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RIVISTA POLITICA
La fedifraga, codarda isliluzionu clic ci rcnge
ha consumato un nuovo delitto : iia arrestato
per la seconda volta il generale Garibaldi e lo
tiene prigioniero a bordo dell.a pirocorvetla
Sesia, l.a maschera cadde interamente dal volto
della turpe genia die da sotto anni va malmenandoci. Ogni e(]UÌvoco oramai ò impossibile,
dappoicliè dopo questo secondo arresto del gran
capitano la posizione rispettiva dell' Italia e della
monarchia è nettamente siiecifìcata. L' Italia
vuol Honia, sua naturale, storica capitale: la
monarchia non la vuole, od a fine di contrarriare questa santa aspirazione non si fa scrupolo veruno sui mezzi che arlopra. L' Italia vuol
Uoma, perchè sa che senza Roma 1' edilìzio nazionale è uno scherzo, un' amai'a ironia, perchè
sa che in Uoma risiede il principio d' una nuova
vita, il princijiio dell' Italia avvenire; la monarchia non la vuole, e calpestando il plebiscito
solo vincolo che I' unisca alla nazione, fa baso
del diritto patrio una convenzione stipulata,
insciente prima, quindi ostante il popolo italiano con uno stato straniero. Ogni equivoco,
ripetiamo, ò oramai impossibile. L' Italia e la
monarchia non possono contemporaneamente
esistere; 1' una o 1' altra debbono inevitabilmente rimanere schiacciate. No i abbiamo fede
nella stella d' Italia, abbiamo fede nel popolo
che non deve oltre tollerare chi trascina nel
fango il suo onoro, ed il suo diritto.
L'insurrezione nello stato Romàno ogni dì più
ingrandisce e si dilata. Lo guerriglie scorrono
vincitrici dall'Umbria alla Sabina, il paese: le
stesse notizie ufficiali attestano 1' ingrandirsi ed il
dilatarsi del moto: è guerra, vera guerra che si
comballe fra il popolo ed il governo clericale.
Le notizie che riceviamo si dal confine verso
r Umbria che dal confine abbruzzese sono confurlanlissime. Sorgono da per tutto come per
incanto bandiere tricolori ed in tutti i comuni
di frontiera vengono abbattuti e dati alle fiamme gli slemmi pontefici. L'unica speranza della
vera falange è riposta nel Bonapaile. L'Italia
di Napoli, ci dice che se non fosse questa speranza i cardinali e prelati funz,iauai'i sarebbero
a quasi' ora partiti. Non temiamo però di affermare che questa speranza sarà bmi presto delusa perocché nerissime nubi si sono diggià addensato sull'orizzonte francese ed il soie impu-

che gli sta sotto.
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LA QUESTIONE ROMANA
La suprema codardia del governo, messa di
fronte all' arrogante e spavaldo contegno della
Francia imperiale affretta" a quanto pai'c con
movimento convulso la tinaie catastrofe del gran
dramma che iniziato da Pipino d' Floristall, continuato da Gregorio VII, reso mostru)so da
Alessandi'o Borgia, sembra destinato a finire
colla puerile imbecillità di un antico scaiiestrato,
divenuto prete per ofTctti traditi, e pa[)a per la
leggerezza dell' italiani che sperarono con Gioberti vedere il papato, negazione della ragiono
e de! buon senso, convertirsi in paladino dulia
nazionale indipendenza.
I fatti incalzano minacciosi, e la coscienza
pubblica aspetta da un'istante all'altro il verbo
di fuoco che annunci decaduto per sempre il
papato; la rivoluzione alza la testa dappertutto,
e fatale come la logica terribile come la vendetta, maeslosa e magnanima come sua madre
la libertà, essa spinge le roventi ruote del suo
carro trionfale sulle vie di Roma.
Noi siamo giunti al più alto punto della parabola, al culmine della pazienza popolare : al
momento in cui scriviamo grandi avvenimenti
si preparano : le strisele di porpora e i solchi
d' arancio che precedono il sorgere d' un' auvova stupenda, già si pingono ani ciclo d' Ualia:
cieco chi non gli vede: traditore chi non gli
comprende : sciagurato chi non sa salutargli coi
battiti di un cuore italiano.
La lupa di Dante, il ciacco di fra Paolo Sarpi,
sta per essere ucciso : la città del Sole il Tomaso Campanella già lascia vedere in distanza
le dorate sue guglie.
A Roma, la città dalle atletiche tradizioni, a
Roma d' onde sorse il sole della civiltà mondiale, a Roma dovei re entravano incatenati
al carro dei consigli vincitori, a Roma non ò
solo un fantasma di principe, una frazione di
despota che bisogna rovesciare: Roma è centro
del mondo eaUolico, e i\ mondo callolico 6 negazione gretta e ringhiosa di ogni civiltà : a
Roma bisogna abbattere quindi la testa di
un' idra, bisogna rovesciare il papato.
Garibaldi, che senza essere filosofo, ha una

grande anima e un cuore più grande, lo intuì
recisamenle, Garibaldi sulla via di Roma significava guerra al papato e alla chiesa: ecco perchè sulla via di Roma Garibaldi incontrò i gendarmi italiani, ecco perchè Garibaldi fu tradotto
ad Alessandria ed a Caprera.
Ma Garibaldi è un' uomo, e lo idee che egli
incarna non si traducono come lui nelle cittadelle, 0 nelle isole; lo idee passano i mari e
i monti : le ideo passano attraverso a selve di
bajoneite, e finiscono per signoreggiare 1' iimanità.
Il popolo italiano quindi, se non vuole vedere
la nazione ben presto livellala alla Spagna, se
non vuole vedere 1' Italia convertila in un piatto
<<ii((uio(Ì2!o, non deve iiiviitavsi a alvcppare dallo
mani dei carnefici di Pcruggia il suo potere
civile; il popolo italiano devo provvedere in modo
che la nefanda moslruosilà del papato sia tolta
(ihìKiiu dall' lialia. e che la teocrazia non riacquisti dalla cortigianeria italiana sotto forma di
lirivilegi e di influenza, quel potere che ora
le sfugge di mano.
Lugano, 6 ottobre
Prof, G. IPPOUTO PEDERZOI.U.

Gravi avvenimenti si preparano: noi siamo
alla vigilia difalli da cui dipende il presente e
l'avvenire d'lialia: sappiamo che il Nigra reduce da Biarrìtz si è recato in furia a Firenze, e
che a notte innollrata fu tenuto consiglio di
ministri. Non è improbabile che Rattazzi parta
subito per Culoz.

Togliamo dal Z)jW»o[il seguente proclama:
Italiani !
Domani noi avremo posto il suggello alla nostra bella rivoluzione coli' ullimo crollo al tabernacolo dell'idolatria, dell'impostura e delle
ver'gogne italiane.
Il piedestallo di tutte le tirannidi, il papEito,
ha ricevuto 1' anatema del mondo intiero, e le
nazioni guardano oggi all' Italia come ad una
redentrice.
E por V arresto d' un uomo V Italia si ritrarrà spaventala dalla gloriosa missione'?
Aderendo al desideiio di alcuni amici, io
venni in questa mia dimora — libero — e
senza condizioni — colla promessa che mi sa-

IL GIOVINK VMVU
rebbe mandalo subito un pirosiar.i por ricondurmi sul continenle.
Ora so r uoino il di cui nome suona vergogna air Italia, ricorrendo a iirecauzioni birresche,
ini vieta il ritorno, io altro non chiedo a' mici
concittadini che di proseguire nella via santa
che si sono prefissi — colla calma e la maestà
d' una nazione che ha la coscienza della sua
possanza.
Air esercito, al popolo, parlai disciplina, mentrediù popolo ed esercito sdegnati dal pauroso
servilismo di chi governa, cliiedcvano d' esser
condotti a Roma.
Ai militi dissi : che le loro baionette dovevano serbarlo per missione più gloriosa, e che
per i mercenari del papa bastavano i calci dei
loro fucili.
Ad onta del genio del male che posa tuttora
sulla nostra terra, esisto un fatto ben consolante per tutti; T alTratullaraento imponente degli elementi robusti e formidabili della nazione:
esercito, popolo, volontari.
Guai a chi gettasse il pomo della discordia
tra questi fratelli! — E quando l'Italia conti
su suoi figli compatti in un consorzio di redenzione, si rintaneranno i pochi codardi e cesseranno le futili paure d' interventi stranieri.
Vi ripeto dunque: Voi dovete proseguire alla
redenzione di Roma in qualunque modo. Ma se
mai trovaste necessario il mio concorso io conto
che penserete voi a liberarmi.
G. GAHIBALDI.

L' ITALIA, GARIBALDI
E IL LIBRE EXAMEN

•— ANCONA, 4 ottobre. Anche nella nostra
mettendosi sotto i piedi ogni considerazione di
patriotismo, d' onore e di lealtà, il governo del città v' é un gran molo.
1 giovani min parlano che di accorrere ad
re — tanto arrogante e audace all'interno quanto
ingrossare le lìle degli insorti nella provincia
ò vile 0 strisciante in faccia a despoti stranieri di V'ilerbo.
— arrostò il generale Garibaldi.
A drappelli di cinque o sui essi procnr.mo
< in presenza a cotesto infame agguato, di di [lassare il confine e vi rie-icoiio spesso, nocui l'illustre patriotla è vittima, noi a stento pa- nostante che sia sorveglialo con gran diligenza
dalle truppe italiane.
droneggiamo il nostro sdegno.
intanto si sono qui costituiti comitali d' i• E cbc! sarebbe forse cosa dignitosa per scriziono e per raccogliere-sussidii.
l'Italia rinunziare a Roma? farsi la protettrice
del papa, la complice della intolleranza e del
— Togliamo dal Diritto :
fanatismo religioso? curvarsi, solvile, dinanzi ai
voleri di un potentato straniero? attendere, per
Nerola 5 ottobre.
agire, la parola d'ordine dello Tuileries? E queÈ un' ora di notte. Ripetuti colpi di cannono
sta una condotta suggerita dalla dignità?
si sentono dalla parte di Roma ; i volontai'ii si
« Si protende da taluni che quesU ani di rigore avanzano da tutte le parli ed i pontificii sguernipreservino l'Italia da un nuovo intervento mili- scono le Provincie e si concenlrano nella città
tare francese, e salvi 1' Europa da una guerra conlrastata. E imminente qualche fatto decisivo.
generale.
« Si, è vero, l'impero Iia minaccialo ; ma
dalla minaccia all' eseitizione v' ha più distanza
— Ecco due brani che riassumono la fase
di quella fra la tagliuola e il lepre. Non è nello attuale della politica e dell' opinione francese.
Il primo, della Libertà, suona così :
stato atluale d' Europa, all' indomani della fuga
« La crisi non andrà guari ad avere una sodal Messico, che l'impero potrebbe intraprenluzione. La politica mista fu ripudiata. Ora la
dere una novella spedizione a Roma. Celesta questione è posta fra la pace colla libertà, o la
minaccia non può essere seria.
guerra colla riva sinistra del Reno, »
« L'impero però non avrebbe osalo indirizOra daremo la parola all'/J/JO^/UB (ler cavarne
zarla mai nò all'Inghilterra, né alla Prussia. E un'illustrazione di quest'ultima frase:
« Anche al rischio d' un comunicalo noi ose1' indegna debolezza del governo del regno d' 1remo fare una domanda :
lalia che forma 1' arroganza di Napoleone III.
E vero che, or l'anno due giorni, il barone
' Le responsabilità dunque di questa condotta di Gollz, in un convegno politico, abbia detto le
inqualificabile deve cadere tutta intiera sul go- parole che seguono: « se una potenzi (iualun(|uo
« volesse provarsi ad impedire 1' unione fra ii
verno italiano.
« Ormai non è più permesso il dubbio: bi- « Sud e il Nord della Germania, questa potenza
creerebbe un casus belli immediato?
sogna che l'Italia scelga fra l'interesse dinastico
« E vero ancora che queste parole, indiscue l'interesse nazionale. E questo è ciò che anco tibilmente significative, furono da parecchi ami ciechi cominciano, a capire.
basciatori iraspnesse per telegrafo ai loro governi?»
« Speriamo dunque che, firmalo l'ordine d'arresto di Garibaldi, il governo atluale — a cui
— Ci si riferisce che il Visconte di Qua1' Italia deve Lissa, Custoza, Aspromonte e Si- Irebarjjos, che milita sotto la bandiera ponlenalunga — avrà anco firmata la sua prossima - fida, scrisse a molti giovani appartenenti al
caduta. »
(Dovere)
fiore dell' aristocrazia francese invitandoli a
venire ad offrire il braccio per sostenere il
pericolante Triregno.

In questi giorni non v' ha foglio estero che
non si occupi dei casi d' Italia. L' Italia colla
sua Roma è sempre oggetto d' attenzione universale.
I giudizii della stampa estera naturalmente
variano a seconda delle ispirazioni e degli interessi che vivono in Europa — nondimeno noi
dì buon grado avremmo riferiti non pochi di
giudizii se lo spazio del nostro giornale ce . lo
avesse consentito.
Oggi però il Dovere ne riferirà uno che nessun giornale italiano riportò ancora, per cui i
nostri lettori saranno i primi a leggerlo.
Cotesto giudizio è quello del Libre Examen,
giornale filosofico, politico e letterario di Bruxelles, nel Belgio.
Eccone i punti salienti, e permessi, che noi
traduciamo :
"« Garibaldi è arrestato!
€ 11 rappresentante del popolo, che lo Statuto
proclama inviolabile, fu arrestatoi
« Il difensore di Roma, l'eroe di Marsala è
fallo prigionero!
j Qual era il suo delìtio? Egli voleva liberar
Roma dal giogo della chiesa e dei suoi mercenari ; egli voleva spezzare 1' ultimo anello della
catena che vincola il suo paese all' autocrazia
sacerdotale, la quale gli toglie la indipendenza e
l'anlonomia,
» Ecco ciò che Garibaldi voleva! Ecco il suo
delitto ! Ecco lìerchó, sprezzando le formali disposizioni dello Statuto, opponendosi alla volontà
iiaziuiKilc, laute viiltc e sulunuumeiitu espressa,

NOTIZIE
— Dalla Città di Roma continuano a venirci
favorevoli novelle. Possiamo assicurare che il
sequestro di un deposito di revoher fatto dalla
polizia papahna e annunziato da qualche giornale
è una invenzione.
*
— Noi abbiamo già prevenuto i nostri lettori
che il moto romano è una vera guerra di guerriglie; che queste per conseguenza devono tenore
la campagna, evitando le permanenti occupazioni
delle grosse terre, dove risianuo solo il tempo
necessario per raccogliere viveri, munizioni, e
ingrossare le proprio file. Non deve perciò snr-^
prendere la notìzia che or diamo, che cioò Bagnorea fu abbandonata dai nostri, e riuccupala
dagli zuavi.
(Riforma)
— Gli infelici emigrati romani che proditoriamente furono consegnati dal leale nostro governo agli sbirri del papa, si ha notizia da Roma,
che essi si trovano come prigionieri di stato
nelle carceri di Caslel S. Angelo.
Intanto il governo dice che farà un inchiesta
per appurare i falli 11
Altri simili fatti però saranno da appurare....
ecco quanto scrivono da Civitavecchia all' Unità
Italiana:
A Monlallo sono stali consegnati testé dalle
truppe italiane alle nostre, altri quattro emigrati romani, e dal goveruo pontifìcio fu consegualo al vostro un capitano garibaldino, arrestato nelle vicinanze di Roma; egli aveva un
passaporto, nel quale ora qualificalo come ta(L'Amico iki l\poiu)
gliature di pietre.

— Londra, 2 :
« Ieri sera ha avuto luogo a Saint-James- Hall
il meeting convocato dalla Lega della Riforma
0 per esprimere la sua simpatia per Garibaldi e
la propria indignazione pel di lui arresto. » L' adunanza era numerosissima : il banco della pre- •
sidenza occupalo da Beales. L' ingresso nella sala
di Ricciotti Garibaldi fu salutalo da fragorosi applausi.
« Il presidente dichiarò che 1' Assemblea era
convocata por difendere uno dei principii politici
più importanti intimamente legato ai più preziosi
iutei'(!ssi della libertà, il diritto che ha ciascun
popolo di disporre dei propri- destini, senza il
controllo d' un intervento straniero.
» Soggiunse che, questo principio era stato
violato coir arresto del generale Garibaldi, cittadino di Londra e capo dei palriotti d' Italia.
« Manlio propose un' energica risoluzione, con
cui si disapprova la condotta del governo italiano,
proposta che venne appoggiata da Cossham di
Bristol, che disse che 1' arresto di Garibaldi era
tanto giusto quanto lo sarebbe slato quello di
Briglh per l' agitazione riformista.
« La risoluzione venne adottata, come pure
un' altra tendente a dichiarare che gli abitanti di
Londra protestano contro la pressione che si
esercita sui romani per tenergli soggetti ad un
governo sostenuto dalie baionette straniere, e per
impedire agli italiani d' accorrere a liberarli.
« Ln indirizzo del meeting al generale Garibaldi è consegnato pel ricapito a Ricciotti, che
pronuncia un discorso di ringraziamento fortemente applaudito,
« L' assemblea si è sopai'iUa dopo un triplice
ap|ilauso al colonnelhi Cliambers ed a sua UIDÌÌIÌII,
i devoti amici (Ji (iaiibaldi.
{^Gazz. dì Toniìu)

IL GIOVLNE FRIULI
— Una rilovanlo fraziono ili'l parlilo riipntiblìcano agii Siali Uniti lia in animo (Jì pnmuujvere l'abolizione dui sistema proltìzionista.
Molti giornali apriranno a quosl' uopo vivaci e
studiate polemiche. Terremo informati i lullori
sullo sviluppo di què.sla lolla, elio ridello i \)\n
vitali interessi del ccimiercio europeo.
— Abbiamo corta notizia clic la Uussia rinnovò
con certa insistenza le sue premure verso la
l'orla per indurla alla cessione della Candia alla
Grecia.
Quest'ultima avrebbe fallo acrpiislare in America due fregate corazzale.
(La liiforma)
—

Ci scrivono da fìcrlino:

« La questiono del debito di Francoforte è
stata risolta in modo da soddisfare completamente i desiderii degli abitanti dell' antica
sede della Dieta. Un' ordinanza reale dichiara
che i debili che la cillà di Francoforte contrasse [ler contribuzioni di guerra sono l'iconoscinti corno debili dello Slato e verranno quindi
posti a conto della l'russia.
« Il l'arlamento della Confederazione ha proso
due decisioni che non potranno che produrre
buona iin|)res3Ìonc. Una ò 1' abolizione del monopolio della vendita del sale, nnilamenle ad
una propi>sizionc tendente all' abbassamento graduale dell' imposta clic colpisce questo prodotto;
S' altra è la soppressione dei passaiìorli in tulio
il territorio della Coufederaziono del Nord.
— RiJSSiA. Scrivono da Varsavia: Circa 1000
lituani tornarono dall' esilio di Siberia: di essi
la rnaggior parte si stabili nella provincia di
Suval.
Poco tempo fa, furono a Vilna sorpresi e
ammanettati alcuni segreti arruolatori, il cui
scopo era di raggranellare buon numero di cotesti amnistiati per formare una legione da mandarsi in Turchia. Molti di questi furono inviati
per Vienna alla loro destinazione. Dicesi che da
Praga pervenne quest' avviso al governo russo.
(CiltadinoJ

I Momignesi andali in frolle, olio giorni
dopo, alla festa di Avaglio, adoprarono per rappresaglia le beffe e gli scherni verso quella
Madonna nel nioni<'nlo solenne della prncessiuiie.
L' odio scambievole che covavo feroce irruppe generale e furioso, ed una mischia rabbiosa si ingaggiò in guisa che assunse presto
l'aspcllo miserando di una vera batlaglia civile.
La canonica assalita a lucilalc non polo essere abbaslanza difesa dai carabinieri che ivi
si Irovavano, i quali coraggiosamenle durarono
a rispiiiidcre al fuoco iiiccssaiilc degli assaliluii
furibondi,
Accorsero in gran ficlla da Pistoia e da Serravalle bersaglieri e carabinieri; ma non pare
che polessero vincere il primo impelo della
sanguinosa sommossa. La quale impotsessalnsi
della persona del Sindaco di Alarliana, signor
D.inesì, veniva dai feroci alpigiani barbaramenle
Irucidnto, e poi tronco del rapo : i morti rimasti
sai Icrrciio si l'anno ascendere ad una ventina.
biiTAZioM! Diìi.t'ouo. — Una scoperta americana che non ha ancora passato l'Allanlicoè
quella di un» mngninca lega, che è la più esalla
imitazione dell' oro. E«sa cninprende nella sua
composizione: bronzo per iOO parli; stagno
puro 1 7 ; magnesia 6 ; larlaro di commercio
Ix ; salo ammoniaco 3 , 6 ; calce viva 1,6. Per
la sua preparazione, dopo aver fuso il bronzo
si aggiunse sul crogiuolo, a piccole proporzioni
per colta, la calce, la magnesia, il sal«> ammoniaco e il tartaro, e si me«rula forieiiiente per
rendere l'unione omogenea; dopo di «he, si
getta alla superlicie lo stagno in piccoli granelli,
Continuando a mescolare (ino alla fusione compieta di questo niciallo. Si copre il crogiuolo e
si mantiene la fusione della mescolanza durante
33 minuti; finaliikenle si scliiuuia, e 1' operazione
è (erminata. Que»la lega é eminentemente duttile e m.-dleabile, e non si dislingue dall'oro
che nel peso.

UN UOMO VBSTITO DI NERO si

CRONACA E FATTI DIVERSI
LiBEiiT.v' D! STAMPA. — Il Dovere, dì Genova
ebbe a subire un k'2°. sequestro. — A Venezia
d' ordine della R. procura vennero sequestrale
900 copie del fogliello ebdomadario. — // Rinommenio e Sior Antonio Rioba.
MouTO m FASip.. Scrivono da Pavia alla Lomburdia del 3 oKobre che in una vigna confìaanlo col lerrilorio di Arena Po fu trovato il cadavere di un giovane dell'ajipiirenle eia d'anni
2!t, Il vollo conservava ancora inallerali i lr<illi
<r una fisonoiiìia siinpalica e balla, e dall' insieme appariva di buona nascila e di COIUIÌSEÌOiie civile. Gli abili gualciti e, laceri dovevano
essere già siali di finissimo panno. L' orribile
si è che fu constalalo quel giovine essere morto
di fame. Aveva ancora slrella fra i denti poca
erba, che leiilb cerio di masticare in mancanza
d' altro. Ne.'suiio di quei d' intorni lo riconobbe,
e nelle sue lasche non aveva carie di sorla.

FATTO OUIUBILK ni «IM\I,IANA. —• In mezzo alle

«iioiilagne pistoiesi vi sano due piccoli paeselli
(lenomiiiali Avaglin e Moniigiio nella comune di
ÌMarliana, fra' quali ferve, sino dui lenipi feudiili una gara irosa pel primaln delle due MalioiMie, patrone dei rispellivi villaggi.
Negli scorsi giorni ricorrendo la fenla delle
(lue iinoiagiiii in due domcnieiie sueeessive, le
gelose rivalila si accrebbero a dismisura.
Quei di Avaglio recatisi a Momigno coniinciaruiio a parlare a dileggio dei pochi miracoli
0|)erali da ijuclla immagine, vantando la potenza laumuturga della loro.

presentò a

Du-

mas (padre).
Sono nn uscire in riposo, gli diste; tulli vi
eonoscoiio (ler la vostra generosità; vengo a
pregarvi in nome dei miei confratelli di darei
quiuilic.i lire per far seppellire un noilro collega
niorlo ieri.
- Voi mi ehiedele (piindici lire per far seppellire un usciere?
- Si, o signore.
- Eccovcue trenta — falene seppellire due.
STATISTICA. Gli siali atluali dell» Chiesa occupano una superficie di 11 mila chiloni. qnadralli. La lunghezza della spiaggia è di hìiO
kiloin. Circa 50 mila ettari del territorio vi
sono paludosi ed incolti. La proprietà terriera
vi è intestala per la massima' parie alla Chiesa
L' agro romano che ha una superficie di 2 0 5
mila ettari è posseduto dalle corporazioni religiose e dall' alta nobilià. Il capitolo di S. PieIre possiede lui solo 22 mila eitnri ; le corporazioni relijfiose ne possedono 17 m'Ia; il Santo
Uffìzio 0,500; il cardinrile decano 3,220; diverse chiese, abbazie, benefizi, 33 nula. I fcdecomm«'s»i, i maggiorasehi, le sostituzioni perpetue vincolano il resto del lerrilorio. A Roma
due quinti apparlengono alla nianomorla.
Gli Siali della Chiesa sono abitati da circa
700,000 persone. Sono 63 abitanti per kilomclro quadrato. Nel 18(17 Roma aveva 171)
mila nbilaiili. Nel 1837 ne aveva 179. Nel
1868 ne conia 215 mila. L'aumento degli ultimi anni è una conseguenza dell'immigrazione
slraniera a Roma, sopralullo di Francesi i quali
avendo nn polente appoggio nella occupazione
militare della Francia a Roma vi si reccano in
gr,-in numero ad esercitare le loro induslric. Gli
israelili che nel 1817 erano 8,000 sono al
presente poro più di I|,500. La popolazione
ecclesiastica nell'ultimo veutcnnio é raddofipiata,

Nel 1853 essa numerava di (1,500 persone dei
due sessi ed ora pressoché 8,000.
In 'lO anni lo indiKirie locali non hanno
fallo u» passo. Nel 1812 vi erano in Ruma 39
fabbrirhe di le.'isuli in lana e tante ve ne sono
ancora. Nel 1826 vj erano '»7 fiiblirielie di
tessuti in cotone e la ale sono anche oggi.
Sotto r aspello fi lanziarin il do/kit annuo del
bilancio pontificio e di 30 milioni di IVanclii
incirca. Questo disavanzo relativamente enorme
dipende sfieoialmenlc dalla 8[iroporzioiie della
soldalesca colla popolazione e colli- forze conli'ilmlive del patse. La proporeioiie dei soldati
coi civili nello Stalo pontificio e di 23 per 1000.
Una enormità <'.he non si riscontra a gran pezza
nemmeno in Prussia. Le imposte nell' anno
scorso, comiircsu le sopralassc comunali e provinciali, rinseiiono di CO franchi per lesta,
mcnlre in Francia non passano i 'l3.

PARTII: C0M3IF.HC[ALE
NO SI RL c o R R l S P 0 M)EN '/Al
SKTK
aiilano, 6 otiohre. 18C7.
Gli affari di questo genere al progredire della sellitnana non hanno provalo un camlnamenlo
che valga speciale menzione; {pici debole (eorrenlc che avevano provalo dapprincipio ebbe un
.•ieguito regolare, non assumendo maggiore vivacità come sporavasi. Gli incagli finanziari e le
preoccupazioni politiche hanno esercitalo la loro
influenza ed impedito lo sviluppo più animato
delle transazioni.
Le nolizie dei oiercali esteri di consumo si
sono conformale alle precedenti, segnalando sprovvista di deposilo in sete belle, sublimi e classiche, non senza ricliiesla esternala per lutti
questi articoli privilegiati. Le sorla di secondo ed
infimo ordine trascurale, non essendosi ripresa
allivilà più accentuata nella fabbricazione, alleto
la slrelleza dei bisogni.
Ciò ha quindi motivalo il collocamento degli
organzini di ordine, che fra la penuria delle esistenze erano disponibili, realizzandosi i prezzi di
L, 131 a 131 50 per classici 18/22: L. 128
per 18/20 sublimi; 18/22 da L. 120 a 122;
2 0 / 2 6 , 117 a 1 1 9 ; 2ft/28 d. passabile meritò
L. 1 1 8 ; quelli più tondi correnti esitali con
difficolià da L. 117 a 109 a norma del titolo.
Le trame, io sufficiente deposilo gustarono
rieerea e buone occasioni di vendila, quelle d'
qualità distinta 18/22 a L. 117 ; 20/21 a L. 113
5 0 : 22/26 a L. I H 50 e H 2 ; le secondarie
trovando qualche applicante, dietro concessioni.
Rapporto alle greggie in parlila, e di filalura
distinta, risentirono favore e domanda dipendente
da alcuni bisogni spiegali agli opifici nelle no.
Siro Provincie come a Lione. I prezzi si sono
sostenuii a quaich» lira sopra le ultime (piolazioni. Diverse partitelle buone correnti si vendettero senza alcun rialzo, e senza previsione di
miglior ' esilo per un prossimo avvenire.
SI possono menlovare cflVrle rifluiate per classiche Irenline e nostrane 9 / H e 10/12 di L.
105 a 1 0 7 ; roenlre andarono vendale, belle
correnti buone 9/10 trentine a 101 50 e 102;
9/13 da 95 a 9 7 ; creaionesi belle correlili
l l / l ' l a 91 5 0 ; altri lotti di questa provenienza
fini a 100 e 100 50.
Io cascami ben poco si é operalo e la ricerca
andò limitandosi, con prezzi deboliLe sete asiatiche fuori di posizione, esigendosi ribasso ohe non si vuole accordare.
A. A. Uussi Direttoria e gcreutu responfabile.
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GUÌDyi-ORAlUO
DESCRITTIVA, COMMERCIALE
1.NUDSTRIALE ED AMMINISTRATIVA
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DI

ANNO 18G8.
CoivTuiVEJiTE : l'dsixioiio oorogriiflon, stntisticn, C(imintrtiiilH, ed nminiiiìstriilIvB della l'rovinciii di UDINB

suol Circdiidiiiii, IMiiiidmrieiiti e Culmini. — Ufiici
Govcnialivi — Autni'ità milltnre. — Colifgij Licei,
Scuole |)ubl)licli(j e priviitc. — Istituti di Ueneiìcenza
•'(I opere pie. — Sodletii di ci'editn iiirtustrinle e di
Slutno snecorsn. — Gernrciiiii ecdesiiisticn. — Stubiliinenti pnl)l)lici. — Profc«sionisti. — ì>'e(rnzinnti. —
Kserceutl arti, industria o mestiere, ecc., ed in line

coi

Piroscali

postali niaritllnii, Mi-ssaggerle Imperiali, Corrieri,
DilÌKenze, Poste Svizzere-.'Vustro Germaniche, coi
Battelli 0 vapore sui La giù, ecc., non che le taiiffe,
orario di distribuzione ed impostazione e nozioni
generali sulle

POSTE E TELEORAFI ITALIAM ED ESTERI

E un lavoro indispensnbile n conoscersi da eh!
ha letto ti CONTE DI M O M E C R I S T O . — È In
sola degna continnazlniie del grandioso lavoro del
celebre Autore francese — perchè tale non ])uò
chiamarsi (•uelln pubblicata alcuni anni or sono dal
signor Giulio Lecombe. — L ' A u t o r e del SlGÌS'OltE
DEL MONDO incominciu il suo Komanzo là dove
l'illustre Dumas lo aveva lasciato e i lettori faranno
conoscenza con tutti gli antichi personaggi del
Cuntt! di Montccristo abilmente tirati in scena dal
distinto .Autore tedc3Co| — La critica tedesca
fu unanime nel giudicare i|uesto lavoro supeiiorc
in bellezza allo stesso Conte di Montecristo.
Si stannu ristampando* le prime quattro dispense
totuliuente essudire.
L' opera consterà di sei volumi e si piibbliclierà
a fascicoli di 32 pagine cadmio. — Alla fine di ogni
volume si durò l'indice e la coperta, — Il prezzo
d' associazione è di it. L. a dn spedirsi con vaglio
postale al llag. Giacomo Soinanni, Via Pantano
-13 iVIilnnu.

/ / sottosci iflo^ dopo otto anni di studii
cnscieniiosi
€ di cure diligcntissiììie^
condusse
a frrnìiiu:
il ÒUO
e iVODEHISO.
ni„;ra ^^c.n^
ATLAH^TE
AìSTlCO
f^tajica^ Storica e stuUstica^ die dui J/iniòtcìo
dclki
Pubblica
Jstrmioiic
renne onorata
J)a
(jut-ììc^ die
iiìei itarano
di essa e inviate alla Oiande
Esposizione di Pat i^i.

SURROGAZIONI MILITARI
laiilu per surroj^aiiii che per surrogali
se ne incarica

ISNAHD! MICHELE
Diri"ersi a! Giovine Friuli

La 6i'in\-OivAìiin-Moi\F.TTi della città di UDIINE
•vprnì pubblicata due volte all'anno, in prraziosn ed
ob'urnntp vnlnnip dì circa 900 pnfrlne. In format» tascahi!", ìl'iistrat.a da

lìisF.RJir,

OAIITR

GEOGKU'IIHH,

l'UNTK Toi>nr.R irifiiiE tre, al tenue prezzo di UNA
r,im: rolnro che np anticipassero le cammiisioni di
una o più copie sconto del 20 per cento, franco dì
posta.
AVVFHTENZK. I,e Inserzione desili indirizzi e ili
ffiialsìasi altra indicazione ps>ieiido gratnite, l'Fidi'ore sebbene non risiinrmin spese acciò la compilazione riesca esatta, abhisoirna della eooperazione dì
tutti, e per ottenere tale cosa invita e raccomanda
pubblicamente ai Sisror. IMPIROATI, PIUIPESSFOHISTI,
<^'nMMR«ciANTi. ESERCENTI AUTE, HVOUSTHIA O MES-

TIERE, e c c , dì voler trasmettere, il loro preciso in-

«lirìzzn. franco di posta ( i'i stampato non costa che
eent. 02) alla CASA EniTRifiR 'li libri utili ed opere
"priodìche in Italia della Ditta BIAGIO MORETTI in
TORINO via d'Angèhnes N. 2 8 , e Piazzo Carlo

Emanuele.

Dono agii abbonali semestrali dalla PLATEA
(Riornale'politico che esce ogni giorno a Milano)

GLI AMALI DEL GESUITISMO
coli' aggiunta delle pratiche segrete
della Compagnia di Gesù
rinvermte a Padeborn (Vestfalia)

PILLOLE ED UNGUENTO

PILLOLE DI IIOLLOWAY
Questo rimedio è riconosciuto universalmente
come il più efficace nel mondo. I^e malattie, per
1'ordinario, non hanno che una sola causa generale,
cioè : r impurezza dei sangue, che è la fontana della
vita. Detta impurezza si rettifica pronljmente per
r uso delle Pillole di Holloway che, spurgando lo
stomaco e Io intestino per mezzo delle loro proprietà balsamiche, purificano II sangue, danno tuono
ed energia ai nervi e muscoli, eii in^ig"riscono
I intiero sistema. Esse rinomate Pillole sorpassano
ogni altro medicinale per regolare la digestinne.
Operando 6iil fegato e sulle reni in modo snoiniainente soave ed efficace, esse regohino le seerezimii,
fortificano il sistema nervoso, e riiifor zanougni pai le
della costituzione. Aiiclie le persone della più gracile complessione possono far prova, senaa timore,
degli eifctti impareggiabili di queste ottime Pillole,
regolandone le dosi, n seconda delle istruzioni contenute negli stampati opuscoli che trovunsì con ogni
scatola.

E TRADOTTE D A L ' T E S T O LATINO D.\L PADRE BINELLI

UNGUENTO DI HOLLOWAY

Maestro dell' Ordine dei Predicatori.

Finora la scienza medica non ha mai presentato
rimedio alcuno che possa paragonarsi con questo
maravigliiiso Unguento che, ideutiflcaiidosi col sangue, circola con esso fluido vitale, ne scaccia le
impurezze, spurga e risana le partì travagliate, e
cura ogni genere di piaghe ed ulceri. Esso conosciutissioio Unguento è un infallibile curativo avverso le Scrofole, l'uncherì, Tumori, Blale di Gtiiuba
Giunture, llaggiunzate, Ueumatisniu, Gotta, INevruI,
già, Ticchio Doloroso e Paralisi.

Questo interessante lavoro storico e statistico, è
destinato a recar luce su molli avvenimenti dal
-1540 Roo ai gi(H'ni nostri. Quest'opera si iliffoode
specialmente sugli ABUSI DEL OOIM'ESSIOINALE,

sullo

ttorn.i delle ricchezze e delle cariche deali Stati,
sui divorzi dei principi e dei regnanti e finalmenle
sui regicldii.
L'opera verrà pubblicata per intero entro il corrente mese. Agli ablmmiti semestrali del foglio la
Prezzo della suddetta opera l j . 3. Dalle Provincie inviare lettera affrancata con vaglia postale al

Detti medicqinenli vendonsi in scatole e vasi faccompa^tHillda ra^^iia<^liiite isit itzioni iti lingua Ilaliana)
dn ili!ti i prìncijialì fili macisti del mondo, e pt esso lo

r Amministrazione del giornale la PLATEA, via Carlo

stesso .autore, il PiiOFESSORE HOLLOWAY.

PLATEA verrà spedito in dono.

Alberto, N. 2, Milano.

VINCENZO DE-CASTi\0
(Milano, Ti|). Piignoui, IStìV.)

ORARIO UFFICIALE DELLE FERROVIE

Compagnia gcnenile TIIANSATL,V!STIOA,

l'ER

CONTE DI MONTECRISTO
(traduzione dal (edesco)

desìi errivi e partenze, trn la Sliizione di L'UINF, In

cnìneideiiza colle STit,\nE-FKliinTi! italiane e straniere.
Società italiana di iV»vì(ra/,!()ne AnRiATlco-oiiinivT.iLK.

ATLAiNTE ANTICO E MODERNO

Londra,

St/und, JY. 244'

Udine, Tip del Giovine Friuli.

Quanto NUOVO IJC Sage, accomodato
alla iiiteìli<:rf,%a
del nia^^inr
numero dei cultori delle scienze
^cc^'if"
Jirhe, storiche
e statistiche^^ pone in inano^ per casi
dire,, il Jilo di y^rianna
nel labirinto delle idee e dei
futii
contraddistinti
J) a loro col Ha^t^f'g^'O dei colori e della pai ohi, ^ ^ ' ' ^ carta geo^tujica
è aci:om~
pa^jiata
da alcuni pi ojìli o prospetti
sinottici^ i i^uali sono di grandissimo
ajuto alla memoria^ come (fucili che educano lo studioso
all' abitudine
dell' ordine
e della chiarc-Jtza^ e porgono alV uom colto il mct^ijo
di i,'Cì ijìcare ora una data^ ora rtn Jafto,
ora una
cij'ra senita perdita
di tempo, non lieve ^uadaf^uo
in
un* epoca in cui anche il tempo è divenuto
un capi'
tale
preziosissimo.
JFJSSO y/tlante
rappresenta
con forme
grafiche e
sincrone
lutti i paesi e le regioni gcograjirhc
e storiche dei tic monfh\ V antico^ il nuo\>o e d
nuovissimo^ che ora gai eggiano in ricchezza,
potenza e civiltà ravvicinati
come sono J'ra loro dtiII'eletti
ico,
dalle carienti
e dal vapore^
ed affratellati
coi più
i.'itali interessi economici
e morali,
fCsso^ a giusta ragione,, dà una maggiore
ampiezza alle carte speciali delle regioni e digli Stati eU"
ropci,, raccogliendo
in hrtì^fc spazio la ultime
notizie
statisiiche
ed economiche^ e cocrdinandole
per modo
da dai e {/nasi a colpo à' octAno una chiara idea dei
KUiiii J'atìori
che costituiscono
la lf>ro patema
politica^ economica
e morale. Il, i dati statistici ed economici che hanno tratto al territorio^ alla
popohizioteriae
ne^ alle JndustrtCj
alle finan\,e. alle forze di
di mai e^ sono pi eceduti da un rapido sguitrdt> sovra
(Igni Stuto^ il rfUnle compendia,
per COM dire^ hi stoI la del suo prestate
a dà un' idea del suo a<.'0<:nirG.
J*'J'ra le regioni euiopee svolge, e per così dii e anatomizza^ la fìc^ione
Italica, soddisfacendo
ad un bisogno non solo della scuole, ma anche delle filmigli e ^
in cui suona caro e veneralo
II nome didla
patria
di Dante, di Macchiavelli^
di Michelangelo
e di Galileo^
Il prezzo dì questo /atlante,, composto di yo carte
geografiche accompagnate
da altrettante
tavole e prospetti illustrativi^
pubblicato
con cure inlcUìgenti ed
amorose e col sussidio di parecchi
egregi artisti
italiani dal solerte editore Francesco
Pagnoni,
premiad' oro da S. If'I.
to per ffuest' opera con la Medaglia
il He d'' Italia^ legato alla bodoniana è di lire
CENTO pagabili
anche in rate.
Chi ne J'a V ac(fuisto-, riceve in dono una delle seguenti sue opere a piacere dell'acquirente^
cioè:
1. GHINDE
COnOGRJFJJ
DELL'EUROVA o Dizionario
geografico^ storico,, statistico,
commerciale e militare,
compilato
con ordine
lessico e
metodico^ e pubblicato
coi tipi di Francesco
Pagnoni in Milano ; due grossi volumi^
contenenti la materia di l u o volumi a i^oo pagine /n-3a.
2. STORIA
ANEDDOTTìCA-POLlTlCA-IÌULITARE
DELLA
GUERRA
DELL'
WDIPKN.DENZA
ITALIANA
DEL i^Sc^, divii^a in due
volumi,. in-S, adorni di^ 60 incisioni in acciajo^
che
rappresentano
i fatti e gli uomini più celebri
della
guerra
i S S g . - opera approvata
per gli istituti
mililitari del Regno dal Ministero
della Guerra^ e piemiata da S. M. Fiitorio
Emanuele.
Milano,
Francesco Pagnoni,,
editore.
3. GUIDA
ESTETICA,
GEOGRAFICA
E
STATISTICA
DELL'
ITALIA,
dedicata a S, M.
il Re d'Italia
dell' editore Luigi Ronchi di
Milano
rosso.
opera in due volumi, legata in cartoncino
Detratta
la spesa materiale dell' Atlante,
una parte dell'utile
è consacrata
a benefizio
della
prima
biblioteca
popolai e,, apeita in Puano,
sua
Patria^
pel' caia d' un egregio suo
Concittadino.
Milano (via Dunni,
n, -iZ)
VINCENZO DE-CASTRO
Professore
e. della R. Università
di
Padoi'a
Membro
del Consiglio
direttivo
dell'Associazione
italiana per L''educazione
del
Popolo.

