ESTERO 
! Telégrafitio: da Parigi alla ‘Politisehe Correspondilio 

in’ dala del 207 Secondo “quanto si dice, l'ex-mitit: 
stro degli esteri egiziano Nubar pascià; che abitava 

‘qui, destato chiamalo a Costantinopoli dal Governo 
otiohano, @ pare che la sun. chiamata: dipenda dal 
progonio. della Porta, di. nominarlo, governatore ge-. 
merale della Bulparia, I 
- Mubar paseià à cristiano. —. 

LL 

Le Standard scrivo questo. gravi parole: 
; 8 Nor nor siamo incaricati del gorerno della Tu 
chia, sor possinno invigiiave alla esecuzione delle 
“Piforme che sono necessario è non conosciamo al- 
bastanza ‘i bisogni, È desidetti e lo aspirazioni ehi quel 
Popolo per ‘giudicare quali riforma siano apportune. 
Ci conviene quindi l’esser modesti nei nostro intel 
venio per ada aumentare la ‘confusione, Noi sintpo 
Conipatonil a giudicare “dé nostri interessi; al ogpi 
modo! saio Coslretti a-gindicarie! Quindi è nobtto 
‘prime dovere vegliare cho casi non Heevano. de- 
trimento, | fio?" DE 

la va suo lungo articolo, la News free Press 
gosì giudica la nomina di. Midhat pascià : 
C.le nomina di Midhat pascià a Granvisis vale 
più di Iutta ie dichiarazioni politiche. alle Pulanze 
cu dimosteare che la Turchia è pronta a dar sodi» 
sfazione a pretensioni che siono legittime eda vi. 

cio corner resti NUOVO PRIULI 
ni 

moarernarti in guanto Giò sio concilinbilé si nidi - 

"ahh; ripieni 

“Si 

1 . ASTRO de rm ind Lr e ria 

ccinpeatro Titinerva. fori sera, dinanzi on 
o colle consustidini: fozionali. Infatti, ini telo. |: pabblico scelto 6 numeroso, abhe-luégo l'annuneleto 
“pero del Sultang nds’ bavsizuonio. il quale sidipià 
pritico”.detfa civiiti-euraponizo tanto “dono dEi. 

*apelio gior gessi od Î-ihzle-tonosca i ‘difotli ‘io | 
“manchevolozze dell'Amminisirizione, futda più dit 
Hamonto dblPex governatore: del fiato: dol: Danno, 
gi Le opinioni di-Midhat postià Non solo ci Ja 
stiano sperare cho sari quanto prima promulgata 1a: 
mova Costitizione si-vivanionio. osteggiata dai veda” 
ehi Turchi, sati fa otteridere altrasì ch'egli iFatterà” 
ip, tuodo firevenienta coi membri della: Conferenza, 
E diplomatici. potroano leattare con dui molto più 
tcilmenti che con qualanque altro dei precedenti 
drranylali;: perchè rispollo:alle. domande-eque e gii» 
‘Bey dgli d fa piefto secofilo dolapprbsenlanti Btrb-- 

nicri, La sui nomina hs quindi falto na favorevole 
impressione sulia maggior. parte doi Governi ourepei, 
il che, cuinto gl Goveriio anattiaco si Iravedo dapli 

“atiticoll’ della Polizieche Chrrespondenz, Midbnt pascià, 
si può vasorne ainsi, corrisponderà a tutto lo napol- 
tazioni’ degli amici della. Turchia, eda loi non 81 
‘ha 'di'tamera ‘ehe la-Gonferenze vale a monta per: 
un pose:selativo gi sudditi cristiani: della Porla,» 

‘Anghe.la.Detscha; Zeltung.‘ considera. Ja nomina” 
di Midhat. pescih cotto Un, sinionio di pico, 
una garanzia alfigrta el'Foropa ande procadére con 
magpiér “ficilità: cdllo scioglimento: della - duistidne. 
d'Griovia;i Nota «ché-sali nesaina: non idove secondara 
le veda; TSsa, perché Midhat. amico dalle riformo;. 

cantora della, 
“abbia da” 
; chie altro) 

coatiiuzione, ;4-il.[naggior nemico che 
flsagta a 
(i 

di 

"} «Bit 
._*T 

“glio col sitò'Entco sistema’ trAdifionale: 
1 11 Ma, 

"1 

1a 
' . *. 1 ta luni . "1 . alici ua” vg il 

' Jert'a :Cividole 6hbe' luogo fa solenne inasgura- 
zione Silol:Collegio: Convitto Municipalo; Furona 

“o vdra féataJegna dèi passbtodalize cittf.oherla so- 

‘ dibanzira ‘mezze d'uriilbtiluto she, <bem*.divetto; po»: 
teniizzata; Foviegna Mell'AVesniza che lo: i ‘schiude 

- trb'dpportarie ‘tnifii-queî vantaggi ‘spiocialmento mio: 
rali; che“dgginiat devono essere il patrimonio d'ogni. 
città delta è etvilono = Givi otartia . 
i: Rifigrazioido: Pegléglo direttore’ sig. Do Osma cd 
H Sindaco nob. avv. De Porlis. per 1° invito gentile: 
di‘cun lanto:reliilofavofirt 'ricambiernzino domani, 
pubblicanito ‘nua/ interessate relazione «di: quella. 
festa ‘detlata dal'*nosirocorrispondente : Orgrian, n 

; a Cuig come meglio pratico “Gsile persone 9 ‘degli 
intendiinenti Joto;"beiliat “Voléntiani: la' parola.’ 
SEU ii. o sp te ario dl dear 

“La direzione «delle Posto prega i mit- 
torti biglietti’ da visita a rinietterti, lagnti ii pacco, 
solo nella buca delle stampe nell''itvo’ dell’ Ufficio 
idistribuatone-loltere, a mai iaciolti nella altre buche 
per non lamentare smarrimanti 0 disguidi, potendo, 
se. sciolti, insinuarsi. nelle corrispondenze... 

. Sicuole operate. Venerdì sera, uno, dei 
componenti il. Comilato. d'Istruzione della - Sociatà 
aporaja, si reco a vigilare le scuole di disegno della 
molosima, nei nuovi locali destinati dal  Manicigio 
e git<anfisrtenonti allo scuole: Taeniche, Sapoicino - 
che ij visitatore rimaso molto sodilisfatto «sia. -della 
fregguonza, degli. scolaratii, como anche dell abno- 
pazione, degl’ insegnanti, i quali con. ineschinissima 
retribuzione, sacrificano molte ore dalla - ‘sera e dei 

e | giofoi festivi a vartagpio dei piccoli operai. AU loro 
oitore citiamo il 'noime dei ‘maestri, cio& dei signori 
prof Francesco. Baldo. -divettora;: Giacomo Miss, 
Ferdinando Simoni,. Gio. Balta Sella. e Giusoppe 
ZII, a 
Gli scoldei” fici sono" numbrosissimi. ‘ Basti dire 
‘dhe n) primo. corse sorio” inscritti hen 138 alligvi, 
i ijuali- presentano vna roedia  frenuonza di (circa. 
100; che alle tro classi superntori sono in complesso 
inscritti 98. allicvi, con una media freguenza di 70. 
Aggiungasi che il numero anila. scoma al fervore 

cogli scalari, | 
“invitiamo tanto” i dittadini qoanto le autorità a 
voler visitare tali ‘scuola: pòr. incoraggiare ad ns 
tempo docenti e discenti. 0-0 iO 
 Rforvalltà e zallanetli. Giustissitaa la la 
guanza dei’ padri di famiglia por le turipitudini che 
solo forma di fienrino colorate irovansi. dipinto a 
colori vivaci sulle scattolette dei fiammiferi di. cera] 
‘Biamo arrivati ad uh ponlo che prima di deporre 
una semtolelia di zollonelli.sul lavolo, d° una cass 
che si Mapétia, bisogna “guardarla” attentamente da 
Und’ parte 0 dall'altra, E dife che ‘questa ‘licenzio- 
sità non ha altro motents che -quélle. di una sor 
dida speculazione! I TT 
Oh! quanto sarebbe; béllo è ‘onesto. 89 “totli i 
Inbbilestori di zolfanelli imilassore, | esempio del 

| 

sienie G. De Medici di Milano, il quale ha inav 

tolo di rolfanelli bra vera utilità. E sapele came? 
Slampando: sulla due dnooio della suatlola  stossa 
Porario ferroviano, dagli arrivi a partenze da. Alilano, 
E_cgsl. egli ha insegnato non solo come, si fa ad 
avere in tasca je Serrovio dall’Alta Italia “con. Latte 
‘ie loro -(uesttoni di riscatto, ima ia fatto, gosd. ce- 
meda e morale, a 

che rign rolrebbé rifondata la Tur-. 

Gividale, 25 dicembre. 

gurala na bellissima innovazione remdbndo ig seal-o 

Feet d'artisti anzichè di clestanii. 

falonitnanio di drnmmptica,. , 
SEED}ciamola franc4funte, solibrava assistofo ad: uno 

*Digpo la commedia Cessre. Anguato, recitala ‘edo 
virttzia Lutti indistintamente; lidiminto tual. glojello 

ti ‘ difebthmedia cche A fars.o affogare, nella iualo 

‘Quadililta di 
nivré ai contagi” Roptaf si distmag H sig, Mario. 

riosio. TI, 
La Saciotà Tita può andar suporlia d'snnovéraro 

‘ino gi distinto: giovano, Ha voce. balla “inbionstà, 
clio si présti” facitoicato #ita mottulazioni, ragità cen 
intelligenza è antuvalozza ii? nosiro puliblicé io ap- 
nlandi a più ripecss tanto solo quanto: in- compagnia 
degli altri diloltanti, e dimostrò evidentemonte ll 
vivo destderio di modista. a 

Seguiva-:I! auizidto ; di gn corea, < monologo 
smi dicono scritto dol Forti s dall’ Uitmiuna. Il primo 

- sa: faro doi praziosi e hei versi, cd il seconda -{chs. 

- da ‘chiusa detla strade ferrata, È 
‘connich si «può ideira. 

Lutti conosciamo) è un distinto comico che si ancor 
meglio racilarii. Disogoava vederio .jert n aera iù 
datti quei differgali caratigri, bisognava seniicio nella 
scena dol due Ledlenchi i it’qualla dei dialetti con 

ata, E tutto ciù che di 

3. pubblico, baltava frago;pssimento, de. mani a, 
gridava BhandF Nol facciamo ‘éco' og 

delle [iù pladgvalizi 
Speriamo poi, interpretando il desigerio di mgiti,,; 

di poter riudire quei monologo ove l'Otfiad riesca 
così Dando nil! cstlerara it pubblico 7 ci 

Neatro Nazionale, Asche nelle ultime dio 
sere, la Compagnia Averino Stppo- allrarro numi 
oso pubiliza, che rimeritò la sua bravura com con- 

Metto flodrammatico che ci proturò una serate 
4 suli Ù Hr: "tr 

tini applausi. crei ai LI 
Questi dora bariali rappresentazione, fo; i 

Per ic signore, Dedlichiamo questo cenno 
‘alle signore; ‘ossia alle mode elia gono da esta adot- 
‘tato poi nuovo amo, 

r ! n 

+Le giuté e la pont: dagli ideati: piùasti sbrlo 
“ destinatdvad averida: parto «pH: idapontatte ineldfignie: 

‘ grigio acuro, guarnilo di strisce. 

.sbito i 17° anni, 

‘riestico colle, SInggondo, sul binari, dl 
—_+=--—_m——=«@t_er———i-—.“—_—_-x: 

.———r——————————&EEEÉE”Ì[ìù@<»“»-*é;E——————<———_6  @.--w:-x..-——i@-emmmema — __. 

“rigo dei 1877. La nuova: usanze-sarà adottata genza. 
astacoli, potchè nella ‘& più adatto. a servira d'or- 
namento alli’ tdidatte” di’ dina signori ‘dellé pilimé 6. 
dél' fori. Fur lè alife così, si ferito: n Pàrigi tap: 
pelliti ‘tutti intieri in: penne. di' fagiano, - ché - sorto! 
vero: meraviglie: ie guarpizioni in. penne: di. gazzi: 
o. d'uccelli.scqualici.sono, invaca specialmente adol», 
talo per gli pbil e i mantelli delle signora. ;-.,;; 

Fila reginà d' Olanda ‘clio introdusse la nvovs 
- moda: ritoriiaado da: Biarritz, eés4 boggidrng a! Pa 
rigi qualche lémpo sotto il'nome -di'contessa Arben,: 
a portava un lungo mantello in velluto, d'un calor, 

di porne della più 
gran rarità, e e 

; Ginnastica, Il Ministero. dell'istruzione pub». 
blica ha provveduto perchè ‘anche quest’ anno abbie: 

CT luogo in’ Toctab il ‘corso normale fer ‘drovvalere' 
di abili vgastet! di 'ginidstica educativa; 1 sdlole 
iioriaii ‘a secondaric-dei Ragno:-—D1 questo saggio 
provvedimento, che di, varo ‘cuore aApproevifgo, (Nof. 
si glterranno. però i desiderati (risultati... so. anolfe 
in Italia, al pori di quello che gi usa nella forte 
Gerani, il'Gaverno non” reader obbligatoria’ iti 
nuto fe stuole la ginnéstico, 0 ss la mancanza’ 86- 
solizla di profitto: in e3s3, non. prodorrà i: medesimi 
effotti cho nello. altre materie d’inseguamento.: .. 
. Pigna (085 chiedere questo  conno, non. passiamo 

a meno di vivamente raccomandare adi ffonitori, di 
pon ritaridava l'inserizione dei toro figli: fracgli ‘al= 
Liovi “di quetta Sociatà -di-ginnastica; se non votlgne 
+ ciò che non sapremo deplorara abbastanza — 
ablia effetto la -dehberazione prosa dalla Presidanza 
delli Socioti atsssa, di cessate. col 1° del venturo 
annià dall’'istrazione ginnastica | det: giovani allidvi 
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Iri forroviarii, di. cmsi parla fante in cotasti giorna, 
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Un milord Inglese viaggiava con. un, sug servi 

tore nel corivoglio proveniente da Parigi, Il milord, 
nel disastro, rimase incolime; inveco il povera do. 

icarbzzoni 
gli passarono sovrp i compo, io Lr 

AMilord,. dopo essersi accorlato. che la sué contu 
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cca Adi ‘caro ( sifioru = eli cispose. un inser- 

viento — il  porverello è stato diviso ia qualtro 
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5 più ella pietà potd il digiuno, disse. Fi poela ; 

ed'io a proposito della famosa quistione degli or- 
fl gabici dirovm che più del desiderio di una’ -saggià 
riforma polò l’amore del loco najjo,, ba, discugsioni , 

che si fanno ir limine alle vacanze sono" simulgeri 
Ri discussioni, ‘vati: ‘abborracciamenti é'‘soffocazioni 

di voti. Consumatum est, ecco Pantifi na; chi mostra 
velleità di parloré è coperio dalle voci d'imopazionze 
che chiedono la chiusura, e bisogna “finire come il 
Berlani con un amen rassegnato, Malo, male, ed 
ancora male, 

° Do! resto tali è tanto fufonòo A riserve 6 lò con- 
dizioni: onda la Commissione del bilancio in persona 

del suo presidente Correnti ha voluto circondare le. 
proposte ministerial! che ben ki può ‘dito aversi 

valulo mantenere il protocollo aperlo non solo, ma 

aversì «di «più Aighiarato che. il progetto degli orga» 
nici si appr val, coma un: :Semplicp, esperimonto: dl 
come na iniziale riforma. Entro ‘Un anno argo» 
mento dovrà ripresentarsi completo alla Camera e 
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«Sulle $[iesa impreviste, quello di modifzazioni al 
- Park, 25 ‘della leggo di contabilità valalivo.all' opaca - 
“ dii produzion dolla. primi previsione; c:. finalinente 
ih eo che raodilfica parzialmerite pri: ‘articoli 18, b4, 

9 ef della leggo silla riscossiohie “dollo iniposte 
Lirglie, Dopo di ‘cliu la Camera preso lo sus va- 
‘danzò fino nf 15 gennaio, pot ea in “vanità troppo 
langho, È giacché-i luvori parlamentari . laceranno 

‘fa conto di tacore por ora anche i] vostro corri.. 
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-tbnsiglio presenta HM bilaneio: dala’ sposa. per 1) 
1877, compiendo così la presentazione della seria 
‘foi ‘bilanci por-il detto anno, ' Presentà inoltre gli 

1a altri tra progolti volati ‘della Camera nella “seduta 

icVaffeand, H: ‘Congresso autoriezò il tesoro n° go 

e . 

formerà soggello di quella: ampia discussione. cha 

oggi non si è potuta e non si è volnta eseguire. 
Vi mando la relazione dal Correnti onde vol pos- |. 

sialo Tormarvi un. concelto. delle, attenuozioni, ‘che si. 

sone. recate al primitivo. schema. di; logge. La 
‘Ea seduta odierna ha cominciato A mezzogiorno 

preciso, 8 si sciolse alle ore 3 colla votazione di | 
quattro: leggi, quella cioè del "bilanio gulla spesa] rosponsabili, i ministri accusati dalle. Camera giu- 

sd ieri 0 chiedo l' dae che è accordata, 

Londra, 23, I giornali. ‘annuliziano ‘che il 
‘Belgio ficusò' di. nea la (gfiza ‘avmata Alb dom 
Inissionè internazionali sdella: Bolgaria;* :-<f 

— Dicono che in segnitò. a: ‘questo? A Le pro- 
‘posto che ogni commissa»l9* sia ‘acco paghato da 
mitlo compatrioti. comò: ‘polizla armata; . 
‘TI Dairy Piegrapi dice. che: Midhat:. comunicò al 
‘Sultano; le SbhelusioniNdei plonlporeiteiari. ‘<; 
In tuosté:dolloquio si deciso fra il Sultino e il 

‘‘ipinistrà chigtla Turchia... doh, cedorabbe all che 
JOSsA; ;loccatrte. dl: Sfdipevitonza. dei 

Gostaittiiopali, 3 
‘‘timinaro ledhe oggi | dtiima seduia, L'accordo. dei 
‘plenipofenziari “è completamarite mantenuto.’ 

La: conferenza. ‘convocata  domani..all'Amrira» 
glialo ‘sotto la presidenza di Sayfax,” Gli articoli 

SFistabiiliti. La costiluzioné si promilglierà domani. 
È proibita l'esportazione di cereali e bestiame 

ileile Provincie del Danubio, 

New=«YXork, 22, — Un manifesto dei comi- 
tati elettorali dofia -Fensilvania dichiara che: ‘furono: 

eletti Tilden..a. prosidento;.. o.Hendricks a vice, 
Presidento, 

Edimburgo, £3, = Vi fu una dea 
s noltj napîragi, gio AVASE della Scozia, 

“Wien nas pò — La Corrispondenza Politica; 
‘ilicè olio FIOITIOTE serbo si affrettò a dare piana: 
soddisfazione per L'allave, dol Meros, La bandiera 

CRUMPD stinghereso. fu salù vata oggi solennemente, como 
: TFAUS ria” domindò;-La' Wiener Abendpost considera; 
la notizia fheJla, gonferenza: si, riynirebbe oggi a 
Costantinopoli come una conferma » che i: plenì o 

‘ Lonziari ‘sì posero d'accordo st culti i punti 6 ve: 
;Gialnente: sulla; garanzia: 

- Tietrobargo, R3, —-- Nella questione ‘del 
gatonzia, la Porta, che intanto trovò - in Midhat- un 
anico delle riforme, dovrà faro una dichiarazione 

- decisiva; 0 :c0n ciò. la - ‘siluazione diverrà precisa. & 
chiara, La Russia mostrò nellé confaranza prelii.; 

“nari, pelle quali: Tgnatielf . “Aveva ‘una’ grandes Uberti 
d'azione, che si dimita al punto esseaziale è non 
“sollavò la' questione orientale generale, — L’amda- 
mento delle trattative «presa ut caraliere calmo e 

Qquinididave’ avét recato meraviglia che il Gotos abbia 
pubblicato un articolo nssai Aggressivp contro l’Au» 

- Noi disordini. avseoutti a Kazan 
t* quat? 80° persone cd incominciarono con furrà ‘illa 
: Sorbia.. La dimostrazione . degli. atudonti + era. di: ca, 
«Tagtose wibitistà,. 

Wersallles,, 29 COP Il Sonata spororò il: bi 

‘Tancié dei culti ristabilendo la” maggior. parte dei 
erediti ridotti dalla ‘Camera. Appravò quindi il Di- 

c lancio: delle sani e il bilancio dallo entrate. . 

Madrid; dl i Nei circoli ufficiali confer: 
mano che asislona divergenze fra:la Spagna ed. il 

«pre il Prestito: di Cuba. 

Nruxelles, PA: Il Belgio ricereite nes- 
‘ suna. proposti riguardo. l'occupazione dalla Bulgaria, 

Costantinopoli, 23. — La Costiliziond 
pubblicata, stabilisce: L' indivisibililà dell’ impero; 
Ji Sulkano. è. Calillo dei mussulmani 6 saviano di 
tutti gli. oUomani ; - lo sue prerogative sono quelle 
dei sovrani costituzionali d'Occidente; i sudditi 
iI jÎmporo sono ‘chiamati ottomani, la” loro libertà 
è inviolabile ; l’ islamismo è la religione dello stato; 
sono garantiti. it privilegi raligiosi delle comnuità, il 
libero esercizio di tuiti culti; sono stabilite fa li- 
bertà della stampa, fa libertà d’ insegnamento, l'i- 
sli uzione primati obbligatoria, ‘il diritto: d’ associa. 

, gione; ‘il; ‘diritto :di potizione, ‘alle Camera, 1 egua- 
‘ glianza” ‘di tutti dinanzi la legga, 1” amiinissione ai 
pubblici impieghi senza distinzione di religione, la 

- ripartizione: eguale delle imposto, la loro riscossione , 
in vivir di una legge; ia garanzia della propriotà, 
I inviolalilità dal ‘domicilio, Je attribuzioni da) Wi- 
ima essendo definitivo, nessuno. polr'à Logliersi 
dal giudici naturali, lo ‘udienze’ salanrio” Fabibliche; 

‘Ciascuno ‘avrà il’ dirtito della «difesa, le' sontonze 
‘papanno' pubblicate; il: ministto non ‘avrà: alcuna ib- 
geronza negli affari gindiziari, le confische, le. Cyr- 
ties a le torlure sono proibite, i ministri savanno 
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