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RIVISTA POLITICA
Mentre Francia e Germania s' apprestano ad
una liilt;i terribile, ac(Mnil:i, par finaliiuuUe elio
i patrioti romani abliiano coniprt'.s.t la loro missione, nivisi dalla sulla mnnarcliica per cui la
viufliacchurìa è infidera/.inne, i nostri amiri di l\nmii hanno facile l' opera, e l' anno U7 priir.a
di spegnersi saluterà sul Qnii'inale pura d' innesto la santa liandleia d' Italia. Dlcianio [inra
d'innesto perchè non . può riiisi;iru ad esito felice r impresa se il m.)ln sarà mi'sfji. In allora
avi-eranio im siinnlacro d' annessione, un brandello di terra, nulla di più ; e Uoma rimarrà
intangibile priiprietà del pipato.
Perrhè la monarchia non può esistere senza
il confessionale, come il confessionale non pnò
esistere senza la monarcliia.
•li segno evidente del tiiiiore di cui sono comprosi i nostri novornanti si è il ripacificarsi che
fanno i malvoni di o^rii colore, ed i rabbiosi
articoli • conli'o il capitano del popolo della lor
stampa vendota.
M.i se impiiilire la raduta del papato ò enitoliinniiiiin e iminnrchìcnm-'nti! logico, sta n!! i
rivoluzione di adoperare la logica sna. E (]ui
lU) consi|;lio anche al gramle ilaliano perchè non
ripeta il filale efpiivor.o del IS()"2, come ci farebbe temere la sua lettera alla (liuiita Nazionale Uomana dia riportiamo più sotto.
La iiiie>tiime del pm.i, minaccia a l'ari>ji seriamente r islilnzione dell'Impero. Un nln-o
punto nero soli' orizzonte napoleonico, il quale
non sa trovare altro scampo per riacqnislare il
perduto splendore che nella guerra cui si è da
solo trascinalo contro la rierman'ia. Pero il Bonaparte nell' attaccar guerra alla t^rnssia trova
difficoltà più nel princi[]io di nazionalità, da lui
già propiijjnato, che nella forza mililare della
nazione tedesca. E dilTalli quale sarebbe la
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LE CORPORAZIOm OPERAJE
h^

COOPERAZIO^E NELL'EVO MEDIO

L« corporazioni profcssion.'ili si ritrovano
press» tulli i popoli didl' aiiiiehiià.
Alene avea lolla la sua popolazione laboriosa
divisa per ordine di meftieii; ciascuna di queste corporazioni avea il dirìito di riunirsi e di
bf^uire i rcn;olamfnli proprii. La libeilà di questi corpi di mestieri o fiaterio non era liniiuia
che dal rispoUo dovuto alle It'gjji generali dello
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bandiera sotto cui combatterebbero i figli della
gr.iiule nazione? Si leggerebbero forse su di
essa le parole di lik'rlà, di CÌDI/IÒ, di proijressol
la parola della sua bandiera sarebbe vendetta
d' ni)' uiiiiliaziono subita. Laonde in Fi*ancia
slessa la guerra fatta sotto questo aspetto potrebbe essere impopolare, ed il napoleonide
potrebbe trovare la tomba laddove spora la
salvezza.
Cosi diffìcile diventa sempre più il mestiere
di re, the il regolino di firecia non vuol più
tornare in .\teue da Londra dove atiualmeiitc
si trova. Alejilio per lui, e meglio pei Greci
specialmente 1
In Ispagna soltanto la testardaggine di voler
regnare può dar mano al patibolo ed alla deportazione in massa a Fernando Po ed alle Molucche
insomma, in Italia lìnma, a Parigi il pane,
in Ispagna il pniihnlo e la depnriazwne, e la questione d'oriente, sempre più minacciosa: ecco l'odierno qtiiuìvo politico. Quale io sciolgiinenlo
più naturale e benefico di tante questioni? Il
fìsco e' impedisce di dirlo.
h.

LA VENDITA DEI BENI
SEDICENTI DEL CLE1\0.
LulifiiiullH Iltiliiini |i«r(li(lere
il vecchio PLINIO.

L' nomo in qualunque classe sociale si trovi
a vivere senle una naturale tendenza alla proprietà fondiaria.
Fra tolte le varie forme di proprietà ella è
qiiesla che offre le maggiori atlralive sia perchè
(iresenta [liù stabile siciiri'zza, sia perchè sotto
i più diversi regimi sncialì si sono sempre accordali alla proprietà fondiaria dei particolari

A Ui'iiia i iiieuiliri (lidie (;orpor»zioiii ocgaiiizZiile da pillila, cruiiii soj!grlli a rt'^ole che iiiipiiciiviino la inuliialilà, poicli' cai portiivaou il
nome di sudn/cs «d i diffiTCìili corpi di iiu^slirri
qiudlo di sudtililiile.1.
[ colli'gi o corporiizioni d'operai, colla romana
doiiiinazione si slabiiirono nelle GiiHie.
Fino a Ciiiloniagiio le guerre d' invasione resero impossìbile il rinasciiii^iilo dell' indoslri» ;
ma alla voce di questo grande iiionarctt, le vecchie rovine divennero fccoiidt-, le orli ridiedero
segni di vita, e le fabbriche fin allora rifugiate nei fflonasleri sì eslesero e mollqdii'aiono
nello campagne, niolte per convertirsi quindi in
oillà. Queslo iiiovinienlo fu molto «iulaio dalle
crociate, le quali fecero conoscere una iiiolliiudine di produzioni e di procedimenti dei quali
r Europa Ialina ignorava 1' esislenz». L' iiiduslria sì io Italia che in Francia prese uu cunliderevole svdoppo dal Xll «1 XVI «ecolo. I

privilegi 8 diritti civili e piditici negati a tutto
le altre. Da Solonu che voleva godessero i diritti della Ateniese cittadinanza soltanto i censitarii, fino alle moderne cosliluzìoni tentato
nei varii stali Europa che fanno del censo li
base principale del drillo di elezione, noi troviamo in tutte le pagine della storia la classe
dei proprielarii possedilrico di una naturale e
legittima aristocrazìa. Indi il mercatante, il professionista, r economo operaio non hanno votò
più caro nei giorni operosi del lavoro che quello
di investire gli accumulati guadagni nella compri
di fondi che dovranno formare Y asse oreditirio ai figli diletti.
11 reggimento feudale che ha avuta tanto
lunga e funesta durata fra noi, ed il monachismo, non ancora sradicato, pure ordinato a feudali istituzioni, hanno lasciato alla Italia un triistii
retaggio di manìmorle, sostituzioni, fedeconitnissì, maggiorascbi . . . . le quali accentrando
arbitrariuniente in poche mani la proprietà a
creando un sistema di latifondi ai quali non
vennero in ajntn i capitali necessari!, opposero
un grande ostacolo al progiediniento della nostra ricchezza agricola. Ed alliettanto era avvenuto nella antica Renna. La agricollnra latina,
la prosperità del popolo si florida nei giorni
lieti della repubblica si venne inimisei'endo
colla morto della Immana libertà. In segnilo il
concentramentu delle italiche'piopriétà in jlifieiol numero di fiimiglie palrizie che posiiedeWdo
immensi tratti di terreno o tramutavano i pingui
colli e le feconde campagne in giardini di iiiolls
delizia 0 menando vita cràptìicsca fra le 'iiiùra
della corolla città s' accontentavano del fitto

codici [iri.resbìoiiiili rrano infuriiiali ad uno fpirito che leiidi'va prima di ludo ud unire jjli
uprroi coi vioi'id) della IriOelhinz», r ad uriiiurli
di una l'or):» ridlelliva i he loro peiiiiclUssc di
rcsisleie all' ippiessione dei puleiili.
Prima della rivoluzione francese quiiidì, l'organizza/ìone degli inl«ressi niiilerialì esisteva in
germi fecondi. Essa era uldidsUiiiza nini difiiiìla,
é vero, e sopialuiio mal d| pliciila, riia non v'é
che 1" ignoranza, I' iiigiuslizìa e la malafede che
possano dìsediioseere 1' uldiià delle anliehe fór(lorazioiii <tper«ìe. Esse maiilenevaiio Ira i mehibri d' una medesima professione lo spirilo di
solidarieià, il seniimenlo del dovere e di una
rigida prnbilà D' ordinario erano poste «olio il
palronalo dei iiiunici|iii. I sindaci d' ogni nieslierc erano incaricali del nianleiiinienlo e dell'esecuzione degli slalulì e dei rrgolamenli. Nèn80110 poteva aspirare a divenir arlicre «e non
aveva in prrcedciiv.a joddisl'allo elle coiidi/ioni
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che loro portava l'infingardo colono, fecero
diro a Giuginta lo raemnrabili o profallche
parole: wbem vemlcm, vmturo perituram, si eccepuircm hìvcnerìs! e più tardi al veccliio Plinio:
Lalìfimilia Ilalimn penliikrc.
Ora è scopo appunto della moderna civiltà
i o agevolare il maggior possibile difondiinento
della proprietà. Gli economisti si sono gi^ messi
d' accordo sul sistema pruferibila delle piccolo
proprietà: del frazionamento dei terreni., V ideale che io mi son fatto della futura Repubblica Italiana è tutti i cittadini siano proprietà ri i.
E questo io credo che sia lo spirito principale della Logge d\a il Puvlamonlo Italiano ha
votato sulla soppressione delle Corporazioni
religiose e sulla rcn.lita dei loro beni al popolo.
Olire lo scopo politico di far scomparire dal
nostro bel paese le monache e i frati; ricordi
luttuosi di un' epoca falale alla patria, il Parlamento Italiano (o la parte illuminala di esso)
ebbe

innoltre di

mira il fine economico: av-

vantaggiare il 'credito del paese, sollevare i conIribuenli,

favorire

lo classi più neglette dalla

.firtuna. I,o abbiamo detto un'ultra volta: non
è nella

prima parto

M governo
tnente:

può venir

non sarebbe

r emissione delle

di questa operazione che
danneggiato

irrffparabil-

cioè la rovina del paese

cartelle

ad un tasso più o

.meno elevato, ma dalla vendita di questi beni
dipende la rovina o la ricchezza del popolo:
nel modo migliore di gettare nel grande ventilabro della circolazione, dell' industria, questa
inasta di manimorlo, consisto la futura prosperiti della nostra agricoltura.
Saviamente adunque disposo Rattizzi che la
vendita dei beni chiesaslici seguisse col pagamento in 18 anni e coli' obbligo dell' esborso
.all' alto delle delibera di no solo decimo del
prezzo di acquisto Saviamente oidiuò la , maggior possibile divisione in lotti dei terreni: ciò
facendo si e mostralo d' accordo coi dettali
della scienza economica : il che non ci avvenne
spesso di vedere nei ministri italiani dei sette
anni ' passati, i quali, splendidi e liberali professori dei più popolari principii economici
sulle cattedre, all' alto della pratica si chiarirono ignpranli dell' ahbicrì della scienza. Ma
oltre ai sovradelti vantaggi ve ne hanno degli
altri che il nostro popolo avrà al cerio saputo

che si esly,ev.ino, Uisognav.i .nnziiuilo provare
uno studio d' arie hnij^'o e rigoroso che duvuva
essere leriniiinlo ci>n un ccjio Incorri. Ogni corporazione ave» il suo siuilio piiilicolaif por scegliere le sue materie e conlVzioiiare il lavoro.
11 giirzimal" dioMVa da ciiupiu a selle a n n i ;
passalo qui'SIo tempo il giovine operaio piT
essere rieonosciulo artiere tlovea p r o d o r r e all' «sseoiblea dei suoi eoooiie.'^tieraiili d cupo lavoro, vale a dire un j)ez/.o lavoralo con luila la
perfezione di cui era c a p a c e ; 1' oggello cosi,
.solloniesso a i r appre/.iazioiie dei giudici, era e«amiuiito cui più giMu rigore, e iiudic volle
jjialgradn le più calde rucconiandfizioid ditldaralo insvffcli'iile. Qursla sevci'ilìi nella scella, più
tardi ogi-fUo d' una crilica iny,iusla avea p i r
«(Tello la l)ool;i dei piodullì,
Il garzoiialo non co^lnva i h e una somma niocternta ed il giovine appreiuliila era Iraltalo
(iooie un fiiilio della casa, auinie»su alia tavola
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troppo bene valutare 'perché vi sia pericolo che
egli si lasci sfuggire questa occasione di doveiilar proprietarii se si è capitecensi, e dì accrescere no! Caso i propri! pcssedimenli.
È a notarsi anzitnitn che il prezzo di vendita è ordinariaraento basalo sul prezzo d' affitto e sulle denuncie che vennero falle, e siccome questi beni, sempre per la mrileaugurata
istituzione delle manimnrte, non godettero finora di tutti quei vantaggi po.ssibili coi progrediti, sistemi di agricoltura, accontentandosi i
pingui abati dui facili fitti e dello rendite a
troppo buon mercato piovuto nel loro passegero possesso, coi^ì d' ora innanzi il precedente
proprietario che sa che quei beni formeranno
l' avito retaggio ai suoi discendenti, avrà larghissimo campo ad applicarvi con un ordinato
sistema di coltivazione» le saggie e proficue migliorie fruttifere di immediato e sensibile aumento dello rendite.
Poi por fortunati che sieno gli auspici! che
accompagneranno 1' emissione dello cartelle,
queste non potranno mai emettersi al dissopra
del 75 sul tasso nominale di 100, e potendosi
quindi esborsare il prezzo d' acquisto tanto per
i due primi ventesimi, quanto per i 18 ventesimi degli anni avvenire con tanto cartelle, è
evidente il vantaggio del 25 e forse 30 per 100
sul prezzo d' acquisto. E per quel fondamentale
principio della pubblica economia che il valore
di una tosa sta in ragione diretta della richiesta
ed inversa della ,;P.fTert3, è naturale che mettendosi adesso sul mercato questa quaniità di
beni-fondi, la vendita non potrà ofretluarsi che
ad un sensibile ribasso che dovrà ineviiabiimente colpire tutta quauta la prupricià fondiaria;
sarà questo uno svantaggio per il dissipatore
che lira a consumare il patrimonio aumentalo
con onesti e disonesti sudori dei suoi maggiori,
ma un' importante beneficio per 1' avveduto
acquirente.
Da per nliimo non ha'^si a dimenticare che 'a
consegna del fondo si fa tosto seguito 1' esborso
della decima parte del suo valore.
Questi sono i più p-dmari vantaggi che noi
sottoponiamo alla consideraziime dei modesti
proprietari! perchè associandosi scongiuiino il
pericolo che ! b(mi del clero cadano fra gli
artigli di capaci avvoltoi. Premesse queste considerazioni facciamo ora un po' di conto,

comune e so»ente per alleanza ricfviilo in famiglia. Soiveiiiva una dilficollà fra «"SiOfd il
padioncV i sindaci i d i bali! dil mcslierc eraiio là per conciliare senza .spese una ililIiMenza
passiiggera. Co^ì oj;ni causa di disunione era
annu!Ìala dal ^uo sorgere e non vi reslava che
un ricui'do il quale non lardava iin> li' es«o a
perdersi neh' oldilio, Aceelliilo con e aiiierc esso
Irovava negli sl.oniì <lel suo ineslicre lolle le
cuarcrilioie desi<lereVoli come il roneorso suo
nella elixìoiie dei sindaci e dei balli e « i l l u
sctlla ilei j;iudiei. Una cassa comnne era fondala in o^ni cillà: una quolizziainoB mensile
vi proN vedeva e forniva le spese per le parale,
le feste, le cerimonie ed r Itanelielli comuni.
Le conilzioni (lilla vendila erano «jovernale eoo
una cura lultn parlicolare; lo slraiiiero II (piale
()assan(lo per una cillà voleva disfarsi dei soni
prod(»Ui, pa'/ava un diruto destinalo a compensare il preg utlitio CKUsjilo id commercio dal-

Slabilito che por aspirare all' acquisto di m
fondo basta per ora avere in pnmto il solo
decimo del suo valore, io mi unisco con nove
amici e poniamo in comune 10.000 lire. Con
queste 10.000 lire andiamo a soffoscriver'e per
tante carielle per V acquisto di beni del clero,
6 con questa semplice e preliminare operazione
le nostre 10 000 lire figureranno elTcltivamonto
per nn 25 e forse 30 per 100 dippiù. Coti
queste cartelle noi arqinsliamo dei fondi e fra
noi andiamo facilmente d'accordo sul modo di
dividerceli o di pagarli nnili. L'accrescimento
delle rendile con una savia e ben ordinala amministrazione ci molle in grado dì pagare abbondaniemenle e lo imposte fondiario e l'interesso al 'governo del 6 por 100 sul non ancora
e.'bor.saio prezzo d' acquisto dmiinuibilo scalarmente.
Dopo 18 anni pagali i rimanenti 18 ventesimi
del prezzo d'acquisto noi dieci amici siamo ciascheduno al posi-tsso di uuatenula dell'approssimativo valore di 30, 000 lire.
Per queste coiisidenizioni a noi paro che la
la logge votala dal parlamento ed accettata dal
governo sia conforme agli interessi dei cittadini
italiani, ai i^uali non cesseremo mai dal racco.
mandare l'associazione negli acquisti.
Pi uniscono i piccoli possidenti, gli industriali
modesti, i saggi capi-artieri, gli economi operai;
si uniscano lutti quelli che hanno uu piccolo capitalo da impiegare; si uniscano, s'intendano, applichino. Cosi fanno gli .Americani e gli Inglesi:
cosi facendo no verrà vantaggio al paese.

NOTIZIE
li GENEllAl.E GARIHALDi, il Presidente oiioriirio del
Congresso (li Ginepro, sentendo il tiisognn di getluie la luce deilu \eriuV sui l'alli, e sbnsitinlnre gli
oi'tfnni tutti del inoderantisnio, ci onorava di un
AUTOGUAFii elle nndinmo altieri di pi bblieare. Poieliè
le (larole del jjnin gncnier» non hiinno tiisiifino ili
coiiimeiitij ei rimane solo n mnnifHStaee piililillcnniente i sensi della più viva gratilodinc (ler I' atto
di deferenza che Egli volle usure ut nostro gionnile.

Al Direllore dcH'^miVo del Popolo di Bologna.
« Garibaldi è fuggito da Ginevra -— Il Congresso pella Pace fu sciidlo dai Radicali —Fiasco completo della democrazia universale.»
Ecco (pianto hanno gridalo ai quattro venti lo
spie, gli agenti provocatori, i moucharJs ~ nih-

r ìnlrndnzione nel paese delle sue mercanzie.
Avendo le loro eonfralernile, le loro insegne,
i loro slaluti, le loro soleimilh; estendendo la
loro prolezione a tulli indislimameole i m e m b r i ,
dai più grandi ai (liù umili; cidlocando ogni
snciclii sollo la salvajjnardia del bi nessere e dclli»
rnnraliià degli individui, le antiehe corporazioni
realizzarono p e r quanlo era in allora |iossil)ilo
la sublime idea dell' mula, ilegii inlercssi e dei
senlimenli morali. Più salivano in considerazione,
più eeciiavniK) una nobile emulazione fra i numerosi aspiranli.
L ' onnie di essere ammesso artiere era il non
plus vllra ciù ambiva il fijvlio did l a v o r o ; uè
spingeva (lesso invidioso lo «guardo al di lii dell' oiicsia e iiioilerjila sua sfera, h' operaio diveoliiva reliilivaiiieiile felice.
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stellati -:- sai libero suolo della bellissima Regina dei IHRIIÌ.

E g,\\ organi dei padroni dei mmtrhmds e delle
spie — che pescano come cotestoro nelle spese
segreto —hanno fallo eco ai primi—garepsjiando
di soli •oiiiidino ad annunziare la graia novella a)
polenti della lerru.
Eppure io non sooo fiisigito da Ginevra —
non me l'ho sbignala— insalutato ospite, onnic
vogliono dirlo i giornali della reazione e dell' oScuranlismo.
• lo avvisai tulli i miei amici il giorno del mio
arrivo a Ginevra che sarei partilo l'undici —
e gii amici miei mi bearono del loro saluto alla partenza.
l'el congresso della pace — vi fu qualche alterazione — deve confessarsi. Ma so si pensa ai
liberi e non ipocriti uomini ~ per la maggim'
parte-— che compungono raugu-^li) consesso—•
si capirà f>icilmeiite — non straordinaria essere
slata, hi veemenza degli oratori.
Si iiggiunga poi— il gi'an numero di agenti
della polizia Europea — appostati nel congresso
— colla piu'olu d'online di turbarlo ed annientarlo se possibile. —
E così stesso — il Congresso della pace non
fu no fiasco. I nobili inizialcri del nobilissimo
concetto ponno rallegrarsi nella loro onesta coscienza d'aver fitto iiU gran bene all'ninanilà.
Sii sollo gli auspizii di una generosa po[)olazione dell'Elvezia; ncm lungi dui sacro silo del
convegno del Bulli — ove si iniziò la fratellanza
dei popoli; ove si provò al motnlo che le montagne, i fiumi, la lingua non divnlono la famiglia umana; ma che chi la divide sono i preti
ed il dispoliiino. Sii sollo i vostri — figli della
lìomn ilill' iniilt'fii'iìza— si strinsero la desira i
rappresentanti della parto onesta dei popoli —
e gettarono le fonilamenla del culto della giustizia e del vero— che finalmente deve prevalere
sulla teira— quando lo nazioni capiranno che il
loro danaro devo essere investilo in opere ulili
— non a comprare corazze — bombe, — morceriariii e spie.
Gineslrelle h 16 Settembre 1867.
G. GAÙIB.ALDI.
Pubblichiamo i docnmonli che seguono, e che
<'i vengono comunicali. Il primo è un appello
della Giunta Nazionale Itomana ai patrioti iialiaui ; il secondo e la risposta del generale
Garibaldi.
, Quesli documenti non hanno bisogno di commenti. Solo chiamiamo 1' atteuzinne dei lettori,
specialmente suH' ultimo paragrafo della lettera
di Ganbalili. E chiaro il suo pensiero, che ai
romani spelli la gloria di farla lìuita col loro
assurdo governo:
lìomn. 7 scno\i,hri> i 8 6 7 .
., Era generalmente desiderala la concordia in
fra, le vane frazioni del parlilo liberale romano
.per procedere uniti all' improsa di alTi'aiicare
Homa dal giogo dei preti e ili compiere l'unità d' Italia. Questo volo fu dopo graodi sforzi
esaudito, o noi succeilendo al Comitato nazionale romano ed al Centro d' insurrezione dimissionari oravamo in apposito manifesto ai
romani, in data del 13 luglio p. p, accreditati
da entrambi presso i nostri conciltailini. Assumemmo quindi il difficile compito fidando cho
i romani e gli italiani tutti ci soccorrerebbero
di quei mezzi che senza vinlare la C.onvenziono
di seUeuibie e senza, togliere a Itoma 1' iniziativa della insurrezione ci possono essere soniminisirali. Infaili cosa fuino da parecclii anni i
nostri nemici? l-egiuiiiiisii, sanfedisti neh' Europa, anzi nei rntmdo inleio, gareggiano per
ispedire in questa che ò la hu'o rocca estrema,
tulli i sussidi che possono, danari, ingegni e
braccia.
Le loro associazioni palesi e segrete, le conventicole inijn'ovvisale qua e là, le pirrocchie
Irasforarialo in ofiicine di arrindiimenti, i inivati eziandio hanno allaccialo tulli i paesi in
iiiiu vasta relè di cospirazione cmitro 1' incivilimento, cwiilro r Italia, scegliendo Uonia per
campo di baltaglia. t;(Hitro Intlu ipieste forze
che il foialismo reliijiiiso e politic(,i del moiulo
CI getta adiìosso dovrà forse bastare da sola l.i
povera Iliuna nelle miseie condizioni piditicho
ed economiche a cui è ridolU ? Dovrà alla sola.

dopo aver prodigalo dal 1848 sino ad oggi ingegni, danaro e braccia in tutti 1 movimenti liberali
e nelle grandi guerre della nazione, dovrà ella
sola lottare contro le forze riunite della reazione
cosmopolita qui cospirante? 11 governo d' Italia è
legato, è vero, dalla Convenzione di settembre"
Egli ha dovuto per far spai ito la bandiera francese dal territorio ponliricio rinunziare all' impiego della forza per piantarvi la propria bandiera.
Ma gli italiani saranno forse meno chiaroveggenti
sui loro veri interessi di quello che lo siano i loro
nemici di ogni paese che f.mno capo a Homa?
Non ha 1' Italia associazioni nazionali fondalo
nel sagace concolto di aiutare i granili intenti
didla nazione fuori delle sfere dello responsabilità
diplomatiche? Non ha istituzioni, cilladini generosi che sappiano e vogliano porgere i necessari
soccorsi a chi lavora pel compimento delle aspirazioni nazion.ili? A queste sociolà, a queste istituzioni, a questi cittadini noi ci rivolgiamo. Intenti ad apparecchiare al più presto una insurrezione romana, senza irnhaiazzi pel governo
d' Italia, senza impronliludini e senza stre[iito
precedente noi abbiamo bella e pronta una vasta
organizzazione.
Ma essa non si mantiene (chi noi sa?) senza
molto danaro e costosissimi sono gli apparecchi
pel di dell' azimie. La cassa, fondamento di lutto
non ha da parecchi mesi altro alimento che le
olferle ili questa popolazione patriottica immise-,
rila da unii lunga tirannide e da una seiie di luminosi Sacrifici.
Noi stiamo sulla breccia aspettando il vostro
soccoi'so. Su esso inopinatamente dovesse mancarci, questo (lariiio liberale, foriemenle organalo
non potrebbe che rimanere in balìa degli intriganti.
Lungi da Roma e dell' Italia una tale sventura,
uua tale vergogna.
La Giunta Nazionale Oomana.
Gcnpslrdlc, 16 scllemhrem
Alla Giunta Nazionale Romana.
11 vostro a[)pullo agi' italiani non andrà perduto.
In Italia sonovi molli paoloili ;— molti gesuiti
— molli che sacrificarono suU' altare del venti e
— ma, ò pure consolante il dirlo, vi sono molli
prodi di San, .Martino — molti eroici bersaglieri
del Ih d'Italia — n:\oUi soldati della prima artiglieria de! mondo — molti disceinlenli dei trecento Fabii — ed un avanzo dei mille di Marsalla,
i quali, se non m' inganno, hanno prodotto centomila giovaiii che temono oggi di esser troppi
a dividere la misera gloria di cacciar d' Italia
mercenari stranieri e preti.
Circa ai mezzi, 1' Italia ebbe sempre la disgrazia di esser troppo ricca per mantenere eserciti
stranieri — e fra i suoi ricchi non mancano [laIrioli che tosto vi porgeranno, ne son sicuro, le
loro splendide offerte.
Avanti dunque, o Romani ~ spo?.zate i rottami
dei vostri ferri sulle cocolle dei vostri oppressori
e d' avanzo saranno gì' italiani che divideranno le
vostro glorie.
Vosiro
G. G.MuB.AtDi.
( Riforma J
~— Si sa (In buonisslnm fonie die Ricciolli
Gaiibìddi è iiudln soddinfiilo dtl suo vioii^io
a Loiidcìi e a Ghisgovin. Ej^|i <illeniie visione
aonxnc le qnali, al diro ili Inni, sono dcslinale
alla spediziiiiie conlro Roma.
— Il Wanderor lin un lelegrainma in daln
17 Porrenlc che dice :
Gli UlTiciidi ilttlinni Ccdonello Buri, Capilann
Bandls e Teiieiile Rnsalcs sono giiidli n Berlino
allo scopo di »ludiar le bliluziuiii Militari lucali.
—• Scrivono da Madrid alla Gazzetta di Torino :
• 1 ginrnìili nfficiosi sono pieni d' elogi per
la demtììiza delld regina Isaludla die si é ilocjnnln coioiDUliire per i prigionieri dell' uliima
i isuiTczidiie la pena di morte in quella dei
lavoii liirziili a vilii ; iics.sun dubbio < he i loro
coid'ialelli dell' csli-ro ripelauo questi inni, quesli raolici di giurì»,
• Sarà bene quindi avvenirvi die Inclemenza della regina ha avuto per origine il naulu-

mnre desialo dalle prime espcoxioni ed il sa»
jiersi che buon numero di pi-rsont! conosciuie
j)er II! loro idee rdira (ineifulie «rano dij-posle
a prender (iurte ad un' iniiiiensa dimoslrazioiie,
onde proletari' «nniro 1' elTosione del sangue.
• D I risio la rlcmcuzn si ridtiop allo Invio
di-i pri^iiiiiieri idi' isola Fernando Po sulla costa oecidenlide dfll' Africo, dov' essi come gli
nllrì da cui furono precedali, saranno inprigiooaii in hiiraccdic insiluhrl, privi di aria, abbandonati a guardiani di una brutalità rivol-»
laute.
«Testimoni de! regime cui sono sottoposti ì
prigionieri di Fenianvo Po, assicurano che in
coi.fioiiio a quesi' isola Cajena è un paradiso
verreslre.»

CRONACA E FATTI DIVERSI
Gì' inscritti rlw mn paijarcno ancora l' ossodazione sono preijaii a spndirne il presso senza
rilardo,
Quelli poi la cui asaocinzinne scade coiì'tdtimo
corr. sono pregnli a riimararla, su nù» vogliono
subire ritardi Villa spidizione,
Cnl prossimo Ottobre il giornale sortirà il
Mdrti'dì il Giovedì e Sabato, per lasciar luogo
ad una pubhii(a-;iime, sctliiiiannle pir gli operai
la quale sortirà ogni duvwnica mattina.
V AMHI.MSTRAZI0N6.

VrMAMo assicurati che il sig. cons. F. noa
nominò punto suo fratello nel fallo accennalo al
titolo sci'nn dd'tìeroie nel numero di Mercoledì.
Tanto ad onore del vero.
Moirn Ti.LtsTRi. — Legj5Ì9mo nel Giornal»
di Sic ilin :
AiMiuMziruiio con doloro l.i morte dtl prof.
Calara LcUifri di Me-sin;i, ÌN'iilo per le.sue opere (iliistdiclif, eneoiiiialu da un Galoppi, da
un M»inisni, da un Gitdn rlì, 1' VìiWif bu (iirduto
ili lui unu dei più •grandi pensaluri.

BORSE
VENEZIA 18 settembre
Amburgo
3 me.'-'i sconto 2 1/2 fior, 74:riO
.\ugusta
4
. 84:10
Francoforto
3
. 84:15
Londra
2
. 10:10
l'ari"i
2 1)2 . 40:22
E/[(iii pulihhci. Rendila italiana fr. 49: —
f'reslilo 1859 lior. —:
['restilo ansi. 1834
fior. — :— — Sconto (1 OJQ — Baiiconolo
aiistr. 81.50 — Pezzi da 20 franchi contro v;iglia Banca nazii'Halu L. 21:45.
Valute. Sovrane fior. 14:09 — da 20 fr.
fior. 8:11 — Doppie di Genova fior. 32:04 ~Doppio Romane fior. 10:91.
l'AIUGl 18 settembre
Rendita Francese . . .
3 O/o
•
.
. . .
41/2.
.
Italiana . . .
5
»
Credito Mob. Francese . . .
Strade Ferrate V. E.
. . .
.
.
Lomb. Ven.
.
»
.
Austriache . .

fr. G0:07
. -:—
. 48:70
.237: —
. 62: —
.383: —
. 485: —

VIENNA 18 settembre
Prestilo Nazionale
. . . .
fior. 65:40
.
1860 con lotteria . .
. 82:20
Metalliche
. 58:5.)
Aziimi della Banca . . . .
» 6H1: —
Londra
• 123:45
Argento
.121:25
A. A. Rossi Direllore e grrenle responsabile.
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PILLOLE ED UNGUENTO

ANNUNZI

DI

VLNCElNZODE-CASTnO

4VV1SO

^A

PILLOLE DI HOLLOW.'VY

11 sottoscritto si pregia d' annunziare cho nel
•venturo anno scolastico trovasi nello sl.ito di
poter prendere 4 o più scolari, i quali frequentano lo stuolo normali e 1. Uealc, ovvero
che bramano soltanto d' imparare h lingua tedesca.
Un buon trattamento, sorveglianza paterna e
severa, e condizioni discrelu assicura.
Fruì». FiscHKH
iVntsiro Ufi iriierpvfle
giuralo della lingua ual.
In Villacco (Carintia)

Ciilcoj;;rafia Musicale
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riiMU'u la scienza niedini non lia mai piesentalo
l'inìedio alcuno che pos'^a para'^Mioarsi Cito ()Mesto
nn>ra<ij:lio.-'ii Unguento che, Ideolilìcaudosì col iiu• ue, circola con esso l'Inido Mlab', ne scaccia le
impurezze, spur<>a e lisaoa le paili travajjliate, e
c o n i o<;oi "elHOff dì plii^'be ed ulceri. Ksso conosciutlAsioio Un;;uenlo è Irn iiiri<!lil)i|e c u i a l i i o a i .
ver.-o le Sciol'ole, (,'ancheri, Tumori, Ulule di Gunilia
Giuniure, Itip^ginnza'.e, K>'Uuiiitismo, Gotta, i\evi'al,
già, Ticcbio Doloroso e l'iiralisi.
Petti medicami'titi
ventlftnst in scatole e v(if>i faccotnpu^nati'tlu faggtitJ^Iiale i^li lizioiti in lingua
Itaìianti)
da iutti i i>ritn-iftuli fftì luiii'.istì del ììinndo^ e i>tesi0 lu
tUtiu /Jutore, il PuOFES.SoRE IloLLOWAY.

O
O

tu

Questo riineilio è riconasciutu
(iniversalinsKte
rome II pili erflence nei mondo. L« inaluttiv, per
I'ocditiario, non hnnnr ebe tinn sola causa ^i-uerale,
clo^ : I' Impurezza del siin|>up, che e la ronlniia didla
\itii. Delti) impurezza si rettiiioa plontanieiUe per
I' uso delle Pdlide di II(dlo\vay che, .•.poi <;aiiilo lo
stomaco e lo inle.'>linii per nie<zii delle loro priiprirtà balsainicbe, purìllcirno il .•.ao^ue, ilauuo tuono
ed euei'{<ia ai nervi e nios'oll, ed inti;;oi'lscoiio
l'iotiei'o gisteuin, l'sse liuomale l'illole soi piissano
i>s!oi altro medicinale pne ri-j^olaie la di;;e.siiiine.
Operando sul fV):tito e solle reni In modo souimameule soa»e ed eflìcace, es!.e regolnuo le secrezioni,
(urtiticuuu il sistema nervoso, e riuforziioii o'^ui parie
della cosliluziooe. Anche le persone della più }ìi'acile complessione possono fur (irova, senza timore,
degli etletli iniparej;giiibilì di i | u e n e ottime Pillole,
reg<daudone le dosi, a secooda delle isliozioiil contenute ne;>li btainpul.i.upUM:uli che liuNunsi con ojjnl
•calula,

UNGLI'IS'TO D! HOLLOWAY
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il più ricco di disegni e il più eteguule U' Ituliu

o.

Nuovissima Pubblicazione-Massimo buon mercato
Prima edizione imUaHia del

SIGNORE DEL MONDO
Romanzo che fu seguito ai
DI

(Milano, Tip. PagooDi, 1867.)
Il sottosct itlv, {topo otto anni di studii
C05cieììi*iosi
e (il cute difìgt'ntissimi'^
condtisae. a ifmiine
H suo
^TL-iNTE
.CÌSTICO
e iVOnfJii\0.
opero f^cof^ffìjtvu^ sioiicn
e sluliilica^ ihe dal I^IinisteKt
della
l'ubidiva
Isf/unione
ve/ine onorala
J'i a qttrlle^ c/itt
lite/ d'i! ono di i'ssci e inviate alia (n iHide Espoai-ùione di Pu/i^^i.
Quello niiot'O f^r Sof^e^ nvrotìtodaU) olla
intelli^ciii,u
dui iìKti:^ii>r nitiiìero drì cìtlt^.^rl della scienze gco^i aJ'tht', itni'c/ie
e stiit'iili<lu\ pone in munn^ per
cusi
dire^ il Jdo dì ^/riarma
nel lohiiiiilo dtdle idei: u dei
folli coni» a<ldisfiìti fi a loro t.'rd lingiiof^g o dei culoti e di'li't paiola.
Ogni Cnrla gcoi^fo/ico
è ocvnnipaguatti da tiltttni pujih o pytìspelti sifuiUÌci^ i (fita"
li sono di grondissimn
njuto allo nicniofia^ carne r/"C^li dm ediicono lo studioso
oìP ohiiudinc
dvW oi dine
oli' noni tolto il mez-uo
e della chioi e%za^ e puigono
di K'etijtcote otu uno data,
oro un J'otto. oro
uou
cìj'ro * e d u perdila di tenipOf non lieìt guadtigtio
in
un' epoca in cui anche il tempo è divenuto
un capi-*
tede pi cTtiosiasitno,
Msso j'hlonte
fopprescnfa
con /orme, grop'che «
sincrone
iti/lì i pacAÌ e le regioni gaogro/ìthe
e stofiilie dei ti e HIO/K/J, l'ontiio^
il iiuo\>o a il
nuooìs"
slnio, f.ìif ora gateggiano
in ticiUezia,
pote.ma e civilla rovv'cinoti
come iojio J'ra loro dolV eleitrico^
dulie aorfenti
e dal i^opore* ed off'rutelluti
coi più
-vitali interessi economici
e morali,
Esso^ a giusta rogione. dà una Uìnggìore
ampiia»« alle caliti speciali dcìle regioni e desili Sfati eU'
ropeif rocrnglii'.ndo
in breve spazio le ultime
nofizin
stafisfit he cfl acononiirhe^ e caci dinandidr. per
modo
do dai e (/unsi a colpo d' occhio una rhinra idea dei
vai iì J'uflori
che costituiscono
la loro patema
poli~
tira., economica
e maiale. J^^, l iloti statistici ed economici ihc honno tratto al territorio, allo
pnpnloziotiCf alle /ndÓAtrie, olir Jinan-ve alle far%c di terni e
di m.'J'e^ sono pifceilut!
da ttn rapido sguardi/
sovra
ogni Stafo^ il (jiiulv compendia,
per rO^ì dire,^ la sto'
nu del suo presente e dà un'idea
del suo
avvenire.
JE J)a le regioni europee sv{dge.^ e per così dire ana~
tomì^zOj la Tifgìonc ìtoUrOj sfddi^/tfcrndn
ad un hi~
sogno non solo delle scuole^ ma anche dtdle /',in>i^Ilr,
in cui suona coi o e vr nero In d HoniK driìa pnii in
di Duntej di iVacchiaT elli, di lì/i che la a gelo e di Gali Ivo,

ti

TJijiejSoin-BiJSjqr)

CONTE

ATLANTE ANTICO E MOUKUNO

MONTECRISTO

(traduzione dal tedesco)
É un lavoro Indlspcninhllp n conoscersi dn clii
hn lelln 11 CO^'TE 111 MOA'TECIUSTO. —
È In
•OIB (legnn contiiiudzioiie del gnindiiiao Invoro del
celebre Autore frnncese — perchè mie non può
chlnmarsi quella puliblicutii nlcuni nnni itv sono dnl
•ÌRnor Giulio Lcepmhe. — 1/ Autore drl S l G V O I t E
I I E I J MONDO iiiconiinfiii II suo llnuiiinao lù dove
V illusli'e Dumas lei «veva Itiseinto e i lellori fiiriinno
«iinos(!en»n con tutti gli «ntielil (leiioiiaggi del
Conte di MoiUeuristo ahilnieiite tirati in scena dal
dUliiito Autortì l e d è s f o . — La itiilica
tedesca
fu un«ilime nel giudicare que-slo lavorò ^uperiure
in bellezza allo tles^o Cuiitu di AluiitecrÌ!>tu,
Si slaiino rUtnmpiindu le prime quatlro dispeiiae
lutalnieut*! ca.'iUdire.
L' opera counlerà di sei voluuji e si pubhlichein
» fasficoU di 32 jìagine caihiuo. — Allo iìiie di oj!ni
volume si darà 1' indice e la coperta, — Il prezzo
d' assocìiizliine è di il. L. 5 da spedir»! con vajjlia
postale al IVag. Giuconio Siirmiuiui,. Via PaUiano
iS niiluno,

È pubblicato il fusciculu di Ottobre
Illusiraziani

fonlt^uule

nel

iiiede«iiiio :

Figurino colorato delle mode — Disejjno colorato
per ricamo io tappezzeria •— Grande tavola di ricaau — Cestella a colori — Gi'aode tavola di modelli — l^avori d'eles^nnza — Studio artistico a
»epìa — Sonata di Beclboven « Uumuiua senza
parole di MendeUsohn.

Prezzi d' abbonomivto
F r a n c o di porto in tutto II Kei;no.

Un anno L. ì^ ~ Un sem. 6.50 — Un trim. 4.
Chi si «bhonn per un anno riceve in dono un
elegante n c a u ì o , rtegultu in lana e seta sul cunevaccin.
Miindare 1' importò d' abbananiento o in vaglia
postale o In lettera as"ìcornta alla Direzione <le|
JlAZASl via S. Pietro all' Orto, 13, Milano. — Chi
desidei-a un numero di «aggio spedisca L. -1,60 in
vaglia ud in francobolli.

Il prezzo di ffuesto y/tlantr^ composto dì ^n carte
geo^rojìihe
arrompagnnte
da altrettante favole e prospetti illasti ativi.^ pxdddìvaio con eure tnielììgenfì
ed
amoiosc e col sussidio di parecchi egregi artisti Ita»
ham dal solerte editore Prance^co
Pignoni,
piewialo per ^ne<-t' opera con la Medaglia
d'ora
da S. M,
CEN*
il ììe <r Italia^ legato alla bodoniana è, dì lire
TO pagabili anehe in rate.
Chi ne Ja V uve/insto, riceve in dono una della seguenti Mie opere a piacere dell' acqnirprife^ rioe :
I . GTl/iìS'DE
COnOGn,4FÌ/l
VELV
liVBO^
P^
o Dizionario
geografico., storico, statistico,
coni'
merciale e militare,
cowpììoto
con ordine
lessico e
metodico,, e pubblicato
coi tipi di Francesco
Pagno'
ni in iMiìano ; dae grossi volumi,^
contenenti la ma^
feria di l o o tu>lnmi a a n o pagine fR-?>a.
a. ST07ìf4
ÀlSÌEnnOTTÌC/1-POhJrin.1-ìMT'
LIT.ìHE
DEhL/f
GTIEUnA
DHLU
IJSDIPHNDEJVZJ
IT.'/LE/N/r
DEL
tH5q, divida in due
volumi, in-^i adorni di 6o incisioiii in acciajo,
rhe
rtijìpresentiino
i falli e f^ll uomini più celebri
della
f^tterra i R.'if) .• oppra approvata
per gli islilitli
niililUari del Tìcf^no dal Mlnlslero
detta Onora,
e pi eiiiiala da S. !>/. niinrio
Emanuele.
Milano,
Francesco /'ai^noni,
edilore.
5.

GVrn/

STITÌSTIC.4

SORROGAZIOII MILITARI
lunlu per surruganii die pur surroyjali
se ne ineurica

1 SNAUDÌ M I C H E L E
Dirigersi al Giovine Friuli
Udine, Tip

del Giovine Friuli.

FSTT<.riC4,

nFLV

fi EOO B.4 FICJ

F.

1X41,1.4. dedicala a S. ,V.

il Re d'Ilnlla
dell' ediinre Luigi Bonghi ili
Milano
opera in due volumi, ledala in cai lancino
rosso.
Detraila
la spca maleriale dell' .'filante, una parte dell'ut le è ciaiìacrata
a hei;t>Jì%io della pi ima
bìhlioteca popolale^
apeita in Puaan,
sua
Faina,
pel" cura il' un efrref^in tuo
Concitladino,
it/itano (via Onnnl,
n. 2 5 ^
VINCENZO

DE-CASTRO

Priifessore
e. della Ti. TJnìveryilà di
Padova
iVeiabio dal Coini^lio dii ellìvo
dell'.•/ssaciuìilone
ilaliuna per L^edacauoiie
del
Popolo,

