
MOse 
iipe, il 

‘pioriò postale si: di 
giungano le upese 

porto. — 

ii diede ampio | 
} :Times, nel | 

qualo il gi rà, acerba- | 

mente biasimando'la politicafrancese 

in Tunisia, parlava "benevolo. dellT- 

talia; Or ‘avendo©satt’eechio-l’articolo 
di quel giornale (tradotto ‘da. vari 

didrti della penisola), “possiamo dire 

che ‘la ‘politica del "Gab 
vi è difesa e:scusati V 

ciò che pur noi ‘abbiamo | 
volte: sbstenitò, esserle lditiissioni di 

inétto' non. ‘altro ‘che’una 

rova déliti/eccitazione’ dominante tra 

gli Italiani contro la Francia. - 

- «È impossibile,» dice. il. gi 
délla ‘Cily’ « d & 

«per: tale, sentimento, “(de Ja spe -. 

«razione italianà ‘contro :i francesi), 
"dubbio ‘che il Gabi- 

‘eu eritata condanna. 

« Nolla recéttti defla:‘questione 
«tunisina, il grido popolare contro i 

« Ministri italiani .fa;che mon aveano 

«mostrato il viso con abbastanza. au- 

« dacia; all'aggressione francese. La 

«notizia. che, il Bey-ha,ceduto.a forze. 

« preponderanti. e che la' «supremazia 

«francese è stabilita;a Tunisi,;ha:resa, 

« questo sentimento più intenso ; ed: 

«il signor Catroli ed suoi-colleghi, 

« piuttostochè. affrontare; il clamore 

«popolare .e la.censura;- hanno pre-: 
« forito ‘dimettersi... Eglino, tuttavia, 

«.00n ‘sembrano essere . colpevoli,se 

«non di, avere, prestato 1una \troppo. 
« facile..credulità. nelle, protestazioni 

«francesi — credulità che. fu divisa 
« dagli altri Governi». 

Continua poi ‘doll’ossbrvare come, 
se anche 'non ‘avesse mostrato tanta 

credulità, .il-:Gabinetto Cairoli non 

jeva certo per Tunisi cimentare l'I- 

ini'bva guerra*contro'ta' Francia; 
‘che nessun ‘politico ‘serio del? 

e dida ‘come e-* 
Ù uecestori ‘del''Cairoli nÒ! 

«'possono ‘non ticomostere le mede=' 
«'sime' condizioni dalle' quali egli era, 

«'inifluenzato ». * 
Non è solo perchè i Lettori vedano 

confermatoda «sì autorevole . giornale 

quanto. adi. dicemmo; ripetutamente, ; 

che riproducemmo i? articolo. del. 

Times; ma perchè inoltre. si veda 

come da luce cominci a farsi e come 

quella strombozzata. causa della poli- 

tica estera mon,gia stata una causa 
vera, della caduta del mostro Mini- 

stero. ' 
Alla. Camera francese. è. incominr 

ciata.da .discussigne.intorno, allo, scr 

tinio.di lista, e.si approvò, con 243. 

contro..295 di passare alla discussione. 

dell'articolo della.proposta.di Bardou , 

che ristabilisce lo. scrutinio .di lista, 

Voci di rivoluzioni; in. Russia, di;, 

nuovi audacissimi tentativi, persino | 

= 
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Povera Gegia 4 
RACCONTO 

“DI 

G. 0. POCHERO 

I. 

Non ‘istatò-aid'annoîsria colla “natrazione ‘ 

di quel chezsoffersi: Lemie “de furono” 

pene d’ inferno, Qualche giorno dopo lar 

rivo di quella lettera fusegla vennero nella 

mia stanza la zia la; Candida e con 6310 

il sig. R... Questi manifestò il desiderio 
di farmi sua sposa. .Io. repliesi quanto 
aveva detto alla Candida ogni qual volta 

mi ci era entratspitperduarrioinsistàsse; 

pregasse, supplicasse” o “ii i * di 
piegai. Eglipar 
grando, mentre h 
della miafermdézza.'* ci 

Passarono tre mesi‘senta’ cherda Geppo 

ricevessi dotizie'di'alouta‘sorto “per’quanto 

mi affannassi a-céroarne, »-" 
« Duoiuo Gepporvi4radivard' avvera? > 
« No y°w° ripreso "ta"Gegia, arte mico dé 

sueclettera: venivand intercettate’ per op: 
di Alfonso, » IVI] Sari 

« Ecpllora com’ è che verine scritto a 
vostro zio che Geppe faceva all’ amore con 
una napolitana? » 

ne sd ‘Amministrazione |presso! l'i gala 
È ero separato! Cent. 

dell'assassinio dello. (zar,,, correvano 
ieri, ma non furono. ancora, , confer- 
mate. Sono segni , I grave! 
male cui è in preda la Russia. Lo » 
Czar, il Sovrano più' assitito che sia ' 
al monto; signore; come.Roriefide e 
Monarca,. dell’anima.. e del: corpo dei | 
sugi sudditi, è in realtàuno dei:meno | 
liberi Sovrani ;ghe esistano..!: Mentre 
nelle steppe: dell’Ulrania.o!sulle rive 
deir Mar, Glaciale... povero: contadino 
pensa gon :Supersfiziasa venerazione 

al bianco Imperatore che . può tutto, 
che, di.uno «schiavo può fare un: feld- 
maresciallo. e di un ‘principe ;un vet- 
torino, il palazzo :imperiale: serve ‘di 
dorata ;prigione:all’autocrata di: twite 
le: Russie, : Re di:-Polonia; Granduca 
di Finlandia. Quel:principe, che sehiac: 
cierebbie senza fatica ‘una -ribellithe 
di provincia, : un*insurrezione. - nazio= 
nale; può cadere.:strangolato'isotto it 
laccio di un famigliare della corté; 
la storia della..Russia:ce:ne-dà-i più 
frequenti «osempi...E.:così:noi vediamo 
Alessandro IH, — rimasto’ insensibile 
alle.:grida -di tutto;;un popolo;alla 
insensata audacia dei michilisti, «al' 

| fragore. delle: mine..e delle: bortbée; — 

‘ commuoversi:alla. protesta di Mélikoff; 

di:Milioutine;-.di.:Abaza. ‘:Costbro si: 

ritraggono; sia-‘prudefiza: di paurosi? 
oisdegno:di uomini di: Stato,certo ‘il 
loro -«ritrarsi. intliéa.:‘una' situazione’ 

terribile! E questo dà «da pensare'allo 
Czan Pietrobergo:i © i i * 

“Nemmetio 08 a 
nunciare la costituzione.,.di un 
nuovo. Ministero :qualsias i 
un felegramma ‘da’ ‘Roma; 
‘vuto ‘jeri' sera; ‘ci dice’ 
‘tutto di nuovo in’ forse, 
seré ‘l’orior. Sella obbligato..a riv. 

‘cominciare il. .suo.igiro.«in0cerca/ 
di ;Colleghi. ; gin 
I “linguaggio”dell' Opinidne è 

‘oggi molto dimesso, quantunque. 
faccia sapere agl’Italiani. che 
l'avvento. dell'onor. Sella al: po- - 
‘tere sarebbe nientemeno che la 
restaurazione del prestigio‘ del- 
l'Italia all’estero ‘(e sprive ciò, - 
proprio. quando . il Times trova 
giustificato il «contegno dell'on. . 
Cairoli !davanti: ila ‘‘spavalderia 
francese,:e dice’essere’ stato ‘im- 
meritato, l’abhandono, in'cui si 
trovò ‘nella Camera italiana !). 
Un altro -Uiario:madérato (la 
Gazzetta di ‘Venezia d'oggi) si 
fa scrivere da “Roma che. gl'I- 

a 

sebat spe 7 ; 
tutte. le. fasi. della . crisi) ami 
reranno il atriotismo. dell’ 
Sella,“ ** È i 

Noi non'-dubitiamo' del pa- 
«triotismo:.dell'onor. ‘Rappresén- 
tante. di Cossati {ma -non sap= 

piamo quanto “gl’'Italiani "por 
tranno ammirare l'Uomo di Stato 
che. son vNia disaralra ifa 
capire . dapprima «di: voler pas: 
sare il Rubicone: carne i 
uomini ‘dellà leratà; 
poi, riceyuto. in rifiuto da ,que- 
sti, aspira a scegliere i Colle= 
ghi nel solo:-Gentro; ed irifine, 
non riuscito ‘ad'*Smicarsi nem 
manco questi; $i'deciderà ‘fotsé 
a ‘comporre “Un, Ministero ‘di 
pura. Destra,,..non esitando a 
gittare il Paese-in una lotta,-le 
cui conseguenze: sono ‘‘incal- 

colabili ! » A 
‘Noi credigmo che il contegno 
dell’onor. Sella :meriti tutt'altro. 
che-ammirazionie ; e già ii. mag- 

giori rimproveri*gli vengono: da 
quella teg Ghe più lo cò- 

nosce,;'e dove. dovrebbe avere. 
maggior numero.di «compiacenti 
amici, il: Piemonte. 

ogni: modo, per _comple-: 
iudizio" aspettiamo’ pur’ 

‘elazioni postume sulla crisi, 
‘ed i‘ nomi de’-:nuovi Ministri, 
se pur (il che-ancora è dubbio); 
igli sarà dato di. comporre un 
Ministero. 3 de 

Dalla :lunghézza d'una crisi 
‘(che i diari moderati: sognaroho 
idi vedere finita in ventiquattro 

| iore)puossi' dedurre lagravità 
idelle' presenti“nostre condizioni 
‘interne ; ‘più, gravi assai di'que=" 
gli ‘esagerati pericoli per la po- 
litica estera, che ‘furono ‘la ca- 
gione immediata della ‘caduta 
del' Ministero Cairoli-Depretis. 

è 

VOCI' DEI GIORNALI 

‘SULLA CRISI. 

A que’ giornali che vollero sostenere, 
che nell'esercizio della facoltà. conferitale 

dallo iStatuto. di scogliere è revocare i mi- 

nistri, la:«Corona. non è costituzionalraente 
tenuta ad. diservare ter corisnetadini; de- 

«dichiamo le seguenti parole di quel coth-' 

taliani (quando saranno cognite | 

« Quanto più io. cercava .xdi ..scansario 

tanto. più il sig.. Alfonso ins sa 

derpi, amore, i 
di fante gentilezze, mi ‘mos 

i fetto che non potei almeno 
restare, indifferente. Mi eno | 

i Uma :pogo..accorto, «mi igli 
“ pur lui a non-voltare, come ;mi. 

ceettare.. 1° of- 
n.diedi, 

‘posta del , 
no. . aveva 8a 7 

alla. fortuna -e. ad 
| ferta di. 
| Yna parola 

questa rete,Jp. cui, 
* testai dicendo che i 

ni garb i 
'- mei 
Mi ig { 

‘causa della mia debolezza, mi svergognava 

per non esseri serbata fedele a Geppo, e 

|’ mi consigliava a prendere una energica 

decisione. lo le dava poco retta, . perchè 

reputava ‘puei”discorsi’the-mi faceva piut- 

tosto sfoghi di gelosia, come. lo erano di 

fatto, che consigli spassionati d’una per= 

petentissimo scrittore che è il W. Bagehot. | 

sona affettuosa — Tralascerò dal narrarle 
le. persecuzioni Idi quella «donna, . delle 

«quali ‘sì manîfestava una finezza di mal. 

vagità.-da lasciarsi. addietro. il. demonio, ‘e 
de racconterò a cosa mi Irovassi ‘con..quel.. 

ribaldo. Si vi 

V 

Siamo all’ autunno in cui doveva essera 
sposa. Una mattina degli ultimi. di ottobre || 
aspettai inutilmente: la venuta: di : Alfonso, 
La, zia «osservava con una..ceria mal celata. 
contentezza la mia .inguietudine e le:pa- 
revan mill’ anni ch’ io avessi:delto qualcosa 

sul.ritardo:; na sedendo ;‘che io: non fa: 
ceva ;parola.«e non potendo ;più sta le è 

mosse,.con.un soggligno beffardo, mi. disse: 
« Oggiiritanda: più; del. isulito «i è vero;®:» 
« Così è » ripresi.io. Pe a 

, wEssapeta. la. cagione:?-»-..chiese 1 tl 
|. raggiante «di, gioia. a 

«Nos - sa eine 
«È partito per la città; «e’inon 

drete. forse che a primavera se: 
qui;-» 8 -fece una. grossa» risàtan: i 

, To caddi. a -tecra isvenuta. (Quando 
, riebbisimi trovai-gul mio.letta;.e» 

, afcosto;: Erminia:0.-da Cani 

+ 1 Era. queste iduo sarai sorto.1pi I i 
qualche,idissapore;. perchèj.lawacchia, mfa 
veva:lirato; alle. voglie: di: quelimelvagi: 

fuesti ngn s'era -più:corato -deil’, Ermini 

È Cibi tre Sr E odi dii 
far la; pace. ;;s|ed ‘ora: ic 

a del signor.i 
a' narrario a mia zia nella certezza che, 

mà 

‘ Ipros bel verde, 

: nuvblonizi:déi::qu 

pagamento aptecie 
pato. Per ugs mila. - 
villta ‘10 1V® pagina 
«Gbnt, 10. alla lines”: 

; Par‘ più volle gi farà 
un feb ono, Art 

* gonitinfcati fà ili t 
gina cent:15 x linen: | 

iii 

Imegna, Via 'Savorgnana, N. 
10 — arretrato Gen: 

Esse racchiudono un aberlozione di diritto 
costituzionale, ‘e si attagliano alle presenti 
circostanze iin-u modo ‘che ha quasi; del 
meraviglioso, essendovi perfetta iindentità 

trail caso, pdierno e :.quello‘inarrato: del 
Bagehos:: .. .» VETO TARZET 

« È vera, — dice l’autorevolesssetittore 

inglese, im_.ò «cero, glio! perviconsuetdidine 

antiga-in Inghilterra: iniministri sono nos 
minoti;dalla-Corona. Lia Costitazionessecorda 

alla Corona una igranda » libertà 1a «questo 
rignagdo,; qma-assa :devo sesercitarla +80 
condo de consagtudini,iad:.i precedenti clie 

iongl fano; Legge n : 
1160202 vonsnetudine ‘impone alla Co= 

tonali iscegliere sil ‘capo -del»Goverho» re 
sponsabife. vnella: maggioranza! della Ga4 
mera. Un partito perdo fl potere'-Sbltanto 

allora»che ‘ha :svideniemente perduta que- 
ste‘nfaggidranza. eni 

« Allorquando la Camera ‘viene ad' un 
iti mbstra di ‘non voler più 

6‘del giorno, Questo’ “gabioi 
“Corona! può le‘sue dimissioni: La 

diliccettarle, qualorè 
tito non' sfa:'in'‘gralo di 
maggioranza; ma non lo può in altri casi, 

Ed'allora deve "Subito rivalgersi al capo 

del partito avverso ed affidargli la forma= 
zione di un muovo Ministero. . ,-.. © 

« Mi quiodo un partito ha:.là 
gioranza della Camera, la Corona: n01 “PUÒ; 

chiamare al potere iil'ipartito avverso. Not. 

lo pò.» S0PrataM@; sp; «questa € d 
uscita da poco ;flal-.veto del paese. 

ritiene quindi ‘comé esati è 
delle:sue idee: î 

«Sè 4a'- Corèna' “togligise it 
o ad uo partito »Îl' quale si” 

sotosto tbnilizioni; «mosterebbe 
una'-grai avzialità «a ‘fu vone 
avvefso,lousero‘si:.dietli: 
mente conivaria: dile:rriformo ‘ 
impetlirebbe atla' Oatierac di  pronuntisrsi;* 

« Per ‘buotia' sorte” il' ‘casp’ ibn’ rivviene 
darngi da così-Juogo tempo che non ab- 
biamo più a temere l’asescizio di questo 

- potere personale della Corona, che fu in 
altri tempi frequedite. ‘ L'‘blttmo esempio 
isi’è'avnto sotto: Guglielmo :IV, ‘il quale 

aveva ‘appunto suna grande simpatia. per-1;; 
‘cgaservatori, e chiamò .al.potere il capo 

sil ritirato; perchè: si ttrovada in è) 

contraddizione con .alduni suoi precedenti, 

e dopo le vicende della politica estera, i 

personalmente impossib . Ma il. pa 
‘eragancora forte alla'Cimera dei C 

movi, e'la‘Cainér: Lordî, sebbene ni 
gli fosse -‘miolto ‘favorevole; ‘aveva, anohe d 

in.recenti occasion,i. dimostrato;-di volerlo > 

aippare. S'aggiungo cha il Ministero Mel-. | 

bourns, si, proponsva di compi fe 

mò elettorale di cui tutti 
il’ bîsogod; “e ‘teneva È 
che «avrebbe ! prescotato 

sessione, 

recando un grandissimo :dispiatere’ a ‘me,i! 
lavrebbe fatta scossgrata a leì:e sì ‘narebba + 
quindi .weritato. almeno in parte 
perdono, : 

— Via, via — diceva la vecchia — noo ' 
bi pensato più, quel: che è cstato ‘è stato, 
hevvi. eravate creduta «di “divegtare la | 

moglie del. signor Alfonso? come fa scioc- 
ele vostro «paese Egli vo» ‘ 

eva: far ‘altro che: sposare voi ? n 
Questo e. facevanio.! sul ‘mio cuore 

Peffetto d'una lama :tagliente. «Mi voltai 
sul?algro - fianco è le pregai a-lasciarmi 

pace: ‘Ma «quelle due tigri godevano dei 
miei::spasimi, e la vecchia replicavar— 
Ora- vivcredevate un geotildonna, vi s 
goavate che vi':chiamassimo ‘la signota! 
Gegia;. ma non siete che la Gegia... Però: 

nella prossitha 

1| qualcosa: v' è rimasto, il figlio; che darete 
Ah! fate occhiacci? «cri alla luce. sl 

58; 
balzai dal 

etto “fuori? 

passi 
pertiche sdi sstoppia; d: prati 

ancheggiava 
il cielo iieratutto«cdpertòs di 

ali distanto 
deva qualche:gocciotone, foriere: 

acqui 

«Ma la Corona, 
suo g nipatie, 
gli' di uomini d 
i conservatori; e poichè 
la maggioranza della Cata 
‘diede ‘loro il' potere ‘di sciogliétia, 
infatti patvé ail essi ‘clid'il'inomiento 
farorstole, .intitsarono lé'elezioni Pa 
Ma sebbene aietlesterd'in ‘agata 
arti, sebbene i loro partigiani 
lassero, e' si spendessero di 
le “elezioni, che furono'tra ‘ll 
della nostra storia, soritono! 
vole ai ‘liberali. ‘E si eb 
festazioni popolari déi “nont'eléi 
poi furono chiatnati «al vito" coll 
del 1832, ma' anche allora compîi 
dovere di far pressione ‘siiglit eleltori, 6 
determinare “una: corrente Mlibarale, 17 

- ta Allora Ja Corona fu ‘oostretta a ‘res 
ivire il poteit ‘in mano >a ‘coloro e 
veva imprudentemente' tolo, Ma'lé. con 
guenze farono gravi; «ed io «uno Statoihe- 

| no calmo del nostro sarebbero certo ‘ritis*, 
È scite faiali alfa Corona; Hi'pacse si “gettò 
| in preda ad una lotta inutile, i conserva» 

tori ritardarono di-parééchi : angi” il.#l 
effettivo ritorno al'potere, che era 
prossimo, perchè veramente i liberali, a 

* verano commesso ‘molti ‘arrori» Mail voto 
dét paeso colpi anehe là Cordna ‘éhe, 85 
Vendo esercilalo un potere ‘personale; ‘fin 
era più irrespoosabile. Iaia 

« Per questo l esempio non ‘si è pi 
rionovato, e da imezzo ‘secolo mai «fa «Co- 
rona si è messa in lotta ‘colla Catdlera"'edl' * 
esposta al pericolo di essere iscotifessata 
dalla Nazione. » . CRE 

scoltando piuttosto Je 
Bs) Ga ‘éotisi= 

NOTIZIE ITALIANE 
La Gazzetta ufficiale del 17 maggio con 

tiene 1° ° ” 
. Nomine ell’ Ordine della Corona 

d’ Italia. 
2. Legge tconela: quate i! facoltà al 

Governo di provvedere, con, Decreto- ‘realò 
alle importazioni dd” esporiizioni tempo» 
ranee, Rn 

8. R. decreto sulla garanzia di titoli 
per 1" unificaticio el debitb di Napoli. 

— La Società di navi 
‘vamstriaco ha delibetato 
«i suoi piivoscafi della 
chino Brindisi, tanto nei, 
quanto in quelli di ritorno. - : 

<= Si avverte nel. cora mencio Interna: 

zionale uo aumento di importazioni molti 
più ragguardevole, di quello delle esponta- 
zioni, ‘ vu, 

— L'Associazione serica:di .Forino:ha 
demandato al Governol'-abolizione delia 
izio d' uscita sulle sete- * i 

= Il Governo svizzero ‘li î 
altri "Stati Iii 
fdiresta a ‘stabiliri bi ‘ 

internazionale sul lavoro ..delle fabbriche. 

Aveva saputo ogni cosa, o s'era_già 
per mettersi sulle cie traccie. Ap) 
vide, si «aspiugò funtivamenta: jdu 
Jagiinoni “Che “gli splntivino “dalle ‘dig 
“— Povera mamma! che direbbe or 

yedealomi in quello gtato,? —. gsclamai 
jo. Ù . 

— Povera sorella? povera Mari 
Peli, comprenderido tutta ila ‘for 
mia estlamazione ; quindi : Tu sei | 
tundta, nipote mia. Tuo ‘216 saprò 'titelite! 
i tuoi diritti. È ” 
—Etu-, 

s'era affacciata appena 
in questa faniciulta 

Questa ingiuù 
risolulamedte, che ‘ 
a replicare. | 7 

Ciò che' 
Pal tutelare "i si 
lanteria, nè' ta 

} cente fatta'dél, 
icrisse ‘subito ’ 

| mibiacciandblo 
erchiò egli ‘ 

volgeùdobi ‘alla"i 
ia/mi sbbit: 





giunge Va assaî grata n 
sime nozze della amabilissima contessina 
Orintia Carletti, figlia a quel degno Pre- 

“fotto: e fu ‘già - Prefetto della ‘nost"n 
, con. l'illustre siguore, L' 
i Perugia. All” tt 

letti éd agli Sposf ‘inandialti 
citazioni anche a nome de’ cittadini 

Porcia, a megzo:del; 
Pordenone, Hi 
e Prefettura lirogvo 

acqua, si ‘ pargiòs fo no 
Ghò te ‘acque. 

venuta di qualche giorno onde riem- 

OP doccie onde, tutto, 
appunta 

rat 

Dacchè siamo alla vigilia della 
one dei nostri patres. patrie, « dicono 

facciamo ‘ di, nuota. pubblico il 

4i fata sino 

« dovesse.. esser... presa-. .in.. considerazione ;- 
a dunque lige, sperare che domani tratte» | 
« rassì, fra gl Jtri‘oggetti, anche questo. » 

sicale che ebbe luogo jeri sera in 
minario, è apipien cita, I compodi= 
menti letterarii er, tatti in onore del 
Santo di cui Al Fescovo porta il nome,., 

cioè j SantéAndi La parte musical 
era diretta ons:' Tomadini ; e fo, nd” 
turalmenté, Rieguita a perfezione, Si fecer 

firochi di«bengata, e si illumini 
terno del''Seminario, che av 

assunté> un fsoito ‘aspetto i-festa e di 
gaionzine 

risveglia;i e noj 
uan con piacere:sal 
vedenitjd' assai-.vol 

nella, Assi i la' forza pers 

ciale cei ed in o a ques 
si leridluoa Assemblea generale dei Soci, 

domenica RRsiello ‘atesso Teatro Nazionale, 

oggutti è ù 
L Revisione. “dei fi: 
2. Rélazione sull'andamento della So: 

ifilbali Provvedimenti per il 
to della medesima ; e, se; 
sente, alia nomina delle. 
ioò un Presidente, 10 

la 
come }’: anno. scolastico volgi 
sappiamò”ché' gli, insegnan 
(netta miiterie che lo richiedobò) stantio ‘ 

ripelerido sommariamente gli argomenti 
svolli:luago l’anno ; ci facciamo quindi | 
mura. di renderne ‘avvertiti gli scol 
intendessero di-trarne arti o*per 
in grado di subi 6 

promozione da un’ corso ‘6 gnu! 
può. comprendere 1? importanza idi;-;tali: 
ripetizioni, non solamente per coloro che 
frequentano costantemente le lezioni $*ma 
in ispécial modo per quelli che non eb- 
bero I:opportunità , di ‘assigtore a’ tutte ‘le 
spiegazioni graduali, 

‘cui dii i gori ori, dei 
operai, «éd i ‘capibottega : vorranno? 

issime settimane. fare;-il: 847-> 
i Joro figli a dipeos 
rchè È possano trarre, , 

partito? idal *‘tiassutto’ ‘ché si’sta facendo | 
nelle lèzioni di italiano, di aritmetica e di 
geometria, e nell * eseguire ur soggio di, 

Ubire ‘gli. 
esami ‘del cofsò precedentà ; ‘che trion' si 

conferiscono ‘premi ‘a’ colora che non fie=' 

‘premi sono, più che compenso, un 

zia delle pros- ° 

del'.Ledra.a ‘Apiecipassaro. la. 

E vapiissizi da 

iamo,.chè sempre È 
ri gli operai unirsiz|.« 

titolo di gloria per chi li ‘copsegue, e che } ;j 
perciò ‘tutti .iv gio 
COneorTereÌ pi 

e amiamo porre sot” occhio 
siee. a: quieile” ‘ch 

per. dovere che 
abbiamo di* far progredire tl ‘paese. Non 
bastano Je buone condizioni economiche 

î far. progredire il :paé 
una ssa istruzione nelle diverse Ar!i 
specialmente nella classe operaia : quindi 
98 amano la Patria! rr uiti | 
© compatti d’ iatriiro gli 0 

di hook “col s0 onere. le. spose 
î gli altri colp 
oporai traggano partito, 

oîrestar indietro da 
ion v' ha scampo... 

è fanno quanto è 
cuole, procuriao 
ed i.ca hit 

O seguirquella vi 
Sutti gli altri paesi; 
E poichè le Antori 

0; siperior i i oro aspetta= 

sabato, 21 corr. 
81,2: pom: un concerto. vocale'‘e'strù 

ircolo. Sappiamo! chie 
Sciarada storica: 

frutti, delle erba ecc., 
pensato, di formare ua iverò mercato del 

izzone-che è uni genero rile 
"iéstra’ Piazza. 

Questa Giunta municipale - ‘ché: ‘tante 
| bellé“cose -ha introdotte” niellà nostr ù, 
farebbe no vero bene al commertio1se! 
volesse istituire anche îl mercato ‘del 
vizzone destinando a tal uopo: i 
‘fuori Porta Venezia; e così, si 

il v; 1 vprttoggio della* metida ‘in- 
‘Questo nostro prodotto. » 

lopodoînani cominciave'gli 
fari di quest fagcolto; saralibia: buona 
sa cha ‘l’onorevale Giunta, ci pensasse 

tosto e: prendesse la ; i60sa ia seria consi- 

esti giorni ‘l’'acciottolato 
tema. Più d'ano degli 

piazza ci tia. | 

belllt. constit’po’ di verdura. Lo' Spa 
6 potrebbe essere destinato ad 'unpi 

scolo parteriò.. sarebbe quello che sta in- 
palazzo Caiselli, lasciando, natu 

ralmente libera-* #la strada carre Si . 

adi ualè è compresa la 
Pinta R piazzà;veda onor. Municipio ‘di 

ndere ‘in. catisiderazio ine questo me 
iderio, 

‘iLa Destra fa vivissime pressi 
Pon. Sella perchè componga un 
GA qualunque costo. L' on. Sélla «pe 

esco a comporre tin 
Ministero, V cu. Zanardelli 

i dalla maggioranza a --:propoîre, ‘subito 
‘ nella prima seduta, una” mozione i: 3 

aio all’on. 
* della” Camera. 

Pi ti oltre trecento pe 
«molti-deputati. Presiedeva 

Ni 

Milano, per le 
mercoledì sera, ‘furono: arrestati 

Sperasi però ché verta 

igl, 
di “Bardovx,. odi. “Gambetta, decidesi con 

rerrà incaricato |, _ 

dota ‘nuinorosissimia “dell Associazione pro. 
gressista. Fu deliberato ‘un sota ili pra: 
testa contro la chiamata. al: potere del 
‘partito della -minoranza, che è contrafio - 
alle riforme valute dalla sizione v 

| {ictefegrafata ‘la protesta ;all’oror.*- F: 
" [ [ghe presiedette all? ultima” sicnione della mera, "ferì 

Sa nl inistra, e si deliberò di comunicarla a 
Parigi, 

il testo del trattato punisi, le ci 

dal IO per prendere 
gi lion È * i conformi alto autuali cir: 
MRI il 
ilisce si 

Le TELEGRAMMI PARTICOLARI 
{Parigi 19. (Camera). Dopo 1’ appro. 

vazione degli articoli, approvossi a gra 
maggioranza l* intere -progetti 
posta di Bardou che ristabi 
di lista. È 

pi 
cotivo, Soggiunse che Jo scrutinio di lista 
permette di 

, Anpuncia 
ia l’ invito di co- 

ciare ‘immediatamente i negoziati pér 
il trattato di commercio. |. . 
Parigi, 19. Lo sedute. della "confe- 

renza monetaria farond sospese fino al giti- 
, affinchè i - delegati if i 

“Giédo che lo scrutigjo d t 
li Vooalità e le' 

zioni cho sodo con: 
di circondario. Co 

volse per ottener protezione, dieder: 
loro rappresentagtitistrozioni: eguali; 

Costantinopoli; 19. Midhat' pa- 
scià -si costituì in carcere, a ccudizione 
di essera giudicato imparzialmente, 

© rasi, Pavia, 
affari :pochisi 

‘simo locale. Gran 
i ita, «Milano, 18. ’Poci 
e pochi compratori. tanto di fru= 

che di ‘altri grani e di risi. Prezzi 
& igabinetto" Gi dl frumento di 26.25 

il Diritto pubblica i seguente estratt 9 
«quel Giornale: Le-dimissioni del Gabitiattò 
sono «la miglior prova,'se fossevi bisogiio 
di prove, della tazione che” doti 
nelle: popolazioi I Le transazioni 

| di organzini -6 
' 

ss:bile non 'simpatizzare don tale' 
sentimento. Però il Ministero Cairoli de 
fu certamente vittima imimeritata: 

Il Gabibéuo : 

nche le ‘greggio ‘è 
ifficile collocamento. 

1 ire popolari & ‘le discussioni Seno 
| zione, si dimise ; però sembraci che il* 
Gabinetto non. -sia ‘colpevole di altro che:di 
avere prestato troppa' fede alle proposte 
della, Francia,; errore ‘che coudivise: ‘togli 

altri Governi. 
Che se anche essi non avessero pre> 

stato fode alle dichiarazioni i 

nella séttimana; 
‘Venerdì! Settimanale a Bertilulo;* San 
«Vito al Tagliamento e Tarcento. 

Sabato, Settimanalé a Cividale, Porde- 
| none,'S. Daniele, Spilimbergo e Udine. 

Domenica. Settimanale a Tarcento. 

di stabilicei la sua supremazi 
certo che le rimostranze diplomiatiche ‘ 

‘non avrebbero giovato, perchè la Fi 
sarebbesi preocciipata ben poco, ‘e 1 idea 
di una-gueria' tra le due ‘nazioni non pò 
teva certo -passara nel capo: ili un serio; 
uomo polittco italiano. 

Il Gabinetto italiano fi indotto #' di- prio 
mettersi;.: perthò le norme’ di'-etichetta | ‘Mobiliare 
diplomatica ‘vogliono «che ‘si ‘presti ‘fede! ] -Avstriache 
alle idichiaraziovi che . + verigono -. “fatto da 
una. Potenza amica.» 

Esso non può essere condannato perch 
non: adottò una politica. bellicosa; * dalla 
quale giustamente anche i. suoi ‘sucoessori 
si asterranno,. i” 

Lòonara; 
Oa uagnuelo cre Qh ‘Inglese : 

'urco 16. Italiano 

: 1 Berlino, 19 maggio. 

608.— | Lombarde 207. 
| 592.— | Italiane 90, 

i Firenze, 19 maggio. 
: 20.48 | Fer. M. (con). 

25.65 | Obbligazioni 
02. To. {1 

Se 
ap. d'oro. | 

Londra 3 mesi 
+ Francese ; 

Az: Nas. Banca 
Az. Tab. (num) 

* Prést, Naz. 1866 ——. 

ULTIMI. 
Budapest, 19, Splendido fa )° Rend; itàl. 

‘ieri -dell pia <principese “Ferr. Lomb, 
palazzo di Corte, Quivi furon ricevuti i V. E 
magnati, i generali, il ì iali, 
Brillante anche la illo! 
e così pure i fuochi artificiali 
Wienna,:19. (Camera. de 

Trattandosi la legge fina 
dice che: la situazione finan: art 
1879. peggiorata. L’ oratore olemizza 
fusamente ‘contro la poli 
Replica -il ‘ministro delle. 
ciò la legge è accettata. 

Sofia, 19. Erronea è. 
fogli d' Europa che..i 
lata © sospesa la costituzione, ed..usur 
pati i poteri. .Il Principe “vuoi 
te) grande assemblea, £ a fi 
stitozione gliene dà 
ad essa i poteri concessigli. 

* rimarra sui cono 30 lassembl 

86.27 Obbligazioni” Rendits‘3 010» 
12007|Londra 
91 Italia, 

id, 500 

Tglese 
Rendita Turca, ‘1668 

y Patigi — “Mobigliare “4 
, Londra 117. Lombarde 

fapoleoni d’oro 9. 
Banca Anglo qua, 

DISPACCI PARTITO 

— Napoleoni d’ar 
Venezia, 19 miggi 

rofita d0,73 per fine corr. 90.93 
mai 25,62 — Francese a viata”102: 

colla‘: prò=' 

una: particella di 
circa oncie: 30 di bacolini da’ seta 
fippena, nati, ‘qualità verde annuale, 

bernata , sulle; 
pi, di a spezzati e 

preferibilmente a rendita, purcitè ‘no! 
[troppo distante da.-Udine 0 da Muz. di 

giugno p. v..alle oré'11 ant. : 
col metodo | 
terrà un'asta pubblica. per 
“la ;fornitur ,telerio ' 
altro in cinque distinti-1o 
sul: dato” alias 

> II: 
> II 

posito:di ' 
detta carta paglia in ‘moli formati, * 
della rinomata. carti ra di 
fs‘ Lazzaro press 
dale del Friuli sia la < 

» lità come i ‘Prezzo 
‘ sciando a desiderare, si 1 
| scrivente di venire onorati 
missioni, 

‘trasporta il suo lavoratorio e nego: 
Sera e biuotteria in Vi: 

perle zoppicature:dei ca. 
valli e bovini è provata da'cen. 
tiuaia di docume 

‘ Vendesi in’ Udi e pres: Fran 
Minisini in Mercati ecchio, 



Estero per il nostro Giornale si ricevono 

si. ‘eseguisce. DIO lavoro: i 

«A PREZZI DISCRETISSIMI SI 

» à 

i eC07: eec. 

PP! 

in 

anche-in .scaltole; ‘’ 

Più pda 
Acqua, 

ni ij 

i-_equititi 
\pé pér MAGICHE. 

gomma ed altro genere ia 

carrozzelle; tod 

icazione 
xdlante. fio sinfnafie. | 

la 
a fe n 

“quinte e.k2 sfarionétte 
schio, 

oseguisce -Zari 

ri. con fischi 

Zig 

TrO olé, 

gli occorrenti, 
, giostre, pom) 

DOMENICO BERTACCINI 

2 Via Poscolle ed ih Mereatovdcchio. 

on "Fabbri 
e curioso cerci 

1, ca 
i fb 

:=the ese 
tiedto, vole 

'° 

ed ‘îl'Uilette 

è ultra del genere. 

O LANTERNE, 
ig 

leti: coù scenari, la ditta 
tite« muli 

“presso 

-@.con-stanza completa; scuderie con cavalli barche, bastimenti ecc; ecc: - 

ri 

SSORTIMENT 

lasso) 
nà in- Giuocatoli . e 

igliosa; tréttola ‘inglei 

ole 

À 
lit allori 

ecia 
b: 

le Trott 
es TUTTO A PREZZI DISCRETTISSIMI SI. 

ttini, onmibus, armònié 

Molini, fortezze com acqua corrente, ed altri divertimenti gradevoli. Cucine in varj formati ‘addobbate di tutti Specialità in bambole in 

varie:grandezze e forme. 

é ki 
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è} 
e s 
E 
s 8 
È 
o 
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lifona,- la 

GRANDE. tro) catre 

i Vostro: devi servo” 

| Perig 2, Lilian 

* Noi. non sapremmo sufficientembi toi riccoman- | 
dare al: ebbe l'uso delle ° 

ico E rc 
del Prof. PIGNACCA di 

. * Hanno un’azione speciale sui bronchi, jcalmano gli impeti 
od-insulti di tosse, causati da infiammazione . déi Bronchise 

‘Pavia, 

J dei polmoni per caîlibiamenti di. atmosfera,, raffteddori,, ecc. af 
.Sono poi utilissime per i giredicatori e cantanti. idozando, forza. . 
e.vigore, facilitando l’espettorazione, e così:.liberandoli. dai.; 
catarri Bronchiali, Polmotiari e Gastrici,:senza Rover ricor. 

rere ai Salassi ‘ed alle “Mignatte. vi 

Preg. sig. Galleani;'furmucista Mitano, 

‘, Dio: sia benedetto] dacchà faccio. uso.. delle vdatre "ipiltoli 
'Bronchialimi ritornò. la voce colle” ‘forte, tendo, dra ‘continua; 
e le mie funzioni ‘religiose nonche lé ninghe , «pretliche, senza" 

i 3’seguito ‘berò a far, usò. dei vostri Zuccherini 
ondendone massime dopo la fuazioni, sx 

{Vos on 'Sérafino ‘Sartoris. cn v' Firenze | 
21 dicembre (1878. 

è. Stimatissimo. sig. Ottavio Galleani, Milo, 
“ *C08 .adimo lieto. loggî'imi i prendosla:'libertà di inviarle la 

‘présente, non.per -alira .spedizione idi‘meditiniali,, giacchè ;at- : 
tualmente ii trovo completamente ristabilito; “ma per renderle 
pubblica; ‘testimonianza che se oggi, ho riacquisiato ila. primera. 
salute lo” debbo alla miracolosa virtù delle sue: Aillofe :Bron.. 

' entra ‘sradlicarono - in me. quel..morbo terribile qualer.ò l’a/fe: 
zione bronchiale cronica, che da :circa. una: ditcina d'anni. 
continuamente, tai tormentava,. malgrado le: molteplici .e;-con- 

‘fi tirftue»ture fatte.con. altri; medicamenti. —. Ringraziandola vi=. 
vamietite:'ho l’onore di dichiararmi di lei devotiasimo Zagato 
cav: Pietro! impiegato governativo in«riposo. © 

Padova '19 febbraio 1850, 

Prezzo | alla scatola Jle;Pillole. L. 4.50;:i-vAlla 
Zuechéritii L. 1.50.:— Franco L; 1.70, contro vaglii 
in tutta Italia. 

Contro jvaglia postate o B. B. :di L. ‘2:20°fì ‘sj rdiscono; 
l’franche in ‘tutta Italia; ed all’ ea “spedizione! 

‘oro. — Ogtli farmaco-'porta l’ istruzione chiara' 'sìl modo di 
i. asarla:> — !Cura completa radicale cale: sopradelte malattie 

«del:sangue L. 25. 

“Percomodo e garanzia degli ammalati,,in 4utti'1:giorni” 
È \-dallec9rant: alle 2 pom. dd alla sera, vi sono distinti ‘médloi ‘ 

che visitano anche per malattie segrete, 0, mediante ‘sonsulto 
con corrispondenza franca. vl 

«La Farmacia è fornita di: tutti i Rimedi x ‘possono’ 
«‘occorrere in qualanque sorta di. malattie, -e: ne rfa Spedizione 
« ad ogni richiestà, muniti, se si richiede.anche. di consiglio 
« medico, contro rimessa di vaglia. postale;». 

fi =“ Scrivere ‘alla Farmacia N; 24 di Ottavio GALLIANI, ' Via Meravigli | 
-|-e-Laboratorio chimico Piazza Ss. Pietrose Lino-.N. 2; 

"AGENZIA RT 
foi (G. COLAJANNI Via Fontane Via Ad 

UN 10. N. ‘33. 

‘Spedizioniere: e Commissionario 

° DEPOSITO VINO.MARSALA è ZOLFO L QUALITÀ | 

INCARICATO UFFICIALE dal GOVERNO: 

ARGENTINO per. 1 EMIGRAZIONE SPON- 

T'AÎNEA. Concéssione gratuita dei terreni. 

‘Biglietti di :13,:22 e 8° Claise-‘per qualsiasi destinazione‘. 

Prezzi ridotti; di passaggio di:3.Classe per l'America del Nord. 

Centro.e.Pagifico,, partenze tutti i:giorni. 

PARTENZE 
‘dirette ‘dal; Porto»di» ‘Genova per 

Montevideo € e Buienos-Ayres 
22 Maggio Vapore” Postale Ital. ITALIA. 
8 Giugno.. - è: » EUROPA 

‘PARTENZE STRAORDINARIE 
i cd a prezzi ridottissimi 

= Pei Rio danéjro - - Montevilleo è Pacs relega 

n -45:‘Giugiio Vapore: Nazionale CORREBO - 

‘ Peri Ambarico; è ‘transito ‘di ‘ merci” e passeggeri, 
informazigni. ‘0: :schiarimenti' ‘dirigersi: alla: «suddetta: 

‘. ditta .0d.al suo incaricato sig. G. !Quartaro îin'S: Ss. Vito 
sab Togliamento, i sui 

Rivenditori: in Udine, Fabris A., Comelli F., Minisini F., 
A. -Filipuzzi; Comessatti, farmacisti; Gorizia, “Farmacia Carlo 
Zanetti, «Farmacia Pontoni; Trieste, «Farmacia. Oatlo.iZanetti, 

| G.-Seravailo farm.; -Zara,.N. Androvie:favm s ‘Trento, Giupponi ; 
Carlo, Frizzi Carlo, Santoni; Spalatro,«Aljinévic:; Graz, Gra-: 

blovitz ; 3"Fiume, G. Prodram; JackelFranceseoi} Milano,..Sta-; 
bilîmento:: Carlo Erba,..via Marsala :n. 3, evsua: Succursale .Gal- 
«Jeria. Vita .Emanuele..n. 72; Gasa. A. Manzoni re IComp. via 
‘Sua:1 oma, Via Pietra, 96, Paganini e Villani, Via Bor- 

lei in tuite le principali Farmacie del Regnp, 

pulire 

i 

lè sne 
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(ESCLUSO IL FERRO) 

Îe cornici dorate lucide 

o Liquido I T- KITAM 

, ; Via Bra- mante 85. ico, 

, DETTO 
gienie 

iSsimo -uso, serve 

. IG metallo 

la ché su carton 

ee N x res ra £ _ 2a 

mm pr WE cm 
He 
L 

Metallurg 

imico 

Raniio Ch Via BR- 

BREVETTATO DAL R. GOVERNO. 

Questo liquido; pun 
ìstantarieàmente 

GG DELA 
ite 35, 
“mani 

to, corròsivo e di facili 

ggetto .di 
fa 

fique 0; 

specchiere, j marmi; legno tanto lucidi che verniciati 0 ature. quali 

‘ad olio tanto Su î È; Lle 

ri, cristalli, 

vetri 

«DOMENICO BERTACCINI — dino. 

“dal :Sig. 

esclusivamente. presso l'Agence principal de Publio icit6R, 

cdi 

Cerroni DEL LOTTA 

sa î 

$ ‘chiali'0 Zuccherini del Prof. Pignacca; che dopò 22, giorni di. 

A “ONLIGHT, 

Pche. sì ‘trovano’ fornitivdi Autti 

i. correnti, nonichè ti "nitovi |; 

«buonissima urta ed: i promino nO; 

, "Bpettanò di essere’ onorati di lore” 
" merose commissioni.’ è 

cu cn È d 

Ù TLVANVI, 
vv U 

RLET mierito cart 
BE 

issorti 

MA 
Grande. ; 

le 

UDINE 
MARCO BARDUSCO 

Via. "Mercatovecchio:-sotto il'Monte di 

D. EPOSITO. 
quadti,..stampe ani iche-e moderne, oleosi n 
grafie, specchi, con-cornice' e'ssenza; | © *S 

Carte: d'ogni genere ‘a macchinà ed ‘ 
18! mano : Fog “scrivere, da “Manti, R 

Pietà n 

( per ta ‘biunea fi 
tata ti 

Enveloppes, ‘etere 
e piccola “velodità con. 
ADRIA II canci ler 

156 te. Recapito “nellapro; 
pografia, che ‘assume ‘qualbitisi” ori di 
0 prezzi convenientissim i 

STEN 

TIOLIANDIE 


