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E putg Quei che. doveva venire, Il papato non solo 

Fazi in casa, iélii-modarati» i" hanno-!falidt 

Pesaro soggetto ralla (leggo comune, vod*afidarsoha, 

sla garantita, Noi, isiamprr84ponsabili: versa At:Europa 

d altr 

peierd 

sai ha. fora - ‘autorizzato. ja questa la ‘politica 

‘Quale di. veder nuovi, possi, 

compacenza . ‘degli. Afghapi #8 del..Joro: cartiere! fa-. 

i siato savio: Tanlare:. Uupa : spedizione. il 8uocesso 

quale gra peggio, cho dubbio. 

sigli, dicendomi che. la szita è.un gioco d'azzardo 

AO le 
Timo 11 n

iki si da LL 

AGONAMENTI tenori 
ones, 

La Ur DAL, . 

do Atoiho siupni 

ILE TOA ne ” 

Ju Udine, hl Fonit n 
Psr ati anno 'L, RO, : 

Nol regno, tranco, al porto. 
Per ud sano L, 24 i, 
Semastra. 4 iotmanteo ta. pro= - 

phezii.tà, Por i l'antarò l'aumento sn 

dello Ape postali. 
1 pagamenti drvobò aan MD. 

sentpatl, ri VELI 
PINI oro orbi 

N Giotrale: dica heti bigiormi, 

tegame. dec Pomenlobo, 

Ummugero” Coat. "9 cAprtatà tant: 10” ri 
\ (30) Azel) ita 

eri a 

"8 raGcomanIa. ni signori about sdade: 

l'aphonemetito, dolla. fino di MOArZO, Comp pure i 

g:Qpet atepori che sono -ininitrsirato idél. 

pi meatti csapati, Di. irivi&ire “ox #susétinidize | 

do,. come. pure. sd Finnovazione, piper 

ritardi nella apédizione' ‘(del'GHopnale. 

Lan AMMINISTRAZIONE. sm 

RASSEGNA. POLITICA, QUOTIDIANA | ” 

Per una rassegna: politica: italiane, didovere: ‘miglior: 
aggi tn prima lina: ln: disgraziala quastighelche, ‘a 
scanso ‘d' squivoci; ‘chiameremo: questlone | ‘vasibana. < 
È inalità, darebbe stollo. itd-improdenta' dissinà. 
larsiio gravibbtealo: dolio Tivotazioni.:cho; su. ‘qiiasia . 
questione, la Neue Freie: Presse va faccaili: 
qualcliegiorto!«è delle: quali. diano! "una: parle 
anche. oggi-:im-quesla: st095a pagina, + 15 
Gli aplendidi. (retti. -obò la : ‘politica; deeléatastida 

dei rmntiderati;:.«dovora dare, pritcipiano- adesso 2 
farai. vedere, P Bi guali a. arci. ‘68 “«noù ‘riusciremo’ ad 
impediriie lamatuzazione, i Lis‘. 

Non basla che sì aia compiuta |’ apre inonda, 
TR crearasunorslato  nello::slalo,* dello 

E ,some-rispondono':le- potenta è gi ‘questo ‘appello dol! 
“papato; L'articolo della: Neue 

di Hianio pebblicato: tari; e quello, 
nalò;; ehe. pubblichiamo -dggi, *risfiondonò: per noi. 
Li Nella«parolo. di: Mae-Mahon' o-di'Friiegsco""Giu- 

i 1 9epe: npn vbiminacela: nelté "e: predisa ‘Hbittà di 
noi, ma trapela -parò vvidebtamtmnte "tosto ‘da essa: 
che, 

«ha loro, -ricomgsciuto: e 
“polranno farlo: valere: ri. 

strunlero del di fuori; e'eio: sg” Poggi” fon gli Fal, 
n lesto rpotoe dsderloldomabii. 

Mirabili sfrifili della Jirlitica ‘modbiata! “Godi 2. 

“ deste nello stesso «ivmpo dadeardita, a: “piovredora, 

\tiotti, 

avere. ln egsi pianandigaoia ii. I 
ia Re; ‘yeelo, giente. di muovo riguardo gllatquostione 

stpbilico Jf8f potere: che:in sterrà.iitattana;idoretdo: . 
vrebbo Mignar abfgai las ‘leggo ilalzanispedioniara: guerra 
accanité alla istituzioni fedualle daggi ilaliimo» 
«Niente affatto; Futlo' questo ‘non bistasd! Bisogna 

anche ‘ricoppacere nelle:-polenza: estere illo 
di tutelaro, questa ‘parassita. ché pi “ato” collo 

1 or; pieglio a: quali risullati: potramo apprbdaro. 
ogni mado y VE ancora | speranza; o ford proba- 

bilia! ali ipaeo. RL 

ni PIRDEGIO > 
Dr ‘e, e «iposizione. finanziaria 

: Quando Api sinjetra- tompantafa Mi lhepltava: ‘bhg 
gli pa dti nomi Bi 'fovevaino. acgordare gi avontigio,. 
chiò il'papato "Jordin? cole sogniialira listitàzione 

corr he risposto..il: Visconti: Venosta per la destra ? 
1 Europa, il moridarcaltolicà non veglione questo, 

8-1} Europa: ed! il mondo cattolico hanno diritto 
‘hvoo6- allvolare che la libertà completa del papato 

‘ gon: quella, "franchezza e.qualla onestà..che 
cl hanno Bempre, dialinto: e «rego rispsitabila! a 

atutti i partitiy ha‘dichiarato ieti- alià Catiora 
che «il voro paraggio non ia. abbiazio, mA 
“dhe il sibitoramionto del bilancio; nella: parte 
‘ordinaria quasi lo equivale », . 

:I}:Depretis dunque “bi ha detto ‘unà varità, 
e el'ha'data ius buona Novella, Della se- 
conda ‘ci octuperemo specialmente, appena 

AVIAMO aos pechio il testo dalla. gaposizione 

della piena, andipendenza del. papato in-casa nostra; 
Questo ha detto il-Visconti Venosta; ed, in uosto 

ceriop. la. guareniigie furono volate: Cosa n° Va 

è indipendente, ma 5° alleggia Lanzi .a-memico,:: 6! 
ergo; \mpotento dinanzi £ Rol, p, più precisamente 
conti i noi. E. ‘poichè si sente impotente a-lollare 
confina la, rijoluzione Tialiana.. che, bene. o mala, 

volta gli. ha: strappata; almeno. parta: del. sua 
imporale, ecco --che; asso fa. appello alle 

Puenze.: straniare;. perché gli SBNgAnO ; alleato; -lo 
3iptjno,.d, Coma, aga0 dicp, . lo dilendano.:  Gontro:.la ‘ 
picila, irrompente di quell’ opera. di: Satana: cho è: i] 
pra PaBan, 
Ti. torto, Mi Afenta: affatto. ‘Emo. approfitta dol 

ii ritlo sha la, È GRtra; D Visconti Venosta per essa, 

dal pareggio. 

REM :Oherttafossap 1h Attighionf Pha:: “etto; ma 
‘ diva fosse, ST} “Depretis: 
"N61 pribiipid. ‘dé 1876 il'‘malcontanto.. del 
"BROBO -par.la. Alliberale: amministrazione. del 

si ha. È noscimio, L' ;Eutopa:. cattolica ha..diritto | Minghetti, toccava alano colrio; Fiocdliemi. 

Ala. «pula VaR CIlo Stato cha vive, a peso \6:danno : d'oggi: miniarai; ‘i arbitor: d'ogni” cdlara;* avevano: 
nABtto,: aa nostra? Ebbene il papato fa appello. 

Hu Urona cc “ gli torna bene di-farsi cre» Jitàtiani, (che ie Tanno pur taota,.e- Marco a da noi Ipinacoia 
“ a Minghetti. sentiva ; la marda: salire salire, ia 

esinstica della destra? Ed esso ne approffitia, 
EREEFEOATA 

amor di pace'ipréforii tacermi- a vo]gera il: disgorsa 
i aik altro; 

ta "finan. del NUOVO FRIULI” 145. 

DI LUTFULLAH | 
i fio. a macineffano n 

1 Carirono ARTTIMO, 

‘più tempio: per 
irsugi spedizione!dell'‘Afghnista.: Verso: la'miowd del 
‘mese lo: lo: + ACCO paguai Ri: “Ghikarpour;: “pittà vidlla 

icorrenido a,. 9. ‘pon consiglio, egli quostrava: 
ra pinfiosto per, la- qualità : di aggiuplo 

dall Agnjateo flel- Candallar, che por! quella di-agorite 
politico nel Shind, Secondo lui. Ret. primo » posto. 
gli offriva. mille, villi. probabilità, er pesto tra into: 

-@.rdi acquistare : sui : 
compì ì "hatlaglia, ivte le, dislinizioni. he; ambiva, 
A pulla. valag, che io: gli phbiettassi, :.chie..In.cmia. 

al: ‘seguito: dell’ acmata GE! lacova” “sonitire. i sisbaltito 
- bisogno, - si 

: Vane speranza) ‘che non tardavano! ad 'asseiio 
dissipato” dal passaggio ‘continuo di (ruppe; e ‘delle 

: Mistissime novella choesci‘venivinò dall aciziata! La 
cose degli. inglesi. andavano altai peggio, ‘9 noi’ pas- 

della perdifa ‘@*una moltitudine: di ‘véletti a di 

Lara E che. ig, pansagsi, cha nè. per.gli. allatlamenti | 
doll" rn nà. De quelli, ‘della. gloria, sarebbe. «mai Jochiis. iui 

cala: necessità: din mettere un torminis* allé lepre 
daizioni di quosti lsdconi' mi-cnsirinso A ‘mipiterali 
‘in relazione consFat-Mohanimel-Khanj”istinistri di 
'Khairpol, Era: un: vogliardo - di!’ ottatita: AdNi, ‘Ma 
rinko. vivace: ed: nnergioo da ‘dar dei punti LI «inolti 
@ molti. ‘giovanotli. - 
‘Lo -sue idee giealo; la Bua > granda: esporienza 

delle: cose-ilocali,--gli: avevano meritalà? la! stlind: dei 

ifolla 

gli sorrize, quasi sdegnosomante dei. gilet. done 

a Dionte, Ridi, — sie. faro, conchiusp, «alla. propria. 
asistonza, ge non la si artischia Ai amlaggio proprio 
o d'allrif — A questa domanda, nenlii, Upa Fisposta 
più che appariuna: corrermi alla lingua, ma per 

apra dr? di 

Freta *Préitte clié: ab" 
dello | cre fior. 

cioè, le potenzé eslero hanno preso bon RARI ibn MLA Î parbagio, 6” Yoleva assoluta» i 
sario, slitte: di ctotelo; aòli papato: che la ‘destra ..|. 

e-che, ‘8ginion ‘oggi, * “domani. 

Iisargerà; ; come «mostra: - temere Ja ‘Nano Brolo 
* Presso, ja questione ronana, quella ‘vhe noi-*insigliaio 
o chiamare piuttosto. questione vaticana ? Chi io 509, 
n cesnto chéintanfa: not ‘abbifhtici it 'eAgn ih nemico, 
samortraniero; “d' certo*ché-nèllo'Slata' ‘Italiano, nòi, 
; abblamo mo Slato::ohe'ricore* per“ Atfeariza allo, 

ib questo. cago-la. acuiò @: giustissime’ distia- ì 
aiéni del'Lacipi : noli teggunò, ‘non ’}a inten» | 

‘Eéai pure ‘volevano’ Il pareggio. may: guardate ‘|. 

noi se il ministero progressista non di opara pri- . 

, : mito clé'‘alfe buone! coldizioni. ‘fi abnziarie 
ie prevenire, e: Pipararbi Mano risale volio gli: "Mormini ile pi #; 
che lo costituiscono sonio:weri=libedali"v-veri' pa . 

o tali cho noi abbiamo ogni ragione per. 

cionte, Siamo ancortà allo trattalivo d'ieri;ibanza.. 

\tslretta: dei bisogni, dhe 18: dottrdzioni del'fisco 

— bue via L: ovitelbacnt ‘alevarono: unavimi, dal 

pre sth Spataro Abarizionia, | 
s ‘nollevare. realmente 0 risanae lé fiianze d6llo 

finabilaria: Pàr oggi ci piacé dir: duatatia! Icosa 

‘Ancora. gion lo. SE, — 

‘vin. uomo - di destra' che; come’ sérivs-l Pun- 

stancata a Pazienza porkind” “del segniribuenti. | 

.&ouotere alle fondamenta il palco ministeriale, 

' lisina 

s,1+Forlunatamente! la» 9418 presenza sodi suoi servigi. 
furono lanto necessari ne) Shind, :che-egli nori able: 

ensare “A segale” l'diala nella: | 

‘quale stabilimmo per ‘qualche « giorni ‘prépartitidoti - 
‘n godervi un: ‘riposo; :d8l «quale- un messi ‘faticlie 

‘882. giorno -Udiona senza ché noi ‘evétsimo riotizia : 

-bastie:da sosia monti di sete: nel' descilo,* di soli : 

cati uocisi: o-infariti;: 0 Lui ieamelti” “rubati” “dai bi- O 

N30 

"sez 

‘Ta n ‘idurta fogli) sar - caga 
Inea d apazio cbrtiapinadabte i 
‘Per una nol volta! Lit E 
Pot ivo valta di5. 4 ME 

Par plù' salta ‘a “pe artigoll. 
‘cagpiualonti preztl da aoinenicai. 

. Por gli nbbiotiamonti ad tonar= 
1. afval diadica Vaglia: boltats: el- 

i l'Aiomiiatdtrabione ta] aloriale, 
Via Savorgoarisi83 18 ava tro» 

- vas ‘pare Ù "IRico è di: Redhzione. 

ag n 

A sigutacare ì ‘dodo! inesi i adechò i tinte . 
tore ‘Minghietti'a caduto. ©... ° 
Domandiamo, gl Deprétie Fe ih ‘piredizio” gn» 

‘nuneiato homa taggiunto dal. Minghetti epista, 
ed il Depretis, ei riapondorà: dalle: ‘patolo: idette 
‘altr lari Eur Camark ‘fiblla: ‘dai ‘Bapogizione 
Aninnelaria: che, 'ciod, fl vero, “pabeggio “hor.. 
la abbianio- andara. / 
E coma Va dunque: ‘che; mentre i Minghetti; 

nel giorno in cui ant uniolava: raggiunta questa 
meta supromara cui dovofo (dddero 1 “posteri 
‘sforzi, cado, Il Déjiretia, chi I ’aitiunala: pAcora 
lontano, riscuote gii applatufi: dei. coniri. della 

«ginibtea della iribune, 4 Parona è, più" ‘saldo 
che mai al suo. posto ?': IPRAIE 
“'La-‘splegazione ata trito 14 ‘qlieòto: ‘Hi passe, 

ha: più buon senso, più perapicacia,. che tutti 

sommati, assieme.  .barbassori -della-politioa 
che vogliotio: darsi:l'avid di: credérlo bisognoso 
di perpeluattutela "o ei i . 

Il. paese sente 0 sa da' “sti ‘pale. da ia. 

latuità e da che patte”ii gdnto, a non crede 

a Minghetti chergij:Aniffcia la prosperità 

assicurata, 4 presta piana: fede: invece a Dé- 

pretie, oche ‘più modesto. e più positivo, gli 
Aaupuneia che «il governo wugla ottengre il 
pareggio, che nofi. “abbiamo ancora, ed alte» 
duslo,. giantenerlo E) consolidario. Via 

“ gil'.qiale.sgli. recitava, ingolando ed :isquare. 
tindo- sensa remissione, “la “sua brava: parfo 
dt. Cerbero-dei--contribuonti. 

«Bonita; ‘chéinbdi abbfamérniiti* dubitato della. | 
‘Fatlitadino dellé ini&uzioni di Marco Minghetti, 

thenlo ‘pel’ ‘hélie A61' pasa ‘e, forse più ancora 
che per. «quesio, per. ‘#oddinfazione: della pro. 

pila: vanità,.che ‘è infinita... 

<Ma to tontifuonti, da, parte , ‘faturalniente I 
più ‘S6isibile «del prosa reale. e. dagale; età 

ildvaidt predleamente fome', ‘Mardo Milghatli, i 

EingenukF, ppei .. -perfldiarapo: 1° oredere: cha 

. péreggio: reale ‘non: polessa ibalutere “S6’non : 

ib: Stato tinpolidésberò. padttamente la buona 
‘’coiititioe delle finanze private = 

* Credevano che. le. casss: dello Stato, fosse 

(pura i! Minghekli riuscito a.rimpinzarle. a fnria 
cdi Madatistà,: pivrebbéro dovuto bén presto tro» 
varsì nuovamento al secco, sotto la poderosa 

“Alto: ifortuhé! private, Anidavang ‘pedane: ch 
° Epvederda ehe, ad'ontà' di vimostranze; ‘di 

“ protesto continue, il Minghettl prodedata con 
Tuna: fertiazza” ‘degna di* miglior dausa sulla 

Milpi.L 

I sint della portico, motterata 

della questione seelesiaatica 
LI RITA 

da Noto Freie! Prissò cha. lar goggionti pin 
‘ notizio sui rapporti ché cortbrebbata tra È lo spa» 

“fitero del Vatitaio" è lo potoiize eStore, Mo sparito . 
nella adiarta rassegna. politica;;. 

« Ricovinrio da Monaéà' iti formazioni” Fotding al 
‘contenuto di: due '‘doéamenti che toccano questioni 
di grande interesso è di nidliainiportiinza in n 
monignto. Dopo is morto del ‘cardinale «Antodeli, 

: la-cui influenza moderatrice “è conostiutal il Papa 
‘alibe. dall"itaporalore Trancesca ” Giuseppa” ‘una at 
tera: ili. condaglianza. Egli vi ‘dichiara i ‘8401 Aenti- 

‘ Inenti dicfiltala devazione verso la Chidga, rolla Bira 
«qualità: di- Imperaforà Apostolica, * tilalo "al dito 
“MOR sorà vai per riutbitnire, < ©» 

“ L'Imperatore supplica il’ Pspi &' non voli di 
«acostorsì. dalla politica, che: 1'A:ntobellia naugnro 
dopo l’infefico perdita del potelo tem ovale. Il Papa 

“non-dovrebbe lasciarsi persuadere al dale “id Anto» 
cnellicam stccessore; la# cui némfna potesse Rit: sup 
porre probabile un inutamdata” nella: ‘magazbima "o 

‘invistiana politica “della: Sante Géde; - 
CI questo caso: (rato. ‘diro bel tal clie fi; ni 

tica dell’ Antonelii - fosse * mafitonutà). tn jer: dra 
rometto a: Sua Santilà: tatto ‘il'sdb' afipbgiio Que 
a di Gabinetio. del Cuarinate tentasse diccambiare 

da legge dalle guareutigîe.. Questa LE fu cmanalg 
5° PAPI] 4” . = "rl ui na 

- loro socé. centro, Ul'Bisiema rche.di opprimera 
8. rovinava;i:senza : riastire“pelr questo a 

etato. iO 

Cosa foce aliora. di ‘Minghetti? ‘Autnoiò 

‘ Benziaitro. il paròggio: raggiunto; a salutanto 

nei contribuenti ilaliani gli eroi del sacrificio, 
promise ‘ad'essi un'ara'di legalità, ‘a'di pace, 
‘a di prosperità quale esa non Avevano saputo | . 

voderlà nei loro sogni più dorati. 

Ma, ad onta di tutto questo, e quando egli |. 
‘forsa” orddeva' ‘di Hdvbr. èsgéf portato în trionfo, | 
4 ‘Guanto’ meno ‘lie gli dovesse venir ‘decre- 
“tata la corona; finanziaria; ‘8cc0 «che--Marco 
Minghetti precipita dal. potere, Ti paesés'tion 
gli cradora, 

. Ha avuto torio? domardiamoto. cal ‘Peraszi, 

gole di Milano nel suo humerd d’isrtij “Wegn. |, 
un discorso acuto, minuto, pieno, di raffronti 

d di ‘bile, Aufto. filato: come una: Anada,, penga: | 

ché # pareggio vero, cioè quella: del bilancio, |. 
HOR EGiste AHcara. + . 

‘E questo aRbOra, dei Perazzi di destra, sta 
er + 

“Buo ‘pallone ‘9° nel tempo ‘3tesso quella. dei. suoi - 
“Aritnintatrati; Egli mi: riceroite con, la. ma: 
palltezza,. CI gichè. ‘abbimo scambiati i ‘compli- 
menti t' dh, “iù nnIrai francamente, nella questione 
dal'br igantaggio_ dai hiloutehis, 
3 Egli ml Fispose gho gli ‘abitanti del. paoso. gole 
Irivanò di uosta. depredazioni ‘anche più. cho gli 
gtranieri, è che. più d'una volta :ogli. aveva .dovulo 
ciugere la spada. o mnéliersi in tara pagna colta St 
urnidifa, pet castigare i banditi; 
A questa sortila, io non potci a - ‘mano di sor 

ritlere, pensando i quer poreri cinquanta Santaccini, 
‘ed'ai senlocinquania cavalieri, i cavalli dei. quali 
parevand lottare Valnà coll’ altro gli caltiva. appa- 
Tenza) tiuila ‘Toha che egli chiamiva pompesamente . 
la' sifa atmnata; c 
“IH rhiò sortiso nom sfusi all’ avvoduia ‘vegliardo, 
Non disprezzate | i mici 20] ali ad i loco cavalli, egli 
dt ‘Ulssb con gravità; Essi non;brilfano d'apparenza 

nba ‘gibvano” ‘molto nali maniora di guerra: cho è 
spp pori sr queste négioni,. Essi‘ possono. duraî " 

nza' molto soffvivo, pel Lig giorni ‘almeno . contro 
liana al ‘seta; a son Ven' più atti. cho i vostri 
bbtli ‘soldati’ coi oro belli cavalli, . 2 ‘perseguitata. 1 
liideotii aftraverso brroni ‘e precipizi. —, 

“ Noù: volendo cuntriglaro p uena ancora oMfendere 
pa vaschig' tagto rispoltabile, io - mi aflrottai La. di» 
chisitare” chib''avevs anzi piena Giducia nellaltivilà 6 

nel coriggio dei suoi soldati, a mi pforizi. di a di 
gare..il: nio: malaugurato actcosso: di - “palceza ‘Î 
dando in campo. le. deplorabili vabiludibi cha; aver 
contratto ‘nella inia conoscenza cogli inglesi. , 

Il fatto sta che ci lastiammo come vecchi amici, 
nom. senza csserci accondali per: un- prossigo- ritrovo. n 
Effettivamente. il: dopo: domani “agli vente ‘pressu il 
capitano. Eastwiob, da quale giogo dai ‘sictipatto 
quasi col solo. preseolarsi, . .’ 

La-scopo -di queste .confevonze. ora di tir ‘toto 
nreadero a lui, ed all'Amif suo. patlréne;-la' nie 
cessità. di operare d’accardo percontendri te pulite 
varie Lili di Triloutehis, El ministro” ‘profnilse, ‘Anche 
pel proprio signore, di. far butto: il possibili par 
Alari, dichiarandosi amilo, ma atnoeri amico: egli 
ingl Bal. | 
Amianto, a Shiktarfiour;: Je Cose andavanb allai pog: 

gio,. Lbriganti spingevano: V'impudenza= ‘al-pilrito di 
venir quasi ogni «giorno, più sotto le*ciura della 
cià, &. feriro, matitaro: ed‘ usoidore’1!foveri paslori: 
di -camelli, a qualche wolla”porsino "i shldati. Pci 
ricati della loro difesa; ‘ ' 

- I nostri. soldati indigeni, malgratici:. dal paese, 
nan rendevano un anlo sorvigio serio dacthé ron 

erago più, nella linca, edi clplobis: del: Bongatg:* 
grandi, belli. e bone ‘equipaggiati ‘non* Avgrano s6m-" 
pre; un :cuorè-dogno dellavloro-fortà apparenza 

(Contini) 



"i 

‘sione, del: ritroya, dell'Imperaiore con Vinorin.Emn- 

a per: 

"0" dlaro, if Pafio riceva prote ‘mollo più spieridido ‘1° 

dA: dienza fi 

per assicurino )° indipendenza 0.ta libartà deila + dia un prodond di L1 railiardi ecmezzo di reddito 
Santa Scie; essa chbo per Je polonze enfopec il 
valora Mixun, tilolo che legittunasse il posfézso di 
Torhat® ‘dk ‘parto Hol Ita d'Italia; odi. & cor: diven4 
tata una leggo iaternazionale, 0 Rigo di 

L° Imperatore corda al Papa filo cid che. ik |a 
‘palelarga, di Venesfa;ar nomo suo. gli“disse int :ncca- 

nuelci cioò che 1) Re: non meno del. Mingholit. à 
Visconti avevano promesso, cho essi intendavafit: Yi 
nulla. innovare. nolla legge Hello guaranigie. oi 

L'imporatoro ‘finisce sperando che i Ra*d Ila 
 mantarrehbe. la:.palitiéa: finora seguita versa: lai Saya 
Bada, e chisdo--la.. benedizione papale pur'sè o put 
Pimporatsico,. - 

Il secondo’ dooumenta è una circolare segrota della. 

uri 

Curia! Romana” ni vescovi in doto del IR marzo, Vik 1. gni 
ai 
geo: nuovi spadco Î delta Penisola bbbediscono al 

ci ‘nerabibà della Riolizionhe; “è ollropassano ogni 
# misure nella porsecuzione della Chiesa caltolica. 

« Vi abbintio allre volle avvertito cho alla mali. 
+ & gna Ipocrisia ; sarebbo. succedluta la: prepotenza 

a sfacciala, @ cho si sarobbero. in. Homa imtole fe..|. 
« leggi di un altro Stato avversario dolla Lesa 

“a cattolica” Il Santo Padbe è profondainonto alililto 
neslo-stato di ' ©0980, 

a brionferà .di-Salena:. . 
ccAD umio.in “questo momento, net quale: 8 sta |. 
«facendo una »nnova ed .inginsia legge. contro il 

«o ché son abbia vai gente dall appoggio | LE att d-- 
. caro: Alifla cpoltnze egttolithe, & | 

li Papa consiglia. ana:-grande prudenza, Noi, asso. 
" coniliva, SArOIO Saggerti, ad un. periodo .di per- 

‘’ sébuzioni breve, ma più. violanio: det‘ passato, Le 
Ltd 

ipodrite leggi delle “garanzia ‘saranno’ violate e si. 
piletanno A cettera vescovi ‘0 ‘pidli in forza della. 

fi sugli abusir:dal colerog 8: non mancheranno. 
tentativi vani ‘ed empil: par. violara, ii sagri. canoni. 

_ concernenti .il Sonclaro, p por fomentare. scandali Bo 
scidinli * 0 -- | 

- Non “Provato ‘alcune occasivhe. r “nébitori 
a Devono senleare-ai oro preti In più” ci dbbe! , 

li: ordini, della: Santa Sedai dii ato 
«1 fedali dovono pregaro.s. » (Qui. seguo | da che 

. nedizione , Apostolica). VITI ERETTI 

TIA EST possi 
“i 04! 1 Cin Tialtà, ‘#à in Fraziotà. ni 

î RSSFIELITE licheni 
1 

Lila 

“di: Totino i; fiafao” “if signo ‘sin 2 dino dere. 
approvata la! votizione ‘delle ‘nuove ‘aida por Tare È: 
roamento «dell'eserdità;--il' corfisfiondenie concluila i 

si. «Finto. più qerilotriaà V'ajiprovazione: di quibe la 
+ boa spesa, ovo si pensi che ‘l’Italia è forso la 
‘“ nazione ali:mondo ‘più ‘pravata d'iofobsib, 

. Pigliando solo per-termino di confronto Ja Pran: 
Sia, cha fu. pure. colpita dalle più iimmani catastrofi | 

. * economiohe o militari, il. depulato Favale pold.;as 
— goubimonle. dimostrare, iL gssa paga assai mano 

PIMalini nostra, | 
Merza donlare che lion P8 mai Voluto saper ne 

nà del. Jota, nà...del. macinato, -nè della rifenata 
: suis: rendlia publica e. spgli stipendii, il: dépniinio 
di Garmagaola dimostrò come .-per.: l'imposta fon. 

‘girta, gompresi i). contes ii addizionali, a. Francia. 
aga 200 inilioni annui; mentre noi. pei terreni ed 

i fabbricati..ne, ‘paghiamo. D45,. Sono. 5I milioni di 
sono, è vero; ma noi corliamo: 28 iilioni di atri 
lari; entre, da Frapeia...ne-ha-- 64. “sicchè, falti | 
conti, la ‘Francia: : PARA, Li 7.20.ognî etlaro,'. ‘e noi - 
ne paghiamo 11°#0. En. -biton Argo di più; sanza 
contare, che la Francia dè: \inlénsamonte:collivata,; 
monte Jenna. ;RIAD Parto. al Katia gico angalta,:o 

dagi.. 
E ‘pon "basta. Un, propriglaria: chio: trogga. dsi suol 
«tell: ini” ‘pra rendita. di, L, 80-mila, in Francia :paga, 
17] Lu4to. a. por inito,, L.. 3. mila; ossia <il decimo. | 

‘della’ roridila, ‘in dializ paga. invece Lil quinto, «it: ]: 
quarto, (ed. anche. i] terzo... 
dell’linposta sui Jabibrivati, 
03 Francia, valutasì. che la torta, Lutto compreso 

‘Altrettanlo: può: dirsi 

uma spia dlie” Giisto LI EGFERE 

3 

“ 

ia NUOVO # RIULI 
" RAI 

d 

La Nazione ha do Moma bhe il dina A 
bario di Stato sto redivendlo, rino 

apa, uni Mamorin eu title lu conirgtatsio SA 
- Germania, dal principio dalla rolturo Bigi " 

noto, Edi Italla, il prodotto lordo della proprietà 
territoriale è di circa 3 millardi all’ anna; 4 quinili 
il redililo notto 8 di-un ‘miliardo dé. mézzo. 

- Sono atatj,.-par® SATO Mel Ministerà, n ara, È 
iniziali «pli”stadi pec l'impignto di nuovi” Bbti, 

«pleni dei quati gi ritiono #Ad saranno imatitt Hi pel 
1 gennaio 1878. Alcane direzioni del genio mili= 

o Frautif paga 250 franchi g'imposta,* da. not né 
paghorehbe "3 mita. 
A sale; che ih Jtalla si venda 56 conlesimi. al 

cbitò;' it Franceîn parvo troppo caro 2,20; al riti» 
mmamemie Jo si vela ridurre a dt contesingi li tara ;alanno Lrattando doi _unicipi, pe LA 

; «Banche vil sale; -combriulte da faprei, + tbehi fa lor nre ta 8 atU8 dt nia sdbp 
a que $ più stasi” tanto 'igfne!sa Îhe poRsitarà DO A gi © ite 
d gran ragione dl lavale osseren cho il -dimimiito 
consumo ilel sale porta come inevilebilo CONSERUOnZA 
anno alla salute, degradazione fisica, di cui-asno 
L'ultima espressione. la pellagra, il gozzo? eratia” 
nismo s, In Francia, dove Is sala cosa nota, ogni 
“Individuo : na: ‘consuma ‘in- credi” BO “chilogrammi or 
Fanno. in Italia aali. Blei 

I uaar: iaia sl: 

: - Movimento, dallo Stato civile”: 

__QORRILRE_ E 
——T—... 1 rs 

dA 
nui ‘dicerie. sulla crisi commerciale: c.ihditetriale di ls; 

|. Lone i. vicsarebbo di mozzo niénidmeno chei' in- 
ctarnazionale!. È vero cho. kl. prefetto «del'Budano è 
Raro, chiamato 1. Parigus ma: 1 ifogli. lionas. CI asgl... 
curano che li. governo. od- il prefalto gi: preoccupano 
aolamanie degl inteighi. de': reazionari. È 

tirare! SERRE: iI 

LG Il ministro: “delpistenzione pubisliia Framoedo 
| signor. Waddiugton ha: spedito: mna:-circolata ir Éugti. 

I dipartimenti perché gli sig :fatto dolo fagli sona: 
i comuni che:nan: posseggono un: istitutore. Li man- 
CARO, della scuola. comunale: 

li" 

gL governa: TuSso, saCquistò: i dodici più: i-giindi. 

e. 

! 

Da una splondida relazione letta dal prof: ‘olio, 
‘inéili’ seduti” 20 marzo : delli . Giunta centralo di 
slitistita,’ toglibmb i ‘30 doti dali gii © movimiento * 

cotto stato civitoin Italia, nell’immo 1875, 
Sceorndo quella relazione dunque; In+mall'anno, 

furono registrati in tutto Il regno. 230,486 - malri= 
‘“mibhi, 1:025,377- ‘natl (vil), 20,830. mati-morti e” 
“8481161 porti Quoati té! ordini “di fatti” aegriono: 
un'rseqs:bile: ‘aumento in’confrimta dell'anno preca- i ';snori delia . messaggeria russa: por ;uso:.divgnerra,: 

. dente,re procisamante.di 22,489:(10,81 ‘por: 100)!" Eta pachi “giorni lo ferrovia: 401 sud saran ot. 
MIGNON 33,719..(8,80. per ..100). nat: .R4930 "fato, chidse ai, pubbligo somigio,:t fr, sosin. 
“10.52 por cento) vati morli 15,088 (1,92 Der cento) “ 
‘Morti: Per Vdzione “combinatà’ di. cineasti faltori, Ò 
castrazione: falla-da ogdi-hiorimeénio di inititigrazione ‘ 
sttali' astero ;4-di amigrazione,"laspopolazione ‘siiac- 
: role, Do) corso dol. 1875 di 192,216 abitanti; 03- 
sia Ao['O,70 per cento, mentro.ora, cresciuta di - “20 il 
“uma fd ‘href 100” Abitanti, ‘(0,46 por 100) snoll! dr -sBandonaro Aastantinopolie: 
no 1874, ' Ce 
ih 

giunta la, cifra.di. 400,000) ‘combattenti; + 
miei pipe Aie fiougoNiI 

Ritonendosi ‘pressiohe: rotto la: Lvatiative a ‘pare, 

vidi Dirt, IEZA ili? di * 

Si assicura che il Sultano: plasi daciso' 4 “riohia 
are: Midhat ‘pascià dietro suggestione dell" Toghit.: 
{rAerray. ' 

3 Gili-armamonti, a° Costantinopoli solo” presbjpiti. 
leon attività, febbrile; come. 

Vor TÀ orilinata la mobilizzazione. della? ‘Aygiatte. 

Ie 
i 

h 

- CORRIBRE A NAZIONAL E 
Ii Diritto, fata, storia n odolla leggo ‘ani sconfitti 

lai attgibuzione, rammgniando altttà-- lo, 4fasj; por 
cui lb'tovuiò passati fino” dalla sha prosontazione, 

+ fa bla, gid: Bon quatto Annij.dagt artorototi; ‘ftacini vi giungono notizie: di: Bpkroniuccie fia Lorchi ed 0 
0, Peruzzi, 0. spritpi fi, Insorgonti, ai quali. iiché È cottdlici si unirono, 

La Lamora Aioge. ora, sala. leggo la. «Rua: approva=i insorgenti “haino dato alla fiampi so una villa 
‘hiono” nale, il ‘donionzigso. Amuniniatrativo avrà. | di Fun yi 1) Tato IT afho . Arood. 
cdl tddsato Hi ‘esistere Non Jolo toma Istituto #po-. —_—_— 
s’pigle,; ‘mis: altrest' nelle: dub conségnanze ‘bo erano. | - Riguarilo ‘alla questione, ; «fel. Gottan 
2 sopravvissute alla: rifonina «dal«1885; Le pubblicho ; Sonpan o Garidet'acrive ‘chid A quarto da SÙ Sta 

rildvi* sacri. 

«E LTTERTORI 

Seri ivono da Brood ‘nistrinco che giornalmente 

Agra, el interessi. dai cittadini;:troveranno mel: iscontieranti “safebibbro “disposti "a: Mirò de 
Fal torità” pendiziaria” guarentigie più efficaci g.siegro |: Rigi a:ad - accordare ona’ gerinzit ‘dl'interessa; ma 
a l’anlito mollo della cos ilizione ingiose reialli Ho= - xevrebboro. gle Ja Bviagara,. idaa: partetona “i ‘parto 

“gabrimasi vel differonide. juistiticini *traveni aricho. dra , Cipàsso,, 
Mok, Sqmpre» più ginsia ppiieazionei SIA A Perb Td “diificotia breseblio; ingunatoohà, nia tale 

. + juesttone: dovi'eblie 'easore | S0Llopostià ti)  popalo, il 
quale si pronvozierehbe: risgativaòionte, 
LE popolazioni tei: Cantoni che vatarono del: gus= 

sid noti sono più disposto. au. Mec girl, 

CRONACA CITTRDNA x TIRED 
Ati dotta: beoputazione: Provinolale. 

CT Sodrita del giorno 26 .tnarsn (1877. =. Aveudo il 
- Sigmor ‘conte Groppisro cav. Giovanni, prosantala - la 
‘ana ririunota “alla dorica di mergbio! idel'‘Conbiglio |. 
:.Scotaatico» Provinciale pet trito ' 1878-77 78:70, 
la Depulazione: Provinciale, invece.di passare: a una 
nova nomina, sd. anonima; deliberò di: ‘pregario. a 
Fibirarlo, E i.  CONDALIALA. nelle assunte mansioni: 
Vento” interdisata * li (A, Prefettitra a faro. pros- 

« sante preghiéra: al Ministero” dei lavari ‘pubblici:por 
“Ma, sollegità” trasmissione dei ‘Paritietei “corsorziali 

“A Moma clicola cou "insistenza. da , vano o colio, ] 

i (oscafi. alibiano, abbandonata. l'idea .di 
Lo ta? tusloo ii Binca Toscana colla Na- 
zionale î | 

FITRENTAIANE CN Ù 

"n ‘aanto scrivono da Bows principiano. a farsi 
“dadbtò ‘iniolla: citta le, Avafiguandie: d ner, tueglio |, 
“dird:i narescialii” d'alleggio della glà anbuficiata 

invasione: cosmopolita di + pellegrini con pa ‘led 

sABLPÎCA tioceas lapo iii HMI 

11 Ministero dello Finanza ka pror ogato. fino “al 
H16edb aprile: Jprossimio: iTterminà: por la' nomina: 
-degii iesattori che.i Consigli. Gomiunali: shando. ‘db 
stibepato;.di lare. sopra. terna. 

—_ 

“TAJ Prof.” Basilà furono > "tom nessi i Nigioi tar 
Ipalazzo italiano pel Maposizione di Parigi? egli). 
cha dato’ gui: principiosall! apart 

O STA Rincoti. 
room no aac 

- Memorie Pisiog: > Geografiche. - sot o 

ni "ius, di. ‘questo “voluomello. è un giovane soriti 
tore, uno dei primi allievi.del nostrò Istituto tecnicd. 
Da qu) passp. a: Bologna. ed a:Torino-al' compiono . 
degli studi malemalici. Appassionato coltore di :studi 
saveri.pebblicò. spesso su. tliversi pertodici, interes» 
sambi ‘composizioni - poatichigi e stuclì grografici nai 
quali oltra.l'ingegno. dell'autore. rivelasi. Ja-ieua -cul- 
tira dl. ocudizione. Ii -voliraetito-ora edito dai fra= 
*talli Lorca dr. Torino tiesca, novella: “prova. di: suÒ 
versa tito. ingegno... ci cda e 

Questo scrilto ‘è una “monografia spociale= Lutti 
jutesa.a l'ilarara, come-ditlroum.-welo; la Asoromia 
prolonda. della fisica ciervestre, poichè . nell’ Oceano 
abantico, per questo” pagino, cai ravvisa 1’; Ampia a 
mullilorma. firmana: attraverso, la «quale: stortono; ‘ad 
egujlibiare.la dosflara, «peganica,' Ja. acque. doi dog 
amisferi, i 

Sono cinque. caplioli *, Lilorate, Fondo, Sali calcari, : 
Sali. sotubili,. Quile. Dopo: evere esaminato con. raplda: 
corsa Îl.;varijo. canfivo della spiaggie d'Afvica, del- 
Europa, e.della. doppia. America, d'un trallo ta 
scuna è mulata; ij: fondo dell’avlantito' colla: onografia, 

| 

È ‘gian difetto te ‘N0) n diremo» ‘relitto cono” vr dico ad 
«bouo): di essoro. dogmatica. ediasclusiva;: 1° i 

‘Nel Capitolo Ti si parla dei sali calcari; Essi 
, appresantano, l'otemente ehi faltora..caraltefistico 
Balla cipcolazione verticale, ; sid 

Le Eotoiola della: superficie nell: atto: delia. discesa 
‘derono ver. acquistato. un: peso. che: la_ ‘irascipi. al: 
bagso e: quelle. di-;fopdo .: devono averlo. ‘perduta! 
‘perchè la corretta avvenga. Cho-cosas questo peso?. 
Qual'è questo, elemento. provvidenziale, che: entra: a 
«far: parte del \gigantasna: problema ? Lo ho sdatto.: 
sali calcari. Noi lo vediamo le mille volta, noi Lal 

biamo sempro A Noi .splondente. snelle morbide 
spira di conchiglie. xaviapinte.. FURCSTRA 

: TI suo nome non; colebré. ma -ata scritlo-dai 
saeoli. sulle dolomiti; arme ;detl'Alperindi-la chia. 
mikmo carbonato ‘di; calco, . «wolgarinente.- marmo .p<Ì : 
chimici; Jp. asprimona. colla farmola -£50, 00, 
Questo 3 Delemento. cha.pess galle s0que dal: maré, 
la. urgscina al. fonda..e..da:Jà libarato * da questo cala, 

1 si vialzano, Ci sono poi i sali minori. STEIESENE 
sL'peqna della superfici ovapore: spogliandosi nel. 

Tate Bolla. sua sublimazione. della sostanze disciolte. 
I sali par. tal.qodo, abbandoriati jmmediatamboto si 
aggiungono, al. liquido rimtazto, cha :gravo dal naovo 
incarco sepnde giù negliabissi.. Ma. come petrà:.ivi 
quest'ultimo liberarsi da tali sostanze, almeno în 
Paco per. megersi in grado. di. riguadaznare.. Val 

‘“rosuntita "delle £ suo, o. elevazioni, forma. speciato. age 
getto della secohcdla parla ove sono registrati i triogli 
‘dello’ scandaglio di Brookél ‘Questo, sscandaglià. dicfle 
‘ipelini saggi‘del ‘fondo del’'mare*ènde il'microsco- 
pistà- Dailey: di “Wast-Poini ‘pote bon worpresa im 
“mensa lrovaré che <il Aprricio. raccollo ‘ in. fondo ale. 
l’ocoano dagli ufficiali del: Dolphin “mon ‘ara sempli- : 
"comente creta, comer'si ‘credeva da tolti, mi un. 
cui posto di conchiglie: ‘Imicroscopiche osfervaziona 
convalidata dal’ Ehrembera*di Berlino, 
* Eosiocome tale importalità Scopelli ili ‘osseri Fl 
venli sotto occamichi (conoscinti coi nomi: di Fizie= 
podi, foratinitere e spicalif ha suscitato una’ “grande . 
pofemica. fra “gli. selenziali’ d'ogni nagiono "con, il 

eitatchi trova” opportgno espatte la discussione. 
dellargoriento, "Li uni ammettono. ché questi anin 

- mialivivonio solo in' vicinanza ‘atta *Sigerficie. “è cg- 
lano 31 fondo come :in oscnpo sepoleri. non essendo 
possibile: li‘vità ‘s00tà T'anornia' prossione ‘di ua 
colonia d'acqua alta 12 ‘milo piedi! —.T ‘bjofigi . 
ioveco'rivendiéano il sovianò imperio, della vita, she 
dappertelto”"si ‘agita "5 -freme ini sorcettibità” motlo 
vibrazioni della: molecola è ‘alor Bal Triatore sl pet 
mielte in:proposito, soporro. suo idee nudvo” e [sisà 

(roppo generali ed assolite; Esso considera la” Iso 
da un punto di vista iroppo oggettivo coli un mor 
rimento etereo’. indipendente dall'organo visivo degli 
animall viventi; Si sente il fialco* nam il fislolaga 
benchè sla indubitato cuie, Li idor. “abtibigtica. dal 

— rr 

STERO. 
ualche giorno, | roazionari-frangest: propitano: uf 

«dal 
adli Zainivsa patT opocaTafitadtAtite MI; 0 

el guiadici aprile \'armata!: del. sud sà bag» af: tir 

i delegati: montonegrivi disporrebbereî nad ab-"P' 

{liberati altri N. 88-affani ps dei quali. N; 20 .dl0 

Hella pare idganliche. di 25 calogoria ci i ite glade 
: doll legge 9 Inglio 18 vino 

Pu antorizzato ti mint . 
favore dell' Ospizio degli E 

pi 

favonrdal omurie dle, Giorgibi di Nogann 

peri) 

das, 
11 a 1 pamela. A 

n in Udina fi nreatro 
Ufa. si trova--chéi pàf, la Sondistin:M6 noi ai; aglio, Finosdi dif nodi. È sele A rala seconda del corento ‘apt US cita sn 

il N. :per. 106; 0d în Francia mono dal: 6, bad i “Questo: :Merfarie; unto o n° ‘caffeiato dofeffarori dASt nimento egli esposti slassi: È de di 
‘ Olfanto afla; Micchezza: mobile, ‘nol Piighiamo tez 1 , vostoti di ‘ Gorthanta, Faranndf distribuit Lola La asito alla Dopitatzta Vattbidinziche i n, so stato lì 

i, vili: all'andiogze ia T'ianela, che ‘vi “coliprendé-la ‘Scardimali, iuqualfi davranfio pfonny are il pp. d N 2479, della quale "IP Consiglio Proviclii sir e mo 
i fossa Petsonale ‘4 mobiliare; quelle dalleparenti“a dPviso sulla condotta fisturi del' pontélice. (#3t1 * .Renella seduta dell’ agosto. ‘autedistyo Pirasa.. au 
‘sui valori intluistriali, no page 207, IT : imlustrialo wr Li Agorlenta ‘sul sussidio’ Lila ‘giornalieri Centesimi ° SPRAAI 

DA Ino se 
vampate Wa 
i Goldoni, 
caso dip 
rari cla si 

pid 

1a) ordat&ffigr un nono gi sordo-imuto. Kipolai 
ati cl “ffotsa completa if tare olementare. di 

easo la casa di Harbiago .illialo dell 
tuto pel sordo-moti cin Venezia net otrarna 3 
la Deputazione stateì di pagare: cal'Difettoro 
FP lallluto suddetto la ‘somma di L. 202, tmp 

QuB0 dell fore sussidio. c 
uti: II ‘ fenni 

spord Rada du; ETICA n 
000 soste per. a manzianzione. del Aront 
Strada Provinciale dal folladore ei Zuino at p 

Aalla:Dogauan inpantefedenza «alla a presen dui 
di detta strad pela, alla saggi 
A enna abeti di l'e uali di ui Cos pd al 

arto. 
da, sugoutenzà t8O 
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mar ni si 
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PIO di 5 SE covinei al 

{i Gidetta strade. pilasProvincian ibrasie 
Li Deputazione ehprovò i capitoli spég "il 

 Viebertizo POI torio Protineiato pe 
lea 1873-82... ; L n a ii - 

asa sseonioria , da ol alb lat: 

aiomapeonri deli Py lit Îi 
sratti di ST in via di grazia alla vedava 

«batt» Natale Gervasoni-Madigo: comunalesilt: Arto; 
_G«Magnana ula rnensione vvltatizia. di: ‘lui 4U5;84, 
+ Dapuazioner: sayt or Lai: pagaiitento sa; Invorg: ne 
 Signnra.Sglibe Antonivodbva -Getvasoni dj: Lc 883 

ale; assegno: ida! 13 atfofto-i11878: a: BI : dicemiimerriro € 
TAI. spo trio SOTA gio nio. pres gi Fui 

2541 Riscontrata:icha:. in Gabsa dell Amainistrazio pia. "Wivare 
Brovinciala esisto, sp scivanao: disponibile: rehò: pal nr lu 
mquandì procedere. all'investità dl: parta del looiperdita. 
ia. Buoninide).Tosoro, la Deputazione: Provini Erano. 

; aujoriaggili danr corso allo pratiche perl Pacquifficoli son. 
rlef Buoni su tdotti ad un'ismo: ‘anper' Pittpocio ipfodte 

RAMI Al UO INTEMERGE TELA I POST NIE, Der LE i 

"Con, rappanto 10, ‘corvente Nasi 2:12 cla: Briraziolir ossi 
T dol, Givica Spedale. di Udine. irasmis «RAtabe A 
di-maniaciiagcolli cio «detto Dapitalo;: Wa: ca avi 

' La, Dupitagione fioonesdiuto che dn N :P2 Fic; Q A 
cati Ipeptaratti. gongorrpno: più estrotni della-Les iuria: "if 
iPresonttti,, dellberd Ali assuiziore n: proprini: scarlco 1 aniia, }, 
Sposo gli;Joro cura gsmantenigienta, cosi na ‘Fed 

Furong;ipaltea nella :stotanusddita . dincuesi. 6 dii primo 
fia Diesor 
olo a 

La «lc 

oltareì 
iravolta 

«aria a pmnistrazione:. delta iProvineim;: N..-11 
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