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Ho, nella Provincia e:. 
nellteguo annue LiBi. i. 

trativo 

spirazione finanziaria; ‘' ; 

accennamino‘ parere giunto il tenipo, 
«dall ‘illustre’ friulatio 

‘annide 

guerre -anche'» 
tri 

rnali francesi ‘abertamenté 
|anGazsettende > Frafice 

anche troppi” 
) ikramirismonafàli 

«rono che il pretesto di una: grande 

« spoculazione finanziaria, premeditata 
Go ‘iempo. Ecco la'serie 

fisulteranno 
a. Esse sono 

« tronco 
nh d: 

« di'‘fertovia ‘da'Tunisi a Gabes per 
« Susa, tronco già concesso alla Com- 

« pagnia Bona - Gu 3 6°. Taglio; 

« dell’istmo di Gab: 
« del famoso mare interno dell’ ria 

« progettato dal itdarite Rdadaite. 

«LJlayori dell’ istmo. furon ‘calcolati 

a 50 milioni ; 7°, Costruzione di fari 

‘coste; 89, Irrigazioni, stabi- 
nti d'acque termali, concessioni 

« di.terre per .iscopi agricoli ». 

Il bello si: è che propri Vi nostri 

cari fratelli di. sangue latino - per 

mangiar non si saziano mai. 

Dopo il pasto han più fame di pria! 

Chgieeh&la ‘Verité ‘di jerl’altro ci 

jce- dubitare che ‘il protettorato su 

Tadisi non costringa la i 
il‘protettorato ezian- 

ripoli ed ‘il M4rocco! 
i Krumiri potranno tra- 

,, volendo; ‘anche sulle fron- 

politane e  maroèeì inè; ed 

‘grande nazione, dopo aver 
i dato. gsempii. 

I 

fessi ‘dei ‘suoi possèdim 
i gloriosi ‘eserciti’ pro 
fricano — per insegnare a 

bari il ‘diritto e irascinarli, 

tieri ion. vogliono, sulla’ via della 

civiNàAt ; vat 
Anchò oggi hi annuncia da Parigi 

un ‘odinbatt merito contro i Krumi 

presso Mateur, nel quale que’ popoli. 

selvaggi‘ sarebbero fuggiti “precipiio» 

samente'appena sentito il rumoreg= 

giar' del’ cannone... 6 ciò non pere 
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Quel ribaldo cercò ‘persuadere mio zio 
a desistere dal suo disegno, e allo. scopo 
gli offerse .il suo patrocinio, .il: .suo aiuto ‘ 
e ona somma di danaro. Ma poi visto 

zio, e," levandosi 
molla «a sedere, gridò 
i ne farai di null 

io più lesto di apello 
o 

0; 

‘ bero: tutto 

sr 7 n 

e [presso la Tipografia Jacob, e>Colmegna, Via Sivorgnana; N. 
separato Cent. 10 — arretrato Cen 

È 2a 4, red 
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tanto avrebbero avuto perdité’etior! 
mi! Devono essere -stati sordi ‘quéi 
poveri Krumiri; e ‘ad ‘ogni modo. c'è 
da. scorimettere che i -loro cadaveri 
nou: verranno trovati. Forse ci 
che ri: cadaveri  krumiriabi — 
sentito il rombo -del..cannone ed in 

quella fuga generale. e, pre- 
—- avranto preso la rincorsa 
fuggenti. 0. cia 

Non si confermano ancora. le noti 
zie di rivoluzioni in Russia. La stampa 
russa però, che, s'occupa’ oggi della 
circolare, di .Ighiatieff e del manifesto, 

. dell'Impératore, pare dubbiosa. ;del- 
i l'avvenire. 

Nell’Irlanda“l’ esasperazione contro 
gl’Inglesi continua. Intanto alla Ca- 

: mera'dei-Comuni:il bill ‘agrario’ passò 
in seconda lettura. 

9, i. 21184: 

L'on. Billia.-- 
! ‘Le’ ulfirne notizie recano, che..il 

-Sella non declina, ma coniuga(")(come 

laffermava pur jeri il duon' Giornale"! 

di Udine, riferendo' il grizioso' èpi- 

gramma dell’on. Matiotti). Or.se dob- 

bift crédére ad'un telegramma giua-1 

toci sino dall’alira sera, essendo oîa 

mancate -le condizioni essenzialidélla' 

conjugazione, i essa: conjugazione 

non" i eitrerdi più "Pon: Billi! |. _ 
Qgnuno che ‘ricordi il molto. pregio 

in, cui noi . abbiam--sempre:'tenuto' il 

Rappresentante del.Collegio ‘di Udiné , 

(decoro della Depùtazione friulana) per 

l'ingegno ‘perspicace, per la parola 
ornàta e faconda, e più perla tem- 

pra del:carattere; .ogliîino che non 

abbia..dimenticato le prole ‘di betie- 

volenza e di’simpatia, dòn''cui ogiibta ‘ 

l'abbiamo 4dcompagnato ‘nella sua 
brillante carriera parlamentare, deve 

persuadersi. avere noi con compia- 

cenza udito il nome di lui ‘tra quelli 

di altri egregj Deputati ministefiabili ; 

e le voci che accennavano all’aziore di 

Iui ‘difetta ad un ideale elevato, che, 

avverandosi, avrebbe quietati i .dis- 

sidj alla Camera e innovato ‘del tatto 
il criterio fondanientale delle Parti 

politiche. Potevamo riteieré iroppo 

arduo siffatto, compito ; potevamo ri- 

tenere quasi impossibile per adesso 

(per l’asprezza degli’ ult:mi armeg- 

giamenti della partigianeria, e per il 

. modo con cui nacque Ìa erisi, e con 

cui si pensò di scioglierla) che. fosse 

* incarnato quell’ ideale nella costitu- 

() Sscondo odierni. telegramini da 

Roma, giunti dopo scritio l’ arti- 
colo, l'on, Selia ha ormai cessato 

dal conjugare, e questo incarico 

probabilmente sarà affidato’ dll’on. 

Depretis. 6 all'on. Zanardelli: 
iti siii 

gante colla rivoltella appuutata al petto 6 
con voce arraniolata' dalla rabbia disse‘: — 
Giura che sposerai mia ‘nipote, o'lam- 

mazzo. prima che tu- abbia: aperto bocca 
per chiamare aiuto... In questo mio zio 
si' senti ad un tratto abbrancare alla per- 

«soha e alle ‘braccia, Fece sforzi ‘erculei 
per divincolarsi, ma 
gli assalitàriy che era 

‘ ono, povéro:zib} bea 
loi lasciarono fino a ‘ianto che” non l' eb- 

‘pésto ‘e: Fu' quindi 
dicenziato' di-ilà - coll’ ingiuozione di avere” 

giudizio se.volevà morire di ‘malattia sul 1 
suo letto, i... 

Rimasi morta: ‘quando lo::ri 
tutto--sfigurato. 
pover'uomo;, che ‘appena si reggeva ritto @ 

insanguinato’:come. ‘un’ ecceomo. Eg 
mise subito a lettò e:vi'rumasé'per 10) 

i.- È inutile che le dica--queli ‘ch’ io 
rai, 6 .con quanto.affetiò ‘avessi' ‘cura 

uî,..Una * volta © guarito, lo ‘“pregài; 16 

scongiurai che non:dvesse più fatto alcon' 

passo che valess: coniprometterlo, come ' 

quella che preferiva la mia 1a, 
svina.. Pure egli appena guarito porse!que- 

Tela ai tribunali; ma sa- che no avvenne? 

fiero 

ideale conciliazione. 

‘clamare. altament 

putato di Udinid: DifAfti sé si po 
ui Guif'eso! ir 

passi 
ambizioni che ne sono il substractuî; 
la Rappresentanza; della Nazione*Ap- 
parirebbe: rlignitosa; calma, serera; 

quale ‘av'assetibita” ‘ ì 
n 

prevedersi, nelle peripezi ‘deliò svol 

gimento si proùi rono fieppiù gli 

attriti e le resistenze alla vagheggiata 
IS 

Il qualb effetti 
aspirazioni, nor 
il merito dell’on 

o principio nobile 

ed elevato. E questé aspirazioni (giova! 

ricordarlo ai Progfessisti "Îel padsò) 

erano ashdidiain nfgrmi al suo 
programma qua e a mu 
punti rimafchevolisidè’ «Distorsi 

vaiiti | 
Friuli. je 
‘l'on. Billia non ci fa mai, Di 
contraddizione, ammiessé che 'le'pi 

occupazioni suî pericoli pér la"politica '' 

estera! (ctié dédisero”della' caduta del 
Ministetò, Cairoli-Deprestis, e.che noi 
oguora ritenemmo esagerate) fossero 

divise da quasi tutta la Camera.‘ 
Ma la conir&ddizione, e palmaré, 

la-gì tota nel duon Giornalt di Udine 

di”‘iettà;f“laddove (fingendo che Nemo 
gli sériva da Roma) l'illustre Decano 
della Stampa arde un granellino. d’in- 
censo al Deputato di Udine. Un idolo” 

nuovo egli. figuravasi già ben” saldo 

sul piedestallo, ed il sacèrdbte' av- 
vanzivagi verso ‘di lui: col turibolo. 
E con thalignità goffa il Buon Gior- 
nale insinua quasi essergli ciò do- 

veroso, dacchè (sue parole) gli amici 

politici «dell'on. Deputato di Udine si 
sono mostrati maltontenti della sua 
condotta. Il che non'è assolutamente 

vero; com'è vero ché gli” Amici’ poli. 
tici dell'on” Billia erano in diritto ed’ 
in dovere di chiedergli spiegazioni 
del suo contegno durante la crisij 

poichè non già iqui, ma-altrove,' lo. si‘ 

interpretava in sènsi maned favore- 

voli all’on. Billia. 
Noi, in quiesté contirigéuze, serbanimo 

la massima prudenza; e se altri non 

ce he farà un merito, ce loî faremo 
da noi stessi. Però oggi non possiamo 

tacere, quando il duon Giornale di | 

— Per tagliar corto le dirò che quell*in- 
‘fame impostore ne disse e «ne fece dire 
tante e poi tante, che uscì assolto,» “anzi 
mancò poco che. non fosse inledtalo -pio- 
cesso a Inilo 210. Ò 

Non'“ci ' eravimò: ‘ancora 
iddatoci' dal'risuli 

cesso, in cui mi' eta lanto 
faveva tanto sofferto, che ‘una'-maltiva, 
presentato a mio zio l'ordine dì tras 

in Sardegua. Il povero noino. ‘a ppéù 
scorsa quella carta esclamò: « È' 
vendetta 1 

alla sua-îò |'d 

questa tenta. 

La commbrbià 6 = letto sio: 
Pos {i i 5 
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Udine: si attegdià a difeiibore doll 
“Billa lbonero' # subi stessi amici, . | 

Jo Friuli tutti quanti. «da, anni dek- 

gqnò. questo nostro Fogli 
(Giornale di Udine, si' avraitho* 

| mati: un concetto del tnodd1 diet, PLL IO 
con cui disculénsi omini ''8 cose, È 

tutti ricorderanno come il buon Gior- 

nale di Udine non di rado facesse 

segno a scipiti epigrammi’ lori, Billia. 

Mentre noi, ad esempiò, abbiam 

sempr deplorato l'ambizione perso- 

tiale"ài sUisenre ita ia Sini. 
dirà con parole severe, .il buon Gior- 

: | ‘nale, con facezie plateali dava 1a 
berta.ai gruppi e ai gruppetti. Noi 

non,; Abbiamo mai nemmeno menzio- 

nato--il «gruppo - Billa (quanturigàé 

| fosse ‘cnorevole ‘che il  Rappresen* 

| tante di Udine, avesse acquistata or= 

| mai tanta autorità nella Camera da 

poter parlare a nome di alcuni amici 

politici); mentre jeri il buon: Gioti- 

| male," nemico'dei grupdi, si compi ce 

!di quel gruppetto, cui magnilio: 

‘segno da attribuirgli n'entemeno che 

lil.supremo:.indirizzo della crisi! -*- 

Noi non’ amo scherzato ruaî' 

ssull'atorai 
Pool Billtà); "mid, va 
non, vogliamo attribuire la qualità di. 

essersi,lasciato attrarre dalle blan- 

diziei.del- furbo Biellese, non ‘gli’ at- 

tribiiiàmo Menimatico (ilcliò sarebibè” 

adulazionie. S0venchig)' quella straor- 

dinaria "è ‘maravigliosa facoltà di at- 

trarre, che jeri, in., esso riconosceva 

il buon. Giornale di. Udine. © * 

‘AI Deputato di Uditio, di dul'il buori 
Giornale (forso 10n-per malizia, dac- 
chè “era jeri în tanta vena di adula- 

zione, ma per l’ingarbugliato: gergo 

abituale) dico dHé Na' sentito prima 

di certe altrè ‘medibchità’ il' vero., 
della ‘situazihe, non mancheranno 

oppibrinità di'‘vieppiù elevarsi nella 

Camera, perchè-egli: ‘è’ tutt'altro che 

mediocrità, anche 'sehza' l'attrazione” 

verso l'on. Sella (e ditiaino' cid) séb- | 

bene ci constj che ne' rapporti: ( 

questi giorni tra il Sella ed il Billia, 

11 secondo, sebben":giovanée, abbia in- 

segnato al primo & subordinare l’am- 

bizione'' perscriale agli interessi sui 

premi” del' Paese). Non “mabicheranvo , 

‘| 'la sua morale, Vel 

pagatrento — antedis 

pato, Per to sla 
‘volta in £V® pagina 

cent 10° ila Iinede: 
Per più volte sl: farà' 
uo sbbuony. Articoli 
comunicati i Jl1* pas 
gina cent. 15ia lines: 

Pt gen ì 
ra aanA 

‘n cho all Edicola e dal tabcenjo ia Moroatovecchio. 
een 

| le trattative. per fuemare un Ministero; con: 

aomini di Sinistra, In questo brave sn 
nunzio e’ è tutta una sloria, cho. ela fica 
la ‘Destra, i suoi nomini, Ja su08- pol 

{ pine , tacciata spogso la ; 
fa di ambizioni pfannose.ed. Insar *- - 

3 oa, per la verità,; non,.e* doo» 

iossuno def suoi’ uomini, emineoti,,iche 

abbia immaginato di quello che 

compie in questi gi Sella. Troverà 
o: non trave Se il trova, saran “*. 

degni di lui; se,.incontrerà. nuovi - rifiuti, 

l'atto rimarri egdalniénie, Ed è ‘un. tale 
atto di acrobatismo . politico, da meritare 
il più severo giudizio g,la/ più.;solenne 

condanna, ,Jl Sella.che accetta dalla, Com 

rona l’incarico di formare un Gabinetto, 

e si rivolge alla Deglra, è e rimane, 

uomo politico. Il Sella, : chiamato, come 
uomo e perché uomo di Destra, che. cerca #” 

alla. Sinistra. gli; elementi con cui coi 

porre uo Gabilietto, scende allo propor: 

zioni del Dulcamara. 

— E la Provincia di Brescia: ; 

La situazione ha «dato i suoi frutti» 

Oggi, iuvece di .actusare V.intolleranza; 

della Sinistra, perché. il Sella: o fallisce 

nel suo mandato; o non lo ademdpie' chei 
in modo miserabile, ‘bisognà’ accusarenluî: 

stesso, |’ onor. . Sella, il qràle' per sapere” 

che avrebbe potato.andare d’ accòrdo;:con» 

la. Sinistra aspettò di averle a: chieder: 
i l'appoggio per un Ministero non suo,'co-: 

stituito anzi in suo odip.: e credette,co= , 

desio appoggio, di ottenerlo col «regalò: 

di quattro o cinque portafogli, seza a 
vere tracciata prima una linea di pro; 

gramma politi senza aver detto un, 
sillaba che lp i i 
a ieri implacabilmente, combaltuto.... 

— La Gazzetta del Popolo di Torinò 

«AI momento in.tui vì scrivo — 01 
10 ant. — è voce accreditata clie DIES 

dopo di avere inatiltmente tentato ‘ui 
nistero»di  Stafstra e' di Centro;' sial 

“nalnieote deciso, volendonè faré''ù 
qualunque costo; a rivolgersi a‘ Dei 

Viva il carattere È i sE 

Quando penso'!a tutti gli iuifi 
i-gioroali di Destra bandio scagliato 

on. Guala e Berti pérché s”erai 
costati alla Sinistra, o ved ! 

della Destra accingersi coll 
fesenza a fare un Ministero di Swistra, di 

(Centro o di Destra;"mi iva” vog 

imatta di battere Je mani alla 

tzetta di Roma che commentando ; q 
fatto soggiuoge : « l'on, Sella mostra così © 
‘pu cinismo politico,... » 
: E soggiunge: 
24? «tivo che 
in politica’ fit 

Sela non vorrà Goprire il 8 
ui vergogna incancellabile, per*j 
mià responsabilità' ili ‘gui ‘non'''si pò 

occasioni all'on. Billia di elevarsi, con. :{ 

soddisfazione de’ suoi amici politici, | 

e senza che i primi a' lodarlo ‘sien0 ‘| 

gli avversarii. ‘ ' G. 

VOCI DEI GIORNALI 

SULLA CRISL' 

La Capitale di Roms' di 
Ieri il Sellé, capo della Disstra, 

“ 

Che fara ? Se /lo * 5; li, 
nuato a farlo tormentare dalla moglie, che, | 
non ‘mi voleva più vedere. Preferii il mio 
al sacrificio dello zio, e perciò ritnasi nel 
Valdarno dove trovai ‘un servizio.’ .. }, 

. Ob’ chi m'avesso detto che non | avrei 

più veduto! 
= Dunque. è morto fi oi 0) | 
— Poctroppo. lo ‘mi fermai al. servizi 

fino ‘a lanto che venne il-momento di sgra- 

“varmi, quiudi partii per Fi v-Mé 
m° incaminava verso gl’Iunoce 
‘con gran sorpi zia Erbibia.: M 
coi a le, chiesi ale alata e quelle dello 

zio. tà con piglio sprazzante, e colla 

Dod rodetea dite «CE morit A 
sgliari »'0"9 
Patto queb:giorno;- «€ | 

AVFÒ. Vila. Alla /seri 
centi,;:dorre! fra-:un: 
alla Jucessun»-bèllo; marcato 

‘chie dovetti ; lasciar: Allora mi 
presso questi. signori cò 
scarmi' qualcosa, Quand 

Ù iccola scori 
da gra 

leverò .di l-e farò ritorno al mio : diletto 
Friulî, al mio caro ‘villaggio... perchè mi 

deva apertamenté le dij 
e Sostene 'a, spalla "iraltà 
regolare e ben fallo j e d°' 
l'aria ‘di mi IN 
risfiose netto : « i 
‘« mai nissuino che facessi 

adita dna rape là 
quì. uo pollo 

Non sarà poca-la vergogna a do! 
tornarci con un bambi Le 

o tiglio “tal mio: 
vincono. ogni altrò 

È qulla'?” © 
| — Sissignore, ora. glielo 
è. ita # Il'giordo 
dovetti, tr 



ALIANE 
Si ritiene in alcuni circoli parlamentari | 

che F onorevole Selta farà un Ministero ‘a 
qualunque costo, È generale però la con- 
vinzione che la Corona non gli accordarà 
la facoltà dello scioglimento della Camera, 
@ si prevede che al sno presehiatsi alla 
Camera questo Gabinetto sarà immedia 
tamente abbattuto, 
.— Fra i giornali di Destra vi è chi 

afferma che la Deputazione piemantese, 
‘Se non tutta, in gran parte, si mostra di- 

‘ sposta ‘‘ad appoggiare il ministero Sella, 
Nolla di più contrario al vero. 

; Gli egregi deputati in questione hanno 
riconfermato la mapifestazione già fatta 
‘nella - riunione - della Sinistra' della sera 

. del 14. È : 
— Il contegno unanime È risoluto della 

Sioistra' ha fatto vivissima impressione 
suli’on, Sella è sui suoi amici. Parecchi di 
questi hanno dichiarato apertamente che 
Sarebbe imprudente il continuare petla via 
delia resistenza. ' 

i NOTIZIE ESTERE 

* La risposta dol Gabinetto di Vienna 
alla' Nuta di protesta delta Turchia diretta 

alle: Poteuze per l'affare di Tubisi, sarà 
(per quinto sì dice) nel senso che |’ Au- 

ria” rigguàrdi questione tunisina come 
d"differengà ‘che risguarda esclusiva= 

. inente la Francia ed il' Boy di Tunisi, e 
vdévé lasciarò alla Porta' | intendersi colla 

© Francia. . 
— Sui disordini nella Russia meridio- 

nale contro gli ebrei la Gazzetta di To- 
rino, ha da Odessa, 19: . 
‘Le truppe sono accampate sulla pubblica - 
piazza. La città fu illuminata durante tutta 
la. notte, A_Volocziska avvennero gravis- 
simi tumulti. Un’ orda di contadini sac- 
cheggiò 30 case, ‘Si fecero parecchi ar- 
resti. 1 militari respinsero tutte le aggres- 
sioni, che si erano tentate. 

È assolutamente ‘certo ‘che  Jessa 
Helfman ha abortito. Il fatto ha dovuto 
aver luogo dali’ 11 al 12 correite. Si era 
risoluti di nascooderloy per non eccitare 
Ja popolazione di già molto malcontenia 
detla condotta di Pobodotozew che diviene 
decisamente il favorito dello Czar. Per ora 
è difficile sapere. se là condannata Jessa 
sarà, graziata. o giustiziata. Per cuì le voci 
di. grazia, fatte correre, sono per ora prive 
d' ogni fondamento. A ogni modu fu de- 
ciso che le esecuzioni avranno luogo a 

‘ porte. chiuse, Così non sono giustificate 
per dare .un esempio, ma a sempice sfogo 
di bassa vendetta. 

, La condannata sarà. probabilmente tra- 
sferita.in una casa cellulare di una ton> 

“tana città, ove essa sarà sconosciuta, ove 
si potrà farla scomparire senza lemere l’ef 
fervescenza della popolazione. 

Dalla Provincia 
Strada nazionale.” 

Ci consta che dal R. Ministero dei 
lavori pubblici sia stata restituita al 
locale Ufficio del Genio civle la po- 
sizione relativa alla strada nazionale 
che dai Piani di Portis pel valico del 
Mauria raggiunge, attraversando il 
Mesurina, i confini dell’Austria, solle- 

| citando l’egregio capo cav. Bertolini 
a ‘stadiare, e proporre quelle innova» 
zioni che riflettono, e direzione, e 
pebdenze, ed allargamenti, che se 

| non strettamente necessarie finchè 
la' strada vestiva il carattere di pro- 
vinciale, si rendono indispensabili 
oggi che venne qualificata nazionale. 

Ci affida la: nota valentia di chi 
‘presiede ‘all’Ufficio locale del Genio 
civile che le volute modificazioni al- 
l’attuale viabilità saranno indubbia 
mente e largamente atiuate, nell’in- 
teresse pure dei paesi che dalla nuova 
strada nazionale saranno percorsi. 

L’uxoricidio di Martignacco. 

Dalle informazioni che ci siamo 
dati premura di assumere, risulta 
quanto segue: È i 

»  L'uecisore della moglie è cérto Pe- 
lizzari Luigi ‘di Giovanni. 

Esso e l’infelice ‘uccisa, certa Totis 
Marianna di Pietro, ritiraronsi; verso 
le ‘ore 9 nella stalla, per vegliare 
in’armenta ammalata. Che avvenne 

. ‘fra ‘que’ due esseri, che l’amore con- 
giunse, che si avevan. giurato un e- 
îerno amore? Chi lo ‘sa?..: Il Pel, 
lizzari Luigi dava talvolta indizio di 
 ‘Altueinazioni mentali; forse fu egli 

.' $ofpreso da una'tale allucinazione ?... 
‘E perchè fuggire? Saremo noi di fronte 
alla solita pazzia ragionante? 
“Giovanni Pelizzari, padre, verso le 
2 avtimeridiane, si recò nella stalla. 

"detto regolamento. 

‘Una terribile scena si presentò a” suoi 
occhi: la povera Marianna Totis, la . 
sua huora, giaceva a terra, sola, fredda, 
nella rigida simmetria della morte, 
immersa nel proprio sangue... Il. ma- 
rito, colui che doveva vegliare su di 
lei per rendere meno penosa, meno 
incerta la sua esistenza, non fu ad 
assisterla in que' supremi istanti, non 
era a vegliarla cadavere; anzi, lui fu 
l’uccisore!... L’infelice Marianna aveva 
ben quattro ferite infertele con un 
roncone alla regione occipitale... 

Luigi Pelizzari — ancor non sap- 
piamo se vile uccisore della :moglie 
a mente calma e sana, o sventuraio 
demente — dopo l’atroce fatto erasi 
dato alla fuga; ma la stessa notte fu 
arrestato ed ora si trova nelle car- 
ceri nostre, © a 
E cinque bambini restano così privi 

dell’occhio amoroso della madre, re- 
stano privi delle. assiduo cure: del 
padre per il loro mantenimento e 
per la loro educazione!... È 

CRONACA CITTADINA 
Consiglio comunale. Ricordiamo 

al Pùbblico, che volesse assistervi, aver 
oggi luogo la seduta del nostro Consiglio 
comtaae all’ una pomeridiana nella solita sali i Sa 

Per gli caami di patente per 
lo inseguamento elementare. 
Ta seguito a recentissima disposizione mi- 
‘nisteriate si avverte : £ 4 

1°. Che gli esami per gli aspiranti 
maestri e per le aspiranti ‘maestre, tanto 
di grado inferiore, quanto di grado supe- 
riore, avranno luogo per questo anno sugli 
antichi programmi e secondo gli. antichi 

regolamenti; i 
2°. Che in via transitoria, si potrabno 

ammettere a detti esami tanto gli aspi- 
vanti che avessero già compiuto ij-loro 
tirocinio secondo i vecchi. regolameati, 
quanto quelli, che, appoggiati. alte. dispo- 
sizioni contepute nel nuovo regolamento 
20 settembre 1880, si presentassero senza 
aver fattò il tirocinio. In questo secondo 
caso. però gli aspiranti non provenienti 
da una scuola normale regia 0. pareggiata, 
superati felicemente gii esami, dovranno 
aosoggettarsi al tirocinio, secondo ìe norme 
stabilite negli art. 41, 42 e 43 dek'pre- 

Tanto si partecipa per norma degli’ în- 
teressati, avvertendo che rimangono ferme 
le disposizioni pubblicate neli’ avviso :23 
aprile 1884 per quello che riguarda i 
giorni e le sede ove ‘tali esami avranno 
tuogo. È 

Dall’ Ufficio scolastico, 
Udine, 2I maggio 1881. . 

D'ordine del R. Proveeditore agli studi 

Il Segretario 
L. Mareialis. 

I nostri all’Espesizione. La 
Ragione, che dà l’elenco di tutti. i -cap- 
pellai che mandarono a Milano i loro pro- 
dotti, così scrive del nostro Antonio Fanna: 
« Poi facciamo un salto a Udine, ed of- 
friamo i nostri complimenti al cappellaio 
di là signor Aotonio Fanna, qui venuto a 
far porapa de’ suoi ricchi e simpatici -cap- 
pelli da caccia, un frutto questo che ad 
Udine è in questi di di stagione, vista e 
e considerata Ja misteriosa  bestiaccia che 
da alcuni giorni va là disertando gli ovili 
circostanti e sfugge alle fucilate dei « Carlo 
Merghioi » (leggi : cacciatori iptrepidi 6 
con occhiali) di lassù. » ; 

I progressi della fsdustria 
feîtulana. Siamo lieti di poter annva- 
ciare che lo Stabilimento litografico «E. 
Passero va in questi giorni ampliandosi ed 
aumentando la propria importanza. Difatti, 
il suo proprietario fece acquisto di una 
macchina celere, sì che potrà d’ora in poi 
far meglio concorrenza agli Stabilimenti 
litografici del Regno. 

Società operata. Ricordiamo che 
domani‘ha luogo al Teatro Nazionale 1 As- 
semblea generale dei soci per discutere 
ed approvare il Rendiconto del primo tri- 
mestre anno corrente; una domanda di 
sussidio straordinario, e udire fe comuni- 
cazioni della Presidenza. x 

Le feste del. Ledra. La Com- 
missione per queste fette radunasi oggi. 
Sono ben avviate le traitative: con Blon- 
deau. Avremo la tombola: e feste da ballo. 

Rticevemmo' la seguente lettera :; 

È Udine, 20 maggio. ' 

Allon. dott, Fabio Celotti Vice presidente 
dell Associazione progressista del Friuli, 

I Giornali riportano frequentemente le 
deliberazioni deile varie Associazioni pro- 
gressiste, non..una: volta «ho letto l’annun= 
cio di deliberazioni prese dai Comitati che 
sono incaricati unicamente della parte. e- 
sécqtiva. . i fio 
È soltanto vela nostra Associazione che" Un bel: lavoro, 

il:Comitato ha sostituita l’opera sua a quella |: 
della iniera Associazione, 3 

- Pedrioni ; 11 qualefin. esso. mosirò di avero 

questioni; ma i principii anzitutto, e nelle 
Associazioni progressiste sono i democratici 
che devono prevalere. SERIO 

Ho l’onore ecc. to 
avv. -Fornera, - 

A Udine non si muore ls. 
non ischerziamo, sapete f.. A Udine no 
si muore Difatti, nè in città, nè 'nal'‘sù- 
burbio, il che. vuol .dire sur una popita= 
zione di circa 30,000 abitanti, si ebbe. a 
‘domicilio alcun caso di morte nei .giorni 
di domenica, lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì; solo oggi si dénunziò 
all’ Ufficio municipale la morte d’u bat: 
bino, >» » DE 

Per gli orticoltori. Neil’ Orto 
del. Podere condotto dal R. Jstiswto tecnico, 
fuori porta Grazzano, Casali di S. Osvaldo 
(Podere Ongaro) si trovano pronte per:-il 
secondo trapiantamento primaverile, e ven=. 

dibili ‘al prezzo di lire una al cento, ‘al: 
cune migliaia di -pianticelle delle segiiénti 
specialità 3 si 

1, Cavolo sapa (verze 
Vienna, primiticcio. 

2. Cavolo rapa violetto. 
3. id. bianco grosso’ tardivo. 
4, id. pavone (sotterra). 
5. id, cappuccio primiticcio di Vienna, 
6. id. cappuccio mezzano di Tutta. 
7. id. cappuccio gigantesco tardivo di 

Braunschweig. 
8. id. di Bruxelles a germogli. 
Le ordinazioni si ricevono dal Segretatio 

dell’ Isttoto.. tecnico (Piazza: ‘Garibaldi). e 
saranno eseguiti al più tardi entro la mat» 
tina del giorno susseguente alla richiesta. 

Consorzio filarmonico. Come 
annunciammo, questa Società tenne jerì 
sera seduta per l’ approvazione del Rendi- 
conto dal 1 aprile 1880 a 31 marzo 1881, 
e per la’ nomìna della Rappresentanza ‘ 
sociale. di Va 

Fatto lo spoglio delle schede, si. ebbe 
il seguente risultato: Perini Giuseppe rie- 
lelto a voti‘ inanimi presidente; Verza 
Giacomo, Blasig Carlo e Rossi Ugo. rie 
letti a Consiglieri; Del Torre Gi 
pur eletto a-Coosigliere, nuova elezione, ‘. * 

L’ Assembiza poi ‘approvò il rendiconto 
negli estremi da noi gia dati cioò =. ‘ 

attivo L. 4740.90.. 
passivo » 1220.93 | 

attività depurata  L. 3520.57 
e votò un ringraziamento alla Rapprésen- 
tanza cessata pet ‘la chiara compilazione 
del rendiconto e per de ‘cure che. si diede: 
per it buon andamento della Società. 

Fu approvata anche la proposta. fatta 
dalla Presidenza di nominare due Revisori 
dei coni. ° = 

Constatiamo con piacere, che alla se-' 
duta erano presenti tutti i soci. Oh se in 
tutte fe Società i soci prendessero «così 
Vivo interessamento, quanto meglio non 
procederebbero esse... 

Un' ultimo fervorino. inviano i 
Pizzicagnoli ai nostri patres patriae ; chè, 
quando questo sarà reso pubblico, il Cone 
siglio sarà diggià radonato. ; 

rave) bianco, di. 

L’opinione pubblica è perfettamente d'ac= | 
cordo con gli esercenti, Essi però non 
poano darsi pace del come, nell’aggiunta 
all’ordine del giorno inserito nel numero 
di ieri, sia ancora stato ommesso l’ag=- 
getto che li riguarda. 

Che fosse rimandato ‘ad altra seduta? 
Nolla di più facile; ma dopo due mesi 
di aspettativa, dacché presentaron 1’ istan- 
za, adessi sembrerebbe di aver abbastanza 
alteso ; giacchè chi sa quando sarà ri- 
convocato il-’Consiglio, 6 ‘perciò lo atten- 
dere più oltre tornerebbe di grave danno 
ai pizzicagooli anzidetti, 

Chi sa che, dopo tanti fervorini, non' 
ottengano l’effetto da essi desillerato ? 

Programma del trattenimen-- 
to del Circolo artistico per que- 
sta sera, 21 maggio, ore 8 12 pom. 
1. Aria « Salvator Rosa » per basso, sig. 

E. Hocke. ta . 
2. Capriccio per pianoforte, signorina E, 

Fiappo. A POR 
3. Romaoza « Mezzanotte » per baritono; 

sig. E. Zafferoni, 
4. Duetto « Lucia. di. Lamermoor » per 

soprano e basso, sig.a E. Fiappo.e sig. 
E. Hoke. s% : 

8. Sciarada storica a premio. . 
‘6. Fantasia di concerto per pianoforte nel- 

l’opera « Beatrice. di Teada », signorina 
€. Brusadola. . > 

I. Duetto buffo nell’Opera «Chi dura vinces «i 
; signori E. Zafferoni.e. E. Hoke. . . 

‘0, del'guò genere, è 
«il ‘tabellone della fai sero e Sandri, 
‘dietro il Duomo. Fu'‘éseguito dal piltore 

‘buon gusto 0 di possedere mi 
nel maneggio del penollo, In 
i tabelloni per iusegaa:4) pub i 
quasi raggiunto |' importanza "di 

_vori d’arte; ed anchò da: noi «i comincia 
ioggi a dara ad ossi “uti “ispetto "Migliaro 
e più decoroso che an tsingo, in°‘eni si 
vedevano certi disegni © certa .figure!.,, | 

È uscita la 53° dispensa (lella poosio 
Zorutti, edizione Bardnsco. ig 

Programma dei pezzi: di musica 
che sieseguiranno domani dalla Banda mili- 
tare alle ore 7 1/2 pom. in Piazza Vittorio 

| Emanuele. 
1. Marcia Marenco : 
2. Dustto e terzetto « Jones Petrella 
3.,Mazurka « Euterpe » Cattaneo : 
4. Finale « Poliuto » Donizzetti 
5. Fantasia « La mezzanotte » Carlini 
6. Valtz « Canzoni reali » Strauss 

annuncio “i. parenti ed amici, 
‘4 funerali avranno luogo «lajia 

ant. Bella: Parrocchia” SS. 'R 
Udine, 21 maggio, © 
om. 

Articolo comunieato 

Para che quelle alquante riguccie pre- 
messe sila pubblicazione in Questo pre 
giovole Giorni :110,,10: maggio:1881, 
del Decreto Ministeriale, che mi costringe 
al pagamento di una fassa d’it, L. 99,23 
in causa di sentenza ottenuta’ vefso un 
mio debitore, acquirente“di’ certi: miei: 
beni vendotigti in Gorizia, anno ‘1854; | 
tassa datata 23 anni or sono, e ritrovata’ nel 
dimenticatoio delle carte austriache, ab- 
biano dato in su’ nervi al zela mo R. 
Ufficiale del Registro ‘ib Udine. di 

E per verità, : non “avendo” potuto iù 
questi. ultimi giorni ‘il ‘mio ‘agente ‘procu-- 
ratore condursi, in Udine, si ritardò di, 
pagare quella fassa, come per, lettera, 
gliene avevo dato l’idearico. | <=... 
E ieri stesso, cotesto’ zelantissimo “R. 

Ufficio «del Registro mi ‘praticava altra’ e” 
più esplicita ingiunzione di. pagamento 
della ingente tassa suddetta. 

Onde io penso, che se, per mia sven. 
tura, fossi ‘stato colpito di vna' condanna 
a morte, 6 che_.so l'esécùzione ‘avesse 
potuto dipenderé®da cotesio' R.° Uffè.ate” 
del Registro in Udine, egli + forse «Li. 
avrebbe cercato id'assoltigliarmi, il tempo, - 
di conforto, che ordinariamente în siffatto - 
coptingenze sempia si accorda a uD cor- 
datinato qualsiasi ; avrebbe, probabilmbnte, 
saputo omalare le gesta - de l’asecràto‘‘gé 
nerale Hainau, il quale sollecitava :ia sen: 
tenza di morte per impiccatura. del gio». | 
rioso Princ:pe Baihiany,, temendo .oon gli 
arrivasse l'ordine Sovrano di grazia — 
che, allora — nel' 1849 + si disse’ fosse * 
stato anche .spelito da' Vienna ' per'alla 
volta di Buda-Pcst. 

L’illustre nomo di Stato — il nostro 
Cavour — ebbe 1 dire, che a fare #4: 
lia bisogna pagare, pagare e pagare, Ma est 
modus in rebas;. « ‘mi ‘pare che il Go 
verno, 0.5 nostri Rappresefitanti -a Rom»; 
dovrebbero un pochino occupasi : dello 
zelo troppo spinti di certi satrapi preposti 
alla riscossione delle tasse. con un tanto , 
per cento di utile. 

Alla stretta de’ conti siamo ancora sotto 
un Governo monarchico costituzionale: ‘ © *** 

Dichiaro da ultimo. che qualunque 
possa essere il, discapito derivato. aL-R. 
Ufficiale del Registro in Udine pel ritardo, 
frapposto ai pagamedto della’ suindicata 
tassa d’I. L. 99.23, i me né chiamo 
sponsabile, e sono sempre pronto ‘a risi 
cirlo. Unicuigue suum. sand 

Padova; li 20 maggio: 1881. : 

Pietro di Colloredo. Mels.. 

fata 

(*) Per qi 6 ti artici 9 Redazione non assumo 
nessuna responsabili ' 

Esami per candidati a cattedre 
liceali ginnasiali.e tecniche. lì Mi- 

' ‘nistro delia pubblica. istruzione hs dira- 
‘mato il seguente avviso in:data 13 maggio: 

1°, Per .l'anno 1881 le sessioni sira-' 
ordinarie d’ 
diplomi di abilitazione all'insegnamento 
liceale, e gianasiale: e’ di. alcune patenti” 

sFelative all’ insegnamento nortvale e tecnico» 
. del primo .grado si terranno :nelle :R.R.: 

Univeraità. di Bologna, di Napoli, di: Pa 
dova,..di Palermo,: di Pawa,. di: Pisa 
Roma, «di Torino, -nell’ Accademia ssciénti: 

|dico=letterari Milano, nello Istituto 
Stodi superiori-pratici. 6 di perfezio! 
mento in Firenze, nei: limiti. corrispon 
geoti. alle sezioni. - di. magistero: finor 
istituite, . ; io 

. P°. Gli aspiranti, osservate le presi 
i 

| ranti, 

«zioni stabilito -ne) ragolamento,.. niande- 
ranno le loro "istanze entro il mese di 
«giigio alla Universi 0 Istituto soperiore, 

cudonii ‘di sostenero I’ esame, ‘ 
1 Rotiori delle Univorsità.0 i Capi 
tituti sopramentovati faragno cono= 
rima: della fine I luglio, agli agpio 

se siano ammessi: sgh essi, onde 
questi possano presentare. il. daroro' da" 
mestico, di cui è conno uell' Estrazione, 
il quale dovrà essere mandato alla Come 
‘missione entro Il mess' di settombre, 

+ 11 Quando. non::sì ‘possa concedere, per 
difetto Ai alcuna delle condizioni stalrlita 

. dul Regolamento, l'animissione ali’ essio, 
ne daranno notizia ai candidati nel più 
breve termi i io. 

4°, Las va che ki 

‘nogo nei, mesi..di ottobre 0 di moverubre, 
secondo che parrà. iù apporinno alla 
Commissione, medesima. ., .. “ 

"5°, Ai candidati che in seguito fune 
di: revole sul Javoro fatto n .cass.vi 

messi, i Retiori faranno noto.in 

mente. conformi. alla..disposizione .conte= 
aiuta nell'articolo 16 del citato Regolazionto - 
10 maggio 1877...,..,, } 
» Dal : Comitato: ‘esecutivo ‘dell’. 

| posizione ‘industriale ’1tal: 
lano: nel :1881,' abbiaù 

algo testi RE 

‘allo scopo , 
ri, Sitl regoli 

della Lotteria Na: \Concossa 
Comitato dsl R. Goj atta) 
‘Apticipando i più sentiti ringraz 

gi fassegna lo scrivebte; con Lutta siima 
«Milano, ‘15. maggio 1881: 

° È' President o 

Iffior 

MUNICIPIO DI MILANÒ, 
fe a 1954 

N.b9175-442 Rip, Pres... 
+. Tenuto"contò ‘di'quanto Codesio 
Comitato mi scrive-colla pregtità:sì 
n. 9870 in data d'oggi 6 d 
zioni portate -dal Deeroto dell 
Prefetto di Milano vin! da 
scorso 0. 4119. col’ quald'* dodei 
Comitato veniva “autorizzato od'’eségnità”.' 
una loiteria rende'omagigio' alla verità *di. 

clriarando : ea 
Che nella Cassa di questo, Coi 

già: versato dall’ Qnorevole. Com 
cotivo per Esposizione Tudus 
Milano nel 1881 la somma di lire 

+ destitiata all’acqu 
messi col piano della ai 

Che i pric 5 pretai, giù 
stesso ed il decretò succitato, 
consistere in oggetti d’oro ‘di 
valere rispertivamen 
80,000, 60,000, 
495 ‘premi in 

del com 
Che gh anzide 

* venire designati da spl 
* delegata dai rispei sg 

Comu 4 

to la... 
infesa . 
premi. 

valore elettivo ris 
i aliti, 495, 

appurilo a stabilire, che‘i primi 5 
‘abbiano ciascuno ji 
tivamente proniessi 
complessivo valore 

Con tale dichi e 
Comitato di ‘eni. potrà’ fare} riso che. 
derà meglio, ho assecònilatò la; 
diretti da codesto stesso 

|. maggior. ossequio, «|» 

lo Ono 

‘Motapada ,.. 
omilato, cal 

uMiano, 14° maggio 1881, 
lì Sindaco * 

dui Per copia ‘codfulime 
: Tagliabò Segretario, 

* dll Quorevole Comi» pit i 
"© tato Esecutivo per». 

- l'Esposizione, fadty ;. ves 
sirialo Italiana ‘di 
Milano nel 1881, 

Ti 

mi pel conferimento idei' | |“. 



Crodesi ch'egli ‘non. sia disposto ad 
accettare il mandato di comporre Ja ouova 

amuwinistrazi De. 
In caso di rifiuto dell’on, Depretis, il 

voto generale e la situazione indich-1elbe 

alla .Corona 1’ onor. Zanardelli, » .. : 
nostri. lettoî rannu, ‘tale 

mdra, 20. (Camera dei” 

Île dice che ti Governo aderì alla 
o onferenza ri» 

p, -porchè essa Don 
'L’ Înghilterra 

olianto secondo 
“Governo deve ap- | li 

esistebi 

Lord - Salisbury i 
I 1878. che «credeva impossibile 
il regime” attuale -io: Tunisia. 

‘ ch i 

pito gelosa dell’ in- 
io Tunisia. | 

i, 20. Nel 
presso 'Mateviî, i Francesi ebbero 

Crumiri ebbero perdite grandi; 
cannone, 

Lo 
il bimetallism 5 
Seismit --Doda. d.chiara 

voluto. presentare - una... prop 

fatti ‘politici nel'su0 ‘pai 
lovere di mantenere la pi 

risérva ; tuttavia: deva% esporre de ‘sue opi; 

niopi personali. Difende il otallismo 
soito il puoto di vista della scienza @ 

èlla politica. Confata gli argoment di 
ez: sulla teoria del valori n 

rettifica gli apprezzamenti "di ! Piro 
circa l'Italia il cui prestito, per due 
in oro, è citato come prova di  sfi- 
nel'bimietallismo. "L'Italia ‘ non vo- 

diveniro; ad un depostto: di moneta 

‘ergata;. na’ il: suo: (passato scientifico» 

che avrebbe 
wa gli 

gli fano 
grande 

che p 

meénie le sedute per riferire ai loro go- 

verni circa le proposie fortnalate e. le-de-" 
i per riabilitare lar. 

guito. i Ò : î 

Le sedote furono sospese fino al 30 

di giugno. » *, ; È 

Napoli, 19. Uba rappresentanza as- 
sai'numerosa della studebiesca percorre 

Toledo; ali grido di: Abbasso Sella! 

Essa si recò alla Prefettura, dove il pre- 
romise.di significare i loro voti. al 

Ho, 20. Nedyb pascià ed Edhem 

sono ‘giant quì con quattro ‘batla- 
di ‘Reflife‘e coni alcuni squadroni ca- 

vallétia. Diciasette . pirati condotti | da un 

ceriò Kostis, rendono mal sicure. le acque, 
Tessaglia. Ultimamente furono visit 

pza della piccola isola di Ky.a- 
ia. - 

ULTIMI: .* 
Vienna, 20. (Camera dei deputati), 

È iccolta in terza lettura li Leggo linan- 
ziaria e la Legge contro  ususa nella forma 

voiala dalla. Catuera . dei: $ 

heriwart ‘moiiva ‘la proposta circa” la come 

petenza della Camera dei deputati sulla. 

veritica delle elezi dice che'ùn doppio, 

verdetto” nell’affirò +’delle "verifiche: da 

parte del ‘tiibunale' dell’ impero 0 della 

Camera dei deputati provocherebbe con- 

fusione nella popolazione circa |' idea del 

diritto. Herbst dichiara che un' ingerenza 

nella competenza del Tribunale ‘dell’ im» 

pero involve una violazione, della costitu- 

Zione : la sinistra è contraria alla discus» 

sione della proposta Hohenwart, ed evén- 

tuali deliberati, per coi non prendérà parte 

alla discussione. (L' intera sinistra a questo 

punto, abbandona la sala). Dopo replica. 

di Hohenwart, Kowalski, in nome dei ru- 
tenî, si associa alla di azione di Herbst 

6 abbandona la sala; Là proposta: Hohénwart: | 
| Comitato; così pure la pro'' è. rimes pure la 

posta Zeithammer, per: modificazioni del. 

regolamento eleîtorale pel grande possesso 
PRE della Boemia. 

Londray:20.; (Camera: dei' :Cormuni). * 
Nella seduta ‘di ieri [Dilke diede’. anche: 

fettura di un sunto della Legge russa 
la" dimora io Russia ‘degli israeli 

dissa!aver il‘ Governo. protestato pe 
espulsione da Pietroburgo del; cittadino: 
inglese Levyson. Non ha però deciso an- 
cora se farà rimostranze per gli atti di 

imbattimento dél ' 

Signori... Ho» 

‘ violenza commessi nella Russia  merld'o— 
nale contro gli israeliti. Aggiunge avir 
fatte rimostranze alla Persia per le con- 
dizioni di quelle popolazioni ebreo, e c:i- 
stiane.Dilka crede ‘che il processo contro 
Midhat pascif sarà tenuto pubblicamente. 

11 bill agrario per 1 Irlanda fu accolto 
in seconda lettara con 353 voti ‘contro 
156 locchè ha destato il giubilo dei mi- 
nisterali. - 
Roma, 20. Leggesi nella Gazzetta 

Ufficiale : i Li 
Malgrado le ripetute smentite, alconi 

giornali persistono nell’ affermaré che il 
Governo italiano abbia fatto uffici è rivolto 
comunicazioni ad altri governi par defe- 
rire a una Conferenza il reccntv trattato 
franco- tunisino. s È 

Dichiariamo tate notizia completamente 
falsa. — 

Nizza, 20. Il conte Arnim è morto. 
warigl, 20. La colonna del generale 

Maurand marciando ii 18 corr. sopra Ma- 
teur incontrò 2500 arabi che tentarono 
di resisteré. ; 

Dicesi che 50 arabi siano uccisi o fe= 
riti, I francosi ebbero 4 feriti. Gli abitanti 
di Matenr-snbito si sottomisero. 

Costantinopeli, 20; 12 conferenza 
turco-greca - regolò ieri il moro  delto 
sgombero del territorio da cedersi alla 
Grecia. 

Lo sgombero effettuerassi gradatamento 

in sei volte. Ù ° 

Larissa consegnerassi un mese dopo la 
ratifica della convenzione. 

Consegneransi quindi successivamente 
Tricala, Cadista, Eisena, Arta, due mesi 

dopo la ratifica, infine consegnerassi Volo 
entro termine ulteriore da deierminarsi. 

Credesi che la convenzione sì firmerà 
domenica. 

Dublino, 20. Jam-s Shechey corato 
cattolico fu arrestato netla contea di Limerik 
io virtù della Legge di coercizione. 

gràode l’ agitazione, essendo il primo 

prete cattolico che viene arrestato în Ir 
landa da Iongo tempo. 

TELEGRAMMI PARTICOLARI 
Rena) 21. L'Opinione dice: Sella, 

nello accettare il mandato di comporre il 

Gabinetto, dichiarò che intendeva di pro- 
cedere nel suo. compito col concetto di 
appoggiarsi ‘sopra i liberali che in ogoi 
«parte del ‘Parlamento sono lontani da ideo 
estreme, Cob tale intendimento ebbe !unghe 

trattative con parecchi Deputati della De- 
stra, della Sinistra e del Centro. Queste 

trattative, che procedettero. colla più grande. | 

cordialità, condussero ad un accordo com- 
pleto în tutte le. questioni di cose e per- 

sone. Sulla riforma elettorale 1’ accordò 
non era lontano dal raggiungersi ; ma non 

si potè stabilire sullo Scruttinio di Lista, 

Sella, nos essendo quindi riuscito nel'suo 
disegno, credette di dovere rassegnare il 

miandato nelle mani di Sua Maestà. 

Reja, 21. | francesi hanno occupato 
ieri mattina senza resistenza Mateur. 

Londra, 21. Ieri neila Camera ilei 
Comuni, Dilke dichiarò che tutte te con- 

venzioni fra 1’ Inghilterra e Tupisi, s4- 

ranno mantenute, L’ Ioghilterra godrà sem- 

pre dei diritti della nazione più favorita. 

Roma, 21. Il Popolo. Romano dice: 

1l Re ba' ricevnto iersera in udienza Fa- 
riv e'‘qualche altro uomo politico. di 

| Sinistra. 

Londra, 21. Ieri nelli Camera dei 
Comtni, Saltinan domandò |° aggiorna- 

mento della Camera per protestare contro 

l'arresto di un prete cattolico in Irlanda. 
JI Governo ricusò di rispondere sulla que- 
stione dell’aggiornamento. Sarebbe pronto 

ca- difendere Ja sua condotta se la questione 

sollevata fosse una questione precisa. 

Dopo sei ore di discussione, l’aggiorna - 
mento fu rèspioto.'Macivar. domandò l’ag- 
giornamento della Camera e ’ insistette 

«necessità di tutelare gli interessi di 
“Tunisi. L'aggiornamento fu re- 

respinto. — 
ra, 21. La Gazzetta reca un'or- 

dinaoza che stabilisce, secondo le conven- 

‘zioni del 1867 e 1875, una Corte conso- 

lare inglese in Tunisia. Il Console in- 

glese a Tunisi sarà giudice. Il Console 

avrà giurisdizione nei processi criminali 

sui nazionali inglesi, 0 nei processi civili 
fra inglesi, come pure fra inglesi 6 stra- 
nieri e fra inglesi- e tunisini francesi. 

GAZZAUTINO COMMERCIALE 
‘: rail, Novara, 19. Il mercato d'oggi 
debole e calmo d'affari, con ribasso spe- 

cialmente-nei risi, Si praticarono i prezzi 

‘saguienti si nostrani da 22.15 a 24.50; 

frumédto da 20.55 a 20.95 1° ettolitro; 

-Mantova,: 19, Frumento fermo da 25.50 
1 26,75 l' ettolitro. de) 

. Verona, 19. Framenti fiacchi. Risi ‘\ra- 
‘souirati, Soi degni 

Sete. Mentre da Como:si scrive, esser 

colà abbastanza correntezza, specialmente 

per le trame, con prezzi fermi ; ja Milano 
l'andamento degli affari è sempre calmo . 

- Londra 

8 le transazioni li ; 
affari pochi,ja. prezzi. invariati. “* 

Colontati. Trieste, 20. Caffà, Sotto 
I° influenza .delle-persistenti sfavorevoli no- 
tizie estere, il nostro mercato fu. durante 
1 attava decorso assai fiacco, e le vendi 
segnate ebbero luogo a prezzi d’.ulteriore ° 
facilitazione. 
Zuccheri. Mercato calmo, con limi: |- 

tati affari senza variazione nei prezzi. 

E mercati della Provineia 

nella settimana 
Sabato. Settimanale a Cividale, Porde- 

mone, S, Daniele, Spilimbergo e Udine, 
Domenica. Settimanale a Tarcento. 

DISPACCI DI BORSA 
Londra, 19 meggio. 

fto "iguee 
Firenze, 20 maggio. 
20,49 { Fer. M, (con). 484. 
2565 Obbligazioni —— 
102.20 | Banca To, (n°°) 825. 
—.- |Cred. it,Moh. 981.50 

Rend, italima 93.17 

Nap. d’oro 
Londra 3 mesi 
Francese” 
Az. Naz. Banca 
Az. Tab. (num) 
Prest, Naz, 1866 

ì Parigi, 20 maggio. 
Rendita 3 Gig 8667|Obbligazioni 

id. 5040 11987|Londra 
Rend, ttal. 91.> | Italia 
Ferr. Lomb, Inglese 

» V.Em 
= Romane 

Cori 
foglere. 102.118 

is Turca 1645 

Vienna, 20 maggio. 
3 352.80 | Cambio Parigi 4650 

Lombarde 124— |. id. Londra 117.90. Ferr. Stato ——344— | Austriaca TIAA 
Banca nazionale 831— | Metal al 5 0) _—— 
Napoleoni d'oro 9.31 |Pr.1866 (Lotti) —.— 
Banca Anglo aus. —.— 

DISPACCI PARTICOLARI 
Vienna, 2! maggio (chiusura). 

Londra 11725 — Arg. —.— — Nap. 9.31. — 

Milano, 21 maggio 
Rend. italiana 93.- — Napoleoni d'oro 20.50 

; Venezia, 20 maggio. 
vendita pronta 90.83 per fine corr. 90.98 

Presi 25,02 — Francese a vinta 102.15 
nudo Valute 
ezzi da 20 franchi da 2.49 a i Bancanote austrische = © 219% © 21980 

Fior. sustr. d’arg. » 219 + 220 

Mobigliare 

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE 
Stazione di Tidina == .R. Istituté Tecnico. 

Ta REA 
20 maggio |sre9s jore3p. fore 9 p 

Hacometsumid. a U' 
alto, mb. 116.01 ani Î du 
livel. dei muro o.m | 7519 L'endità relatieno | “USO | SO TRO 
Etato del Ciala . .| sereno | sereno 

calma 
0 

sereno 

calma 
{ vel «i 0 

Termometro sent,” 

rampiratua | 0 "129" 
'emporatura minirs al sporto 10.9 

D’Agostinis G. B., gerente responsabile. £ 

AVVISO 
Avvertiamo i signori con- 

sumatori che, oltre il DE- 
POSITO BIRRA DELLA 
RINOMATA FABBRICA 
DI PUNTIGAM,. abbiamo 
assunto anche quello del- 
ACQUA DI CILLI 

Fratelli DORTA. 

Avviso ai bachicultori 
Trovasi per qualche giorno soltanto 

disponibile presso il signor Augusto 
Cucchini in Muzzana del Turgnano, 
Casa Colombatti, una particella.:di- 
cirea oncie 30 di bacolini ida seta 
appena nati, qualità verde ‘annual 
ottima riproduzione ibernata sulle 
Alpi, da cedersi anche a spezzat 
preferibilmente arendita, parchè 
troppo distante da 
Zana. È : 

C. 
fabbrica a vapore .acque 
gasose Udine, rim 

stazione ferroviari i 
Bottiglia gasose: cent. :15, 

deposito perla bottiglia 
cent, 15. 

Udine: da Muz-'| 

. A scanso di equivoci. Perchè il 
«Pubblico non venga fuorvialo... & hene 
che si ripeta che ÎIn Sciroppo depurativo 
di Pariglina composto, ‘inventato dal cav. 
‘Mazzolini, e che si fabbrica e si vende 
in Roma ‘nel suo Stabilimento chimico 

‘firmaceutico,. via Quattro Fontane, e si 
vende ancora in tutte le princi oli far= 
iacie del Regno e dell’estero che gua- 

fisee l’erpete, il reumatismo, la serofola 
L ecc, 0 le malattie acquisito ecc. è bno 
dei -pochi depurativi che non ‘contiene 
verun preparato mercuriale, né l'alcool 

+ (spirito), per cui nop riscalda, non irrita 
le muccaso, anzi sia per il metodo spo- 
ciale di preparazione usato per la con- 
centrazione degli estratti, non che per 
la specic dei vegetali dei quali alcuni 
nuovissimi nella terapia, svolge un'azione 
rifrescante, ricostituente. È per queste sne 
virtù che si è reso di no uso mondiale, 
giacchè in Francis, in Inghilterra, in I- 
svizzera ed in America se ne fanno con- 
tinue spedizioni, e sempre per le sue po- 
sitive virtù che ne han fatto uso e ne 
fanno tuttora Sovranit e i più iflostri 
personaggi del secolo. Da (tutto questo, 
ben si comprenderà che i moltissimi cer 
tifiéati medici comprovanti’ l'efficacia di 
«questo nuovo Depurativo, fanno le lodi 
delle virtù esclusive dei succhi vegetali 
(alcuni dei quali nuovissimi come ripeto» 
tamente abbiamo detto) combinati nelle 
debite proporzioni alla parte attiva della 
salsapariglia; e non già del mercurio 0 
suoi pîeparati, perchè esso ne è total- 
mente privo. Mentre le lodi dei certificati 
dei vecchi depurativi si debbono- attribuire 
tutte ai preparati mercariali, che formano 
la parte saliente di quei depurativi, 

Si vende in: -Roms presso ' i’ inventore 
e fabbricatore nel proprio Stabilimento 
chimico farmaccutico via delle ‘Quattro 
Fontane, n. 18, e presso la più gran parte 
dei farmacisti d’ Italia al prezzo: di L;.9 
la bottiglia e L. 5 la mezza. 

N. B. Tre bottiglie presso lo Sitabili= 
mento lire 25, e in tutti quei 'paesi ‘ del 
continente ove. non vi sia deposito e vi 
percorra la ferrovia, si spediscono franche 
di porto e d’imballaggio per lire 27. 

UNICO DEPOSITO 
IN UDINE Farmacia 

*G. Commessati; in Vene- 
zia farmacia Bbtner alla 
Croce di Malta. 

GRANDE LOTTERIA 
DELLA 

RSPOSIZIONE #5. NAZIONALE 
DI MILANO 

Autorizzata dal Regio Governo 
con Decreto 5 marzo 1881. ‘ 

Premi pel valore di 

L. 700,000 
I 5 grandi premi sono oggetti in oro 

del valore reale ed intrinseco’ ga- 
rantito di 

L. 300,000 in oro 
cioè uno di L. 100,000 

» » » 0,000 
» » » 60,000 
» » » 40,000 
» » >» ‘20,000 

La Casa E. E. Ooblieght assume 
l'impegno formale di riscattare - a 
richiesta del vincitore ognuno dei 5 
grandi premi con moneta effettiva 

.di Lire 1000,000, 80,000, 60,000, 40,000, 
e 20,000 in oro. 

Gli altri 495 premi sono scelti da 
apposita Commissione fra i princi- 
pali oggetti esposti,del valore di 

LIRE 400,000. 
Prezzo di ogni biglietto Lire UNA 

C=° Per l acquisto dei biglie! 
irigersi alla Ditta E. E Oblieght 
in Milano, la quale esclusivamente è 
incarscata della vendita dei biglietti: 
ia all'ingrosso che al dettaglio. @@ 
Essa spedisce i biglietti in provincia 

d all’ Estero: dietro richiesta munita 

BURGHART:| 

“ Vendesi in Udine pi 
‘ Afinisini Mercatovecchio. >. -‘6. 

sso Francesco; 

stanze d'affittarsi 
ad uso i 

magazzini e scrittoi 
via Francesco Manfica n. 22 

Il 21° numero 
DEL ‘ 

FANFULLA DELLA DOMENICA. 
del 1881 

| messo in vendita Domenica 22 maggio 

în tutta V' Italia, contiene‘: 

Il .Misogallo, Ferdinando Marti 
Tunisi e il Bey, Emilio -Pinchia ni 
Verri a Londra, Guido Biagi.--.. Maggio ©, 
(versi), Enrico Panzacchi — Bricciche,. il 

Fanfalla della Domemea — Libri ‘nuovi’ 
— Cronaca, : fl . 

Cent. 10 il Num. per tutta 

Abbonamento per Pîtalia annue, 
Fasfulla quotidiatio e settim. pe 
Aono L. 28- Sem. Li 14.50;= Tij 

Amministrazione: Roîna 
tecitorio, 130.’ 

AVVIS 
LA DITTA ANGELO PERES 

DI UDINE D 

si pregia di avvertire i consuma». 
tori e rivenditoridi carta 
paglia a mano=smacchina 
di tenere un forte deposito di' | 
detta carta paglia in molti formati, 

| delli rinomata cartiera 
S. Lazzaro presso Civ: 
dale del Friuli; sia la quae 
lità. come il, prezzo nulla Jas 
sciando a desiderare, si lusinga la 
scrivente di venire onorata di com- 
missioni. È 

Avviso 
Giovanni Nascimbeni ‘ 

trasporta il suo lavoratorio e. negozio 
d’orologeria e biuotteria in Via . 
Cavour N. 1. . 

Durante i lavori di adattamento: 
egli non sospende le sue operazioni.’ 
e riceverà le commissioni di rpara- 
«tore e terrà' la vendita degli oggett 
nel locale suddetto. 

Via Cavour all'angolo Piazza Vit- 
torio Emanuele. 

Giovanni Nascimbé 

Non più vino quasto: 
Tre anni d’ incontrastato " 

successo mediante la polve 
‘conservatrice del Vino. di 

Unico deposito alla Reg: 
Farmacia di A. FI 
PUZZI — Udine. 

gere e ponderaré 
La cura primaverile richiedi 
ben calcolata confezione. . 
Ho letto molti reclamés ed ai 

di quelli che fanno appello ‘a «tam 
‘battente all’ unianità ; ma questi 
‘clamés devono ‘essere calèolati 
una’ speculazione, e non ‘per. sei 
preparazione. ; 

Alla Farmacia. Reale, 



Le inserzioni dall’ Estero per îl nostro Giornale : si ricevono, cosi vaetta presso: 1 l'Agenoe principale do. Public E E OBLIEGHT,.. 
“Rue Saint — «Mare. Sgazo nen i ; 

"Udine - Unico deposito: ‘presso la Farmacia 6. “Comuiessati - Udine” 
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UNICO DEPOSITO 

IN UDINE 

Quoza: 

ayred ‘©]{91 

ouute 

IE GIII ‘OXUSNIINANIS 01 CssoId-ot9N300-031 “IN i 
VIZENSA NT 

OIISOANA 00INN 

Isodep #18: 1A uom s40 STWIONHIO9 -[6p tsowd 
tp è ozIOdUILP STIUEIS owoosrpads IS ‘eraoxIe; 

ll DADIDDISSISIEIA AA i 
LIE 

“ DONI tp 22039 079 ” dou9g Dispuwraoz DI ossasd DIZIUAA. U} 
#I vilooIed IA 0 

- Tonb pan upo ‘ 

SL : et, i 

Alle Madri.! 
Molte. sono ' le: madri che. impotenti. ad,al 

lattare i propri" bambini, cercano..di scongium; 
rare la’ dura’ necessità: di affidare» il: frutt 

ti. — 
to carte da 

dott 

Da -PER TRIESTE 
— ore 8.47 palme 

«41 Ricevitori del Lotto È 
I sottoscritti si pregiano di farli avvertiti 
sE ‘che-si trovano forniti di! tutti gli stampati oc- 

ore 7.44 ‘ant. — ore 3.17 poi 
ore! 2.50. 

ARRIVI IDA; VENEZIA: 1 
ore 7.25: anti»dir: +— ore 10.04 “ant, — ‘org RI dom, 

ore 8.28 pom. ré”2.90 anti. 
. PARTENZE PER:VENEZIA: . 3 

ore 5.00 anti — ore 19.28: antir=-ore4, 5% pom 
ore 8:28° pom. di te ‘lu48” "ant.® !’ 

-ARRIVI DA 

la ballerina ed il 

vw TUTT (gorrenti,; nonchè i nuovi moduli ‘che 

‘vanno-.in attività col prossimo giugno, in 
buonissima carta; eda ‘prezzi convenienti. 

© Sperano di? essere: ‘onorati! di«loro nu- 
|-merose commissioni. na 

= 9 

tore, il non plus ultra del gener 

i, (o) 
à S 
09) ca RE) vin 

ti S 
ce a e 7 

* . . È ° n e 6; i 5 

‘n. sì éseguiséei ‘qualunque lavoro im] SD Si = delle proprie' viscere ad: estraneo’ petto'col' 
SR . ce 4 A S o l’allimentazione ; artificiale; ma’ son ‘i 
© © A PREZZI DISCRETISSIMI\ ©3% : CS 2) a fm |: coloro che conoscono lé virtù fisiologiche della, 
UM * A sid Opi s . i È Mt . sa ni a DN I ' # x vi 

= 3 28 |} FARINA 80 3 È È ; 
: ì (T te; a 0 = ‘W 18 ANGIO. SWISS! CDENNRO MIK Ge. 
ca. f- z P * unico ed' impareggiabile surrogato ‘al latte 

4 << Sal SIRIA feribile a tutti i SIA 2 4. mM - id Questa farina è preferibile a bitti'g 
gi È o È Di =. . î sg darai ->) |’ prodotti alittiéntari! consimili per la, s 

MITE TL: ss n IO 20% So Ss qualità. del, latte impiegato nel p re, pari 
@ Efd È GE: bb To n 7 È di facile. digestione, scevita, din qualunq 

Ei. d POR. E<di : i o © inconveniente ;i bimbi isani.crescono robusti 
yu 5L ni 9 =d BE Sé 3 & e fiorenti; i dopati: acquistano rapidamente 
PS Eat SI È È Hi cal . Da fà. = lé forze. NO 

Bb. mi TN 2 1 5 I Lu 

2g. 3 LE LL Cui Vendita “esclusiva presso ii farmacisti TI 2° o 38 ns i fe STAMDATI ‘sesssp I BOSERO è SANDRI n 

d s8 Rs Ss di i eli ‘Dietro il Duomo ALLE FENICE RISORTA Udine: ME? 
& 39 È dl ————= i 
è saselaag di 

È Ù 59 bi © ch | 
ne U n SR s “do , FERRONI, 

50 page ARRIVI, DA' TRIESTE" | | 
Ss: FT , ore 7.10 anti — ore:9.05, ant. — ore 7.42 boni, 
o, ‘e “All ore 1.11 ‘ant, 

}o 
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DI 

La meravigliosa trottola inglese che eso 

sorprendenti, le Erottole assortite multicolori co 

Eleganti teatrini conipleti con scenari, 

‘vestite in costume, 3 È 

Specialità in bambole in OLLOT "ITA IMOLIAMOII ITd Assortimento tranvay i 

| variegrandezze e forme.  carrettini, onnibus, armoni 

Molini, fort 
he 

barche, bastimenti ‘ecc. ecc. : GRAN 
| trolifora Ca 

«Saadb è vada i 
+ Tipografì in :Udivio; 

seinsssnsa PRI icevmroni Di 

TIVIAVIS 04190409, & 
Tdine 1881. Tip. Jacob e Colmegnz, 


