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Esce tulli i giorni eccetto il giovedì e la domenica. — Si vende a soldi 3 pari a ital. cent. 8.
greco-slava. E nella previsione di tali questa cessione, per comparire quale una^ gePer i mesi di settembre, ottolDre, congiura
cojilingcnze è natiir/ilc che la Russia si metta in nero.sa benefattrice dell'Italia ora, pf>tere,,giù
novembre e decembre, s' apre uno pronto per coglierne i frutti.
tardi, aver diritto a. concessioni per.,poi( ppco
speciale abbuoiialmento ài prezzo di La sollevazione di Candia lia ([uesto di singo- gradei'oli.
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italiane lire 7 per la città e 8 per greca sono divenuti maomettani, e tuttavia odiano Napoleone nella sua lettera a iVittorio Emala Provincia.'
a morte il governo turco, mentre gli altri (jreci nuele dice: "Vostra Maestà è a. cognizióne ch'io
li ripudiano come apostati e non voglio- accettai la cessione del Veneto peri, risparmiare,
; Tostocliè arriverà la.maccliina ti cristiani
no far causa comune con essi.
un inutile spargimento di sangue,. Il ìnio tntenlo
pograflca, la quale trovasi già da
fu
sempre quello di rendere il Veneto indipenUna
lettera
giunta
dal
^lessico
dipinge
la
siqualche giorno in viaggio, il giorall'Atuazione di quoll' Impero cou colori meno oscuri, denle, affinchè HItalia libera daW Alpi
nale verrà notabilmente ampliato e Non è vero come si disse che Massjimiliano abiiia driatici sia davvero padrotia de prop?n destini.,,
il prezzo resterà inalterato.
abdicato. Por quanto riguardo il viaggio deli' im
Queste parole chiaramente espresse dovreb-

peratrice Carlotta, nella medesima lettera si dico,
elio si ti-attava d' ottenere dall' iuìjieratoi'C A'apo bero bastare per rassicurarci. Noi crediamo inliione che la partenza tlalle truj)po francesi injn vece, che la Francia trovandosi ora iu non
trascinasse l'impero ad una qualche catastrofe.
troppo amichevoli rapporti con l'Austria, abbia
insistito per avere la cessione della Venezia,
Alcuni giornali davano .per' positiva la diitiissiotie del pviiK'ipri di MctfcTiiicli. 7/ Mhnwrlul diploUn fatto d'una bastevole importanza ci se dubitando che il Gabinetto di Vienna agisse con
maiiqua dico dcstitiiita di tbudanieido quo-^ta nof;nalava
un Iclegramnia giuntoci ieri a sera da mala fede verso l'Italia, ad onta della coftventizia. Quindi mera invoiizione la sua dimj.'isiono,
mera f'avoiinione ia iiojiiina del suo successore i'arigi. hi esso si dice "clic il trattato concluso zione di Praga.
a Parif,'!. Un i'atto gravo poro se pur vero rile- il 24 Ayoslo tra l'Austria e la Francia, relaAd ogni modo attenderemo il risultato del
viamo (la una con', di Vieima' alla 2^'uova GaggelUi
viaggio
a Vienna, del generale Menabrea.
tivo alla cessione del Veneto , alla Francia fu
di Russia.
ratificalo (Ì'J^^Ì a Vienna (1 Kctlembre). In virtù
SciiOTido questo fiinrnalo, i rapporti fra la Francia o 1' Austi'ia suLio adesso tntt' altro clu: intimi di (piesto Irailalo la consegna delle fortezze e
Cai'(cg'ju;'i pnpticolat'i
e soddisfacenti, imperoccliè si è scoperta una rc- di tiUto il lerrilorio lombardo-veneto, sarà efdelia V O C S Ì : OtLi^ P O P O L O
goIa.ro cnri'isponciflnza ])oKtifia fra 1' iniperatoi-e l'cttualo da no Commissario austriaco nelle mani
Francesco Giuseppe e il sifjnor Tliiors, temila por d' un • coniiiiissurio francese che trovasi attuai
Fmnse, 31 agostomezzo del })rJneipe ainbasriatore. 11 signor Drouyn
de Lhuys si sarebbe ."sevèramente lagnato di ciò mente nel Veneto. Il delegato francese porrassi II Generale Menabrea, come 'sapete, non è- a m col signor Di Mettei'nioH, e questi ne avrebbe mo in seguito d'accordo colle autorità venete onde vato a Vienna prima di jeri 1' altro mattina;' Oltre,
strato la maggior sorpresa come ili irn fatto a lui trasiiiettere loro i diritti a Ini conferili, e le po- al barone Abro, di Trieste, giovane endgrato • e diignoto, fino a die il ministro' non Io ebbe chiarito polazioni saranno chiamate a pronunciarsi sui stinto impiegato presso il nostro ministero ".degli
affari esteri, del quale vi ho parlato in altra mia,
di essere ai corrente di tutto, e di sapere che si loro destini.,,
il negoziatore italiano ha condotto sebo il commententava nientedimeno che pei-vezrire ad un accordo
Noi non abbiamo dimenticato giammai la ces- datore Artom, nostro ministro residente a Parigi,
stretto ed efficace, fra il governo di Vienna ed i
Vecchi partiti che in Francia ninnano 1' edifizio sione della Venezia fatta dall'Austria alla Fran- ed il capitano del genio, cavaliere Charbozineaa. .•
Quegli che oltre al barone di Burger por la
imperialo.
cia; questo fatto, su cui ben pochi si sono arreQuesta notizia deve di certo essere accolta con stali, a noi diede materia a serie considerazioni parte economica, è incaricato di trattare, da parte
grande riserva ed atteirdcro che i fatti miglior- e fa il soggcllo di alcuni articoli da noi pre- austriaca col conte Menabrea per,la delimitazións
dei confini sotto il risguardo militare, si e il. colon-";
mente si abbiano a chiarire.
Un carteggio dell' Italie da Parigi ne fa sajjero cedentemente scritti. Che l'Italia dovesse ac- nello di Wimpfen, figlio del generale. Il .Conte 'Wimche quella città si preoccupa molto del viaggio cettare dalle mani della Francia la cessione della pfen nel 69, prima della guerra, risiedeva a T'orino
à Biamtz dell' Imperatrice. La partenza ini'atti Venezia, ne eravamo già prima sicuri, e perciò in qualità di addetto alla legazione austriaca presso
la Corte di Savoia. La sostanza delle trattative,
avrii luogo martcdi; 1' in]])eratrice partirà sola. In
fatto non ci recò meraviglia alcuna. Quello
quanto all' imperatore è probabile eh' egli si roehi che per noi ha dello straordinario, del sibillino, voglio dire la cessione del Veneto, è già stabilita
non solamente col trattato di pace ultimamente
a Fontaincbleau vipunciando por conseguenza al
e è Ja forma con cui questa cessione ora vien sottoscritto fra la Prussia e l' Austria, ma anche
viaggio di Biarritz.
cou un atto separato testò ' intervenuto dirottapraticata.
mente fra r Austria e la Francia. Atìche le pripUna rivoluzione in Spagna ricondusse al potere
Perdio si credette opportuno a Parigi di re cipali condizioni di questa ooasioiife, soijò'ornai t'aqrj
il partito coiisen-atore, ,6 il signor ÌWoii torna a digere un atto formale di cessione della Vene
di questione. Iritendo riferirmi alla questione dei
Parigi ; ma in due anni lo stato dello coso mutij'
compensi. Resta però sempre un l^rosso, nodo da sciozia
alla
Francia
dopoché
l'Austria
sottoscrivendo
granderàehte, e lo zelo cattolico del ministro d' L
gliere,
quello della quota del debito jjubblioo auIrallato
di
pace
con
la
Prussia
,acconsentiva
sabella II. noivdra più terreno da esercitarsi. l'Aus t r i a ' h a rinimòiato per sempre a intronunetlersi la riunione della Venezia all' Italia? Perchè striaco che dovrà accoUariji }' Italia. • Ma anche su
nelle cose d' Italia : la Francia ritirerà tutte le nel Irallato formale della cessione si innestarono questo punto, stabilita la massima di una tangente,
proporzionalo alla importanza ohe aveva il Veneto
sue truppe 1' 11 dicembre, e la questione di Itqma
rimpotto al complesso delle provinole austriache,
certe
clausole
verbalmente
convenute
a
Praga,
sarà regolata dagli Italiani.
la pace verrà firmata senz' altro abbandonando adj
A Londi-a si porsiate a credere che lo trattative coiicernenli il trasporlo per parte dell'Austria di una speciale commissione la cura dello particolatra Francia e Prussia per la rottiiìcn^iDiio doli Uillo il materiale di guerra trasportabile, e la rità di quest'operazione. Uno' ilo'membri eletti a
frontiere siano tuttavia in corso, e che il reconto comprila per jiartc dell' Italia del materiale non formar ])arte di questa coiuuiissimie, è il' deputato
dispaccio che accemrava alle disposizii)ni pacilìche trasportabile.''
Correnti, egregio statista loiiibai'do. • ' •
di Tapoleone nun fosse ohe imo stratageurma per
. Ecco le domande che noi ci facciamo ed
palliavo \ina sosta momentanea.
L' armistizio, come .sjippte, spira il 9 settembre,
Le truppe vmRe mi regno di Polonia sono dap alle quali non sapremmo rispondere se noti che e non si voi'i'cbbo jìrorogarlo, sobb'euo anche la do- ,
pertutto in moto, non già per raeooglioi'si in un per via dì supposizioni.
limitazióne dei coutiui piissa offrire qualche difficampo d' esercizio a Powoiiski (come annunziarono
La Francia, ad ogni modo, nel voler redatto coltà soju'atutlo dacché l'Austria nel Jb02 ha ali giornali oificiosi), ma per accostarsi alle ìron l'alio della cessione della Venezia in suo fa- terato di qualche poco 1' antico confine amministratiei'c meridionali e orientali dell' impero. In Potivo fra il C-adoro ed il Tirolo. Il barotfe Ricasoli
lonia si tieh por certo che sia imminente ima vore, deve,di certo aver avuto iu miraqualche ha fatto pratiche,perchè venga preso inconsideracosa
che
lo
svilupparsi
dei
talli
ne
faranno
più
sollevazione ffenerale dei cristiani della Turchia,
zione il vetusto confine, e non quello niiovo, L' eche il' moto debba cominoiare nella Servia, e che (ardi palese. Noi non crediamo che la Francia gregio Canestrini, eiiiigrato trentino," lioroe caro non
la 'rivoluzione di Candia B' intrecci con una vasta abbia avuto lo scopo di dare un' importanza a miiuo alla patria che alle lettere,'dèlie quaH è as-
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iiiduo e felice autore, ha giovato non poco colla affinchè il bisogno non induca taluni di questi espandevano in complimenti officiali, noi, mentre
9Ma erudizione e colle sue cognizioni locali, in questa ad aumentare • i pericoli della sicurezza pubblica. ci stringiamo cordialmente la mano destra, non
Anche all' altra estremità del l'cgno si vuol ri- toniamo un pugnale, nascosto nella sinistra...,,
biaògna.
A tutto ciò si arroge i mutamenti ministonali durre la sicurezza pubblica in condizioni normali.
„ La nostra amicizia per 1' America, dice più
che stanno por succedere a Vienna, i quali yengo- A questo fine il mag{.piore Turaci, che si è ac- sotto il citato giornale, si piega naturalmente, comò
no interpretati come un nuovo sintomo delle inten- quistato una fama nella repressione del brigan- naturalmente si piega per la ritenutezza ohe esiste
taggio, ^er intelligenza e fermezza, fu fatto mag- nelle nostre relazioni colle potenze occidentali, e ciò
zioiii liberali e concilianti dell' Austria.
Il principe di Metternich, ambasciatore austriaco gior generalo della guardia nazion.ale e gli sarà si spiega per la tendenza naturale dei giovani verso
a Parigi, ha qualche probabilità gli venga affidato. affidato 1' incarico di disperdere gli ultimi avanzi i giovani e per l'indifferenza non meno naturale
il portafoglio degli affari esteri. Egli è grande am- di questa trista genia, nata dall'ignoranza e cre- della gioventù per la vecchiaia che perde ogni spemiratore delle idee napoleoniche e non contraricrà;sciuta all' ombra della superstizione. Tra gli aju- ranza di avvenire. "
probabilraente, il giorno che venisse assunto a di-; tanti di campo del generalo Tumel havvi im vo- L'Europa occidentale è .dunque avvertita che agli
rigere la politica -estera, le benevoli disposizioni stro compaesano, il luogotenente Farlatti di San occhi della Russia essa è vecchia decrepita, senza
Daniele.
speranza di avvenire.
dell' imperatore Napoleone riguardo all' Italia,
La conobiusione di tutte queste promesse si è Non mi rosta che a smentirvi alcune notizie Una corrispondenza poi da Pietroburgo' al Nord
che dalla pivce piìi non ci dividono che brevissimi che vengono con insistenza riprodotte da qualche descrive la splendida accoglienza che in città fu
giornale malissimo informato.
'
fatta agli inviati americani, e le 'cortesie e i com-gliomi. '[ '
Cosi non è punto vero che il gabinetto di Fi- plimenti reciprocamente scambiati.
'"Sulla Ì3i' sa ancora di preciso intorno al modo
d«»lla! cessione.. Sino a che questa non sarà avve- renze e neppure quello delle Tuilleries tratta col go- Questi fatti suggeriscono all' Opinion Nationale
verno di Roma
accomodamenti
lo seguenti considerazioni:
nuta, il ministero non prenderà alcuna risoluzione,,,
. ,• per
- non
, .,so quali
~
, ,„ .
intorno alla questione .della riconvocazione d e l l a P Soverno italiano ed il governo dell imperatore
,,Quest' alleanza mostruosa della più individualista
Camera, per cui' potete tenere come, erronee tutte «""o pienamente (l accordo nd ritenere che la que- democrazia col despotismo più comunista l'Occidente
le versioni ohe ne corrono pei giornali. Tre par- stione di Roma è regolata dalla convenziono del d'Europa 1' ha preparata, l'Occidente 1' ha voluta. •
titi stanno dinanzi al governo a questo proposito 15 settembre, la quale essi intendono di mantenere Se invece di correre dietro a chimerici sogni
di risurrezione di razzo Latine sul continente ameCiiiello di riconvocare puramente e semplicemente in tutti i suoi etl'etti.
la Camera, e questa sarebbe la dcliberazioue più Qualche giornale ha anche preteso che Napoleone ricano noi fossimo restati, noi giorni cattivi, fedeli
ossequente alla lettera dello Statuto. L' altro, che III avesse veduto di mal occhio 1' amnistia concessa alleati di quella repubblica che conta Lafayette
cliiamerei partito di mezzo, sarebbe quello di pro- dall' Italia a Giuseppe Mazzini; ora io vi so dire che fra i suoi iondiitori, noi non assisteremmo oggi a
cedere unicamente alle elezioni suppletive pel Ve- l'imperatore si e espresso in un senso ben diverso questo deplorabile malinteso. Che ne pensano i
neto, facendo sedere nel parlamento i suoi 50 de- con una persona che ha avuto recentemente 1' o- signori Thiers e Forcado ? In presenza di una simile lezione, credono essi saggia politica il moputati chi vorrebbe prima, e dii dopo 1' approva- nore di essere da lui ricevuto.
strarsi gelosi di tutto ciò che s'ingrandisce'? È
7,ione del trattato di pace. Il terzo partito finalsaggio è prudente incitare la Francia a seminare
mente sarebbe quello di ordinare nuove elezioni
da]Dpertut':o la divisione, a difendere tutto ciò che
generali per tutto il pa(>se. Quest' ultimo sarebbe
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crolla contro tutto ciò che s' innalza, a contestare
un provvedimento piìi politico e piìi indicato dalla
la vittoria, a scontare la sconfitta? Dopo esserci
situazione. Il ministero, prima di alibraeuiare 1' liguastati cogli Stati Uniti è egli patriottico è senLegf^esi nella Lombardia:
no o'l'altro partito, aspetta di vedere a nuiiiiiestaiKi
la stampa in un senso propondiMiuite por un ver- Le notizie di Praga annunziano che le autorità sato guastarci ancora coli' Italia colla Prussia e
so 0 ,per' r altro. E siccome pur tro]!])o anche In austriache che rientrano nello varie amministrazio- non lasciarci per alleati che Benedek, Narvaez e
fitfimpa non rappresenta trop])i) spasso che le opi- ni civili e politiche, dai paesi abbandonati dai Massimiliano, 1' imperatore del ilessico in partibtts
iii<iiii .individuali di chi scrivo in un giornale, an- prussiani, non sedo infrenarono la- stampa che du- infiddhmi ? "
ziché . essere la riprodiizioniì lìiii o mono esatta rante 1' occiqiazione'delle tru))pe di re Guglielmo Noi non possiamo che applaudire queste saggio
di,;q|.^ejla che si cliiaiuii. pubblica o] iiiioiic, cosi il nviia risv eglìato il sentimento nazionale, ma minac- considerazioni.
ministèro a buon diritto attende, anche da altr ciarono di iiniuediato processo tutti quelli che prefonti d' informazione che non siano i giornali, di sero parte a quelle pubblicazioni
Leggiamo in un carteggio da Roma alia
condscere quale sia veramente il desiderio della Dicesi ancora che sieno stati imprigionati tutti
Nazione:
niaggioX'anza del. paese.
gli attori che recitarono per molti giorni il patriIJI! nostre autovitiV sahitarie pigliano pi-ocauzionÌ
. ìl'-nùnistero oggidì cammina meglio elio per.lo ottico dramirta' intitolato Oiovannl JTuss
pel Colèra, e le quarantena sono stabilite pei- le
Queste
misimi
provocarono
una
sorda
e
ci'escento
pasSato'coI iiuovo ministro della guerra.
agitazione, e 1' intenso desiderio di un governo au provoiiienze da Napoli, e a Civitavecchia. Se agAnche il ministro doi lavori publilici, la preoc- tpiiomico, che dicosi ir^ parte suscitato dalle sug- giungete a tuttociò la crisi monetaria che imperoupagione principale del quale è quella che non gestioni dei prussiani nel loro breve m.a proficuo versa tuttavia, v' accorgerete che la nostra situagli efugga il portafoglio di mano, dopo che gli è governo
zione non è delle più floride.
inai^Cjata la colonna, su cui si sorreggeva, è diventato
Ma la politica generale occupa più seriamente
menò ' angoloso nei modi, più conciliante ne' suoi
la Corte. Il Papa non fa punto segreto dello miScrivono
da
Brescia
alla
Gazzetta
del
popolo
dÌBo6Ì''si, più ragionevole ne' suoi atti.
serie e delle apprensioni, in cui versa il governo,
e se ne sfoga ad ogni occasione data. Giorni fa se
Vi 'ho tenuto più di una volta proposito di una di Torino.inchièsta amministrativa disposta dal ministro della Una disgrazia ha funestato (luesf oggi la città. ne aperse con certe monache, che, come sapete, ama
marina per verificare lo stato del materiale dellt Verso il mezzogiorno Ricciotti Garibaldi, quella sim^ di visitare e conversarvi frequenteiiKjnte.
flotta prima della battaglia di Lisisa. Vi dissi an . patica guida che a Ilececca afferrata la bandiera L'Abbadessa avendo creduto di domandargli come
che fliiali fpSB.ero i membri cliiamati a l'ai- iiarte'.si spinse tanto animosamente avanti, preso da va- le coso andavano, risposo in ^questi termiui ))reeisi;
dellè' commissioni relative. In seguito dovetti njr-IRhezza di cavalcare ha tratto dalle scuderie del pa- „ sin qui sono andate a rotta di collo, ed ora si,
giuilgervi che il mandato del ministro della ma- '•''" ino ^^ «F'-i luocosi cavalli arabi che ultinia- rotta di collo a carte scoperte. —• Non vi f'aociano
l'ina parve così angusto a tre deputati, nominati "«'^te il Re lia regalati a Garibaldi,.e se n e an- meravigha le espressioni, Iperchè questo anzi è il
commissarii, cius ricusarono di assumersi 1' ir.caiico 'l^ito a dqìorto padroncggiaiiilolo completamente. puro e pretto stile di Sua SantitàI 1/allarme d'alIte i, confini della loro missione non fossero stati ^b"- giunto poco lungi da porta Torlunga un acci- tronde, si manifesta ancora coi l'atti. Il Papa ha
amplikti. Ciò stanto, si temette por un momento 'lo"*^« qualunque ha fat'to inalberare il cavallo, il dato facoltà ai Padri Gesuiti di rimandare i reliche 'il progetto dell' onorev. Dopretis andasse^ in 'l'ialo sbalzando il suo cavaliere di sella si è slan- giosi, e massime i novizi alle case loro, se 1' aspetto
fumi51 'ma, lìorsnaso che l'ideata inchiesta iM-a di- «iato contro la grossa cancellata di porta Toriunga delle cose si facesse un poco più brusco. Un' envenuta un urgente desiderio, un assoluto bisogno '^ove si è formato coi fianclii tutti sanguinosi. Il ciclica si sta preparando, so pure, come alcuni
del paese, che poteva contribuire a salvare lo stes- povero Ricciotti cadendo lui battuto dalla parte vogliono, non è già stampata e spedita ai Vescovi;
so ammiraglio Persane dalla grave responsabilità'posteriore del capo sullo pietre, ed è liinasto quasi dove, dipingendo la situazione a foschi colori, si
che pasa sopra di lui, la quale sarebbe infinita-i tramortito riportando gravi contusioni. Egli ostato concliiude col solito ritornello, che si deve sperare
mente maggiore se non ci fosse quasi certezza che'immediatamente trasportato nel luogo più vicino, 0 rimettersi nelle mani della Provvidenza.
hi flotta gli' venne consegnata in condizioni noce'al comando divisionale dell'esercito regolare, dove
buone; Il ministro della marina, mosso da questo l'homo potete immaginarvi è stato oggetto dello più
Leggesi neWEpoca del 2 settembre:
ragioni, acconsentì ad allargare la sfera delle ri- sollecite ed amorevoli cui'o. Egli non versa in grave Un giornale pretende sapere '0110 l'Austria, pre.su
cerche della commissione, alla quale aggiunse co- pericolo.
da subita tenerezza pel regime costituzionale itame membri il dejmtato Terracino, sardo, il deliano, abbia dichiarato che non darà esecuzione al
Leggesi nel giornale la Guerra:
putato De Cesare, economista napoletano, e il
trattato di pace coli' Italia, se prima non sia stato
direttola* dei consolati, commendatore Cristoforo Mentre il 'Nm Yoróh Herald pubblica un arti- approvato dal Parlamento. Da ciò il ridetto giorNegri,i.vflntico profossore di scienze politiche ed colo iutitolato : le grandi potcnue dell' ameni/re, gli nale conclude naturalmente alla necessità di conoconoi^^iehe nella iinivbrsità di Padova.
Stati Uniti e la Russia, uno degli organi princi- vocare all' uopo la Camera attuale. Quanta ingeIl governo si preoccupa molto delle condi/.ioni pali della stampa russa, il Giornale di Pietroburgo. nuità in questi piccoli stratagemmi di polemica!
che -verranno nel Veneto recato alla pubblica si-'.si adopera a dimostrare in un lungo articolo quanto
cnrezza dal rilascio di tanti malfattori a cui si | sia grande, e quanto al tempo stesso naturale la
Togliamo dal Siècle, 30 agosto :
dice ch5, 1' Austria proceda prima di sgomberare.simpatia fra le due nazioni:
il iweso. Il governo si preoccupa pure delle con„La visita della squadra americana nel porto di Si assicura che 1' Austria sarebbe disposta a cedizioni degli impiegati e specialmente degli operai Cronstadt non rassomiglia, per esempio, al convo- dere all' Italia a prezzo d'un' indennità pecuniaria,
dell' arsenale di Venezia e di altre fabbriche era- glio delle flotte francese e inglese a Oherbourg du- territori del Tirolo italiano che parrebbero indiriali, e sta studiando gli opportuni provvedimenti ranto la quale i giornali officiosi francesi soli si spensabili a regolare de sue frontiere militari.

I,A VOCK DEL POlPOLO'
L'Indèpcndcncc lélge crede sapere che la cessione
Leggiamo nel Italie del 2 settembre:
dello valiate che vorsano • lo loro acque nel lago Il generale d'artiglieria Leboeuf, ajutante di.camdi Garda sarebbe di già del tutto decisa. L'Austria po dell'imperatore è a Padova.
iavrebbe infino compreso che la soddisftizione pue- Noi abbiamo fondato motivo di credere clic, la con1 11 tortezze
,. .
„,, autorità
, .., Italiane
Ti. 11
rile di conservare dei territori senza iinportiiiiza segna della
alle
avrà- luouo
"
per lei, non vale quanto l'inimicizia rostantii del- "
qnanto prima.
l' Italia.
È affatto prematura la notizia che il corpo diplomatico abbia ricévuto invito di prepararsi ad
accompagnare S. M. il Re a Venezia.
Leggesi nel Corr. italiano del 2 settembre :
Il nostro corrispondente da Roma ci ha annunciato alcuni giorni or sono, essere imminente la
pubfclicazione di un' Enciclica sullo stato della chiO'
sa in Italia e sulle sue persecuzioni.
Lo stesso corrispondente ci scrivo in data del
30, ohe v'è un urto vivissimo nel seno della Curia
Romana, e clie il cardinale Antonelli è a capo della
frazione che vorrebbe sospendere indefinitamente la
pubblicazione dell' Enciclica.
Il nostro corrispondente conferma ciò che ora già
noto,. che, cioè il Papa malgrado gli avvenimenti,
non perdo mai la sua solita serenità e che non
conserva il menomo dubbio sul trionfo finale
della sua causa e sul ristabilimento completo del
potere temporale.

TELEfilU.^l.MI
(AOIÌNZIA

PARTICOLARL ,.
STKF.tNl)

dine ostilo "della stampai governativa austriaca 'e
delle popolazioni del Sud, Dice che app,eiia una
-Potenza d'Europa desidera una nuova' costituzione
1 comune • organizza'^ione germaiiica;'aggiiitrgendo
etie• ilv -nostro
compimento
non
o• ancorar
"<'Y ii
„ „„
• che
i il
•! paese
.. sia
y • terminato
quindi e .necessario
unito.
Lai*"discuasiono continuerà lunedì. Il Monitore Pr-rnsiatio pubblica il testo del trattato di pace fra la Prussia'o
l'Austria.'

NOTIZIE LOCALI

ViKNN.v 1. —- La Pressa annunzia che lo tratta
Il nuovo Circolo Popolare
tive tra 1' Austria e l'Italia procedono bene, i^a
conclusione della pace è attesa fra una decina di
Ieri per la prima volta la nostra citlà ebbe
giorni. Il trattato conterrà che le questioni di detcampo dì vedere applicato praticamente quel dir
taglio siano risolte da commissioni speciali.
ritto di libertà di associazione clie ci assicurano
PAUÌMIO 2. — Ieri sera presso Borghcria duo le nuovo leggi, nella pubblica seduta tenulasi
guardie di P. S. arrestarono dopo viva resistenza il nel Teatro Minerva dal neo costituito Circolo
famigerato vagabondo Onofrio (Uannola.
popolare.
neiicliè l'assemblea fosse numerosa, benché
ViKNNA 2. — I giornali annunziano che Ménsdorft' conserva il portafoglio.
comiiosla d'individui pressoché lutti nuovi alla
vita politica, pin'e commendevole sotto d'ogni
PABIOI 2 — Monitcìir pubblica il decreto in da aspetto fu il suo contegno.
tu di Jori col quale il marclicse Moustier è nomi
Sbandita saremmo por dire, quasi con all'etnato ministro dogli esteri in luogo di Drouyn la cui
dimissione è accettata. Drouyn è nominato membro tazione, ogni intemperenza di linguaggio: essa
Abbiamo aspettato tino ad oggi una conferma o del Consiglio privato. Lavalette è incaricato _per in- procedette alla sua costituzione colla tranqiiillir
lina smentita della notizia data dalla Provincia di tcrim del portafoglio degli esteri. Benedetti nomina tà dei cittadini consumati alia libertà; colla calma
Torino, e che noi riferimmo con qualclio esitazione, to gran croce ed il barone Gailord officiale della di clii sa di esercitare un dirillo, colla dignità
'sulla disparizione delle carli; inviate dal Ministero legion d' onore. Il Monitetir pubblica la seguente di che sente di adempire ad una missione.
della mariiui al commendatore Trombetta in Ancona. lettera dell' Imperatore.
Scopo uUinio e supremo del Circolo Popolare
Ma vedendo elio finora non s'è ottenuto schiariMio caro Drouyn,
è quello di promuovere il bene del paese vamento di sorta, noi doraamliamo pronto e necessarie! spiegazioni, che smentiscano o conformino un Deploro vivamente che le circostanze mi oblighi- lendosi dell' associazione all' uopo di studiare i
fatto che, a dir poco, dà luogo a più strani e di- no di accettare le vostre dimissioni ; ma nel rinun- suoi bisogni d'inlerprclare i suoi voli, di spinziare alla vostra coopcrazione desidero di darvi una
versi commenti.
prova della mia stima col nominarvi membro del gerio risolutamente sulla via del progresso e
consiglio privato. La vostra nuova posiziono avrà il della libertà.
Tagliamo alla Nazione il seguenle brano d'u- vantaggio di non rompere rapporti ohe la vostra
Scopo immediato e palpitante d'attualità q'qèllò.
na corrispondenza d'Udine inviata a quel gior- iiitelligoiiza e dcivo/iono alla mia persona e diiia.stia
dirigere gli eiettori alla scelta di rappresèn-r
nale, brano che per il suo interesse crediamo mi rendono preziosi.
tanti, intelligenti ed onesti compresi dell'imporli'Imperatore
fece
jcri
una
lunga
passeggiata
»
far cosa grata ai nostri lettori nel riprodurlo.
tanza del loro mandato: che sìeno .all'altezisa'
piedi ed in carrozza al Jiois à,c Boulognc.
Le nostre • Provincie couteugono elementi di vnit
dei tempi, ed il cui passato, possa .servire , 61
chezza, i quali domandano d' essere soltanto svi- PAUIOT. 1 settembre — Il trattato concluso il 24
lujipati per lUvcntare uu tesoro. Se ai nostri coiu- agosto fra 1' Austria e la Francia, relativo alla ces- garanzia per 1' avvenire.
Il lenijio è arrivato dì dir tnlto; e di saper ••
jniercianti', agli industriali, ai possidejiti verranno sione alla, Francia del Veneto, fu ratificato oggi a
; create condizioni migliori, vedrete il Friuli, dove le Vienna. In virtìi di questb trattato la consegna tutto ascoltare.
' ''.'"'
intelligenze' sono svegliate, jìroverbiale 1' operosità, (Usile fortezze e di tutto il territorio lombardo-veQuivi, come dovunque, il dominio • straniertj
competere colle migliori piovincie d'Italia. Jla per neto sarà effettuato da un Commissario austriaco
questo vuoisi diffusa nelle; masso la educazione; ri- nelle mani di un Commissario francese che trovasi lasciò la sua eredità di discordie d'intrighi: poi-..
cliiedonui vaste associazioni di i'a])itidi e d'intelli attualmente nel Veneto. Il delegato francese pò elio il (ìim'de ed impera era massima di govergenze; bisogna che il credito sia largamente e so- lassi in segniti) d' accordo colle autorità venete no. Una consorteria che si nasconde fra l'oràlidaineiito ripartito.
onde tnisuiettoru loro i diriKi a lui conferiti, e lo bra, e che fiera de' suoi censi, sogna come per
Speriamo di vedere fra breve accolte; le domando popolazioni saranno chiamate o pronunciarsi sui lo passato il predominio degtt stessi nomi:
della nostra Camera di t'o;miiercio e della dejnitM- loro destini.
Che chiusa in piccolo comitato pretende di di¥Ìone conumalc per la istituzione di unii. Succuosale della-Banca Nazionale in questa città. Indu- — filtro \. settembre. -- La lettera scritta dal- rigere la pubblica opinione onde inalzare sé
jitriuli e negozianti reclamano imo Stabilimento di l' imperatore N.'ipolooue sotto la data dell' 11 ago- stessa:
• Credito, destinato' a provvedere ad iirgcjuti bisogni sto a Vittorio l'iinanucle è ilei seguente tenore:
Che astiosa e sprezzante di tutto ciò che av«d a salvarci nell'avvenire,- almeno,in jiarte, dal .„Iuti;si con piacere elio ^'rls(.l•a Maestà aderì al- vi di buono e di bene e al dì fuori del suo grembo '
pericolo di urisi repentino. Il commercio dello sete, ' armistizio ed ai pveliiiiinari di pace concliiusi
c!iu fonila la nostra ])riiicipale riccliezza., non si fra il Ile di Prussia e 1' im[i(!i'atore d' Austria. É pure spreca in meschine gare in pettegolezzi
sviluppa, non lU'Dii'rediscc, non raggiunge l'impor- dunque probabile clic; un' ì'ra novella di tranquilli- l'anciulleschi, quelle Forze che potrebbe inpiegare •,
tanza assegnatagli dalla sua stessa natura, se il tà va ad iniziarsi in Euro]):!. Vostra Maestii e a a vantaggio della pubblica cosa: .
credito non lo regge, non lo aiuta, non lo rinforza cognizione che io accettai la cessione del Veneto
Questa consorteria, eotifessiamolo, esìste funnei suoi vari periodi. La possidenza giace aneli' essa per risparmiare un' inutile si)argimento di sangue.
ziona
decreta fra noi.
prostrata sotto il iie^o d' imperiosi e non soddis- Il mio intento fu sempre quello di rendere il VeOra a combattere te sue arti tenderà princifatti interessi, eppure bisogna salvarla dall' estrema neto indi))endente, aflinchè 1' Italia libera dall'Alpi
ruina ond' è minacciata culi' olTi'irle gli aiuti effi- ili' Adriatico, .sia davvero padrona de' propri de- lalmente il Circolo popolare, poiché sulla bancaci della Società di eredito fondiiirio od agricolo. stini. 11 Veneto sarà in grado Ixm presto di espri- diera dei rappresentanti del paese e su quella
'Allora soltanto voilrciiio moltiplicati i nostri pro- mere la sua volontà col siifiragio universale. Vostra de' suoi candidati egli porta scritto: lealtà, in^
dotti, fecondate le industiùe, ampliiiti ed estesi i Maestà riconoscerà clic anche in tale circostanza
traffici. Né biso^mi dimenticare la modesta condi- 1' azione della F'rancia si è pronunciata in favore elligenza, annegazione patriottismo guerra agli
ziono dogli operai, dei piccoli industi'iiili. Hanno dell' umanità e della indiiiendenza dei Popoli. „
anch' essi diritti e doveri, e KU sono tenuti a i-iE la guerra sarà viva. Ma leale, ma franca,
spondere a quest' ultimi, devono sentirsi soddisfatti
ma latta alla piena luce del sole quale convieuFirenze,
S
scttemlirc.
sui primi.
BEBLINO 1. — La Camera dei deputati cominciò si a uomini liberi, in libero stato. In ogni caso
Le Banche popolari, i magazzini di consumo, le a discutere il bill d'indennità. V. Valdek, Gene- guerra feconda, per gli interessi e l'avvenire .
associazioni cooperative, sono istituzioni chiamate ist, lo combattono. Micholy, Loer Wagner lo apa_ democratizzare il credito, educando lo plebi alla poggiano. Bismark dice : il G-overno desidera che si del paese.
dignità di se stesse, alla santità del lavoro, alla ristabilisca la pace .all' interno avendone la patria
domestica virtìi dej risparmio, e basterebbero-a bisogno; spera ch'essa si effettuerà perchè i de- Assemblea Cleneralc nel Teatro Minerva
qfiesto giorno 8 sdtem. 1806 alle ore 11. a.
con-vincerli della loro bontà, lo magnifiche prove putati devono aver riconosciuto che il governo non
già. fatte a Milano, a Firenze e in certi altri luo- è poi lontano dalle loro viste come sembra, anche Invitati con publìco manifesto i signori Socj del
ghi d'Italia nostra, per non ricorrere agH esempi per quello che riguarda il miglioramento interno. Circolo Po]pólare, si convocarono alle ore 11 ajàt.
^f^^ Germania, dove sono sparse perfino nei vil- Ora però trattasi 1' affare della politica estera che di questo giorno in Assemblea Generale, con molto
laggi.
non è ancora terminato. Bismark deplora l'attitu- concorso del publico, ed il Presidente provvisorio
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. LA yOCE 0Eli POPOLO
L'avv.^.IViaiv^Bon dichiara,;che non fa„d';u,opó|che
sjai9^fi§j!p«*t«,^èi^«p^
•fi*'?^?'
,Ì^iQn^4J?l»o^fc 1*jleiiutmAléi Jpi'Otoflollo di Spanta il menzionato; giornale si dichiari prgì,no del ,Cira?§is8g9?Ì<> :p.p.:f;i%( (ài; 8Ì coatituiivafil Gircoloiida' còld, meidtrè là missione della statnpa e appunto
' ( J R ) t O i n Q t ( ) i ( Ì , . , d Ì ; M ^ O - •.• '.
•, • '••• •
'••'•'•.•
j ^ quella di avviare i Cittadini alla cognizióne de'piro• \..}jSiI,;pBftcedettev siifjetóTOnente calila puWicazione prj diritti'liei nueVo ordijib di cose òggigi iriatìgudei'ittojnì.,dei',;Socjaljtualimente;inscritti oheisom- ràte, promettendo di hòn mancare a chi special- : Dal sottoscritto si Tènde perMtaHàhè %e, ; 3
' : fi;
': r Album (iciiìi (ìiitéi'i^a illustrai.
ni^po,; ^ n J 90, ed il Presidente provv. : invitò cia-mente sia versato sui diritti elettorali ' ' '
per soldi 5 al hiiniero.
Bcuno ; dei fipresenti a produtte una scheda segnata Chiusa la discussione'ne emergendo altro a trat- La PcrscTcranza .
. )); , (i,„.„4 „, ',•,.. i q
per la proposta di tre nomi che devono costituire tarsi, la Vice Presidenza dichiara sciolta l'adunanza Il Sole, . . , ,.
9
L' Opliitoiie . . .
li
la Presidenza, altra pel Segretario e Vicesegretario, alle oro 1 potìi.
•;
•' '' '
Il Secolo
. . .
' « . n ?. ;i . • , . . , , ' ! , < V - - . '
11 Socio Angelo Sgoifo, chiesta ed ottenuta là
I VIGE PRESIDENTI
Il Diritto
. . .
»
parola, proponei,che: ad;,esempio delle altre città
„ li ^ 1 1
Il Corriere Italiano
FBANOESCHINIS
» . . " •', r 1 »
consorelle, il Circolo Popofot'c proclamasse a Pre^
lì" Pungolo . . .
M
J)
, !
Vige-segreifiHo,
Bidente d^ùnorel'illustre, Generale (Jnaibaldi, a che
La Gazzetta del Popolo -V'
.<-:.,„«
unaniinemente aderì 1' Assemblea in mezzo ai fra-'
Hiiigraziamento. La società del Circolo Popolare Esso'tièile inoltre un forte'deposito della T d t ó »
•^ górosi''applausi delle gallerie:
. i: Giò;permesso„ì il .Presidente avverte che gliindi- trova di fare un atto di ringraziamnoto al socio Miiititi'O per la Guardia Nazionale, nonché tltMS
,vid,ui,da proporsi saranno Vicepresidenti che assu sig. Ahdreazza per là gentilezza con cui offerse lo Opere Legali occorrenti .per l'iìiau'gUratp liilpfo
^ mérahno le funzioni per turno, secondo, quanto il tea,tro Minerva allo scopo di tenere: le sedute. Governò, ed è 1' unico.incaricato per ricevere'gli
Il vostro locale non poteva prestarsi, ineglio.
Verrà, regolato dallo Statuto.
abbo'nàmetìti .alla (SazziBtta IJf'Hcialè. (|el ìlégii^i
* .Distribuite le schede e raccolti i'-voti risiiltarono
•\'V:,";,v ,TP: GAMBIÈÈJLSI.
LA PKBSIMSNZA. '• ,
elotti in maggior numero'di sutTragi i signori
*CellaCriovanni Battista . . .
. con voti n. 53 Notizie sanitarie. — Veniamo a rilevare da
Marcili avvocato Giacomo . . . .
„ „ 45 ottima fonte che sulla nostra; lìnea dal mare e:
Campiutti, dott. Pietro
. . . . , ,„ , , 4 4 lungo la sponda del Torre fu quest' oggi istituito
Beaizi Pietro, seniore
. . . . .
„ „ 18 un ristrettiasinìo cordone militare sariitariOj che
Valvasone, avvocato Massimiliano ;
„ , , ' 1 4 non permette il trànsito né di persone ne di iner1
1
•:Da..J3olle Angelo . ; . . . . v .
„ ^^ 13, oi. In ' quanto alle lettere verranno ' al confine sufg — <U
;,;,:olty-è'àd un numero rilevante di proposti coninsi- fumigate; in appositi stabiliti locali.
^
^ <
, giiifìcaute minoranza.
/Chiesta, J a parola dal Socio signor Cella G. B.-, Banda clTicà.--- Fece sinistra impressione al:
*->
,dieliiarc)' che nella seduta preparatoria 28 agosto paese il rifiutarsi della-Banda civica, di accompa• p.p. aderì voloiiteroso a foririar parte della. Com- gnare la nostra guardia Nazionale nella prima sua
m'-;»>' -.©'^
0)... <D>-'', ,:«.missione per la compilazione aiello Statuto, alla passeggiata militare; ieri eseguita. È certo che la
'—'
fcJD O.
quale, incombenza si presterà di buon grado, ma Banda civica non è un ooi'po, indipendente uè
«,
i^-^ CU
clic trovandosi presentemente in Udine in forma
,.<U .^::.:0- •£3
sciolto
da
ogni
disciplina.
precaria, non può assumersi l'onorevole incarico,
«
della Vicepresidèiiza, alla cui Carica domanda di • 0 la Presidenza dell' Istituto Filarmonico ' cui
a a
è
ammessa,
o
meglio
lo
stesso
Municipio;'devono
^ Cd- p : -co
fessele dispensato.
C-"
avere r autorità di disporre della Banda stéssa.
- « = -.^
flLSocio sig. Avv. ValVasone tenendo conto delle Sarà quindi opportuno che per 1' avvenire pensi
_.^ ce P-i
_,,. ragioni particolari del sig. Cella pregii l'assemblea cui spetta, il disporre le cose in modo, che non
f "-*
« ..
,,,,i^,,|jtenerlp,,null9.m6HO Vicepresidente d' onore e ciò nascano piìi scandali ; usando anche il rigore, ed
O C '_S2 0 o
"'pepassecòiidare la maggioranza che manifestamente
occorrendo anche lo scioglimento' del corpo.
"?i'pronunciò'Colla votazione. ,
^'-O :
-•-k- :S'-'-rt': ! •,''.-• -li Circolo' accetta per acclamazione la proposta
.: 1 top, ^ a a
Cosa
faeciaiiiO
I
~
Jeri
il
Municipio
d'
accordò
•iéd il sig.v Cella ringraziando della deferènza propone
tì '^
^
o
: legnale, distinzione al benemerito socio sig. Pranc. collo Questura ordinò àgU: esercenti di chiudere le
: , i ) - . : -' i..,-.,!,,^-. ^e1N •
botteghe
a
10
ore
ant:
a
pretesto
delle,
sacre
funVei'zegnassi, locchè l'adunanza accolse coi segni
• p • ^'à'''?i
-(U
zioni.
Questa
inisiu'a
incompatibile:
cori
lo
spirito
>*-: .M-'-'lSJ: 'W dj:
della più viva simpatia,
dei tempi, ; e con le instituzioni di un paese, ove
••Così" la Presidenza veniie costituita:
vi esiste una, legge,: (benché, non ancora, qui pro« Q eS «rO; :r<D.
mulgata), ! siili'abolizione delle leste, fu riprovata
.^,, ,, .
:, Presidente d'onore
dalla maggioranza degli cittadini.
j, '
I l Generale Giuseppe Oaribaldl
:cr ^rB • ' 0 - . 'fc.''
Si direbbe quasi ohe questa,misura fosse stata,
- G'-^ -U' ,CI5, (lij
j,,,.;
, Vice Presidenti d'onore
presa per entrare nelle buone grazie di Monsignor
O .....: 0.
-04
pfiUa Giovanni Battista — Vorzegnassi Iranccsco Casa-sola, nostro libéralissimo Pastore.
O'
Signori cosa ^ facciaino ? Andiamo avanti o in,:.,(j .:;
Vice Presidenti effettivi
;
:bJ3,
v a adietro
?
Marcili avo. Giacomo — Campiuti .avu, Pietro
Cu
ir; • o '^
h |.
,
Bearei Fietro, senior e.
pI2
^
CO.
,, llaccolti i voti per le Garjcho risultarono eletti
i, , per hiaggioranza relativa di scliede:
&.>§:CO-:• - V .. ;
Segretario
,,.;,, ,
Lazmrini avo. Giuseppe
' ,
.: o
Antonio Cpraar, copduUore della BirI?A:( .;-' .••
Vicesegretario
,•
o e: «s.
^5,;
FrancescJdnis rag. Giacinto.
raria al Pellegrino, Contrada dpi Duomo,
'-.,»...,•.':'.

,...•:

.,»!

^^ 1

"

1-

a.

AVVISO

Così costituite le Cariche, la Presidenza dichiara annunzia ai consumatori essergli arri. ohe sta racQogliendo gli elonjeilti necessari ad elaborare lo Statuto sulle basi dei Circoli democratici valiì la BIRRA DI GRATZ, di prima
principali città d'Italia,
qpalilà.
"pi àvf. Valvason insiste affinchè si abbia presente
LA
èssere hecessario la pronta efficacia del nostro
''(Sróolo'per le imminenti Elezioni in vista di che
si:: convocherà prossimamente l'Adunanza Generale
tper. lji_ Sanzione dello Statuto.
GIORNALE POLITICO
: ;
il V. P. avv. Campiuti accenna che tosto approvato lo Statuto, verrà trasmesso un esemplare al
giorni meno il giovedì e la domenica
Pi-Bsid. onor. G. Garibaldi, ed invitò l'Assemblea Presso la ditta Maddalena Coccolo trovasi ven- esce tutti
a fare ogni altra creduta proposta, avvertendo es- dibile un buon assortimento di fucili ad una e duo:
igere libero ad ognuno ad esporre qualsiasi propo- cauae, revolver, e pistole da sala, con rispettive Gli abbonamenti tinmestrali, al prezzo di,Lire)
italiane 6.20 per la città e 7, per la provincia, ed;
,|ij_7jÌQne,. valendosi anche dei dialetti del Paese, non cariche (oartouches) a prezzi fissi.
essendo il Cii'cblo Popolare un'Accademia di Crusca. Tiene poi in viaggio tutto 1' occorrente per la interno, si .accettano, dal Signor Paolo Gambipi-asi
Il Socio Sgoifo chiedendo la parola ' si esprime nostra Guardia Nazionale dal milite al capitano, in Borgo San Tommaso od.all'Uffioio,di Ileda|ipne|
che. nel supposto che il giornale La Voce del Po- come pure assume forniture per tutti quei Co- sito in Mercatovecchio presso la tipografia, !§eitz, ^
;
.; .
polo sia i' organo del nostro Circolo, interessa la muni che si compiaceranno preferirla per keppy, N. 933 I piano.
Kedàzione di quel periodico a far precedere cia^ spallari, blouse, centurone, giberna, daga, fodere di
. scuna riunione delle necessarie istruzioni per la bajpnetta, pendone, distintivi, bonetti e tamburi
Dwettore,, avv. MASsnii.fLUNo ,yAivA^0NB.
classe meno colta di questo Circolo, onde possa completi, promettendo discretezza e qnalità. senza
.'Gei-ente resppnsaUlef:^A.mpko Ci;}|p,o.,.
.
conoscere F importanza, del compito che ci risgiiarda, eccezione.

VOCE DEL POPOLO

•Udine; — Tipografia- di Giuseppe.Seitz.
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