tldkie, U Agosto 1866.

Anno I.
PreiM d* abbonamento per Udine, per un
trimestre Fior, 3 SO pari » itul. Lire 6M.
ter la provlncln ed interno del Ilegno
(tal. tire 7.
Un niimerD arretrato soldi 6, pari a Hai,
eentesimt iS.
Per r insertlone di annnnii a prezzi nilli
(la convenirsi rivolgersi all' Ufllcìo del
Giornale.

a 28

La Voce del Popolo

Lettere e gruppi tranchi.
i;rflcio di redaiione I» MerealAvetòbls
presilo la tipografia Selti H. 983 rosso
ì. piano.
Le assoclaiioni si ricevono dal libraio sig.
Paolo Oa(iil)lerasi, t>arga s. Tommaso,
Le nsiiociiizioni e le insertipni si paglino
aniecipatuniciite.
t nianoscrIUi min si rcsttluiscono.

Esce tutti i giorni eccetto il giovedì e la domenica. — Si vende a soidi 3 pati a ital. cent. 8.
s'intondosse che s' abbia a tirare uu denso veh.
Per i mesi di settembre, ottobre, se
sul loro passato sugli arbitrj commessi, sullo pernovembre e decembre, s' apre imo secuzioni, sullo personalità, sulle ingiustizie esercisjpeciale abbuonamento al prezzo di tate a sangue freddo dopo udita, la S, Mossa,
il quesito cambia d' aspetto, e diremo franitaliane lire 7 per la città, e 8 per allora
camente che r obblio del passato sarebbe uno scanla Provincia.
dalo, una viltà, u n pericolo per 1' avvenire,
Tostochè arriverà la macchina ti- E diciamo uu pericolo, . imperciocché qual lede
mai riporre il governo Italiano in quegh
pografica, la quale trovasi già da potrebbe
uomini?
qualche giorno in viaggio, il gior- Una delle due : o essi favorirono e adularono lo
per convincimento, o lo fecero per finnale verrà notabilmente ampliato e straniero
zione, per ipocrisia, per vile egoismo.
il prezzo resterà inalterato.
Nel primo caso, quegli uomini non fanno pel
nuovo ordine di cose, per un paese libero, perche
i convincimenti non si cangiano: nel secondo devono escludersi da ogni ingerenza perche 1' uomo
che finse e fu vile una voltii, non può essere un
buon cittadino, e sarà sempre caiiace di nuovo finzioni e vigliaccherie.
Non sarà mai vero cho un uomo onesto ed aniNei trambusti politici il promesso perdono del
mato da patria carità possa farsi foniontatoro di passato fu sempre una frase vuota di senso, una
rancori e di odj fra i cittadini, scuotendo la face ipocrisia per coprire la reazione e le pi-ivate vendella discordia, seminando il sospetto e la i-eciproca dette, e la storia ce lo di'uostra poiché dalla stodiffidenza. L ' I t a l i a fu pur troppo, da secoli, diWsa ria sola possiamo imparare quale fu scini)re la
ed avvilita dalla raffinata tirannia do' suoi oppi-cs condotta degli uomini in, parità di circostanze.
Bori.
Per non risalire ad epoche remote, lasciamo da
Ora die sta por compiersi la grande opera della parte le atroci pj'oscrizioni di Siila, quelle dei Triumsua redenzione, essa .abbisogna piucchò mai di viri di Roma, e la vantata clemenza di Augusto
unione e di concordia, porcile noli unione sta lu (pumdo era sazio di vendette e di sangue.
forza e la' prosperità dello Stato.
Tiriamo puro mi velo sugli orrori della RivoluL'uomo gcnei'oso sa obbìiare le passate ingiurie:
e chi covasse sentimenti di vendetta per antiche zione francese dal 1790 al ITO-i. Sono rare aborprovocazioni e inimicizie, devo oggidì sacrificarli i-azioui cui va soggetto lo spìnto umano o che non
devono servire di norma uè di esempio.
Buir altare della ratriti.
Portiaino invece lo sguardo a tempi più miti od
Inteso in questo senso, l'obblio del passato è
a noi jiiìi vicini, e vediamo come intesero 1' obblio
cosa doverosa, giusta, e sacrosanta.
Ma se, giocando di parole, a (pinsta frase vo- del passiito, i (inverni legittiino-paterni quando ri
lesse attribuirsi un senso tlivcrso ; se s'intendesse cnperarono il perduto Regno, e come si comporche coloro i quali, conniventi colla cessata tiiauuia tarono verso i vinti essi ed i loro partigiani, agenprestavano mano a renderla piìi insop])ortabile. do sempre in nome della llcligiono e dell' ordine.
avessero a. continuare, mutato nojne, le loro mene
E pria di tutto vediamo che avvenne i)i F)-anciii
in nome del nuovo governo; so s' intendesse che iir e)ioea della socnnda llistaurazione sotto Luig.
coloro che usurparono e diressero la jnilililica OJJÌ- X V n i , e sotto il ministero del Duca l)i;cazc!s, S.
uione sotto il dominio austriaco por liuscarsi in- proclamò 1' obblio del piissato, ma si lasciava sfogo
fluenze, impieghi ed onori avossuio adesso a ga- igli odj politici ed alle ]nM-';onalità d' ogni mimiera
reggiare coi ])atriotti, con quelli cho sino dai pri- si promise amnistia e iierdono, ma si escludevano
m(u'(V.Ì della vita civile sacrificarono il loro avvenire dagV impieghi e da ogni pubblico uffizio tutti i soper una fedo inconcussa nella lledenzioiio d ' I t a l i a ; spetti di Napoleonisiiio, tutti i partigiani della Ei-

L'Obblio del Passato come debba
intendersi.

APPENDICB

LUIGI FARINI,

L a sua vita si è trascinata per tre anni in
questa dolorosa situazione. Si è appena che due
0 tre lampi dissiparono passando le folte tfjjiobre,
che invilupparono il suo spirito. Di già morto a
mozzo egli terminò di morire or sono pochi giorni
in un villaggio dei contonu di Genova, a qualche
passo dalla riva ove Garibaldi erasi imbarcato,
per la sua spedizione della Sicilia,

(Conliimiaioiie, Vedi numero prcccdenle)
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Si è sopra tutto per la parte che ha giuocato,
Qualche tempo dopo egli era a Napoli come cho Farini si è guadagnato un posto nella'storia conluogotenente del Re. Sembrava di già stanco e temporanea. Questi però gli appartiene nullanon mostrava piìi il vigore eh' egli aveva spiegato ostante per altri t i t o l i , e sarebbesi ingiusti por
come dittatore dell' Emilia, Del resto non v' eb- la sua raeìnoria ove non si vedesse in lui che
be che una parte efèmera.
r uomo politico, Bisogna vedervi pure lo scrittore,
L a caduta del Gabinetto Rattazzi lo condusse e ricordarsi dell' oratore.
al potere dojjo 1' avvenimento d' Aspromonte. F u
Il suo passaggio a traverso il giornalismo, non
il capo del nuovo ministero ma egli non conservò fu senza lode e risultato, giacche spiegò nella
questo^ posto se non che durante poche settimane, Frusta una grande vivacità, e scioltezza.
giacche i suoi colleghi non tardarono a rimarcare,
Evidentemente questa è la prima qualità per i
che le suo facoltà mentali eransi indebolite. La giornali di questo genere. Egli fu piìi grave e contesua ragione che pareva lottare contro una crisi nuto nel Bisorgimento
e nel Piemonte, che non
"r*^'*?''' • ^"^ ^'"' soccombere. Egli era perduto per potevano accomodarsi del tuono della satira : ma
gli affari e lo era per se stesso.
in questa diversità di forme, seppe sempre rispet-

voluzione, salve poche eccezioni in favore di alcuni
apostati, noo Catecumeni: si proclamava il regime
•.ostituzionale, e le camere erano zeppo di emigrati
1 di realisti: si faceva servire lo ;;elo di lleligiono
^)er esercitare ogni sorte di vessazioni anche sftlle
persone e sulle istituzioni le piìt inocue. Paolo-Luigi
Conrier ci lasciò preziose memorie e singolari dettagli m r ipocrisia del borbonico governo in quell' ejioca sfortuuatii.
E qui in Italia, cho non fecero gli austriaci
quando rientrarono in Lombardia dopo i bacc.inì
lolla Cisalpina?
Per conoscere come essi ed i loro fautori intesero r obblio del passato udiamo come ne parla
Melcliiore (Jioja.
,.N i abbiamo veduto i nostri piìi onorati cittadini tra le mani della piìi infame e più feroce
sgherraglia : noi abbiamo sentito un popolaccio stipendiato domandare altamente la loro morte. I
nostri parenti furono fra le catene trasportati h m gi dai p.'itrj lari, senza speranza di ritorno. Non
ci era permesso di comp.arire sulle pubbliche pia/.ze, in cui lo sguardo de' nostri nemici ci avrebbe
<lesignati por vittime di quel giorno. Quelli che
avevamo beneficati divennero nostri accusatori, e i
servi che avevamo tratti dalla miseria, testimonj ;
ci fu vietato 1' unico piacere degl' infelici, il racc<intarsi a vicenda le loro afflizioni, la toma di ritrovare un delatore ci soiìbcava sul labbro quei.
sentimenti, clic dal fondo del cuore ci sospingeva,
r affanno». (Idee suVc ojnnioHÌ religiose Gap. VÌI.).
Quiintuncpic tale sia somjire stato 1' andoiszo
dello passioni politiche nei scKiiali ti-ambusti questo modo di ol)bIi.arc il jiassato noi lo rinneghiamo,
non lo vogliamo e ci limitiamo a quanto consentono i nostri costumi, la moderna civiltà. A noi
leve bastare solt.anto di escludere da ogni pubbikii ingerenza, per quanto è possibile, ogni elemento impuro che richiami a g.'illa sotto altra veste
i fautori della corruttrice domitiaziouc straniera,
lungi ogni idea di persecuzioni ed anche di seniplici molestie, qualunque sieno.
Il distinguei-o o conoscere questa specie di gente
AH] passato è piìi fttcile di quello- che altri non si
creda, se anello la pubblica voce non li designasse.
Basta solo che chi rappresenta il potere voglia
tarlo seriamente, quando conosca appena ii principi della difficil arte di governare. I piti' arditi a

tare la lingua, elio nmneggiava coni abilità. II
giornalismo Italiano si è mostrato raramente così
corretto e così letterario. Naturalmente non bisogna cercare della scienza nella maggior' parte degli articoli che egli forni a questi gibimali,, poiché
prima di tutto questi sono^ d'er pezzi dir polemica.
Tale era il linguaggio- del memento :: serahrà
essersi prolungato fino ad oggi e non. esser ancora
giunto alla vigilia di terminare..
Il principale titolo letterario di Farini, è evidentemente La storia dello stato- Roìmno- che fu
riprodotta in francese e o l i e ci mostra il'governo
papale dal 1814,- fino al 1850: Egli; aveva itbbracciato un quadro pili vasto; nel: libro-- che aveva
intrapreso- di: scrivere, per far- seguito- a- Bòtta.
Ma egli non ebbe tempo di percorrerlo :; noi: non
abbiamo- che i duo primi volumi dr q u e s f opera.
Forse questa e meno perfètta dell'' altra.- L' autore aveva un piìi grande orizzonte sotto, gli occhi
ed egli credette suo dovere quello dr assumere un
tuono piìi solenne.. Del resto V' identico- difetto
può rimarcarsi in: questi: due- libri,- la- l'ottorica
vi traspira troppo spesso, ed' ella- prestai talvolta alla
storia una veste ohe non è fatta per essa,
(Continua)

mM

" ' " B i f T " ' * r - " - " - •-

•^Ékcm^'iML MvQfdUI

mwd

pregare le autorità della marina austriaca a vo fratelli la menzogna, il denigramonto, le basse arti;
lergli comujiiòare ti^^ti i documenti relativi'^Ha. insomma dL pervenire calpestando la fama di tutti
1- • . ; . ' • ! ; t », ,»Ì.-;,,IÌ'V(J-.. '; . . • • • ,
battaglia diMi^a, allb s5o^,^di eskArne i nsultatf gli a l t r i , l *
r Ì w l t a r i M > v i c t | f a t | ; i . | c o n ( | » | » l o f "'MSiltr4?|questionÌì-cliè; kU é's'sèro t r a t ^ t ^ conJp f c ' , d t ó i l t n r a e i ittiozà^ (li;;flifesapiet,|r'|)'#8C^§.t) seriWSildi ^^udj e di esperienza, non c'on idee,preca«,;•;'•';'•'•;•'• ' . '
'
"
. "'
*^'-'
-"'"'^ OTO^^pforre. ^ „ « , . ' ' ' '
i^'' , "-J" '-ff •''* f "•-•; ponc'6tt(f.';o;i;on
isi.è-quello-'.dolle
s
. , jscopi
. di. partito,
.
- -quelloMa; rasSipimìimòci. , Dal', bilicarne do' mestatori ÈJàoto che la Turchia possedè quattro fregate banche die fa di nuovo capolino noi nostri ' diàrii.
ed intriganti, dei)(>sta' la feccia, sorgerà il puro che sono costrutte ed armate più o meno secondo Non bisogna crede^'o che ,(|'«ind'o: si e'dettò lib'ertfi '
elemento; QuaA'dffnn govei'no come> il nostro è fon- il ir^odello .4el JBp. d' Jfalla^AiX. perdita del qualesi possa passare ad ossa senza 'gradazione da un
dato a libere istituzioni, devo sdegnare l'intrico e cagionata da un lirto' del vascello àustl-iado il IùdsS\ sistema economico opposto. Egli è perciò che pril'ipocrisia, e tenerli d'occhio, im])croccliè sta nel suo ìm molto impensierito il Sultano. E il nostro nii- ma di decidere se meglio convenga in Italia una banca
interesse CIIQ ll-iintfoo • elomciUoi> dtemoj'ahzztìitol'e nis-fro. della inawna che cosa,^ae, pensa? '/,• ,•
nii|ca,_.;(^.haHchèiimoIteplicii lanierei si^-facessero e si
non s'insinui tacito e furtivo^a guastare 1' opeVi Bovverete forse che in una delle mie corrispon- pubblicassero dei dati statistici poi bisogni del nora" deHa'-jiostra rigsnorn:?ione. "È 'Amiqite evi-dente denze-ho mosso-rimprovero al ministro della gneri-a; stro-oredito^-Frattanto credo sapere, ohe- sifl,-.-iinmi-5 ..
che sotto,, questo punto di vista, la dottrina dell'q étl al generale Govone, nostro rappresentante niili- ijeute r impianto costì di una succursale delia banca
bliò' alil ]|kssato'*non pub'ammettersi. In caso divclrè'o tare' a Torino, durante il periodo' ohe preccdòtte lit iarda, illpiii potehta • istituto di eredito che iesiàta
sàVem'ó^sóhipro da capo, avremo voltato II palmo giiGri'a, di non essorsi occupati di provvedere l'eser- nello stato, ma peroli? a lato di questa succursale non,-,
e'T'a,t)'it'o sarà sempre lo stesso. Che se F elemento cito iiostro del rinomato fucile ad ago, oho coadju- avgtè ancor pensato a far sorgere una banca del '
corrùtto);c tentasse li'd ogni costo una riabilitazió v,b così potentemente i prussiani nello loi-o \ittorie. popolo, come ne 6.sÌ5te nnaj-per'esemiiio, k'fìiéxàsé,'^
ne pre.seiilàtidosi con, vuote fi'nsi um'anitaric, di con-' : Noli certamente per gli •a.ppnnti da me direttigli, e elio tornagli mojto voltaggio? ., r, <•,«,., ^(^_ì{
cofdi'a, di co'tifciliì'iziono, con maneggi, con titoli spe- essendo difficile -che iin giornale di provincia cada
Pel momento ritengo che le vostre,, popola^^ioni,
ciali (paluiic|ue siciio, «llòra sii'icorflino gli aspiranti sott' occhio ad un uomo il quale più che a leggere si apparecchino al ricevimento del Ite gàlàntìiom.0 ;
lille ràpproRoiitanze e carifho nazionali oliò ' la li- (Jove dedicare il suo tempo ad operare, ma perchè titolo fclie 'bon gli • si' Coihpetoj o che -iti ripUttr jpiìi
bera stampa ed ogni onesto cittadino avrà il' di- f medesimi lagni comparvero nelle colonne di alen- gloi'iosp^ di inmlupque altjp. . ,
/-.•.•••• i. la
ritto i>d, finS'.i'il dovci'c di proporre in confronto di ili periodici della capitalo nuova e vecchia, il ge- Anche il t/ouerule Laniarmora può_^darsi òhe'Vi-'
<iins^.lt•no di oi^si la tremenda dnniaiida: Olii è egli? nerale Govóne scrisse una lettera alla Odznvita del siti la Vostra- città, 'ma' non al Seguitò del'-Re." l^e'p'
Olii avrià la coscicuzii tj'anquilla sulla rispoàta, Popolo di Tornio dichiarando èhe, appon.'i il fucile quanto la condotta del Generale Laiaai-flioi'a néUat
4d ago levò rumore di se il 'generale di -Pettinengo guerra di quosV anfto .possa meritar biapimoia'ioprr^
si fUrà avanti.
' '
P. C.
|li telegrafò pei' chiedergli se ' erodesse possìbile ot- datevi che la 'lucè "non è anco piena'sulla sua'
teriemei dalla Prussia e conveniente il richiederne. azione .in qnesta campagna; laonde i .cittadiiii-oae»
Il generale Govone rispose'por telegrafo credere sti ed assennati devono onorar in lui i l . capitani)
CarleK-fi'ì ' ì»a'i'iiéii»l«8«i
assai difficile ottenerne mancandone la Prussia stessa^ di'Crimea e del-'69,' il liiogotfenanté- di'iNàpyB,'iìl
«Iella WOCE BE.IJ i f o P O I ^ O
per tutta la sua ìàndioéir; potersi tuttavia tentare. negoziatore dell' alleanza- colla Prussia.
Il ' gelierale aggiunge essere stato testimonio a Eer- Mazzini si dico che 'non voglia approfittare del••.)'..
'
Firenze, S7 agosto. Inio oho furono tosto fatto le più vive ed insistenti l' amnistia.. Egli vuol morire nella impenitenza ,fitìiiUa da,ta-dell'ultima mia la questione della piatitile da' quella' legazione italiana presso il go- nalo rispetto al regno d'Italia.
'
•' , ,
ffaee 'ha fatìd nn gran jiasso. Quella fra la Prussia •yemo prussiailo por ottenere la cessione di alcune ' Il poeta Prati di Trento è stato a I^àrìgi- ricee"r'Atis'triii venne già iìrmata, non senza' però la migliaja'di tali fucili, e che durano ancora le no- vuto dall' Imperatore molto graziosamente. .Egli' si
itlsel-ziòne'di im- articolo che i-ende solidalo'la Prn- ' tre vive domande, ma con poca probabilità di suc- p presentato a Napoleone III,,per interessarlo s'uUai
sia'stfessà'della pace'anclie coir'Italia; Il Veneto ci cesso!
sorte de' suoi concittadini ; ma troppo tardi. .',' '. '
verrà'-'dédn'to -HOnz'a compensi;' meno quelli pel ma- In seguito però si dice che il governo''ne abbia
toiitìe''tuo bile-delle' fortezze ; il qua]o,_ altrimenti, ottenuto qnalclie migliajo, e che parecchie migliaja
veiTÌ»''portftto ft Vienn'à, o'salvo» 1'addossarci, come ne abbia ordinato ad una fabbrica di'Liegi.
MOTIZIE POLÌTICHE
è' giftsto,' la quótaparte doi debito pubblico spettante Ornai' si' può dire clie la questione della contialle'tt¥oviticio' venete. ' '
•
'
'
nuazione della guena non ci dia piìi preoccupazio- I Cerne ci annunziava il nostro .corrispondente
'• Qudnto'alla questiono'dei coii-fini, .vengo assicn- ni dacché la 'p.toe è immi-nento.
latq ohe h% sponda destra dell' Isonzo apparterrà a Una delle prime-questioni politiche su cui il mi- da Firenze dell' altro giorno, viene- confermato
noi,.le-.così tutte le'rive del lago di Garda.nistero dovrà deliberare, e intorno alla quale già giusta il Moniteur, che il plenipotenziario incari•I codici e i documenti ultimameiite dall' Austria la stampa si agita è quella deU'aportura della Ca- cato di' negoziare col generale Menabroa è 11
tolti falla Marciana od all' ariliivio di Venezia ci mera. U tenore letterale del nostro statuto vorrebbe signor di Wimpfen. Questo diplomatica viene
vorraniio -rèétituiti. Il palazzo di Venezia a lìoma ohe per essere valida 1' annessione della Venezia considerato come dotato .di un carattere cone 'qnello di Costantinopoli dove alloggiavano gli al regno, venisse approvata dalla Camera, ben inambasciatori, austriaci diverranno nostra proprietà, teso vecchia, perchè i nuovi deputati non si po- ciliativo, per cui può sperarsi, ohe 1' accordo
ad essere
siccome quelli che non perveunei'o all' impero au- trebbero legalmente sodare prima che 1" annessione non tarderà a lungo
ij^n au
essere stabilito su
striaco 'oho come successore della lleiiubblica di del loro paese sia stata sanzionata dal potere le- tutti i punti tra
due governi.
Venezia alla quale appartenevano quello splendi- gislativo dello stato, di ci^i entrano a formar par.te.
de dimore.
Ma lo spiiito dello statuto stesso, e le peculiaLa notizia da nói Jori piUdicatu fra (e reccuAjiche, la corona di ferro ci verrà restituita e ri coudizioni del Veneto rimpetto al diritto nazio- tissime acquista sempre maggioro verità» cu') d'edepositata • presso il ciipitolo di Jlouza. Si ilice ohe nale cumo non meno alte considerazioni di convetenuta dagli odierni
per-questa restituzione abbia pei'Bonalmeute pero- nienza e di opportunità, cousiglierebboro di convo- ducendo dal ' lini
care una Camera nuova, sia perchè i Veneti ai)-|&iornali.
Xftto< Re Crug]ielmo.
.Fra r impero d' Aiistria e il regno d'Italia si partengono per diritto proprio alla 'nazione itaLeggiamo nell' lialìe del 30.
eowhiivlerà un ti-attuto di coiumei'cio e di naviga- liana, dalla quale sinora non furono tenuti scpai-nti che colla violenza, sia perchè la situazione
zione sul piede dello nrizieiii più favorito.
Ci
si assicura che gli Austriaci cominciano di
Dopo tutto però, il generale Menabroa non è efiet- dell' Italia in -complesso è mutata, dirò così radi- già ad abbandonare Verona.
tivamente partito da Parigi por Vienna che sabato a calmente, dopo gli ultimi avvenimenti, consideran- Una lettera die noi ricevoinrao questa sera ci
sera, l'asciando 1' imperatore in uno stato di salute do sin d' ora corno un fatto compiuto la cessione annunzia che ,jeri F altro duo mila uomini sonoi
della Venezia all' Italia; e nulla quindi, di più ojimalfermo,
partiti da questa città.
Pinalmonlo, perchè nulla manchi al ristabilimento portuno quanto hiteressaro nuovamente il paese Subito .dopo cho la paco sarà segnata,, il goyeiv
delle nostro cordiali rehizioni coli' Austria, si parla mediante nuove elezioni poli' indirizzo politico oho no procederà al disarmo su grajnde scala. ' .,
di un progetto di matrimonio fra il nostro principe vuol seguire.
ereditario ed una arciduchessa austriaca.
Io confido che il Veneto saprà mostrarsi, in quoScrivono da Parigi, 24, all' Indép. Beige:
Questo fatto però non impbchercbbe menomamente sta circostanza che, por la prima Volta manderà
un' alleaif/a politica colF Austria, essendo noto che'suoi rappresentanti, a sedere nel parlamento italiano, V instrumento della pace da conchiudersi fra,
fili stati costituzionali seguono la politica che viene'alF altezza delle sue nuove condizioni; oho saprà F Austria e F Italia fu stabilito in progetto a Paloro ispirata dai propri prlncipii od interessi, non'mostrarsi degno figlio di quel governo di Venezia rigi. Avant' ieri sera esso venne spedito a Vienna^
quella che potesse ossero desiderata dai vincoli di che fu chi.unato il più longevo figlio del senno Questo istrumento verte su duo punti: la parte del
parentela della casa regnante. E sotto questo ri-'umano; che non smentirà la sua fama di paese debito appartenente alla Venezia ohe F Italia dovrà
guardo i nostri sovrani ci hanno già dato provo,eminentemente civile ed ordinato, eolie finalmente accollarsi, e la rettificazione delle frontiere sul terdel come sappiano porre da parto i loro affetti di saprà oomproudere tutta F importanza della no- ritorio tirolese.
famiglia, per seguire soltanto gli interessi doi loro mina do' suoi 50 deputati, cui è riservato di got- Questa rettificazione più vantaggiosa all' Italia,
popoli.
tare un peso decisivo nella ricomposizione dei par- di quanto .era dato sperare renderà necessario l',inI veneti che servono nell'esercito austriaco, conio'titi parlamentari. A questa opera può e deve con- vio d' una commissione mista nel Trentino ; i lavori
c naturalo, e corno un giornale di Vienna conferma, tribuiro la stampa, sopratutto la piccola stampa, di questa commissione saranno abbastjinza minusaranno libori di ritornare ai loro focolari, divenendo la stampa locale cho è la più influente in questa zios'i perchè si possa prevedere che la pace ^definidi pieno diritto cittadini italiani dal giorno dellaibisogua, colla onestà deijpropositì, colla|toinper£^nza tiva non verrà firmata avanti un mese, fors' anche
conclusione della paco. Quelli che volessero conti- dolio formo, colF ossequio alla verità, colla mode- avanti i primi d' ottobre.
nuaro a servir F impero, i-icoveranno la naturalità raziono dogli intènti, ed io non so dubitare che il Del resto non avvi a temersi alcun serio ostacolo,
vostro giornale jion scenda nulF arringo col piìi la Francia avendo proparato il terreno por una,
austriaca
Si dice che il Sultano abbia ihito ordine jior to^ elevato concetto della sua nobile missione, abban- piena riconciliazione fra le corti di Vienna e di
Icgrai'o alF ambaM-iutore di Tiireliia a Vienna, di donando Il qualche rara eccezione fra j suoi con- Fireji^y,

farsi innanzi, i pili insistenti, ì più irrequieti, coloro che anche (]opo,un rabbuffo tornano imimgsibi^i,,aAF,ass4Ìo pó»»^' 'so 'nulla fosso stato,.,qilcsti
sou'óa eolpoisioiiro, coloi-p clie agiscono per^l^ftclHi®
esclusivo, e che luuvno iin passato da f'aràHmf,ilBv

tÀ'^-^Ò'òÉ-BteL
La Direzione del Gini);isio incaricata della
. TELEGMMME PAR?l'iqOL'4RIi
'\\
.^ •• • "•
•'•? ^ •'••<.,•,.
ì)iffé,{%iÌi%S'c6n(\m
dólle'lagune e'^tì'litorale e,s6.cu2ione-tclSttif*
(At^EÌSZIfA-.SjyBAIn)
imcro dii4aj«r»atj, iVaS.cui S, A'tìì^eln dolte polve;A". •••"tu •iAvvièi.=':,«. !^\y-' 'i
e r Haynan, che appartengono alla seconda li- L" Gli esami di, iTn,aj,urità. in iscritto avranno ^Ts^Bióty^; La.Banca'ribasBci lo scoilo ,^1.'8. •• :vt
(à di difosu..I'ca>inpni elie sommano complessi^ principio col jjiornb 5 '«(sttcnihre p. v. quelli a voce
inieuto a 400, vennero celiocati intanto nel cam- Jucomincieranno col giorno,]p.
LoNDn4. '•^- La" Banca ribassi)" lo''BCònto al 6. —
• 0 di Jlarte, , • ,. /•
, ;
il." Cììì esalili di piónioziono dei privatisti avran- L' Ilerahl annunzia che dietro dimanda dello autorità Canadesi, tre reggimenti verranno spediti
no luQgo nei gioi'iii .0 e lì settembre.
Leggcsi nella Nazione del 3 0 a g o s t o :
i l i . " Tanto gli • studenti della prima elio della neir Ambre.
— Con i l . Doci'clo in [data 215 agosio 18(;a è Bcoondii cittogoria doVrantio presentarsi alia Direato sciolto il Corpo'dì .spédiziono'istituito con al- mnv: prima d' essere 'ammessi all' esame pei- rice- MoKACo. — Si dice .elio le camere adottarono il
0 pr.Gcedentj ducrelo del 10 luglio p. p., ed i vere'lo opportuno i>,trnzioni sulle modalità da se- trattato di paco colla Prussia. -1- • ,
jrpi d' Armala che lo costitnivano passarono sot- guirsi e p(!i' doeumontare di aver .soddisfatto agli
PKST, .-iO. — 'fi Pesti .Naplo organo . dei p.artito
1 r immediata dipeiulenza del comando suin'emo ol)[)Iighi consueti.
Deak, consiglia 1" Austria a far alleanzaiooUa Franall' Esercito.
•
. •• ,
.., j 'Dalla Diròziorio del Ginnasio Liceale.
cia affincliò la questione orientale, rion sia. risoluta
— L a pace t r a 1' Austria e la r n i s r i a ò slata
Udine. 20, agosto 1806.
senza il concorso dell' Austria contro i suoi- intemilita, giovedì sera 2;} agosto alle 11 '/a pomei''Il f. f. di Direttore j'essi.
iaiie. Lo ratiiìclu! debbono Cssei'c scauibiate a Tra••^DOTTÌ O . BRAH)0'ITI.
• Firenes 30 agosio.
• a nello spiizio di otto giorni. .
Il Corriere Italiano smentisco che il Ministro
Dovunque vi sia'-un ofolore d à ' s o l l e v a r e , do- Scialoja abbia firmato il decreto per la costituzione
Corre voce, dice la GazisMa del Popolo, che il
^rocesso Pei'sano volga as.sai poggio' pel protago- vunque vi sia. u n a nobile causa da propugna- della Banca Unica. — Il Ministrò non Intendo prenista, di" quello che alcuni per avventura suppo- re, uii sacrirtóio da compiere, ivi nlàdre, citta- giudicare la questione, lasciando- così tempo- alla
nessero'. Q u i ' s i ' d à una'dérta'iriipdr'taJnza aliclié'ài
stampa ed al paese di esaminarla e ma/tiiràrla' al
£atta.ch6,JieL.disoenda'&»nQllLi.j^ii*dato>-e ., egli, non, diija,, sposa, o sorella, voi trovate sempre la futuro parlamento di riordinare la legislazióne ban, '
.
. ,
. . .
condusse con se 1' alfiere che dà i segnali del co- 'donna.
caria.
mancW.'Nojffo^tf(|ndo^er«0na diipat^'iip% so^se ciò
E le nostre gentili .concittadine ne olTrono
sia gravi,'V'sè^'iion'b'asfasse "poi' segnali ' cfiteir in- oggidì un novello esempio di quello'"spirito di VIENNA. — La Gazzetta di Vienna, annunzia ohe
dividuo che anche 1' Aifàìélatore avrà avuto per
carit'à e di, patriottismo; che informa la 'donna il barone Konnikitz fu incaricato della foi-mazione
questo uffizio..
, . • .,
, ;,
del ministero. La Nuova Stmwpa liherw, dice ehe
Italiana,
'
'
,,,
Bach ritornerà ambasciatore à Roma. ••
Coiclttadinc,
-• • . ' ' \ •
. ,•
•Ì!Ìon è • i^l certo ignoto .a voi) donne'Udinesi, li^ Qazgetta <Ì.A' Nord dide:;-I*'ì)ijnti principali
Mefiiltó'tfà,'abbia pòtiitò ó.ttisnerc con una'fnsisten- ohe a -pochi passi, dalla nost^'a città" trovànsi ag- del trattato di Praga non sono bhè^ierifrasi-dei'-preiaa <viv3's?iina' clie-i ;,co'nfini'jlelJa "Venezia,, i'quali di- glomerq,ti migliaia di militi reduci .dalla Germania limir\ari di Nikolsbui'g lo s'gòinbro delle ' provincia
venteranno i confini italiaui,'..„potrauno ,estendersi ove i l dentino della guerra tratti li avea prigio- austriache seguirà dopo la ratifica del trattato.
lungo tutto il territorio del Trentino-che costeggia nieri ; , essi, sono tutti fratelli nostri che haimo ' Il quartiere generale pruéiSiafib fu-'trasportato da
• ' ' .' " • - • - .• , ,•
ll'Sigo di Giirdà. Itt"qrte9lo,' modo' a n c h e ' " k "città esposta , l a loro vita pel riscatto della patria co- Praga a Tdplitz. '
. - 1 ' ' ;• ' ,
'--' ";
.,• '•
I
' l ' i
Hi'dÀé;•"'!:•'.'•
.
'
(li, Itì'q,',-v-err>1J,be, .ad essere aggregata àr"'!Reg)id
BisnuNo
28.
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d'>Italia<
L'intiero possesso del lago dì Garda è d' un vivere "per piu'gioi'ni "divisi dai "parenti, ed amici ad unanimità senza discussione il- trattato ' di'Comvantaggio incalcolabile, in.specie perchè oft're mo- oho dft lungi lor stendono le .Jjracoia, ed ansiosa- mercio coli'Italia.ed il trattato di navigazioiie coll'InghilteiTa,
'
''
' >> •
'' '
do' di',rispai'mia!ro u'ìta grossa 'spesa ,per, il i^a^xt?- mente li attendono.
nimento della flottiglia. Il lago di Garda divente- Onde render loro meno amara qu-esta separar e b b e ' u n a via pacifica ' di comunicazione fra Pe- razione, sarebbe desiderabile trovare i mezzi per CosTANTmoroti 2 8 . — È • inesatto' tìhe ' sia s t a t o
schiera, S.alò, Garf^nano, Riva ecc., ecc. ' ì)ì' quéstf» procurar loro qualche conforto sì fisico, ohe mo- aggiornato il pagamento dei vaglia del debito •pub> , ' . ,'
, 1 ,
eiicoes'so diplomatico, s','ò vero 'ohe-poBSii ritenersi rale. A tale iSeopo. le sottoseguato formateèi in blico.
già coma assicurato, l'Italia ha ragione. di, ralle- coipmissione fanno appello al delicato seiitire dello
loro concittadine, aprendo n n a sotto4crizione a ATENB 23. — Le trup^pe-non'hanno potuto cirgrarsene. •
.
., ,
benefizio di quelli i cui mezzi non bastano per condare gli insorti. I Candiotti continuano a fortiNuovA-YbEK, 18. — Un proclama di Johnson .di- profim-arsi alcuni comodi della vita;' L''offerta,sia ficarsi. Molto famiglie Candiotte emigrano in Grecia.
chiara ohe il decreto dell'"imperatore Massimiliano puj'e^ la più tenue, sarà sempre bene accetta, e
relatiyo al blocco di Matamoi'as è una violazione quelli che anziché' danari volessero offrire altri
del diritto dei neutri, ohe quindi questo decreto è generi, come zigari, vini, aranci, caffè;- zucchero" ( C O M U W i l C A T O *)
•"-•
nullo e ohe ogni tentativo p e r mantenere- i l blocco faranno pure cosa gradita.
a pi^cgitidii;io dei cittadini degli Stati Uniti non
Sig. Redattore.
,
' ìiul ci rivolgiamo anche ai negozianti- di telerie
p'uò essere ammesso.
per domandare qualche pezza.di telsg adatta a con- È pregata a voler inserire nel suo pregiato Giorfezionare camicie, e muta-ude ài cui molti difettano, nale questo communicato,
Scrivono dal Messico in data del 6
'
P. G.
V imperatoi-o proclamò lo ' stato d' assedio nel e facciamo appello alla buone operaje perchè prò8. Damele ,91 agosto 1866.
Miohoachan e in altre provincio. Furono fatti nuovi Jstino gratis il lavoro delle loro mani,
arresti por essere stati scoperti nuovi complotti.. La detta -commissiono ai propone- pure d' essere Non v' ha jienna che valga a desori-vere l'inerIl generale Apu'cont {?) fu nominato ministro della possibilmonto^ giovevole ai feriti ed ammalati che zia da Già è invasa, la no.stra Rappresentanza Coguerra e il generalo (irand ministro delle finanze. ! ti'o'S'ausi negli ospitali militari. Le offerte coi nomi munale quale solo "in forza degli assordanti clamoQuesto nomine, destinate a produi-re la concordia, dogli obblatori vorranno pubblicate a mezzo del ri della piazza poterono indurla a qualche misura
sono in armonia con la missione dell' imperatrice giornale L(i Voee del Fojìolo che gentilmente ci of- potentemente reclamata. Non viene presa nessuna
cura della cosa pubblica, se non d'importunare i
e dimostreranno che il governo ' messicano agisco l'orse le sue colonne,
Rog. Carabinieri por dalla piazza od altri luoghi,
d' accordo col suo glorioso alleato.
Udine li 30 Agosto 1860,
assegnare i posti ai venditori di frutta. .
Vnpi}i, 2S, — E A Patrio annunzia, chp 41 governo'
Per la fonnazione àciì ruoli della guardia NazioLA COMMISSIONE • •
Ottomano ha deciso di faro alcune concessioni ai
nale nulla si fa.
CaudìoUi, ma a condiziono che prima depongano' Aiitonitii Gollorcdo co. Teresa, — JQella Chiave Non si provede neppure al primo elomento del
noi. Carolina — Lupgaito Adele — Zmeìil co. Maria Acqua avendo contro tutta,.la pubblica oppiuione
lo ariiii, •
' •
— Locateli/i Elisa — Liiggatio i'anixy — Ferodi, rovinato 1' antica cisterna, quale ora non contiene
SOUTHAMPTON, 28....- Il gig. Tnkor antico comandante nelF ossrcito-dei separatisti, fu nominato co-* N.B. ha oft'erto si ricevono in yia C'Wour già che acqua putrida, e si continua ]ior queUa a sprecare infamemente il denaro del Comune.
mandante della fiottìi del l'oi-ù. Cìli ulticiali poi-u- S. Tomaso N, 013 dalle oro 10 alle 2 pom.
In quanto concerne 1' illuminazione -' del paese
viaui hanno protestato o cvedesi che vicuboranno
Offerte.
pure nulla si provede.
di riconoscerlo,
Lo Signoro componenti la commissione
it. L. 50 Il Patrimonio del Comune poi circa Ip speso ocCaterina vedova ISearzi
» 20 casionate dallo attuali eccezionali cirdoslanze va a
Carolina Morpurgo,
' . „ 20 soffrire per una poco saggia e poco coscienziosa
^ ^,,^
NOTIZIE LOCALI
anmiinistrazione. Attendevasi che a somiglianza
Osservimonc: Non possiamo approvare il lin- d' altri luoghi venisse qui pure cangiata la ComuIl Commissario del R e per la Provincia di guaggio del proclama Municipale relativo all' ingres- nale Rappresentanza, ' in attesa di quella- che éaUdine ha decretato col giorno 21 agosto 'cor-! so del Re, ,e ieri puljblicalo, róbbe per essere eletta dal pubblico ' suft'i-agio ;
jciilo, che gli esami dei privatisti regolarmente
I nostri iiapprcheiitanti dovrebbero sfuggire certe ma ai- piccoli centri non si dà per solito che poca
•'
Tii.'itritti, nonché gli esami di matiu'ìlìì degli St'u- frasi tli svenevole adorazione, che non poimo spe- importanza.
cialmente
tornare
gradite
al
franco
pensiero
del
pridenti, lauto urdmu'ii che stritordin3ri, abbiano
mo soldato dell' Indipendenza, per assumere ormai . *) Per gli articoli aceolii soitó quésta rubrica, la
-t^funpiineiitii eniro la m'età del p . v, settembre il maschio linguaggio di uomini liberi, ohe parlano
BedaMìie non si assume nessuna, resjionsabilUà se
&i\,^ueii(|u j] si^leaui liiwra (nato,
a liberi cittadini,
mii quella volata dalla Legge,

LA VOCE DEL POPOLO

HfSTOIRE POPULAIRE

LA

ILLUSTRÉE

VOCE DEL POPOLO

Gl^iornale illustrato delle fiuniglie

GIORNALE POLITICO

il più ricco di disegni e il più elegante d'Italia

DES GUERRES D'ITALIE ET D'ALLEMAGNE
iiTec (!inq pttinés cxcepilonncllcs
carte et portraits.

esce tulli i giorni meno il giovedì e la domenica

È pubblicalo il faicicolo di agallo

Gli abbonamenti trimestrali, al prezzo di Lire
ILIiUSTBAZtONI CONTENUTE NEL MEDESIMO:
L'hiet. populaire ili. dcs gucrres d'Italie et d' Allc- italiane 6.20 per la città e 7 per la provincia ed
tìingne 68t destinée à tous, et paraitra à partir du interno, si accettano dal Signor Paolo Garabierasi l'Iguriiio coloralo d«llc iiiodc- - Disegno colorato per ricami)
In tnppozcrla. • Tavola di ricami a guipure. • Disegno per
30 aoùt 186G, par livraisons hebdoraadàires de 8 in IJorgo San Tommaso od all' Ufficio di Redazione Album,
- Alfabelo. - Grande tavola di ricami. - .Melodia rucilc
pages, grand iii-4 illustréo d'une ou plusieui-s gra^ aito in Mercatovcccliio presso la tipografia SeitZ; u romanta per pianoforte.
TTurès, teitè sur 2 colonnes. — L'ouvragc sera di- N. d'ò'ò 1 piano.
TÌBÓ en daux parties distinctes : Guerre d'Italie
L' AnuululstraKlone.
PREZZI D' ABBONAMENTO
(rt (jl-uérre dMlIemagne^ et commencora par une
esquissè rapide et oxacto de l'histoii'e de l'Italie et
franco di porto in tutto il Begno :
do l'Allemagne, dos moeurs et coutnmes de leurs
Un anno !.. 13 — Un semestre 6.S0 — Un trimestre i.
liaWtants, et retracera ensuito les catises des guerres actuelltìs ; les faits accomplis et coux h accomChi si al>l)ona per un anno riceve in dono un elegante ricamo eseguilo in lana e scia sul canevaccio.
plir ; coinbats, biographies des principaux personMandare T iaiporlo d' abbunaiucnin o in vaglia postille 0 in
nngesi descriptions, corrcspondances, négociations,
gruppo, n Dieiiso diligenin, {ranco di porlo, alla dirctione del
doounients, hi.storiques et diplonialiques, etc.
Dal sottoscritto si vende per italiane lire 3 BAZAR, via S. Pietro all'Orto, 1:^, Milano. — Cbl desidera
• .Vabonne/ment d'une année coniììosé de 52 livrai-r Album della (Juerra illustrato.
un numero di saggia spedisci L, i.SO in vaglia o In francoboll.i
sons, foftìiera «» beau volume 'dludrC^ de i>res de
450 pages. — La redaction est confiée à uno róu- La Perseveranza . . por soldi 5 al numero.
„
. 4
nion d'écrivains de la TresBe Pai-isienne Ics plus Il Sole
. . . »
» *
diiitiugués. -r. Les gravuros seront dues a. iios iiicil- L' Opinione .
LV FARMACIA DI A. FILIPUZZl
. . . .
„
. a
leurs artistea. — Poni" avoir dvoit à wn alioinie- Il Secolo
11
«irJtto
.
.
.
.
„
IX UDINE
n
2
juent d'une année à \Histoire populaire illustréa dcs
„ 2
.\ L S E n V I Z IO D I S. M.
gunrcs d'Italie et d'jilleHiaync, et rccovoir de suiti; Il Corriere Italiano . „
„
„ 2
et franco, à titre de Frimvs excrpiionmilcs ci gra- Il Pungolo . . . .
. 2
tuiies: — 1, Une ìnfUe carte colore de la Jiaiite La UnKzetta del Popolo „
Italie, A(d TAntrleUe, de la Prusse et dcH Dii- Esfo tiene inoltre un foi-to deposito della Teoria
Trovandosi bene provveduta del migliori medicinali si
ebés, contcnant le Quadrilatere autriehicn, et per- Militare per la Guardia Nazionale, noncbè tutte
che esteri approvali da varie accademie di medicina,'
miMant de sxdwe lus o^ìérations militnires ; — le Opere Legali occorrenti por l'inaugurato nuovo nazionali
come pure di Istrunicnli chirurgici delle più rinomate fab$, E t les portroits de S. M, ViclorKiinuaniicl, Governo, ed è 1' unico incaricato por ricevere gli briche in Europa, promette ogni possibile racllllailonc nella
du general Cfuribaldl, de l'IOnipereur d'Antri' abbonamenti alla Oazzctta lllliciale del lle^no. vendita del medesiuii.
Tiene pure lo Estratto di T^iinarindo Brera, e ad uso pre*
che et du Kol de PruMse, sortant de cl.ez IJisdéri,
P . GAMBIERASI parato nella propria farmacia con ultra metodo. Le polveri spuphotograplie do VMnpereur Napolcon, «('ressoi- immami semplici pelle bibite g.iiosR cstenipnri>nce a prctn ridotti.
médiat&ment pour la l'Vance, 8 frunis en maìiPostasi anche ncIT alt.iole stagione in relazione diretta col
4a ou timbres - piste, et pour 1'Étrangcr, 11
furnilurl d' acque minerali, di lieeoaro, yaldanno, heinìriaite, Cululllam; Franco, Capilello, Slavo, SuhajodicQ ili
francs eu petit» billets de bancfue, coiiiìnns ou va
Saiis, Branco Juitico del flaiiaziini, di f^iiihy, Scidlilz,
leurs sur Paris, à M. OllKNON, (kliteur, 17, pasdelle di Boemia, di (ilcichemberq, di Sellerà, ecc., s' impesaga Cardinet à Paris-Batignolles.
gna della giurnallera (ornilura si dei fiinglii lermall d' Abano

VITTORIO EHANllLE II.

che del bagni ti dnmieiilo dui chluilvt farmacisti Fr.-iccliia di
Treviso e Mauro di Padova.
Vnicii dc/iosllariii del Sirnppn conceiiiralo di 5alsa|iariglla
coniposlo di Quelniiiè faraiaeo chimici) di Lione, riconosciuln
pel migliore depurativo del sangue ed approvalo dalle mediche facullà ili l'raiioia e Pavia |)ella cura radicale delle niidattic s.ccrete, receull eii invelerale. Queslo rimedio offre ;l vanlaggio d' essere meno costoso del Itoob, cil attivo In ogni
stagiono sema ricorrere all' uso dei decolli.
Emiiieiiteiiieule efficace e V injexione dei Quel unico e sicuro rimedio per guarire le iilcnoree, i tiori bianchi, da preferirsi ai preparali di Copaine e Cubebe.
Granile e unico deponilo di tulle le qual tà d' Olio di Merluzzo semplice di Serravano di Triesle, dl.Vongh. llaggh,
l.auglon, ecc. ecc. con Prolojoduro di ferro di Pianori e Mauro
di Padova, Zanclti e Serravano di Triesle, Zauctli di Milano,
Ponlotli di Udine, Olio di Sifiiallo con e sema ferro.
Trovasi in questa farmacia il depiisito delle eccèllenlì f garunlile sanguelle di G. U. Del Prà di Treviso, le polveri di
Scidlilz Muli genuine di vii'iiiia come riscontrasi dagli avvisi
del proprio inventore nei più accredilali giornali.
Infine priiiiegglauo le cal/e elastiche di scia, liln e cotone
per varici, cinliire ipogaslrlche, clisopoinpe per clisteri per
injezioni, telescopi di cedro e di ebano, sjiecnlmn uaninue.
succhia tulle, coperte, pessori, siringhe inglesi « francesi, poivcritzalori d' acqua, inisuragoccie bicchierini pel bugno d'ocihi,
schizzelli di metallo e cristallo, siringhe per applicare le sanguette, cinti dt 40 grandezze con male di nuova invenzione
e di v.-irli prezzi.
Essa assume commissioni a modiclie condizioni, e s'Impegna pel ritiro di qualunque alleo farmaco mancante nel sHu
deposito.

Nata. — Les documents vecueiUia à. ce jour suffisent pour fairc la publication d'uno année (soit 52
livraisons) sans avoir recours aux cvéniuients ultc•l'ieurs. — A partir da 15 octobro il sera ])ublié
•dtiix livraisons par seinaine.
. La Souacription avec Primes sera cloae le 30
sc^itember 18G().

AVVISO
Presso la ditta Dladdalena Coccolo trovasi von
dihile ui! buon assoz'timento di fucili ad uiui « due
canne, revolver e pistole da sala, con risputtivo
cariche (cj»vtouclies) a prexzi fissi.
Tiene poi iu viaggio tutto 1' occovreuto ]>ev lii
nositi'a Guardia Nazionale dal milite al ca])itinio
:Come puro assumo forniture per tutti (juei Comuni che si compiaceranno preferirla por keppy,
-spallari, blouso, centurono, giberna, daga, fodero di
bajonetta, pendono, distintivi, bonetti e tambui-i
compioti, promettendo discretezza e qualità senza
eccezione.

AVVISO

Sono d'aillai'c

Persona bene istruita negli affari di commercio
e molto pratica nella tenitura dei libri in scrittura
doppia ad uso di Germania ed Inghilten-a, come
pure nella corrispondenza commerciale, desidera di
essere occupata per tre ore circa che giornalmente
gli rimangono di libertà.
Per informazioni rivolgersi all' Ufficio della Eedazione dalle ore 3 allo 6 pom.

n, 5 Magazzini grandi in Borgo
pQScolle, Contrada del Fred^'
do. Da rivolgersi nello slesso
Borgo, Contrada Brennari dal
proprietario Antonio Crainz.

Direttore, avv, MAssiMauno VAIVASONE.
Gerente responsabile, .ANTONIO CtrMEUO.
Udine. — Tipografia di Giuseppe Seitz.

