
flisi.In questa rac 
Solare del'Ministi gli ig: 

agontisdiplomatici. déliassRepubblica 

francèse ‘in d0camentissedlativii Bilo 
violazioni! della: «frontiera ‘algerina; 

avvenuti dal:'1870;;viî documenti re- 

lativi alle!»concessioni :ffdncesi: ed 

alla:! protezione: dei sudditi francesi 

nella’ Reggenza; ‘nel 1880 e: 
M6Iti! di ‘questi: 
scono ‘direttamentoiall’iftàli 
un& implicita ‘fconfutazione: 

sintazioni'della circolare Saint-Bilai 

poichè non solo non'svelani 
italiani,,ma di 
gressivo eco: 
ha tessutà la st 
documenti . che 
riproduce di preferenza. . . . 

. Noi. abbiamo quindi questo con- 

forto : che tutte le accuse;dalla stampa 

francese .scagliate. contro di noi. cad- 

dero di; fronte sal. contegno .calmo. e. 

dignitoso1 dell’Italia, e che; ora; per- 

sino il Governo della Repubblica .di-. 
mostra co':suoi..idocunenti,:; non es- 

ageuse per nulla 

riforto rabbino ‘nbi, Man 
” di veder! la’stantipa»en> sd'è' 

ropea, ’e:spetiali 
corde 'hel''trovare’” pi 
retto provedere la poli 
ciaa Tunisi Il Times, "10° Staridara, 

il Telegraph, la' Deut- 
National: Zeitung'ed 

leploratio ‘il ribuitàto’ 
‘coritegnò: della 

‘mostrò di ‘consi 

dh forine! al: 
della Felino 

ci RR TI 

. n “Télagraph lo dicesapertamente : 

«il trattato ‘di ‘Tunisi: ricorda; i. pro: 

« cedimenti del primo impero; irquali 

«-conduasero! alla coalizione europea; 

«renderà più»-stretta ila unione dei 

« tvb: impetatdri,: e racchiude. forse il: 

« germe: di 'una inuova » coalizione. » 

Il qual‘giudizio trova piono suffragio 

nelle priedisioni: della corrispondenza» 

da: --Pietrobirgo ‘che ‘jeri -pubbli- 

camino: 
Del-resto, .oltre:- questa di. Tunisi, 

cheigià datto tempo»:fa !.le:: «spese: 

-dei diari, non abbiamo oggi. altre. 

quistioni cester6 di. una «capitale im- 

portanza ; ei-della interna: gravissima 

— ila crisi ministeriale che: atttaver-. 

siamo:— ci ‘occupiamo’ imaltra/parte” 

del giérnale. : A vai 

RUDEZIN SU CASCNOST 
Mentra:l'onor. Quintino Sella (no=. 

iglese} cont: |' 

rotta si IV* pi 
10 alla 1 

i far 

più”il' Paesesembra: disposto ‘ad'a= 

sébltàrè YiNoî, durique) difimb! sctitetto 
il hosiro' ‘parere’, ‘seiiza’’Teticenzo; 
senza partigianeria. pui 

* E-per---procedere—eon—-ordine; noi 
stpponiamo un fafto quanto ancora 

è un problema; cioè che la chiamata 
dell’onor!: Selia al Quirinale ‘-indichi 

iyané 

Tip laaz 
ato Cent. 

sisi Gals titti 

sero che, se lori 
Seo e 

| mossegli,«una ;imaggioranza ; 
EE È 

di Cossato coltiinici ‘Altro periodo di | 

fbggimento de’ ‘Moderati con. o senza | 

Soci.Ebbene,'in'guesto'caso'giòva tener: 

} conto” delle ‘ esperienze avute" dil':18" 
1 marzo 1876.ad oggi, e giudicare ‘l'a 
| pera .de”..nostri ‘amici della ; Progres; 
| seria:con gravità: store: 'arlandò 

| d’ari individuò mofto, ‘sidlsi ‘dire : de 
' mortis. nil tisi ' Bene } a dovendo 

È discorrere d’un Partito politico al 
| potere, è. debito di coscienza il dirne 

| tuttonitmale.e; tutto il. bene. secondo. 
| coscienza ‘è»verità. > rapiti 
“Ebbene ;s6 «èvero (come scriveva 

nale di Udine) ché 
ti, ‘tatti’ 6 niuno al 

! rano--uniti..i 

| Maestà per’ cotìdànnare con solenne 
verdetto 'il'Ministero Cairoli-Deprétià, 

! dinvieng dapprima, ‘rettatiiehte ‘60n- 
i siderare «le condizioni, nelle quali il 

verdetto.di «condanna : sarebbe . stato. 
È fatti nel ‘7:'aprile il ‘Mini 

chi ‘vòti l'era -titnasto' in' ‘pe 

! minoranza, ‘e, qugi pochi i noran ‘ oti sareb: 
! bero istati riempiati da dichiarazioni 
postume; e di: più l’Italia:sa come, se. 
fosseto giunti'a tempovi molti: amici 

del Ministero assenti, esso Ministeto 
«sarebbe stato in gratide niaggioranza. 
Si sa, di più chie; chiamato, al'Quiri-, 
nale l'onor. Sella per dare consiglio 

alla ‘Cdrona, ‘l’onor. di Cossato con- 
‘conservazione » del Mi 

nistero. .Cai i 
nistero oggi. 
tanto infesto - all’Italia, l’onor. Sella 

avrebbe ‘consigliato ' ‘al Re-diiabban- 

' donarlo, senz'altro). Si sa‘ chen8l’30 
‘ aprilo,..in seguito’ a nuove ‘ostilità 
nella Camera, il Ministero. Caitoli-De- 
pretis conseguiva la: maggioranzadi 

‘ 262'Woti; cicoè'una maggioranza stra- 

stro ‘sittàdino onorario) studia-il modo: 

di accettare l’eredità-'‘d61!” brlor. ‘Bè: 

nedetto Gairoli'(put' nostro: coucitta- 

dino ‘d’onore); non sarà un’fuor d’o- 

‘APPENDICE. 2 

Povera Gegia! | 
RACCONTO 

. “on È 

Gi. O POOHERO 

Ne Lo 

Dopo: quallche”tenipo la' Gegia*smise' di' 
piangerezia” asciuifò le: lacrithe"'o» così'-tb- 
minciò 1 lx da ‘sapere: cherlib: sono: 

nata da'’pov i‘genitori;' a Kb 

ameno villaggio?della: Cartit he “bas: 
bina:a0 nera, aimasivorfana:delipadre: 

intima lo-pianse toto tanto; 
e'spessor‘inch':io piangeva. con :Ibi..-Fi 
ragazàa, - sfccom” era,. a!-quanto'. mi 

maggio s’avèsse a: disdire «quanto 'a- 
; 

Pérò' colla''mamitia. c'era da filar diritto : 
! parole poche ‘e risolate a doro;:; ordini::se- 

| verivar me, -e:ogouno. a casa’sua; Laonde 

' avtedotisi che non c'era. da fariper celia; 

i quelli : che. s'erano ‘imessi ioni 
{ poco buone si: ritifarono, 
| volsero alla::mamma e 
| delle proposizioni di nisftrimonio; Ella sui 
| bel'‘principio:sreplicava clie.io era troppo 
} giovane ; ‘ma. poi; udito <il mio «parere, ;30- 

cordò. lapreferenza a Quel giòvane che 
ha visi 0e' anzi.» - 
| il“suo;nonse; veniva ritenutà per: il‘migliore! 
| scarpellio .del . vicinato, :e oltreacciò ‘era: 
| buono; ‘affabile,; aggraziato; 
| di. persofiate«’bUD:. fatto: Ù 
|fattenze, Fra: gli: aspiranti alla mia. mado 

| e*èrazinon Jo:‘dico per vantarmi;:anche' it 
i figlio:‘d’an Si 

va.un tanto: babbo; non 

ceva;:bulloccia; ebbi; beb presto unoisciame | 
divdametini cheramironzavano! d'intorno. |: 

Geppe, che tale era: |: 

tegho”del. Ministero» e della Camera; 

| se per questa? dimostrazione «contro; 

| là Frattiéia, ‘il! Mimis i yi Ministàfo “Cameli De 

piglia dova; essbio 
non.è giustificato. ò 1,; modo, ; 
vorrebliesi .sciogliete»i la.nuovi 
Difaîtî non'è selia/lacensurardi ineto 

Cagli ‘uffici baer |: bile Ga 

la Destra, le cui 

sedici anni Italia pur troppo imparò || 
a conoscere. E (quantunque la di- 

|- plomazia Sibn' Ubi flir "anco dival- 
| gare i fatti! suoi in, piazza).non cre- 

fondate leaccuse;che 

roi; 

‘la, questione’, bi 
‘conto dei piccio 

lita a; De 
avrebbe dbvuto; faré ) 
liano, e a fare fu. inetto. asta, 

bensì: conviene 

) 
versamebte» Anzi pensiamo -che uni 

lo prudente fosse ‘il solo: pos: 

e; a e 1; 1 pa "8 
i ,} inglese) MIL) 

vare la:smancanza di lealtà e-la vio-, 

lenzadella: Francia, ‘ed è-proclive-ad 

apprezzate vil'contegno dell’Italia. 
li sprebzatoti ‘’dl''otgi 

della nostra  polittea ‘estata) "Hai Gta MOSLTA, RO tg Re a IP 
dimenticato che, persinò in Parlamenti 

stranieri . fu lodato «il. contegno. .: 

È plenipotenziArisitaliani‘alla Conferenza 
di BANG 7 Nanto Hitfenticsto che! a 

definire Ìa ‘quistione ‘turto-ellenica, fa 
altamente=apprezzata: l’opena:del rap , 

pressntanie’ l’Itulia. "Dundue; illogica: 

6 ibigidsta’ Uffa dssolità ‘contati 
della nostra. ‘politica’ a dì 
sti ultimi. tempi. . E 

Cominciai. a. fare all’amo, 
si rimase ben presto innam: 
all’ osso tutti e due. Oh tempi b 

+ riédre godeva: anch'ella ;al cvedet 

+ folici,, e talvolta la (povera don 
mava; vivamente : commoss o 

* vivo ancora il suo povero: habbo, come 

* rebbe:-contentb ! >. Perchè;; 9 
| pévara:donna; non: «s'era - 
maritare! ad: onta: che-:fgsse, iÎmasta; vedova, 

a oca unto «anni e no! 
Io - 

aco, dottore; cavalicraziecc; | 

illuminati An 

{della”Ri 

ADI, 0,8 
avalderie fra 

il tempo della .Desira :non 
crediamo potrà. venire.’ 

M : 
zioni dell) Paese 

"Il‘giotto, 171 aprite”? on. 
ficialmelito! ficonosciuto' 

minoranza, adipol 
Quel. ‘giorno ! è 

| di essere sostenuto dal Pai 
tradudi nque. da ‘soa 

È meno di ‘un’mese "di 

| ‘condotta che, non; 
zione nemmeno negli -uo: 

iali, del 1pastito modera 
=>. Ed il Capitgn, feraca; 
L’ on., Sella;, avpedBe a 
(domenica) informati a 

difficoltà che i 10 COMporro 
ninist on, base,parlpmgat 

Domandava quindi di fare un mini 
di pira Destra cop.,,p 

Pi 9. | psima,e sciogli; 

10 
Agno, | 

i BOSE 4 
con. cui si ‘Vu e) 

-. | non gioverà al Paese Ch 
vrebbe “essere ‘in«cima: d»ogni 

‘ siero. Noi possiamo parlare cosìj{ 

‘ chà ognora abbiamo «deplorato nel 

! Sinistra le séissutesoriginfite da mire 

| ambiziose-ed:ègoistiche{causa:per cui 

‘non, fece forse tutto il bene che po- 

teva), e phrchò di'senibia ratief 

che. sì..8gaglima gra, triyfa 
' cai suomini cui,pur non. .po' 

la' Patria; 

lafrktito! È 

Il Diritto dice: 
> La'desira;: se ci è permesso : i opiran i 

| gone, tornerebbe al.polera comfe Jornarono 
i ‘Borboni :in !Rfancia;. dopo’ itvpero; e 

" dévrebbe Ìmaotenervisi. allo - stesso modo; 

' con la violenza e la reazione. Sarebba-um 
' ritorno effimero, .-. transitorio, attraverso 

; danni mor; li gravissi i e citati coer- 

‘ cizioni, sulle ‘quali piace’ voti arrestare il 

UG |; pensiero, .E;. qualche, altra. caos, heo più 
o danneg N alta;; potrebbe rimane 

Non;siamo .ii 
È sposta della Coron; 
: le domande dell’ onorè 

trovato. ascolto: 
— Secondo la Capitale, l° opinione pre 

è 

gosto 0 i 
: IN totale dei Dept 

ti alla riuhione è d 
La ‘Gazzé d' Pi % 

ione e nel; suo program 
ls maggioranza? di istra e-l’affidament 
dato dalla Co; 

si ;Selon) tenace nali dna URINA SI IRPI 
Va Casorra sdal: Catfallic dere 

N Uro, 

i 4 veceli 
SAUTOnata eran _s 

per Si 
18 RI 

So n “questa” vit 
fine dei tnoî, maptiri ». «Al c( i 
Goa ITA ida ada ar panda 
io. guarissi a fossi-«condannati Irasci 
nare per altro Ù 

È edi vergopmasvice 
Ero: nella conval 



Sogno, 0 è l’Italia che dorme?.. 
è che la, Déstra ritorna. al pote 

enumera «quindi i pericoli ed i 

NOTIZIE ITALIANE 
È ‘La Gazzatta ufficiale dell’ 14-:maggio cone 
.-bieno: 

Nomine all’ ordine della ‘Corona d’I- 

2:-R. decreto 6 maggio che: costituisce 
corpo morale, il “pio lascito ‘ disposto 

lat fu sacerdote Bortolo: Biasion, sotto là 
lenominazione di: istituto... elemosiniere 
Biasion,:per i -poveri di Santa . Eulalia; 
razione: del. Comune di :Borso:;(Proviacia 
i Treviso). 

.-R. decreto. 10 marzo: sullo scopo 
llt* Opera pia' Silvagni di San Giovanni 

in Morignano (Forlì). . rec 
4. R. decreto 1.. maggio che: ‘approva 

P.aumento del capitale della Banca di 
*-Milano da lire 2,000,000, a lire 15,000,000 
diviso: in. numero di 30,000 azioni da 
re 500:ciascuna. .. ran 
5. Nomine e promozioni, fra ‘gl’impie— 

gati dell’ Amministrazione centrale dello 
Stato: fr n 

Nomine fatte nel personale dei Notai, 

Depretis ha telegrafato ' ai ‘prefetti, 
di ‘vigilare affinchè l’ ordine pubblico non 
Venga ‘turbato. È 
— Alcuni gioînali recano’ché Sella, es= 

sendosi rivolto ad: uomini idél ‘centro, si- 
istro, ha ‘trovato rifiuti dà ‘ogni - parte. 

Assicurasi però ha ‘fonté: autorevole che 
olo il’Coppino ha ricusato, ‘dicendo chè 

crederebbe di'offendere la Destra + accet- 
tanido;i !"*. i dI 

' Ed avrebbe soggiunto : È 
. . «Se io avessi l’incarico «di comporre 

il' Ministero, avreì creduto di offendere 
ersari rivolgendomi a loro. » 

NOTIZIE ESTERE 
‘Corre voce; ‘net ‘circoli’ diplomatici di 

Brusselles' ché le ‘trattative’ ‘iniziate dalla 
Rusgia circa il trattamento dei colpevoli 

'assassinii politici’ riuscirono ad'un ac- 
i Russia ed alcune Potenze, 

. nel'‘senso di avviare trattative per la con» 
Glusiove di trattati "di estradizione nei 
quali ‘ certe. categorie di deli politici 

rattati comò delitti. ‘comùni. 
hi Pietroburgo essere stato 

iornale Porjadok tolto per uti mese 
Îritto d’inserire avvisi privati. 

Lema Gili. articoli : del Times del Daity 
News dello Standard, del Morning Post, 

“tutti concordi nel rimproverare alla Francia 
‘’il.modo con.cui ha.agito a Tunisi, pro- 

dussero a Parigi una grande impressione. 
Bi parla anche d’una protesta dell’in-- 

‘. ghilterra contro il trattato dalla Francia 
imposto al Bey. 

— Dalla Provincia 
Un ‘busto’ al beato' Odorico Mattiussi. 

‘‘Céme abbiamo! già detto'altre volte, 
Pordenone inaugurerà un ‘busto al 
beato Odorico Mattiussi, — l'ardito 
esploratore dell’Asia, il degno emulo 
di Marco Polo. Or noi, trattandosi 
non ‘solo di una gloria ‘provinciale, 
ma ‘che in qualche modo tocca anche 
la Hostra città, poichè quivi il beato 
.Odorieo' morì e quivi ‘conservasi îl 

‘cadavere nella chiesa parroc- 
chiale' del Carmine, in un’arca di 

. pietra posta nel secondo altare ‘a si- 
‘pistra di chi entra (si festeggia, se 

. nori erriamo, i primi’ di gennaio), 
, crediamo non inopportuno il darne 

*. brevi cenni biografici. 

—————————————— 
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1. NOSTRI: CIBI E LE NOSTRE BEVANDE 

Note d'un pessimista. 

Ei condimenti? i e 
Le 5 La Cannella può essere ii residuo della 

.cannella' già assoggetiata alla ‘distillazi 
per ‘averne l'assenza; se la si acquista. in 
polvere poi sarà o corteccia di piante si- 
mili alla cannella; o la capsula legriosa’ © 
orrafatta ‘dellé mandorle, o ‘mattone rosso 

lire diavolerie, il tutio” ben. macinato 
aromatizzato con poche goccie di essenza 
cannellà. De: 2a 

" La, mostarda, 0 senape per tavola è un 
‘condimento’ gradito, una volta ‘ricercata 
‘per le sué proprietà eccitanti, Ma questé 

, sono ‘diminuite o distrutte, se' alla senape 
«sì aggiongano delle materis estranee inerti, 

‘come l’amido, le farine di veccia, di maiz, 

i oe II Secolo di Milano si domanda: 
‘€ Siamo noi che stiamo facendo uti brutto 

il ritorno della Destra seco portersbba. une intelligenza. Terminato il:no 

di vivere. i 

in cui fu tradotto. 

la ‘presunzione di farci credere per 

narrazione che trascriviamo f.‘:. -.. 

« pernici, ed esso camminava a piedi 

« per terra. e quelle lo seguivano'vo- 
«lando per l’ aere;"6 se ne andavano 
« ad'un certo castello chiamato Zanga: 
« lontano da Trebisonda tre giornate. 
« Queste pernici..erano di tal sorta 

< si accovaciavano, e così le condu- 
«ceva fino a ‘Trebisonda al ‘palazzo 

® «dell’imperatore. » DE 
«In ‘altro punto del-suo racconto egli. 

| dice di aver veduto in-una città délle 
| Indie detta Tana dinanzi a_ ciascuna 
‘ casa una piantà di fagiuoli ‘grossa 
come ‘una colonna, : 

Tali :fole mancano di. verosomi-. 
glianza. : n 

ee . v.& 

Per mantenere 

un giovare ‘a Milano. 

Lodovico Rizzardo è. un giovane 
pordenonese che promette molto bene 

nella scultura, ma non avrebbe ‘mezzi’ 

di perfezionarsi. Però costituisi in 
quella città — dove mai non man- 
cano i cuori generosi — un Comitato 
per provvedere ai mezzi affine di 
mantenere a Milano il giovane scul- 

tore; perchè vi compia ‘i: suof» studi. 
Se non che, anche questo Comitato 
trovavasi' alle strette, ‘e ‘per :mezzo 
del cav. Antonio Locatelli ricorse al- 
l'on. conte Nicolò Papadopoli;: che 
prontamente rispose mandando al 

Comitato lire cento. 
Per chi ne ha è un bel modofque- 

sio di far uso delle proprie ric- 
chezze. 

Scuole nelle carceri. 

A Pordenone si istitut nelle carceri 
una scuola. Il signor Baldissera Gia- 

__—_Értt@emt@ 

di piselli ‘ecc., rese sapide con ‘del’ piretro 
e colorate con zafferano cureuma 0-gum-. 

magolta. E SITE 
La soce moscata ‘si fabbrica addirittara 

con lo stampo usando una pasta combi» 

nata con ertisca, argilla: e residui di noce 
moscata 0 farina, ‘olio e polvere pur di 

noce moscata. n te E, 

Ai pistacchi si sostitiiiscoro frammenti 
di mandorle o di nocciuole, ‘coloriti în un 
bagno di-sciroppo di susino selvatico, fatto 

di un ‘bel endoli ‘ stagionare 
qualche tértipo in' vasi di ranie non'sta-- 
giiati,‘cosìche ‘si coprono di una vel 
di acetato’ di rime, e che il Cielo vi pi 
setvi dal’mangiarne di troppo. - © 
È Il pepe in grano” si ‘fabbica esso 
come i'palliti perla ‘caccia; si fa ui 

segala e farina di ‘lino, ovvero con grini 
di ravizzone 0'di canapuccia, Ficpperti di 
na’ pasts “composta di farina di «gal, 

di “studi, entrò : 
ell’Ordine dei Minori ad Udine, dove'l qi 
en ‘presto diede prove di. non co- 

! giato; si metteva in viaggio allo scopo 
di propagare la religione di Cristo 
nei paesi dove essa.non era: ancora 
conosciuta. Egli, portatosi a Costan- 
tinopoli e quindi a Trebisonda, tra- 
versò ? Armenia e la Persia fino ad 
Ormuz. Messosi in mare,.. giunse..al 
Malabar, e di là, volgendosi intorno 
‘all’isola di Ceylan, arrivò a Meliapor. ‘| ‘impo 
Indi pel mare delle Indie, toccò le 
isole di Samatra e di Java. Entrò 
pure nella’ Cina nella provincia 'del 
Cattay e finalmente neì regno del 
Tibet. Si ignora per dove facesse. ri- 
torno, ma sappiamo che dopo 16 anni 
rivedeva l’ Europa. coll’ intenzione ‘di 
recarsi ad Avignone dal papa Gio- 
vanni XXII; a dargli ragguaglio di 
quanto aveva fatto ‘e veduto -nel ‘suo 
lungo: viaggio. Ritiratosi a Padova, 

dettò: la sua relazione, scegliendo fra 
Guglielmo da Solagna per estenderla 
ed esporla latinamente; indi passato 
ad Udine, il 14 gennaio 1331 cessava 

‘ Il racconto del beato Odorico ri- 
mase inedito fino . all’anno 1588, in 

in italiano e' pub- 
blicato nella collezione del’ Ramusio. 
A dir vero nell’ originale latino pub- 
blicato dai Venni: ci sono raccontate 
molte cose improbabili, e tali esage- 
razioni che ci spingerebbero al riso, 
se non ci nascesse, la convinzione che 
tali cose dovono essere staté ‘intro- 

| dotte met libro del Mattlussi, o da’ 
qualche ‘fanatco religioso 'o da qual+ 
che scaltro incappuceiato per farne 

' bottega. Difatti come si. può ritenere 
che il-Mattiussi, dotato di. tanti ta- 
lenti e di tante virtù, abbia avuto 

vero ciò che racconta nella seguente 

«Eravi un uomo, egli dice, il quale 
« menava seco più di. quattromila 

« che, volendo il detto uomo riposarsi, 
« tutte si guisa di polli attorno a ‘lui' 

* | glatine. 

di residui di pepe, farina di 

pa- 

di insegnare gratui- 
del'che gli.va'fatta certo | 

è il numero delle domand 
sera istruiti, ‘che non tutte 
accogliere, ‘niancaridi i lot 

x 

Cronaca dell'emigrazione fri 

Néllo' scorso. mese :di ‘aprile: :sono 
partito dalla. nostra. Provincia . per. 

America meridionale 35, persone, di, 
cui 34 appartenenti al distretto di 
Spilimbergo ed' l'a quello di Porde- 

none. Delle prime, 29' sotio del ‘Co- 
mune di Frisanco, 4.di quello di Ca: 
vasso .6 1 di quello. di. Meduno. :L’.8- 
migrato del distretto di Pordenotie è 

al Tagliamento, Archie quelli del di- 
stretto’di ‘*Spilimbergo' sono ‘ tutti 
(meno un' calzolaio) agricoltori! — 

S. Daniele e Teobaldo Ciconi., * 

Da una: corrispondenza da S. Da- 
niele togliamo.quanto: segue: . i 

« Ora una parola al Manicipio. Nen. 
è mai venuto in mente uno ché 
S. Daniele diede i nai Teobaldo 
Ciconi, drammiaturgo ‘ egregio; poeta: 
corretto e-gentile, letterato dei buoni; 

onore, în una parola, del passe ? E, a- 

vendolo ricordato, non si. pensò mai 
porre una lapide purchessia, la quale 
ricordasse questo caro nome? Mi 
pare un obito non degno della gen: 
tile S: Daniele ». 07 

Solennità protratte.. 0... 

Si ha da Latisana che: le due ina 
Fegurazioni: del ricordo a Vittorio E-. 
È manuele e della Società. operaia .in; 
‘ Latisana non. seguiranno più che si 
‘| credeva, nella. prossima festa nagi 
' nale dello Statuto, ma i altro gidi 
‘ ancora don pi MELa 
i ione ‘ esecuti! 
| eordo al: .Ré: defunto .cori I 
' mente di essere. venuta : meno,.al 
;aspettazione . degli elettori,, e. 
i col temporeggiàrè di ‘sottrarsi 
' giudizio ‘del pubblico. Si 
| Ma questo ormai si è pronunciato 
| con severa censura alla Commissione 

perchè volle ostinarsi a far eseguire 
i una semplice Lapide în luogo di un 
: Obelisco, corne erà nel desiderio 

comune, ed a rimuoverla dall’ ostinato’ 
proposito non valsero le continue e- 
sortazioni rivoltele prima; e .durante, 

i la esecuzione del lavoro ;-perchè tra- 
‘ scurò l'aumento del fondo da altre 
i mani raccolto, respingendo le ulte- 
riori offerte dei privati; pérchè non’ 
trasse profitto dal promesso concorso: 

del Municipio nella occorrente spesa; 
| perchè infine con male intesa econo- 
mia impiegò appena tre quarti della |: 

| somma di cui ‘poteva disporre, lesi- 
nando così su quel denaro che ‘era’ 

destinato ad eternare ‘in paese. la: 
augusta memoria del Re liberatore... 

La Lapide intanto. fu collocata a' 
posto nella. Loggia comunale, coperta, 
da una tenda, ché, ‘pel decoro del 
paese, dovrebbe restare in perpetuò 
a fine di nascondere al. visitatore la 

“ misera pietra che lungi dal portare. 

scolpito il nome.giorioso di Vittorio, 
Emanuele, era degha di ricevere il 
nome dei componenti la maggioranza 

' della’ Commissione che la ordinò, ' 

- polvere di senape, e'di ‘piretro, ‘e mate 
' rie terrose, legate insieme con qualché 

* Ma dove la falsificazione ha per sè più 
largo e facile il campo, si è nel pepe in 
polvere, ‘ quale -d’ordinario lo si acquista. 
per uso della famiglia. 

Ecco un piccolo'telenco di surrogati: e 
non sono tutti: -i- penelli di canape, di 
colza, di ravizzone; di ’faggiola; le fecute: 
bianche e griggie sil residuo della fabbri= 
cazione della fecula di-patate; le farine dei. 
vari cereali; di faggiuoli, di' lenticchie ; le, |" 
polveri di pimento, ‘(capsicum annuum) di 
cardamomo, di ‘foglie ‘di lauro secche (che 
arrivano ai droghié ‘succo di liqui= 
rizia); i noccioli do frantomati, il: 
panello di' lino "e di ‘sesamo; la creta; 
l'argilla, il gesso infine, per :nulla 
perdere, le'spazziature! del “magazzino 14 1! 
‘Il sale da' cucina, in causa: del. suo sito 
prezzo, si falsifica»' col'@solfato “di calceo 
‘gesso în polvere;colla sedilorda ‘di warcch; |" 
con la terra, l’argilia;; il “gres in-‘polvere, | 

an agricoltore del Comune di S. Vito | 

‘ecc; inerenti e conseguenti all’ appalto; 

 ———————————@— 

‘sugli delle operazioni di salagione «dei. 
! pesci:-ed.:infine, il più comunemente, con 

‘ occuparsi della :sofisticazione a cui"assog= 
° gettano IK 
* di-di 

| triancarono :le: alte. voci. di protesta di 

| tunalamebte: queste, grida'. d'allarme non - 

sempre adereri 
100 soci defini 

cariche stabili: 

gone: di ogni clasi 
‘però ‘ di quella degl 
costituisce il principale elemento del 
sodalizi an 
telliganza, “dalla ‘oparosità;'‘o dalla 

« conciliazione assicurando così al paese 
una istituzione che non tarderà a 
portare il miglioramento ‘niateriale @ 
‘morale dell’ artigiano. 

Lt 

Incendio: .- 

‘Verso le 11 abi, di domenica ‘a'8. 
Pietro al Natisone, mentre erano tutti 

uù ‘incendio spaventoso::. Grazie. al 
pronto accorrere. dei: paesani: e ‘del- 
?’ Autorità del luogo, sì giunse, a do- 
marlo sicchè alle 2 1{2 pomerid. era 
spento. ° ! 

CRONACA. CITTADINA, 
| Deputazione Pre, del Fr 

Avviso d'asia. 

Con la Detiberazione’ Depota 9 
maggio 1881 pari numero venne», statuito 
di-procedere all’ appalto della manuten=. 
zione della strada prov.‘ Casarsa-Spilit- 
beigo durante il periodo: 1881 ‘usque 31' 

dicembre ‘1885; verso .l'inuvia corrispon-. 
sione di: 1; 3087.93 giusta la Perizia-.1 
aprile 1881.Pezza VI® del Progetto 
dall'Ufficio Tecnico prov. Esecni 
a che 

si invitano ; 

coloro che inteadessero farsi‘ aspiranii:a' 
| tilefimpresa, ‘a’ fir -petvediro val :1° Ufficio: 
di questa Deputazione.in :ischede suggellate 

‘-te-loto offerte in iscritto-entro.il termine 
che..viene fissato fino. alle ore.12 merid.; 
del giorno di lunedì 30 maggio, corr, 

Lo offette di ‘presentarsi. come so) 
saranno accompagnate ‘da’ ricevata ‘rila— 
stiata dalla -Ragioneria' d*.Ufficio  provante 
il-.fatto deposito di.).:300:in vigliatti: della‘ 
Bauca Nazionale, prescritto ;dal Capitolato, 
a garanzia della offerta stessa, e vi.sarà 
pure annesso un certificato: di’ idon 
concorrere ‘alle: aste-per lavori pubblici, 
lasciato dall'ingegnere ! capo ‘deli’:Ufficio: 

lenio Civile Governativo.0 dell’, Ufficio. 
0_.prov. it: quale. certificato | porierà 
a non, anieriore a sei. mesi. 

porto della offeria più vantaggiosa; » viene; 
{ fissato a giorni otto -a datare:: da quello; 
i della delibera. 

Il deliberatario definitivo all’ atio ‘delia 
: stipulazione ‘del contratto, dovrà prestare 
| una: cazione corrispondere ad'‘un quinto 
+ dell'annuo canone d’ appalto, la quale non: 
! sarà altrimenti. accettata .che . in, viglietti 
‘ della Banca. Nazionale od incedole dei 
debito pubblico dello Stato ‘al valore di 
Borsa rilevaro dalla Gazzetta Ufficiale ‘del’ 

! Regno, portante la ‘data’ di ‘cinque ‘ giorni 
antecedenti ‘a quello. dell'asta; 

Il delibe jo dovrà dichiarare i) luogo, 

di suo domicilio ia Udine, -., 
Le condizioni’ d' appalto sono fin d’ ora 

ostensibili ‘presso la Sgreteria della. De=" 
putazione ‘prov. elle ore d’ Ufficio. | 

Tutte fe spese per bolli, tasse, copie: 

contratto ed. atti successivi, stanno 4 ( 
dell” assuotore. i 

Udine, 14 maggio 1881. 

: p. il Prefetto Presidente 
° Filippi. 

Il Deputato Prov, n Segretario! 

De Puppi “dl Merlo 

16° maggio,: contiene : do to 

vAnthiyllis vulneraria, per Bigozzi Giusto 

allume, il solfato. di soda, di: 
cloruro di potassio, i sali bianchi, (residuo 
della»estrazione del sal gémma),;i:rima-. 

un’ generoso battesimo d'acqua. ‘ 
« Fra i condimenti va considerato -fra.i 
più importanti l’Olio di oliva. i 

+ «Il: nostro Parlamento ‘ nazionale: ebbe:.a: 

Olio d'Oliva i negozianti prima. 
I commercio, apecialmente peri 

one.: Si vide minacciato. questo; 
incipali «prodotti - italiani .all’ost 

mo. dai mercati stranieri, -perchè .mist 
forti..- proporzioni all’Olio. di -coton 

abuso si è elevato .a ‘sistema: e-noi 

negozianti: quando . si pensò.;a; toglierlo; 
dacchò ‘dalla.:repressione: della frode: vid=: 
dero.stremato! d'assai il :lore lucro, For- 

trovarono -facile, èco-‘nell’aula di. Montèci= 
torio, con grande beneficio dei produttori, 

| Società operaia all’ inconi o gia: 
5 ando 

‘artigiani’ "che | ; 

Questo. ‘vien retto: dall’ in- . 

alla Messa parrocchiale, si sviluppava’ 

Il termine pella ‘presentazione delle mi:* | 
gliorie non minori ‘del ventesimo sull’ ittè'. 

| ati a riconoscere 6 determinare 

"= Chiacchiere di ‘stagione, per: M..C. 
Caociapini — Un ‘premio sl iniglior giogo -. 

per R.: “Appunti i cun agricol. 
della :emigrazione = 
male di macchine: è 

iticoltyra, ‘per la vinifi. 
industrie ‘enotecniche — 

 L’oleomargarina — Sete: a -bachi' per C, 
Kechler — Rassegna ‘campestre’ per : A. 
Delia Savia = Nole agrarie ed economiche 
— Massime amministrative che possono 
ioseressara la possidenza”fonidiarla. got 

Ispettriei'per la Scuola Nor- 
male fommenmile. Con recente sua 

* deliberazione, il: Consiglio provinciale ‘Sc0- 
lastico ha' pominato ad, Ispettrici- perla 
nostra Scuola: Normale femmenile, le Si- 

o Maddalena, Angili= 
‘ fesa: Mangilli 

i, Prampero 
Hlà Portà 

' 

ne 
nero revocate - le':disposizioni. fino .adesy 
in. vigore :circa. l'introduzione, dei ‘romi» 
nanti:- dall’ Impero -austro-ungarico, » nel 

Regno;:la quale: non: poteva, aver; luogo 
ché sotto certe:condizioni; terminati 
Inoghi ed in<.giorni. st 
quincinanzi, 1° importazioni È 

‘ resta’ “libera . da;qualunque: circolo, per: 
qualunque’ punto: della frontiera di confine 
ed.io totti i giorni. - .. 

“ è dil'inutuo 

venire’ al' saggio’ di 
È che avrà luogo I 
| mezza pomeridiane: al. Tested! Minerva;'a= 
vendo l’onor.' Presidenza detlà ‘Sbcietà di 
ginnastica. gentilmente: concesso’ ai : soci 
operai l'ingresso gratuito: alla: terza log- 

i i ‘dalla Piazza Ves- 

“. Udino;'17 iisigioi 1881: 
“io Lo Presidio 

.AL'inaffiamento delle, 
. mepica, fu. tenuta un'asta 

i ffiameni 

1 
! 
I 

î 

t 

‘ 
centenario di { I 

Ì tizio pubblicate ieri aggiungiamo le. : 
‘seguenti te» . "SASSI U 

cui.il tempio par» l giorno preciso in 
rocchiale: di S. Giorgio Maggiore fu' inau- 
gurato, ‘è il 27 maggio del 1781.-Le splen- 
dide solennità di+quel giorno, la'divota pro- 
cessione, îl canto dei mumerosi. leviti con 
a' ‘capo “I’infulato Pastore, l’affollamento 
del: Popolo, la gioia, le luminarie: furono 
descritte dalla penna del Parroco d'allora, 

. Molossi; e /forse in questa. ‘occasione : ver- 
ranno pubblicate per: le-statnpe inell’aurea 
loro semplicità. Bo SEI, CIA gf 
‘La facciata di questo. Tempio ‘ha nelta 

semplicità ‘sua stessa; alcunché , di: gran- 
dioso.‘Del' pari grandioso..è il suo interno. 
Tanto:;la facciata «però (quanto 1’ interno 

, Abbisognerebbero di lavori : in:-quella; sax 
rebbero da restaurare i basamenti, che 
si presentano scheggiati...6. monchi per la 
distruttrice. opera del tempo ; aell’ interno, 

‘ oltre. qualche restauro, ai dipinti, sarebbe, 
da sarmonia! glì stili degli altari” 

ilo: stito: della facciata‘ —'e specialmente 
poi l’altar. maggiore, che, (per confessione 

> delta! Circolare diramata'idai: fabbfi- 
parrocchiani). non : risponde: all’eu- 

ritmia del Tempio... AS, 
- @randi elogi fa.il. Cittadino italiano 

, al nostro, egregio, artista Pietro, Conti, per 
———=———r——e——————c 
quasi sempre: estranei alla; falsificazione. 
"L’ Olio d'oliva si ‘mescola anche con 

quello di araclide, di ravizzone, di noce, 
di ‘papavi . 
I chidi rono sei 

* mescolanzé, e oggimai la scienza: ha sciolto 
ogni quesito e dettò leggi’ ‘sufficenti per 

iscoprire ‘ogni frode. * 3 
._. Tn commercio! abbiamotl’aceto di vino e 
| l'aceto ordinario fatto cou l'essenza d'aceto, 
© Il primo sì paga a,maggior prezzo: è 
naturale che sotto l'etichetta di aceto di 

. pino. si: mascondano infinite. sofisticazioni. 
- Quando -la .base- sia “l'aceto ‘ di vicino, 

dopo: abbondantissima: giunta,a questò, di; 
acqua, lo afforza. con .acido; solforico,:( 

‘ murialico; -0 \nifréco;; 0 i lartrico, 
? lico;: od; infî ci 
nabile, .cl 

* acidità, : 5 
: renderlo‘. piccante..dellé sostinze 
‘ «di. senape, pepe; luni 
|: .grano.del paradiso, 



i lavori’ ultimamente 
presentati a monsignor Arclvescoto do- 

mapi, suo: Giubileo. Noi, avendo tali lavori 

con grande nostra compiacenza’ veduti ed 

ammirati, ci uniamo al foglio clericale nel 

tributare al valeute cesellatore i nostri | 

elogi più: sentiti. 

In Duo 
per la giornata 
l'aspetto delle grai 

Progranama :| 

scherma e di ginnastica che avrà 

luogo nel Teatro Minerva questa sera 17 

Allievi — 1. Goro — 

‘lavora nei preparativi 

“di domani. La Chiesa avrà 
di. solennità. 

zioni: ed erercizi- eliminari - 

" Esercizi col bastone Jé- 

i ferro Esercizi alle: parallele 

“5. Esercizi di salite alle periche ver- 

; “Corsa:con esercizi agli ap- 

. Assalto di, spada -— 8. 

combinati — 

. Assalto di Spa 

Esercizi agli anelli — 7 Esercizi al salto 

Soci ed operai. 8, ‘Esercizi al tra» 

di sciabola 
3. ‘Assalto 
sbarra — 

6. ‘Quadro 

Parte terza — 1. Assa 

+ 2, Esercizi alla sbarri 

di spada — 4.” Esercizi? alla 

5. Esercizio al trapezio — 

finale. ©. “i ti ae: 

Non potemmio pubblicare il ‘nome di 

tutti coloro che prendonospartò ai vari 

esercizi, per la sovrabbondanza della ma- 

toria. To 

Ni Caffè «della nuova fitaz
io= 

ne. Nol suburbio di Aquileia, dove pre- 

sto sorgeranno tinovifabbrivati e si devierà 

il corso della Roggia secondo il Piano 

regolatore già approvato, ostervammo jeri 

un ‘notabile arapliamento‘-sel Caffè: della 

Stazione, A”cura:.del proprietario si ag- 

giungono ‘due Jocal di cui, uno pel bi- 

gliardo, e vennero ‘’con decenza: ed ele- 

ganza addobban. .Il | Caffè costa soltanto 

centesimi quindici, “6 vi si trovano. birra 

e bibite ecc i, - oltrecchè ottimo ser- 

vizio. Quindi "al Café della nuova. Sta» 

zione S'acerescono ogni giorno gli avven- 

sori, e speriamo che, ad inaugurare "queste 

belle novità, ina Voltà o l’altra sul piaz- 

zalé davanti suonerà la Fanfara, come, per 

senile concessione, suonò già sul piazzale 

i Chiavris. , n 

Sull'incendio di S. Pietro 

al Natisone: riceviamo oggi, troppo 

tardi per ‘(essere pubblicata nell’ odierno 

numero, una corrispondenza che inseriremo 

domani, ‘* di È E 

‘11 risparmio in Friuli. I lettori 

troveranno in quarta pagina la tabella io- 

dicante i risparmi del Friuli pel mese di 

. aprile» rd É 

Eu quarta pagina pubblichiamo 

i prezzi dei generi alimentari sul nostro 

mercato nella settimata decorsa. 

fiachi da seta. Le relazioni ge- 

peérali sull’ andamento dei bachi si pos- 

sono riassumere hi conpi: > Sta-: 

gione rin ritardo sfavorevo! 

foglia poco sviluppata è gialliccia; vermi 

a seconda delle località appena alia prima 

età; od alla seconda ed anche alla terza 

dormita, senza lagni rimarchevoli. Dipen- 

derà tutto dal tempo che il’ raccolto sia 

mediore 0 cattivo — buono come l’anno 

scorso in verun caso. È 

Nove mesl. Quel tale. che rubò nel 

magazzino del signor Domenico Bertaccini, 

in: Mercatovecchio, un ombrello ed un cap- 

péllo, e che fu arrestato subito dopo, a 

danno del signor L. R., come narrammo 

nel cumero di sabato,. fa già condannato 

ieri a nove mesi di carcere. 

_—___——————_—_—_—_——_————————
_—t——€ 

ULTIMO CORRIERE. 
Anche l'on. Grimaldi ha recisamente 

rifiutato il portafoglio dei lavori pubblici 

offertogli dall’ onorevole Sella. 

maica). Per accrescorgli densità si a
ggiunge | 

sole di. cucina, acetato di calce, tartaro, 

solfato o acetato di sodo; Lo si colora ‘con 

fucsina, 6 malvoni, . 6 

“Gli‘aceti ordinari sono fabbricati con 

alcoli di grani, ma, vi 
aceti inferiori, come 

birra, di malto, di sidro, di feccie, di 

riso, di legno. L'aceto di:malto od orzo 

fermentato si putreferebbe facilmente senza 

l'intervento d'una dose d’acido solforico. 

Ure assicura ‘che tutte le conserve all’a- 

eoto che fabbricano gli Inglesi sono ap- 

arca te 6on quest'acolo © devono.ine- 

vita : 

mate mpireumatiche, rame, piombo, zinco, 

ferro ed anche arsenico 0 fosforo, 

eseguiti’ per essore- 

aggiungono anche 
quelli di glucosio, di | 

L all’ isti! 

ina 2 Continua). da i 

._222 Continuano a giungere le; adesioni 

dei deputati assenti alle liberazioni preso 

all’ adunanza della Sinistra. Finora le ade- 

sioni sono circa 300. È ; 

“am Il Dirifto dice ‘essersi ‘dimostrata 

la impossibilità di. una combinazione Sella 

con elementi di Sinistra è di Ceîitfd: Gli 

sera recarsi al Qui 
fallita missione di formare un Ministero. 

. — Anche. I’ onor. -Magliani. fu interpel- 

Into «se -entrerebbe» nella’ “ combinazione 

Sella. Il -Magliani ha :‘dignitosamente ri 

fiutato, - : da ome 

— I circoli ‘di Destra fanno, spargere 

la: voce -che..i-Re abbia accordato al.Sella 

lò scioglimento’ della Camera. La diceria 

rherita di essere confermata. : ‘.. È 

‘— Il partito moderato voleva, organiz- 

zare a Roma una dimostrazione favorevole 

al Sella; ma il tentativo pare abortito. 

x ? 

A 

 TELEGRAMMI 
! Parigi, 16. La La Repubbligue Fran- 

gaise; risponderido alla*stampa «italiana ed 

inglese, dice che il trattato » di Tuoisi 

disporsà la Francia più che:mai ad un 

lavoro pacifico. ì È 

‘ Londra, :16. Lo Standard dice: 

Coimunduros ha ‘intenzione ‘d’ indirizzare 

alle Potenze una Nota, dedunziando la 

malafede della 'Frchia riguardo, al ‘con- 

sègnare i territori, dicendo ché la Grecia 

sarebbe svincolata dagli impegni’ presi, se 

la Turchia aggioroasse la consegna. 

ipperaw, 16. L' Arcive: 

Castrel, rispondendo all’ indirizzo della 

Lega agraria, dice. che feci finora poco 

per |’ Irlanda, ma è pronto; a fare ed 

osare di più. È 

Costantinopoli, 16. Il. Bei tele- 

grafò giovedì a: Said, dicendo che dovette, 

sotto la ‘prassione della forza; -firmiare--il 

trattato impostogli 

esalbinarlo e discuterlo, ma limitandosi 

a' dichiarare che eravi costretto. “Alcune 

Potenze - -risposero -che - V.alta...sovranità 

della Porta so ‘Tunisi non è nettamente 

siabilita. : ‘ 

: Costantinopoli, 15. La Porta 

indii rà probabilmente domani ai sugi 

rappreseotaoti una circolare, «protestando 

solennemente dinanzi aly’ Europa contro 

il trattato di Tunisi estorto colla minaccia 

della forza militare, diehiarando che il Be, 

non aveva alcun diritto di fare un trattal 

politico, ‘opponendosi formalmente il Fi 

mano del 1871, dichiarando che la Port 

non riconosce la validità. del trattato d 

-. Tunisi, 
i Costantinopoîi, 17. Nella sédota 

i delle ‘Potenze; | 
re : sulla questione 

rchi: dichiararono di, 

non é p torizzati a 

quattro punti propos ultimamente, 

per cui la seduta dovette. essere protratta 

pur oggi. Gli ambasciatori delle -Potenzé: 

espressaro però la speranza che ide 

turchi/saranno per dare domani un: 

definitiva, i 

Vienna, 16. {Camera dei Deputati 

- discussione del’ bilanci Ai 

‘Scuole industriali », 

desidera che esse vengano assoggettate ali, 

Ministero dell'istruzione; Wiesenburg opina 

che per le scuole Jidastriali si facci 
Teuschl parla delle ca 
riavigazione mercantile al 

che Trieste, ‘circa. 
tuali, ha uno svantaggio ti ; 

Fiume. Il Ministro del commercio di 

essere già stato avviato Irattative col 

ia; ‘per © togliere: tale inegnagli 

. Pietroburgo, 16. La dimissione 

di Melikoff fo accettata. Il ‘ Ministro del 

demanio Ignatieff assume: it 
l'interno. i 

‘© Belgrado, 16. Atisso } insufficiente 
numero di Deputati compaîsi, Papertura 

della Skupseina fu aggiornata 2 li 

. Il Ministro dell’ 
progetti di 

di una Uni 
Prag: È 

© ILotidra, 16. Il Telegraph trova che 

il trattato di isi ricorda ‘i 

a dué: anni, il. periodi 

“quattro anni, antenn 
132: la ‘decision 

che_.il 

dalla Francia’ senza | 

«colleghi. .- . 
La Ci 

maperchè sì fa ‘poco in: 

< Iudapést, 16. La Camera approvò 
il ‘regna di costruzione della: ferrovia 

; 

visa acce 
il Gabinetto Golla promessa di essere au=" 

torizzato -a sciogli 
dotto quì una i 
Questa sera vari gruppi numerosi di 

mostranti percorrono la città con bandiére 

|. gridando: « abbasso: Sella ». L’ agitazione 

.| è vivisstma. . |; . 

stranti percorsero da! ciîtà al grido; 
« viva il voto Universale t abbasso Sella 

Una sola. voce ;emise un grido illegale! 

la polizia sciolse la dimostrazione ; fu fatto 

un arresto, Si prepara un’ altra dimostra- 

zione per questa sera. ; 

Mionza; 16. La notizia che. Sella è 

chiamato al potere, produsse una pessima 

impressione. Mentre i moderati nascosla7 
mente esultano,; i: liberali: apertamente 

fremono preparaido proteste. i 

Novara, 16. La' notizia che Sella 

torna al potere cagionò nelle classi ‘popolari 

uu subito fermento. .Si parla di dimo- 

strazione. ©". i 

Roma, 16. È:smeptita ia diceria che 
il Re, affidando all’ on. Sella il maridato 

di formare il Gabinetto, lo ‘abbia in ‘pari 

tempo facoltizzato.-a' sciogliere la” Camera; 

Continuano a Mantecitorio i più vivi 

commenti sulla situazione. 

TELEGRAMMA PARTICOLARE © 
Londra, 17, Nella Camera dei Coi 

muni Dilké; rispondendo ieri a Guiést, 

disse essere conveniente di aggiornare la 

discussione circa ‘Tunisi, a dopo che a+ 

vremo la comanic dei; documenti. * 

Guest, malconienio della risposta, 

mandò che la Camera si aggiorni per | 

protestare altamente contro 1’ azione dellà 

Francia che ingaonò |’ Inghilterra, la qualé , 

deve uidirsi all'Italia "per protestare contro” 

l’attacco ingiurioso francese a Tunisi 

Giadstone fa osservare che la giustizia, 

e la politica è anche la convenienza con: 

-sigliano-a -non continuare la discussione 

senza avere ulteriori -informazion. La que- 

stione dell’ alta sovranità della Porta fu 

effettivamente soggetto di corrispondenza 

per molti anni, @ Francia ricusò co- 

stantemente di riconoscere alta sovra» 

fiità della Porta su Tunisi, e fino agli 

ultimi tempi rifitò che fosse sostenuta 

dall Italia. i 
inistro soggiunso: Guest’ attaccò 
ente la Francia ; ma bisogna ri- 

darsi che fummo în alleanza stretta con 

li Francia per più di una generazione, @ 

o di un'accusa seria contro la 

icia bisogna che la Camera abbia in- 

foriiazioni autentiche avanti di ogni atto. 

*Spera che avverrà la ibuzione dei 

dicimenti prima dei tre giori 
lol Gabinetto non può 
Può dire che la parte più impor- 

pondensa ‘riguarda il Ga- 
. È impossibile discutere 

0 i Salisbury ' senza conoscere 

la::corrispondenza ; bisogna supporre che 

Salisbury. non abbia agito per conto pro» 

prio:nel movimento, ma di concerto coi 

; ‘a approvò ‘la proposta di 

Gladstone,: di rimandare la discussione. 

Wolf domandò se ‘la, corrispondenza 

mepio. 
;-Dilke, ‘rispondendo 4’ Guest, dice che 

«l'ingbilterra dal 1864, n bbo. mai ‘più 

di due vascelli a Tunisi“'che ‘ la 

— semplice missione di proteggere i nazioni 

“Rispondendo ad altra‘. domanda; dice: 

‘chi la Francia non consultà.altre Potenze. 

‘ Fontane, n. 18, e pre 
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gt I Valute 
Pezzi da % franchi . 
Bancanote ‘austriache 
Fior: austr. d’arg. i° 

livel, del mare m.tn.Î 
Umidità relativa 
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2 
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RR O; 

C |vescicatorio lguido 
Alzimionti è posto sotto” la ‘pro- 
fezione delle Legge ‘italiano, perchè 

munito del, marchio bollo governativo 

veduto .dalR. Ministero d’agricoltura 

e commercio. giova per le zoppieatare 
dei cavalli e dei bovini: ‘ io 

Vendesi in Udine Mercatovecchio 

alla Drogheria di Luigt Ministnt - 2 

Hi 

rp AVVISO: 
Giovanni -Nascimbeni 

‘è ‘negozio. 
..d’orologeria /.0 Via 
Lavour 
Durante i 

e ricevera le coi ] 
ture è terrà la vendita del 
nel locale suddetto, ; ... 
.. Vià Cavour all'angolo 

torio ;Emanuelé, . 

scrivente di ve 
missioni 

“Non più vino; gui 
Tre anni d’inco! 

D’Agostinis G. B., gerente responsabile. 
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1 pargoletti. Nasce un pari olo, il 

quale, vittima iunocente, dopo pochi mesi 

ha il viso detucpat Î 

gli occhi ;off 
ogni rimedio; e 
stenza in mezzo ai mal: cissimi. Quante 

lagrime! versa .la: sua povera «madre ? it: 

Gli umori erpetici che scorrevano nelle 

veno-del padi 
unica ed ‘assolata di ‘tahto strazio. | 

Chi dunque, per preservare la sua prole 

da immeritate sventure,.nonì vorrà far us 

dello Sciroppo depurativo di 

composto, unico anlierpeticoz<:- 

coi più brillanti successi ad 
fama reale tf TO vi 

È solamente garantito il suddetto de- 

purativo, quando; porti la presente . marca 

di fabbrica depositata, ir- 

pressa nel vetro della Bo! 
tiglia, e nella etiche! 

dorata ; la quale etichett 

in rosso mella esterna: in 

cartatura gialla, formata - . 

nella parte superiore i da ‘una marca con- 

simile. 3 : 

Si. vende in Roma. presso l'inventore 
e fabbricatore nel proprio Stabilimento 
chimico farmaceutico, ‘ delle. Quattro 

) più gran parte 
dei farmacisti d’ Ital prezzo di L. 9 

la bottiglie è L' 5 È 
. NB. Tre bottigli 
mento lire 25; ‘e in. tuti 
continente ove non Ki 

| percorra la ferrovia, si ‘spi 
di porto. è d’imballaggi 

UNICO :DEP 
4 IN UDINE Fi 

G: Commessati; 

| zia farmacia 
| Croce di Malta. 

deposito perla bottiglia vuota 
cent 16. © 

o della madre, furono causa; 
La cura x 

rex ben, calcolata confezione. 

“HO letto molti reclamés ed ance 
di quelli che fanno appello a tara 

‘ battente all’ umanità; ma questi r. 
clamés devono essere caléolati : pèr: 

una speculazione, e non per seria 

dira 
originale 
sassofrasso, 
Tarassae, ci 
Joduro. tassio ed-anche-semp 
i; «Feco la vera:cura benefica prindi 

«l'verile senza secreto — ma .unic: 
€ preparata .con tutta la diligenza 
dell’ arte. e con. dosi calcolate. 

Le decorazioni, €: 
edri; 
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