N. 63

Udine, l i Ottobre 1866.

Anno i.

Prui-nn il' aliboiianu'iilo pi'r Udine, ptr un
tflmcslrc Unr. i »0 pari a Uni I-lro 9,90
Per la rroviiicin ed lulcriin . di'l lìcjjno
ilal. Lire, 7.
Un nuincro'nrrtilrntn "i4i(i '^, pari n Hai,
centesimi iS.
Per Plnsi'Mlone di annunzi a prezil miti
da convenirsi rivolgersi alP ^rOclo del
Giornale,

La Voce del Popolo
aTORNÀlLE

IPOLITIOO

LcllBro e gruppi franelil.

uraclo di retlaiioMe In MereatovMshlo
prenso la (Ipogrnfln Selli N. 908 rosso
1. piìino.

te as,'ioelailonl si ricevono dal libraio slg.
Paolo Ganiblerasl, via Cavour.
Le associailont e le inicrzionl si pagnoo
anleclpalamente.
I manoscritli non si restituiscono.

Esce tutti i giorni eccetto la domenica. — i i vende a soldi 3 pari a ital. cent. 8.
I

Udine, 10

ottobre.

I giornali stranieri riboccano di congratulazioni
pel compimento nazionale dell'Italia, e di cordiali
auguri! per l'avvenire di essa; e questo è il suggello alle simpatie colle quali la stampa liberale
accompagnò il nostro risorgimento. Anche in Austria, come pare dall' articolo del Giornale di
Yienna, segnalato dal telegrafo, si vede con soddisfazione, la pace coli'Italia, e se ne traggono
buoni pronostici ; ma perchè si avverino è necessario che la politica austriaca si scosti affatto dalle
vecchie tradizioni.
Ieri' venne spedito a Vienna il trattato di pace
ratificato, la cui tanto aspettata conclusione venne
da tutta Italia accolta festosamente, poiché esso le
rende una nobilissima provincia, la Venezia, che
durante il servaggio non chinò mai la testa dinanzi
all' oppressore e non lasciò sfuggire occasione alcuna per dimostrare la irremovibile sua volontà di
entrare nel consorzio delle provinole sorelle a completare r unità d'Italia. La paco ci fa padroni di
un poderoso strumento di guerra, il quadrilatero,
che sino ad ora stette contro di noi minacciando
la nostra unità e la libertà, e che ora ci sarà baluardo e valida difesa contro lo straniero. Tolta"
così r imminenza del pericolo, noi possiamo ridurre
d'alquanto il nostro - esercito affine di scemare la
enorme spesa che graira il nòstrii'bilancio e di poter
provvedere alle molteplici riforme che la salute del
paese richiede.
Di piìi, sicuri ora al nord, noi possiamo ripor>
tare la nostra attenzione sulla questione romana,
ohe fra non molto debbo avere la completa sua
risoluzione. : La occupazione francese sta per ces-.
Bare,, le milizie acoozzaticcie del papa sono più che
difesa, impiccio e pericolo, o fin d'ora gli organi
del clero tengono come spacciata là causa del Pontefice. Il Giornale di Boma, in v.n articolo evidentemente ufficioso che veiuio in sunto comunicato ai
giornali di Parigi, vuol constatare su argomenti
molto futili e inconcludenti che il Governo d'Italia
vuole impossessarsi'di Roma in onta alla convenzione del ,15 settembre.

AFFENDIOE

ECONOMIA PUBLICA
U DiSINPEZiONE
Crediamo, assai opporluno ed utile tradurre
dal tedesco questo studio pregevolissimo sulle
disinfezioni.
Tutti i Municipi! d' Italia e la salute publica
avranno molto da imparare, come pure gli agricoltori e la scienza medica avranno largo oggetto di meditazione:
Una delle piìi importanti e molto discusse quiBtioni dell' epoca nostra riguarda la disinfozione
delle città (depuramento dei miasmi; disavvelenamento) e la conversione della sostanza alimentare
delle piante contenuta negli escrementi e per la
maggior parte andata perduta. Nonostante le molj teplici e vive discussioni intorno a ciò, non si è
[ancora venute ad una definitiva soluzione; è anche

A Parigi si parla ,d' una seconda circolare che
Da Vienna il signoi' d'Arftult scrive alla Paine
d' .aver assistito a Lemberg 1 una vera risuirezione verrebbe redatta dal ministro Moustier e, a quanto
della nazionalità polacca, e \ urlando della proba- assicura l ' A . A. Z., V argomento principale ne sabile nomina di Beust dice ' he i fogli reazionari rebbe la questione romana. Il sig. Moustier sadi Vienna mandano grida d| disperazione, e quelli rebbe d'opinione che il potere temporale del Papa
i quali pensano che l'iinp^ o austriaco non può venisse mantenuto nella sua attuale estensione.
esser salvato ;che c.àmbiand i radicalmente la sua Perciò si formerebbe una seconda legione roinflna.
politica tradizionale ó allearli osi intimamente colla Al governo italiano sarebbe vietato espressamente
in caso di disordini minaccianti in Roma, di spedir
Francia, applaudiscono.
'
Ecco perchè a Berlino si ;i . inquieti della proba- colà delle truppe, in difesa del Papa. Per questo
bile nomina di Beust : essa "; ignifica alleanza della caso la Francia si riserva di prender quelle'tai's'ure
alle quali si è obbligata, e Sorio espresse nella cirFrancia coli' Austria.
,j
colare di Lavalette. Perciò il posto d'inviato a FiLa stampa feudale prussiana sembra inebriata
fino alla follia degli splendim successi militari,, cui renze viene elevato al rango di Ambasciata, e il
però non pub menar vanto ci aver contribuito. La sig. Benedetti ne assumerà le funzioni.
Gazzetta della Orocé dichiarftlche 1' avvenire della
La regina di Spagna, che manda alla deportaPrussia, riposa unicamente slU'armata, e niente affatto sulle istituzioni costiti;|!Ìonali del paese, E zione i migliori patriotti del paese, ha voluto dinon contenta di c;iò, aggiungi che quando questa mostrare l'alta sua abilità politica col segnare due
armata rientrerà ne' suoi focolari, mostrerà alle decreti sulla proposta del .suo miniatro delle colomasse di non essere un esercito nazionale uscito nie. Col primo decide che ogni schiavo di Cuba o
dalle viscere del paese, ed espressione armata della di Porto Rico sarà libero appena giunto nel terrisua volontà, ma sibbeue una forza pronta sem- torio del regno ; e quindi stabilisce altre favorevoli
pre ad obbedirò la volontà del Governo, e desti- disposizioni riguardo agli schiavi che potranno tronata a cancellare il pVincipio secondo il quale il varsi nelle acque spagnuole o nei territori dove la
regime parlamentare deve esser la baso della libertà schiavitù è abolita.
Col secondo decreto decide la formazione di una
e della grandezza della Germania.
Nulla di più falso, nulla di più fatale di simile Commissione di 6 membri e di un presidente incaìaàifk^o:^lai.,Ga^^.Qtia della Groce crede essere sem- ricati di studiare e proporre una revisione della lepre in tempi in cui le grandi cause in Europa si gislazione criminale in vigore nelle colonie.
Ognuno sa a che cosa conducano gli studi di
misuravano soltanto alla stregua della forza maggiore o minore che i diversi Governi potevano im- codeste Commissioni.
La popolazione dell' Abasia nell' alto Caucaso, è
piegare per farle trionfare o per deprimerle. Oggi,
ed è la più grande conquista dell' incivilimento mo- in rivolta contro la dominazione russa. Gli abitanti,
derno, oggi non ò più così ; se il conte De Bismark del distretto di Bzyl abbandonarono le loro case
avesse fatto tesoro dei consigli del partito rappre- per rifugiarsi nelle montagne. Alcuni principi vi
sentato dalla Gazzetta della Croce, non sarebbe riu- costruiscono trincieramenti col fermo proposito di
scito a sollevare il suo paese all' altezza cui 1' ha difendersi fino agli estremi.
posto; imperocché la sola grandezza del fine poIl governatore del Caucaso spedì a quella tolta
tette scusare agli occhi dell' Europa l'impiego dei numerose truppe. Esse £ concentrano nei dintorni
mezzi non corrispondenti alla natura dei tempi, e di Sukum.
alle aspirazioni dei popoli ; e la idea d'una grande
Si parla d' una prossima amnistia per un grapi
patria germanica bastò a far tollerare a tutti la numero di condannati politici e di esiliati in Sibèvolontà del più forte imposta ad Annover ed a ria in occasione dello sposalizio della principessa
Francoforte.
Dagmar col cesarevic Alessandro.

in quistione, se essa si potrà ottenerla in un senso
generale; imperocché interessi sì diametricalmente
contrarli non furono mai in giuoco come qui.
In tutte le grandi città d' Europa si annunziò
negli ultimi anni un vivo lavorìo intorno a questo
argomento ; in Londra, Parigi, Berlino, Monaco,
Lipsia non solo si sono fatte delle conferenze a
questo riguardo, ma si sono avviati ampli pratici
tentativi ; le più grandi autorità della scienza se
ne sono occupate e vi hanno data la propria sentenza ; ma tuttora le opinioni stanno 1' una verso
1' altra nemiche. La quistione della disinfezione richiede sopratutto d' essere portata su un terreno,
il quale alla buona società in nessun modo odora
bene e gli estetici riguardi debbono in qualche modo
esser messi da parte. Ciò nondimeno è necessario
ohe sia trattata e siano poste in giusta luce i più
importanti ed i più rilevanti fondamenti della salute pubblica e dell' economia ; nessuno deve e può
rifiutarsi all' esatta conoscenza di questa stringente
necessità. Nel seguente articolo noi tenteremo di
svolgere quest' argomento del giorno in guisa che
in ogni sua parte né offenderà un organo delicato,
nò esigerà profonda cognizione per orientarvisi completamente.

Una tendenza che non si può disconoscere della
nostra età si è la spinta verso la centralizzazione.
Le città s' aumentano, le campagne si spopolano.
Se questo fenomeno nella Germania per condizioni
manifestamente propizie non si presenta ancora in
modo da mettere in apprensione, in Inghilterra, in
Francia e nel Belgio se ne fa tanto più querela.
In ogni modo sta il fatto che la popolazione delle
città s' aumenta in una misura molto maggiore di
quella della campagna.
Le conseguenze dell' affollarsi di molti uomini su uno spazio proporzionatamente piccolo non
possono tardare a manifestarsi; noi ora non abbiamo da fare che con una sola, 1' accumulamento
degli avanzi e delle materie evacuate. Due punti
di vista vi sono, secondo i quali essi possono considerarsi relativamente al benessere dell' umanità
da loro posto in pericolo; 1' uno è d' igienie, l'altro di produzione. Se soltanto nella nostra epoca
vi si è pensato, la ragione in parte sta nel già
detto ; lo meno grandi accolte di uomini in determinati centri sminuiva il pericolo ; l'aumento della
popolazione era condizionato solo alla necessità
della cresciuta produzione del suolo. Oltre ciò è
più che verosimile che già in passato il non cono-
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I dispacci da Nuova York ci annunziano che il
signor Seward è ritornato alle sue funzioni e che le
elezioni' sono la cura, principale degli Stati Uniti.
Nelle,elezioni senatoriali di New Jersey, i,radicali,
sono'riusciti a far nominare il loro oandidàtoj ohe:
porta sino a 37 il numero dei senatori radicali/
meàtris ohe i.senatori demooratici sono ridotti a 46.
• •• C a r t e g g i
prtrliealari
i''«>Ì»OM>
«!eli« WOCmi BUIJ
Firenze

9 Oìtohre:

Secondo le migliori , iiiformazioni lo stato
provvisorio in codeste pfovincie sta per cessare,
e stii'iramagino che-.a voi parrà mille anni il
tettt^'oP-tfasc'orso iti una posizione cosi indefinita.
li-'Gbyerno sente tutti gli inconvenienti e gli
incàgli che derivauo alla pubblica cosa da una
situazione così anormale quhidi è che la ratificai, del; trattato: fu fatta colla massima sollecitudine e fra pochi giorni^ forse domani slesso,
potranno" compiersi a Vienna le ultime formalità
pef' Ja pEice.
Lo .sgombro di tutte le fortezze e del rimanente-territorio'occupalo por parte delle truppe
austinache avverrà senza ritardo. Questa necessità fu dimostrata dal Menabrea a' Vienna, e
rÌcon,Qsciuta, senza difficoltà dall'Austria, tanto
ch&*;n(; fu fatta espressa menzione nel trattato
di i pace. So poi che al Governo risulta che dal
Comando delle truppe imperiali sono già slate
prése ' le disposizioni necessarie per la pronta
esecuzione di quel patto.
.'Così verso il 15 si ritiene che le truppe italiane entreranno in Venezia, ed innalzata appena la bandiera tricolore in tnite le città clie
rinascono all'Italia, avrà luogo il plebiscito per
il quale si stanno fm d' ora prendendo tutte le
misure preparatorie che sono possibili.
iLa solennità dell'atto col quale per l'ultima
volta codeste provincìe atfermeranuo la loro volontà di essere unite alla restante Italia della
qtfàle sono nobile parte^ sarà cotitnrbata. dalla
coincidenza di un fatto che può essere salutare
come è necessario, ma non cessa di essere
triste e doloroso ])er le memorie che ridesta e
per- le sventure che ad essa si collegano; ititendo parlare del processo Persano.
Già sono giunti in Firenze parecchi senatori,
e 'iiiolU .altri se ne aspettano fra oggi e dompi'ni.,,elle per giovedì tutti debbono essere riuniti, e se non bastasse l'interesse e la novità

della causa a richiamarli dai loro riposi, l'invito della Presidenza è troppo assoluto perchè
qualcuno a^bià: a niàncarli se non impellilo dà
'••'••. .'-"l-r'ì
|ts-'•• .y ;?; ^.
iprlàl';iria|gìlrè.
JVòi fèòmprenderettì fàciliiiènte' cóme àìla vigilià||li una formale procedura non àia lecito a
cliiut!t]|ue entrare in argomenti sui quali ormai
ogni giudizio è riservato all' Alta Corte. Io
quindi mi astengo da qualsivoglia considerazione
e solo vi noto come da noi abbiano prodotta
sfavorevole impressione gli scritti .tulli degli'uf-'
ficiali superiori della JVIarina che in questi ultimi giorni videro là Ilice, sia per il poco interesse aggiunto dalle loro parole a fatti già
conosciuti, sia per gh sforzi che con quelli si
rivelarono continui di nuocersi a vicenda tra di
loro.
A fianco del 'processo procede l'inchiesta
sulla marina, la quale- è a sperarsi riesca a
porre in luce molti diletti capitali di quella amministrazione che per l'Italia ha tanta importanza. Dopo delle visite fatte agli stabilimenli
marittimi di Ancona e di Taranto nei quali porti
raccolse dati e testimonianze in abbondanza, la
Commissione incaricata' di quel lavoro recossi
alla Spezia di dove ritornò ieri a B'irenze. Rimangono sempre ancora a, visitarsi gli arsenali
di Genova e di Napoli e i cantieri dipendenti i
quali sono i principali.
Secondo informazioili che ritengo esatte la
relazione della Commissione sarà ampia e molto
particolareggiata, proponendosi essa di far risultare tutti gli inconvenienti che ebbe occasione
di rilevare sì negli approvvigionamenti di materiali, sì nella stipulazione dei contratti, si ancora nel sistema di conservazione delle provviste e delle costruzioni.
A proposito di queste ultime piaCemi notare
come sia a sperarsi che d'ora innanzi si procuri
di dare un maggiore sviluppo all' industria nazionale, coir affidarle lavori di, qualche importanza a preferenza degli stabilimenti esteri, essendo provato che i Nazionali per bontà e precisione di lavorazione potrebbero competere coi
migliori di Francia e d'Inghilterra pur che avessero mezzi sufficienti di ingrandire le loro officine e di acquistarsi quelle macchine dì gran
forza che sono necessarie pei lavori ora richiesti dall'arte militare e marittima.

genza di rimedi pronti ed energici. Non parlando dell'obbligo della repressione, obbligo penoso che incombe tutto al Governo, per riparare alle cattive condizioni dell' isola è indispensabile il concorso di tutti; Governo e privati. La
questione della sicurezza pubblica è certo la
piij importante ed urgente per ora ; ma vi è la '
questione economica che abbisogna di tutte le
cure, come quella che per tutte le popolazioni
può dirsi sempre la prima ; e questa richiede
il' concorso di tutti i cittadini veramente amanti
del loro paese. Bisognerà procurare il maggiore
benessere possibile col dare sviluppo alle risorse
naturali del suolo sia per iniziativa individuale,
sia per forza di associazioni. In una provincia
in cui la terra produce quasi senza coltivazione
cereali, cotone, tabacco; in una provincia dalla
quale possono eslrarsi immensi valori dalle solfature e dalle foreste, non deve essere possibile
che tanta parte di popolazione non abbia quasi
da campare la vita. Conviene adunque rivolgere
a queste sorgenti di ricchezza l'attività individuale; conviene promuovere l'istruzione, facilitare i mezzi di comunicazione e di scambio dei
prodotti, ed allora si renderà impossibile a
pochi fanatici di muovere una plebe altrettanto
misera quanto ignorante. Palermo stessa economicamente è in condizioni infelicissime, ed in
queste, iu gran parte, vuoisi ricercare la causa
del gran malcontento che colà regnava, essendo
cessato quell' accentramento di tulli gU affari
della Sicilia sul quale si sosteneva gran parte
della cittadinanza palermitana.
Da due giorni è incominciato il versamento
delle qiiote del prestito per parte dei cittadini
che l'assunsero direttamente, e il concorso nella
sala dell'agente delle Tasse è grandissimo. Firenze anche in questa circostanza ha dimostrato
come sia sempre pronta ad ogni sacrifizio per
il bene del paese.
Y.

Ci scrivono da Trieste in data 9 Ottobre.
. . . Tutti sono ansiosi di conoscere la nuora organizzazione politica dell' impero d' Austria, la quale
in ogni modo dovrà essere basata sul sistema cosidetto federativo. Anche il nuovo giornale,'/?' Cittadino; redatto dal Cavazzani si fa propugnatore di
questo principio politico, che appaga almeno il desiderio ben giusto delle molti stirpi che abitano
r impero di veder rispettate le loro nazionalità ed
Le notizie di SiciUa fanno conoscere di giorno i loro diritti storici.
in giorno megho la gravità del male e l'ur-

sceBè-,'l ovvero r aver trascurato di por mento a sta città trova le sue condizioni nel penetrare che
qutóicpunti i di vista ebbe già;, la sua dura pena. fanno gaz della putrefazione delle fosse e' d' altro
L'.importanza ora-raddoppiata" di questo oggetto nelle case, come pure uell'infezione dei pozzi mein.i:ainl5ediie' i lati ha la sua base nello sviluppo diante le cloache. Per le ricerche di Bulli e Petdelie .-.scienze' positive; la fisiologia e la ci lìmi oa tonkofor h. dimostrato alP evidenza la connessione
unito .insieme si sono infatti sforzate con successo tra il numero delle malattie di tifo o la condizioa .dimostrare- che lo malattie d' aspetto opidomico no dell' acqua sotterranea. Questa dipendenza delle
perì'Ia maggior parte sono legata allo cattive con- epidemie tifoidee dai movimenti dell' acqua sotto
dizioni. Jbcali,' mentre un maestro della, soieuxa ul~ terra è manifesto doversi principalmente ai frantimameuto nominata con gran terrore lia dimo- tumi smottati: saturi di materie organiche.
strato che,.: mediante gli odierni metodi generalNò è iiieno riuscito agli stessi investigatori di
mente .ini uso di coltivazione del terreno, questo dimostrare un' eguale counessità tra la comparsa
in ;un., più- breve o piìi lungo spuzio devo esser del cholera coi miasmi generati dal cumulo di maprivato---della. ca.pn.cità di dare nn soddisfacente terie iu putrefazione. È noto come la patria di
prodotto. Non mancano i segni del tempo in ap- questo terribile contaggio, cho dal 1830 ha piìi
poggio i di quest' opinione o di questo avviso.
volto visitato r Europa e decimatala, fu fin qui
È .stato spesso dcìtto elio .sojJr.-i nioltc vìiili, aleg- tenuta 1' India orientale, nello cui paludose regiogia "ila ..morto noli' aria .,. Malattie in essa co- ni in fatti possono essere covati i germi per molti
stantemente annidato e di carattere contagioso o maligni contagi. Ma circa la patria del cholera si
straordinaria mortalità di solito vengono sopra è ora formata un' altra opinione. Neil' anno 1865
gaz perniciosi, miasmi, u corrotte acipio — e tutto esso senza dubbio ha fatto la sua prima irruzione
ciò-iocoasionato dal cumulo delle materie evacuate uoir Arabia ed appunto fra i pellegrini della Mecsenza la dovuta precauziono. Il professor KaniM ca cho lo trasportarono seco in Egitto, dove lia
a-iMonaco da accurate osservazioni ha tirata la fatto incredibili devastazioni. Di là lo spaventoso
conclusione : elle il tifo endemico dominante iu que- jnalo si propagò in Europa, favorito dal tempo

eccessivamente caldo ed asciutto senza pioggia e
vento che fece inaridire le fonti ed asciugare i
fiumi ; ed in questo modo riempì I' atmosfera dei
piìt funesti gaz della decomposizione.
Esatte indagini hanno ora reso evidente che il
cholera nella Mecca è apparso affatto spontaneo
od ebbe per causa le centinaia di migliaia di pellegrini maomettani ammassati insieme in incredibili immondezze e miseria; ed ognuno dei quali
aveva ancora il dovere di otferire in sacrifizio una
pecora il cui corpo deve putrefarsi intatto sul sacro monte. Che un così terribile appostamento dell' aria abbia questa origine — peste e cholera —
appare non soltanto verosimile, ma assolutamente
giusto. Quantunque il mondo civile abbia poco osservato il fatto, da parte delle grandi potenze europee furono convocato conferenze a Costantinopoli
per avvisare intorno ai mezzi per combattere contro un simile avvelenamento delle nazioni. Le
stesse cause producono gli stessi effetti. I gaz perniciosi che si svilupparono alla Mecca per la decomposizione dei corpi organici, si generano ovunque quest' ultima ha luogo, ed hanno ovunque la
stessa influenza sugli organismi vivi e sani,

(Coni.)

LA VOCE DEL POPOLO
A proposito della necessità di pagare bene
Il Rinnovamento di Venezia reca:
A proposito della questione d'Oriente e sugli
avvenimenti di Candia siamo in grado di poter gl'impiegati, ecco quanto leggesi nella ProvinIl trattato di pace ratificato dal Ro è giunto oggi
a Vienna.
public-are le due seguenti lettere dei Sconsoli cia di Torino:
L'ingresso delle nostre truppe in Venezia «vrà
inglese e francese, residenti a Rettimo.
luogo al più tardi il giorno 15.
Fortiinntcì eondi/Jonl dei pretori
11 Plebiscito si farà il giorno 21.
Lettera deW agente consolare francese.
di inniuiaiiicnto.
Tali notizie commossero ben a ragiono tutta la
Rettimo, 27 agosto 1866.
Già piìi volte si rappresentarono al Governo le città la quale attende ansiosamente il momento di
miserrime
condizioni dei pretori di mandamento — uscire dalla anormale posiziono in cui si trova.
Sig. sotto Governatore.
e, ci duole il dirlo, sempre invano. Ci viene comuOggi poi abbiamo la soddisfazione di conferDopo il massacro generale dei Cristiani inno- nicata a questo proposito una lettera d'un egregio marle pienamente aggiungendo che le truppe Itacenti e disarmati, che ebbe luogo fuori della città, pretore di mandamento (nella provincia di Torino). liane, anziché il giorno 15, probabilmente entree che io Vi ho segnalato ieri, il medesimo stato La lettera è diretta ad un amico e quindi impron- ranno in Venezia domenica 14 corrente.
di cose continua ancora.
tata della più dolorosa verità. Richiamiamo su di
La Consegna della fortezza di Verona avrà luogo
Delle donne musulmane hanno assalito ieri delle essa l'attenzione del ministro di grazia e giustizia. il 13 corrente.
donne cristiane, che a stento poterono sfuggire alla L'egregio pretore dopo avere accennato alle poPossiamo assicurare inoltre che 1' ordine di marmorte. Dei cristiani spaventati si trovano nelle case vere risorse dei pretori soggiunge: ,,...11 Governo cia stabilito per 1' evac uzione delle truppe Austriadei musulmani, che minacciano di ucciderli se sor- „ lascia così morire d'inedia il povero impiegato : che dal Veneto è il seguente :
tono. Intesi pure che dei battellanti li prendono „ gli contende il pane quotidiano e lo costringe
12000 uomini con 420 ufficiali attraversera,nno il
secretamente e poi li uccidono in mare. Fra le vit- „ quasi a transigere col proprio decoro.
Veneto diretti a Gorizia nei giorni 9, 10, 11 e 13
time di questi ignobili tranelli, si trova il nominato
„ Mille e seicento lire di stipendio taglieggiato corrente.
Charalambos Sivanos che hanno sgozzato ieri, to- „ dalla ritenuta per la pensione, da duecento lire (I)
stochè entrò in battello. Ieri si ha tirato un colpo „ d'imposta sulla ricchezza mobile e da trecento
TELEGaAMMI PARTICOLARI
di fucile sopra il nominato Stylianos Galanakis, „ di prestito ! ! Vorrei in verità proclamare un genio
(OOBEESI'ODENZ-BrREAU)
che fortunatamente non lo colpì. Nel medesimo „ queir economista che sapesse trovar modo di sopgiorno hanno sgozzato, a quanto mi assicurano, „ perire con ciò che rimane ai bisogni della vita
Vienna, 10 ottobre. La Debatte annunzia :
quattro cristiani nel monastero di Ikitzi. Un altro „ cominciando dalla pigione fino al rabberciamento
La convocazione della Dieta ungarica seguirà
musulmano assalì un fornaio, suddito elleno, il quale ,1 degli stivali.
a grande stento si salvb. Delle povere vecchie scac„... La è cosa da diventare idrofobi per chi cerca immediatamente dopo la pubblicazione del tratciate dalle loro case, viddero occuparle da famiglie „ di rimanere galantuomo e sente dentro di se un tato di pace coli' Italia. La Dieta si adunerà alla
musulmane, ed erano sulle vie esposte alle minac- „ germe di natia fierezza I "
metà di novembre: in pari tempo seguirà la
cio dei musulmani. L' ospitale, questo stabilimento
riunione delle altre Diete della Monarchia.
filantropico fu invaso, ed hanno scacciato gli ammalati e le vecchie che ivi dimoravano, ed ora riParigi, 9 ottobre. La Patrie reca in data di
MOTIZIE ITALI/VME
mangono esposti e senza asilo. Infine, il palazzo
Valentia 9 un telegramma dell'Imperatore del
dell' agenzia consolare imperiale, è zeppo di questi
Leggesi sul Corriere italiano:
Messico ad Almonte in Parigi, che contiene
esseri abbandonati che io V'invio e che Voi mi riSi assicura che 1' arrivo di S. M. in Venezia sia
mandato e che mi cagionano un profondo dolore, differito fino agli ultimi giorni del mese, e forse quanto segue: "Comunicate a tutte le ambasciate
che regna uno spirito eccellente in tutte le classi.
lo non so fino a qual punto sieno noti a Voi que- verso i primi dell' entrante.
sti atti, signor sotto Governatore, e fino a qual
Lettere di Roma recano che in quella città da Il ministero è definitivamente costituito. Regna
punto, r amministrazione è disposta per salvare qualche giorno circola la notizia che l'Imperatrice la migliore intelligenza cogli alleati. La strada
questi uomini e impedire che altri atti della me- Eugenia abbia scritto al Santo Padre, offrendogli
ferrata di Apizaco è aperta.,,
desima natura si riproducano.
di mantenere essa per un anno, sulla sua cassetta
LBMBEKG, 9 ottobre. — Ieri 1' altro le città di
particolare la legione francese.
Lettera dell'agente consolare inglese.
Przemijsl, oggi quella di Stanislau hanno impartito
Il Papa avrebbe risposto, accettando 1' offerta
Rettimo, 6 settembre.
Questa notizia però venne smentita da un ufficia- al conte Belcredi il diritto di cittadinanza.
le superiore del corpo d' occupazione; nondimeno i
BERLINO, 9 ottobre. — La patente per la preaa
Sig. àotto Governatore.
famigliari del Vaticano le vanno ripetendo con inI massacri e le devastazioni come pure le viola- sistenza: e il nostro corrispondente ce la trasmette di possesso e il proclama per Francoforte, Nassau
zioni di domicilio, di cui i Turchi si rendono col- dichiarandoci che finora non è in grado di dire se e r Assia elettorale concordano perfettamente con
quelli dell' Anno ver.
pevoli da lunedì scorso, fuori della città e del suo e fino a che punto sia esatta.
L' ordinanza prescrive per 1' Annover, Nassau,
circondario, mi hanno fatto un' impressione tanto
r Assia elettorale e Francoforte, che i diritti 6
pili dolorosa inquantochè questi atti di violenza
Leggesi nella Nazione:
privilegi dei relativi ministero di giustizia prusvennero eseguiti sotto gli occhi dell' amministra— Notizie da Verona recano che tutto è rienzione e delle truppe regolari e che tutto il bottino trato in questa città in perfetto ordine. Sono esa- siano.
Il tribunale =iuperiore di Berlino è ora 1' Alta
è stato messo all' incanto alle porte di questa città. gerato le voci sparse di gravi collisioni avvenute fra
Hanno distrutto le chiese dei villaggi circonvi- popolo e truppa; sono stati operati alcuni arresti Corte di giustizia per Francoforte.
cini, egualmente il convento di Ilalevy, ed hanno di pochi malviventi che si erano uniti alle dimospezzate le immagini consacrate al "culto. Ben 30 strazioni clamorose. La guardia nazionale di Verona
NOTIZIE LOCALI
sono i oristiaui ohe senza distinzione d'età vennero si è condotta in modo superiore ad ogni elogio, ed
Il commissario del Re ha diramato il seguente
svaligiati e massacrati dai musulmani indigeni nei ha grandemente contribuito a che ogni disordine
telegramma ai prefetti di Torino, Milano, Genova,
villaggi vicini alla città, mentre essi lavoravano sui cessasse al più presto.
Pavia :
campi, entravano e sortivano dalla città. Ma ciò
" Con regio decreto del 12 settembre 1866 es— Quest' oggi la guarnigione austriaca ha sgomche vi ha di più spaventevole si è che i loro cadaveri rimangono da quattro giorni già privi di brato Peschiera. Questa piazza è stata occupata sendo stato creato in Udine un istituto tecnico
sono da conferirsi le seguenti cattedre: 1. Letterasepoltura, essendoché nessun cristiano osa sortire, dalle truppe italiane.
temendo di subire la medesima sorte.
L'imperatrice del Messico parte oggi da Roma tura italiana, storia e geografia. 2. Lingua tedeLe devastazioni continuano. Oltre i villaggi di per restituirsi a Miramare. Probabilmente 1' accom- sca e francese. 3. Diritto amministrativo commerAtzipopoulo 0 Prinè fu saccheggiato oggi quello di pagnerà il fratello conte di Fiandra. La sventura (iiale ed economia publica. 4. Materia commerciale
Periyalia. e qualche altro dei dintorni. Nella stessa di quella augusta donna è pur troppo vera. Essa è e contabilità. 5. Chimica. 6. Fisica e meccanica.
7. Algebra, Geometria, trigonometria e topografia,
città, "dèi musulmani armati sono entrati per forza demente.
8. Disegno e geometria descrittiva. 9. Storia nanelle case dei cristiani ove spezzarono le porte e
Il conte di Sartiges parte domani da Roma per turale. 10. Agronomia.
saccheggiarono tutto.
Lo stipendio è di L. 2200 pei professori titolari,
Un tale stato di cose in un paese governato da recarsi in Francia in congedo.
e di L. 1760 per i professori reggenti.
(Grw. di Torino)
autorit'a, le quali hanno a loro disposizione delle
S'invitano coloro che aspirassero a qualcuna
truppe, è talmente anormale ohe se non si si afSi annunzia che oggi il trattato di pace verrà delle suddette cattedre a voler inviare prima del
fretta di rimediarvi ne verranno necessariamente ratificato a Vienna.
26 ottobre la loro dimanda con tutti i documenti
delle consegueìize dolorose, ed io sarei nella dispiacente necessità di rassegnare le mie funzioni di
Confermasi che il plebiscito nel Veneto avrà luo- relativi al commissario del Re in Udiìie, presso il
quale saranno esaminati da una comimissione norappresentante d' una grande potenza amica."
go il 21.
minata dal ministero d'agricoltura, industria e
Ma così non potrà finire. La Tessaglia o l'Epiro
Notizie della Sicilia fanno temere nuovi tentativi commercio.
sebbene mancanti di mezzi sono pronti a rompere
Il Commissario dèi Re
la catena di cui si cingono. Le oppressioni sono reazionarii contro Palermo.
SELLA.
colà divenute insopportabili e la disperazione è ter.Mantova venne intieramente sgombrata.
ribile consigliera.
Ci
viene
annunziato
che
il
sig.
Antonio
Peteani,
Il Governatore di Verona ha proclamato lo stato
I Forse verrà, o non lontano, il giorno in cui l'Eusi
è
dimesso
da
Vice
Presidente
della
società
di Muropa si dorrà di non aver interposto il suo potere d' assedio in seguito alle avvenuto collisioni.
tuo soccorso per gli operai. Ci spiace per la Sociea salvare da tanti orrori le infelici popolazioni criLa guarnigione di Venezia s'imbarcherà per tà che perde in lui un uomo onesto conscienzioso ed
stiane della Turchia.
: •
intelligente.
Trieste.

LA V00E DEL POPOLO

Giornale Illustrato (Ielle famiglie
il più ricco di disegni e il più elegante d'Italia
.1'!

Ì ; :;. j>.pubhUhatb U fascicolo di agosto

• là , aMJSTRAZIOSr OONTENOTE NEI, HEDESTMO ;
FÌ|ufinò coloralo delle iiiodc. - Disegno colorato per ricami
in Itf^penzerla. - Tavola di flcsmi a guipure- - Disegno per
Alliuni;,;.:- Alfabeto. - Gniiule (avola di ricami. - Melodia facile
e roBiania per pianoforte.

,.,,.,:

PEEZZI D* ABBONAMENTO
fmnco di porto in tutto il Regno:

VII ; unno L. 12 — Un scmeslre fi.50 — Un Irlmoslre 4,
Chi si abbono per un anno riceve in dono un elegante ri
camo eseguito in lana o .seta sili canevaccio.
ilantlariì l'ijnporlo d' abbunmnenlo o In voglia postale o in
gràptio; a'mezìto dinjjcn'za, franco di porto, alla direzione del
BAZAll, via S, Pietro all'Orto, ^~, Milano. — Chi desidera
un numero di saggio spedisca L, l.SU in vaglia o in francobolli.
—i ;••> •(• " i4'r~^*^i44'^~-~^-ÌJ~U-

»'••!. f.. i'»;-.. t..ìi M n _ — .

tt^

SIMOT-TIGO''^ E-OI^OLA-RB
Polla riduzione dei pesi, per liquidi e solidi, misure lineari, " di capacità, agrarie e geogralìclie, in
usò-MoUà Provincia del Friuli e dei paesi limitrofi"
coi ,ipesi,, e •.misure metrico-deciiQali "' corso nel
Regno • d'Italia

:^^:::'::C01 RAGGUÀGLIO
delle valute, pesi e tìtoli dello varie mojiele
/
itiiliarie ed estere
COMPILAl'O

DAL KAaiONIEBE

PER L'IMMINENTE LUMINARIA NAZIONALE

iii^iiiEssiiiE iitta lEiEiii tt Risili wmm
NUOVO ED ELEGANTE ASSORTIMÉNTO DI

ili II \ m

i-appresentanli lo S T g 5 1 1 » Ì l . ?¥ à S I O i ^ . A L E

Il miMI

con varie altre figure, leggende ecc. allusive alla cii'coslan7.a

PROPOSTI Al MUNICIPII
Si,:Vende in Udine dal Librajo Paolo OamMerasì
i: :;'a;l prezzo di e. 66 it. pari a s. 26 v. a.

Il"''.•''• Vendibììo al negozio dì libri

MARIO BERLETTi
'

I N 'XJDINE

~

~ r>iìEzzi

in cai-ta colorata c6nte.Mmi 15 cadauno e Lire italiane 10 al centinaio
in miniatura
30
20
H
n
Spediti franco di posta ai richiedenti dietro w</H«o francobolli; dirigersi in Brescia all'Autore
od alla Litografia F r . Fiori.
Persona bene istruita negli affari di commercio
e niolto pratica nella tenitura dei libri in scrittura
doppia ad uso di Germania ed Inghilterra, come
pure nella corrispondenza commercialej desidera di
col 1. p. V. novembre, una casa sita in Borgo essere occupata per tre ore circa che giornalmente
Gemona, al n. 1538,, posta sopra la roggia, gli rimangono di libertà.
Per informazioni rivolgersi all' Ufflpio della Reavente 2 piani, granaio, cortile e stalla. — Da
dazione dalle oi'e 3 alle 6 pom.
rivolgersi presso G i u s e p p e S e i t z , In Mercatovecchio, n. 933.
È sempre aperta l'associazione al

D'aflittare

DEfi MIO PELLEGRINAGGIO
•-^•^'Ì)I:^ERIJSÀLE1MÈ' ••
. SACERDOTE

TECSJICO ERICICLOPEDICO
Presso i soUoscritli fabbricatori
di Velluti in seta, trovasi ad assai
: modico prezzo vendibile del manto di seta greve, ad uso bandiere,
fabbricato nel proprio iavoratorio.
Domenico Kaiser e figlio.

Gerente responsabile, A. CUMEEO

Esa.eiulo teste giunto da Milano il distinto fabbricatore di .stufe signor Baroffio Fabio offre al
publico la, sua servitù, come fabbricatore di stufe
d' ogni genere, da potersi riscaldare anche a colm
combustibile di .somma economia. Il sudetto fabbrica pure stufe solici ranca alla Russa, atte a riscaldare case intere, non che s' occupa aìJa ripal'a/ione e riduzione dello stufe per consumo di colie.
Aceemoiia i fornelli da, sc^ta e da tintoria rithiconiloìi secondo V idtinio sistema riscaldabili a cohe.
il .signor Bai'offio toglie il difetto del fumo ai
camiui ed applica anche campanelle ad uso appartamenti.
Recapito presso il signor Benedetti Luigi, borgo
Grazzano, n, 269.
Udine — Tipografia di G. Seitz

CONTENENTE
le migliori applicazioni della Fisica, della Chimica,
dell' Agronomia, della Matematica, Medicina, Farmacia, Economia domestica. Storia naturale. Commercio, Industria, Navigazione, Strado ferrate, ecc.
Sì puS>il>)iea a puntate mensili di 64 pagine
in ottavo grande.
Freggo lire 12 annue per T Italia.
In premio l'Associato riceve un diploma di membro corrispondente dell'Istituto filotecnico nazionale.
Per associarsi basta inviare un. vaglia postale di
lire 12 alla Direzione del Tecnico Jl^nciclopedico in
Lugo Emilia.
Direttore, Arv. MASS. VAIVASONE

