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GIORNALE POLITICO

PREZZO J)' ABBOS AHIENTO
Per Udine . . . . un Iriineslre lire fl. — Scmealre ìi.
Per tulle le Provincie Italiano»
»
» 7. —• »
13.
Estero, spese jiostall di più.
Susur-iionl ed avvisi .1 prozìi da conv,enirsi.

Anno 20.
» 34.

Esce tutti i giorpi eccetto la domenica
XJn numero cent. 8.

Gli ABBONATI ^ai quali sca- toro che vi presti fede ( e non saranno pev
molti ) sarà costretto a gemere
de l'associazione col 31 del coi-- avventura
sulla sorto della infelice Russia sempre traitente, sono pregati di rinnovarla vagliata, sempre oppressa dall' ingrata Poloin tempo utile per ovviare ri- nia. Et iiunc erudimini!
tardi 0 intBi*ruzioni nella spedi- Oggi meglio di ieri si vede che la slampa
francese .ha accolto assai freddamente le rir
zione.
forme elargite dall' imperatore.
Le associazioni datano dall." Il Siedo persiste in quello opinioni che
già avemmo occasione di accennare ed age dal 15 di ogni mese.

giunge che il giornalismo, assoggettato ai
tribunali correzionali senza i giurati, sta
peggio ' di prima. L' Opinion nationale divide,
0 meno, le stesso idee, quindi propone pei
Udine 30 gennaio.
reati di stampa un tribunale speciale comFra le proposte che si vogliono presentare posto di giornalisti e scrittori, indipendenti
al ministero contro la convenzione Lagranil- dal governo. L'Avcnir national non crede
Dumonceau, la Provincia di Torino cita quella che il diritto d'interpellanza compensi la
soppressione dell' indirizzo, che porgeva ocdel Credito mohiliaro di Francia.
In forza di questa proposta, il Crcdiio mo- casione alla Camera di esporre in lungo e in
hilinre si obbligherebbe verso- il governo al largo le proprie idee sulla politica interna
pagamento ,di una sonima, non già di GOO ed estera. La Libarle non è contenta di ciò
milioni, ' ma di 950 ; ferme nel resto le con- che dà Napoleone III, ma vuole la libertà di
dizioni del contratto jLagrand - DumOncea,u, associazione, la libertà di riunione, la libertà
tnmnd questa : doi 950 milioni egli verse- della stampa, la libertà della tribuna e la
rebbe in . quest' anno, duo decimi ; gli altri libertà delle votazioni. La Franco tome „ ineotto decimi li pagherebbe in ragione di un vitabili questioni di persone" nella nomina dei'
ottavo • Ogni anno a cominciare dal 1868. nuovi ministri francesi. Il Journal des Bebats
Però per questi otto decimi chiede la facoltà se ne mostra lieto ; ma non certo soddisfatto,
•di emettere cartelle ipotecarie sui-beni eccle- a giudicare dalla riserva e dalla subrietà
siastici, da estinguersi a misura della ven- delle frasi usato ad esprimere la propria
lioteJsza.
dita dèi boni medesimi e dei pagamenti.
Anche i giornali italiani che a tutta priLa FromiciOf aggiungo che il Ministro Scialoja non è disposto ad accettare questa pro- ma avevano salutato con gran favore le riform.e francesi, oggi, a mente più riposata,
posta.
trovano che hanno apparenza sì, ma poca
Il Nor$ pubblica un documento ufficiaile sostanza, e sono sopr.'itutto inadeguate al
emanato dal .governo jRiisso. Questo docu- pomposo titolo che si è loro voluto dare d'ipmento s'intitola. „ Simto Storico degli atti coronamento dell' edificio.
(Mia Corte di Roma, che hanno prodotta la
Scrivono da Parigi che l'imperatore Naporottura dei rapporti fra ìa S. Sede e il Gabinetto Imperialo,:e l'abrogarne del Concar- leone si occupa attivamente coi ministri Roudato del 1847. " Noi non esamineremo que- her e Moustier a preparare il programmi!
sto Sunto 'in quello d:c tocca le relazioni fra della prossima sessione legislativa e, secondo
Pietroburgo e Roma : ciò ne tran-ebbo ti-oppo le voci che corrono fino dal discorso di aperin fungo, ,0 sarebbe 'fatica tanto tediosa tura, egli si pronuncierebbe in favore dell' uquanto inutile. Ma il documento onde è pa- nilà della Germania, il che sarebbe |pegno
rola si aggira in molti punti sulla questione delle sue intenzioni i^acifiche. Questa sarebbe,
polacca, e i fatti sono narrati con tanta A e- a nostro avviso, la più saggia politica che il
rità e con tanta imparzialità, che' ogni let- governo francese potesse adottare, ma fino'a

AI^PEISTDICE

Fi.vrrEiiioìODì'S. nmmm
•MEMORIE DI UN PROFUGO.
K A 0 e 0 N '1' 0 .

(Conlinunzione, Vedi il numero precedcnlc)
Entrambi entri irono nella vicina sagrestia,
iridi il francescano aperta una piccola, porta
lalcvale passò con il compagno in una cameretta, la quale rischiarata, da un lumicino
olio ardeva innanzi una copia'.della'Maidonna
del boato Angelico da Fiesole, lasciava scorgere, nel fondo uno sdnisoito materasso ed
' in .mezzo un piccolo inginocchiatoio, ^ul-quale
stava aperto il divinn libro 1' Imitasioue di
Grido del Kempis.
Sedettero amblduo sul materasso ppscia il
f 'frate Egidio incominciò :

— In quella parto di terra**** onusta di
sublime memorie, di gesta, e di glorie indicibih, bagnata in parto dal limpidissimo
Brenta cho serpeggia tra quelle belle ed ubertoso campagne, là dove sempre contempli,
non illanguidito il raggio dorato del solo io
vidi la luco, nascendo da genitori la cui fortuna era molto notevole. —• Educato a princi)iii severi e religiosi, sino al compimento
degli studi condussi una vita delle più rogolate. Amava i miei genitoi'i, o Dio lo sa
quanto. iMa a 20 anni una voce incompresa
cominciò a susurrarrai nel cuore, paròle ardenti, d' entusiasmo e di amore. ICra la voce
della patria, voce eh' io ascoltai con commozione e compiacenza. Si fu inallora che seguendo tutti i moti politici del 1821 anno
di lotte sanguinose e disperato cominciai a
freincre e ad esaltarmi. Alla mia volta fantasticai ; allettato dalle inconseguenze di Kant,
dai deliri' di Egei, dai paradossi di l'ichte
volli io puro corcare un sollievo negli aridi
sofismi della filosofia.
In Italia gli animi invasati da una non
istolta dottrina, seguivano con una febbre
lunga 0 penosa tutti i moti delle non soffocato insurrezioni, o da lungi crodottero in-

N.» 26

UFFICIO DI IIEBAZIONE
In Mcrcalovecolilo presilo |Ia lipogralla Scili N. 93» rosso I, piano.
Le associazioni si riccvopo dal libraio stg. Paolo Gamblcrasl, via Cavour.
Li! associaiioni e le inserzioni si pagano antccipatamente.
I manoscritti non si restituiscono.'

questo momento sarebbe presuntuoso il dire
ohe l'abbia adottata .e ottimismo eccessivo il
crederlo senza prove sicuro. Come sintomo di
intenzioni pacificho potrebbero ravvisarsi le
ripetute snientite dei giornali officiosi allo
voci relative 'al prestito di un miliardo. Ma
questo sarebbe indizio insufficiente, e d'altronde, per quanto la Franco e l'Jitenàard
passino per giornali officiosi, le loro smentito non ottengono la fede che otterrebbe
una nòta del Monite:wr.

Le riforme amministrative.
(Avv. r.) I deputali Veneti, mediante
una cornmis-siono composta dei signori
Cavalli, Collotla e Lampertjico, hanno (3oiTiandalo ;il Minisro Ricasoli, die voglia
iasciai'o intalli gli attuali orgfinamenli atnininislnallvi, onde pos.sano servire di modello pelle riforme da introdursi nelle altre
Provincie. Il signor liicasoli avrebbeli assicurati, che, per ora, tutto resterebbe
com' è, e li avrebbe soMecilali a presenlargli dei rapporti particolareggiati. Sappiamo cho i deputati se no stanno occupando.
È prcs.to (ietto fare un rapporto su quanto
convenga fare, com',e presto detto di conservare quello che si trova di presente.
Per fare un rapporto che metta in grado
il ministro, od altri di fare una mozione
in proposito a! Pai'lamcnto, bisogna studiare lo due amministrazioni, vedere quale
abbia meno difclli; studiare le ammiriislrazioni di altri Stati, e, da lutto il co^nplcsso delle cognizioni e dei lumi ritraljli,
cavare il meglio ed appropriarlo alle tendenze, al carattere, all' indole, alla coUu:ra
degl' italiani e redigere un progetto 'di
•logge,

travedere •" la stella divina della libertà.
Ad esempio della Grecia, anche l'Italia,
voleva innalzare lo stendardo dell' indipendenza, senza riflettere quanto 'sangue avesse costato
a quella nazione quando tentò disotterrarlo
dallo ceneri fredde dqgli antichi eroi. Furono
stragi inaudite e tremende, L' ossa dei martiri venivano infi'ante ed al vento disporse
quelle gloriose reliquie. A questi drammi !di
sangue assistettero senza ribrezzo ben molte
nazioni, e pari al volgo che applaudiva alle
agonie do moribondi agli Avto-da-fe ed ,ai
circhi del Lazio, esse ebbero parole tli encomio per coloro che turpemente la ricollocarono nel sarcofago. Così la misera Grecia,
che aveva lacrimando impietosita l'Europa,
dopo un tale battesimo di qftrnoiicino e d'orrori, trovossi ai piedi una dorata catena, e la
libertà per essa, non fu che una larva fugace.
In quel tempo circa, mia madre colpita da
gl'ave malattia, morì. Rimasti soli io ed il padre,
sentimmo in appresso il bisogno d' una donna
di cuore che delle nostro domestiche faccende
prendesse cura ; così che io contro la mia
volontà, od inconseguente ai miei principi),
condussi in matrimonio la figlia d'un ricco pos-

D'alti-onde, trattandosi di mutazioni radicali, conviene egli che sia portato il progetto alla Camera, senza che prima venga
abbandonato alle .discussioni della stampasenza che prima la opinione pubblica abbia pronuncialo il suo verdeUC?
Chi va piano va sano, dice il proverbio,
ed in ninna cosa è meglio approprialo,
che in fatto di legislazione. Non vogliamo
essere come gl'Inglesi, che temono lanlo
il mutamento di una legge, da lasciarne
sussistere di quelle che rimontano a varii
secoli retro, e che urtano coi più comuni
principiì di giustizia oggi ricevuti, tanla
à la paura che hanno di mutazioni nelle
leggi. Ma, da questo rispetto, forse troppo
materiale, a quella precipitazione, che abbiamo noi, ci corro.
È necessaria una riforma radicale, tulli
ne convengono, dunque la si faccia; ma
la si faccia a modo, vale a dire con molta
pazienza, con molta diligenza, con molto
studio. Si nominino conimissioni, si lancino al pubblico i loro lavori e si discutano da tulli, e, quando avranno subito
questa prova e si avrà fatto tesoro, per
ilir cosi, delle cognizioni- della intera na,
zinne, si portino in Parlamento. Questo è
il vero modo per faro buone leggi, questo
l'j r unico modo di far leggi che si possano dii'e date a sé dalla nazione. Forse
anche sarebbe opportuno pubblicare un
premio da 3 a 5 mila franchi pei due o
Ire migliori progetti. — Ci ricorda che un
premio di 1000 zecchini promesso dal ministro auglriaco Bruch ha creato una locomotiva per salire le altezze, avendo riportalo il premio i signori Master da Monaco colla lóro 'Bavaria.

sidente. — Un anno passò, come può passare quando l'indifferenza si siede al banchetto tra il marito e la moglie ; ma in .seguito i modi di lei, la grazia' la coltura, i
talenti suoi e la tanta bontà, mi svegliarono
in seno un tenero senso d' afl'elto, ed il mio
cuore rotto quel cerchio di ferro che gli impediva di liberamente jmlsare, sentissi inondato da una dolcezza ignorata ; — appena
allora conobbi l'amore.
Oh tu non sai, quanto sia • dura cosa conoscere r amore, il bone, la felicità della vita
quando altri vincoli tengono 1' anima incatenata. I poemi di Goetho, i canti di Byron, i
racconti di Werther, eh' io in allora vedeva
soltanto come stupende creazioni di pura filosofia, mi si presentarono alla mente.^ome
mistici emblemi dell'affetto e della poesia.
Amai; e da quel giorno ebbero sorgente lo
mie sciagure.
( Continna)

LA VOCE DEL POPOLO
§,i apra flnngpe il ,goiicorso per uno o ii,on si sa .quali attribuzioni .a.bbia.,.Tra,la sopraslare sonza, trovarsi io istato suffi- zione ottomana che cosa ci vorrebbe
pllf"'fifomii :™%ìglidi*^"memoi'Ìa**hé verrà" Pi'ov.incia é lo Slato \i hanno,continui at ciente. di pulernè dirigere -il còrso..;'IPer Nulla àltre-:«ftìhe una .^perfetta intélligenz
, prodótln (iiil.ro il' giugno.pj'ossìrà'o siili'.am- triti riguardo alle spese da sostenere o che altro ' fra i membri del suo gatjinettò re- "fra gli stai! ed i popoli cristiani dell' 0
'minislr'nziono proprlarpenle dòtta,' dai at' sì vogliono, caricare sul fondo territoriale gna sulla questione orientale grande di- "riente,per cominciare un'azione general
vergenza di pareri, e la politica conserva- "e simultanea, senza l'aiuto materiale e
tuar'si in Malia, .eoa rigtiarijo allo 'arómini" 0 nói, riguardo a qucst' ultimo, ci troviamo
trice di Moustier corre pericolo di cadere. "alcuna grande potenza e collo scopo e
strazìotii-'"giii(li7/tarie 'é 'finanziarie, e con in peggiori cotidizioui febo non sotto il goAi tempo istésso che i gabinetti vanno "ergere sulle rovine della Turchia d'Eu
riguardo.alia-l'orina,lìbera del sno reggi- verno dispotico. Allora la Congregazione cambiando poco a poco la loro vecchia "ropa una triplice alleanza di stati indi
mento, aVortd'O' a scopo di otlcnoru il mag- centrale figurava almeno un corpo elettivo, politica verso la Turchia, la stampa eu- "pendenti, capace di consolidare l'equilibri^
gioro discoiitramento possibile senza nuo- oggi la Commissione centrale è un corpo ropea comincia unànimamente a ricono- „europeo.„
core alla iiniià od^'alla coesione che devono scelto dal Governo, un corpo ìbrido, un'a- scere la giustezza e 1' opportunità dei
nomalia, un corpo che non può funzionar principii implorati dagli uomini politici
avere tulle le Provincie ilaliàne.
dell' Oriente cristiano; cioè: la ristauraLo migliori memorie si pubblichino e bene in un meccanismo costituzionale.
ATTI UFFICIALS
zione politica delle tre grandi nazionalità
si lascino commenlare dalla slampa per
della Turchia d' Europa^ la loro indipen,
•; La Gaezetta Ufficiale del 28gemiài
gemij
altri cinque o sci mesi, ed in qucslo fratPisurdìni
a
Tocino
lenza e lega . per la comune difesa, il contiene :
tempo, una commissione scelta da tutti i
ì. 11. decreto 30 dicembre per 'cuii il
K)
non-intervento da parte delle potenze eu
il K)
consigli provinciali faccia in proposilo ogni
Ieri correvano voci di gravi disordini ropce. È ririiarchevole sopra tutto che mune di Mozzano Parpanese è soppresso, d
opporUirio studio, indi V elaboralo, ridnllo scoppiali in Torino per caro di viveri e
c(uesl' ultimo principio insinuato recente- aggregato a quello di Pieve Porto Morene.
a forma di leggo, venga prodotto al Par- sciopero di operai.
2. E, decreto 30 dicembre che appro;
mente dal ZUmes veniva riconosciuto dal
lamento.
Rinunciando alla poco lusinghiera sod- semiofficiale Journal de Saint Petersbourg. salvo alcune modificazioni gli statuti dei
Società anonima costituita in Fii'enze, ò
Di (.piesto modo l'Italia potrà darjì una disfazione di l'arci per i primi divulgatori
Con ciò la Russia dà una prova evidente titolo. ~ Società degli Annali di giiirìsptbuona animinislrazione, che emendala o delle voci sinistre, abbiamo aspellato che di voler essere per 1' avvenire disinteres- clenm italiana.
ii. E. decreto 30 dicembre che approi
ridotta, poscia la pratica di nn biennio, i fogli torinesi d' oggi ci recassero schia- sala in Oriente, e dissipando lo spauracpotrà forse servire, di modello allo altre rimenti. E i fogli giunsero, e pur troppo chio dei panslavismo, toglie 1' ultimo serio salva alcune modificazioni, l'associazione auessi ci recarono la dolorosa conferma dei ostacolo che riteneva i gabinetti delle altre nima col titolò — L'csploratrice, pr-ima V
nazioni.
cÌKtà per la coUivasione delle regioni pdrà;
Ma, se si continua a faro come si è tristi fatti avvenuti il 28.
fera dell' Emilia.
potenze a dichiararsi in nostro favore.
La Gazzella del Popolo, constata che
4, Nomino e diisposizioni nel pcr.soni
Tale è la nostra situazione in questo
fallo Fin riui, cggi mutare un pcMOltino,
la crisi che attraversano gli operai di momento all' estero. Tocchiamo a quel della amministrazione finanziaria.
domaui rlmeiidnrne un altro, oggi inncTorino è gravissivna; che il saccheggio
.slarc una disposizione austriaca, domani delle panatterie non è imputabile a questa punto a cui anelavamo da si lungo tempo. N. 1508.
una napoletana o' toscana o romagnola, classe, ed invoca solleciti provvedimenti, La Turchia è minacciala di un completo
II. Bdegaeionc pm- le Finanze Veneie.
formiamo lauti mosaici, tanli abiti d'ar- coir abbandonare sopratullo P invalso si- isolamento, anzi si può considerare comf,
AVVISO.
ormai isolata trovarsi faccia a faccia coi
Icccliino che generano confusione e che stema di tutto commissionare all' estero,
suoi sudditi e vassalli cristiani.
Dietro
comimicazione
della Direzione Geidanno cattivi fruiti.
ora specialmente che 1' Italia si trova di
Essa non poteva giungere a taìe iso- riie del debito Pubblico in Torino, si lek
Ed è appu'nlo per cpicslo motivo che fronte a una crisi sociale.
lamento che in seguilo al suo deperi- noto che il Ministero delle Finanze ha acc( •
11 Conte Cavour fa un caldo appello mento interno, alla persuasione sempre sentito clic sia effettuato presso la Gassa pr: •
abbiamo veduto mal volonlieh i Ministeri
riformare il loro personale, {puìsichó la agli operai, scongiurandoli a ritirarsi nelle più crescente dei gabinetti che riusciva cipale in Venezia, e presso lo Casse di '.•
nanza in terraferma il pagamento degli in
riforma dovesse partire dall'alto e non dal loro case; a mandare deputazioni al mu- vano ogni loro sforzo per rianimarla. E ressi maturati al 1. gennaio 1867 do! coni
nicipio
e
al
prefetto
chiedendo
provvedibasso, —' Prima la fondamenta e poi il
realmente il governo ottomano dopo di lidato al 5 per 100 sulle Cartelle intestate \
menti temporari alla distretta in cui ver- essersi reso con una barbara amministra- nome, per cui i possessori delle Cedole ra
letto.
.sano. ; a! permettere infine, colla ., loro zione insopportabile ai sudditi cristiani, tivi>, domiciliati nella Provincia di Venef
E.frallanlo cosa si fa?
astensione, che la publica sicurezza pro- dopo di avere disseccato le loro fonti potranno insinuare a tutto il giorno lO/l
Nelle allro provincic si possono lasciare ceda negli arresti dei malvagi che s' inmese di Febbraio p. v. le occorrenti istaJjs
In cose cniiie .'stanno. Ma nella Venezia? trodussero fra gli operai per commettere economiche, si rendette per sempre im- munite di Bollo legale, a questa Delegazioi
possibile la propria riabilitazione morale e e (quelli domiciliati nello altre Provincie a
Conserveremo le cose, com'erano avanti a loro nome i brutti fatti del 28.
finanziaria. iHentre che in tal modo la rispettiva Intendenza di Finanza.
la liberazione dello straniero?
Speriamo che le parole della stampa Porta manca all' interno dei mezzi per
Venezia li 18 gennaio 1867.
I
Non è più possibile, già il meccanismo torinese saranno ascoltate.
sostenere una lotta generale ed alquanto
Il Delegato per le Finanze
è in parlo manomesso.
lunga coi cristiani, essa non potrebbe
CACCIAMALI.
j
Ci daranno le leggi esistenti nelle altre
ormai trovarli neppure all' esterno. Il suo
QUESTIONE D'OPJENTE.
Provincic?
credilo è distrutto. Mancante di mezzi
Nemmeno, se hanno da cambiarsi, tanto
Togliamo da una corrispondenza di Bel- manca egualmente di sufficienti forze mifa che si tengano quelle che sono.
gi-ado li seguenti dettagli sulle condizioni litari. Avendo a combattere la Grecia, la P.ÌKBJA^HE^'TO I T A B J li^q
della Turchia e dell' Oriente, che ci sembra- Serbia, la Romania ed il Montenero, e
. Che' far dunque?
CAMERA DEI DEPUTATI
no meritare V attenzione dei lettori.
per conseguenza a dividere in quattro
Nominare una commissione che jirovL' Austria sì calda partigiana dei Tur- parti le sue truppe, queste avviluppate ad
Prcsidenea Mari. Tornata del 89.
vcda a quanto,occorre, onde la macchina
chi per lo passato, apprezzando meglio ogni loro passo da popolazioni rivoltate
agisca, in via provvisoria, modificala in
Dopo breve discussione circa al raos
la sua situazione interna e le eventualità non larderebbero ad essere inlieramenle
parte cóm' ò cogli ordinanienli già innedi
comporre la Commissione d" inchien
che la minacciano dal lato della Germania distrutto. Le ultime lotte sosteimle dalla
stati. Questa commissione polreb*be essere si concentra in sé, sembra abbandonare Porta contro i soli rajà provano di già la sui falli di Palermo, si approva la picomposta da un, deputalo scello dai con- la Turchia al suo destino, e si mostra totale decadenza militare della razza turca. posta presentata dalla Commissione ai
sigli provinciali vendi nel loro seno e favorevole ai Cristiani ; 1' Inghilterra, allro Se tre dislrelli della piccola Erzegovina Camera, e così è incaricato il presidei;
questi nove deputati, associali a duo o Ire sostegno potente della Porta, comincia a sostennero con 4000 paesani per ^in anno di nominare la commissione di sette me impiegati veneti di capacità distinta, e ad mostrarle una freddezza desolante e peg- intero l'urlo dell'armata turca di 40,000 bri per studiare le attuali condizioni i
allri due o Ire impiegali lombardi, pure gio ancora: la Prussia contenta di avere uomini, se la Candia con 8000 combat- quella provincia, e proporre i provveicapacissimi elio abbiano servilo sotto le gettato un Hohenzolern nella Rumenia tenti paralizza da tanli mesi gli» sforzi di menti atti a dare soddisfazione agli ani :
due amuìinislrazioni, avrebbero a lormu- alfetta indifferenza; 1' Italia e la Russia oltre 40,000 sostenuti dalla flotta, che no» e prosperità alla Sicilia. Il Ministro de, i
interni dichiarò che il ministero aderiti
lare le ndsure da adottarsi qui provvlso- simpatizzano visibilmente per la cristianiz- farebbero le truppe organizzate dai quattro
alla
inchiesta e faciliterebbe il compitizazione politica dell' Oriente ; la Francia sopranominati slati cristiani sostenute da tutte
rianienle.l
delia
Commissione. Egli considera la insola vi oppone una resistenza passiva. la cristianità orientale iu piena rivoluzione?
Nella prima scttiman,a la conmiissione Per allro la sua politica attuale, non è Questi stali potrebbero mettere in piedi la chiesta qua!' è, cioè un atto amministra[lotrebbe studiare e proporre il modo di quella dei suoi principii, ma è politica forza imponente di 250 a 300,000 sol- tivo, e fa voti per il buon risulfamentc
amministrare il fondo territoriale, suddivi- di opportunità. L' esposizione generale di dati, ed in tre mesi di guerra abilmente di essa a benefìcio di quelle popolazioni
Bixio interpella sul fatto successo nelle
dendo la gestione Ira le varie Provincie, Parigi, r aumento inaspettalo della po- condotta la Turchia sarebbe prostrata.
acque
di Gravosa ove un forte austriacc
sfinza che vi sia bisogno di una aulorilà tenza prussiana e la previsione delle sue
Tale e la vera situazione esterna ed
centrale regionale,
prossime conseguenze, il timore che la interna della parte cristiana e turca in tirò contro Iw Formidabile. V interpelìantt
disapprova la condotta del Capitano.
A titolo d'indennizzo verj'ebbe corrispo- crisi orientale non porga occasione a un Oriente ; la cristiana piena di vita, progresIl Ministro della marina risponde narsto ai deputali, oltre le spese di viaggio, grande cambiamento della carta europea siva, disj)onenlc di mezzi prevalenti e so- rando il fatto già noto; dice che il cofauno desiderare al gabinetto di Parigi stenuta dall'opinione europea; la turca al
una diaria dì Italiane K. 10.
l' aggiornamento di questa crisi almeno contrario giunta al massimo deperimento mandante austriaco dichiarò che il caso
Ma 0 in questa od in altra maniera e' fino al momento che non sia compiuta la interno ed esternamente minacciata di un avvenne per isbaglio; tuttavia avendo
creduto che il comandante della Formidaconviene sia presa qualche misura. Così nuova organizzazione militare della Francia. completo isolamento.
^ corno siamo co;iliinili oggidì I'anuninistra. L' imperatore Napoleone non vuole essere
Per decidere definitivamente i gabinetti bile non avesse fatto quello che doveva,
ziono non può andar bene. !.a Provincia colto dai grandi avvenimenti che sembrano a nostro favore a fare fino alla denomina- credette di toghergli il comando. Pel ri-

LA VOCE DEL POPOLO
manente essendo in .oqrso delle;spiegazioni col go'vrerìiò:;.44fr'"co credeva nbh
conveniente ' di *dare^.iiÌterioVi schiarìtnenlì,
quantunque sia disposto a comunicare gli
alti diplomatici dopo ;, termifiàta, la corrispondenza.
Ripresa la discussione sul progetto di
uiiiticazione della imposta fondiaria nel
Veneto, si approvano tutti gli articolL e
quindi 1' intero progetto con 204 voli
contro 2 1 .

Diamo il sunto di alcuni articoli della
stampa inglese, toccanti a giudicare le riìorme francesi:
Il Times considera il decreto del 19 gennaio come un importante miglioramento delle
istituzioni francesi; ma non può credere che
sia questo 1' ultimo passo della nazione francese verso la libertà, od il progresso. Esso
deplora la soppressione dell' indiriczo ed i
limiti imposti al diritto d'interpellanza ; loda
il cambia.uenti recati al regime della stampa.
Il Morning Post attribuisce il decreto al
desiderio dell' imperatore di render partecipi
della responsabilità della politica generale, i
grandi corpi dello Stato, ed anche all'influenza
del partito liberale moderato. Esso approva
(jueste riforme. Dice cbe la pratica del governo
ostituzionale e la libertà della stampa avranno
icr risultati la prosperità, del paese e il coniclidamonto della monarchia.
'Il Daily-Télégmph dice che. le riforme effetuate in Francia ' sono tali da soddisfare i voti
udenti degli uomini assennati di quel paese
i gli ammiratori delle libere, istituzioni in
iiuropa.

Già da alouni giorni eravamo stati informati jco'nie.yènìs'Be non,ha guari ratificato un
trattato di alUe^nza tra' la Francia,' l'Austria
e l'Italia nfll' evenienza di complicazioni politiche in Oriente.
Ma la notizia era così grave che ci limitammo ieri a darne qualche cenno.
Oggi però che la vediamo annunciata da
parecchi giornali in termini piìi o meno chiari,
noi confermiamo la nostra notizia.
Alleanza coli'Austria e patti con Roma:
il progetto Scialoja ha trovata la sua cornice 1
Leggesi nella Nazione:
— Ieri r Alta Corte di Giustizia, dopo aver
escluso il titolo di codardia deliberava che
r incolpato conte di Persauo venisse tratto
al giudizio per i due titoli di disobbedienza
e di imperizia.
La relativa sentenza sarà quest' oggi letta
in seduta pubblica.
Leggesi nei!' Italie:
, li Com. Achile Mauri di cui abbiamo annunziato il viaggio a Roma per sdebitarsi
d' una missione presso il Com. Tonello è ritornato 'eri in Firenze.
R o v i g o . — Leggesi nel Polesine:
Nel Veneto si apersero al pubblico servigio
gli uffici telegrafici di Este, Massa e Oderzo.

ESTERO
Francia. — Si legge nella Franca : " La
prima legge che verrà discussa nel Cor^ìo legislativo francese sarà quella dell' arresto personale, ed in questa discussione verrà applicato por la prima volta il nuovo sistema della
presenza dei ministri nella Camera.

Inghilterra. Si legge:
;

NOSTRE CQBRISPONDENZE

;
Firenze 28 gennaio.
; In quest.i mentre sortiamo dalla Camera.
.Oggi fu impegnata grossa battaglia sulla nostra
I (leggo d' unificazione delle imposte collo sgrai vie della prediale Veneta. Il progetto di legge
l del Ministro . Scialoja recava 1' attuazione di
] questo esonero al 1. Luglio, la Commissione
invece propugnò la data 1. Gennajo 1867 ed
in questo senso propo'Se il primo di Lei articolo. Vari oratori presero parte alla discussione. Lo Scialoja con artifizioso ingegno
cercò tener te^ta alla burrasca. Chiusa la
discussione, su questo primo articolo, fu prima
votato il testo.miaisteriale per alzata e se^
duta, e dopo prova e controprova fu respinto
Indi si passò alla votazione del testo della
Commissione, e fu accettato. I Ministri erano
tutti e nove al loro posto, e rimasero sconcertati da questo memorabile voto, che li mette
in balia del vento. Ormai il Ministero ha
perduto il suo prestigio, e , sto per dire che
fra pochi giorni quando cioè avremo 1' affare
dei beni religiosi, esso sarà bello ts spacciato.
Ma sapete quanta destrezza abbiamo dovuto
mettere in atto, oltre la giustizia del nostro
assunto. Se voi altri foste qui, vedreste a che
vale il diritto quando si hanno ministri di
tal fatta, vedreste che la Camera spesse volte
non è che una scherma, quasi mai 1' arringo
del diritto e della giustizila. Sóprafatto il Ministero da questa sconfitta medita ora niente
meno che il rigetto dell' intiera legge ; medita
cioè una fiera rivincita. Domani si continuerà
la seduta. Abbiamo vinto, ma coli' ajuto dell' iutiera sinistra, che si piegò molto bene
alle mie esortazioni, abbiamo vinto, ma i
Veneti devono ora convincersi che rolla Camera i sinceri nostri amici siedono in altra
parte, che quella che essi (quasi tutti) occupano. Supponete p. o. che se si avesse fatta
propaganda contraria sui banchi ove siedo,
che ne sarebbe riuscito della nostra legge.
Certamente il risultato era ben deplorabile^
Dunque i vostri altri otto friulani pensino a
mutar luogo, che le cose andranno allora più
piane. Mi manca la carta. — Addio.

Notizie di Londra recano che il governo
inglese prepara nei suoi arsenali il materiale
per allestire nel più breve tempo possibile
unii, nuova flotta corazzata.
È positivo che nella prima [sessione si domanderanno al parlamento i mezzi per venire
a capo di questa impresa.
Si tratterebbe nullameno di trenta e più
legni da guerra, la maggior parte corazzati,
e di un numero rilevantissimo di cannoniere,
ancor esse corazzate, secondo i più recenti
sistemi.
L'International annunzia che è stato inviato
l'ordine alla squadra inglese che è à. Malta
di spedire alcune navi a Beyrouth.
— I giornali inglesi gettano amaro sarcasmo contro il conte di Chambord "questo re
di Francia e di Navarra in partilnis „. Trovano imperdonabile che egli si dichiari pronto
ad entrare in lizza per le vecchie idee, e il
Times si maraviglia non solo che questo ultimo rampollo dei vecchi Borboni parli in tal
modo, ma che osi aprir bocca. I fogli conservatori trattano naturalmente con maggior
delicatezza il rappresentante della legittimità,
tuttavia neppure il Morning Gerald può astenersi dal fargli acerbi rimbrotti.
— Il Times ha un articolo " Lo stato di
Europa " del quale ci sembra notevole la
conclusione. Esso finisce col consigliare l'Italia e la Germania, a conservarsi alleate, perchè in tal modo la Francia avrà caro di
mantenere con esse il buon accordo non solo
ma anche tali relazioni di commercio che darebbero la base più solida alla pace d'Europa.

G e r m a n i a . — Scrivono da Berlino
alla Gazzetta di Weser;
Molti indizi provano indubbiamente che il
governo prussiano fa in Silenzio i suoi prepativi por non essere sorpreso dagli eventi guerreschi che potrebbe suscitare la questione
d' Oriente, Si è ordinato che le compagnie d' operai dei diversi corpi di truppe conserveranno
il loro effettivo superiore al piede di pace fino
al 1." d' aprile prossimo onde rifornirvi i magazzini.
WOTIZIE liALIAME
Nello stesso tempo, le fabbriche d' armi
continuano a spiegare una grande attività
F i r e n z e , Leggesi nel Diritio :
per armare nel più breve termine possibile
L' onorevole nostro amico il deputato Se- tutta r armata prussiana e l'armata della
menza ha presentato ieri alla Camera un sud confederazione del Nord del fucile ad ago, e
elaborato progetto sulla libertà delle Banche, si crede che al principio di maggio ne saranno

già fabbricati abbastanza per poter ' armare
P a r i g i , 29 gennaio, — Rend. 3 %
quei reggimenti della landwer che non li eb- (mezzodì) 68.95, Strade ferr. auslr. 392,
bero ancora. Si lavora pure moitissimo onde
provvedere tutta l'artiglieria di nuovi pezzi Crédit mobil. 5 0 5 , Lomb, 392, italiana
da 6 non dovendo più essere impiegati che 54.65, Obblig. aust. 3 1 3 . — a termine
al servizio delle fortezze.
Chiusa, Rend. al 3 % 69.17, Strade
ferr. austr. 3 9 2 . Crédit mobil. 505. Lomb.
S p a g n a . — Corrispondenze recano:
H redattore in capo del giornale la Discus- 392. Rendita italiana 5 4 . 7 7 . Obblig. aust,
pronte 3 1 3 . — , a termine 3 1 1 .
sione venne condannato a morte.
Consolidati si aprì e si chiuse a 9 1 .

Ultime Notizie
NOTIZIE 01 PROVINCE E CITTA'
Diamo con tutta riserva la notizia divulgatasi ieri, di gravi disordini cioè, avL ' I s t i t u t o Filodrammatico, darà quevenuti a Padova. Ma in seguito ai quali sta sera al teatro Minerva ore Ì \ l'annunsi praticarono molti arresti. Prima di piìi ciata recita a beneficio del fóndo di soccorso
diffusamente parlarne, astenderemo più per i Greci,
sicure nolizie.
Esso produrrà come annunciammo, la tanto
ben accetta commedia di Qiacometti, „ La
Vienna. La Débatfe reca una corrispon- Donna in seconde noene, con farsa: 1 tre
denza da Trieste, secondo la qusJe il piro- cappelli.
scafo a vapore "Undino,, che 1' Imperatore
Sappiamo che il pubblico è dispoBt( ad
Massimiliano fece costruire per conto proprio
in Inghilterra, si attenderebbe qui d' ora in accorrere numeroso a versare il suo obolo a •
ora. Lo stesi o verrebbe qui armato, riceve- prò di quei generosi che combattono in 0rebbe con autorizzazione del governo un equi- riente per la ,propria indipendenza, e per la
paggio austriaco di 20 uomini e verrebbe con- causa della civiltà.
Non ci aspettiamo di meno dai nostri
dotto a Vei'a-Cruz da un capitano austriaco,
dove il tenente colonnello messicano Griiner, concittadini, sempre disposti a rispondere coi
fu tenente di vascello austriaco, ne prende- fatti, ad ogni appello generoso.
rebbe il comando. Si crede che all' arrivo in
Veracruz del detto piroscafo, l'austriaco
Yacht a vapore "Elisabetta,, abbandonerà
Questa notte assistemmo al ballo maquelle acque per far ritomo a Pola.
scherato presso il teatro Minerva che ci sembrò
aassai poco animato.
La Debatte reca una corrispondenza da
Essendo il carnovale lungo è naturalo del
Berlino dalla quale togliamo che i rodomonti resto, che tutti vogliano riservarsi per gli ulnegli organi bismarkiani, tornano a metter timi giorni.
mano alla spada ; i candidati conservativi,
Noi però preconizziamo delle brillanti sedichiarano dalle tribune elettorali, che Napoleone minaccia la libertà della Germania, e rate in questo magnifico locale, e ci congratunei circoli militari si sostiene che al ministero liamo col nostro coraggioso Andreazza del bel
della guerra regna una straordinaria attività. salone di sfogo, che ha saputo cavare da alcuni
Lavoratorii, fabbriche d' armi, officine d'arti- vecchi ed oscuri stanzoni.
glieria ecc. hanno lipresa la loro attività e
vengono mantenuti nello stato eifettivo i depositi per tutti i requisiti di guerra, princiBorsa di Trieste del 30 gennajo.
palmente gli oggetti relativi ai Lazzaretti.
In un colloquio che il )sig. Benedetti ebbe Corso dei Cambi, valute ed eifetti pubblici.
col conte Bismark, avrebbe fatto osservare
che le trattative iniziate dalla Prussia coi
gabinetti [[tedeschi occidentali e meridionali
S mesi
Valuta austriaca
Dan. Lett.
per una comune costituzione dell'armata, era
una manifesta violazione dei preliminari di Amb. 100. M.B. 3
Nikolsburg e della pace di Praga. Lo risposte Ainst.lOOr.d'O. i
111."— 110.7»
Aug.tOOf v.G.
date dal conte Bismark non avrebbero sod- Londra
10 l.st.
i3i!isò isi'as 131.'- istias isiiss
disfatlo il sig. Benedetti, il quale ancor prima MilanolOOl.it.
13 s
dello scoppio dell'ultima guerra apprese ad Parigi 100 rr.
$1.50
s 5SÌ5S SS.a7 Si'.ìÒ
apprezzare il valore delle promesse del Bismark.
Valute
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Zei'ch.Imp, t.
Corone
»
30 fr. »
C o s t a n t i n o p o l i , 29 gennaio. — Il Da
Sovr, Ingl, 1)
Courrier d' Orient asserisce che i Musul- Lire turcli, »
mani sentono al pari de'. Cristiani la ne- Tal. di M.T.s
Sconto di
cessità della convocazione d' un' Assemper

blea nazionale liberamente eletta.
N u o v a - Y o r k , 29 gennaio. — Il Presidente Johnson votò contro il progetto
di legge che aramelle lo Stato di Colorado al Congresso.
Juarez fece prigioniero Ortega.
K i e l , 29 gennaio. — Un ordine del
capo politico invita la maggioranza dei
deputati civici a presentare entro il termine di 8 giorni una dichiarazione che
adduca i molivi, per cui essa non parlecipò alla solennità della presa di possesso.
P e s t , 29 gennaio. — Nella seduta
della commissione de' 67, furono esauriti
i ponti dal 3 sino al 7. Deàk dichiarò
essere un giogo di parole il dire che
l' Ungheria è in obbligo di difendere i
diritti, ma non le rimanenti proviacie del
suo Monarca,
V i e n n a , 29 gennaio. — (Borsa delia
sera) Naz. — . — Strade ferr. delio Stato
207.20. Credit 166.80. Prestilo 1860
86.40, prestito del 1864 80.60.

L

D

e.ìo 6.18 Tal. d. Legai,
Arg.p.f.lOO» lio!?!!
, —.— Col.
di Sp.

lO.S» IO.83
13.38 15.34 Tallero da
—.— —.— 130 Gran.
—.— — Da i ir.arf;.»
Piazza da fior, *V, a «or. 4
Vienna
» i'Ii a » *
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Dispaccio Telegrafico
dei principali corsi all' i. r. pubblica Borsa
in Vienna, del 28 gennajo.
rroslito nailoHale sconto !! p cento (.
a
y>
del 1860
>
Metalliche
!i p. e. i
detto dello Inter, novein. » s » "
Ailoul della Banca iiaz. al peno
»
» SI. di Crcd.a f. ÌOOv.a. »
i
Londra "m p. 10 1. sler. se, 5'/j p. e, »
Zecchini imperlali
al pczio i
Arg, p. 100 fior, V, a., effettivi fior,

al aSg.
69.90
88
38.60
63.60
732.—
163,80
133.80
6.3»

ai ìi g.
70.—
86.S0
ISS.40

63.60
731.—
163.10
133.3Ì!

6.36
131.—

Carte dello Stato od azioni diverse.
4"/, Hetalllcha (. 100 nion. di conv da t. 38.7S 39.—
)) Presi, aat.
» »
»
» 69.7» 70-8S
con lotteria 1860 id, »
» 86.10 86.30
u
«
«
»
» 'li
» ~.— —.—
Prestito
»
»
1864 Id.»
s 79.10 79.30
»7„ Oljl.dell'Eson,del suolo prov. »
» —
—.
Azioni di Credito di I. 300
»
(.161.40 163,—
*Va !>• "L l''6st. civ, di Trieste »
» 114.50 11».—
47„ idem, di (lor. SO vai. aust. »
e SO
30,30
» *
1863 (, 100
0
» 99.7» 100.—
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Batt. Deimiì 50''S.' Catelli"Tellini 20= I ' Arftoflitì'ii^oljte ' 8 0 > ' ^ GarW'-'Eóldér ''40 j Liiigi Jj0oatelli.20 — Gràziadìo Luzzato 25
T'ratelli Dorta 10 — A. Lazzarutti 10 j —
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llìcctte, FOTIUUIO, Processi, Nozioni ^

"'IP^iawàle La'''Vócè M Popolo 'no'té-v^olmjeiile ampliato 'nfella stia fbtoai'si 'potè pVociii'are
la valente coUab,pj;azipne di nuovi.e' stillati scrittori. Franco ed indipendente proseguirà
lo Scienze, i r Arti,
r Industria, senza tema impertèrrito nella ^ia finora seguita, accenandone i difetti e suggerendone il mezzo
? i 0 1 * ^ c l 1 S k • 1 0 ' ^ f e l à 3 ^Angoli lo r Igiene, la Medicina popolare, la ,Pai;inaceu- 'di' ioglifergli. 'Il -'pubblico' 'feii 'c^n1;inu;i il jsuo favore, e la direzione farà ogni sforzo onde
— G. Camellini 10 — Valentino Morassij 3 tion, r tecónomia"domestica e rurale, le p(xn-. degilttm.ente'm'él'itài'selo..' " '
_ . , . _ . .^ , ..._
— Conto Pi6ii60,ltìonat3o {B^gOc V- Maaci^tìri 10 fetfui-è, là Cucina;'!" Vini; iLiqtioH; i Eókolii,
^ .Francesco i di Brttzzaco ; • 20 ' •—, Catt0rina 'là' Birra, ia-Caccia, • la ' Pesca) i Giuocihi idi
•
IX' G Ì O É ' N À L E RteCA:
'
• Adelardi -Bearzi- 10.' 4-'Eugenio Eraiiehi 10 riciieazione,' gli' Esperimenti chimici dilettevdli,
— G. Franclii 10 — Ettore lifesteoni -10 — r ElettrioismQ,,. Il Magnetismo,. la ^«^otografia,
la Pirotecnia, eco! poc. eoo.
iìitéi'essànti notizie ]p()li{t?,cj^e, ^d ,ecw^>n|i^tì[io 1 ètóiéfeÌljlartl'ctìM;'!Le'tonnate del
Gjacoii^s) ,.Ma|;jittz;zi_ ,^p, ,— .Gjipyaniii., .Cic^ni
Parlamento ; Un sunto degli atti iuJ^fì,c(àli''dòUi^' 'j^az/^c^tita del 'Re^jn.o^
•Beltrflnjp.Ji'O — AntoÀiq,/J.i:Ppto 10 — .Gijilira cosa, desiderata, 'la^cOimpila^ione e pub;Séppe,',ltjippi.',2p — .Ittucelli 4ptt- Micliiele^ )0i
•niiaWé'riàcà cittadina e,.pyosinejl^]e estesissìnia;
'— Lodovico "G." conte 'Manin 20 — ,,Zeitfio, ,b.limione,(;l'iii;i li,bro'clie "in.',T:)i;6ve"spazio rajCk'iipendléi'iatonttiVó'e. diléttWoii; Telegrammi e Yarieti», j«cc. «ce.
qljiude^se
.gran
copia
(J,i
fsvai;l^jte
e
voramenite
del Fabbro" 10 — Adriano Antonini 10 r—
N/'N:Ì20 — 'Dorigo'flsidorò 20 - Sante ^-pri utili p9;sipni,,ed. a ciò .prediamo,.d'ayer pro,vPREZZO 'D' ÀBBCONAMENTO
h
d a r i ' l t ) 'n- l*eirilli '•Cèsai'o"ÌO - Giacinto ^re^iitp ,pu,bblÌRando,,questo nuovo lavoro pile,
' FiWé-eMnk"''5 ' i - l?éÌÌssei\t,'Fleurt lO'^^- ,,per essere ,^li ab|:|oridante scelta 4i buone iì.
...(Unrtrimestre'^fr. 6; un semèstre fr. 11;'.>nn'alino ». 20.
Mai'ió'L\li!zMó''lÓ --'Gi'bìjpi'eró ^ontó Gib- ,cette; 'di òttimi; qpn^iglì',*^ lu.etodi perfezioiiati, Per Uflitie . , . ,.,
Per
tutte
le
Prpvinpie
italiane
'
.'
„
7;
„
1 1 ; -• •„ | ' 2 4 .
.risguar^fi'n.ti,
jtvtttp
.qjiànto,,
pMÒ
,,pccorrere
lai
vanni 10 — Damiani Francesco lÓ.
'
' • : |
bisogni ed al-,diletto de]la vita umana, seooftdp Gli aiinunzi d bom'iinicati'.a jirezzi'diséfetissimi.
'L'-'AmmlnistraiBiol
|lèj4ìi'r,ecÓRti scoperte e le pili..celebrate;ìhypnzioni, ben a ragione Ip intitoìann^d te9o\-o
di^ jiegrki^ .cóme .qiipUo in cfii ognuno; pótjrà
(3)
,rinvénjrp'co,n facilità, p^pttounafprma setk'^PRESSO
"È sotto \il tor6hio:il Ubro intitolalo:
Signor Redattore!
pjipe od intelligènte,.(quanto di utile e.pi^^ La;.',prego à ,YO#r jpji,bl>jicftre,,,,qiiósitf5_. due zioso fu ,'da. sommi'dotti, ^si'.nazionali .che
lince ancóra. — Tostooliè, il, paclrp,^ del signpr stranieri," sino ad' oggi scritto e sparso in éenL. .di palma, venne a cognizione del ,fatlio, tinaja di volumi, i quali, nondimeno, per |la
' recbob'éi''.'da*iìi'e*atóm"6diàì!àlii^nt'e 'e ,volle res^i- cdftipHó'àta''esj50siziò'ne di materia, e perii riiliteajo in» via"Cavour
''titìrmi'ì'fi^:''32''llati''da''toe''k'W'''flgUó ppr .lóvà'nte 'lóro' 'pBàto, ''àon potrebbero cùnfàiisi
all'
in|egnò'',&d
'p,lla
bórsa
di
tutti.
'
<
ricompensa doi denari da lui ttoVàti, 'tìli' ìo_
sì rioev(iHó'^(issocia^ioni'a'i'''segu^nU Qiornah :
passai''a**vailt'àfe^ó a'éll'à^Caa'sà delM società di ' Oltp "àltó''èogrli/ioni più ' ^eneralmeiit'e ; ihl
• jMxitttò ^o'cò)orà'd"ì)èr gli'%|)ej'ai.''-Nel' far 'p'ub- difepé'its'abiìi, 'qué'sto llbi-p si'diffòiide in'àji'e'ciaIN UDINE GORIZIA E LUBIÉA
Opinione —'Nazione —^'tìitìtto' — Corriete
•Mi6o'''tid'é6'tì"àko"'lóaè'vM'e 'del sigftor'-L. ijai módo''stelle ,alti' e 'sugli esje'i'ito'enti cbiiiiic^ e, Italiano — Nuoto Biritto — Fantasia — Gassz.
, , M.E.;V1,0KIA
• duole"eTi"egli'abbia*'potuto -tìinibti'ànientó in-, fisi.pf "bhe "in'sié'mp"'dilóttanò' ed istruÌ'sbqno,i e uf. ' del ' Regno d'Italia —^^'Perseveranza -j—
m MAEIA, AGOSTI PASOOTTINI.
terpretare alcune ^tìfie''parole,''le' quali '-a ' suo, 'ÌJÓSÌla' fo'tp^'tófla'jla'pitotecnja e l'el'ettrfciMo, Sole •— Pungolo — Sebolo — 'Gazzetta' di
vedere avrebbero posto in dubbio 1' onoratezza ir Mé'nétìs'mO'e' le"ricrekzioni d' 'ò'éni 'ééiieire Torino -— Conte''di"GaVour' — Gazzetta iiii:
'Udinese.
, •
del figlio suo,-cosa eli' io non ebbi mai ne in .'vi."sói\o'...trattate''kuótìi'ntàm'ente é'bon Mèlla 'Venezia — ' Rinno-^aftieiito — TSnifo — CoK
'seìnjillcità'''clió,èi
do'nviene'
airiritelligenZà^dei'
mira ne in inente.
, , .,
riorO' della Veneziai — 'Messaggi'éi*e — Vobe.
Si vénde'al "pii-esfl^oi a»iìiLire•l.l\
*
'•'
'
• ,
•Gradisda ^Mgiltìf féd'àftóre'ile •fÉSàiotoazioti 'fei'ppo'%bpér'ti. • '
del Popolo — Pa8q'£iino''-i'Fié'(Shièttù''— Gr\>,''
Pr&'èntando
'.'qù'indi
''in
un
Mamtólè'
iJtìsèi-,
;
della,8t^mf/,,,c0p, QHÌ,^^§sso:a .segnarmi.
maca ' ; Grigia ^ - ' ' Spiri'to' "folletto ' —' " Dlùstr^-'
bllikéi'Ae'ristretto od"in órdine alf^tiótibb, có- zione italìaha '—'.Eiii^orio ipittoresco —,''Sdt-Udine 30 gennaio 1867.
'
rùb.il più 'diitp alle ricerobe, uùa o'ójiì'osis^iiiiia. •tiraaHa illustrata -^''Gtozéttiria" illustrata — ..•jL'^Associa^ipne ejàpèi;t]à',p^'essp là tippgi^fia
rabbòl'tà 'di'liotizie.'SuUe' divèrge aiti 'editidùr •Romanziore illustrato— Gìol'nà;le''illustra);o diiG: Seitzi in Udine, Mercato vecchio n. T30.
, ^ . i Su^ P^votissiipo ì AMTONIO FASSEB. ]
'strie ' dell''uotaoi s'iille'scienze fisiche'e'ine'o- — Universo illustrato — Museo dii'fakigla
baniclie;. niètten'do'' alla p'ortata'delle'faniiglie — Giro del mondo — Palestra musicale I—
tdn'te "iitili'i notizie'' di economia' ' do'mektioa,. Esercito — Italia militare —'Antologia itfi- ' - " — • ' • • , • . . • • • ' , • '
: " • • • ( ? - ,
d"'igiene e "di m'édiòìna clie valgonp a togliere lianà — Rivista contemporanea — Politepbgni'incor(óÌ5za ,o perdita di teinpo'fornendo nico — i Agricoltore di Ottavi ^- Gazzetjta
>GI0J1NALE"DEI-4UZIQN'^LTSTI
; . i'nfliie ad ó(|nute"ima guida sicura e fédple medica di Padova — Gazzetta medica lorjiT.
in' ogiii' sorta' di; ripei^chè, '.abbiamo la convin- bardfi ~ , Ricp,i'5iatripe,.o .gip^'Uftle dplle famji-;
• Siamo lièti ' di constataire che jl' IndipenCOLLA COLLABOKAZIOWil
i
iiioriè' d' aVei-' fatta ò'pérà' d' utilità incoiitrp,- glie — [Corripre'idqlle. .dame ,-r Ji^o^a, 4dente^ iPi^ùallfl'entra nelmuo otta-vo annoid'ee
perciò
.non
.dubitiamo
elio
a
q'riesto
stabilo,
di Filippo De Bdril,!jia4ro Macelli (deputEJti
Giornale• pipile .fanciulle.'-^-iToeletlja, ..dei :fa|i-. sistenza e .pubbliòa';esclusiVamente--pei'suoi
. . ial Parlamento nazionale)
j nuovo e coscienzioso lavoro non sarà per ciurli ~ Giornale dei .sai;ti' — , Novità 4- abbonati là notevole e si dMeressantèì iSto'/ti
Mironj i J.iJIolcskiott ; e X. istefanoni. \ f^rfaìlf:. V\ |(|'qtfgliè|izd,»|b|n^v,6jè ;,'4'e¥ .Pt^bblipo Tesorp delle famiglie —.Lamod^rpa ricamfi-. dei Borioni -di Napoli, 'scritta- da Alessandro
italiano.
trice — Iijqnitore'.dplle sarte -r- |!uon gusto Dumas e Petruccelli-dellaqGattiria, lecui;afIl Tesoro di ,Segreti ai pubjblica .ogni 15 — Eco dpUa mod?. — Paniere,'da,lav,o];o 4- iférmazioni son .serripre. appoggiaté-.da docuQuesto i'gi):tk|l,ej";'fe"p;e'éialiiiie'ìite (^ó'ètinato ' acoiribatterle ìa,, "gupeisti'zibrie' ed |à ^pjl-gpiigM-e gioriii tióminciantlo*tl'àl''pri'tao .•g'enhaiò'186(7, Mondo 'elegante — .Bazp,r — Revue dus deiix ' menti, • auteiitici, —^ offrci'al imomento ;-della
gli Impersloruttibilii diritti Clelia .ragione lumànp, in'fascicoli' di 'pfeginè- 64'in 16" i'mp'l'ésSi cc'm mond"s —.jRevue-gp^mftpique — 'illustra- sottoscrizione, ad ogni -abbonato-.di .un 'arino,
fu pprs6ntiiiia""daio"-SQCii!So aprile, fiatato "del .caràtteri icbi'ari' e buona 'carta, • 'al .prezzoi di tippi^niyerqeile TT-,]^pnde,,,ijllus,trèe. ^.AbeiÙe •antico 0 nuovo,i,contro l'ànvio. diilire 32;50,
Veneto dell'LE.''Tribunale'Provinciale di V|3- Centesimi '§jO cfvdauno.,,,Questa''pnbplipaziope jmèdipal,— Gazzette - de fli'adiciue — G^ziiettei venti volumi i^miis da scegliersi nella lista
,i ! ' des óspitaux,,-—,, journal dpp ',^aipes ;et ,dbs delle i opere pili celebri- dei tre'ròmànziieri sì
nezia, siccome costituente il crimine conteiji- sarà divida,4p 12 fascicoli. ,
^
Chi
si
abbona
all'
intejfa
-pubblicaziqpe
iji- demoiselles — Mqniteur des dames et des popolati-.:
'
,
.
plato dai"§|.'803'e '122fi;del Codice Penale
austriaco ^di oifesa e per turbazjone della r^- tóettendorie 'antòòip'Ei,tamente 1'- ìiii|)joftò' Jàghei-à deraoiselles — Mode ,i,llu8,|rèe a^vep. patroùs
<
ALÌEISSÀNDRO b l J M A S
• li'gicftìe'l ' '• . •
• . - . . . . : • • • • ; i i 'àOre'-Liro ' fe'itìK'ne^ e-oltre 'a'"ì'icdvbre"r 12! —'Magazin. dps .ctamès. ,','.'^
•fasbicoli'fràiichi di .spesa perda postai àvèà
Ihollrejquàlsiàsi altro Giprnaliq politìco, di
Esce.itjiJitii giovedì, in,un ,.fa,^picolo di 16
in dono ' uno o più Liibri ida ,speglieii;8i"-in'el' 'eoònóinia,. 'd' amministra^ipnp, 'd' agribóltura,
pagine iri-8 grande con copertina. Abbon^tCatalogo dsUa Iriibrerip, popolare, del, ivaloi-e di scienze,' ìetìere', arti é,di "'mode che stampasi
i mento, annuo lire nove, semestre e trimestre
.di Lire'l. 60.' '
P A ' , 0 ' ; L ; P ' D , B '.K'OCK.
j
in' Italia e'Francia.
in'PÌ-opdrtìbne;
; • •>
SI
luàiida
per
sàggio
a
elii
lo
desidera
' Per abbonarsi ai m'àndh, 1' importo d' abOggi""che 'il'gusto della lettura'dei'liùoni
Il'primo fascicolo per'IjO Ce'ntesimi iufranbon4meirto co'ii, v|iglia, pos.ta^e o con 'grupi|o
libri ha preso "sì 'grande ' sviluppo, non si poa mpzzo diligenza (franco) al tipografo-p.dji- ooboUi'scnvdre franco' di pósta alla Libreria
trebbe'troppo 'applaudirò a questo'modo sì
tore.Franc.'Garoffi, Via Larga, n. 35, Milanp. popolare, Via' del Casone N. G, in Livorno.
favo'revóle'di spargere le opere òhe hanno ottenuto'il successo,più cla,moroso. GFiilviiagli
Abbiamo ricevuto il nuovo p'rogramnia abbonati-^èll'Italia e dell'estero ;jono'mandèlia ÌPjilè'sti'a '.irfiislcaie per P anno '1867. dati per 'la ' p ^ t a ''ftanchi di porto, -a'ccòuijiaèiamo lieti di oonsta,tarvi una importante gnatf'.àa lettéi-a d'"à'vviso.
•li
innovazioile, finora non adottata' dagli altre "il ' ponfe .di Itqpara, 'ropianzp intóil^p' di
periodici musicali : intendiamo dire 1' istitu- Xles's4ticlro,,I?u,^a?'e .I^etrucelli della ^Gi^tt^na,
' M i l a n o , Visa IWgPÌ ,%\ E »
zione di divèrsi prémii di lire "mille'trime- 'dovendo pubblicarsi prpss^!Ìi^ii?^,?nte in appendice Tièv} Indipendmte, i'nuòvi abbonati di un
strali agli autori dei migliori cpmporiin^en|ti anno riceveranno il giornale gratis per tutto
'musicali. Raccomandiamo questo 'giorni^le,j i il mese di gennaio, affinchè possano aver comr.attivo iu perfelto'stalo di coiisorvazione dei Carioni Seme Baahi originario ,Gi{q\po- cui .programmi saranno spediti gratis a, chi 4e pleta quésta notevole opera.
nesc, acrtnislati fra le ini^iiori provenienze del Gia|ipone d,alia propria pa,sa,,F. ^ y ^ o - farà' domanda al signor Paolo- QambiefCf^k Inviare i vaglia al direttore dell' Indipendente, stradi^ .di Ghiaia, 54, Napoli.
librajo in Udine.71ÌÌ1 e Comp. di Yokohama.
,
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