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ÀhlionnJBcnlfl per Uilìnc anlccipali fìor. 6.50 all'anno, 3.50 ni semestre ; per Ja Monorelila fior. 7.50 all'anno, 4 a) sini.j lo .ilc.'-.'o |ièr gli Siati Ilalinni e per l'estero,
fràlica sino «'confini. Un numero separato solili 18. Associazioni non disdcUe s'intendono rinnoTalc. - Inser«ioTii si amnieltoito ^ soldii H la line», oltre la IIISMI linaneiaria.
X e lihee-ti conlniio per deòlii^ e tre' inserzioni' costano come due. - Domande d'ns&ociazione, avvisi per inserzioni e gruppi si dirigano all'Aniniinislro/ionc del gioiniilc.

RI VISI A SETTIMANALE
La Settimana è stata tiilta occupata nel discuterò il
più ed ir mtìrio sùìlà probabilità, che il'Gòngresào abbia
luogo 0 no : e'la seconda opinione è prevalente. Vediamo
sempre di fronte i due programmi, il più largo ed indeterminato, che Vorrebbe si convocasse il Congresso pfer togliere in Itiilia tutte'ie cause, che potrebbero turbare la
piace dell'Europa, ed'il più stretto che domandala conservazione del trattalo del 18iS e nuove guarentigie poi"
il mantenimento dello stato territoriale allora stabililo, almeno iti qusinto dei fatti compiati non'veóhero a mutarlo:
Nessuno sa dirci; che X uhà dèlie due parti abbia ancora
piegato e iàttò delle concessioni. Dubitano a Vienna, che
la Francia ed il Piemonte, giàf pienamente accordali fra di
loro, non vogliano' se hon lergiversarc, fino a tanto da aver
compiuto r armamento, in guisa da poter rcslslcre anche
alla Germania, se questa movesse contro la Francia. Un fogliq di Berlino dice, che al primo giugno la Francia avrà
6p0,00Ò uomini pronti a mai-ciare ; dei quàU 130,000 pas^0ranho in Italia ad unirsi coi Piemontesi, gli altri rimarranno disjponibili per tener testa al Reno. Qualche altro
giornale tedésco opina poi, che se la guèrra noti e localizzala in Italia', e se la Germania prende partito contro la
Francia, allora la Russia ajutcrà colleai'mi questa. I giornali
di Vienna inoltre, menzionandoci lo stato turbolento della
Bulgaria, della Bosnia e dell' Erzegovina, le agitazioni del
• Montenegro, e qualcosa di simile ad una lega, che si dico
stabilita fra Danilo, Milosch e Cuza, inlraveddrio un disegno precpncepilo di una forte diversióne sul Danubio, e di
«Otìsumare la ruvina anche della Turchia. Noi non vogliaino abbandonarci, cori que' giornali, a congetture, iintocipando quello che potrebbe accadere in avvenire; e preferiamo di fare gli storici dei futti prcs'enti.
lì Moniteur ha parlato un'altra volta. Questa volta lo
fece in dala del 10 aprile ; ed. erxo come, secondo gli estratti
che ne porgono l'Giornali di 1%/md. Si'Compiace il Moìiiteur, che in Germania ràgllazione malevola contro la
l^ancia,'provocala nella statnpa e nello Camere di diversi
ètiiti vada cessando; e che la parie sana ed avveduta della
Germania abbia riconosciuto non avere quelle violenze alcun reale motivci; L'altiludine prèsa dalla Francia nello
c(>se italiane, nonché giuslJficare la diffidenza, deve,ispirare
fiducia. La Francia non potrebbe attaccare in Germania
quello che vuole tutelare in Italia. La sua-politica, che ripudia qualunque ambizione di conquista, mira soltanto allo
soddisfazioni reclamate dal diritto delle gònlì, dalla felicità
dei Pòpoli e dagl'inlcressi dell'Europa. Essa vuole, in Germania come in Itaha, che le nazionalità riconosciute dnì
trattati possano mantenersi e fortificarsi, perchè le considera come basi essenziali dell'ordine europeo. Il voler rappresentare la Fi-ancia come ostile alla nazionalità della Ger*mania è un controsensp. Da dièci anni essa mise in opera
la sua influenza per appianare le difficoltà e per risolverle
in modo conforme all'iequilà" e alla giustizia In Ispagna,

nella Svizzera, a Roma, a Napoli, noli' Holstein, ne'^Pripcipati Danubiani, ove si sforzò dì fai- trionfai-e ì voti legittimi
per assicurarvi T ordine fondalo sugi'interessi nazionali sot;!disfatli. Là politica della Fi'ancia pesa con equità , gì'in ter
ressi di tutti i Popoli. Quel eh'ossa yuole in ItaUa saprà
rispettarlo in Gerti^ania: ned'essa s'inten(.lercbb.o minacciata
da una Germania, che conciliasse il suq .organamento; .for
derativòcon quelle tómlenzo unitarie, il ciiì principio;.'fu
posto nello Zgllvereiìh
, . ' , . , . ,1
Anche questo articolo ha dell' importanza ed .entra ;ai
foftnar parte della strategia diplomatica, colla quale Napò-r
lèoiie si rivolge all'opinione puljbilca; anche questo è un
passo di più. Il mostrarsi sodilisfalto della opinione pubblica in Germania, dopo l'ammonizione datale, è un ^esercitare nuovamente la propria supremazia, ed un obbligarla
di nuovo a pronunciarsi, rendendo probabile, che le opinioni diverse si disegnino più dislintnmonto ahcoraj.,Lu.singando la' nazionalità germanica, rassicurandola, ti'anquillandola, pare che le si accomuni quel protettorato che si
vuole esercitare vèrso le altre nazionalità, e che le' si VOT
glia mostrare la necessità d'esser logica. Riandando la pphiica usata per il passato, si vuol rassicurare per l'avvenire. La Francia irhperiale, che libra con equa lance gì'inr
tercssi dei Popoli, Uisinga lo spirito nazionale francese, che
deve veder volentieri questa supremazia che si prende noU
r opinione.. pubblica. Di' nuovo poi in fine con abilita sì
distinguono gì'intei'essi gormariici da quelli, che.noii sì
vogliono considerare per tali. L'ultimo periodo pai è,diretto alla Pi'Ussia, alla quale si fa intendere, che come es$a
aggruppò intorno a so gli Slati minori della Germania nejlo
ZoUverein, cosi la Francia non ci vede nessuna' diffìcolià,
che s'aggruppi all'intorno gif stessi Stali in una fqdera-,
zione più compatta. La Prussia, che nulre gelosia dell,''Ai^slria e non brama di ayiorlà a' parte della sua irillueriizà
nello. 2ro/ilue?'(im, per téma tlì esserne soppiantata, vede còsi
di non trovare objezìone per la parte della Francia, se volesse seguitare la politica che nel re ancora vivente era uri
desiderio, cui non seppe adempiere. ,
,
Doslramcnt'e Niipo.luòne fa sentire alla Prussia ed-air
l'Europa tutta il suo prograninia di riàzionalità, confidando
cosi di troyare ove alleali, ove nemici poco resistenti, Ei
menziona/appuntò 1a quisiiòuc , dell'HJÌstein, e dice di av.ore avuto deferenza per la .Germania, ' ad opta della sua
amicizia per la. Danimarca,, onde rispollare appunto il son. timento di nazionalità dèi Tedeschi, .eh'essi,non vorranno
smentire altrove..Sì vede, che.Napoleone IlL sapendo però
di essere letto iìtì tutti, sa maneggiare, abilmente la' poie^
mica. Parla di soddisfare i voli del le popolazioni danubiano
il giorno, in cui si porta alle Gonfei'enzé la quistione moldavovalàcca. Credono, che,vi possa in essa prevalere l'opinione
già fatta presentire,di approvare il fatto compiuto, essendo conformp al desiderio dei Rumanj, per amore della
pàòe : e ciò ad onta clelle proteste della Turchia. Qupsla
raccoglie le suo forze ài confini;,'ma si vuole, che : Serbi e
Romani si ' armino anch' essi, e che là .Russia. accuqiuU
cjùietàmente delle truppe nella Bessarabia, e che sia disposta
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a^ja'^ecbììjiaVl' T agitazione 'delle popolazioni crislìa'ne sud- ' SÌ venga, con- un atto speciale, a costituire un'atitOFllà
diTe àtlà "Turchia, ed a provocare quella delle slave suddite federale, incaricata dì tutto ciò, che risguarda la difesa miair Austria. Un fp.glio,^di Vienna traduce da iin, ivi^lesc por- . Ijl^^e 46llH:;pentisolas;>,,c,he<-agli;'Siati. Jlaliani vengano accordafó ìét|tuzi6ni Hpprésenlaiiv^,; .ba|àté .specialmente sopra
òfdfnl nSunlcipàii e ^òllaMfèe|tà q| .kam\)a. La petizione
è dfel àè rftàrzó, • e 'la si trova tdìnpmia di tal tenore
guerrSK;L\ì^S3Ìslffl9i|a sul previo disarmo del Piemonte ed da credere ..che. vi, fjbbiano avuto parie i capi del paril nori|iaccontcfil^Pì di risposto evasive per parte dèlia. Fran- tito, mpderato coslitiiziouale, che aveva contribuito al ricia è il^cijmrnitapo di tal sospotli, fondali sopra lendonze slàbilimento del granduca, come sarebbero Capponi, Rìdolfi,
Salvagnolì, Galeotti, Ricasoli ecc. Se si avverasse il fatgià riconi^i^t&M.
Circa alle cose della penisola compendiatilo ciò che to di Napoli, del qùal,e buccinarono, i, '.GioHuiU mimesi,
si trova nei Giornali di Vionnai Continuano ad essere in- questa agitazione toscana potfcììbe accelerare,i suoi efifetVi.
certo le notìzie da Napoli; però si parla d'una consulia di Il muiis.t.ro Raldasscroni ci dicono,, che fésse apertamente
cinque modici intorno alia malallia del re, dalla quale sarebbe * tentato dall' inviiito sardo Buoncompagui ad allearsi col Pieproni^nciato, che la malatlia slessa esscndp passala, allo stflp monte, senza di. che, nel caso dì , ayy.cpìmenli dì guerra,
"ci'Qhico, non ci sarebbe mojto da sperare per.l.a,sua deli^ non sarebbe manlé'nuio ih Tosc;ina I* attuale stalo di cose.
tìitivà guarigione. Si vocilei'ava, che negli alti, cifcoli poli- Baldasseroni negò; ma si mostra alquanto irresoluto, sebtiói si t'i^àttassó d'inaugurare il reggimento del n.ùovó prin- bene abbia radprzatp. il sup parlilo nel rpinislero. La Tocipe còl .restilo ire la Costituzione. Àllre vòllp l'inghillcrra scana ha preseuleménle diii •(l.iciottarai venti niila jiiorajp]
consigliava qlibsto, onde impedire lo mene de'.Mùrat, e to- di truppe..Il passaggio do),'jàia.rchQ.sc..Massimo d'.Azeglip per
gliere'^ alla F)rancia ir'preiesto. d'immisclìiarsi hello cose di la Tescànà, ed il, sup^ a.iiboccàrsi, colle . nptabrlità, toscjin.e
(jtìello Stato.'Potrebbe ben essere q.ùindi',, che ,Io consigliasse, n'ó.ri,,'pare..sia slato indarno.;. come ,,neppure.;i.a sua ,,p.re^thclié pfecnlcinciiie, se si trattasse di cprnrnciare con. uri senza, 'a .Roma,, dove.ebbe udieuj;a dal,<pontefice, al quale
nuovo regno. La presenza del granduca Goslànlino di Rns- si, suppone .che abbiiV potuto laijciar intendere 'qualo|ie,-,dir
lia cplla sua fluita a Napoli pure, che. sìa pure .da taluno spiosizipne conciliativa da. parie,del'gqyérnpipie,raonte8e,n^lÌ,iè
interpretata- còme .segup di/qualche consiglio a q,uHlc,osa di quist^ioni, pendenti, cella corte , di;. R.onia. Anzi .si c^'edGi,"
déici'^iVO, éSsciVdp nota l'antica amicizia politica .della Rus- eh' ei prenda il. luogOj di; Vilianjadua, a Parigi ^appunto
sia'"per Nàpoli, .che forse servirebbe a guarentirlo, rìspel'lo per operare quésta cpnciliazì'òno, Sì parlò,; più. Vòlte del:
alla Francia,, nel caso che questa procedesse àlLa guerra. la ritirata di Antpnelji;.; ma,, npii si seppe^ additare quale
ÌQualché giornale tedesco nota vai che i Francesi che sì tro- s.uccesspre potrebbe, avere. .Appena qualebeduno,nominò ili
vano a Roma lasciano intendere su, Napoli dcile.,rhire con- cardinale AH'en, come il più, propria a succedergli. FrataWslatrici : ma tutlò questo sarà forse da attribuirsi ad una tanto si vocifera di,,,qualche, rifQrma, noli'allo slesso, che
à|iaceonata dì quegli .o.fflciali. Nel caso, che si ristabilisse la si esclude qualunque..intervento, al'triii, nelle. ,co,se del .golegge fondamentale ilellp Sialo a Napoli ijil che.,.c„ fallò supr verno, papale, e che si, r.iruita; di .en,irnres a, fprm.ar. parte
Ì>prre possibile dallo parole, che ufi:.fogliò tedesco, attribui- (lei progettato Congresso. Scépiido un giornale,-tedesco» à
sce ài 'ministro Bianchini, il/qiiàle avrebbe dello, che il re illprna, si. fann.ò. còlleltp pcf inviare volonlàrh nel, Piempn%
sì' disponeva a dare delle riforme...quando cadde malato^ .Anche a. Parma sì dice, che vi, sia una certa, agitazione
ìio'l caso "che ciò avvenisse, uh tal fatto .non potrebbe a pel senso costituzionale; di cui del i:e.slo,i giornali tedeschi
iWe'no'di esercitare la sua influenza'sugli Stali della m'edia non si rncràyigiiano, stante i proclan^i e Te stampe e lo
Italia, yén'ne già dotto,'che iti Toscana cres^.eva }'agila- persone che..vi si, spediscono, dai Piemonte, dove già molta
iiione 'per il rislàbilimento dello Statuto dato, dal granduca, gioycritù s,i recò dai .Ducati,, Gli arruolamenti oltre il TiciSi 'facevano a'pcriamcnle colà delle soscrizioni per chieder- no, sono luti'altro che smessi; anzi secondo la Gazzetta
glielo. La censura sugli scritti ' politici, o rnisU., eh' era di Vienna venne aperto un nuovo, ufficilo di arruolamento,. •
(lecrel'àta dai governo,, vi avea riprodotta, la dififusiono I giornali piemontesi io dicono chiaro alla faccia di .tutta
dpilà stampa clandeslina,di tempi, addietro. Nql mentre l'Europa, che.si tratta meno di un.,Congresso, che, di una
à Siena, a Livorno, ed' in altri paesi' si esercitavano i gio- guerra. Un supposto ordine del giorno all'armata austriaca^
vaói'.heì hioyiinehti ihìlilarì, una decina di gioTani della datato, da Milano il 6 corr., e smentito dalla Gazzetta.,di
iiphiltà, fra, i quali un Serrislpri, uh Ricasoli, due Martini Milano, divedi fatto, credere persino, ìrnminenti le ostilità. Dql
éS' altri' delle .prime famiglie andarono ad àrniplàrsi in Pic- resto sonò molti, i'q;iiali, giudicando .d,;il linguaggio, dei
iriohle: ed a, Firenze sì portava attorno piibblicamente uh giornali di Torino e di Vienna, credono possibile, che sieno
. ,
indhizzo dhélto ad essi e prorpettenle,^ che altri li avreb- imminpnti di fallo.
bero seguiti. Dlffàtti i Toscani si recano a schiere in
I giornali di- Vienna, chi.per intero,; chi per. estratto,
Piemonle. Nò basla, dopo J'opuscolo sequestrato dalla
rifo>ìscono
altresì un meworanrfM/re, che .Cavour avrebbe inpolizia e ristan-ìpato a Torino^ si $otloscriveva da.mplti in
viato,,
dietro,
sua domanda, al governo inglese, circa,alla
paese una petizione, ài Cohgtessp, .'che ci viene, dat.V dalla
quìstìone
italiana.
Questo memorandum, si unisce, col. riflutp
Gazzetta ài Vienna, e che \] Osservatore Triestino traduce daldel
Piemonte
di
dìsarmafe,
a pfirsuadere la stampa vienla traduzione del fogUo ufficialo ,vieniiesò, I petepti,.cin.eg'gono,, cho'lii' pricifica'zionò della penisola deva csséi"'e'basata nes,e, che il Congresso non possa'nemmeno aver luogo.
suir indipendenza di tulli gli Slati di cui si comporie, as- Pare, che realmente il dìsarrnamenlo,;del ..Pienponte fosse
sicurala còlìòUivamente dalle grandi Potenze e iCiconosciula .posto dall'Austria come una condizione sme gita non per
splenoerhenlc da uh trattato, che aimulli lutto ciò che accedere ai Congresso. Da Parigi non s'avea alle ultime
h'èl trallató dì Vienna der IS'ifi sta in contraddizione ,àd date risposta su tale condizione, che pare,dall'Inghilterra
èssa'; che gli Stali di cui si compiarrà l'Italia vengano falli c.daila.Prussia fòsse scambiata icolllaltra, che le due parti
pOssibilThente uniformi e forti a spese dei piccoli Siali dcl'- si ritirassero dieci miglia dai confini, e choii fogli viennesi
T'Itàlià ccnlraie; che il mantcniméhto dell'ordine interno tengono per,, illusoi'ìa, essendo necessario che disarmi, il
sia esclusivamente affidato ad, un'armata interna, e che le Piemonte, perchè non minacci colla sua,armata rivoluzippiazze forti interne, ridplle,alnumerp soltanto di' quelle..che naria, e per dimostrare,; che |a Francia .intende da senno
'si .credono' heccssyie alla,'difesa dei suplp .ijazippjjìp, .siano .le trattative e. non prep'ora coi Congresso., una itrapppla, ,per
,'difcse dà bbnlìngén'ti misti 'hìand'ati'vì dai' .singoli, StJ^li.. in pòi, v(jnk-e alla guerra... Potrebbe; fprse parere una rispos.ta
]Ì);ròpòr,zlorio dèlia 'popplàzioi^ti' tìspeltiya ;'; c%.ppi;, il.'.ri.uòvp ni) '.articolo, ÒQWÌS ..Pajtrie, riterìtp;., dai gÌ0rnìilii,;ViQnnesi, .in
trattato', éori'tiii~ v'e'rr'ebbc'Stabilito qìiòrto brdihè di 'cosb, cui si )fa mera viglia,, che si ..dpmfiiidi djiirAustrla il dissarnio
'dei 'Piemonte," 'senza disarmare Mìa propria volta. Ma la
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staippa viennese e tedesca in generale, domanda come mai
ptò^a-t'-p^lnia'-dièarrrià'ré, 'sé là Frahfcià'non;dissipala òr-"
mai'giù } siioi'ài^mfithenti, je sé's'ingrassò *a Cillbz e ^ d
Àntib"ò''qna'si fosse'sur'purittì^'dV'aggi-e'dir'é^
,
•;
' " •IV só'iìraccenna'tò méìnbranàìm p'oi è consideralo dai'
giornali, yie'rinesì corrie uria prova', che.Cavour sV ò messo'
alla testa della rivoluzionò, per cai inutile* sarebbe 11 re-,
carsi- ài Congresso. Cavour non ci^ede possibile di pacificare
dieflriili'^'aménle T Italia sènza esclùdefe affatto T Austria,
della' quale però riconosce il diritto di restarvi a nor;na
dèi "trattati. Ad ogni modo, siccome gli si^dotiiandà un [iarèi^e sul da farsi entro ai limili di quésti, éi considera iin
tollerabile palliativo, se l'Europa facéssW che riel Lombardo-Veneto venisse attuato il programma di Bellegarde itel
1814, cioè di dargli amministrazione ed esercito proprio,
ed istituzioni ràppresenlative; che cessassero tutti i trattati
militari dell' Austria cogli Stati dell' Italia centrale, e V occupazióne di fortezze' sui loro' territorii; che' Parma e Modena dessero istituzioni politiche sitnili'ia quelle del Piomonte; che là Toscana rislabiiisse il siio Statuto; che'le
Provincie dello Statò Romano al di qua dell'Appenino avessero iin'amministrazione separata, é vi si facessero delle
rifórme.'Tiilto questo programmai il quale concorda in partie
còlle idee dell'opuscolo yVàpo/tfon IH et Vltalie, è poicommenlalo da parole, che fanno svanire sempre più nei giornali viennesi l' idea di nn accòrdo. Il Times dell'il lascia'
supporre, che la guerra possa scoppiare primi) del Congresso, CoWlcy ed Hudson vennero chiamati a Londra, fhrse
anche collo scopo di vedere' quale' ultimo partito si jiossa
piròridertì.
:
' ;• •
L'annunzio fatto da Derby^ e da Disfaéli al Parlamento
inglése la sera' dei 4, circa alla risoluzione presi di scioglierlo, era fatto presentire dal linguaggio dei giornali. Derby, 'Èia Camera del Lórdi, prima di dii'e schietta là sua
risoluzione, tenne la palla in aria per un pezzo, e fece un
discorso, che durò quasi due ore. Confessò, Che dà 3S
{inni, che conta la sua carriera politica,'non gli'visnrie mai
dato di notare un dibaltimeiilo, nel qi'iale si fosso dimostrata racrio asprézza di discorso,''che in quello in cui il
miriistei'ó rimase in minoranza. Per questo c'erano due
alternative, o dai-e l'immediata stia dimissione, o stiogliérò
il Parlamento, Ei non seguirebbe a nessun 'patto il consiglio di seguitare a dirigere gli affari senza tener nessun
conto del voto della Camera dei Comuni. Fece in appresso
l'elogio del partilo conservatore, e considerò Russell come
gelóso, che nessun altro potesse operare Ja^ rifórma. Egli
rovesciò molti governi, tanto de'suoi avversari!, corno do'
suoi amici. Ma queste troppo frequenti scosse al sistema
parlamentare traggono dieli'o so delle pericolose conseguenze. Negli ullimi tempi passò appena un anno senza crisi
ttiinìsleriàlé; e*se il Paese permette che ciò continui, non
àarà senza dannò per la sua stabilità all'interno ed alTesterrio,'Derby trova, che nella quistione della riforma si
misero gì' interessi di partilo al disopra di quelli del Paese.
Palmerslon ha dello, che il govèrno non si ritirerebbe. Egli,
Derby, vorrebbe un pòco sapere, se con questo s'intendeva
di dire, che il governo era à' di luì ordini, od a quelli di
Russell, od a quelli di Brighi. Il governo avrebbe data la
éna dimissione, se la regina non avesse approvato la dissoluzione del Parlamento al più presto possibile. L'appello
che si farà al Paese non risguarda la riforma; che il mi'
nistero, avendo adémpiuto la sua promessa di presentare
un bill, si trova orj libero, ed il partito conservatore non
è più.legato dalla sua'promossa. L'effetto dell'accettazione
della proposta di Russell fu di prorogare ad allro tempo il
bill di i'iforma. Dacché la Camera è divisa in parecchie
frazioni, nessuna delle quali avrebbe la maggioranza, il governò fa i r suo appello al Paese, perchè esso dichiari se
Vuole una rifórma redatta da uomini, che trattano la quistione cori moderazione, o se la vuole formulata dal detnocralicb Brighi, o dà altri ancora. Gli si domanderà,
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se vuol sanzionare la qaduta d'un minislero, che sl.sifor,zà 'di' màmènère, nelle condizioni difficili attuali, la . pac^
deir iSùropìàC Lord Granvillé, risponderidogli, non troyò che,
il • govèrno ^libale abbia il jprivilègió esclusivo di mantenére'
Id pace ih JÉiiropa. Si riconobbe la moderazione usata dagl,|
oppdsilori'neilà qiijstìone cslp.i'na, li governo iiori, hi), fallò
già mólto pòi- la consèrvaziòùé, della pace. Facendo ^un appello al Paese, esso assumo!una grave responsabilità,, S(
rlV-olgo al'i^aesc forse per fai- sanzionare la sua! politica f Ma'
ir riii'rtistBrò non ne ha nessuna, ed; ha bisognò che il Paese
gliene crei una! Sarebbe più degno d'un gran,de uomo di
Siato il dichiarare francamente alla Nazione quale politica
intenide dì adottare. Disraeli fece nella Camera dei Comànì delle considerazióni simili a quelle di Derby. Il governo resta, stante la poca omogeneità dei parliti dì cui
è formata r opposizione; ed e pecessario, ch'esso appartenga ad, ith parlilo più coippatlo ed unito, ora die, si tratta
di pròdi rare un accomódafnérito amichevole in Europa, onde
irnpodi.re, che la pace né sia turbata, Palmei'sìòh trovò,, che
restando al potere, il 'governo dovea ritirare 11 bili, Ó modificarlo in Comitato,; corifofmei alle viste della Camera. TÈi
non s'oppone alla d'issoluzione del Parlamento;! nia trova
poco gi^idizioso il éònsigliò dato à|la regina. Dinanzi alla
Camera non' c'era là qiiislione quali uomini di* Sialo dovessero trovarsi al potere, ma qual bill di riforma il governo dovesse prcscntare.il nuovo Pai-làmento. s,arà ancora
più'disposto a trasiiìettcre ir governo, in altre mani. Si sciolga
il Parlamento al più presto ;. poiché ogni indugio porterebh«
séco dei gravi imtiar{|zzi ed inconvenienti. .Tali inconvenienti sono riconosciiiti ;anche, da Brighi. Questi però spera,
che'il paese'discuterà con .calma ed imparzialità la qui-:
slionè: e ciò gioverà dà ultim^ò alla .riforma, Russéli, sé
non!intende dravere il'privilegio della riforma,, ftòn yuoje
rièjipure essere .escluso dalla; facoltà'di proporla. Se, .come,
dice Disraeli, ropppsizioiie;'é pericolosa alla.,pace dell'Europa, la resporisabiiilà rie cado sul governo, che presentò,
un bill di tal l'aita. iDglì, Russell, avrebbe' proposto 'una
franchigia elettorale dì lo lire sterline per le contee, e dì
6 per i borghi, onde introdurre nel corpo clotloraie ariclie
un buon numero dì operai. La migliore ripartizione dei
seggi parlamentari presenta delle dirtlcóltà: ma soppfìmént
dono 26 ed essètìdo 4 di vacanti se ne avrebbero 30 da
distribuire; e con' ciò si accomoderebbero le cose abba'-^
stanca bene per un certo tempo. Egli volerebbe contro jy
scrutinio segreto, se fosse proposto.
Il sei Palméi'ston, ripicchiando sulla rcsponsabililà che
è trilla del mìriistcro nello scioglimento della Camera, an,nnnzìò delle intcrpcUanze sulla'politica esterna per la seduta deil'otto. In quel giorno però tanto Malmesbury, qri'finlp
Disraeli pregarono à dilazionare le inlerpollanze, essc,iKÌo
disposti a dirne nella settimana prossima lutto quello Glie
potevano. Ciò era fcirs'anco noli'intenzione dì accelerare
iQ trattative diplomatiche petidenti, perchè si sappia prima
dello sciogliersi del l^orlamonto, se vi sarà, o no, .Congresso, Parerebbe d'indovinare da qualciie corrispondenza viennese, che si trova nell' Osservatore trieslino, che l'Inghilterra sia per'fare, d'abcordo forse colla Prussia, qualche
nuoya proposta, sia pei* un accomodamento, sia fer limilare la Frfineia nella sua guerra, ì candidali per le ele7/ioni in Inghilterra cominciano già a rivolgersi ai loro elettori, Ad onta, che i ministeriali'procurino di lasciar da
parte la riforma e di presentarsi piutloslo corno il parlilo
della pace, la quislione della riforma sarà in prima linea,
cli'g pacifici e liberali vogliono essere anche i loro avversarli. Adesso, sebbene l'Inghilterra faccia il trattato del 181S
quale base del diritto, per timore che Napoleone si metta
sulla via delle conquiste, si va sviluppando sempre più
r opinione favorevole ad un tale assetto della penisola, clip
siano i varii Stali dotati d'istituzioni rappresentative, ed
anche fra di loro collegati. Il Times, che più di tutti fece
guerra all'ambizione della Francia napoleonica o del Pie-

128 —

1 mmi:
niòìite; gib,tìge. a dif.cVcl
iif.cV.clic s'è |a,(;oèà,sl qdtqsse òUén9i*c,sG
senza,, il. .prirub atto ; di quello, .il Marmamènto'' generai'^', '.dfetro ;
..... i
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uita^gùci'ra'è'òoll.à,à (iiitòln, 'nònS'b'dt'el3b6''cli'meglio; ,phé mi accordò delle ,Potònzé,!e che ora esrsa propone di '^r\om'e-:,\
cedere il (Cowf/res'.s,ó.•.Aggiungendo, .che, se^.iaie condiz^rie/
ra,, non è, accellala,, si yeclrà,chiara 'riòri essere essa, .quellVcne
-, - ' ^^edute non voglia •seriamente'la paco.,.Gli ..stessi,, sentimenti. tro-^,
cól' inoltrare, c|i'èSso dev0 prima di tnttó considerare la vansi neir(9&^tiJatifsc/tc-/*osf, che vuole appigliai;si all'ìuitimQ!,
qiiislióné" dal'punto di,visia degl'interessi inglesi. NcUé filo di speranza del tnanteniment'o .della, pace e cheiinfer-.
clezióni'.por'c'è l'ulta probabililA, die il ceto medio abbia, prela l'ailìcolp del Mmitcur appunto come una maliziosa.,
a gnsld^ighàf'e. Vi ò già: liclla Chméra dei Comuni, un dra^pV suggesllone per dividere la Pru.ssia daì,r Au.strìa, ,,iÌ.J/«/)20-f
pellÒ'di liberali indipendenti abbastanza mimèrosó, per a-, mndm di .Cavour, e gli .altri, su.oj atti, diplomatici .come
vère'iirt.'i politica da sé, e per dispòbi-e,ad ogni modo, delle articoli .polemici,'! :pi:cp,arat|vi guerres.chl della.Francia come
risjiJHizIonl della CainlTa coli'intldire, siigli àvvaiizi' dei due una, sicura.^prova,^ eh'essa vuole, la guerra,.L,'Austria A^:
,,, /,.., ,,.'. . .',, , ,. •
parlili tory e; wigli, e coll'appoggiai^e ora l*uno, óVa l'altro, o.riifl'ultima,prova.
di rinesli; secondo lo ciircoslànze. ISlcllc elezióni aliuali quo-!
sto iiarliiò'risullorà'indubitatamente accrescinlo,- con.,quel
• : .; Piemonte, i, .aprile, •
lento ini) cofitinòato progrcksò, clic '^i mostrò'per gradi'
dàlia'ntbrmà. politica del i832,'alta'ccófióriiica •del. ,4.84G,
;. Vorrei dire alcuna.cosa do'nostri periodici, rna si.nelle,,
ài.cbinmoyi'rrifenti generali degli ainiii successivi ed alla,guer- principali clt.lù, .comò nelle minori il numero soverchia,tanto,'
ra'bricritale.; Se non coi nuovo .Parlaiqento, con quello, cìi.c che per dirne ancìie pocq.si richiederebbei'O lunghe,pagi,ne. ,•
gli' siìccbderà' qnandocfchessia, noi vedremo' pi;obabiltncnte Spiacque, in generale, che W'ìlm'.lo /c'//6V/i.r/o,ces.sa33e,dallc..
il • celò' medio." formare un 'partito, compatto, che polrà .aspi- sue pubblicazioni., Le, notizie, blbiliografichc ed arlislìcho.'
fai-h' ai governo.'È questa uiia tra's.ibrina5?ione dei, partiti,, deilcquali era arricchito, la, critica onesta, non ..irosa,;, non
che" s'intra'vede ' giiy iiel.la stampa, nei discórsi e iiclìe com-, insolente clie usava, lo .produzioni Icllcrarie.' e .,sloricÌie di.
binazióni pa'rlarneniari.
elclli ingegni che..si prg.slavano. ?,sorreggerlo, ne rendeario,
La difiicoltà dolio .Indie dal punto di vista finanziario la vita onorata e.prolillevole. Ma lo Stefani credette ritrarsi,
comificia'a" mostrarsi per rìngli'iltcrra non appena venne dall'arringo per aljre cose più .imperlanti allcquali è. chia,-'
flTlla la'difficollà militare.' Lord Stanley din'rà domandare mala prosentcmenlo.la .molla operosità sua,, ed. inóltre è
il 'jiotcro di faro' piv altro prestilo .per ìe Indie., Sì calcola, pur- vGvq, che tanto iì compilatore,quanto rcdi.toi'c doveano
clic pèf' lo spese 'd'èlià' guerra e per ìcaUre.qprrcnti.a.luila rimetlerci del pi'oprio, come fecero in passato, a sostenerne
il'f8()ó'*il debito indiano sarà.acQrescìnlo dii.;Ì4., niiliòni.dì, la .continuazione, Qosì le condizioni, gravi, dei tempi e dello
lire'sterline; cioè ili quasi'il doppio dclliv rendita, annua. cose.c,(.l. i iCalcpii..economici l,o uccisero, Pei!:?eytìi'a la liivista.
Ì3Ì aS'ranii'ò' 1,700,000, lire si. 'd'inlcressi, di, più .all'anno Contemporanea sotto la Tl'irczionR del s.ignpr. Cesari; e questa,
d^_'pacare, ^e si 'calcolano le spese maggiori' per l'ànpat^ puro sul-,principio...deir;{\nnp,;pcr le .rcigioni sless;C.e Pi^cl\è
e^'per la polizìa ecc. vi sarà', un deficit.(i\ Tm.dlóni l'anno il,:.Cesari-lainentavasl di perdite gravissime,, pareva dovesse
pirtiWirnòr'o '^pi'esio è bea peggio, che l'avere contralto un 0 cessare, p. sospendere le,,suo.; pubhllcazìpni., Noli'.ultimo
débito,.poiché condurrebbe alla royìnia, se non' vi si prov- nuraerp: del Aìor^do letterario a,yi;elc Veduto u.pa specie di
vedesse assai presto, l provvedimenti però sulle prime sa- quaresimale;in,Yers,p>.. datoci dai.certo-Aido^ l\utIo, che nel
ranno' diffìcili. Nessuna, riforma piirameate écoiiomìca ,cd Gabinetto, di lettura,, giornale..auch'esso.di vita breve, aveya
aipiiiìnistraliva sai'ebbc.'un rimedio sufficiente nell' <itlualò stampalo -parecchi altri ;coinponim.en.li: di codesl'indole, .che.
cóndizio'ne di'cpsc. Noir'av,vènì,re si dò'vrà dedicarsi'.alla potrebbero,:agevolmente ascriversi fra! satirici, poiché sotto,
hi'aggiore produzione^ ' ma frattaiito dovrà forse" essere chia- al velame dei verni strajii .riboccano di, allusioni e di colpi
malo il tesoro, pubblico inglese al sussidio? Ormai la dcfi: magistrali a diritta e a.sinistra. Sotto a quQl^ pseudonimo
cicbza del lesero indiano è tale, clic si potrebbe temere riconoscete;il Prati,e vorremmo udire come declamali dalla
fino un'fallimeulo.'Gringlesi poi, non vorrebbero caricarsi rpbusta.,sua ; voce que', versi, cp3i,da.,lui medesimo cpm-.
d',imposte per mi domìnio passivo. Sebbene l'Ingìiiltorra mentati.,,In Genova,irincontro ade esagorazion'i iMMattòUcQ,
abbiti quasi viiito la rivoluziono indiana, puro,essa le ronde giornale, clic,insieme all'/Irmort/rt, ; reca tanto danno alla
óra assai pia diflìcilo uiia qualunque si.asi guerra edropea. /?,e/i'r//one,. por .quello spirito, d'i.o.iolleranza,. di; ;grctlczza e di
Anclic in ciò adunque è da cercarsi uno dei molivi della fastidiosa calunnia da cui per gelosa insolenza di .parte sona
polìtica concilia!rico, o,tollerante a ciii essa'è.prescntcmonle informali, sì creò un, poriodico,',di,,modeste formo, tuttavia'
rijclóttà. L'opinione in ìnghillerra si fa sempre più contraria di allo sentire, di gìuslq vedute paluie e r^Jigìosq,, cliq tiir
afte guerre, che non interessino ^direltamento, la sua, .me- tela i dirilti, del; Clero e.,dcl,CaUolicismQ, .che mostra la
desima esistenza e. grandezza politica ;' ed in ciò si ' può fede animatrice, e madre,di ogni one;sl,a libcrià .e di ogni
anche indovinare, la condìsiiòne in .cui tende .a. mqtlorsi, e vero,eroismo, un^periodìco che- se ha .vita .produrrà certo»
cli'erà da^ùn 'giornale' espressa ..còlle paròle: Nessuna nirni- del. bene. È, però diffìcile assai,,in : tempi;;,di, espgerazipni
cìzia, n'esèuna alleanza.
, ,,,,..•
contrario dar vita|Q;,sprharl;i.;.a;,chi n.pn,.voglia parleciparx^
';',''i"Oghi 'aìtra q'iiislionc, che" tion'si riferisca al Gongres,sÌ3 nò di queste,, nò dì;quelle. Finora sostenne ,qualche .lo,Ìta,
fid alla .guerra, e prusonlemónléìasciatà di tal guisa da i,jar,- i.a trattò serìinncnte e,, con gravo niodcrazipn,e, orni sembro
l'é, che sarebbe .indarno il trallòiiervisi sopra,'L'ansietà sì che ne siauscilQ.viltorioso,. anche pei" lo maniere usale; che
accresce all'a'vvi'ciiiaròi d'el momento decisivo. Le discus^ è ioI credo ardua,.cosa non bruttarsi .del,far|gó;Cho alcunp
siòni si fanno sempre ,più/irritanti: gli atti diplomatici e vi lancia, in ;VO.Up; por rigettarlo all'offensore.
gli articoli unicinli pajòno.manifesti ^.guerra. Non la con-' . ;. ' Pare che l'arcivcscov.o,, .Moiis.; .Cliarvaz, .Ip. conforti de'
ciliaziòne, ma V incompatibilità delle, vellute, degi' interessi suoi consigli e .della ; sua autorità; .e jquosla, è..bella, raccpsi fa risaltare. È una guerra, di parole,, che può da^in mandazioné, quaulunquoiil medesimo arcivescovo,Irpyi nelle
mon)cnlb all'altro di ventare giicrra di "cannoni; od. allora persone che.appartengQnp, p.per consuetudini, ,p;.p(Jv ,aj,uti
la'^ nbistra ,st'oria si3llimanalo diventerà molto più seinplicc ìa; danaro, o por collaborazione al Cattolieo o in palrìa p
fuori, e nella Liguria ed a'Jlìòma la opposizione,,più, scan(è'pili incompleta che naai.. ; , ,
•'.PS.' Si stava, per porre in torchio, qiiando ci.porvcrine dalosa, e più viva. Emoriico .Amatu, Antotnò.Crocco ed altri
un ' artìcolo'del foglio semiufiìciale la Corrispondemn Au- nomi rispetlabllissimi.forrpano parlo .della direzione. Parve
siHaca,'cl\o si trova ripeUUo. nella Q'azzeUà di Vienna e opportuno il:,d|visavnento, ,ch',altri potrebiieroi,adottare, di
fìGÌ]^ OsMeutsche-Post del 12; nel quale si trova,,che l'Au- raccogliere trallp,tratto in, giusti voiumoUi ;glì.,scri,lti; edu*
st'fià ave'a'stabilito come uuo dei punti del Congresso, anzi calivi e morali, per modo che occorrono, poi' d:u- lóro una
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vità"'piii'?àtabilb àìiqbéU'a .4iéLpe^ÌQ4',c<i. e dà :àf|ÌdiiFsL cori, »più crudele délléarmate,nemiche,.Tha uccisa, e, che .ha.
siiiiirèm^ allefoiyi'kli*^.'Ss !f^iin*osì"; licisshrè, don '; mille,' ari! «cosi vendìcàia la parte del tóondó' ch'ella àyea conqui-.,
'tsihti libi-ì malvagi, 'nhalvagi'iVer.,oscenità' e irrefigio.uè, mal- «stata,» E'cosi"proséèrue discorrendo'dei governi dell'oi-be
vai^i per Calunniò è/S;ùperkU;^,ipni,';pe^
si, dèe pen- antico e moderno, e accumulando le autorità degli scrittori
s a i a 'promuoverne, di,. buòni .vè'ramèhte' per 'santità dì più insigni; in ispecial guisa dei Padri è' le prove dei fatprincipii, per profondi cónvirìcirhenli gprierosi,,peF''carità, ti; È un librcr arditissimo; curioso; pitene di verità e di strainfemei-alà e viva, di lj|ó è degli uomirii,?" Sé altro, periodico nezze, come sono i libri qiKisi tulli di cotest-Indole dettati
siniiigliante potesse aver, vita e durai-c in Torino, Jspeme- dal Ventura: uomo-che lascierà ai posteri negli scritti e
re'b.bè l'odio che al Clero provoca con le siie improntitudini, nei diportamenti della sua vita i contrassegni di una per-^
e c6\ suo fanatismo V Àrinoniaì e spezzerebbie le, armi, con sohalUà maravigliosa e,assai difficile'a conciliarsi.
che • combattono vilmente e temerariamente la Religione gU
Le notizie del ritorno del Cavour lo raccoglierete dai
increduli e i dissoluti,. p insième,.con essi gringannati, dispacci eieltrici e dai giornali, che vi parleranno dell'acr.
ypléva forse occupare quesip postò.7a Stella, àWa ,cfii cora- coglimcntp festoso ch'ebbe in Torino e dfHla ilarità sua;
piiazionP'in capò mcttcasi,iin sacerdòte, napoletano, e, che tale, fu'.scritto da Parigi, ch'ebbe la potenza di produrre
dopo aver avuto breve ,vita, iti passato, ora si accinse , a iVù ribasso su fondi pubblici. Cèrto è, che dàlia corte namostrarsi di nuovo, Lcssi'.duc numeri del suo imovo ri- poleonica e principalmente dall'imperatore ebbe accPglisói-gimento;rna segLiGhdp così, e le savà diflìcile* mutare mehlo cordiale, tanto che fu scritto pure la intimità 'àvet'
trattfìndòsi di. argomenti vitab, non corrisponde allo scopo, derogato alle regole dèli'etichotUi. Dalle inlcrpcllanz'C' che
fai'à anzi peggio; pPicliò darà nuovo e giuste ragioni agli si muoveranno alla Camera m'aspetto pochissima luce n e l
a'v,yprscu;ii cVi.combaUcrla. JN'on v'c assassin.io, più .doloroso bujo in cui ci troviamo, se invece le risposte del diplomae grave di lina bupna causa che .tradirla sotto l'aspetto di tico non, aggravino maggiormente le tenebre. Il Lanzapali
protèggerla. Di quesia,'maniera di, protezione ..crudele, non una sconfilta non onorevole per fermo in Senato riguardo
sappiamp che farne. Ad, uh uoinp insigne non ha molto di-r alla proposta .finanziaria su' contatori del gaz iUuminanle.
scorrendo circa alcuni ,deputati che ciarlano a loro posta nel Un altro ministro, lasciercbbe il posto: del! Lanza dubito,
Parlamento ncslro,Io (ìkésù: Que'chiMati parlano molto — dopo quello che accadde in altra stagione a! minislero dciìa
Meglio, egli soggiunse, che non supcssew. •gar.lare.. E ciò istruzione pubblica ch'egli resse, e che a forza dimise..Qi
per Ij'appunto. possiaiQo .applicare,.,fil.caso nostro. Il Gior- sono còni aniici delle popolari istituzioni innnmoratissinii
nale, Gepovese di cui'vi parlava .è quotidiano. ed intitolasi del potere. Vedremo che cosa penserà il Cavour a questo
tÀmioo; mi subito ì] Armonìa contrassegnò .sotto T,indica- riguardo; poiché nelle cohilizioni in .cui 'slamo è proprio
zione ili'«w ca/izyo ximico. tin bupu giornalinp franco, nel egli r onnipotente-. Quaùf'altre costi mai- potrebbero-dirsi,
difendere, li .rello vivace, e .a tempo arguto mollo, forse anzi giù correrebbero gialla penna. Ma l'economia ,di- tempo
tjiipr'a, troppo, slampa vasi in ypgl)ei:a. Avea per titolo la pei lellori, la , sobrietà • prudente pel viaggio, che devono
.Ké.sp,o, e ',gli articoli più jinportanti eraiio qii^sl. sempre; det- compiere queste, notizie, consigliano a tacere por ora quello,
tati, da; .qùqil|"ingogao a.rdoulè e da quello scriltoco buono che, in, altra circpslanza potrà essere,comauicalOi,.. ., ,.•; ,
cl,i('è.;Pietro;/C]sU"',i'^. norifie.pbe .là massima, parte del lettori
. Non Iralaspio pprò di IrasineUcryi un pen.'satp.c. v[vac,e
'^^ìt^Àmotaigre •conoscerà. Ha • dovuto, .sospendere ile suo articolo del Tommaseo,siili'opera del Gamoud Intorno, alpubblicazioni, iiìnianoiidogli ,la sola lusingai.di,,poicr.,uscire l'aprimcnto del canale di,Nicaragua.Questi magni ^concetti,
in luce una volta ià setùmana. E,, questo spòraggierebbe, che rannodano é affi'atoìlanò lo Nazioni, che recàn Iprp le
dpye .non fosse •conosciuto a prova, che .nei tempi anormaii parolone' le'cosé' còlia velocità del' baleno, che 'abbrcyi'anP
yivono.le .esorbitan7.e;,da questo e quel canto, le quali si i tempi-e le distanze, elio produrranno mai pei' la geneprovocano,'.a vicenda. Sap.rptp che il Ventura anch'egli diede razioni avvenire? Che si avveri alcuno di quegli^ stràni
alle ,slampe di,qii.esii giorni un.opuscolo. L',ardi,to e fecoq,- concetti cui uno dei collaboratori dell'vlrtwo^a/bfe dettava
dissimp Teatino, mal seppe, contenersi iri tanta toga dì scritti sotto le. impressioni del chinino?
A.BÌ'*
che/alìagaiio.'la Eraucia. Sulla legillimità dei governi, sullo
Sipiritp che deve informarli, sulla loro durala apnuncia leorje...d'.unavivacilà,.estrema'.. Il suo principio però sempre
' -' • - •
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innalzato,, mpssira.anìenle in questi .ultimi tempi,, è il calloLa setlimana è passatil iti'siIenzTo,""f) quasi. Nussuna notizia
lieo,, senza del quale è .inutile che gh. Siali .si .asp.ellinp
prosperila. Eccovcne, a saggiO; ..un., piccolo squarcio, ove ili rilievo, li'unne quella non ben chiarita: avere l'Austria respinta
traila delia Repubbljpa,degli S.lali-Uiiiti. «:Presso.iiTurghi e ogni proposizione di riliro delle propiie Iriippe ud'niid' ecrla di» presso gli slcssi.,pagani, spriv'egli, ,è. d'uopo convenire sianza dal coiilìno sardo, ed ' esigere, invece, coinè condiziono di
i).nofl .diportarsi i. governi d',una manieivn più.barbara e più aecellazione dui Congresso, ,che il Pieinonle; smetta gli, arinainenti
D.atrpce di quel che..si fa in. codesta Repubblica cristiana,.... e desista dallo arruolare i volontari! rho accorrono sotlole sue ban» Secondo, le. ultime relazior)i. della;società per V abolizione
».d.ella .schiavilù.e gjusla. il cepsiineiilo,del.,1830 si trovano
»agii. Stati-Un Ili Irp.'railiani e c.entpsellantotlo mila di questo
«infelici vittime del ..furore.dell',oro. E se, sii riflelte, che
«questo numero è moUp.,inferiore alla realtà, si. sarà co» stretti, a conchiudere, che il quarto .della ; popolazione, p
".poco presso, di questo paradiso terrestre ,di. felicità e. di
«libertà è schiavo, che questo p.a:ése, non. può più figurare
» nel :numero dei paesi, crisliani,. e che. la sua ricchezza^ olii tenuta ,iti gran.parie per, mezzi, così,,iniqui, noa,potrà es«sere di lunga .durala...... A.meno,che questa orribile sfronUalezza di.costumi ,pel;:Pppolo.anuu;icano non.sia arrestala
«dalla rapida propagazione,,del .Callolicismo• feoco la. idea
* dominante nel libro, del Yentura), .quesU Repubhli.cai corr
«rotta pome quella di.Roma, finità ipdubbiamenle delia stessa
.morte,,e merilprà che,.s'incida sulla, sua tomba la mede»sìma iscrizione che si era posta su quella .della romana
» Repubblica : uou è la guèrra, ma la sfrenala cupidigia, che

diere Vero, falso, od inesatto che sia un tale-rilìuto da parte del
governo austriaco, rimane sempre sul tappeto la doinunda: avreiiio 0 non avreino il èongfesso? Nessuno ci crtìdc, compresa là
stes.sa classe dèi negozianti o degli'uomini di bórsa, la quale' yn
riiese fa, o poco pili, mostrava nna fiducia ostinala nell'opera conciiiatrice dulia diplomazia. Ma, la diploinnzia. si trova, appunto come
osserva.la Staffetlajfiì .ciìso di Penelope, cUo disfaceva la notte, la
Iramy ordita nel giorno. Un, passo avanti, e duo indietro, ecco
orumui, il suo modo, di canuuinarc. Non facciamo, dunque, le meraviglie, se. pochi hanno- fedo in codesti mezzi, inciti ora' assolutamente a risolvere definitivanienlc Uu sì importante quosjilo^. Di più, il silenzio che dura da qualche ' giorno e che tiene
gli animi in uno stato di continua ansieià, è un altro indizio che
gfi sforzi della diplomazia, slaniio per rompere contro difficoltà ecl
ostacoli noli'abbastanza preveduti, e hqh tali da potersi togliere
con un, tratto di penna, o con un giuoco di telegrafo. Codesto si'
lenzio, ai contrario, potrcbbcsi paragonare a quel momcnlo di so-

t?^

lonne, nm cupa quiiile, cho i)re.codo d'piditiapio. t^gli avveiiiiiiL'uii
nniiirali,' lo seonplù di qiiiiiufi'o BfàiVdtì''ó ' torrìmiu Wiùcllsmà. 'Co- cl|e di .tanló in la,i)l^(^, (liillp^ Mt^slr.e-.ch^. ji?^^,di^
'(? ^B^,"*??,.
(fóità.ò'l' o'iJInloiio dui più, '«I.ujpno <|u|, "li)jjl resto 'pòti^-minp. ii,n- d'à, tJ.t» ;ó'cHii{i,là'al fi^iHle"^
qtiellè òKe%à (l.inanzr,;g,t|arda^
dj^e./.lpgenwtro^^
'
'•','•,'."...'''
. '' . / ,
V.: t giorniilì, in ,«8tpoHn&iono. di folti. litiimtlinjji Rliejdiunn inro. (riìidiaiil di' color iWàfrórte; igndin'tiiòriìlie ''ol.l'i>; ^i.ikola,' cbé
materia nuova con c«l rlcmpiora .lo proprii! COIIUMIC, vnjino-silu- r'aùnifeBhi'ail sìil' ciglio'del fosso al'l*Vnloni'o Ili'un'Iran ìiàmero di riso stannosi allegrainente ingoz.zaiul.ojo a p^epe madiandQ le.;al;luali oondi35i;onl, della Fi'«n<!ia, C:i8iitu,i8(!nn« oonfronli
ni; —ijnéti'uomo sia slirivendo' ^ vbi e a l'itUi is.i'iù'i'amici,
Illa il-passato 0 il prtìscnte idi quul Paese.' L'/(a»al)a!; ih propor
ed è non eh* altri, ' il. vostro Ghei'ard.o Freschi, jipii poco ,"jirSUP qiu'siUiggi" un articolo scrinò con quulclib vivacità,' e cito larabbiai'd odila 'fortuna ciié l'i'ia"gettalo'.qua per iinò di jdiié"
scia S(.-orgfijpo chiaràmcriJo da qiial penna è uscito.- Sapeltì die i7- capricci co,n ciii si diverte lalorii alle spirile "de' poveri; v'iag'
tatia ha per principai Uirollore £a Cecilia, e per padrino è «lo- gialori. Or'doiide, e por fluale vertlurii, io sìa óiipilalo'lfi
quesia.;^i strana siluazióne,' ora ve lo dii-ò. Già vi scrissi ,òr;
cénhifì iiróftèrio,^
. •
' •
soli'20 giorni, per la via di Bòrtibav e Marsio'tia,''cbé 'mi di•' Coniinùanò a venire alla luce in gran naniòro gli opuscoli
spohevo à lasciare' Càlcullfi appena arrivatoci' per'fa'riin' e-'
politici, ed è curioso io scorgere còme gli uomini dei varii pi|riiti
si 'vadano tra loro rav.vicinajido ed accordando su .ce|li puniii IVI» sfinrsfòne agronòmica nei distretti più sericoli dei Bctigala.Wo
noleggiala' e ben provved,ij'la di Viveri e' di a'rrn'i qtìesta bàrdit,
tn iiltiiuo, fra i più nolevoli di q^uesti, opuscoli, è senza dul)Ì)ioi
è sono parlilo cojla sola compagnia del figliò .del cay. .^a«?
quejlo |nl|Ip|ato: La quesUon itqlionm ei les cqnféremes à. PfiviÉ^ sella ricco negoziaiiie è Console Sardo a Gàlciilla; amìjbilisjjar C, B,, — L'jiuteifr. à ses amts, È un libretto: che Iralta io;po- siino giovane che', pai'la égregiaraènlè rindoslantì :è''ini; fa'
c\)0 pagine la qutisljono del giorno; I voli dell'aiilore sono itutti
d'i'ili,er/)reiei Passando di fiume in fiume,'.giacile/; dà fiù'ml
por la :gucrra. Egli credo impossibile che la questióne possa venir
e canali il Bengal è intersecalo, a guisa di 'l'ftie, è ìiilvpltiV
risolta noi seno dei Congressi diplomàllcii È avverso all' loghiUerra. lasciando labarcii.'é viaggiando pp;r' iVrra, o'a cavallo ib in
palancliiiio, o sùH* elefaùte, sccopdo le' circ'óstanzc, lió-scorso'
Un altro opusi-olo, del »iuald vengono venduti molli esemplari., é quello jntilolatò; Fra un imset Ipotesi di P. C^ Boggio e veduto un bel tratto di paese, 'la maggior parte, ameno ìp,
flepùlato. Contiene in poelic pagine tutta la storia della questione lerlilissimo, popolato di frequenti villaggi, bellamenle' si,liiat?
sulla riva d,^ei ìlumi o su^ monlicelli artefatti, e ombreggiati
pèndente, e prova la vanità del Congresso, e la inevitabilità della
da giganlesche piante frullifere, sulle quali si veggono'spesso
guèrra.
scimmie epopagalli, die rendono più graziosa la scena, riia
. Domani, abbiamo, in Piazza Castello, la solenne inaugurazione che fanno la disperazione dei nalivi ai quali danneggiano l.c
4e.l .monumento in onore dell'esercito Sardo, reduce dulia Crimea^
fru'lta. Non vi dirò le rtiòlté ed utili osservazioni eli', cmmi
E opera questa, cornei sapete, di Vincenzo Vela, e ve ne parlerò
avvenuto di fare sui divèrsi riJmi dell'agricoltura iiidòslani','
perchè mi rièervo di farne un librò ; vi-'dirò solamente ch0
con pìh agio, in avvenire. A proposito di Vola, jeri ho visilalo il
qui la natura supplisce' in gran parlò 'all' industria dell' nodi .lui studio. L'illustre scultore sta terminando alcuni lavori cho
mo e che l'Indiano ha troppo poclii bisogni per aifalicarsi
contribuiranno indubbiamente ad accréscere la stia fanià ornai grana sforzar la naiura rom'i'facciamo; noi figlj della civiltà ed
de, iVa questi, vi cito |a'coiossale statua di Minerva, destinata
eredi delle sue necessità inlinife. Figuratevi, elio qui geni*.'
• ad èssere'il principiile ornamento.della gran'piazza dell'University
ralii)ónlo si piaiil'an» i' gelsi" a laica ('oiiie (lai nostri coniìt»'
in Li8l]|òna. Anche il monutnenlo Rosmini, per Stresa patria adotti(lini si pongono i mligiinóli dòllà vite ti lunli per buca. Iii
•^ì» del .benonièrito filosofo, attira in particolar modo 1'allenzione.
citiqui!'seUiinanequer gruppo di talee forma un ce.'iipiigliò
]Jjet teatri, fiaschi sopra tìaschì. Fischiala la Battaglia di Zealto- più di un ùomb, che si tàglia rasente terra ogni qualvolta
giimo, Vkl msiomle, per colpa d'una pessima esecuzione. Fischialo si'hanno hadii da' liulrii-c; e quello slesso cespuglio."dopi)
lina leggerà 'zappatura, è.in poche altre seltinVàne alio'a uii
il Cgjo Mario, dramma di Silva,: Fischiato un altro drumma di
Briano; / Folontarii italiani. X\ Cairigiiano si sta studiando una secondo; a un' 'tèrzo' luglio, li via cosi (ulto \\ santo anno,
poiché' bachi da' nutrire ve u' ha in ogni stagione. Tutti I
nuova commedia di Botto; // vecchio e il nuovo. Questa comgelseti
sonò bosclietli raili "di questi cespugli', piaiiliili in
peuseij'^ M, ptibbij^p. torinese dei cattivi successi dei dramuii.
linee spessi;, qijanlò i nostri vivaj. 1 gelsi d'alto l'usto soilo
rarissir'ni, ed è a'gravò stento die sori riuscito a raciìoglici'o
*Ìt^B
Un' po', di semente; che spedirò secondò la liiia preméssa all'egregia mio amico i il doli. Paolo Zùccheri, il gelso che
qui §i coltiva gn;neralmenlè, e che solò sembra prestarsi-a
',.
ipal.le sponde del Qangrapata ^ mar;io
questo genere di coltura, è la specie solvaiica del inòrus
._ -F;iguralevi'un glia» fiume, largo e maesloso quanfo il
niijra, di cui bavvene due varietà, una colle foglie incise e nn'al•Pò, ma .senza gli.argini.; o in un silo qualunque della spiag.
tra col'e foglie intére, e si coltivano pi'omiscue. È curiosò
.gÌ!»....lit qiitflle va :dolcemeiile. salando .coitie la spiaggia dii!
il vedere quésti boschetti fòrmai-e spesso delle isole iii orézzo
,tija,re al L.idQ di Yeiiezia, iinipagiinalovi una .spaccatura larga
alle risaje, cóme anche 'Sono curiose le risaje medesime.
e pro.fQnilii pircu ire niclri, che ..s'insinua.,,j^ zig-ijiig. enlrp
Noi siamo costretti n far tante spèse per livéllaVle, o per
terrà, una di c(uello frane prodollo dalle correnlj delle acquo
sistemarne l'irrigazione, mentre I' Indiano scava il terreno
che le ' adiaceuli campngno riversano nel fiume dono una
livellato dalla -natura 'per far' dei ria'Izi su cui fàbbrica lii sua
iiionddzidn'e • nel fondò "fangoso 'di quesla ifbssa, e già alia
modesta casa ,di bambù, coltiva le sue ortaglie, ' jiiànta' il
flislanz'à'd'un buon tiro di piètra dulie aCqiie del fiiinle rigelseto, il bartibù riiedesimo, il tamarindo, il mango, il còcco,
slrelle per la bassa tnorea, collocale una }jarna coperta, tutta
il dattero, il banano ed iTllri molti alberi da fruito cbò vudipinta in verde, una specie di; luii-chielìò con sei fineslre
giionsi garantirò dalle acque stagnanti. Da quegli scavi riper porle, che si chiudono con cristalli e persiane, «rniaiii
ssullano necessariamente buche più o meno ampie e profonde,
di tintione; di UH albero, e di; olio remi :a prua ; sul tétto
che nella stagióne dello pìoggie, e ad ogni slraripauiento ili
cho.ò piano, moUele onoho una tendo, falla provvisoriamente
frano divengono slaghi e'pozzanghere. Ebbene: credéresie
CQJjjà y.ela stesa a. due pioventi sopra .un'asta di bambù ; c.6n
che quegli slagni e quelle pozzanghere, che sembnuio spésso
SJ,(,ro ì^f()rzp della vostra jmmagin.azione scenifleltì .la scaletta
laghetti, e che contribuiscono a rendere graziosamente accifihe ila! .l.rast.o di prua vi mette all' ing,resso dei due, staii- dallato il terreno, e i più profondi dei quali talvòlta vengono
«ini ctie (orinano un dopo 1'altro l'Interno abitabile di queabitati dal coccodrillo, sono le risaje ilelP India che dannò
siti boròa...'. ci siete? Ebbene, in uno di (jìiésli, seduiò' a
due raccolte di riso all'anno, e riso eccellente?
un'làVóliiio,' eoa {' hotìccha, ò pipa indiana, in tina mano; è

,
Ma è,ien)pa,cnB soi/Jisfi la' voslra currosUtf circa l,ay.
'vfiiVlùré che 'lìti'ha cb'n'fic'càlb iti ([àè^lV tiiica. Io iìi-a ' fin'dà
jiìYii ^'l'r'vraggiò ipiBi'' rUòi-n'jir'nK'tie 'a 'Òtflciilla, 'rinìbiiVcarmi a
Gollial sul fiunìe Ruluiieraiv, dbve là mia barca ?mi aèpéllava
da; paiiecchi giorni. .Dal, Rnltninran ,p.ass.a,i nel Bangrapala, che
è.appun.lp il fiume : che ,rai. sia ;di.nan/>i, Ci che aspello con
iaiìla ininazip.iiza che veiiga à li'anni di, qui. colla tnàren, che
^isf lià din^'inniio di tìue lerzì lo spazio che'Ìhrse[iarava da éssb;
La navigazione era siala lullo il giorno felice, e ja raorioloilia del viaggio •pliicévòTnVcni'e ' irilerrollà', tìo"clié dalla
iVo'òessàri'a bccn'pàzioile dei |VàsÌ(, dall'ìhcónlro* dì'varie bàrcaccie stracariche; d'.H'ominii e ìH donne che r-ilèrnavanò, col
loro Bramino alla lesta, did, pellegrijjaggio;/allo alle, sacre
acque del Gange; da (lualclic fortunato colpo di fucile tiralo
n]rl( aTroVn, e ' ifilTa vista Tr'équenfé "dT qù'aTche tei cóccoJrìno
che i i 'scaldavaì'al sole, lungo 'drsìeso siilla'spiàggi'a, o'sopra
uri hahc'o dj sabbia; Ma versò ìiliramonlo, del''solo-il cielo
s'annuvolò, e il vento divenne'; contrario. A ciò rtggióngèndosi anche il ftiinOnl.ace; dell'à;cqua per effello della marea,
(\ra ;.i,m^).0>tsi:bi|e avanzare, a forzA di\;remi,v'per cui fu forza
che alcuni barcajuoli scendessero a terra o ci lirnssero all'àliatVai,"^ procedeva cosi, se non [iiii presto^ ariiióiio pTù
coslantemeale''-clió >cóif' ébf'k''Tffmr,Ks^»et*<inW di arrivare fi'a
un'ora hi. circa, a .XunimulyH»vli^PP.'^ Ussa.liupgr, qu.e,l|,a,,nolle,
Vàrta spei'àiìza ! 1! nuvolo che .nòe' ànii non, pareva, che' iin
leggerissimo velo, s addenso m un subiLo talmente, ctie ci
avvolse in una? |y"ófiió1iia hplte^; .;é óòitlii'neiò a Spiovere dirotlamenljs. I h,ai;cajuoli non avevano che la lucè, dei lampi per
g^idàfé''i'''lo'rt' passi,' e 'per dirigere là barca. 'Tvimmiiliik
non era mollo lontano, tlia V avanzare' 'divénia sempre più
diflìoile, attesa l'oscurità e . la, contraria .corrente: l'alfare
cominciava -a farsi serio. In' .questo frangenie, fosse caso o
intenzipiié; là barca fu spiiilit in lina specie di piccolo seno
ore s'arrecò.;-E''^. il sito dovè "tu II ora si li;o,ya, cojla. dilfer
ri;nz,a 'ch(i .essendo-, l'àcqiia alla e,a livello delle sponde essa
le dominava, jer sera, ed Ora\ se ile vede sovrastare di tre
fhélH alméno. X^oéi va r altalena rielle umane sorti. Non credo
"che. le oscillazioni della . borsa di Parigi giungano a tanto.
'Comùnque sia, l'arrivar qui jer sera parve'ai barcajuoli una
grja;n;.yen,tura,, poiché .geltat^i, l'a^i.corj|, e legata la barca a
.ilire.'piuoli ipér viemeglio assicurarla^ proruppero in un-urrà
,r]j IrlorifÒ Si; clamoroso e sélyiiggip, che' IVàipniistò 'ai; fra^;
rgTjiie'^'uel.iìùò'iio é all'i} losfoVicV Tu,ce' de^
mi .die l'idea
. d i ' (ìii coro'di demoiiii a unia- tì-eiggendà di^lreghe.'Di li 'à
poco cessò la pioggia, ma ii cielo mantenendosi nuvoloso;
e mancando la lumi, non era prudenza di rimellersi in vinggio.finq:,-a: giorno. Sarebbe slato però previdente.-di uscire
di qjii; é rijTÌettcrsi' nel fiume eoli'.abbassarsi della marea;
ma andate a cercar la previdenza fra gP Indiani ! È noi dal
canto nostro ignoravamo la natura della nostra posizione.
Pigliandola pijrò-dal buon lato che offriva Mn quel momento,
noi non ci,.'i()ccupaiTinio che dellai nostra eena,'(fopo la quale,
falle qualluor chiàcchere, fumando un cigaro, e sorseggiando
il thè, ci poniéVnmo al riposo, non senza aver (aito accendere
un buon fuoco a terra per tener lontane' le belve che buzzicar potessero su quelle spiagge, e che di leggieri avrei»- i
b.er(?..:p.olu,lo.,salUire;, np-.|].a,j nostra..barca.-|SIV, saggio, cpnsigli.o,
poiché non tmdò mollOiChe si sentirono, a poca*': distanza gh
ul'Iì dèi Jrikid • musica che mi riitOhla'và i. miei viaggi sul
I^iio, V.ero essa, non; m'inipéili, di doiMnire.V.sapórjUmenie,
tiuito più che r aria era assai rinfrescala. Ma qual non. fu
la mia' sorpresa,' qnàndò''mi svèijliai,' di li'ovaWni ih ' questa
..iniUlesii e ,da una parie .ridicolji;posizione,?, j^ciipn',.sapessi
;or;a.-per .espiy-ieti/ia. che questi ,t»ùini.\che inetlQno nel Gange
non mollo* lónta'nrf ffallè^sneibei, sentono fOrle'me'nle 1' effetto
delle maree, non-saprei spiegarmi -come diavolo una barca :
possa, trovarsi ili questo, luogo, e come possa uscirne. Ma
laddiòmercò la maVéa cresca» e l'acqua già* comincia a gorgogliare sotto il i)atlelI.o, e fra poco lo riporrà a galla. Ijra
vi IcVsciiV per fai' cófàzibnè. Vi far» i midl'èàltìtiì'a-Ciiléùl'ta
prima di suggellare la lettera.

.,'.,, , .,
;, Calcutta. % manoi .„
• Noli avrei mai; crednto'jÉjfeallungàra'ancord quésta' felj^
tera già Irojipo'lunga col rucconlo dinuóve avventure b oho
non'' ponno interessare che quelli; che, aniando'mi,rs'interessano
d'ogni cosa che; mi Accada. M'ano ho due oltre; frésche
fresche e che non mi pajnno da tacersi; aj^li amici. Vi dirò
pritna. di tlitlo, che arrischiai di non arrivare a temp'ó. ^j:
Galculla per impostare questa lettera, e che vi arrivai jep
sera quasi scampato da : un naufragio. Partito jer 1' altro da
quel 'sillallo luogo che vi descrissi, arrivai In sera a Tnlthà^
villaggio posto all'ingresso di un canale-che'Serve di sca*
rico all'acque dei Ougly, la gran riviera di Calcutta; .chò
ne ricev^, tante da aljri-fiumi, essendo ella,stessa un ramo
del Gange. Una nozione che acquistai sul luogo, si fu che
questo villaggio è rinomato per la bellezza dello sue donne}
ma ciò .che ha di più singolare si è, eh' egli: ò una spcòiò
di repubblica feinmiitilu, grazie, alla assenza quasi; totale; e
continua dei maschi .-iddellì alla navigazione ed alla pesca:
Rra quindi una curiosità da vedersi, ma si riniisc: la vìsita
all' indomani, avendo io: dovuto;occuparmi quella sera-à prestar le m i e cure ad uno dèi Jiostri barcajuoh'V-a cui la sbd*
dataggine de' suoi compagni lasciò, cadére addosso-l'-albero'
delia vela quando ,lo si calava, sulla cò'porta, e'i'u ij colpo
sili violento sulla nuca, che l'infelice parve morto, è ci tennió
lungo'.tempo ili forse della-soa vita;. Ma l'indomani, ; non
avendo più bisogno di om'e* perchè slava bene; è dovendo
aspettare la inurba pe'r rimontar la riviera a seconda^ scosi
aberra, col mio compagno, assicuralo, eh'io fui che le dònne
di Tùltli.'i non erano ;queHe .tremende! amazzoni di cui parla
messer Lodovico-; Ariosto. Oiffalti, non solo non erano armate (li usbergo.e di lancia, raa non orano neramanco. difese da quel semplice e trasparente perizoma di mùssolina
in cui sanno le Indiane ravvolgersi con lanla civetteria; orni
pareva quasi di essere atenei tempi in cui
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' Sparla, severo òspiiéio
;Di rijjitla virtOde,
., . .Vide Urtlar le vergini
••••••'•
.•
. 1.11. siilil arena igoiiito ;
,
? ;; JSj6. di ros^or si videro ,
, j (Contaminar la g o l a . . . . .
S.e non ohe poco pi volle ad, accorgermi che non era perchè
•
• È la vergogna inolile
;
0\e la colpa ò ignota.
Invece della semplicità d'oll'innocenza.i dominava' Ira esso
quella procace sfacciataggine, alla qua|e s' abbandommo le
sclviavo dell'Oriente quando ^ieno sottratte lil vjgile sguardo
delioro gel:oso'signore.,Questeipovere'orientali non sanno esser
libere; esse non conoscono che la schiavitù, o la licenza.
,Soddisfajtl,aqHp,sla curiosità, continuammo il nostro viaggio. Ma il velilo era contrario, e si avanzava lentamente.
Pi più.si vedeanp ,alzarsi dalla parte del Nord certi nuvoloni
che non,,, prpmeilevanp .cangiaoienti favorevoli, I, barcajuoli
volèano;.rilo?'nare a Tuitha,, ma, ip,.,noi .volli assolutamente.
Dunque; voga,.e avanti., Si pros.eguia quindi, bensi, adagio,
ma senza accidenti,, quando verso le dieci,,..un' ora iippema
(la che e' eravamo messi in cammino, ecco soffiare impetuo^^aiuenle il-vento (lei-nord, e il nembo che da-lungo tempo
muggiva da quella parte alzarsi rapido e stendere sul nostro capo una nera tenda solcata in tutti i sensi dalle folgori, alle, quali, tenne dieli-o ben tosto un cader .di grandine
accompagnalQ; da. tale bufferà, che, le ondo del fìuinc s' accavallavano come quelle del mare, e cacciavano la nostra
barca verso la riva. Quello fu un inòmento in cui mi pentii di non aver seguito l'avviso dei barcajuoli, e in cui
bòncdii-perfino:qacsta siffatta buca che avea maledetto il giorno
innanzi. Verainente non sarebbe sialo difficile il farci portare
a tèrra, ma dove ripararsi dalla pioggia, che padeva a .torrenti? S' era gettata 1' ancora per impedire che la barca
ì)OT'f(5ss"é'cTccTITfa Tùird sponda, con pei'icolo certo di ròvtì^
sclàrisr, dai inài'osi elici la sbattevano di Himco; uè ciò bastando, sei barcajuoli s' eran posti Uell' acqua fra la barca
:
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e la riva, o le faccan puntello colle spalle gridando a piena
golh'pier'nnirfì'tiVsi a' vicenda, o per non lasciarsi assiderare
dal; freddo, I marosi ;inlariloJÌI||lravniio per le finestre, bencl(è 'le. avessimo' cliiusp, e ;&^^'a un bel' che fare a.!vuotar
la,:sentina. .Tutto -questo ili'aiììbuslo. avrà durato una mezz'o'
><a:j ma parve mezza, giornaW. Quando la pioggia cominciò
a :Cader pia tranquilla, .us(;immo sul ponle, è vedemmo,
spettacolo imponente, una niagniiica nave che avea investito
a.ìjochì. passi dai noi. Questo twai.stalo il maggior pericolo
ohe avevamo corso, poiché un pócopiù addietro che fossimo
rimasti ne saremmo stali scliiacciulii Un' altra^ se nò vedca
più-lonlana, rinioruhiala da un vapore da cui: era sla|a in
tempo soccorsa. La visla di quel vapore suggerì a! signor
Casella un'idea: non sarebbe meglio pigliar un vapore che
continuare .il viaggio con questa barca a rischiò di. non ar'*
rivare a Calculla che in due o tre giorni? appena'aveva 40
aderito a questa ccceilenle idea, che ecco apparire un ullro
vapore.;.; ma correndo esso sul .lato opposto del fìuitie; ed
essendo .'troppo lontano, non; udì lu nostra voce, né s'accorse
dei-tuostri segnali. Pazienza I ne aspetteremo' un altro. E
aspetta,^. aspetta ; passa un quarto .d'ora,' passa una mczz'iora—t niente! Oh come .quel!' aspettare era lungo! Alla
fnie-iapparisce un poVdi fumose dietro quello un altro vaporei' che questa volta percorre il bel mezzO' della riviera.
Allora subito; a'ricominciare IB'nostre grida e i segnali ; ma
ohimè,, pareva chel anche questo non ci vedesse e non ci
sentisse. Perallro ad uno dei barcaiuoli che avea occhio
più acuto^ parve di veder qualcuno che appuntava un can*
nocchiale verso di noi; e noi presto da capo a sventolar i
fazzoletti, e a spingere quanto più si potea la voce, al socearso! al soccorso! Alfine ecco il vapore fermarsi, ecco calursi;.una lancia, eccola venire a voga arrancata alla nostra
voHa. Sia lodato Iddio! In quindìciininuli essa ha traversato
n ondosOi spnaio che ci divide, or allo sollevata sui llulti, or
disparendo fra essi; in altri quindici minuti ci ha portati a
bordo dell' Union, il re dei vapori da rimorchio che solcano
continuamente quella riviera si pericolosa pe' suoi banchi
mobili, e si famosa pe' -suoi naufragi. Era già mezzodì —
jille 2 eravamo seduli a una buona tavola col miglior apl)i!!ilo del mondo; alle S èravamo a Calcutta. Oggi che vi
scrivo, e son già passale 24 ore, la mia barca non è ancora arrivata, nò i domestici che vi abbiamo lasciati a guardia della nostra roba ; è siccome il tempo è Uiltora burrascoso, è probabile che non arrivi che domani. Pensale dunque se
poco io mi .rallegri, del fortunato inconlro che'ani permeile
di d.arvi.,ancl,ie' con questa valigia la .noiizJa del mio bene
sliivo, e di quello ugualmente buono .de'miei compagni, che
vi prego,!partecipare a lulli gli <amici, co' miei più. cordiali
saluti,! -Amate'
•'

''

il vostro GAcrardo Freschi

., La Compagnia invita gU .agricoltori, che yorran9p
rarla della loro rìcorrehjyi; Ì rivolgersi.alle di Lei'Agen,zie
Principali 0 pislrettuaVi, „ónde prendere eogniziqne,- dei prem j e delle condizioni délla-Polizza.- .•-'': •>';•;• i!i-, i.,Mi;^' ' La. Riunione assicura inoltre : ' 'córit'ro i' danni dégF iri'cendj, coiitro i disastri; d^lle méròi in trasporto tàtitó'^per
mare, clic per fiurni.e'terra ; sulla; vi^' .deH^uómo, e p e r
le rendile vitalizie.
Ógni scliiarimeiitò ed ogni! occorrènte s^tampigìia si, avrà
dall'Agenzia Principale; di Udina rappresentata dal slg. Carlo
ing. Braida Contrada S. Bortolomio N. 2392 rosso e nei
Distretti'dalle Tispeltive Agenzie. • ' ,' '
Il 'SOtloscritto'oUre alle diverse qualità di.semente Bachi
est(3re, ne tiene pure in vendita onde 60.circa prodotta dal
&ig..G. Foratniti di Campeglio. :
• CARLO SANVITO
^
pres^o'ildg.MCLuzzatto Borgo S.Tommaso.
' . EAR»l'A€lA..SKHnAVALM».'.{..
EmporÌQ di inkìidnali preparati, haiionali ed esteti, di'0e•parati clìimici e d'acque minerali.
''

PILLOLE DI BLilNCAlìD
con ioduro di ferro inalterabile approvate dall'Accademia
di inedicina di Parigi, ecc.
..-,:,..
Risulta da molteplici documenti'uierJifici registrati nella tnaggiòf
parte delle opere di medicina, oke q%esle pillole sono di. grande importanza nella ' t c p a p c n i i c a di quasi tutti i paesi. Infatti, ricoperte da uno strato resino-balsamico e tenuissimo, hanno il vantaggio
d'essere inalterabili, senza sapore, di poco volume e non stancare gli
organi digestivi. Partecipando dcM proprietà rfe/iridio e
déltevi'o,
convengono massimamente nelle affezioni c l o p o t i c h c , s c v o f o l o 1^6, i u l i c i > c o l o s c , .can«x>«;nose, «ce. Finalmente desse offrono
agli espiirti ima cura delle piit energiche per modificar.c. le costituzioni l i n f a t i c h e , d e b o l i o L.dcblliiaic. Biose: 2 a 4 pillole il
giorno.
Deposito generale presso l'inventóre Blancard, farmacista'a
Parigli via nonaparle N. 40. - Agente generalo per i' Italia, Illirto
e Dalinaziit J. Seiravallo a Trieste, Udine Vilipuzzi, Guastalla Negri, Ravenna Montanari, Treviso ÌPracchia, Trento Santoni, legnalo
Valeri, Fiume Rigolli, Kàgusa Drnbaz, 'Verona Frinzi, Càpodìstria
Delise, Padova Lois, Venezia Zampironi, Bassano Chemin, Pisino
Lion.

OLIO DI FEGATO

P. S; Al raòmciUo cheistavo pei-' chiudere questa lèttera s'ebbero due forti scosse' ondiiliilorie"di irémuólo, preeediita ciascuna da uri tuono sotteri'aneo e distanti di:; pochi
miiiuli', lina dall'"allra. Sono le ,'11 arti. Il baromiitro è alla
burrasca. Il tevmomeiro Fahrenheit sogna''8°: '' '

: • ; '.AVVISO;, . ' . ' : '
La Compagnia nominata'Riunione JL'<li>ia<ica «li
8icup<a in Venezia, eretta nel 1838 con ll-enta milioni
eli lire fra capitale fondiario., riserve dì utili, prgmj . ecc.,
annunzia, che verso la. metà del .correnle aprilei attiverà
anche : in : quest'anno le AssicupasKioni c o n t r o l à
I^i>'au4linc a premio fisso, e col pronto ed integrale pagamento dei danni.
• ' ' •
"' , '
rete,] MiiREUo, .editore., ,

di LANGTON, BROTTERà, SCOTT ed EDDÈN di Londra purissimo,
senza odore'né sapore. Preparato in Terrànuova d'America. -'
Contro le>.malallìe di petto, lo volalicbe, i tumori glandulari,i
reumatismi, le aCfezioni.linfatiche scrofolose, la magrezza dei fànGiullii i 'fiori'bianòhi, ecc., e contro V indebolimento degli organi
et sessuali.'- •• •'.
. • . . . • i. •
.::,.•
La ,bottiglia porta iu rilievo i nomi : Lat\gtqn, Brotteìrs, Scott
Edden, London,
NB, 'Le FALSIFICAZIÓNI sono numerose; il pubblico stia in
guardia.---'L'Agente generale pél Lombardo-Veneto, ìllirio e Dalmazia, in Trieste J. Serfavallo, Udine FILIPUZ^I, Venezia Zampironi,

,; PaeUico, VI.;^:Vaius»i, redattore responsabile,

Tip. Trornhetli-Munro..'-

•'•": • ..••

;•

••'.•:

Segue un Suppleménto.
Z.

RAMPIMELLI,

imprenditore,

SUPPLEMENTO
ALL' ARINOTATORE FRUJLAMO % 1 8
1 4 Aprile. 1J»59.

AVVISO
È aperta l'associazione per il secondo trimestre al
Bollctlino
dell' Associazione Agraria friulana. Sono disponiIn. Zagabria ÌIÉÌIO SlahUmonlo di'Vìlicoltura divello dal
bili,
per
chi
li desidera, anche i 6 numeri stampali finora.
soUosorìUo, Coìitnida Spednlo, N. 420, dirimpcUo all' I. lì.
Per
V
associazione
rivolgersi alla. Redazione. Condizione di
Pasta, vanno coiUinuamenle vendiU'i vili con rudid di varie
abbonamento
franchi
di posta per un •anno fiorini nuooi
fipecic, cioè, di:
••••''
V. A. 4. — Semestre e trimestre in proporzióne.
Cotogna rosse fturchin.J
\
Franconia nove
• O O O O O O C D O GDOOCDOÓCSCSC:^
Corvine nero
Odor di drogheria nere
JJ •
nklcol«> CiaisB parrucchiere e profumiere di '^^
Babbo nere
U questa città, annunzia, che nel di Ini negozio tiene {}
Gule del reale nero
deposito della tanto rinomala TIi\TUÙA ORIEN- fi
a 0 ca)\ M, C, per vite n(\ ilTALE
« nere
per la BARBA ed i CAPELLI del celebre rj
« bianche
a \ jlor. M. C. 100 vili W chimico ALI'SEID.
^
» di Parigi bianche
d'lina specie
U
Questa composizione, che per Voilenimerdo islanta- U
» bianche precoci
a 20 fior. M. C. 1000 n nco ed inaìtcrabile del colorito nero e castano, per H
Persiline bianche
n la facile sua applicazione non pre(jindizìevole alla rj
vili d'lina specie.
Moscate di Parigi ì
y peìle e senza 'alcun odore venne fino ad ora rico- x
» • di Snìirne) bianche e nere
U nosciuta ed adottata nelle, principali capnlali per la U
»
di Fura i
Q più vantaggiosa ed unica a qualsiasi altro ritrova- {j
Malvasia bianche di Frane.
r* io, per ad se ne garantisce alli signori ricorrenti r»
Moselìa perfett. bianche da tavola
y l'assoluta efficacia.
x
e da mosto
U
// depositario darà sollecita evasione a qualsiasi II
Q commissione dietro ricerca del colore a cui si vorrà Q
Portogallo bianche e nero
adottarla
Zierfassel nere
a 7} car. M. C. per vite
Lago di Costanza nerpa 3 fior. i¥. C. 100 viti
Iliessling bianche
d'ima specie
Riessling d'Italia bianche
AVVISO
Chiavona bianche e nere
(rt IG fior. M. C. 1000
Con pritilegio del regio Ministero di Baviera, dietro
Caprine bianche
vili d' una ' specie.
approvativa della delegazione, medica, I>«>iei «li e r h e
Yergys bianche
pction'ali del doit. KÓCII regio medico del Circolo di HeiOltre le sovraccennate trovansi nulla vigna maestra an- ligenhel = Questi dolci, preparali di sughi vegetali efficacora molte altre specie di rara qualità, che in caso ,di ri- cissimi (siccome risulta dagli attestali più positivi) si sono
chiesta vanno venduta, quelle con uva da tavola a 0 car., e dimostrati rimedio provatissinw contro la tosse cronim o
quelle con uva da mosto a 3 car. la vite.
leggiera, proveniente da raffreddamento, da raucedine, asma,
Questa vigna maestra, la più ricca in ispecie di viti dolori ed oppressioni di petto ed altre affezioni catarrali,
in Croazia vien coltivata già da più anni, e alle pubbliche in lutti quei casi sono l'effetto leniti'oo.ed anodino sulla
esposizioni d'uve fu 3 volte distinta di prcmii 'primo e se- trachea e sui bronchi, facilitano la espettorazione e per via
condo. Essa contiene la più varia collezione di viti, e nel- dei lóro ingi'edienii nùtrilivi e corrohorand danno niioco vil'avvenire sarà in istato di fornirà 70,000 a 100,000/jfe(/t gore alle membrane mucose degli organi delta respirazione.
di viti con radici di 2—300 specie all'anno.
Onde non confondere questo prodótto con altri di simile
nome
si avverte che ì DOLCI DI ERBE PETTOlìALÌ del
Commissioni relative si accettano por compiacenza in
dolt.KOCHsi
vendono in scattole oblunghe munite di. bollo,
Zagabria dai Sigg. -M» Cìiavella, lY. 333, Piazza Jeltacich;
al
],rezzo
di
soldi
70 e '.Uì. Si trovano esclusioameiUe geF". Ulaads'OvcScI», N. Ili, Contrada Lunga; «le S^ewi-'
nuine
presso
il
doli.
V. DE GIHQLAML •
xciKlorf e Cosaap., speditori, Coìilrada Soilcr. — Li
Udine presso l'uffizio dell' Aìiu&Uiiove
iViiilasto.
AV17ISIO.

0

0

Zagabria net mese di febbrajo 1839.
Giusc]>|tG Caekovlch*

4lia «li T e o l m l d o Cieosù, a l |»s°e;i!»ii» tVìi.%j, ^
fai v c u d c In U«iiiae dak Uht*nl Mae'ào ii.ei'ìeiii e>
P . O a u i l H c r a s i ; In VoiicKÌa . d a l «>ìi«g> Mila»!.,
|iiaxKci<a dei L.coiiti«
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ANNALI DEL FRIULI
OSSIA

BACCOLTA DELLE COSE STORIGUE APPARTEffiTi A QIXSTA BEfilONE
compilati

Qucst' Opera formerà circa 6 volumi di quasi ^00 pagine in 8", che. a puntate di 80 pagine si
pubblicano ogni mese al prezzo di aL. 1.50 dall'editore Zaccaria Rampinelli.
È uscito il Volume I, che al prezzo di aL. 8.40 si vende presso la tipografia Trombelti-Murero
in Udino. Si pubblicarono anche le Puntalo L II, IH del secondo VolumOj ed è imminente la pubblicazione della quarta Puntata.
(i^ Domande d'associazione si dirigano all'editore Zaccaria Rampinelli in Udine.
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A PRE:MIO

FIÌSÌ§O

La Compagnia continuerà anche qucst' anno a prestare incertezze inseparabili dal sistema della Muliiulilà,' sistema,
che precisamente esclude l' Idea della Sicurtà, perchè con
la Sicurtà cóntro ai ihnni della GRANDINE.
Il sistema non varlerà in massima da quello dell' anno esso 0 l' estremo del prcìiiio, o quello del risarcimciilo, od
decorso. Fisso sarà il premio ; inlcgrale il risarcimento dei cntranibl oltre all' epoca del rimborso dell' ultimo, sempre
danni ; pronlo di esso il pagamento, quando il pagamento necessariamente restano- indelcrminali ed iuceiii, per cui col
del premio sia stato effettuato, od altrimenti anticipato^ sistema stesso il vero contralto di Sicurlà e impossiijilc.
quando V Assicuralo lo desideri.
Col ì 5 del corrente Aprile gli Agenti della Compagnia
comincieraiino
a rilasciare li contralti per questo ramo, e
Ognuno, pi ima di assicurarsi, conoscerà quindi precidagli Agenti .medesimi li sigg. incorrenti potranno pili detsamente il premio clitì dovrà |),agare.
Ognuno, prima di assicurarsi, potrà quindi essere certo tagliatamente e precisamente conoscere le norme colle quali
di ricevere il \>ìmù riiiiboi'so di quanto gli sarà dovuto la Compagnia si accinge in quesl' anno alle sue operazioni,
in relazione al danno dalla grandine recato ai proprli prodotti.nonché la tari/fu din premii su quali sarà accordato l"ahOgnuno, prima di assicurarsi, potrà quindi sicuramente buono del ciiunie o del dieci per celilo a quelle Ditte che
calcolare V epoca precisa ncltu quale riceverà tate rimborso. sottoporranno alla assicurazione prodotti di valore eccedente
Ognuno insùmmn che si assicuri colla Compagnia delle lo importo di ciiKpiciniile, o di diecimille fiorini.
Ycnezla, ì. Aprile 1859.
ÀSSICUlìAZlONI GIUSERAU non resterà in balia delle

SI A.,
11 Dirolloro

S. Uclla
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Lì Censori
Co. G i o . Co»'»»©»».

P ; Rigaglia.

Il Segretario
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