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' Udine a domici= Ò - fi is 1. oca - ; 

«ttilio,inella Provincia e sab , E . . di È si ai D 5 È È "di 

r:crielRagno annue L.24. i > % “I f i È “i: |. ? pagamento È 

nta 0 12 
fi A i È pato: per, ven seit; 

volta, (A paria 

cant. io gia linea 

° 7 3 > ° 08 1 Per più: volte 

| n È ‘ DE ) di 

Op vo -«commetciale - lett ca i 
{ ' 

È È dI. 3 sa RES : di, 

eccettunte le domeniche —. Direzione ed, Amministrazione presso la Tipob ù Savordì in, "N 18. - Nunieri sephràti si vénddno’ all Edicola e ‘dal tabaccalo ‘in “Merontovecchio» 

î ito On ana 
Un numero separa 

T 4 SOI 

i può tro: | i sintomi dae 
giornali | la soluzione .; 

©r0 | alla crisi, sarà dannosa al Par- 
lamento ed -al-Paese. : 

«nig'oceupare i cantoni tedeschi ‘della | - i 
« Svizzora; tre qualiti della Confedera* T—emeee 
«zione. E-chi potrebbe seriamente‘0p! IR a 

«porvisi tLa- Francia è sola, Pioghi: ra eorrispen 

«terra ivi potente,l’Atistria guadagnata, MT i 
« l'Italia potrebbe esserlo. La Francia cy Epto 14 maggio. 

troppo racentis0no i casi abit. 
ma.enisi, per. ritenere che'al. Mini, 

a a citornare la Destra. 

; ak momento in cui-vi-serivo, 

si afferma''ché possa ‘essere ‘stato. 

Ghfkraato ‘al Quifinalé”l’on: Sella.-Di- 

gesì che rinscirong inutili ll pratiche 

per convocare tutia la maggioranza 

con propositi :conciliativi, e che avrà 

luògo Soltanto “un'unione - parziale di 

impossibi a 
un Ministaro di Dati 
poichè ..avrebbe,, 
una:maggioranza 

liata:. |. . 

“app. inò È 

disegni della Francia — malgrado 16 

abticurezionitìletla: «diplomariarsia a 

‘Roma ed: a: Londra;!-+1nboi.i espriu 

memmoril: dubbio; «quella: Nazione: si 

fosseilasciata di niovoracciecare dallò 

spirito avventuriero lie, : persinondai 

tempi antichi, .i.nostti più: grandi: in 

di Sini 

sctui 1 

nine TT 

PARLAMENTO, ITALIAN 
essa ‘riconobbero: e deplorarono, «Ser- | «potrà vedere;disgraziatarliente troppo si; ; 

vendo. così ‘mirabilmente: agli:scopi | «tardi, ‘dove 1 ha condotta! la’ falsa ‘pani 3 la ‘Mi di DI putati di Sinistrà ‘che sarà’ presie- |. vedo 

segreti del ‘Cancelliere tedesco, che | « politica délle' provocazioni ‘continue 
Vi.i;gerivi duta “all'on.. Zanardelli. ‘ Aggi (*Gamiéra del ‘Meputati. Seduta” 

Ea PA dol 14 ‘naggio. ser, 
che a Moptecitorio si stia’ firmando 

un'indirizzo all’on.. Farini, perchè;.se 

itato dalla Corona, accetti questa 

l’incarico; “ma senza sperare 
che aderisca. Si parla che l'incarico 

sarà dato all'on. ., Depretis; mentre 

nei circoli. de'» Costituzionali si «da 

per.sicuro il connubio Sella-Coppino. 

To,' ‘badando ‘pregiudicatamente alla 

situazione, credo' alla probabilità"ché 

Voti. Depfetis ficeva l'incarico, dacchè 

‘Sinistra spetta sempre la grénde'lnag- 

gioranza, ® si srenderebbe possibile la 

continuazione del lavoro legislativo. 

da "essere incaficato 

in è probabile lunga'vita 
linjstero. di, Destra., Quitidi 

vin questo .gaso, lo, scio= 

lella -Camera, e non. sareb= 

ntiove' ‘elezioni ‘prima 

dellà riforma elet: 

torale... Se: non.. che, y hantio ‘alcuni 

che.wagheggiano «una; combinazione 

tra sil Sellared il. Centro e-una: parte | 

tra Moderata, Perchè ‘così. | i 

| S., Daniele, non, celtata | 
dalla Commissione: 

xlil”la sarébbo finita "con la 
Neichia Destra-e-con-la--vbfchià:'Si- 

; 

mistra; ed alla Camera costiwuirebbesi Approvasi, D'aggivota di Fili 

utia'nuovà maggioranza ; e soggiun- | ‘modificata «d'accordo, dal Migi 

gesi ‘dhe da rin ‘pezzo “l’oò.' Rappre> i Common conte sell a 

sentante. di Cossato" apparecttitavasi ! Poni ant: Ouoîri. Sia 
- CORSato, 7 6 

‘a passare il Rubicone. A°Girvì il vero, | del Miaistero e, della Coi 

«verso lil‘s0l6 alleato che può sbaraz: | l'impressione, diuni fatto i 86. l to-che pi arat: N 3 “gravissimo..; 

« zare’ l'Earopa dall incubo della dò i ‘ Comie:ti .dicbvo nell’ ultima: mia 
« minazi " a ina one tedesca, » Mrs rasta risposta” 

incoraggiava anche di'' recente.’ in- 

izasione ‘dei ' frantesil nel ‘debole epic» 

colo Staterello del: Béy. ef 

Oggi quel nastro dabhio trova: con- 

ferma in rivelazioni semi-diplomatiche, 

che partono” ‘dà “Fietroblirgo e che 
hanno ut certo«grada;sdi; probabilità. 
È ‘noto;sche il nuovo -.Czari era;rite- 

nuto-grande amico. della Francia ed 

avversario terribile;-della Germania; 

ma, subito dopo.la sua ascensione al 

trono; Alessandro! III pose:ogni: studio 

nel coltivar le. .buone relazioni .con 

Berlino. Cosicchè le; relazioni molto 
tese un tempo tra..i4lue Imperi 
sono:ristabilite,e non:sono..state mai 

migliori 1de alleanza monar- 
chica. è ituita:' MOItkb, di 
mir tranqpillo. La Germania ha” 
bianca in. Occidente ed é8sa ne. userà. 

Ecco .come il corrispondente’ dà 
Pietroburgo spiega tale càmbiamei 
« Non è Senza rigijone chela Germailia 

i i sè il compito di ‘e- 

(Seduta antimeridigha): 

Mazzarella, ;. appoggiato, da ,Bortolucci, 

propone;che si sospenda la discussione ‘i 
del; disegno di, Legge ltose le tircostanze 
politiche che. preocenpatio i depi poi 

La Camera ‘respinge la, proposta)" è 
annunziaré une. {Dl orrogazione di Dè 
dinì al Ministro dei lavori, pi bblié 

O 

Nel nostro numero.di sabbato | p.jj; > (della. qpari, VIA | 
esponemmo l'opinione che +e } x; ia), essino.a iexi.ritenevasi ehe 

. ata ; «ge ° | Ministero avrebbe'risposto;' anto più 
interrogazioni sulla politica e- an lo a 201 Sri 

stera! fossero determinate dalla | ©h° Îl télesti fo ‘aveva niinciato!là) 
convenienza che l'Italia con‘uri conicamente 'il‘tt4itato della Frànéià 

fatto. parlamentare . rispondesse i e esclusa 1’ occupazione di 
alle ingiuriose-‘accuse e provo- | TUNIS la più: gardi sijavevano avute 
zioni ‘della’ Francia, - e- quindi | PIù esatte notizie girca il trattato, e 

fosse giustificato 1” atteggiamento | N° gifeolt'4} bor tio l'indigfia— 
inopinatamente. ostile. di gruppi | 21900 Spniro } ica francese, ot! 

che pur l.altro:jeri.-erano stati oltraggiona, por. no acprebbe. Ad 
favorevoli. al ‘Ministero; -@ di- | 0gni'modo'nomera essaja ogni.sper 

cevamo“di ‘aspettare la risposta | I° 20° che nél:colloduio coi: variirica- 

dell*on. "’Chitoli ed ‘un nuovo "e" néi “Îunghi Consigli‘ del 
voto; politico :della Camera, —. © tri, Sf.fonde ferthata ‘qualche, ri 
«Ma le nostre:;supposizioni che soluzione, per. fufr sì: Pendesse possi 

avevano un'motivorlegito, non | "il scongiurare runa completa, orisb 
si ‘avverarono, ‘ed il nostro Cor: provedenido»!poi “al’istmpasto;» come 
rispondente da Roma ci’fa col | 7 scrivevo registi fan i 
noscere.quanto avvenne sabbato, | _ Se rion.che, ecgitati gli «Animi, ed 

e come .il Ministero; abbia. pre- esagerando forse, l'operato, ella dir 

ferito:alla discussione ‘sulla. po- | P!OBazia francesere il «grado dire 
tica estera e‘ad“un‘nuovo: voto; | Sponsabilitababi nivstro!Ministerdole 

di presentare le sue dimissiéni | @li gsteri, | nbn ‘si'’ventie ar 
al Re. Sucdessivi telegrammi” ci | tovare non sole.la magg ioranza da 

N 30,aprile, ma una maggioranza qual- 

siasi. Per! il :che:sino da-questa» matr fecero jeri «conoscere come. 

tinà si diceva ‘essere il Ministero ‘di- 
: 

intenda presentare Ja, Legge ‘per 
un Consorzio ;pér la” così 
porte, internazionale "pella”” 
passo .di Sanl’Anna. ‘ 
Quindi. riprendesî lo; svolgi 

proposte di aggiunte all’eletiò 
hella 8 della Leggo péi 1 
opere stradali e idrauliche. 

Approvasi la proposta di Cardarelli,” 
dilicata dalla Comuaiissione, per 
dal ponie,.25 archi sul Volturno { 
teradoni Longano alla, naziorialé dej Pen 
in lire 580,000. El 

: Dini e, F. Maffei sostgngono la” proposta. 
di costruzione di'un pate Sulla Cecita, 
ma statite l'iterata opposizione. d le 
stro e del Relatore che dicopo ‘noi 
dalla Proviacia di Siena, i ‘propo 
ritirano. 
«ritirata - anche, Ya S 

proposta, ‘per | pirata 
dà 

«.cialismo. Eccitata 
«la Russia ha lanciata la sua pro- 
« posta, , Era certo che , cadrebbe & 
« vuoto. Lo si,temeva a Pietroburgo; 
«.lo!si sperava ‘a Berlino. Sotto il 

«colpo. di questa jng'uria tutta per- 
«sonale, la famiglia Romanoff doveva 
« ossere dispostissima ad abbracciare 
«l'alleanza tedesca, : Essa era tantò 

«attesa, che. de, basi ne ‘erano già 
«.slate gettate în anticipazione. Que- 
«.sto negoziato «preliminare era l’o- 

î 

Re abbia ‘accettate le dimissioni 
del . Ministero. Cairoli-Depretis, « pera del ‘conte Schuwaloff. * Dipò BEI Ì 

« aver fatto.a Berlico delle ouvertu- | ed abbia incaricato-lson. Sella missibnario = ' | néh comprendo. questa metamorfosi .i| sua proposta per la strada" dall 

«res, egli doveva tastare a Roma il | -qj comporre: un ‘altro Ministero: .Pgiò le nobili parole/con cui l’oÙ. | dei'Partiti, appubto quando questi Castoreale alla  parie del é 

‘mabifestansi più accentuati, se devesi ta rilra; 
Cairoli annunciò.alla, Camerale prér 

sentate dimissioni, meritano di.essere 

rilevate, poichè “Bulla' delicata que- 
ir forse sarebbe Statò‘pe- 

ttara .qualgiasi,, diséaf- ; 

siti ; nia Anche ‘Piccatdi: ‘ritira. ‘la :st1t proposta 

badare al contegno dell'on Ctispi-@ ! per la strada da Brolo poro Fi MORto 

di altri capi-gruppo. i Raguccia' alla linea Capo. di Orla 

Insomma nulla di positivo, anzi !| dazzo, dopo udite le::ragigni oppo: 

tutto incertò i s0Natito sperasi nella | anti @ dala Commissione, È 

; , vi snvici |: ‘Mattei svolge la. proposta per mor; pont 

ALL de si tr I «Solla lagunè > di » Venezia, ma Sbbieita do 

1 ella ‘stagione dela Mag | ji Ministro non polersi accettare perché dll 

giore operosità della, Camera, non sl | Consiglio: provinciale ha: votato. ..contro, 

Jlascieranno a lungo, i.Deputati a casa. | * Mattei ila ritira. . È Tula 

Poi la ‘nostra posizione.verso l’esiéiio Bouavoglia propone il. romplemento, del 

‘richiede chel. Governo trovasi in co Ra aa di vee 

dizioni nofmiali. SA onini i | LA Colamissione. non: accetta, 
.'P.8. Riapro la lettera, prima” di Il Ministro dice trattarsi in, 

metterla alla posta, per. iniciarvi;| di questione amministrativa 6 si., 

(che, l'Opinione dà per positivo che îl, di esaminarla. Poco 

«Reichiamò..l'on; Sella;. e, che 11, Sella, |" onto prendesatto e riliro «lac 

accditò P incatico. «Nulla. 50) di più. P Approvansi pre «proposta di Cin 

‘Ma’ don è ancora a credersi: che: uni | -]i costruzione del tronco a 

Migiistero Sella sia bello"è fatto. lo, | viociale presso le due :Ragi 

si cehd'con- | ‘150,000, — la: proposta di Er 
"alla ( } |'-Sanguinelti per lai strada 

« Gabinetto ‘Cairoli; d'*ahieho Vil're 
« Umberto ». 

Anche la minaccia della decapita- 

i lizzazione di Berlino, secondo lo stesso 

| corrispondente; avrebbe ‘relazione con 

; 

Secondo unrarticolosdell 0- 
pintione, in data di jeri, 1’ onor. 
Sella ‘avrebbe: da ‘comporre .la | È 

nuova ‘amministeaione ‘con cri- | Stiotid'est 
térii più laghi che'non sareb- | Fitoloso, acce 
bero quelli” di ‘affidare ‘i porta- sione; quindi sacrificava sè stesso,ai ; 

fogli a soli uomini di Destra; | mAssimivinteressi» del ‘Paese17Ma. se 

ma sembra ‘che' il téfifativo non | lon. "Cairoli è  catiuto qualiPresi- 

sia riuscito.,, poichè . Deputati | deaié”d6)’Corisiglio, ‘griest’ultitno su0 
del Centro endella:Sinistra: mo- | àtto rimarrà altra prova di s L 

derata, da -luiinterpellati, irifiu- patriottismo. Pansacrifigando sò ste850, 

tarorio: All’ ultima “ora il‘tele- } l'on:«Caitoli vccentuòV.il «fattondelle : 

grafo ci dice che îl’Ministerò riforine bperate od indoate' dal'Minî- 

sarebbe, di perfetta. Destra ;. ma | Stéro' aimissién&rio, #s duguirà dhe, ; 
siccome. questa. non ‘conta. più } rimanendo, arbitra della situazione fa 

di centocinquanta Deputati«alla | maggioranza: del.. $0, ;aprile, quelle | 
‘vede: subito | riforme*si «possano compiere: Egli ; 

inistero man- | éon ‘ciò Necsinava alla corservi” 
arlameniare. | zione del. potere nella Sinistra. “Di- | 

iamo da. parte | fatti. quest’ ultimo è i 

questo cambiamento ‘di:politica. «Spo- 
4 stare il cento:.dell’ Impero, è - indi 
« care?che.si'ivuol: portare »altrove la 

« base ‘delle’ operazioni, l'assedelpo- 
« tere. 'Orw 1a iBerlinox:la! Germania 
« teneva testa alla Russia. sola. 'sino 

«a-‘un' certo. pubto : all'Austria. A 

« Francoforte, a due passi dal 'Reno, 

« alle porte:della Baviera, l'Impero 

« di Germania farà.fronte.alla Francia 

« prima, ;alla. Svizzera, al 

«l'Olanda fora'anche.,. 
« liberale con i suoî piccoli Stati pa- 

«cifici e costituzionali, labbriòsitis 
«sini, affatto anti-militari quello 

«bhe guarda! oggi il conquistatore 
ecimizrato:chesha:risuscitato la; Ger- 

«imamia.«Non:vi è;più dubbio... Lyxin- 

«vasione è în marcia; Dalle. paludi Noi per oggi.li 
«della Sprea ‘Alle tive: del-Reno.nel | ogni ‘altra: ‘Aopazi + ioni Si soi 

i ni a ‘considerazione,: poi- | a..cagioni. estranee, ‘non :do1 a Catbera] eolie pr 

«'1870 ;: ll pri asso. ora sarebbi gni % 7 5 8, 7 ” ) È n -Miog! 

Mino dalle ebbe | chè‘sino a‘questo momento''tutto | far: dimenticare: che: assavsi ‘affetmò || appena. furono annunciate, e. - pia iO Lualdi, si 
per la strada dal ponte di Oleg 

« per lo»meno dalle rive «del Reno & 

«.quelle. della Senna. La situazione è 
sHiòni, ‘come scrivevo: sopra. Provi, 

ih—_——<—€—.È—————_——_—____nz_1mty_ | 

taffigarando. chi ile pronunziava, mandò |c arità; fiprita, 

--bii‘grido.e :svenng, Le furono subito pre-! |" iscoltei 
ostate: totte quelle cure che jerano richieste; | brerà ‘di rivivere nei primi empi” del 

è incerto; ma già parècchi’sono | auitididi‘giordi “addio lennethentè, 
- or | ci 

geiltoò ‘în fondo allo siradellanté ‘diao sol- 
dati. Ci ‘fermammo ad 6ssbrvatli: “erano 

tè *non'si; 

niebissinia valle dell'A 
davanti, mi, de i di, | APPENDICE» 1 

5 mino pera ‘mio | due sergenti: essi  probabilmet 
bild- | erano'accorti di s' irono Verso: |«dal<caso,: e ‘idbreve ritornò ai: sensi. Al- |.-stro amore, dì, essere, nel stro, villaggi 

un bosttiètto di cipr dala an! jlona volse i suoi begli occhioni, versi ti C'on'iterd ict) ol dott MIMO 
1 

tras di Sasso, -« Dove vabio 9 —"Che'cer- mij | nativo!» . - 

cino?» fed ‘Pamico. | icino, et: Signore, : 0) To, ligto, di pa 

<’‘Anidafiimo ‘‘da' quella ‘parte; Vi retala: plana, «siamo» d'una. stessarproti derio delli BUE 

Balid"thek' seduti ‘va d’ua s ltaitavai fatto vedere finora: che; non. i sollieva, presi,.com 

il‘bambino. 1 Soldati ‘ade a; sebbene; suppo> |. l'ami andai 

si , r Glgia, a Y ve suppone: 

l ) o picti . È lei è lei 1'Geg | peri Ma: da, | due sergeoti. 

1 i un: fiore" » Ma poi, ie i Lonon' sonoacòlpi E ;;, Che, ini 

]i Ò poi i. vo’rdccontarle lutti pass |: intesi,;jcomo, ci .{asse,, 

sato e vedrà, che se ho mancato;.sono.più | delrbuono ;a tra 

degna: di” comipaisione i disprezzo. i 

temi @uindi,'e dopo breve. pausa, 0 fra È | 

“Povera Gegia! 
RACCONTO , 

» DI . et 

‘’al@o. POCHERO 

figlivoleui,' 
amoranà, l’oiiò | 

- L Pi v 

«Era la prima: domenica d'aprile, Îl cielo, 

ostinatamente -renguvolato. i giorni .s60rsÌ, 

si mostrava sereno ; ‘e la. campagna, dopo 
le pioggioy.rinata a.vita;novella, si.mani. | 

festava îo tutta la, sua: maestosa; bellezza | 

e-mvitava av«uscire..-par godere: di es82, | 
quasviin .compenso:-della. noia che per lo ! 
"mnanzi s'era avula, dat il i de È | 

Dopo:d'essera»stato . per..qualche tempo | ‘coptinvami i passeggiata pet ìl'ebrtile. | initiata versi 

alla finestra ad ammirare la vasta ed 2- fano” ‘quindò iedi- | ‘quelle "parole; 

lo “segui, Ventta 
tante, € hi Pi 

è -nioni; troppo; tardi, per 
Mingantata,:.mi:: farehbe 



- Arsizio è Saronno în lîre:150,000; 
proposta di Balme, strad&:di congiùi 

delle provinciali Pinerolo:Torino e Si 
“Torino per Airasca, Vigone,. Villafi 
“Moretta con ponti sul Pellice 
in lire 450,000. SO 

° ‘Fazio Earico, opponendosi “il ’inivistro 
‘0 la (Commissione; ritira la sua proposta 
per la strada dalla Garibaldi presso Ca- 
stropignano all’ Appulo Sannitica. 

‘Approvasi la proposta “di Compans per 
la’ strada-‘da' PontsSaint Martin. a Gresso- 
nég la Trinità nella valle del Lys io lire 
90,000. :.. visa 
Per opposizione del ministro, Compans 

ritira ‘la' proposta” per due: ponti*sulla Dora 
‘in, Vald’Aosta e l’altra per la strada Gra- 
vellin a Castellamonte. riservandosi di ri. 
presentarla al bilancio. “, 

pprovasi la‘ propostà ‘di Marchiori : 
potè sul Podi .Goro permettere in co- 
“municazione la provinciale Adria-Ariano in 
“provincia di Rovigo colla provinciale di 
Ferrara in lire-150,000.-- - 

Colajaani svolge la proposta per la 
strada da Castelli a Pilone ;in. Provincia 

« dî Teramo; ma; opponendosi ‘il :relatore, la 
ritira. 
:Approvati poi in un solo i numeri 185 

e 186 sospesi, è approvato l’intero elenco 
8, della tabella B. con la somma comples- 
siva di 132 milioni. vie 

; (Seduta pomeridiana) 

. Il Presidente ‘annudizia che il Ministero 

noù potrà intervenire alla Camera prima 
delle quattro;, perciò propone di sospen- 
dere la. sedata fino a quest’ ora. 
.-, La sospensione, è' approvata. 
‘Ripresa la seduta, il Presidente del Coù - 
siglio dice che gli avvenimenti ‘in Tunisia 
più volte richiamaropo, negli ultimi tempi, 
lè sollesitudiné della Camera ‘è ‘fornirono 
‘al Governo |’ opportunità di far conoscere 
lè ‘dichiarazioni che esso conferma. ‘ 
. Sabordinando ad interessi superiori an- 

che la propria difesa, ‘il Ministero non 
potrebbe oggi accettare nessuna ‘interpel- 
danza e.doyrebbé pregare gli ‘interpellanti 

imandarle; ma, la ‘stesse ‘interpellanze 

ilévano ‘una situazione parlamesitare della 
qualò ‘il Mibisterò' ‘dovrebb 
mentre gli alti interessì pol 

‘forme’ interne “fetlamano’ ‘i’ autorità del 
Governo e la ‘concordia della ‘maggioranra 
{bénissimo!) ° 

-.* 06r mantenerla quale formossi il 30 
‘aprile îl Ministero decise di rassegnare le 

dimissioni al Re e spera che i successori 
ranno é compirranno le' riforme 

esso ‘iniziate (bhe!) * 
ja Maestà riservanidosi di deliberare sulle 
issioni invitò il Ministero ‘a mante- * 
i ‘al suo posto pel'disbrigo' degli: af- 

fari e la tutela dell'ordine pubblico; io 
‘seguito a ciò crede opportuno che la 'Ga- 

. mera sospenda la seduta. i 
“..Comin propone la convocazione della 
‘Camera, a domicilio, la quale proposta, 
appoggiata ‘da Crispi, dopo ossetvazioni 

“di -Billia, è approvata. 

‘ Senato del. Regno. (Seduta del 
,° 34 maggio). . 

. Vofansi a scrutioio segreto i progetti 
per Romae Napoli. 

Entrambi vengono adottati : i) progetto 

“ per Roma con 68 favorevoli, 5 contrari; 

‘il progetto per Napoli-con 64 favorevoli, 

9 contrari. . 

Votasi ‘per la nomina dei rimanenti tre 

Commissari per il Corso forzoso: risulta 

‘eletto i) ‘solo Maiorana. 4 

Procedesi all'elezione di ballottaggio 

fra quelli che poi ottennero i: maggiori 

voti che sono i senatori Brioschi, Alvisi, 

* Lampertico 6 Deodati. i i 

Cairoli annunzia che considerata la si- 

tuazione parlamentare, il ministero rasse- 

* gnò le dimissioni, «e che il Re si riservò 

di deliberare, invitando frattanto il gabi- 
netto a rimanere al suo posto per il di- 

sbrigo degli affari correnti e Ja tutela del- 
Y ordine pubblico. 

Dalla votazioné di balottaggio per la Com- 

< missione sul Corso forzoso risultano eletti 
Brioschi e Lampertico. 3 

Riconvocazione a domicilio. 

2° APPENDICE 3 

.I NOSTRI CIBI E LE NOSTRE BEVANDE 

Note d'un pessimista. 

L’orzo diviene spesso preda di insetti 

‘ che ne rodono la parte centrale. Si -riem- 
piono i fori e lo si imbianca con polvere 

di taico. . 
 Aî piselli vecchi si dà un’apparenza di 

freschezza e bel colorito facendoli. bollire 

} jin ùn'‘infuso di verderame ed 'orina!! - 
Avviso agli amatori di primizie ! 

*. 1'fagiuoli vecchi, resti di- magazzino;' si 
“ tuffano per 12 ore nell'acqua tepida con 
‘ della’ potassa, ‘Ritirati, essi aumentano di 
«volame; ‘ma ‘non hanno un’ aspetto com- 

mierciabile : sono ruvidi. Per renderli lisci 
gi gettano nell’acqua bollente, tenendoli 
coperti éon una stoffa’ di lana, Si ritirano 
prima che l’acqua sia raffreddata, e tosto 

“tasso nel: suo negozio, * ;’ >. 

fomine all’ordige della Corona_d' 
talia. i = 1 

2. R. Decreto d'aprile con cui sono 
approvate alcune -nornine nel ; personale 
degli agenti delle imposte diretto “è ‘del’ 

calasto. TR A 
3. R. Decreto 7 aprile con cui vengono 

approvate alcune nomine nel. personale, 
della Giunta del censimento ‘in’ L'ota- 

bardia, GE SE a 
4. R. Decreto 20 marzo di concessione 

per . derivare le acque” ed' occupazione 
della spiaggia lacuale'' secondo‘ 1° elenco 
annesso; ee + ar 

5. Disposizioni fatte nel personale, ‘di- 
pendeote dal Ministero dell’ Interno... 

— .La. stessa: Gazzettà del 13, 
contiene : Pi tot 

1. Nomige ‘nell’ Ordine ‘ della‘ Corona 
d'Italia; > : vol Ao 

2. R. decreto che proroga la concessione 
di wn'pedaggio. all’ amministrazione. pro» 
vinciale di Calalnissetta., o 

3. R. decreto che erige in Corpo mo- 
rale | Opera Pia: Patronato ‘dei ‘carcerati 
e liberati dal carcere; in Cremona, 

4; R. decreto sulle iridennità ai diret- 
tori delle carceri. ins LE#E? i 

5. R. decreto che scioglie il Consiglio 
di ammipistrazione della Cassa di ‘ rispar- 
mio di Itri. art sl 

6. Disposizioni nel personale di pub- 
blica sicurezza e della: guerra. * 

— Il ministro delle : finacze ba -nomi- 
nato una Commissione ,per proporre la ri> 
forma della Legge sulle pensioni...’ 
— Leggiamo nei Diritto di sabato: 
« Oggi l’ ambasciatore francese Noailles, 

recatosi alla Consulta; consegnò a' ‘Caifoli 
il seguente dispaccio di Barthélemy-Saint- 
Bilaire, . ion. 

« Noi non abbiamo :mai considerato il 
trattato per gli: affari di Tunisi che sotto 
l esclusivo pubto di vista dei nostri rap- 
porti ‘coll’ amministrazione locale : nè mai 
potei avere ‘intenzione di- mettere in'‘causa 
con una allusione indiretta. poco: garbata 
ua Governo. amico -.col* quale vogliamo 
mantenere -relazioni perfettamente leali. 
I nostri sforzi lianno avuto precisamente 
16 scopo di eliminare ogni cagione di'tma- 
linteso fra l' [talia‘-e noî. Vi :prego.:di 
rînoovare tale assicurazione .al sig. Cairoli 
dicendogli che certamente nulla. tralascie- 
remo dal canto nostro; perchè. i, mutui 
rapporti fra i due Governi e paesi -con- 
servino quel caratterà cortese e ‘cordiale 
che: convierie ai ‘loro reciproci interessi: » 

Seguono un telegramma di Giatilini che 
reca le condizioni del trattato - col. Bey, ed 
altro telegramma che reca le dichiarazioni 

fatte da Ferry, e conclude: ‘« Il ‘trattato 
del 12 maggio iniplica ‘per la sola Francia 
una grave responsabilità di fronte all’;Eu- 
ropa.e non alla sola Italia; «la. uale, | 

conscia de’ suoi interessi e. dei. diritti 
spettaoti a lei ed alle altre Potenze, ha 
e deve serbarsi piena ‘libertà di apprez- 
amento, » di "5 

NOTIZIE ESTERE 
Il Téegraphe dice che il trattato con- 

chiuso col Bey è il protettorato ‘ effettivo. - 
L’ Africa settentrionale s’ inchinerà dinanzi 
al prestigio della. Francia. Tunisi sotto. la 
protezione della Francia pacifica sarà a- 
perta.a tutti, Biseria diventerà |’ emula 
di Marsiglia ed entrambe saranno pegno di . 
pace e di civiltà. per tutto il'mondo. 

— Il National spera‘ che gl' Italiani 
sapranno approfittare’ del nuovo--impulso , 
che l'influenza francese darà a tutte :le.im- 
prese che si proporranno di sfruttare. le 
ricchezze naturali del territorio tunisino, 
e ciò senza creare ostacoli alla ‘Francia. : 

— Il Temps, la République  Frangaise, è 
il Journal des Debats 6 la France' spiegano 
la marcia verso Tunisi col fatto che; il 
Bey cedeva ai consigli dei nemici. «della 

— ——_ —__ = 

si cacciano nell'acqua. fredda. -Indi::si col- 
locano sopra coperte di lana ‘per -asciu-- 
garli: Dopo queste ':operazioni acquistano 
una lucidezza ed una freschezza. di ‘buona 
appareoza. L’operazione si fa nella notte 
per venderli al mattino, altrimenti la fer- 
mentazione comincierebbe tosto: a -manife- 
starsi, ‘Si constatò che da questi bagoi i 
fagiuoli ‘acquistano ub principio -deleterio, 
che -può occasionare: dei. gravi ‘accidenti in 
chi ‘li mangia. Questo fattò non ‘basterà a 
frenare 1’ ingordigia del. venditore. 
«E questi,-sempre per -ragione.di lucro, 

| saprà ‘avvantaggiarsi anche sull’atquisto dei 
| formaggi. -‘’ ' ; 

Hbuon prezzo lo. solletica;-ed. ecco ctie; 
| egli acquista formaggi di qualità inferiore; 

alto) |. 
Ì 

od artefatti, ‘che pagherete «al ‘p. 

Benché: questo: alimento sia ordinaria-! 
mepté' fabbricato dagli abitatiti della came! 
pagna, in-‘generale meno:abiinati alle frodi! 
commerciali, ‘tuttavia -la speculazione; st, è! 
fatta: auche.-quì: strada, come .i fronzoli» 

renuamente i desideri del gran cancel.- 
| aliere (stedesco, cgerca di } tirare: saddosso 
una seconda Mentana, per ii 
tempo le -toglierà 1° ami 
x È un errore — dico il 

«Bala.— che_puòd avi 
ben più ‘itosstrosa 
“ton la campagna del 1870. La 
che, medita, sempre la rivincii 
tédesto, dovrebbe' mai o" 
mobia Didi. 

Ha ,on 

T CRI Lui 

Dalla Provincia 
i 0° ddt; fox "olio. 

Conciliatori è vice-conciliatori. 

Furono ricorferinati per un altro 
triennio .i Conciliatori seguenti. ., 

Mattiuzzi”Gio. Maria nel comube di 
Paluzzolo: dello’ Stell Gori Angelo 
nel Comune - di : Rivignano; Grillo 
Pietro ‘nel Comune» di-S. Martino al 
Tagliamento; Tunisi Alfonso nel Co 
mune, di Sedegliano; Lanfrit 
Loigi nel Comune ‘di Spilim 
Picco Antuniò nel Comune di Bordano; 
Conchione Domenico nel ‘Comune.di 
Premariacco; Solero-: Gio; . Pietro nel 
Comune. di Sappada ; Merlo Giovanni 
nel Comune di Spilimbergo. n 

La festa di Battrio. 

Splendida era la giornata di 
Il nostro cielo — così bello 
è bello —, gaio, fulgido ‘di vivissima 
luce; il néstro sole — tanto‘ da-tutti 
desiderato: lorchè un plumbeo ‘velo: ce 
lo nasconde, ii bel verde de?.. Ì, 
l’ilare svolazzar degli, uccelli 
loro gorgheggìo, inspi 1 
il desidetio- della campagna; 
libera, ossigériata;: Emolti da’ qui're: 
caronsi a Buttrio; e più ancora vi'si 
recaron. da, Cividale e da Palmanova 
e da’ paesi circonvicini. —.. 

Già sin dal mattino lo sparo de’ 
mortaretti ‘diceva, che i Bùttriesi è 
vano qualche'cosa di’ insolito. Kidi= | li 

i vedava::De:-Franceschi; Maddalena: fu: Giot fatti:si: volevà: con.--pubbliche: feste 
celebrar. l'inaugurazione. della; Roggia - 

Ledra di, B e Cividina — il i, Battriog — 
della qual Roggia noi dèmmo: fiîi 
dall’anno ‘decorso’ uni cerino' descrit= 
tivo. L’idea di un’ tale lavofo vende 
prima al..conte Ascanio di. Brazzà, 
che ne commise .il..progetto al cav: 
Scala; ma ad esso Conte non era dato 
vederlo compiuto, chè solo ora, mercà 
gli sforzi’ riuniti ‘del Comuné di: But- 
trio e della. famiglia di Brazzà, fu 
possibile condurlo a termina. :: 

Come. per tutte le feste. che.-st ri. 
spettano, anche per questa di Buttrio 
era fissato un programma; e, sia 
détto francamente,il programma ventié 
éseguito. 5 tesrti Ù 

AI pranzo dato agli operai che la- 
vorarono per la costruzione del ca- 
nale, assistavano anche la Giunta e 
il Sindaco di Buttrio, dott. Tomasoni; 
il quale, sia detto fra‘’parerntesi, as- 
sunto alla ' darica -siadacale: quando 
Buttrio era dilaniata: da intestine di- 
scordie,.riescì a mettere un po di 
pace nel Consiglio comunale. e nel 
paese. . n, 

Sul finire del praùzo, che fu dato 
nell’osteria dirimpetto la chiesa, in: 
tervenne: anche .il -conte Detalmo di 
Brazzà, quale rappresentante. della 
famiglia. dle 
Non mancarono i discorsi appro- 

priati alla circostanza; uno del dott: 
Tomasoni e l’altro-del conte Detalmo. 

Molta gente frattanto si raccoglieva 
in altra osteria, chiamata. dalla. pro» 

nei vestiti. delle forosette, e la. falsifica- 
zione è all'ordine del giorno, non. escluse 
certe LOUFROUFS8::.;., ME; a 

Il formaggio di grana, 0 Piacentino, lo 
si trova mescolato a. pomi di terra, o alla 
fecola. Si unisce al formaggio anche mol- 
lica di pane vecchio ,e. zafferano. Abbru- 
ciamo le vaccherie della bella Lombardia 
I formaggi di-.Gruyére; ida, j 

Roquefort sono: 1mi oa r 

solanamente. Îl .rosso . della crosta 
ottiene con una: pennellatura a c 
base di calcotgr e.di. ocra rogsa 

mitano quei pupii. verdi, che si 
|. in quei. forma, 
. ducendovi dei 
di rame. : 

» della creta! Soa glia si 
Giovanni Miller non ‘direbbe più 

« nanzi a questi. prodot! 
- fa il formaggio, fiori 
La tale idea dal 

. formaggio:-non, pi 

palloncini, fi 

I di Udine, con:atto 

Ai formaggi bianchi e molli sli aggiungo 1 

ispettiva: del: ballo ; gia orchestra, Sus. 
ligh con; briose tfmonio' fed 
re:in cadenza oviméi 

Alla sera poi, illu 
chi ‘artificiali; “sparo di 

mortaretti “=iinsonimna una ‘festa pro 
prio comme il faut. _ . 

cosi 

CRONACA CITTADUA. 
. Annunz 
al Foglio pi 
Udine, 14 maggio, (con 
1 Ul signor: Turrini " 

10, maggio. 1881, :n. 
1733,. revocò ogni‘ mandato ‘al.sig. Turrini 
Felice -di Michiele-di Mor ' 

Ri Avviso della Esattori 
vendita ‘coatta .d’ immobili. da. tener 
giugno alle 9 ant. nel. locale della R. 
tura. Gli immobili da porsi in. vendita 
sono: Pista da crusca con. macina da vo- 
lania (prezzo. minimo.-L, 999.98); ed un 
fabbricato per acconciapelli (prezzo minimo 
L. 2250). DEIR, GIO II, 

3. Avviso del Consorzio Ledra-Taglia- 
mebto per immediata-occupazione di fondi 
a sede del canale detto di S. Maria, nel 
Comune" di 'Pavia' 6: mappaidi Persereno. 

«A.-Avviso della: Esattoria . di 
per vendila, coatta d’,immo! 
il giorno 8 giugno, presso 
di Tolmozzo,, I beni sono 
mappa di Tolmezzo, parte il 
Fussa e' parte in mappa di :Cavazzo. \ 

5. Santo di citazione.a: tchiesta: della 
Fabbriceria . della Chiesa: parrocchiale. di 
S. Giacomo di Udine. contro il ne 
Teodoro Autonio. fu Angelo Mi 
persona del suo' fratello ‘e-ti 
Monsi, residente it Cormons, *. 

6. Id. ad: istanza: dell’Agenzi 
in Venezia .della, Riunione 
Sicurtà contro Antonio Gabassi 
redo. inno 

7. L'eredità Fratt ‘Giovanni ‘fu Pitrd 
detto Buriot di Flaipano,' morto: a!:Mon- 

vanni, pure. di; Osoppo.;: + 1 
19, Ga celere «della .,P. 
Mandamento fe ” 

il giorno 30 ‘edit. Î:i 
da’ signora ‘ed ‘un cappello »di feltro, 

:L’Esposizione di 'Milario cd 
4 ‘divertimenti. .:Ricevemmo 'jeri !da 
Milano il: seguenta telegramma: :;..., 1. 

Patria. -del Friuli;; +‘ ;:.;- 
cafe 5 sfiocanfo cr DRINE: 

« Riuscitissima » prima ‘rappresentazione 
« Circolo Renz. 4000, spettatori, Intervenne 
« Regina acclamata., Esposizione . sempre 
« affollata. Introito. prima settimana 200000 
glie», UU" SEE 

«HI Ledea» è il'iitolo dol'gi 
che verrà ‘pubblicato, ‘per 
Direzione ‘del’’Circolo artistico, ‘il ‘giorno 
dello Statuto, qual memoria :delle: ‘feste di 
quel :di per .la..venuta. del, Ledra. -.:;.; .;, 

Il., giornale porterà .delle illustrazioni 
analoghe alla, festa. Nell’ intestaz 
avrà una figufa di nomo ‘séduto, (eriéhia 
fra le mani un vaso, da cui sgorga l'acqiis 
che 'si' conduceiad: irrigare :la:pianura friu- 
lana, fino; alle; porta della ;città, della; qual 
si vede una parte. Pi ; 
tratti dell’ esimio e compjanito, pi 
degli‘ ingegneri “Bucchia' e Loca 
altri ‘promotori‘é fautori dell'importante 

lavaro ‘0°chevil:ebbero qualche ‘parte ta 
sorgente det:Ledra, la porta Anton Laza 
naro. Mory, azzale di porta Poscolle 
collo. Stabi Siampeti : 

se con poco latte si fa troppo 
la, carne può far difetto. ‘. 

Ed il burro? Oh! "come i 
messo questo prezioso condimento’ del 
risott. — ie 
* All’aria, dopo qualche tempo, il butto 
prende un odore disaggradevole ed uin'sa- 
ore acre. Si formano delle combinazioni 

acide, e prima Gase. l'acido bui 
che. gli comunica il citato saporé, pe! qui 

minazione. con 
. penne briose, 

| bell’ Album: Udi 

| ‘La So 

" majate, d'oca: di: pollò x 

rano ialze 
bacche di asparago, matoria colorante dei 

segneranno - colali razioni: sIcun 
a nostri. Srfleti osti alcuni 

siphiamo cho funi parte (a citare quelli di 
gti icordiato): il conte: Beretta,-il Gob. 
Paliz il prof.*Maferi:i piltori-Antonioli 
f «Simonetti; Bardusco, Rigo, Bergagoa, 

‘di gnatori Conti, Del' Puppo, 
sono giò ricenpinrratò alcune 

ve per cui “possiamo ‘ stare 
sicuri della buonissima’ riuscita di: questo 
giornale, che potrà certo rivaleggiare col 

ne-Cussignacco, 

) tà udinese di gine 
mastio avvisa che ja sera del 17 corr. 
avrà’ luogo ‘il ‘già annunciato saggio di 

cina pdl ibuega gl Pepi 6 
. «Por accegero colle loro famiglie i. Soci 
e gli Allievi, pon, h bisogno di. bi- 

ilietto ig 
“ Comitato:.:degli Ospizi 
elind;. Le-dom 0r::.l' easmis 
bambini. serofolosi 1all’.Ospizio ;: 1; 
Venezia: pei ‘bagni .del corr, anno. 
vobo: presso I° Ufficio;-della. Congrega: 

| di carità a tutto FL maggio:corronte...,..,. 
Le istanze indicheranno: il. Juogo ‘d’ae 

bitazione, a quello di :coloro che. si: pre= 
sentassero .per -la.; prima; volta. saranno 
corredate : ).dalla feda di nascita; 0).d: 
certificato ‘medico. di. affessinne; ll 
c) da certificato di ivaccinazioi 

“Udine, 14 ‘maggio: 188 

‘La Soeletà ope 
una Assemblea per dom 
alle «ore 1016 mezza: nel: Teatro:nazionale, 
per. trattare? sul'seguent@ ordine del.giorno: 
i# 1y' Approvazione » del: Rendiconto ; pal 
primo trimestre : del:'1881»:(ispizionabile 
presso l'ufficio della: Segreteria), 4, |: .. 
12. Domaada di‘ sussidio. straordinario 

fatta da un: Socio, URTI 
-- 8, Comuni 

« Giorgio, del'’Florigorio; 'monu> 
«inedto d'arté che attirà ‘l’amimirazione 
«degli intellige strali’ che esteri », 

LR se Li 
. MBuea.delle. fe 

Sig. Redattore. DINE 

Udine, 14 maggio 1881. 
«Pet dovere di-cittadino;. e dirò anche 

per. sentimento: d’.umanità;..prego-la. S, V. 
a'voler ricordare.’ di-fuovo; cui spetta che 
il:viale ‘esterno fra. porta -Poscolle e. Graz= 
zano; siceme. quelli 
z'altro alla Roggia; 
scandaluso «atteniatò «contro .la sicurezza 
personale.:0 ‘the ; la Leggo non.dee,v: 
per witti? poste da rapid. 

‘Tre pali, ‘d'iin travérsoj 
* La'sposa di treili dio 
© Ma già,'gliè tempo” perso; . ‘0 ‘> 

bh la ‘voglion capire!" » 

‘© Trasportla p.' 
eumulativo austro-:nagarico di 
legnami greggi: La. Direzione delle 

Strade: ferrate: dell'Alta. [alia avvisa che, 
conforme «a- comunicazione, avuta ‘dalle 

nali gustriache, prin- 

grassi naturali, come il" sé 
aterie grasse 

artificiali, quale la oleomargarina ; 0 ma- 
terie coloranti (curcume, calici d’alkekengi, 

‘ , succo di  carota,;zaffe- 
daffordno artificiale, 

fiori di rentncola,, gommagosta ecc, ecco 
Infine vi sì incorpora un'‘eccesso di sal 

marino 0 di soluzioni saline (allume, bo- 
4 rece, vetro; solubile; o; silicato, di  potassa) 
| per ottenere che il peso sia accresciuto 

da una forte proporzione d’acqua. 
Quasi tuttociò non bastasse, eccoci |in- 

| dastria che ci dà i burri arnficiali, quelli 
estero inacciano scredilare 
lotti' finora ‘ricercatissimi. Dif» 

igono ‘generalmente. purificando 
di ‘bueyi’del:«qualé:per.; fusione 

zzazione sì elimina la ‘siearina;:in 
fsolare' la bléomargarin 

più de 



inistero politica che invitò, l'Italia, raffreddò lo sim- 
patie ‘dell’-Tnghiltersa'-verso la- Francia, 
15ho' Standard: dice :, Tunisi, «cessò, d' es 

sere vassalla della Porta, divi 

Animali macellati - 
Hof N. 33 — Vacche N.'Je — Vitelli N. 184° ‘spedi= | di una formazione di un Mi . 

zioni di legoami greggi, 601 oghé, | larga ‘base parlamentare. Il tentativo andò 

ali, tavolo, traversi, travi, tronchi d'albero | fallito. Gli on. Coppino, Grimaldi, Varè, 

ece., effettuate in servizio comulativo Billi, uno dopo altro, . rifiutarono di 

astro-ungarico,‘ saranno “applicate:a for ‘parte «della. nuova combinazione. 

Stazioni della lines Peri n di vin ministéro così com- 
i e agli esteri, 

alla guerra, 
id alla mariva, 

cipiando dal -15. c 

diviane: vo6-' | 
salata della Francia, e .Il successo inque- 
tante della Francia dove rassicurara l'Eo- 

4 mer 

ropa. 3 . 
1) Daily Nits dice: La Francia com- | Lunedì. Menile ad Azzano Decimo; M. 

mise nn deplorevole érrore coll’ entrare | niago, Rivignano, Valv 6 Ti a 

nella via “chè perdewe tutti i Governi | manalo a Maniago. € 

chimico farmaci 

er spedizioni occupanti un solo vagone, ; Luzzati: all agricoltura; “industria e com- A " 

per tonnellata ; 2 v: pa todg it cio, Perazzi ai lavori pubblici, Mira- Mico voi patiiuntale a Codrolpo,.p « Vos 

8 vagoni ia, Messedaglia all’ istru- Mercoledì. Seltimanale, a Latisana, 2 «R De Ch 

È ortegliano, S, Dasielo 6 Tarcanto. ‘Si vende in Roma presso ‘|’ inventore! 

- 
e Setti Civi | È " ‘ 1 INVODiOra 

Venosta andrebbe. ambo sn S19y90ì: Stima a Cile Ri: | e° fobbrialre fel proprio. Sibilimento 
tore:a Parigi. . re de 3 n 

i i i Co | foato di animali :bovini. i 

., "Il National dice che ì Cairoli: AP" 1 ‘ricò Venerdì. Settimanale a Bertiulo, San . Fontane, n. 18,: 

“pena ebbe ricevuto noti: del {rattato Sella ha Vito ‘al Tagliamento e Tarceni sdtei farmacisti d’ Talid a 

‘ 
* ato, Settimanale a. Cividale, Porde- 

feanco-tunisino, indirizzò agli aggot 
plomatici una nota ‘gravissima con la 
l’iovitava a proporre alle Potenze, .d à — 

secondo la ‘procellura usata ‘ pel |. imperatore pel. tice- 
ii Santo Siéfano. : vimento fall o al principe imperiale du: 

fece ‘andaré a vuoto q rante il sio sbggiorno‘in Palestina; conferì: | 

osservando che la tesi del- al Sultano la Gran Croce di Santo Stefano. 

x ‘chia’è insostenibile, in Parigi, 14, Conferenza monetaria. — 

1 fetiitaine' 10°" | quanto | rdi : Del resto la | Denorinandie fece risaltare i pericoli della' 

i [A i situazione monetaria attuale, parlò in fa- 

Daniele, Spilimbergo e Udine. 

a Taroenta: “mento lire 25, è 

DISPACCI DI BORSA" | 0 Perl e dimbllgro 
Londra, i maggio. 

"id, morti id 0 id — 
i a 

è Esposti 0 id Ca vore del bimetallismo., i ii È co 

ci iI i pFiorion, alonso cbiama, moatotb: be |; Torino, li maggio. |-404 farmacia Bi 
obbiezioni coptro; il: bimetallismo. Sa È , . - 

1 E 
Broli, delegato di ‘Norvegia, sostenne il 7 Mobiliare e ie donare 2087 Croce di Malt 

Giacomo, Nonini 
monometallismo; 1%: gita (iaia è ST - 

83 hegoziante — 
La prossima seduta avrà luogo martedì. s Firenze, I4 maggio. Avvi S 

seppe di mesi 8‘ Londra, 13. (Camerà LR I delegati italiadi ‘cercano di' mettersi ‘| ‘Nap. d'oro 20.49 |Fer, M. (con). © 486 

di giorno 5.— (DIR ra, do. ( ana si ; Comuni), d'accordo. coi, delegati degli altri paesi | ‘Az; Naz. Banca —.— {Obbligazioni | gr 
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