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Ferrovia Udine-Villacco.
Siamo in grado di aggiungere qualche altro
Darticolare sul progetto della ferrovia da UdineVillacco, ai cenni sommarii Contenuti nei numeri
7 e 10 del nostro giornale.
Non appena il sig. Prefetto cav. Caccianiga venne
da privati cittadini informato che esisteva questo
progetto, e che il Govei-no Austriaco avsva già
accordata la Connessione ad una privata Società
di promotori della' strada Principe Rodolfo fino a
Villacco, comprese 1' importanza ed urgenza dell' iirgomonto, e dimostrò tutta la possibile attività.
Si pose subito iti corrispondenza per via telegrafica col Minibtcro dei lavori pubblici in Firenze, e
chiamato a se il vice Presidente della Camera di
Commercio, dispose onde fossero immediatamente
convocati i membri componenti la Camera stessa,
e la seduta, sotto la di Lui presidenza, venne
tenuta nel giorno 11 corrente.
A questa adunanza, invitato, intervenne anche
il dott. Paplo Billia pur informarti il sig. Prefetto
delle precedenze, e più tardi, cluamato per telegrafo, comparve il Professor Luigi Chiozza, che
con tanta intelligenza ed attività si è occupato di
questo atfaro por il corso di quasi due anni.
Preso cognizione di una nota della Camera di
Commercio di«Klagonfurt diretta a questa di Udine
fin dal 14 dicembre passato, con cui comunicavasi
i:opia della concessione accordata dal governo Austriaco ; seni ita la relazione del Dr. Billia sulla
Storia e sulla precedenza di questo progetto, od
avuta poscia dal Professor Chiozza ogni altra opportuna informazione, la Camera, riconosciuto il
bisogno di agire con 'tutta attività, nominava una
Conmiissione composta dei suddetti signori professore Chiozza e dott. 'Billia e del Cavaliere Kechler
onde, studiare ed attivare le pratiche necessarie
presso il Governo Italiano e presso la Società concessionaria per conseguire lo scopo che la strada
ferrata da Villacco prosegua per la Pontebba ad
Udine.
Ci ripromettiamo che la Commissione sarà per
corrispondere .all' importante ' mandato conferitole
dalla Camera di Commercio, tanto più che il sig.
Prefetto promise alla Commissione stessa tutto il
possibile di lui appoggio.
Sia lodo intanto al cav. Caccianiga, che ha dimostrato tanto buon volere ed attività in argomento vitale,,per il nostro-paese; e ci rincresce
di non poter dire altrettanto della Camera o meglio
della Segretaria, della Camera di'Oommgrcio di Udine
la quale mantenne il silenzio sopra un avvenimento
così importante non solo verso il paese, verso la
Rappresentanza Provinciale ed il Municipio, ma,
verso lo stesso Prefetto e perfino verso il corpo
componente la Camera. È vero elio fu scritto un
rapporto al ministero in Firenze, ma ciò non bastava. Bisognava giovarsi di tutte lo autorità e di
tutte le forzcrdel paese, compresa la stampa, consultare il Professor Chiozza che so ne ha occupato
da tanto tempo come mandatario speciale della
Camera, e che conosceva i più minuti particolari;
mettersi in corrispondenza colla società concossio'
naria o studiare i mezzi piìi efficaci ad assicurare
uuo^scopo che tanto ci interessa ; ed in ogni modo
la Camera doveva essere informata e doveva essere
chiamata a versare anche sul rapporto da farsi al
governo, ne un individuo doveva assumersi il pò-'
tere e la responsabilità di trattare da se, ed in
silenzio, un affare tanto importante, o del quale
forse ignorava molti precedenti. Un mese di tempo

miseramente perduto dalla partecipazione avuta
dalla Camera di Commerciò di Klagenfurt ad oggi,
un mese di tempo che potrebbe essere stato ' utilizzato dagli avversarli ed indomiti fautori di un
tronco diverso ; ecco la conseguenza di siffatto ingiustificabile contegno.
Non sarà diacaro ai nostri lettori una qualche
dettagliata informazione del progotto di questa
ferrovia, per sapere cosa fu htto fino ad ora, e
quanto tuttavia rimano da' farsi.
Molti anni addietro Venezia od Udine, al doppio scopo di aprirsi una via più breve verso la
Germania e di conservare i secolari rapporti
commerciali colla Carinzia, fecero eseguire a loro
spese, e ad opera dell' Ingegnere friulano signor
Giov. Batt. Cavodalis, un progetto di strada ferrata' che da Udine per la Poutebba mettesse a
Villacco e Klagenfurt, Questo progetto, che non fu
eseguito por la preferenza sempre dimostrata dal
governo Austriaco a vantaggio di Trieste ed a
danno di Venezia, deve trovarsi presso' la Camera
di Commercio di Udine.
Piìi tardi, e dopo ohe fu deciso il taglio d»l1' Istmo di Suez, sorse 'il pensiero di congiungere
il inare Adriatico con un punto centrale della
Germania mediante la linea Udine, Villacco, Linz,
Bud'«.'ois, Praga, linea piìi retta, e quindi più breve
dell^j attualo Nabresina, Lubiana, Graz, Vienna e
Briihn.
Tlutto le provinole interessate dal passaggio di
questa 'nuova strada, ottenuta la preventiva ooaccssione, fecero eseguire i progetti preveittivi sul
rispettivo loro territorio, e per mantenere unità
di azioi'e nominarono un comitato centrale residente in Vienna Coli' incarico di rappresentarle
preséo il governo e patrocinare i] grande progetto.
Trovato inattendibile il progetto Cavedalis, la Provincia di Udine dovette far eseguire un nuo.yo
progètto sostenendo il dispendio di oltre quarantamila fiorini.
Non è ' a dirsi quali difficoltà venissero elevate
dalla Società Viennese dello strade ferrate moi-idionali (S,udbah'n), e come questa non lasciasse
intentato ogni mozzo por osteggiare il nuovo progetto, da cui temeva ragionevolmente una pericolosa .concorrenza; e lo stesso parziale progetto
porciiò la 'strada Principe Rodolfo passasse per
Gorizia percorrendo là valle dell' Isonzo, in luogo
della Po'ntejjba, ad oiita delle imponenti difficoltà'
elio presentava il passaggio del Predici, venne foincntato dalla Sudbahn, per cresire partiti, od imbarazzi, od almeno ritardare il progettq principale.
Ma tutto fu vinto mercè 1' intelligente opera e
r ostinata insistenza del Comitato, centrale abilmente coadiuvato dal Professor Chiozza.
Noli' anno scorso tre distinte commissioni ministeriali respinsero il progetto del Prediel dando
assolutariiente la preferenza a quello della Pontebba.
' Noh mancava oho la concessione geveniativa con
garanzia dogli interessi, quando il ministero in
vista della crisi commercialo e dell' elevato sconto
del danaro ha creduto di aggiornare il progettò.
Intanto sopraggiunse la guerra, e la riunione di
questa Provincia al Regno d'Italia, por cui dubitavasì assai che il governo austriaco continuasse
nella favorevole esternata disposizione, Fu per questo che nello scorso agosto, dietro impulso di molti
cittadiiii di Udine riuniti dal Municipio, venne dal
commissario del Re telegrafato al Plenipotenziario
italiailo generale Monabrca a Vienna, affinchè nelle
allora pfendenti trattative di pace ottenesse un
qualche impegno dal governo austriaco relativa-

mente all' attuarione di questa strada ferrata colla
percorrenza da' Villacco ad Udine al confino illirico.
Quantunque il trattato di pace conchiuso fra 1' Italia e 1' Austria non contenga un positivo impegno su tale proposito, si sa però che fra i rappresentanti dei due governi qualche intelligenza ò
passata.
Se non che il governo austriaco più sollecitamento di. quello ohe avrebbesi potuto attendere,
circa due mesi fa accordava ai membri componenti
il Comitato centralo, la concessione della strada
Principe Rodolfo fino a Villacco, per proseguire in
seguito verso Trieste, oppure ad un altro punto della
costa nella direzione di Udine.

Questo ultime espressioni sono abbastanza significative per dimostrare una volta di più elio tanto
il governo austriaco, C(;me la Società concossiotianaria, preferiscono ancora la linea della Pontebba
a quella della Valle d'Isonzo ; ne potevasi più
chiai'amonte manifestare il pensiero trattandosi di,
un territorio che più non appartiene al governo
austriaco. D'altronde tanto il governo austriaco,
che la Società concessionaria, devono faro assegnamento sul concorso del governo italiano per il
tronco che ^ dovrebbe percorrere sul territorio da
Villacco ad Udine, perchè ciò sta nell' interesse di
queste Provincie, e perchè fu già, comò si disse,
manifestato ' altra volta il desiderio mediante il generale Menabrea.
.i
Ora quindi che furono superate le maggiori difficoltà, ora che il governo austriaco ha accordata
la concessione fino a Villacco, ed ha dimostrato
abbastanza esplicitamente la disposizione di proseguire per la Pontebba ad Udine, sarebbe deplorabile se il governo italiano trascurasse o ritardasse
le pratiche necessarie per assicurare la percorrenza
della strada su questo territorio friulano. Questa ,
strada, per molti riguardi economici e commerciali
è utile al Veneto ed alla Nazione, e per la nostra
Provincia è questione di vita o di morte.
Ha. fatto ,bene quindi, lo diremo un' altra volta,
il signor Prefetto e la Camera di Commercio ad
occuparsene di proposito. ' Raccomandiamo loro a
non stancarsi, e la stessa raccomandazione rivogliamo alla Commissione cui ricordiamo l'importanza e la respoiisabilità dell' assunto mandato.
Bisogna agiro dunque e con attività. Ogni indugio che si frapponesse farebbe guadagnar tempo
ai nostri avversarli, che' tìon hanno perduta ogni
speranza, e potrebbe tornar per noi di pregiudizio
irreparabile. (B)
(ÀvV. F.) Dicesi che gli Avvocati di Venezia siano
stati interpellali dal signor Borgatli sulla convenienza di trasformare la Corte di Cassazione
iii terza istanza e sulla fusione in una sola
delle quattro Corti supreme.
Dicesi che, rispondendo ai quesiti, abbiano
accentuata la convenienza di tosto qui introdurre Ja legislazione italiana.
Speriamo che questo non sia stato il voto
degli Avvocali di Venezia, che foi-se discorde'rebbe molto dalla maggioratiza degli avvocati
veneti.
Osserviamo poi col Giornale di Padova, perchè non sentire l'università e il foro patavino?
Perchè non chiamare a studiare il probieiìia
tulli gli avvocati e giuristi del Veneto da unirsi
in congresso?

LA VOCE DEL POPQLO
> * <awn:.
.ni
ThT#Perchè, aggiungeremo noi, non invitare al caricata di presentare al re 1' indirizzo in risposta sciava sussistere le corporazioni stesse por un numero d' anni.
congresso i ginrisll ìomhardi \ quali' hanno sn- al discorso della Corona.
Il presidente partecipa, in seguito, alla Camera
Il Governo adunque percepirebbe GOO milioni efhito il coiifionlo delle due legislature e posche r otiorcvole ministro della finanze essendo stato fettivi a l'ondo perduto pagabili in 6 anni e in rato
sono informare sui pratici risultati di citniué jcolpitnnla una grave sventura domestica non potrà semestrali di 50 milioni 1' una.
unni?
.'',
faro lunedì' prossimo la promessa esposizìo'né' finanI • GOC) milioni devoluti al Governo sarebbero liberi
Lo stesso dicasi degli ordini amministt0.tivp. .Kiam, ;la: .quale , viene,- riiaessa; al.mercoledì .della; da quailsiasi, onere di pensioni e di spese di culto.
I dirititi garantiti dalle leggi 7 luglio 1866 ai coLa iV«2w«e, di'Firenze 'sorprende comefi"'Vé'- ièKsl»;'Seftitnanà.''•• " -•-^" A ':'-' ,, • '" '-f ;'* •'
La lègge sulle incompatibilità parlamentari oc- muni ed alle provincié .,sonò tutii riservati, e donati si mostrino cosi teneri degli attuali sistemi
cupa il resto della seduta. Dopo , un'altra ora e vranno essere converievolmente liquidati.
e rifuggano da,lla immèdiiità ' uiiificazione 'legi- mezza, nella, quale dyeseij'O laipai?ola diversi oratori
• Il fondo del culto e tutte le altre assegnazioni
slativa.
prò, 0 contro, la discussione generale è chiusa. '
di tal natura sarebbero.soppresso nel bilancio.
L' onorevole Depretis, •ministro, della marina con- . liioltre la J/a.8Ìo»e, ,ci apprende ooriiò Lagran de
• Non è' che i Veneti non sentano il bisogno
di modiRcaree codici edv'ainmimstrjaiijpnii, tjnfl; sigliajj )i|,p,ro|>pnehtii a; .ritirare..,! loro ; «mandamenti' Dttmònceau in Brukelìos abbia "'depositiàtb lire 8.
ch'é mal riuscirébbéi'o in generale in una legge già 600 000 a garanzia del progetto ili contratto. ' •
essi vorrebbero non cantibiare, se non sia con
statg, presentata e,, quindi studiata ,da tre differenti
vantaggio.!-:»,..-.•,...•: .':::.„.:•••.:•:-..'••,•••-:—^•
Ministeri è ófa tre diverge commissioni.
"
La .Gazzetta M Venezia Veca:
Venezia ;
I Vèneti si sono messi in diffidenza coltro i : . F u sano consiglio ma nessuno, si .persuase a reIntorno ah conflitto ftVVenuto al confine tra guarciedére
dallo!
modificazioni
proposte;
per
cui
fu
meil sìstetnà, di oltre.Mincio, perchè non corrispo'
stieri,, aspettarne tuttti gli svolgipieiiti e la vota- die dogauali e. contrabbandieri, leggesi nelF Opinione
sero molto i primi atti legislativi in queste Pro^ zione che fu loro contraria, finché Tài- ottenne 1' ap-' del 10 corrente: '. ,
' • , , ii,,..,,
;
viiicie;: perchè ricordano i lamenti mòssi dal pròvazione dell' articolo primo, secondo il pi'o'getto : „ Veiiiamo informati ohe 'il giorno 5 del corrente,
^ • i la brigata delle guardie di finanza di Ghiazza, sul
Lombardi^ in argomento'; perchè'la recatile mo- 4eHa commissione che è così con,(;epito.:.
dificazione lui più la impronta di una casa vepri ' A r t . 1. „ I membri del parlamento . che. ' fossero confine,.del Tirolo, composto di soli: otto .uomini,
attaccò venti contrabbandieri o li. arrestò tut,ti, sechia rimhianchita, che non di una fabbrica promotori di tana'concessione, o. concessióuarii, 0 jquèstrando vènti colli, contenenti sale e 'tabacco.
direttori, 0 partecipanti all' amministrazione, o Ctìnuova;; perchè infine gli ordini attuaU isoi^o più struttori'. 0 • subcostruttori, ,o per_qualsivoglia,titolo Il giorno successivo; la, stessa brigata atteocò altra
0 meno piemontési.
, , , , ,
retribuiti da una società od .impresa, 'la cui •esi- Imasnada di 90 contrabbandieri,' e.:Bequestrò,,,|)9
colli pure di sale e tabacco.'Nella m'schiaunxonI,"Veneti non. s.qn.o innàinor'àti del codice au- stenza legale dipenda da approvazione data o.a trabbatidiere rimase ucciso, • tre feriti.. Due contfabdarsi perlegge^.o per .decreto; del Governo quando
striaco,, né del, presente orgatiamento';comnnale anche si tratti di società od imprésa'non 'sovve- bandieri furono ' arrestati. "•
,
.
modellato sul francese. T Veneti desiderano le nuta neppure eventualmente dallo Stato, non poriforrtie volute dai tempi e dalle mutate circo- tranno prender parte negli uffici, nelle commissioni'
e riella Camera alle discussioni e alle votazioni'
Ouantunque alieni, da polemiche religiose,
stanze. ,' . _
, . . , . • , . . . , . ..,,
ohe: abhiano per soggetto: le concessioni, le so- contrarie all'indole del nostro giornale, 'iliàmo
Ma' i Veneti vorrebbero \é^^\ iialidne degne cietà'od imprese, od un affare qualsivoglia, in cui
della nazione, che altra volta apprese il diritto essi siano, in uno dei detti modi inte{'essa,ti.
- luogo ad alcune osservazioni di un dotto aèate
al mondo intéro.
,,
I Non fu possibile giungere alla fine della discus- quale sintomo del' progresso della democrazia
E siccome ritengono .cne l' Itaha'iiuòie -deve. sione dell' articolo secondo ohe x)resenta delle dif- anche in me7,zo al clero cattolico, che vorrebbe, •
a ragione; scuotere il giogo cui lo tiene schiavo
darsi uni: sistema di, leggi ed ordini suoi ;p,.opri,:|fi'^!t^ abbastanza gravh L seguito dello dis^^^^^
sul jmijdesimo, è rimandato a lunedì prossimo.
l'episcopato.
abbb'rrano all' urto di legislazioni intermedie',
speraiidd nello stesso tempo che la loro resi.\ |)fO|i>os3io d e l l a i i Q a n i M a d e f V é s c o v i
stenza affretti la grande'opera.'
': ; ~ ,
1
d a .faB>^i <lal l ' a j t a .
' [•
Noi proporremnj,Qi,(li lasciare, pei' oi*a,'i codici ,.''^',::: NOTIZIE ITALIANE
vigenti civile e commerciale, modificando unica-' i : ,
Come,m^i s' èìasijiató: il'Ministero, andare.a, tal
-^ •
.,
.
. . . . . • ' ' ' ' :
mente ciò che tocca ai rapporti di ordine pub- ' ; F i r e n z e . : Il Re avrebbe risposto le se- concessione/senza riservare almeno per 1'avvenirei
la elezione .dei, vescovi al clero e al popolo seconda
blico. Quindi, introdurre le ' disposizioni ,,sulla guenti parole all'indicizzo delle Camere.ij.
la antica disciplina?
' •, ' : • ' .
cittadinanza e sugli atti dello stato civile, quelle
Io. mi''congratulo che i signori Deputati sieno: , Tal concessione cresce ancora la onnipotenza pasul matrimonio, sul tasso dell' interesse e sul- venuti: ià^^grau nùmero a .pren|der parte ai lavori pale- ciie è ..•anche tròppa oggidì sui vescovi .e sul
r anlicresi delle leggi commerciali toccheremo la delle Camere.
'
: .
clero. Apre la pòrta.al favoritismo ed ^'alle racco'N(3Ì dobbiamo rallegrarci nel veder quasi i del mandazioni, ,, . ' "
• " ;• '•
•: ..
sede cambiaria, perchè importa s^a unica in
Non è dai lasciarsi neispUró ai véscovi.provinciali,
tutto regolate le gravi questioni che preoccupa-vano
tutto lo Stato.
,.
per la stessa .jjagione ; e perchè .vediamo pur troppo
r Italia. ''
'
•
.' •
Oupste modificazioni parziali, : come gì' innesti: ' L'i anno 1:866 è terminato con grandi risultati, chi,4Q.iip e come,,veiinero fatti-ivesoovi (-essi; modedi piante diverse, daranno luogo a qualche in- behohènqn si abbiano ottenuti senza alcuni disinr, s i m i f _ , . , . . •
'';•
••''
-'''^•-•' • >•••••-:.
.'Non,è da .lanciarsi,'ài:, canonici soltanto dei ca-.
'•.'•"'"'
'•''-'
•["•'
':,
\'"'
",_ "'• .
^ _ •:.;
congruenza. Ma, oltreché si tratta di cose tran- ' g a n n i i
sitoria, 'bé'n maggióre sarebbe :la,s,c.ossa, di uria j Ora .non resta più, a' vero dire che due questioni piteli, ; che. fatti, dal véscovo a immagine, sua costi•sèrie 'dà risòlvere': quella 'della, finanza e quella di tuiscpno lina, vera"; óligaròhia:'•nelle' diocesi. D'allegislazione intel'media, the; .bisogna a,d ogcii
tronde,fton.|ti|-c)ppó''pòclii'a"rappresen.tare, il clero
i B o m i t
..
,"•
' , , ' ' ' :•••
• •
'' "•'
costo., evitare.' :'... ,
•:.,,, :,,;,::.>n;„n , .',. ..;_., . ; -riNói ' ^phbiamò preoccuparci sopra t'utto delle .(10 p 12 per, più; di'lOOO'preti).,e dessv-farebbero
firiftu,zè:, ma io spero che'le .difficoltà che noi tro-- peri,se soli,,ùnj.monopolio anche il ; vescovato:. ;
•Viamfa da quèstò'lato saralnno ben tosto sormon;Sia; dunque per ogni diocesi .riserva'ca la elezione
tato jo noi sà,ppiamo rassegnarci. a dei sàcrifizii. •. del -«escovo; al belerò, ^composto di Caraonioi, Parochi
Del resto il.èignorScialoja farà beri tosto una e Pretàj i;qHP.h, sarebbe facile, di l'accordare con
PARTLA.MBNTÒ'ITA.L1AN0
esposizióne'finanziaria degna della piìi gran attenr voto ;a,,piìf.|grftdi 'e sopra-iiomi- p'areGehJ),^ ed a l
CAMERA DEL DEPUTATI '
' :' '' ziòiit\ da'parte del'paese, ed liavvi luogo dà spe- popolo,: ossia,^ài suoi. i;apprèsentar,iti mella provin- '
rare ;che questa esposizione dissiperà " molte, ombre eia, cui .sp?tliere'Ì)be' iV dare V-as'senso alla elezione
;'7''
0, di'inetteré il voto 'sopra uno o più., nomi prePresidedsta Mat-i,. — Tornata del 12, , - .,' 6' n u b i . , •,• "•" ' ' " ' • • • ['''[''
• In:,quanto'alla' questioiie di Roma ella pure ha posti , dal cl^ijQ, Che i vesco'vi- provinciali, o il MeVenne • riferito Stilla, ' ''eló^iibn^ di • ChivassO ' nella lina i^rande importanza ma hoh d'evo inquietarsi .faropoii presiedaiio:; alla .elèziouè, niente meglio. Al
quale fu nominato! ih, Genova • de Revéh ' éù quella oltre ìniisura,';perchè-la è'Una ssnìplice questione Papa, resta senipre , lai; 'conferma o'.preconizazione
di: Acerenza dpve si elesse il Fonzecoa e tutte'due di ,tempo/ ed io non dubitò, ha' aggiùnto il Re, dopo : l'iCsame sostenuto dal Caiididato,.etche richia- :
furono approvate. All'incontro venne ipyalidatsv oh.é: il ténipo non la rièolva'oònformèmélite al voto mar. si dovrehbe; in vigore, seiiza dispense di so'te.. '
, '
• :•
.; Tale vorijóssiirio che fòsse 'la elezione dei vescovi
quella del Mossero e dichiarato 'vacante il relativo .riazionalo.
per r avvenire, òadù'tó una volta di mano alla po^'
collegio 'di S.'Marco Argentino^
testa laicaj àllà"'qùalB fu sciaguratamente concessa..
L' onorevole Bicciardi ha pensato di' non riLa Ndgione, con i modi i più melliflui, e con il E se per questa volta il Papa dovesse egli elegero'
creare la Camera colla sua presenza nel corrente
anno e^. pprciò con sua lettera alla presidenza do- gergo, adoperato dagli adepti alle sagrestie, ci fa e nominare i vescovi nel regno d'Italia in vista',
manda la dimissione che gli viene .accordata e, si sapere qualche cosuccia intorno alla convenziono delle attuali circostanze, che ciò non abbia a sucproclama vacante iV collegio elettorale di Foggia. stipulata dal. Governo 'con la casa LagrandDur cederò per 1'avvenire, dovendo .richiamarsi le ele-^
Non • èssendo complete le commissidrii per lo moncóau di Bruxelles. Quanto', ci narra la Nazione zioni alla origino loro od alla austera e generale)
quali si è votato nella seduta di ieri si è do-yuto' non ha niente di carattere officioso ; ma nulla meno disciplina durata, fino al secolo XV e XVI, in cui;
procedere ad. una nuova votazione che speriamo ói fa sapere ohe la operazione prende per punto pei concordati e lo prammatiche tali nomine furono»
sarà r,ultima, essendoché,ogni volt'v si deve per- di partenza la legge 7 luglio 1866 sulla soppressione improvidamente date ai sovrani.
dejle. corporazioni religiose, punto che è in perfetta
dere oltre un' ora.
, .
La presidenza ha nominato la Commiissione in- disarmonia con la proposta Miiighetti, la quale lati •

LA VOCE DEL'POPOLO

iiiili'iinfiM'rtiiiiM»hiiinii

piasse; ma fe,,frì|^te^ct cjui dispone ^son poche, e ranno appoggiare questa utile associazione, incoi rinforzi che ha chiesti e fchiede,'è probatìile-ippij raggiando i loro dipendenti a prendervi parte.
gli possano essere inviati.
Dalla Sezione Friulana della Società di mutuo soc. Leggesi in una corrispondenza .particolare'
corso dei giuristi.
del' Opinione da Parigi :
TELEGRAMMI PARTICOLARI • ' , Udine, 8 Gmtiaio 1867.
Se si ,dovc credere ad-altre voci, la Russia, la
kys.
FoKNEBA — Avv. ASTORI — G. B. BILLIA
quale cottamente non proporrà mai la conferenza,
Pest, 12 gennaio. — Neil' odierna seduta della
avrebbe-fatto conoscere allo potenze il programma
Camera
dei
deputati
fu
letto
il
progetto
d'
indirizzo
die desidererebbe veder trionfare. Ma disgraziatamente, questo programma è iriipraiicabile, fi per di Deak contro la.patente riguardante il coinpleparte mia lo trovo impraticabilissimo. P^ l'inven- tameuto dell' esercito, e fu posto all' ordine del
zione d'.'un giornale russo che jl giornalismo fran- giorno per la seduta del l o gennaio. Il progetto
L^«l (III «l«iiu CouìuaciiiorniKÌoHC
cese vuol far passare per il pensiero del Governo dell' indirizzo deplora cho il potere assoluto l'egui
di Pietroburgo. In ogni modo ecco questo pro- di continuo sui piìi sacri interessi ; il diritto dij
stabilire il sistema di difesa, essere una condiziono dd prodi friulani morii nel 1848-d8 per la difesa
gramma.
vitale por la costituzione ungherese. Se la presente
Indipendeusia del Montenegro o dei. Principati situaziohc esigo una irifor.ma nel sistema di difesa,
di Venezia.
Danubiani; indipendenza dell'Egitto; annessione essere ciò un nuovo motivo per'ripristinare tosto
della Tessaglia e dell'Epiro alla, Grecia; , separa- la sqspoija. costituzione, giacché 'la Dieta non' -può
zione, dello isole.dalia Tiiirchih, die poti'ebbero cOr esercitare il suo diritto di legislazione che sulla, ,: ••. .- S A L M O ' B ' L B ' L I C O . • •• •
'i
stituirsi separatamente od'anche unirsi, se vogliono, baso costituzionale, e non può assumere dei pesi
Oh beato il .rnoi'ente per Dio
alla Grecia. La Bosnia o 1' Erzegovina elevate a p^l j paese, i cui diritti sono sospesi. L' Ungheria
,
^
.
,
,
e
p^r
la
patria
!
lie'sue
ossa
regno sotto lo scettro, di un arciduca austriaco._ esgiei'ò pronta di rifofmaiic il-, sistema di difesa in
''germine;'ftRil.ó,
quasr
erba,
Indipendenza della .SBi'via. La-Bulgarib;, principato' modo corrispondente ai bisogni'del paese,--ma iiOnil ..fiore dell' iinmortàljtà, e
indipendente, sotto un principe russo, e finalmente poter considerare come giustificate le prese dia'posii ' di qiiella ' 8i'assiderà la
fissazione dei confi.ni Ltui;chi, in Europa all' Albania l^izioni.
' '••' • ' ,
.
, fama, imperatrice del mon.' • ' ' • '• ' ,,
od alla Romelia.
' "' '' d o l . .'.'i—I)al'grcc(fsalmo.
,'L'Indirizzo
'prega'
infine
che-'isi
annulli 1'emaSi può egli' ' cire'dèi'G ' che simili • proposte • siano
state fatte sul serio alle potenze?
•' •
i ; nata ordinanza e che sia ripristinata la - GòstituVoci di diiolò echeggiano per l'aere; • -^ E ' un
ziorió. ' . ' . . •
-;
•,. ,,
Vienna, 15 gennaio (Borsa.'delia sera;) Naz.—. popolo che lamenta il sangue de' propri!, martiri I
Scrivono da Firenze ai Conio Cavour:
Il Cielo ' stesso ' pare 'deponga ijna lagrima sulla
Corre vocé'/'é'.imi tei'-assicura n'on senza fonda- — Strade ferr.- dello Stato 207,20. Credit' 158,40.
Città,che piagne •— e languidamente; rischiara il
mento, che il ministro Scialòja int'crtdà presentijjje. Prestito, 18G0 84 25, prestito del 18G4 74,90.
' ' '^
'
un progetto d* iiii'piis/tit'speciale àgli ' impiegati; chd ' Parigi 12 gennaio. Chiusa. -Rend. al 37o 6[).72, lutto universale.
avrebbe nomo Imposta del mandato. Coiisistorcibbq Strado ferr. austr. ,392. . Crédit mobil. 508. Lomb. , Religioso regna un silenzio r— lugubre 1' aspetto
questa nella tótunziono .del quattro per cctito cntì 391; 'Rendita- italiàhia 53.S,").' Obblig. aust. pronto dei raccolti a rendere 1' estremo triblitó' ai- Valorosi
.caduti. •
, ; ,,;
si farebbe agli-imijiegati-sul-.loro stipendio all'i^tto- 308. —-, a termine 305. —.
I martiri della patria da sotterra ' rispo'ildono :
Consolidati'a V"-* g.' 91 7^.
di spedire il nutiidàto di "pagàinento. Pei' mòdo chq,
Cfldommo per lai libertà- d'Italia
ma siam venoltr(| alla ritenzione per la cassa ,di vecchiaia, allii
dicati! Imperocché il sangue'nòstro^ fu germe di
ritenzione ptì- E rifcchezia, mobile?, si aggiungerebbe
e r o i !
• '• .
! - , ( , , , ' - '
'•' •
'
, '-'•
qu est'altra ritenzione, la quale ridurrebbe l'.in-'
casino dei pòveri Travet' a-, mille e due, ed a, mille ''•'' NOTIZIE Dl^PRÙVINCIA E . C I ™
Dio Santo di, Sionne — Dio magico --;•- forte e
e cinque, ad, Tiif.grajJo-tale di esilità da , n'ofa poterribile!.;, rianima la polve 'dèi màrtiri dèlia patria
tersi immaginare' maggiore. .E ' poi il governò pre- ' In 'segnilo'all'appellò 24 novembre p. p. la col soffio della tua,potenzaI...
,
tendo di essere ben servito..
, ,
' ', •'
Sezióne'Friulana, della Società di mutuo soccorso
Da fiato alle troriibe degli an'geli tuoi.... " scuopri
(r- li ministro ; degli esteri lia nominato il signor dei giuristi si è diciiiarata costituita con atto i sepolcri ,dei forti Friulani caduti por la libertà
Do La Tour, già nostro' rappresentante al Messico 12 dicembre e nel corrente 4 corr. gennaio, 4el|la patria!... spiega alla faccia della nuova geed attualmente in congedo. a ' Firenze, ministro ita- ha eletto una Presidenza provvisoria, coli' inca- nerazione il sudario ancor-fumante del sangue''del
' ' ' ' "' "
liano al Giappone. Esso partira^pi-bssimamente pei: rico di prender gli opportuni concerti colle Se- loro martirio!...
Vieni
popolo
torte
dell'
Alpi
~ atocorri guardiano
la sua nuova destinazione. - ; ; - , ; .,
zioni delle, altro -provincie venete ed elaborare
della libertà,,a ijen^dcre omaggio alle tue vittirap...
., • • Esse^corriicciose' l'aspettano, ed in og'gi f'in'vo'oàfao!..
Ci viene assicurato che dai nostri ni'a'gàzzini d'accordo uno Statuto., ;
militari furono spedite all' estero varie cassp di
, La Presidenza ha però diretto ài giuristi
Dietro stendardi a bruno velati procede la turba
fucili da ridursi a nuovo modello.
la seguente
del duolo.... Chi è quel nobile vegliardo che a capo
~ Ieri sera ebbe luogo una riunione preparatOTia;
CIRCOLARE
di fregiati veterani, coli' espressione del dolore secomposta di banchieri, negozianti ed economisti
gue la mesta comitiva ebe lo circonda?...
•per creare anche in Firenze, un Comitato di agi- , Cessati gli ostacoli frapisosti dallo straniero alla
Egli è quello strenuo e nobilissimo eroe che la
di
associazione
e
tolta
la
ombratile
diffililiertà
tazione legale allo scopo di propugnare la libertà
denza che gravava sugli avvocati ed in genere patria di Irene vanta a cittadino.... egli è il valodelle banche.
egli è il Leonardo Anroso difensore d' Osoppo
I !•• Venerdì ] 8 corrente ne avrà luogo uu' altra in sui giuristi, è tempo di attuare la tanto desiderata
dervolti !... società
di
mutuo
soccorso.
bui il Cumitato suddetto sarà definitivamente coIl desiderio di meglio provvedere agli eventuali
'Salve anima eletta !... salve prodi campioni dj
stituito.
bisogni, rende vantaggiosa 1' associazione agli im- libertà
salve! magnanimi difensori d'Osoppo!.._
• Una circolare del conto Eismarck agli agenti piegati, se anche continuasse ad aver vigore il siGiovani
e
vecchi — fanciullo — spose e madri
.prussiani all' estero sulla situazione politica dice; stema dello pensioni. A maggiore ragione poi conLa Prussia trovasi in buona intelligenza con tutti verrà loro di assicurarsi un provvedimento, ora che piangono i'parenti defunti! — Essi son caduti per
'' ' '' ''
gli Stati ; sperabile che la pace sia assicurata ; il trattamento normale va forse a subire delle me la libertà della patria!...'
L' impuro straniero volea calpestare le Venete
•• non esiste alcun bisogno di alleanze nello stretto dificazioni e ad essere probabilmente tolto.
— volea inaridire e fermare il battito
senso della parola; verso 1' Austria vengono serbati
Egli è a questo intendimciif o, che la sottoscritta contrade
tutti i riguardi che sono conciliabili coli' interesse Presidenza- si crede in dovere di fare appello a generoso ..dpi .cuore. Italiano.,, ,; ; ; f,. « <,; i 1 j j,'-',
della Germania settentrionale. La Prussia può de- utti i giuristi, siano o no esercenti 1' avvocatura,
II popolo dell Alpi, fu sempre geloso guardiano
i,j dioarsi interamente alla ricostituzione della Ger- od il nòta,riatj3,'(siaino addetti alla magistratura ed della li'bertà— di quella santa libertà phe i tiranni
ù mania' senza che nulla le dia pensiero all' estero. alle varie amministrazioni, affinchè vogliano pren- volevano manomettere per signoreggiare....
der parte a questa'Santa istituzione, *
(Oss. Triest.)
Siam giunti al Tempio delle Grazie!... In ginocLa Società alibraobierebbe tutti i giuristi della chio 0 fratelli in ginocchio : ai valorosi caduti 1' alLa Gazzetta di Torino ha c^uanto segue : " Venezia.'Ogni Provincia si costituirebbe in sezione
me innalzate !...
'Motiz'ie attendibilissime provenienti d' Atene ci colla residenza nel capoluogo.
Sulle rive dell' Arno si spezzi or dunque pel duolo
!, rapjiresentano 1' insurrezione della Tessaglia proLo statuto sarebbe • compilato dai delegati delle la cetra m i a . . . . ed il mio spirito tra voi sen voli
gredente og'ni dì.
varie sezioni.
per deporre una prece.... una lagrima... un fiore !.
•a
II èombattimento ohe ha avuto luogo nella proLa società generale sarebbe limitata alla sola
• oSHiP'gQ'l'•'^gi''^-'' ^ costato perdite sensibilissime ai parte del mutuo soccorso; le varie classi dei giuFirenze 13 Gennajo 1861
'l^roMf*'tiWeilra,àii(ii;^gjit(j) .ritirarsi in disordine risti potrebbero unirsi in concitati per trattare sedinanzi agi' insorti, i quali"'kò'iìtì"a'^qtrest' ora, pejg, ,p.^a,tamente gl'interessi dei,)cingoli ordini.
SANTE E . NODAM.
fettamente organizzati, ed hannj nominato un goLà Pfèsìdonzà dèlia Sezione Friulana BÌ è messa
verno, provvisorio.
in corrispondenza colle Presidenze di Venezia e di
Il movimento sembra dovere estendersi da un Padova ed ha diretto invito ad alcuni giuristi delle
Direttore, A w . MASS. VALVASONB
istante all' altro anche neU' Epiro. Il pascià di altre provincie onde affrettare la costituzione della
Gerente responsabile, A. CDMEKO
Giannina si è affrettato ad adottare provvedimenti Società generale.
energici onde comprimere la, rivolta appena scopTipografia di G. Seitz.
La Presidenza confida che i signori Preposti vor-
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ESEPE'>f>£l<Fmt)MNI
CADUTI PER L' IlSlBtfENDÉNZA ITALIANA NEL' i848- • 49-

.Ieri a .Ì0 ,ore<,antim. gli antichi difensori di Venezia del 1848 e 4», tinivansi sotto la loggia del Pa, lazzo Comunale.
; Dì là prei;eduti da una bandiera tricolore mossero verso la chiesa delle!Grazie, che parata a lutto, accpgliéyali insieme ad una folla accalcala e commossa.
Nel mezzo ideila chiesa si ergeva un maestoso Catafalco circondato da! fasci,d'armi ed altri emblemi
guerreschi, ed ai lati scritti i nomi dei prodi che caddero per la difesa della eroica Venezia.
Le autorità Titìiìntari e civili, ad eccezióne del Municipio, che brillò per la sua assenza come le immagini
di: Bruto e di Cassio ai funerali di Giunia, un picchetto ' d'onore di guardia nazionale e fólla innumerevole di popolo, concorsero a render bella ed imponente la pia e patriottica 1 fuiìzione.
Dopo una bella messa funebre del Maestro Rossi egregiamente cantala dagli allievi dell' istituto fdarmonico
e ìdileltanlì, il •celebrante can., Banchieri pronunziò un caldo e patrioltico discòrso aiialogo alla circostanza,
nel quale ciò che sopratutlo ammirammo, fu la franca professioBe^'di fede liberale.
'^oj 3Rp|aqdìnimo caldamente alle parole di venerabile prete, che alzava la èaà' vóce a benedire quei principi, di civillii e di liberalismo, che vediamo ogni giorno bestemmiati dai corifei del parlilo nero.
La cerimonia fu toccante e gentile. 1 nomi dei martiri caduti nella prima lotta MY indipendenza Italiana
ed esposti sulle esterne pareti della chiesa fu una larda riparazione per la memoWa'dei prodi che sparsero il
, Ipro, sangue generoso per la libertà dfella patria e che la patria non ricambia con una pietra che li ricordi ai
tardi ,iiÀppti.—:AÌ!quattro'lati del Catafalco stava scritto:
BENEDITE A' COLORO

SIGNORE FA SALVE L' ANIME

CHE MORIRONO PER REDIMERE

. CARE DEGLI EtlOI MORTI

QUESTO PAESE

PER LA PATRIA

DALL' OPPRESSIONE STRANIERA
PACE E GLORIA
IMPERITURO VADA IL jNOME

ALLE VITTIME DEGLI INIZIATORI

DEI MORTI IN DIPESA DELLA, PATRIA

DELLA ITALIANA INDIPENDENZA

Sulla porta maggiorei'leggevasi
ALLE ANIME'DEI'.FRIULA'NI
I QUALI NEL 1848 - 49 PUGNANDO NELLA 'VENEZIA
1,^ER<LA PATRIA! INDIPENDENZA
DA ^ PRODI MORIRONO
rmhVf

SOLENNI ESEQUIE LA PÀTRIA RICONOSCENTE
-,Sir)B
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