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FOQHO SETTIMASAIiB POlimCO AHMINISTRATIYO
' 'Esce ih Odine tutte le domeniche.—, Il prezzo d'assOGÌazìon9 , è per i m , , ,
, I pagamenti si ricevono all' Uffloio. del: Giornale sito in Via Merceria N, 2. —,
lin miinei'o snpàrato, costa Cent. 7; ari-etrato Cent. 1 3 . - r I numeri sfiparatl.si
iinno atitebipàto lt.:L, 10, per lin isemestroB trimpsti'fl "in proporzione, tanto e
vendono iiv Udine all'Offloitìo presso l'Edicola sulla Piazza Vittorio Eiftariuèlo.'
: pei Soci idi Odine d i e per quelli^ della-Provincia e del Repudi per là Mò- '•'
.;nargl)l%;tAH8ti'#0ng»ripa ahnui;fiorini;4in IVotft dii Banca.; !<:.* ,i..; .;% ••&, •a^i-'. i—La inserzioni sulla quarta pagina Cent. 20 per linea.

Sì pregano que' gentili signori delta
citta che Ha^no soitosoritio all'associazione
de/te PROVINCIA DEL FRITJII nel

passato

giugno, a versare la somma sottoscritta
ali' Amministratore signor. •Émeriéò Mò• ràndini.

^\.;'^"^'

••••' ".'•'''"''"/ ' " ' / '

Eguale' pt'eghiéra si in^irizz^^.'M qtfe',
i^tipri: fuori di - Udine, i \guali regolarntenteapendoricevuto il nòstro Periodicoy
al' nome dello stesso signor Móran'dini
potranno intestare il vAgìia. poSiJvlé. .
:
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" ' ;Rdma.-19 dioéisibi'el •"

pei' giornali; quindi non mi aljinigiierò, io a
(liscori'ervene.Losedutp continuanocon lo stesso
nietbdo che hanno cominoiafo ,qnesl;'anno a cara tteÌ!ÌJ5|!arlfi,ycipò, con la spllpqitiiiiine di chi,;
sènza tanti discorsi, s'affretta c\ràggiiingpro una.,
ìnpia prefissa. Quindi scarse le-, obbiezioni, e
frettolose le risposto, E grafie a, ciò i bilanci;
saranno volati, e si avrà por , domenica dato
passata a qualche progetto urgente e d'impor-,
tanza secondaria.
Anche ne^ii unici : si lavora,, e si lavoi'a nelle
Còiiimissioiii, specialmente in quelle poi provvo-,
diinenti di finanza. E qui sta appunto il nodo
dtìilàrsituazione, 0 la spiegazione doirapparento
calma dell'aula di Montecitorio. Gli avver.sarj
del Ministero Minghotli, tanto quelli di Sinistra
qiianto quelli, di Destra, tacitarnento concordi,
in codeste' uiìionr pi'ivaic agiizzanO lo armi per
combatterlo. So esistesse tuttora il Comitato, il
telègrafo avrebbe già fatto conoscere all'Italia
la pienezza del pericolo; mai nonostante le indisci'ozioni di;alcuni, corrispondenti, dna ccrla
riserbatezza viene jtiantenuta, e quindi il paese
non'piìò por anco calcolare sufle prùssinie lotte
fra ilMinistoro 0 la Ciimei'a. Maio vi dico che
la, situazione rendesì ogni di piti diiBcile. Il
fondauìbnto della politica finanziaria del Minghétti sarà attaccato, e solo ' la rinuncia a
qualche pai'te do' siioi pi'óyvèdiniénlì riuscirebbe
a raffermarlo al potere.

Questi miei pronostici si dimostreranno veritieri alla prima occasiono. So pòi- altro che nelle
resistenze oi'atoriei e„:nei voti avversi allo idee
del Ministro (sempre negli Uffici e nelle Gomniissioni) si adopera UH: linguaggio pieno di rìspeVlo e di blandizie; e il motivo di codesto
contegno è facile a capirsi. Tanfo dalla Destra
conio dalla Sinistra si sarebbe proclivi ad intendersi col Minghetti, e si sta trattando (tra

Ib,^]!!!!}!^) bit'ca^iw ,'è|||iii!ipni deiralleatiza. E
dri; gifji'iip séinbi'jf, cli';'p|l|-;'(f(3!)ba '^assoliitamento!
piegare• da;^irtilaio|'m3Ì!*:jjjil di'scgtictitei'lopror,
l)jil)i|ita cjie Ji(ighi,;dàil|l:ti'p. s i ' M M
cee
tjbti.ri,', niaggìiDii, ^'Ijliiìiijjtò''niiilà ò deciso, e si
tódi (lèliii^^tógtia,;^rfijièttìjnd^ all'epoca della.
ditó'i'is9(pnà'',"iicl 'progettò:" di*;)eggq>ul|à circolazÌPtiirKSi'tàcll; di''iiwftitó^tarlìl frutto (li codeste,
pratÌéhó:'Sc|rotc''trà ^^.^àj)^
delle .nostro
'.,,-l
partii^riòlitiche;;'''*"'' ''H-l.^ '•''• •

-' W %Ori é' cosà' dì-lilJÉ'Sftriòm'entb:' che'nella
GPminissidnO per • J'é'éaiiif K tfi": quel ' jPrpgettó sia
prepoFldcrSinte la Sinttti'È éi'òho i l ' Mezzatiottò
sW''kafe,t!lefto'-pre9i(iéiÌ»>pd'!il Grillini segi'è-'
tai'io.• II''Moi!Zflnoftè''qiio§à''yo|ta nèh':'scoprirà
àltli mìlìoiit pièr dtìnarllfial Tesoi'o; ma ( se nbrninStó' Hèlatofe)''COtóbatèrà adblti^anz^ Ic'idee
del Minghetti ;cOme'insli|lHentl a "rodiracre le
finanzej;éd-esiiàtolièi'rig'tìì|;db'r codesto pi'Ogotto
(ohe"^àtJtto iCei'tiiHààpétW:'tende'''a'i&giiii'e'^^
diS'ì)bieiidàrb'cliè'ySfvÉ'b'ìl'tìiiiitfrò's'I^
di essere in brutto ballo. Già'altri provvediméiiti
fìnauziarii fìironprospinti'" ih 'qualche Ufflcib ;
perciò (come itì.vj''diceva' siiio dailb prinio mio;
lettéi'e)' la ' lottà',i,e la 'Vòrilìcaziòne hiutiei'ica' dei
pai'titi accadl'à'iièì''giorno' delle disifeussiorii dei'
Progotti di finanza.'

Per giungere a questo, giorno cii„vorrà un
mese, e torso più. La Camera ha deliberato di
prorogar.si da domani ,0 dalla.prossima domenica
sino al 20 gennajo. In un mese si potrebbero
approntare lo Hplazioni, qualora, tutti,i. membri
delle Cbmmissioni si adattino a fermarsi in Roma
e a lavorare., Questo dunque, secondo^ me,; è il
mese decisivo. E meglio che dalle discussioni
pubbliche, da|le conseguenze di privati colloqui
t r a i capi partiti 0. qa reciproche concessipni,
dipènderà j'avvenire del (jabinottp.^ Pplitica
meschina p di espedienti, ma cosi voluta dai
casi antticóderiti e (fai cpzzp. di; ambizioni ohe,
Dio .sa quando,^ potrà cessare ni Italia.
Certo è ciie 'singblarmentp.'gi ..studia e ai lavora, e c|)qJion poclii sonò qiij! gli uomini di
propositi eccellenti; i n a codesto agire df altri
alla sordina, e ,a modo di cpngiiirati, non piqcp.
Eppure da anni 0 anni così si è fatto iHimangoiioie .speranze', Dell'avvei)ii:e; e, por cagioni
ohe sarebbe lungb il discoÌTOi'e, .sta bene clip
qiiesiKvpn;;:!no,rinforzate daHii stànipa, 0 fatto
sentii'é liai' p.iibblico, Guai se ciò.non accadesse,
e'Che la slidticia e l'apatia ^avessero ad impadronirsi di tutti gli aiiiipi. .L'Italia ha vinto
ben maggiori' difficoltà, e itali che sembravano
invincibi.lì. Dunque, anche, riguardo a finanze 0
ad amministrazione si vcrra:'a capo di qualcosa
di bone.

LA SETTIMANA DEI NOSTRI, ONOREVOLI. ,
• ', L'onorevole Vari, nella seduta del 17, prese
parte alla discussione :del, progetto,,-d> infigge
concernentosla proibiziuno, deil'iriipibgo dirfonciiflii ,in professioni givovaghoj e deplorò ihb.iil
fenato del Regno abbia, soppresso l'artipoìotche
Segiiiva al .decimoquarta del lesloiattuàJo, ercli^
n'era il complemento nece^sai'iq.i ;Alla .quaià'
soppressione.il Guardasigìll| dle^.j-S[nogazipnl5,*
a!r;onprevolpDeputató.di Palma*, ;,!,>,; i, -r'Glia'ltii nostri Onorevoli,inviatilaMoattìcitorib
pei': curare: •'la ifóJ)bricaziono:,dfll|p ;tBggi„rneIJitr
passala settimana .non: dìedorp,, segno ,di atti'^
vita. Ignoriamo so lavorino,' negli,:IJllìci,.nello
Commissioni, 0 nel dietro.-Menai Però a qucr
st'oi'a avranno già fatta la valigia :o correranno
sulla ferrovia por ritornare a casa a ' cplpbrare
il.,'Natalo.' A rivederli dunque di,nHpVo.s.uli;eatro
parla montare dopo il,. 20 gpnnajoii,.);:; ;K;->;. Sjlti^, ;

;*s-*fi??*.fcjtóts*-"
^lÌifiÌSt*IÌfflgÌf*l
olle. Noi abbiamo già dichiarato che" questo
Onorevole non appartiene al ninnerò dei mstn,
0 ohe; quindi non amiamo occuparci de' fatti
suoi.' E .se comprendiamo la viva simpatia che
egli seppe procurarsi in patria è quindi il giusta
interessamento per Idi; non comprendiamo come
si voglia chiodcroa noi, proprio a noi, notizie
del Deputato di Portogruaro 0 San Donai:
D'allrondo dopo il trionfo parlamentare conseijiiito dal Pecilo nello scorso anno, quando
udì dirsi dal Presidente dalla Camera :.oHoroit'etó
Pecilo, Lei si è ili aerino per parlattin
favorei
e parla contro I susseguito dall? epigi'amma spirilosissimo: onorevole Pecile, o- Lei Ita sbaijlialù
nello insi:riversi,' ohei.sbaglia nel parlare \ dopO;
questo trionfo, diciamo,' la fama avrebbe già
suonato alto lo suo gesta, se i r momento fosse
giunto, 0 noi saremmo gli ultiini a far èco a
quel plauso.
Però, a non ossero scortesi con gli ammiratori
0 sfegatati amici dell'Onorevole di PortogruarO
0 S."Dona, possiamo anche per questa volta
(facendo eccezione alla regola) accontentarli;
L'Onorevole ti'ovavasì a Montecitorio nella
seduta dol 16 dicembre, e, probabihnontè per
far sapere agli Elettori eh'era ^presente,'prese
la' parola (all' aprirsi della disOussione ' generalo
sul bilancio dei lavori pubblici) per raccomandare c/ic il progetto (li Leijne sitila galleriu del
Borriallo sia rinviato alla stessa'Coìiimissiom che
lo esaminli nella precedmte sessione. E la Camera
adori alla proposta.

f
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'

In altri tempi, e non lontani, lo Encicliche
Papali commovevano generalmente la stampa,
eccitavano da una parte entusiasmi più 0 mena
artiflziali 0 convenzionali, dall'altra parte rocri-

LA. PROVINCIA DEL FRIULI
causo penali, cioè 3: per; infanticidio,; una per
ienmòntò'sa$àe!gUitó^
24)0r spendiniento,
di: tnótfèia. felio, mia per'éàltirinià, '4 per J'iirti,^
•'tiria;;pér,-lfùHiS.';/^ ),',^ "..••"•.ÌÌ'. " ^.'.^vl:.':''•'•iii.}'.,

'.',P'ét • flbeste':auso "sulilliàiico' dègìi ''àBoiisail:^S);
ttjovai'pno l l ^ f t l à t o V di ciii I^;\*ehnero ctm-!
":dariiiàlif^e';8:;Ì^oltìiV "''::•,^; V" ..' ' , "•v.i'!'';.:'!'
Dódici; A evocati 'assunsero iii ' quéste Càuse-'i}'
compito della difesa, lutti pertinenti al Foro"
udinese, o tutti dieilmn prova di valentia ; per
il che' può dirsi, coti nòstro ^confòrto, che qui
nòti s^aMisogna- (cismé • avyiorìe in altre città )
di' chiamare'Avvocati 'dal di fuófi^ Tra questi
sii d!étitisero,;à giudizio del'PubbliCd, per pa-^
rola •facile,;'per': conoscetwa. delie Léggi positive, peKoòlMira nella -giusipi'udenza' filosoficav
gli" Av'vfiìiati Scliiavi, *BortOlottif d' Agóstiiiis,
Forni, Antpiiini e Puppati. Ed il nostro giàdizio
(dacché 'assìslemaio tallita ai dibattìnienti)
Uniformiamo' con molta soddisfazione a quello
dèi Ptibblidó, e confortiamo ' questi; ' giovani Avvocati a 'cbtititiuài'é con ardore in quegii 'studj,
che'pii(i';Vaigdb'0'a 'rendere utile alla Sjocfctà'ó
allR retta alaministraiionè; della;giustizia l'arduii
e'fòticósojlfltp finittistOroJ

)

Il | r o t Vogi-ig- (B^IMttnsigno

Vivft il ft'of/rossrf/iisMonsignórcs 'Arcivescovo
ha permesso ad un anonimo: ;revorèiido B. di
farg .una ;i'i$posia alf'ormai>a'|ìiffotiasintf
éha il prof. Vo^rig, por lo siafapó,jjndirizzava
àll'.Ordinario cu'ca;; :J|a,. vsospen^iono ; a ; ;,(fì^^
clv'cgiij''prète,;;^pgrlg^':;(!bb6; a^'siiliirel-15 cod^isla,
rispòstii apparve Jùlle;:j!Olonrie'del'; ì'tmetuXàtlo(feft.^di iiicrpòledC Quii)}ii;^p
Vim
^^/'róJ«#o!,,MpI^.signprV nibsì
ponosccre e
di, apprózzàÀS;' ìa'M^emo'
dei lómpi^; p pffl'j
/COdfiSta -'>vi'fì'^^l<*,vbloBì«ft ;nói ; d i s m o iòà'o a Moi^r,'
•signoi'tì. "'!;;';' '::['0''"ti'r'^'^''.
,,', ^,''\^'"t''i ' ;-

In ogni'^;quistionr^l'aiitico 'adagio:^ ««(Kofìir
ntalfympai\ii:iie\o''M
almqno"; presso'
quelle iporspne' che non rigetlànp ila se i'appoì-,
latWó di esseri )'agiónevóli. E,so, per podestó
motivò, avremo lina replica M una (%/ic«,
manco inali^.^,,,^ ;;, '^ "„,.;.! ,, ".,'',,,., ,'. , , 'V
_!SIoi. pero non segiiirelno la quistioiie in, lutto
le'siióifaiii, né ci assiiraéremo l'ufficio di' giudici àu di'essa, ,e tìò iniOausa della nostra
pr'ófp'nda'igiipranik circa < 0?"nni o le 'coi"""^
tudiiii cìiiiàfeclié^ Avvdrtiamp; solò i nostri
Lptbri,'(p'ui;,ann'nnzianibo la Còippài'sa alla luco
della IMmi del Vogrie,, di ciii ' si,,ifeqp, anche
una seconda edizipney clip' uua risposta fu data.
Chi .trov'a piacere ip, siffatte quistioni, può
leggerla Pporamont^i'la.; E chi non Sen(e codesta
eòriosità, no'faccìa'a meno, compfacoiaiBp noi.

"•;.Ì'XI'TI,

YARIl

E s p o s i z i o n e maondlale di

Gine-

VJ"». ;—,V°g898V Bella GaSsetla Tioineso:.
Un ar«)iitotto ed. impresario di liionò ha presentato
ol Consiglio di S.tatòì di Ginevra uria .domanda di
conoeswone per la erezione sulla; pianura di Plamj>.aTa.i.s (oHe ttusùi'a 30,000 metri quadrati) di ^^ edilìció'per un* I^sposizioùe mondiale iriternazipnale da
tenersi M ! ,tó75, e Bnooèssivameate per una Esposizione ptìfuiiuierite. Tutte, lo oostruzioniì; dopò Venti
anni, diverfebVerò proprietà deV Cantone di Ginevra.,

X n g e n l ; ! o a p l t a U . ~ Possiamo assicurare
clje a.Boriino si'è formato un oóiiaorzio dì banchieri
per,collocare in Italia molti milioni.

,Gi'inoarioatl di queato Consorzio sono di già in
Róma, ove liatirio concluso l'affare del Teataocio.
Sòrio'in progetto gi'àiidl oariepiflbir à Bòlognala sì
tie'À"!' poótiiò ,apéVt6 jjar, '^ttetìèt'je Oóltóeasitìnt-'ferrdviirie; si tratta dì parèccìiié tìeutiual'a' di ;Wìlioui ;'
tìW 'devotio: ^èréiS • far,;'tóeravì'gUa ';tiutìte' :;c'ólt)aàaU'

;-ittÌ)re8e.;;',J';;,J ,• • •;; V''''i:^''''?''}'/'l:''/'' ''0','

, X e a t r o _ M r i n e x ' v a . . Quest,! .sera alle
orc'g, ]• Isti Ulto Eijodratìiatico Udihese dà liii
pubblicò; trnttehiniehtò,''-a'.;beneflci(i "della 'sua
StiìiM ili "retiiimmù, ', rappWsen'tandò ' ' la epmniediola in un atto: ij^e bugie liàMohiìanibe
córte » e la Cointnedia: ih 3 atti «?K«. Gefem
'•''rcsimnxnbUej) di; P. Bettoli ohe gentilitiente la

cpriiìcdp:',; Fi'a le ; due ' Ctìmmedìe'''l'OrcÉstra ;

CORRISPONDENZE DAI DISTRETTI
.,

,

,.

S. "Vito,, 19 dicembre.

suonerà" il WalSzCr « la-ìiiià' Patria » còmpo'stò
e dedicato ai Socj dell'istituto dal M,'L, Casioll;
•'II' genere dòl tratteniraenio,'e lo'scopo'cut
6 destinato l'intròito assicòranò' fih 'd'óraìiin'
esito completò. '
' ;' " ; ' ; ' • :
;i: ^

Domenica col ballottaggio si scioglierà il dilenttoa elettorale. ,É ,piii;'che probabile che Cavaletto riuscirà-, però yi .w dine che i partigiani
dei bravo patripta non" sono stati questa settiIH Man al), OOTT. cosrtiifliiù caniiìiiii . ';;'.
mana con le'mani'alla cintola. Quando gli avvérsarii, si muovono e strepitano, sarebbe, fan-'
,,,_, •;
.;;,'
..,. ALLE, K1GL|K,, , ;„ .;,' , ; , , . , ' .,
ciullagglnC'lo starsene inoperósi. Dunque; quello
paolifta,
Giastina,
mio "poVeré'amitihe,' 6 tr&pjid
ch'io non prcVedevo,,è avvenuto: siamo in una terribilS'la notizia che'rioeviathoihoiuestomtìmento'.''
vera lotta, olettoralo.
< •
NoH;b«st« il pianto a sfogo del idoloreqhéiprovdi
?..;.,, ..;
lid il
lì vostro
vostro!..;.,,
: , . , , , , , . . • :;'
Il ; Galleazzi: ha fatto dire -eh? egli rinunziava Ed
nulla lo può e'guaglìai'e'.'Io o'btnpréiao (tu'ttjj,''
all'impiego e alla carriera amministrativa per; lo Oh
sento; sénto'ló Schianto dell'anijné vostre amórbi
darsi tutto alla politica. :. Forse così spera, oggi aissiase,... a 'spon sot dirvi queUo.i Qhe votrei,
0 domanij di faro salti O'diiandare di; galoppo.
Cóme teasprp 1^1 lodi di,IiUÌ,aho;9ggi sl.grudélmentet
So, codesto non fesse il ,suo;' pensiero, non si vi è toltoi'in'mcidò da appagare; 'il ,voiJt"ro ipùore; ed '
il
"mio?';Quariti,' pift''valéìitì ;'m'itìla;; pàte'rbp'a iiiterai '
spiegherebbe come;avesse ad;;,abbandonare; un mente;
apprezzare' le sue virtù e l s s u a ^òitrintii si dliS;
posto col rclativo-stipendioj; per essere; aggre-s sputeranno questo vanlOi'i'Jvlfl.i.l'iSffetto ha pur;;dei;i
gatoitra gli' Onorevoli. .Alcuni 'do' siioi amici sacrosanti dìrittii e nessuno potrà usurpare a me ed
II' miei V unico conforto di confondere le nostre la^
di qui si mostrBno mollo commossi; 'per • tanta ; grime
colle vostre.
abnegazione; ma Ao nonposso spiegarla,, se;non
'i
Udine;
WdicembUe'1873.»',' ,'-«,',i? i!- •'> ' 5 \
ne) senso, w- snpra. k\\.v\ dicono, che- non sa;'.•;. .,• i , ; ; , ; „ , , , . , ; ; . j , ; . i ' i i r l i l ' , ', l'l ! ' iV ' i, Oi i B . ' " ^f
rebbe olcggibile, malgrado 'la rintincia, all'impiego, data dopo la votazione di - domenica; Io"
per -mei credo cìio; il Galleazzi abbia ;: aspirato
EMÈRiiilO MbMNp;lt^rAmÀiim9tìitpr?'
alla récteme, Onuli'altro. Ci è,riuscito; e bravo lui. ^ 'tyiGI,'MbNTrCÒO,'t}ei;ente''resp^^
Però ritenete che ;gli umori del Collegio eletterale, lasciato fare, tendono, al mutare gli
uòmini'politici; E anch'io slam'con quéstdìopi,.©,',-..'|;,-,-0;.niona, sn.si avesse, Brobahilità di imbattersi in
;,(»,..-'l
M
,g.
molli vàlentiioiitini. Le? idee espresse nel Giornaletto .sono savie anche su questo argomento,
! . . ••••'8
;'ia...
come sul resto, e; mi sottoscrivo. Per. questa
.;»i
O
.H
volta diamo un ; nuovo puntello alla-vecchia^
maggioranza; ma nelle prossimo elezioni gene,.-|::;.B,
rali S, Vito, come ogni,altrO;Collegio del'Friuli,
baderà es.seiiziaimente al; coloiw pùUlieo dei candidati. Si devo costituire alla, fme, dopo tanto Z3..
•w .9'.!•3''
incertezze, una maggioranza scria,, ed un Qo-;
O,!
verno serio,, Allrimonti, povera Italia.!'

z. II
a
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COSE D E L L A

CìTtÀ

11 Consiglio Comunale 6 convocato per domani, 22, alle ore 9. Gli oggetti, su cui dovrà
deliberare; sono di lieve momento. Raccoraandiamp'quindi soltanto Una cosa, ed'è di spaziare in un'cerchio più largo; del' solito nello
nomine>di cittadini a ttiembri divario Commissioni. In iUdine abbiamo parecchi 'giovani di no bili cricche famiglie, su cui sino adesso l'at-'
tenziorie de' noìtri palres putriw non ebbe a
cadere. Anche questi 'sieno,incitati a servire' il
paese in qualche pnbblico ìiliìcio.'Ad' ogni modo
si cerchi di evitare un inconveniente tanto
lamentato, quello cioò di addossare troppi e
gravi pesi sulle spallo di pochi.

VàÌM, 1878. Tip. Jacob & CoimagM.
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ce
•Raccomandiamo un'altra volta; ai gentili concittadini; Jato/tórà di hemficen£ai^chè'iiyràìuogo
nelleSale del Palazzo .idei Comune ; nel giorno
26 dicembre. I più agiati vi. ooncori-ano con
doni, e gii altri non ,dimontichinO''di, offerire
in quo! giorno il loro obolo. ; , : • ^
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BEVlt ACQUA,i LA. MAS4
a' X-ì.' S .

Per'!'acquisto delle Cartelle dofihUive ;
prèsso la Ditta EUEttlOO MORANDINI, Gonhada
Mircària N. S di fanciatata Casa ìlasòiàdrt- '

