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ASSEGNA POLITICA avomtie 

ala. assplutimpnie di nuovo nel Indndo politico. © 
spacci non ci portano che spiegazioni più o meno: 
Hiva,. Più 0.qn0ao sgocentabili, di fallì aniinore. 
te comupicalici dal telegrafo. Per dsompio, parò 

i soteva al ogni casto il Moruiig Post, nè al 
Hona definitivamente ln direzione della, ‘ politica | 
Br: di Germania, . 

Miporanto, ad .it fotto. cha gli. gueséderebbe ,. a 
asto momentancainerite lo sostituirebbe 
gs, suo vliar ego, prova meglio che Ipita,: che 
aendimenti del ronde statista conlinueranno” 
minare nella politica estera “ed intertia, AtgHe 

Minia, 
n'altra. notizia Adi qualche riî ero 8” "quelli. fre 
ieng da Costantinopoli 7. Secondo gGnel disfiackio, |. 
Furia farà lunedi. una risposta verbale agl' iftca-. 
ri. d'affari della’ polenza. 

i quale ne potrà essere il senso, dal momaniòo 
, a quento afferma. la. Corrispondénza Polifica, 
Nearicato itiglese non è riuscito ancora ad oltenbre 
ogione sal Protocollo, . 
Muesto documento ci è Analmente giunto pér 
so, 6 noi lo riproduciame, non aggiungondovi | 
p sola parola di commento, perchè nulla avremo 
tegliere' a d':sggiungere È. quanto . ne ICE:t: DI 
uli dicendo negli scorsi giorni. Il protecolia nam 
na vittoria diplomatica della Buasia, come dl 

NU; IVetus volora, ma, piuttosto ddetla Turebtio alla 
pie si domanda bersi i ‘inamtonimonto dle pro» 
se di riforma, ‘nia ’moonoscendole fi vdiritto di 
Dlicarto ossa, di governarsi insomma indipendan- 
ONTO tn casa propria. > 1 
Chi vuol fiersuadersene, legga i 
tiLespotenze che hanno dBtrapreso -37 sine; 

feordo la pacificazione. dell’ Oriente, e partecipaton 
Mile scopo alla-conferenza, di. Gostantinppoli, rico» 
nosgono che. Hi mezzo più sicurò got raggidngero 
mota he, sì 30R0. proposta è anzitutto. di consbi- 
re fnaltergio l'accordo fortunatamonte atalyitita' (o 

e di allermiro Movariente , ‘sole’ V. interasse” 
gute cha prendono. a] miglioramento ' della. sorte |. 
ila popolazioni cristiane dalla Turchia ed alle ri- 
bae.d' inirodare nella Boshia, Erzegovina e Bol. 
ria, cho” furone anche Begattata ‘dalla Porta risor. 

9, € 

udos! a sò stossa il compitofdi realizzarle. 
«Lo potenze prendono a ‘notizia la contusione 

ella pago colta Sorbia.' Ta quatto al Montenegro 

re e.la.fibera navigazione sul fiume Bojana. 

pro verso tao pactficaziono the è l'oggellà: ‘dat oro 
puuni desidiérii;’ ed invitano. quindiia' Porta a ton 
Midara l'opera iiméttcazto lo sue a/malé sul ‘piede * 
N'iadé, salvo il numero di truppe indispensalili 
r misntanero l'ordine, a ponendo in opera nei più 
o Spazio! gi: tenpo «possibile ie. 'riferme necas- 
tie Bila “iranquilità «ed ‘al lienessera delle provincie 
site coi-condizioni si occepò la: conferenza. Le 
bienzo riconossono chio la Porta si dichiarò aronia 
realizzare una parto ‘importante di delle riforme, 

e 

"india, del NUOVO FRIULI 

ra ‘ Gentiltomo maomettano 
e ‘a 

Carioro OTTAVO, 

Sia per ignortnza, © 
i Daggior parte dei scrillori cristiani, eccelto [Hb 

gion è pochi altri eminenti, hanno accusatò il nostro 
iffo Omar dell' imperdonabile delitto - d'aver in 

endiata la immensa biblioteca che faceva. celebre 
Alcssandria, 

Essl si sono spipti ‘sino a narrare una” favaletta 

itdite . del calilfa; » sarebbero sinti. riscaldati 

tniità, 
In ‘farò caservara ‘soitiplicenzente; s questo pro@ 

la ogni. rispetio-contro i volume della: Bibbia quando 

erano: ingilfareplemente } SUGÌ fogli aglio usi più 

tredonti a ranbre ogni carta In ‘conio Ul cosa sacri, 
Essi non possono calpostarla’ sotto i piedi; ‘nè: 

gli si ritira, semplicomente per un congero, 

poisito, che: mentra' i ‘cristiani sì nredono ‘dispensati 

Mi — i dogmi dell'’islaralsmo obbligino iovert 

fai gssodato che: 31 principe Bismark non. “cado, n 

sig. 

Noo si pub ancor 

a considerano desiderabile nell' intoresse “Pun ace. 
do solido 6 durero!o, la cottificazione ‘delle fron- 

di ciriquecente: a ‘più:-bagni dalla icilià, i quali per 
Dar. 

toili. a molti giorni, goi. tesori intellettuali delli. 

r 

isso sia diventato. vecahio a -lacero, a mabtro. ade. 

—» iii = 

{ F I.- 

E ‘preidond atto pico detta circolare dolia. 

<- EF ‘pprenze riglatdano ‘Paccordo ottennto 6 ‘de: 
tanerst fra. ta Porta ed | due principati coma un 

|; 
AE 

fiEMORIE DI Tini i 
sia per effello di pregiudizi, 

di abirata. 

Organo de de SÌ Partito Progressista 
ib thai. 
strana TO DELI 

TPorla di data 12 febhreio 1878 è delle dichiara» 
i zioni faite dai governo cliomano durgnie le confa.: 
‘renza è pit landi gior mezzo, Ati Busi, rappresen» 
tanti all’ gelero, | 

I 

‘« DI fronte a tali boone disposizioni. detta ‘Porta. 
‘gie ano interesso evidenie di ‘porle imuediali 

— tnonte. dn atto, le pelenza sj ritengono : autorizzato, 
‘‘a‘aporere, Che la .siouaa-. -approlitierà della ‘calma. 
presente per prendera céh energia le, misare «dbati- 
nite a recare alle” popalazioni. ‘cristiane il migliora» | 
Hiento rosla récfamato iphanimiemente come indi. 
'sponsabito. alia Iranquitliti d' Ebvops ; cho una volta. 

in questa. «ia la Poria ‘comprenderà che 
tinto Îl aio onere qilanito il suo interesse doman, 

‘dino di porsererare leslmenté ed efficacemente Della 
' slessa, Mari 

i La siolenza si propengono: di 901 vegliare. aBsi= |. 
el duamonte. per mazzo propri rappresentanti io. 

' Costantingoli e do: loro agonti. di: altri. luoghi il 
. modo. nel quale. Saranno mantenuie lo. pro@esso,, 
della Porta, 

(4 Sa ta sparinza, delle, potenze. sì trovassa di 
-ruova deluso, e je condizioni dei cristiani pon 
mioliorassero ‘in.iodo ‘da impedire il rinnavamanto 

: delle complicazioni ‘che inrbano peribdicamiente la 
ivaniuitlità sn Oriente, le stesso ai credono obbli» 
uo 'Widlttiliftàlo che iaia istato ‘di cose sartbbe in- 

ame Fi e 

né presente, e per l'avvenire, una responsa - 

bilità che non era cerlamente ‘da tulll.— 

or doveva: dimostrare al passs che grADO - 
“pls iatasnian duole che" vvafartatori anda--| 
do 'déciimando stile ‘rovina ibmatigabila 

llsùtinanze italiano, appena fossaro vénute 
i mano, Ri progressisti, inatti ad ammini 

altare) 6 ‘ia ifeblemienito' fab anzi ‘n sov- 
‘verlire'a lscompigliare; sotto” pretesto, di rt- 
‘fortna, ogni istitazione ‘erdatà dai loro ' prede». 
‘daesori. ed avversari: 

#B ‘non. bista. Questo. Egli :deveva anche fo 

‘tendere con tuue !6 ane forze a ‘sollevre le 

gondizioni missrrimo nalle quali il. fiscaliamo. 
| Minghétilano aveva: gettati i ‘contriblenti,. gd. 

rottedere : pali tenspo. steso . a nesicutare. 
toe ‘per Pavveniro; ear” ‘prudenti 8' tuali. 

iforthe, ‘il'iérisasore © 1610,64- I vafffaggio. |. 
flelia. Qitit:11 1-1: 9008 fi ' . 

i ai Di," 

| Conservare; nalloi atosso: ‘ampo, è riformare. 
Eoco quale era il difflella assunto che, fccet-. |" 

tando il. potere, i Dapratia. si imponara. "HA 
seguito l.pronrlo dovere? Ha risposto de- 

; Garmpavibilo gol tore Inkarozsi e guelli generali d'Eda" i gnamente: alla fiducia piena che |] passa gli 
; topa, Th "questo caso ‘#sso 3) risertano di ‘prendere 
li comung le nilsore che giudicheranno: fe più ‘ope 
portuna Jfllna: di assieurare il'benessare delle po- 
polazioni cristiane: w.gli interessi della paco geasralo, 

« Fatto in Londra il Si marzo" 1817. 
‘Ti. tonte Schuwalolf dopo firmato il protacoia È 
rilecià ta ‘soguirtit” "ionterazione 10 
a Sa la pace col Montone o è gonéhiuà i PA DE 

‘ Pontile” TERA Lala vio, a, € si dimostra 
promla a’ risigtlérai’ di piede di pice 8 ad intro. 
durre serinmente lb riforme meonzionate nel proto 
collo, — che essa. jAvii a “Pietroburgo Ha, incaricato 
apediale: pertrAtràro il' disarmo ‘al quale $. Ml l'im: 
porbtdre. dcconsehtiralba' - ‘per pate. ‘sita, Se del 
masaneri! simili a quelli: ‘ché’ idsinguinarone la Bol 
garla davotsero rinnovatsi, 

Bensp, che, se il proiccollo non raggiungesse la.sqppo 
colti, "clod g vicendevale dimo della” aisi 
a déllà Torelila "e Hi” piace; iva 'lo'dué potente; in. 
tale censo il protsdalto ‘sarebbe Yiteauto come nilo 
enon avvento. Ariciia 1° ambasciatore. d' Italia geo 
nerile Mepabreo fece una dichiarazione: piressoehià. 
pi 

— rsa I RIA 
hi ML ui: 

Quarido. il: Depretia; indicato” evidentementé - 
dai ‘voto ‘el “18 mato, à stato cliiamato a fot. 

mare un Minisiero cha rappresentazze al po- 

tere da parle. "progreasiata, ‘egli ASSUTLOVA 
sr 1. — = reni 

depositaria in luogo che non sia pulito, per la sola 
ragione che..sopra ‘vi .può star. scritto il, nome di 
Die onnipotente, . 
Ia secondo tnogo, è assoriio attribulré ‘adi ide 

un simile mislauo, “quando” Bi 89 ‘che quasto stesso 
cali ilo, entrato. conquistatore la Gerubaldmine:, 
ordinò che università del capoluogo ' di Bio: 
des fosse riparala ‘a ‘suo spose, e si lenne dal. 
visitare.sî gran tempio, per tema cho i soldati del 
proprio seguite, non sapessero abbastanza ‘ispettore 
il grandioso monumento, 

Finalmente, si sn cha con Omar slava il generale 
Ararou, noto amatore. delle lettere -e-delle scienze 
e posta.di bella [ama a quei. Lempi e tra quolle 
genti; Ora ‘si: potrebbe. amprettero che inn tal nemo 
volessa ‘farti’ esecutore ‘d’ un.simila detirio ‘del califio # 

Non ci fermammo che pochi giorni in Alessandria, 
dopo 1 qGali, per Matta, veleggiamiat alla: volla ali 
Gibillorta.. La forza: degli. elio: porerosi del nostro 
stesiter, Riuiaia dal. soffio dal vento che, gooflava., 
la nosire ‘tole, ci fece storrara «con, rapidità. vertis 
‘ginosa Aungo farcosta meridionale; della «belle Sicilia, 

Quattro giorni ci bastardno. per. giungere a Gir. 
billemre, città dontana da Malta alocentav onticingue. 
«miglio. Un leggera accHlente. nella poslra caldaia, 
ei costrinso a: fermarci vogiiguattro. are, della Auali. 
o: approffiutai. ben volentieri. par distendere a ARPTR,, 
o: vintare. questa: a-formideblia, piazza di QUOTA, cai 

“ia trovare 1 da: sua Solnzlane; -. 

“già artesterelibe'' riecos» 
gartamenta qualsiasi mifaura di demobilizzazione.s * 

Lord Derby lesse puro una dichiarazione net 

il perforza, i saerifici erano falli, 

cha dimostrata’ retle ‘etàtioni’ generati?” 
É questo iliquesito che oggi, di fronte alla 

‘ egposizione finanziàtia, impone all atlanzione. 

"i del''paess, e ‘che arti) ger--pariare più daai- 
‘tamento ' nella: adosiaione Ananziatia deve 

Béna 0 riale, ‘por effetto ai violenze | fisenti: 

| anzichè per effeito di saggia ammigistrazione, 
il Minghetti, prima di rovinar. dal potere, ara 

riuscilo non a fare il paraggio come affermò. 

bugiardamente, ma a far meno. synsibile la 

differenza, sìmeno apparente; del bilanci. 
Sottratte ai contribuenti, molte somme erano, 

per fas.o per nefis, entrato nella casse dello. 

Stato. Noi non abbiamo bisogne di ripetera 
la luminosa: verità, che la ricchezza del vub- 

blico srario, procurata a lutto danno di quella 
degli eraci privati, produce immancabilmente 

la miseria di tutti. 

‘Ti siatoma. del Minghetti era dunque affatto 
empirico 4 sicuramente fovinoso. Ad ogni 
modo è. certo che quando il Depralis. assunse 
l'ammisisirazione dello Stato lo sbilancio nov. 
era mollo sengibila: è certo che ‘il nagsa lo 

sapera;-e che oramai, giacchè ‘per amore 0 
volava’ che 

questa. «condizione di cose fosse conservaia, . 
E. voleva anche. provvedimenti, perchè. i 

Ascaliaml: non ai ripetessero, perchè la sua. 

na 

‘SEE 

venire, 

N. Ai 
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in cui Fon LI sabLa 
lividi L spagjo CETO. e] 

ne Lat 
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alla dura prova alla quale Wicominiat aatondi 
‘Minghetti l'aveva assoggettata: UU ce t 

, Senza, ‘Rompromeltere, Ta posal site ja: rag i, dl ; 
‘glubgare fpareggiondl: ‘DepreWsido dt 
‘que sila ioltò [o vie per violiovara: tamies-: : 
 diafamenta la condizioni dell contribiatiit, “figa 

quelle niigliori riforme; che: potessero ‘ABBICU=.. 
rare ad essi un più, ordinato. a tranquilio AVA 

Oggi: dopo un anno 8 più. daechè. i psprétia NA 
1è salito' al potere ben conkoto del ‘propri: da. 
‘vari, ban risoluto ad' eseguirii, “nel “abbiamo 
‘soilo glicocchi la sua esposizione, finanziaridi 
:È in essa dunque cha.noi: dobbiamo Cercare, 
là prova che quei doveri furono oseguiti,. che. 

‘sì è provveduto a quelle indiscutibili necessità, 
ché sì è tonsérvato S ‘chia nella stesso’ tellipo' 
‘ed iu guéîia misura che te condizioni. date È 

” n . 

2 £ +. Y + 

116 nermellevano, si sono aucthe aiména. ina 

‘giale-lé:riformo necessarie: al bene . avvenire, K 
Domaili lo vedréato. 

INTERESSI P PROVINCIALI 0 
si Le strade € Carniclié, I ca i n 

N quesis imporiante questione che: intoresba tanto»: 
‘da nostra provilscia riceviamo ‘#8. pubbilichiszio ‘heat. 
o voltrilieii | ° ct, 

pazienza: von: 'fosés «Inessa ancora ULI volta, i 
oa 

possedigia. dagli iaglosi, ma. chie fa fondata od a 
parionge, in aliro lunipo, ai veri eredenti,. 

Dda più inespagnabile. forlozza che lo forze dal- 
Vate è della matura unite abbiano saputo Lrarrà 

darpna roccia .jwpionso. È una montagna Lalla in- 
tiera, lagliala a scacpe, a perpondivoli, . 
mille modi, resi sotto. ogni_ rispatto inocessibile, Coi 
suoi fianchi Lulti. forli di inuraglioni, di casomatte, 
di. bastioni, collo sue cannoniere sarrapposte le une. 
allo altre, la sì direbbe un immane vascello di gra- 
mbe, che piantato nell'oceano, doutina terribilmente. 
l’ Allantico, el. il Mediterraneo, _ tion sopporta la 
Spagna, 6 ‘projetta ue'ombra minacciosa sulla riva 
dell Aftica. che gli sta dii conto. 
Nota agli antichi sotto il nome di Calpe, la 

montagna di. Gibilterra, deve it suo poma modernò, 
Djibel-el-Tarik, 3! ‘nenerale arabo Tarik, che: nel 
TIR D.C. prosa cerca alle se faldo, conducendo 
i avanguardia. della. gr amule i invasione mussulmana, 
Da quest'epoca sino al 1492, sale 2 dire pel 

corso di quiasi: otlo secoli, csan rimase in potra 
degli Arabi i quall la perdettero quando perdeltero 
la; Spagna, Nel 1704, dopo esser stata sinv ‘allora 
in possesso dei re spagnuoli, essa cadde nel. do-. 

La popolazione della. cit) 
mista di Inglesi, di Giudei è di. Portoghesi, supera. 
mioio degli Iaglusi. 

di poso. Je: settemille animo, compresi duo mille 
uomini di guernigione. 

intovala in. 

i Biopriate di Udine, del 4 april, ha, orsaita | loi ja 
(Tdi acifvere ap articolo risguardonla: Ja strada chio si 

che o questo, coma; il. solito por. tirar l'aqqua;, Li 
molino dei principale... 

Quanin.{insolantisce contro. il Ministero: progretai;; > | 
sta il Giornale di Uno: fa bepo o-- mala; iÈ proprio; |. 

mestiere di, opnosiiore, ma. guando . vano nd. ace 
cusarlo dei vilardi cho fino ad ore sjsono verificati... 
nell'as'cuzione dei -Invori di quella aitade, allora; tl :, 
bravo Giornale. fa, . peggio che il costiere, opera di... 
mala fede, . UTI 

Dei resto noi Insetando al Liliana giorialo. Fi AMBI 
piangi, 36 .gli vien: fallo, na ‘ prograssista : al migitto 

secondo, diremo: cho cli sertsso quell’ or dieola. DAAA :. 
Rapova como stavano la cose o per ragioni suo. pari: 
tigolari Anso di non saverio, 

La verilà vera.à. questa, cha sotto. i. ministeri 
passati per lo strado carnicho non sì, foce nulla, ‘0 
fuasi, merlo Appena ‘salita al’ porerà RS sinistto:sil 
Mibistero fittialo prese in' ‘eonslderazione | ‘la cola; 
a fin dal higlio (1876 nominò una “squadra: dida"! 
ipcomingiare la compilazione ilef' progetti, ‘niserviie”*. 
dosi di dupliuea lare” Li npierd degl operi atri Li lenfo:! i 
0 lungo. 

Tusig. ‘Divoltoro dal Qiofdità "di Udito sai “probali’ 
ilmento s0 il ministro, Zanardelli hit egntgouia*: 
la promasia. 

Relalivamente alla ‘questione dei irtcciati; dirdnio i 
ghe, sotlo doglnagua, iniziano, E per, vigenti Ra» 
‘golamenti, sa in facoltà dei Comuni * di ,Feclamare 
ro: 

Lasciamo: anche. Gilitlérra Pa 8 riprendemmo;. Fa 
mare difetti verso ia Manien, En pochi di arcivamimo 
a Mother :Bnak, loogo duvo; dovevano. ‘ferimanoi. b, 
uarontena finché. fosse constatalo cho” inisieravaino 
esenti da ogni sintomo di poste. asiatica, Eravamo fre, 
rivati ni posto di. agita; sicchè quando i to mi doglai, 8 
solii sul ponte, ecvidi a bahordo -alavarsi. la, magnie. 
fiche collino dell’ isola di Wight, a tribordo; spie». 
“gnesi in tetta la sua pompa il bal panorama, della 

“trea Lira uetana, 

verdi pratcrio ingicsi, o attorno attomo. al vascello: — 
battalk, vaporelti choo animavino: inirobitinenle. la. 

stona, 6 sentii cha dovevamo star rinchiusi qualche. 
piorne nel nostro. legna, non poli a mene di sbult, 
face di noia burona parto, 

Dopo un viaggio luego eine 4f nostro, subire” 
una fuaranteno, o roller. atlorno, a. sé .una folla di 
Resori ai guall non si-pudcaccostarii, da 'è ana, c08a, 
delle: più - disaggradevoli. che. passano, sRppitara - A: 

I fato è cho. ni passano 1. 
hordo, in quesla vera situazione di Tantalo, 6 

luaglie, pesanti giornate, nortalinente nofbse, 
Meno rale ele; al. mattino del quario, col ‘picia 

infinita sentimne la-sostra mobile “prigione: avane 
zar verso tetra, Dopo nn’ ora di nnvigazione, noi: 
penciramato nei doclis di Sonlhamptan,. tutti ILLE 
8 salti, che THa ne sia ograziato . 

"Emi 



contro 1 tradgiati! i (nbilo, questi possano îu i qualche: 
parta ledere” gl'interessì dei comunisti, e' al re- 
tlanii non sì possono per milte ragioni gol de nel* 
gassonb, 

Ii quanto poi. a) “atto viù: kenve ‘del file Rj 
vorrebba fat csrico al: Minisué, accusandolo di bon- 
curaniza o di: parzintilà; perthé 1 fondi stabilili<per 
la costruzione di strade vennero assegnati ad=4tira 
proviticie: direnio'che ta colpa non è itel ministdro, 
giacché‘ rielPagso nigra” te ‘attifiiote’ esso si attrene:. 
alle proposte. delfi Préftilare "lo quali poi le riot, 
vono dagli "Tffigi dal Gentg' Civile ai quali shetla 
l'alta dicodiolià det IRR; è da cl, potrà facilmente 
porsdidio the ti colna fon “E del Ministro, Ia 
bensì di chi non trovoudosi all'altezza detta sua 
nosigione, non seppe né prevedere nò provvedere, 

A bl al sui li SEILIPR: sralig iParnia S aprile, 

In-oriapoalo a. quanto. espano | Giornedy di Eine 
dé! 4 corrente mesc relativamente alle Btrade. Car-. 
niche.io mi permetto di- pubblicare quanto. mi st. 
scrive da Roma jb dala 24. marzo ntlitno. scorso, d 
da persuna abbostanza natereroto, 

d Afifoatiot falla: strade carniche il Ministero è 
« aninfatositeto migliori «intenzioni. 35 -progetio «del 
€ trallazalak, Fellatin Tolmezzo sarà presto compinio 
col gi egullo, N 

ti sbpo Aòrninale duc squadre d' ingegneri bna 
« pie Uliano, èl tina per Udinio TI cipo della fe.’ 
e cunda/dovova trovarti a ihline. pei :2D marzo. 

+ Esprimi rilievi riguarderanno. il ponte del De- 
«gono, e da linea del Mauri, l'interessamento go- 
« vernativo però rifletta le dun stende tanto” pel 
« Manrik; the’ ‘pel Monte Croce, :Non «Appena giun-: 
a gerli itprogello! compiuto, a. sarà -approvalo dal 
« Consiglio Superioro dei. lavori pubblici, si ondi= 
«iliperà l'incanto, 0, l'asecuzione dei dorori. Qual 
« siasi ritardo’ fin ota solferto;' non dipiermdette dial 
« Garerno, chie "void Sbllecitaimonie' compiute quelte 
x sftada ssa: de Udine: 

#iNicassicuro..che il - Vostro: dopritato onorevole 
« Orso DOR ud, MA. più. volte, chbe lo, più for- 
‘ mali, assicurazioni in apgoitienta, ndal Ministero, 
«o dal'Cano” Ditistono a 

Tu pol” fiesta: voliz'ehe il comm: CGiscamelli ‘st 
prosti.a-sallecitara: l'esconzione. dello nostro str ne, 
come finge di far credere il. corrispondente del. 
Giornale sli Cine, che io ritengo . Straniero alla 
Carnia. Posso “iveco: afssicarare “chio fra noi sé 
sparsa ln #oce,-che..as-cauza dolla disfatta pa- 
lita dalle ‘tx’ “nòslro*' rappresentante © politica, 
Paffava delle sitode,. 30 “atdato, La, monte, ciò che 

SORT) erd desiderare | per avventora Comuni 
del Cagaler-diGorto;: che. si. Jastiarano indurre 
ad accollarsi somme rilevantissimo, e por cssì .ro- 
vinose. Sono anzi d'avviso che l’articalo in «discorso, - 

an.ii se: vitardereblo più che fosse pissibile 
i Velia strido: ‘edbnichà coll'ihtamlimerito’ di 
persuadere “gli” * dlattori” ‘politici, che ' meta la’ cadsa 
dipéndeidilio simacco infili hl Giaédinolli;, CB, g0° 
condo iui; dalla incititudino dellOvselti: per ton- 
vinterti: :dall''etroro îl cui ‘incorasro; 0 della ‘heces: 
siti di ua” rifotazione; quarido ché sia. 

livete, io posso «sssicut'are chib' fu merito ezianidio 
dell'onbrevola-Araciti se i- Cantoni carnici aquirenti 
del' Host ei Demaniali poterono otienore dal Mi 
pidfro di” posati». ‘utilizzare prima ‘dhe :spirino i 
quindici anni,” come ernsi pattuilo co Sontrallo 
d'uttitiido;4 
‘Pret 4 a sbagiandore FÉ ‘rfialaino del cone. 

rispondente; der Glornate, ui Udine contro: o onorevala * 
Orstili te an 

Ue prog rssita 
pitt a 

da “da: 
allarme .che.}0. Snia commnicato 
perpnaggio. pol ilico,p 
gliazano, iugilande. notlé. form, colonne. HI. Pargiita. 

di Milan 

chia ua ; griila stelilvono; i mogze,. alle, intenzioni 
deb; Pmi. PROgresgisli,. 

Ecco il famoso frido «della Baz: setta! Pieviggere, 
a.gli anesli: commenti. del Fiungoto ; 

ro grbdò: dallariine 

PE spad ie npnatne ‘d- {lnplimente:- publicatb, 
La "Epos. È pregi” dig ‘Direltore, CE ‘dedrà 

il'pregramomi del'Deprotis è-gnosto: 

Ta (AA Blemoitiese' ‘puliblica, li soguonti pa- 
‘cho lo Scrive «in épiegio personaggio politico»: 

“Etaltslono “dî: Résdita ‘per -costrarre - rosi, | 
vili ‘Edsinolili; ‘mrgionti -é inon ‘urgenti, 

ta'Fimissiche: di-Rendila per ‘eslinguere ‘il'-corso + 
iotugsoni Il clig' vinot dire” “gnisstorto di Rendita al: 
l'iffinitàà. E Li 
"Queste * giglèma: ‘condute alle riituzi ione detta 

Aopditimz cquesto è (Il piogello dicmolli merilio- 
nari, (mo! Hol: De Preis), 7 i iuali votano a furia 
spieeteh: vagliona: la arblicialo è pronta sUppressione 
able ‘Borso “ffrzoso, mentro Questo ‘non si può pil» 
mente 0 soriamento sopprimore salvo vistorondo da” 
copilizione' econouned' dol Passò, 
a A'niio parero la" Gassetta. Pismonteso dovrebbe": 

chininéiape : ‘È’ pallore emettere tin. euaridia: lo popo: 

dii Piemicpriasi. pibbiicna; va, Grido Pal È 
px un egregio. 

giornali. mudg;ali Jo ACcor. 

6h... Pur, gaenio. sngderaîo, rovò giusto 
di: faro dalla: onesie Fiservo sulla seriià dello acgase — 

che i 

calbierno de 

: sin della. esposizione lindiziaria 

'holizione d 

Heicnieoffyo” questo. iltentalo’ ‘alla fede-publicgi: 
chio torreLbp: ogni prestigio, ‘ogni forza: alati è 

La Piemontese aggiunge: 

ri Nolsnon-possrano illeo!phio. fare” n, appella; à 
quite: deputati a ipualongno: parkilo essi appartene=, 

Vir 

gine, alano corriamo al loro, posto, lascino Lo :In- 

cHircoMmpiacenze,: DIE ANPANBARAE ee osmRenie. Ò 
tutte la spese. ara: , 

«Gli gleltori pù ailoraroli per fore parte spin- 
gadorenpariao coi luro consigli, e con ie loro int» 
mozioni categorie sui depmioli deboli, negligenli 
dd incerti. è 

sunt Filippo ila Palormo, 

ILA nr 

I Nuovo 
=== f- —u-eim 

A noi paro vi sta in quasto «Atlarme »: mella 

sche il-progdilà-atinurizialo per. l’a- 
‘dorso forzoso non ci, pareva nè Jroppo 

“radicale nè Wa da indquietorci pon. l'avvenire pros- 
‘Bimo iplio nibstra finanze. E questa nostra: apinione 
dhbrà deo nella: grarilà maggioranza ici giornali 
aloderati, mente. vite#éta una indivella conforinà 
Magli strilli dolifniticali: delusi, 
"iano allo ‘fpese nuovs è vero che esse nolla 

. chponizione non: vennero con ttta la .flesiderabila 
firècisione determinate dall'onoravolo. Deprolis: p 
che. non sono eppure intoramento chiariti i merzi 
UT pi i vugle. soppgrinti Ma mtlinsitnie non ci 
sembrano i inpedi gr Avid “da «giugtifgare: lo sgo= 
mono” dalle Fiinfbitise è del'suo corflspandcnto: 

Come l'on. Depretis ha datto, ln maggioranza 
bo nelle inapi la sorte esonamica dol paese, La 
Maggioranza, Terediamo, sbprà. Lutelarla do rovinosi 
cliapendi, sa ° 

dis, so è a far (voli par un rigoroso risparnijo |. 
‘det pinbblico, danaro, altra parto nulla ci sembré- 
robbie alia foina” Meno savio che un sistema di 
commis sd: ogni. culo, qa detri mentà non solo del-' 

l'uvveniro industriale, econemICO, scigniifico, ino- 
Tale o politico della. nazione — ma fors' anco della 
; Bua alibale sicurezza. J 

ii rai pr iatale 

Ma sienrezza pubblica lu Siotlla . 

I giornali. di. Palerino sono ribarcanti di lodi 0) 
‘prefeilo AMalusard por l'avvenuto carposto di due 
briganti . 

«Da jeri ad oggi — cserlve il Pregursore — fion 
GSi diacorre altro cho di lude del comu. Malosarndi, 
sE finalmente dl pritto prefetto she vol fure cosi 
spare. » . 

Ecco come i] giorbale PAinico del Popolo di Par 
oro - narra da” sura pe arresto 1 O 
et fratelli Alfino dg verso del KE pomerid. 

sono: sta restati nalla casa di un terto Lo Hianco, 
cha, ha zio ii capolli in via Macqueila, rim- 

‘ pelo la Madonna La Bella, 
La casa del Lo Bianco è annossa al Palazzo 

Clsteliuccio; ove una volta era la tipografia, Ciamis 
.& Roberl. 

Sanza aléun appardto di forza, senza daro aleun 
sospetto, | relegati Màltica e Busnb e dodici guar- 
dia di Quosinra; comin rttrovato bene iminaginato 
a meglio ‘eseguito, seppero introdursi in quell 
cosa cel osteslare i due briganti Alfano... 

Ecco qual fu il ritrovato, 
Alconi ‘agenti di sicurezza pubblica (vavesiiti 

finttro:un niteréo «Tra fore, una. bargfia,. ed entene. 
; rono como. poragguitendosi; con l'arme. alla mani 
, nella corte del. palazzo, Castelluccio ; alta forza in 
“uniforme. accoso come per sedare quella rissa ed 
arcestar | riasazili ; 
dol: pulatizo, ei fratelli Altino; che .alovano nella 

6390 Jil. La, Biapoo. a tulto agio in ingnicho di ca-. 
micia, vanivano gircondali, ed, arrestati, Volevsno , d. 
vero, lat forza, per 'iavisicolarei dallé mani «délla 
puirdis di” guestàras ma” ogni’ loro 
vano ;ilo ‘guardie con-immbnso coraggio n. intrapim .| 
Jozzà li sasuinanettarono, li. lugarono, ein seguito li 
Wralnasero alla Questora, 

Fraflanto ‘nella «tia Matdoeda agglomérivasi una 
immensa. popolazione, e.fra' essa-fu' notato il prefetto” 
comun;-Malusavidì, . gha certamente. erast: recato, n: 
quei; dimtorni per accertarsi dolla #secgzione di quel- Ì 
V importante servizio, 

Al'comparira dei ‘ilue briganti in rpezzà alla forza; 
la ‘popolazione fece una dimostrazione di simpalio” 
alla pabblica anloriti e li agcomparnò ir massa ala: 
Questore, dic. di quasto cecellente :risaltalo, per-il 
quale.à Biala liberata, Fa sopigtà, da dua ribaldi tanto. 
fagiporosi. cs, 

Tl'prefotto conin, Malarindi? d''stato *estimonio 
di ‘questo attestate di-filociv. e di - gratitudirio:ai 
governo; reso: datto: popolazione «di. Palermo, e 
Presso-s bri E? nti {uron, trovati vo revolber.a une: 

coltelln;. loro, ,a 0350 Turan Lrovali, »Gibque anelli . 
d’oro, guindiei immagini” di sqnti, un. sriiratto del 
Papa; e' la ‘somma ‘in carte! di valori di lire ‘7O00.' 

In séglillo dll'aviosto -det- beiganti- Alfano, sono 
stati-:nssicnratio pi condolli: sha: Questura la. ‘midre i 

‘ed; aleuni-lavoranti- dei Lo Bianca, . ‘il: quale: paro... 
e9gosi Peso latitante, i 

Dal Diritto, d'ieri togliamo anehe la seguenti, noe 
Lizie: Ja ‘quali giovano “a'dimostrare: sempre rbeglio : 
comp senza bisogno: di ricorteve q' provvedimenti 
cecezionali;. L'infame’ ‘ràiniztera progressiata sappia. 
riusciro a far rispettare la legga. * . 
‘Firoho ‘arrestati nelle proviscio ‘di Palermo, Cal... 

tanissctta ‘e Prapani:i seguenti latitanti ; E 
‘Bollomo Aicanselà. —- Consiglio ‘Raimondo i 

Gigliano Vincenzo, con due mannutengofi Colcini. 
Rocco e Gonovesi Salvalore — Viglialha Angelo — 
Di Martino Filippa — Varca Giovanni, digertore 
— Sulia Giovanni, 
Nello sicasa provincie si sono costiloili i seguionti. 

latitanti; È 
Caruso Gaglano da’ Gangi — Nuclo Saverio da' 

Balustrate — Di Prima Giuseppe — Porazzo Sol- 
valore —' Pollaro Francesco da Ficarazzi — - Lica= 

‘Ul 'néfo briganta Arnone” Michele, pet. quale stò - 
‘provincie di Cosenza e di Calanzara concorrevano 
col governo per tendero : più ‘grande’ il premio ‘di 
callurt, si è coslituilo ‘alta prefettora di Cosenza, | 
— 1 lwifanle” Cammarata Aritonio : da  Chinsa" 

Sclafani, cercato con premio di hre” 2,000, E) è 
presentato al ttomando dei lersaglieri, - 
“— "Iocchimuogai Anlonip, sssa3sîno lalilante st è 

costituilo: alle autorità di Cosenza. 0: di 
+ Piras Vincenzo; cvass già da Orbelelto, ù 

sfalo arresiato a Dorgali, presso Sassari, sai 
—__ 

& 

i fi Nicenzai, | 
di. Foggia], 4 in Valstagna {provincia di Vigenza). 

‘commercio colla Franck noti sono’ diminuita: ma 
si cred 
venire 

‘un rappresentanti piresso il Vaticano abbiano dato 
, disposizioni. petchè i triolari “della ‘rispettive Lega. 

‘mono durante Li staglone. estiva, e cià in vista di 
‘possibili avlonimenti pel. quali sareblia ‘necessaria 

da ballerina Cordani, quindi’ récatosi ‘alla finiostra ‘si 
.Bparò alla testa e precipitossi dal terzo piano, rima - 

frattanto .chinebfvasi i’ portone | 

: uomini. 

ventativo risol‘ 

 consorelli” provincie, 
‘zione il Parlamento ‘onde posse ‘provved'ersi alla: 

FRIULI 
> 

CORRIRRE NAZION A LÀ, 
datti 

ani ‘inferi dl’ igricattua, infusi È commenti 
ha intérrogalgi i comuni a la Favinela”cho cancdfià 
rono nello. spàsn ilagli Istitut teenidi, se accons 
sufilono-ad assumersi. lasloso quela dl' susino port! 
accrescere di un decimo lo stipendio dei professori. 
lu vaso afformalivo; Il raleltva-.pe aglio di legge ‘|. 
verrà presentato alla :Camera, 

tn a 

La direzione generale iloi 
l'apertura di. nuovi. uffa tel 
iléro (provibéia di ‘Cosanta). 

* Castelnubvo il 

Lelegrafi annonzia 
legra clin Boocht- 
in. Uerpant: (oroninola: 
ellà Bahia! (provindia* 

Le difficol& per ia rinnovazione dei trattati di 

l'i ira Lra @ quattro 
d Un' accordo, . 

1 génerdlo ‘Qialdini doit oggi dla Roma per 
“Firgilzo, è ‘di Ih'si recherà ‘por de fa gioena a 
Piso, Egli non fnrà ritorno a Parigi che nella sé 
conda quindicina’ d'aprile. 

LETALI 

giorni ni "possa, Addio. 

Ci vien afgicuralo che i : Goterii i quali hanno” 

zioni. Nou abbiano ‘wd aflofitanarsi ‘da’ Roma, nem-. 

la loro presenza nalla' bitià dve risiede “il Sono” 
Pontefice. Così il Fanfulla: 0 : 

“La scorsa nolto lA des Etrangers n. Nizza, 
fw Leatto di una ‘orribilo tragedia, 
‘L'ingegnere: Lombardini ferl a colpi di rivoltella 

nando calevovo. 

e ie... 

“GORRIERE ESTERO 
Lo 3 Standard ha per. per. dispaccio da Costantino-. 

po 
« Mi dispiace dire.che vha granda inquietudine: | 

quest. oggi e la-situazione è ineno pacifica di. ieri. 
quasi. certo che La Porta protesterà formal- 

mente contro il. prototollo non. appena gli gia c0-, 
municato ufficia mante. ». 

Îi comanidanie dell'agurotto tarto. in. "haia, EU 
mal Mukes Pascia, ha ordinato il concentramento 
Hi iutto fc Na [ra.Balum, -Gevliedagre; Snosu 0 
Cinréggssi.. No quartero gentile si legranio, 16; 000 

Il. Timer DI per “denso da Fiona” ue. Pa= 
zione «diplomatica | ‘della potenze, nol caso di ina- 
dempimento , delle, riformò . impozte alla. ‘Tutchia, 
sarà discussa: subilò, @ adunanze in proposito sa- 
fanno tenute 4 Londra ali rappresentanti. delle, Bai. 
potenza. n. 

fi Sprincipe Bismark farà. an ‘Yiaggio: a a Kondra, | 
passando per Parigi, Nelle regioni poliviche ed. uf- 
ficiali ‘di Berlino si dica che il principe larà tosto 
ritornò al'suo posto, qualora 1lovessero succedere 
avvenimenti importanti, . co . 

In Germania si racconta che il re di Sassonia 
ablia fatto all'itaperatore dalle’ rimostranze contro 
Va politica del, signor. di Bismart. che cegli abiama 
una « politica: sspodorsiza. + br 

il. 4 dual, 25,8 
. lori 

La Politi: dice cho în Boemia o in generale in 
futura l'Austria si è chlestato il farar teutaiizcue, 
«il dempo.-porò,. conqhinde. quei giornale, nel-quale 
si vedrà quali, frutti abbia; portato. jl faroî legtonicus o 
all’ Traporo,. 107 è lontano t » TO 
i 

CORRIERE DELLA. PROVINCIA | 
‘Logos nel Monttore delle delle “stre” fervate +. 
Girea i.lavori della ferrovia pontebbiina ci eri 

vonò da Udine ché la locomotiva” arfivava’ «il RI 
marzo. fl. P.. n , Moggio, e che pol: 1" :core ,Toveva 
raggiungere’ | da stazione di Resiutta. Nessaa astacolo. 
quindi, cl si -aggiongo. ‘perché la linea possa ossero. 
aperta .al. . pubblico ontro la seconda’ metà del dorr. 
mese; nè vba duopo apiegare di quanto vantaggio 
ciò riestirà per quelle popolazioni È por. le opore 
SUCceasi vo, 5 

iii 

CRONACA: CITTADINA VANI = 
(Casino udinese: (Sappiamo che ‘andata dea 

serla per mancanza li MIMMEPO, l'adonanza del sor)» 
chie doveva’ aver:=luogo jers:sura, la Società. verrà . 

 ritonvocata, ‘per i 
‘onde deliberare : ul ‘madesimo ordino del siorne:. 

giorno=s.19 - aprilo ord 7 pomer. 

porlato dalla:-circolare :S1 marzo: pp. 

XL dinicafsti della’ localè  Tntendonza > di Fi. 
nanza; seguendo l'asemplo dei: loro" colleghi nelle: 

‘stanno ‘presontanilo  Tnha peli" 

loto sorte ‘nel ‘progetto di-'Légge -bullo' stato-degli= 
impiegati. Sparano che la loro giusta causa . rover 

fi appoggio 1 dì doputnti dei Collegi fcutoni, e 
giale palrotinio dell'onoresdio. AHitia. ibgtugio 
pseninuto della nostra Giltà, 

inehetto. Ieri gl'insarvionti. del, teatro o 
gi iccalsero ad amichevole Lanchotto i una 

delle :figtiori trarorie della nosuna. ‘cu, Scopo di 
questéadunanza era di passate in bnoma 6 sani 

,amietajal ed allegria on paio d'ore, 0 non è a din 
so È domvilati ci giano viussilt,. IL più: cordiala. Ltn: 
infomettit lordine, più perfetto regnarono sino al 
“fine, Un: ‘[ravo Al‘ ‘Drosidonta Maidaestini, cha sa.or- 

‘ dinar le casp tanto’ per one, — Siama poi pregati 
di caprimare io gratitulino degli interventtt. verso 
la presidenza dal Teatro Sociale; la ‘quelo oliva 
‘farsi rappresentare al banchetlo, volle anche genti. 
#ménte dare nna spinta cd un sussidio af buon wu 
more cal presento” di una dozzina di bottiglie del 
vino più squiltità a atiniinta4 E Liegi uao 

__ _Meatro Minerva. Questa acrà rappreson 
tazione delta Compagaia Guifliuiie. © 
Ogni giorno; gna: A: Magi, giorni. sono; 

talloggiava on fl ‘ig dio tp ide (ore È 
Milano. c'arano stati tanti anni. 1 tedeschi, credette 
dî poter ciséfà capila, ariete” né | daponito: nè* Pi 
alano, né jl° fraiicése, ° 

ll giorno" di Pusiua sndb a | Monza gul Troroa 
sanza il cicurane, “© * 

Passiodo dinanzi. silla vita. di Sésto dontanda': 
‘sud vieino' in tedesco: > 
= A chi ‘appartiene quella casnt 
— Capissi minga — gh risponile i vicino, 

, Il ‘todésco ; ;biasica dra 88: Hore Capissi Minga, 
credendo di ciporero il Foguome. del‘ proprietaria 
della-casa, ‘-’ 

A’ Motza.. alla atttione, “vedo ‘a dueles-a - di 
Guastalla” nel’ sio. equipaggio e lorna a Tlomandare 
al. vicino: * 

 — Sapete dirmi chi sia quella bella sigaura £ 
— Copissi: mula. _ gli. rispondo niiovatnenteggiel 

l'altro; |" 
ee AN è tarsia là moglie dol proprictarlo dell 

cas? Oh, che peccato ! se fossa Es sibettà io Pa 
vrei apiosata volantieri, O 
A Monza scandona a danno ino un “convoglio. fu- 

- nebro di grao pompa: 
— Chi mai sarà morto? — "domanda setipte tI 

tedesco al vicini /(“$})U 
— Copie miiuga, TO I 
— Ah, dunque quella signore: è vidota] — scie 

ma ‘tallo contento H Lodusco - ia Vado subito” a - of 
- Erirle ‘la ‘mia Mana, 

drridtà DELLO: STATO cviLe DI una 
Htolteltino seltimanita dal 1ai7. aprile i 

Nene,” SI 
‘Nati vivi maschi @ femimino 8 > ° “i ne 

+ motti & vo et ee ni ii I 
Esposti. a  HPotelo N N18 

“Afurtf d dosiicitio;* i 

Giuseppe: Persoglia ‘fù Giovanni* d'anni 52 agri. 
soliore' — Rosa Mas ‘di’ Giotanni. Fiattisia -d''afim 9 
— Giovanni BastistaPortoldi iwPietro d'anni Od 'agri. 
coltore — Giobbe NalTaelli' fa Pietro d'anni 70 callolajo 
— tiara barlini Al Angelo d'andi 4 — Ernesto Cor 
aglio d'anni de Teresa. Tavollio-Vitali fi‘ Fabio 
d'anni-83 ‘gitend. alle ctonp, Ul. casa — Adela'Miolli 
di Corrado crampi” e mesi 8, — Uberto Se]ao di 
Boato d' dQni. di € mesi A- — — Rasa Volese de Foti 

‘ ciano davi Ti do indéro n 
n Morti nell Ospite civite.. 

Marcellina . ZorzinsDiasotli. di Giovaliai, Battista 
d'amnui Sl serva — Domenica Manoggzzi cli Giusenpe 
d'anni 46 scrivana — Anna Leonarduzzi-Caruzzi di 
Giussppe, dl'angi de ‘eontadina —- Luigi De Collo fa 
Pietro. il'anni 68 calzolgjo - — Rosa Cescliin fa An 
gelo .d’anni-65- contadina — Regina ‘Dall'Osta. Mi 
chelutti fu, Antonio, al'anni, 47. levatrice — Giusepp 
Passoni fu Giovanni. d'anni 76 aescrtendiio n 

Total È) N. I 

‘Matrimoni. 
Anlonio. Pontelli- nogaziante, can n Mauido: Merluz 

agiata «Valentino -Rujatti Lagricolpore, ; com. ‘Mari 
Zilli contadina: Fraucesco. Milooga schio, coa 
Lucia. Bulfoh' BELVAL i dial, neSfioaio 

‘Pubblicazioni di: maftimenio:: sti 
esposte deri nell alba. municipale, _ 

Girolamo: sBravisani:, camtoniere , Fecroxiario, dad 
Caterina Hlasodi ‘contadinà. — Pio' Trevisan falegn 
mo, con Angela Tigù “con Magia Giovanni Darniari 
agente di; cqmpereo co aria Feruglio. aiteni 
alle’ decupo-llv casa > bideo, o iGreéa ‘agriboltor 
con Autonia Galliuasiriigod, gia pocup;; di casa — 
Donalo Pastanitti enni cate gono Fiale 
Pizzamiglio agiata — Luigi Verona cantoniere ir 
voviario, con Valentina” Signirini serva — Mara 
Balao, agricoltore ,. con, Maria Mecchietto-Pinoli 
soUra, | 

Tu POSTE. DeL MATTINO 
er — 

DECETI 

— 

(I Diritto-vispondo all' Opizioue. dichiay ando 8550 

false cha :la circolare Mancipi-sia state. comunical 
agli: agenti: diplonsatici ; g ‘cha’ Melegari abbia dal 

assichirazioni si governi. cani cireana' ‘politica le 

Migistera — Questi: non. qutora aper. falto; dali €0 

municazioni,. ‘perché Mancini.agn, riconosca. hi caval 

Lere internazionale alla. leggo sulle. guarsnligie ela si 

circolare è un alto: ‘purimente internd. D'altra pari 

Mangiti noti vnolé esser: detiglà, ‘cono i mimistsi sul 
antecessari, ed è dlsciso fu Contare e contro. le prese 

; pontiigia.., <il alate it È 
ra ALLE 



E oriana I 
a >" ru La — 

NEPI Li 
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dienza 18 marzo fsastà: spirato ‘abba 
luogoruli incauto. det ;Legi. inmobili. 
distinti in die Touti in appresso Spa 
cificali i’ quali firond dellberali : il 
primorlotto;nagli | espeatnati - Missoni 
per. ed. ilisecendo a Lay. 
Ira SR 'ifartino' di Domains | 
peri.N{81205' cli mediante verbali 
di mabzo S(Ek6d, -picovbili da esso 
Cancelliero ed in gidino aliai.contofime 
nola 17 defto “inserita: nel periotlico. 
della Prefettura 21 Bjesso ni 40,/venne fend. d'4.70.. N, 1088, casa colonica. 

fatto Laumento 
primo’ lotto d 
inindto !dhelifortò iliprezzo «alle lire 
settemila, Suprorito (17200) & guanto 
al secondo, folto dai medesini ese= 
utiliz: mezzo adi’ ‘Rolo “Laigii 3 
qualitiponta rogo A +rprezzo alla fico 
soltemila trecento  quavania {i 7940), 
° fa imente che l'iliustristimo Signor | 

idefitevdi:[ylbesto! Tribindla ‘con: 
sua: «andina 13%. Qdiarna registrata: Tal r196 
marca, da ircuis annullata stabili da 

udléi sa È gio. 1877 

di Basta... quanto, al 

per nuo: 
immobili post in Domanins Comune 
di S.Biorgio dlella Richinvelda: 

+ mme ——_re_m 

Via 

lat, ina. 

x “N Sg Prof RODOLFO DE Lusso 
dn pei er ce AI 

cet MIjtets 

dallo tesso Lay subig=' 

: FI pert. (do, ren, 
NE RO vil,: 

po. incanto, cOn i seguenti Heni 

[di pert. 15.54, rend: 

INSERZIONI 
I ALLE Le rc ——— — au — rr — 

r i iva Prerniinie IP ri a. 

niet dei principali Qspe 

: Leliò EHRNE 

Lotto: I_, 

N Ga, arat, aro, vit; di port. i id 
Trenda . HEAG, N. S08, arat. arb. vil 

di at, B07, vend. 19.20. N. 88, arat. 
sb, viti port. 38.48, rend. ‘97.80, 
N89, avat. arb. vit di peri, 0.68, 
rond.. Ì, 9.49, N, 828, 
1.77, rebdila 0,58, N. 
port, dal, rend, L 0.18, N 1028, pa- 
scolo di “pert, 6.99, réudita' ], 027, 
N, 1064, pascolo Hi peri, LES, rond. 
1: 0.25. N 1009, prato di pert. 7h, 
and. i, 1:22, N. 1074, prato di part. 
S3.76, Pelid, 26.33. N. 1075, prato di 
part, 0.02, rend. 10,72. N, 1078, arat. 
2ib, vit. di pert. 210, ‘rend. i. 2,98. 
NK. 1077, pralo di' port, 0.78, rent. 
di BD NR. 1078, arai. arb. vit di 
‘peri. 486, rond. 1, 890, N 
“prato divpert.-1,68;. rend, ], 
1080, prato di: port. 1.55, rend, | 

 TO8ì,.aral. acb. vit. di peri. n SA 
rata, ].-27.26, N 1082, prato di peri. 
d80,. roend. L 0,02, 1053, arat. 
avb. vil. di pert. 7.15, rend. 1 1443, N. 
1084, pascolo di peri. 1.20, rendita 

‘1. 0.52; N. 1085, orto di part. 1.38, 

ei i 

«li pert.. 1.41, rend. | "dd, 40, N. 1089, 
‘stazzio di peri. 2.90 di DO, N. 

144090, prato di perl: D.61 réud. 12.27, 
RN 1001, afat arb. vit ‘di pert.: 4,83, 
«rendi, |. 7.58, N 10092, arat. 
«di:ipdirt B26, send. | 2125, N 1004 
Too, Ai perl, co.ob, end, L.d.08: N 
0, pascolo di port: 20.89, rendita 

N GGI E, arat.- 
perito NE 10, rend. 1, 19.49, N. 1025, 
APRÙ. ‘arb, vit. ‘di pett, 4,87, Fendita 
Tar N, 201, rat. arb. vit. di 

0,69, Rn. 268, aral. 
di pert, h.09, rend. LTO8. 

N. 260, arat arb. vit. di part. 8,28, 
vend, 1 11.44, N. 208, avat. arb. vit. 

Î P1.80, N/2939, 

2 L 
peri ai ae 

ali 

“Berlino, s. W. WiibcImatrasse, aor.. 

vor "Via, ‘VIA'SON TUTTE LE MIE CURE 1 

rato: di; parl 
71, prato di 

arb, vit. 

albi: vitodi 

nl ST a AT Li — —_ 

: N. 1087, Zerbo di peri. 3.96, rend. O99, E: 

(N. 223) arat. arabi. vit, di 
rend, 5.47. N 1365, casa di pert/f. 14, 

1079, | 

" a . 

——_—______c:_eoe" 6$]__ = || -—\cvKvkhÌ__KyuXÉ 6<TzEEil-l]l.___. 

do Malara veneree. e-Malattie della pelle 
( Cura radicale serre nvifetia. garantiti) | 

anni ali costanti d prodi losi. suecessi allennii dii più valenti Gir 
hi d' talia ecc. col<JLiguore Depus 

rativo di Pariglina (Brevettato dal R. Gevarno) del Pra- 
fossore PIO NEAZZAOIESI,: ed ora preparo dal di lui 

SITO chimico-farmacista in Gubbio, . unico erede 
del segreto per la fabbricazione, dimostrano ad evidenza Y efficacia - 

mo di questo rimedio. Pronto e sicuro contro «lo Afataziio. Venores, la 
Sip” sutlo osni forma € complicazione, blenarrogia, io croniale maggio della pelie, 
rachitide, artritide, fist incipicnte, ostruzione epotiche, miliare cropiica, della- tuale impe N 
diace la facile Pipa: aduzione. Moltissimi documenti stampati in apposito libretto ne danno 
incrollabile prove. Questo specifico è privo di preparati mercurigli. — DEPOSITO Udino 

he Uni) Fittppuzzi, edi i EA fusto de principali favivacio del: Regne, 

N. 725, Arai, di. 

35, NUOVO FRIULI 

prato di peri, 10.00, rend, Ì. 1240, 
, 361 è, Arai. arb. Kala di pert. 2.52, 

rond. 1. 7.54, N. 363 s arat,. arh, vit, 
di pert. 1.37, rénd. 3.10, N. 418, arat, 
arb. vit. di pert,. 0.80, rend. 247, N. 
589, orto di pert. 031, rend. 1, 0.06, 
N. 860, dasa eglonica di pért. 021 
NInA 1 8.14. N. 681, aratorio di pert. 
097,.rend. È 1.50, N. ‘683, arat. di 
pert. 1.04, rend: 1. 1.49, N. ni, arat. 
srb. vit, di pert. 1.86, rend. 18.02, 

N. 308. pràto dii part. 7. 18, rend. | 2/80, 
N. 1263, pràto di nert. 870, rend, },8.09. 

N 1371, prato di pert. 37, rend. 1 ‘4.14, 

rend. L I0.08. Mi. B71d, aval, arb. 
‘vit. di peri. 6.09, rend. A, 11,56 Tolale 

pert. 27671, tt di rend, 1 466. B4, di 

i tributo diretto verso lo Stato di 
}. P5.88.614074 giusta annua aliquota 
di carica di 1/0,206230 per ogni lira 
‘di -roàditaà conauaria. 

Condizioni dell' incanta, 

ì, Gli stabili asegutati si-vandono in 
due intti è l'asta sì aprirà sul prezzo 
ribpettivamentà offerto -coll' aumento . 
come soDra seguito e.cioà il prima 
lotto su lillo 7200, ed ii secondo È 
lire 7340. 

‘in Nessuna offerta potrà assere 
minore di L 20; la vendita. si farà AI 
mi Hor offerente. 

cQealunque aspirante all asta, 
“salvo che ng sia Btato dispensato 
‘dall'illmo: signor Presidente, dovrà 
depositara previamente in Cancelleria 
H decimo del prezzo d'incanto, non- 
chà l'itaportare della spesa che per 
legua stanno a carico.; dei dalibera- 
tario il cui amragntare: resta detor- 
mnaio inci 1200 ner ogni lotto; 
salvo aumento in quanto: dalla gara 
ne emergossa il bigogno è salva li- 
quidazione. 

4, Tì deliboratario pagherà i! prezzo 
del'.otto-o del lotti. acquistati nel 
tampo a nel modo stabiliti dagli art. 
717, 718 &. P. C. Dovrà però. egbor-. 
Sare, «a deconio:.del prezzo suddetlo 
lo fpesa occorsa riell'intaresse co- 
imuno dei creditori, previa liquidazione 
«del giudice déelagato, entro quindici. 
giorni dalla delibera delaltiva; 

5 Tobenl si intenderanzo vandutf 
senza. alcuna responsabilità da' parte | 
degli esscutanti circa alla proprietà 
e cogli Aggravi 8 
inerenti. 

8. In tulto cià che non fosse con- 

pesi che vi fossero 

— e —arerr «= + 

-pert. 0.09; Fend. î 087, | 

derit: 181, 

1 corr. marzo dell Illustriss. 
: Presidente refisitata con marca da 
‘Hire una annullata rel. giorno. :25 
maggio ‘1877 in udienza pubblica 4-.| 
‘vanti questo Tribunale avrà luogo: il 
‘seguente 

A A PAGAMENTO. 
1 xo wWrrererrr. ISTIESTERTE S — II li ii 

_NUOTS PUBBLICAZIONI 
DEL MODO DI.FAR DANARO 

1-0 GBEIA - 

TRATTATO PRATICO SUGLI AFFARI 

di Rdwia T.Fesediy © 
prima traduzione “dall inglese 

di F. Costoro 
Si spediaca franco di porto a ghi invia vaglia di L. 2. 

- KISERIE E SPLENDORI dea 
DELLA POVERÀ GENTE . toi 

SCENE I 

di Codemo Luigia 

«Un volano in 18 L. 2. 

LA NECROPOLI DEI CONSORII 

emnrrme——r———_ = 

- INSERZONNI GRATUITE — 
template dal presente capitolato. si 
csserveranno le. norme contemplate 
dal Cod. di Proc, Civ. 

A Giudice comrnsasso fr nominato 
(Il signor Ferdinando..Glalisà, 

Pordenone 2 aprile 1877. 

di Cancelliere 

i Sostontini. 

(888); 

sr n | Ò Le Gi pubb). 

. BANDO” 

per vendita & Immobili. 

n Cancelllero 

‘del RL ‘Tribunale Citila è Correr. . 

DI PORDENONE. 

‘Nella causi per esgouzione Immo= 
biliare. dl 

© prombssa da 
Simoni dott. Pietro, di Clauzetto col 
procuratore avv, Ciriani doti. Marco 
Avente domicilio în Pordenone presso | 
Angelo Scalco 

— contro 

‘Zaocanì Gio. Battisia: fu Mattia, pa- 
dre e Zancani Giovanni figlio di. Tra=L. 
vesto, conturaaci 

vende noto 

che In seguito al precetto È oltobre 
i8To, usciere Stefano Piantaniola, tra- 
Egritto nel 27 siesso mase, alla Sen- 
lenza 28 successivo diceràbre, noti- 
ficata pol 2 gennalo. anno corrente 
ed annotata. nal 14 pura sRecessivo 
febbraio, @ finalmente alla Ordinanza 

signol 

«Cacanto di Sen fmmotili pasti del Comune 
di Tru este. 

N. 860, Aralprio di pert 2.14, rend. 
ì. 270, N. £418, Casa colonica di 

nert. Cai, rend. Ì, 2,04. N. 4743, Bo: 

POPOLARI 

DI 

Zanardelli | 

Un vole in SEL. 1.25, 

{ rend. 

‘iPrato in piano di.pert. 0.08, rend. i 

. port, 640, Pend, i, 0 

«di L-104,59‘0ffetlo 

n saio, 

in.L 150, salvo aumento ir, quante 

AT dba Aratorio di ‘perl. 171, rend. | 
2,15, N. 4889, Stalla e flenilo di per 
0.03, rend, 1 0,10, N. 4088 d, Coltiv 
da variga di pert. 0.11, rend. I. 024. 
N 4008, Prato ‘fb. vit. di pert: DIE, 

1'i0:95. N: d&H7, Prato in Mano, 
di part. 0.05, rend. ‘0A, N 11940, 

SLOT: 4882 a,g,iRupe. ascoliva. di 
otale peri, 

023. Totale rend, L BI, Tri nata 
diretto verso lo Stato per l'anno 1871 
3,1.97.64152 gileta Fanmia ‘aliguota 
di carico di 1. 0,20892 per ogni lira 
di rendita censuaria. 

+ ori sini, 

I, L'incanto si aprirà. sul prezzo 
all'esegutanio, 

R. Ogni offerente, se non dispen 
ourk depositare il decimo sul 

prezzo, su cul viene aperta la'delibera 
® le spese della delibera stessa che 
in via di avviso vengono detorminale 

dalla gara ne emergosse il bisogno 
a salva liquidazione; e tali depositi 
«dovranno effettuarsi in questa Can 
colleria prima.di offrire all'asta. 
L'acquirente. pagherà ji prezzo 

della delibera, corrispondendo ‘1° in- 
teresse del 6 per cento dal di delli 
delibera fino-all'esborso da verificarii 
in seguito alla nota: di collotazione 
efie' sarà spedita ‘ai creditori de 
abttoscritto Cancelliare, salvo ‘quante 
Appresso, 

4. L'acauirenie in ‘accorto. prezzo 
 [Ragnerà otto giorni dopo che ia’ van. 

ita sarà definitiva: le spese privile- 
glate di esecuzione finò 4 quel giorno, 
previa nota dà visiatsi dal giudie 
‘delegato alla graduazione, 0 

b. Si csserveranno in tutto il resla 
le norma del’ Codica.- di Procedura 
Givila, 

I ‘ereditori inacritti. ‘ pertanto do- 
‘ranno produrre: ia loro domande di 
collocazione motivate e I#!idocumenti 
gastficativi nel termine-di giorni 30 
dalia notificazione del prosante bando, 
A, giudico commesso fa nominato 

‘1 Iinstr.mo. signor | Francesco. “doll. 
Marconi. I 

|. Pardenone EB. marzo 877 

"H Canselliora i 

Sontanttai. i Se 

Aghina di port 0:15, rend. 1 0.68. Ni} 

= ——_ ——— — 4444 aac. rt uni n 

DELITII. DI SANGUE 
ROMANZO 

TRATTO DA' ANTICHE PERGAMENE INEDITE 
. II LE 

' Oscarre Montorio 
Un véiome in 16 L. LEO. 

ulletiaieetadidiatat i LO int 

| L’ avvelotroa del Secolo: 

DI Ii 

- fhlersen: Adallierto Seo 

a UR volume ti) thee i 190 i 

ELEMENTI DI ‘ MENERALOOI RD: mA 
DE 

Ghisi Li 

Up volume in 14'L. 2. 

VPutiti i suddotti libri si spediscono franchi a perto 

- ASSORTIMENTO LIBRI N° OGNI GENERE. 

Pal Mezzo: della. IpIrnzione sa, ja reochia vedova ini osi tn secari | misi ultimi giorni di vita. 
Dil Ai biso cald.Za, 

RCLULE ’L'ivoinol Dom Adele Colombo, | vl 
Milano, 

Udine, LETT, Tip. Jacob a Colusgza 

° Dirigere le domando con P importo all’ Fditore e FE profzielario dell Tratta. Commercio, ACHILLE 
‘BELTRAME, Via-San. Fermo N. 8 Milano, . 

OROLOGIO ‘A SVEGLIA UNI VRRSALE: APPUNTABILE 
; I ec illa 

Premiato all Esposizione DE 

Orologio a sveglia 00, totondo, Argento Chrlstefle vera con. busta, istruzione : 1) garanzia per un spn0 

A sole Lire 14 franco di porto: 
: Di pronta spedizione 

Diriger ere domanda con pi importo all'unico Agente bapprespnlanto per. : Vola peu scuo 
la San ‘Fermo N. i a ee Sconlo ni, Rivendilgri.... 


