nò II

-jsr.» sv

PREZZO » ' ABBONAkìlNTO
jdln'e .
.
.
. u n trimestre lire 8.,— Semestre 11. __ Anno SO.
lulte le Provincie italiane»
«
» 7. —
v
1 3 . ' — » Si.
0, spese postali di più.
'«ioni ed afvlsi a pr'ezzi'da convenirsi.

GIORNALE POLITICO
Esce tutti i gioi^ni eccetto la! domenica

tn''mimerò cent. 8.

Uli'FICIO DI IlEDAZIONE
In Mercatovecchio
i.è assoeiiiHoni si
Le associazioni e
I manoscrilti non

pressò la tipogralla Sellz N. 9SS rosso I. piano.
ricevono dal libralo sig. Paolo Qambierasi, via Cavour.
le inserzioni si pagano antecipatanicntc.
si rcslltulscoiio.

imlii

;Hi ABBONATI ai quali' scal'associazióiie col' 81 del corite, sono pregati di ririnovàrìa
tempo utile per ovviare ji'dì o ìnterì-uziòiii' néllà''éjfédi•ne.
Le assoelftzioni datano'dàll."
iàl 15'di ogni mese.

dichiarazioni che .faranno Eòuhcr e Moustier
rispondendo alle interpellanze òhe si faranno
SII la' politica' • estera. Esse saranno molto
esplicito e soddisfacenti riguardo alle relazioni internazionali con la Prussia.

La situazione esterna

! . .
.
.
.L'Ilatiaò fatta se non compiuta.
Sortita • appena dal crogiuolo do' suol
La Baviera avrebbe proposto agli Stati irent'anni dì schiavitù, la giovane .Italia
della Germania del Sud una conferenza per si •'ò'b.ssisa • filialmente al banchetto dèlie
istabilire le basi di una unione militare. Que- Nazioni.
sta notizia, posto che sia esatta, sembra a
prima vista contraddirò alle tendenze mani-: '•' 'Ella è tijicita"- d&'i stió" baratl-o ' di ' 'm|ali.
testate di recènte in modo pósi solenne in Tacerà," mó'^ièa; (gualche' Vòlta 'mor'aliirtfehte
quegli Stati, e particolarmente iu-'Baviera. sciìiaffeggiiiia, ma libòi'a 'ed''utia.
La contraddizione: però-non sarebbe in ogiii .f'Qual'ò'la sua v^r'à'."pófeÌ'iìohe''la'siisi imUdine' 3 i genti aio.
modo che apparente. La riuscita. di questo'
progetto non sarebbe che uri primo pasgo per. p'órtanzji, .la"sua 'cMcaccìa-'fi-a'Te' voc'cìiic
ie dobbiamo, riferircene • •fella Persetiera'Àsa ottenere più facilmente e con migliori'condi- nàaÌ6n,i;d', Europa?.
' ..
si deve-dare' importanza 'SOvercHià alla zioni una unióne colla Prussia.
,/Guariiiamoci.
intorno.,/
t del comm. IVIauri a Koma.
Ai confini orieniali sta l'Austria che
i' invio di .questo nuovo negoziatore non,
n Mérnoirial diplomaiiqito ricevette al 25, di
lifica che le trattative con la Santa Sede
cf
insulta
nei territori Italiani. del Tirolo
liàno trovato nuovi impacci, o che si tratti gennaio da Vieiina- un dispaccio secondo' il meridionale, ,di Trieste e dell' Istria.
BoUecitarne ilcprso. Qià glr^ctfordi'furono q-uale riuscirono ad un compiuto accordo le
si, e sono quello che sono : rimane ad in- piratiche fra il barone di Béust ed i capi par- I L''Austria ^decafiitala come ; grande ' jio^
dorsi su alcune questioni, piuttosto di per- lameiitari'dell'. Ungheria. Le basi'sono accet- lenza' germànica da'lla preponderante tól'e che di principii, e si è creduto più con- tate da una parte e dall'altra. Tuttavia la tuna della 'Prussiai che aspira astiosiimehte
iente inviare apposta qualcuno' anzidhò nomina del ministero ungherese non si farà
'pronta a
lettersene alle informazioni scritte. Il Mauri che quando la Giunta dei 67 - avrà, giusta i a riacquisla'i'é ''la ''gua"'ii;i:
orne una lettera vivas 'e ' meglio • d' un di- principii fermati, modificati i lavori del sotto- 'giuoddre la' sua 'ds'i'stctiza ' in ' u n ' ultima e
comitato
della
Dieta
a
Pest.
Il
conte
Andrassy
,ccio confidenziale in . grado di fornire al
dìàjiet'a'ta "partita.
àéllq tutti|,gli sohiai'imenti di cui può'ab- si obbligò formalmente, a nome del signor
Deak,
a
tale
riguardo.
La
Dieta
attuale
doL' .^uslria, nostra nemica^ di fatto di ieri
ognàVe. Il,Mauri si tratterà pochi gioi'ni
lioma : forse tre o quattro glorili,' e nieilte •vrà con .voto solenne sancire definitivamente e Ghie o^'gi,! continua ad essere .nostra netale accordo.
più.
mica, di dirilìto., col negarci 1 confini nalu-'
rali,
sta alla vedetta onde cogliere il moI Messicani sono invitati a scegliere al primo
Si attendono a, Parigi da un momento alimeuto
in cui un conflitto tra la Prussia
di
febbraio
tra
il
mantenimento
'
dell'
impero
Itro le leggi,,proposte iCol decreto del 19
T. specialmente ora ohe: è fissata per; il e la restituzione della repubblica. Secondo il 'p la Francia • trascinerebbe quóst' ultima a
rapertura,delle .iGamece. Il Ì)éio<s dice Èlcmorial Idiplomatique Massimiliano maildò i!,icercare la sua-'alleanza.
5 si attendono-.fion impazienza, anche per ufficialmente a tutti i capi fconosciuti dei
aoscere meglio la portata delle ultime ri- partiti dissidenti l'invito di prender parte \ In tal caso l'Italia' po'^ta tra •ia''prbsai plebiscito-, essendo suo desiderio che siano sìpiie francese da clii li suoi uotólm- dì'
•me.
La Frawce pensa che il.nuovo ministro rappresentate al ' cpngrèsso Ib provincié ocòù- sialo'non seppero emanciparla, e la'jiòsIla guerra avrà presto.,finiti i suoi studii pate da' suoi avrei sari. Egli non manifestò
la riorganizzazioDe dell'; esercito • e che; il alcuna'intenzione di presentarsi'cóme riantìi- sibiiità di aquistaro i suoi confini, clic
ogetto sarà presto ripreaentato al Consiglio dato alla pre'sidenza della repubblica, ess'érido r Austria sapreijbe farle balenare allo .sguarinvece risòluto di abbandonare i r potere se
Stato.
do, potrebbe, neir intimo ooricolto. del GaNello sfere ufficiali spira un' aura più che il Congresso non chiarirà ricisamtehte ' là Vobinetlcf
di Vienna, essere indotta ad 'ac.cifica. Si assicura che saranno rassicuranti lontà'della nazione' che sia •con^ervà;to''l''iinpero.
costarsi
alia sua'politica.
espressioni del discorso della Corona e le
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nare con precauzione il campanello. — En- e'fchiùtlèrsi-dietro a me 'varie porte, 'fitiéhè
trati, da Jì a non:molto nellaimia stanza, mi' lai^rivalo'in fondo ad un icorrltoio ..un'altra
presentarono una carta eh' io scorsi avida- s'aperpe; là entrai,solo, per esservi rinchiuso
mentv. Era ,un mandato della Polizia che mi a doppio giro, di, .cliiave.'
Un'aria fetida ed ùmida ini''tòlse qiia'si il
voleva'perquisito^' 'Senza bpp'orini consegnai
le chiavi, edin im'attimo'tutto fu'^ossopra dal- respir , cammiiìài fàce'ndòmi chiaro'delle inani.
l'uno alHaltro lato, della casa. iTorminata 'questa A tas oni trotai ' la porta e da quella ' mi
ossia
operazione s'impossessarono di diversi scritti, mossi per conoscere la vastità della assegnavi posero i loro suggoUi indi mi intimarono tami limora. Con. dieci passi compii il giro.
MEMORIE DI UN PROFUGO.
1' arresto.
Così jamminando in un angolo ìiveva sentito
Ora invano tenterei descriverti le lacrimo sotto ai piedi alcunché come fosse paglia; iha
RACCONTO,
delipadrei'mio,'gli urli dei servitori, i dolori •non wlli abbassarmi'' teniendo ' tìmàiiér soffoed i singulti strazianti della mia consorte'; cato lall''aria grossa òhe dovevasi ttoVar'e. in
(Continuazione, Vedi il numero preceUunle)
per quanto lorribile e tremenda ne facessi ila foilda Conobbi àlloi'a lamia triste posizione ;
narrazione, sarebbe questa ben lontana dal r orrore dell' avvenire mi sorgeva davanti tórvero. Mia' moglie mezzo svenuta trasoiuossi, ribila e sanguinoso, e più tentava fuggirlo
Era una sera d'aprile del 1821.
ai piedi del Commissario, ed •unitamente a più o più sempre mi inBe|uiva.
Io stava, con la donna mia ed il padre mio padrrì a mani giunte supplicava 'mi
Qim'do volle fortuna, m' addoriiientai ; liia
ifermiccio ne}l,a, stanza .terrena . osservando lasciassero libero sino alla dimane. Ma pre^i, il so no mio ora breve e penoso ; spésso 'acuui ritratti famosi di Velasquez e di Van e lacrime, e disperazioni furono nulli. L'A- privi gli occhi ma sempre dense tenebre ini
'yk che lUu mio amico mi aveva spedito iin gente dall' abominato austriaco, freddo e circo idavano. Quanto tempo stessi là entro
igalo dajla Pranciii. In quella sera, io npn muto come la statua dell' Insensibilità poso rincliuBO io non lo seppi se non che quando
:a lieto ; alcuuchè di tenebroso e di cupo in una saccoccia le carte sequestratemi indi per 1 prima volta venni esaminalo, che ini
li sconcertava ; mi pareva che il cuore pre- con voce ostentatamente melliflua mi disse : si d ise essere passati 25 giorhij dei quali
intisse qualche sciagura, .
io n n aveva veduto un solo raggio di luce.
— Signoio la carrozza vi attende.
I Una ciirrozza lermopsi dinanzi.la porta di
.Partii lasciando svenuta fra le braccia del
M cangiarono di prigione, e venni posto
,isa mia ; corsi alla finestra e vidi tre uo- padre la moglie mia. _
in t i a che delli^ prima non era di molto
lini d' una faccia sinisiii'a discendere o suoSmontai alle carceri politiche. Vidi aprirsi mig!oro, ma dove almeno potevo bearmi por
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Da qui le voci, persistenti del matrimonio
tra il principe ereditario con una principessa austriaca.
, Da qui la notizia, di. trattative, sempre
negale e sempre rftinovantisi pertinaci sulla
p..ó'ssibilità di un' accordo politico ' tra 1' 1lalia e i gabinetti di' Vienna e Parigi.
Accordo, che ove i per avventura si verificasse suonerebbe por noi conje un controsenso poUtico,-,e ;forse> come il precursore di un colpo di slato.
La Francia che e' impose il vergognoso
mei'catò; di'Nizza, che cento volte feri.pro.fondathènte il nostro sentimento nazionale,
che c'ón la convenzione di settembre, volle
impedire alla nostra bandiei'a di sve.ntolare in Campidoglio: .intenderebbe di.:lrascinai-e a rimorchio l'Italia, docile satellite,
delia sua fortuna, fra gli scogli, e le avventure della sua tenebrosa politica.
Finché il dualismo dell'Austria e della
Prussia, neutralizzava le forze della Germania, la Francia non poteva sentit-si minacciala nella sua sicurezza, nò temere, per
la sua influenza in Europa, per quanto
lacei'ate ed aperte, le sue frontiere dell' Est.
Ma' dopo Sadowa e KoniggriUz, dopo
r influenza preponderante ed arbitraria
della Prussia nell'Allemagna, la Francia
senlési ' profondamente minacciata da questo gratide-impero militare, che lungi dall'imitare l'Italia, non ha trovalo.'per
costituirsi un pahiao di terreno dà cedere ;
mentre sarebbe disposto invece a rivehdicarne.
Qui sta il vero pericolo dèlia situazione:
talché • vedehirho in queéli ultimi -giorni

alcuni minuti del giorno d' un limpido raggio di sole.
Una notte io dormiva, ed un soguò cruc •
cioso mi tórnientàva; mi pai'eva assisterò ai
funerali del mio genitore.
Il pianto fino allora .trattenuto mi rigava
le gote nel méntre.che delle mani mi sorregeva la fronte gelata. Per la volta del tèmpio mi parve aleggiasse ima sublime melodia
pari al Requiem di Mozart. Stava ancora, inginocchiato beandomi a quel flebile lajyiento,
allorché innalzando lo sguardo, vidi^una corona di quegli angeli che il Ghirlandaio ed
il Raffaello dipinsero muoversi per lo spazio,
ed uno mi parvo mi venisse incontro sorridente dicendomi :
— Alzati.
, Foci un, movimento della . persona e. mi
svegliai. Aperti gli occhi, innanzi a me vidi
una'figura di donna, tenente in inano' iina
lucerna, il di cui raggio illuminava allora
pallidamonto il mio squallido e freddo carcere. Credendo essere ancora in preda alla
illusione del sogno, mi''cO^étsi con'ambe le
mani la faccia; 'tìia la parola che iprima avova inteso nel sogno veniva ripetuta da una
voce debole e melodiosa.
( Continna)

LA VOCE DEL POPOLO
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il Gabinello delle Tuillerics agitarsi e prò
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in ogni modo egli è con legittimo san- quanta volontari greci, serbi e montenegri, la Germania, egli si reca direttamente a
che-K.Cfllla prima..-flCMiionei^.slarecheranaqi, iino^per wesentaro la .sua lettera di^,p^;tij

ittmcnlo, d'',orgoglio che nojy?;schiafi--flop
^ z i l ^ i o il i^ìilscrt|^argó''ìnt|ndèrèpe s^ 's^m póssialtttì'dirci : c h e ' ^ ^ ! ^ l ! f f # ^ f o
•;hoos|éti alla eohfedtfrajiòtie det'NorS; QriéV; fallò; dij esséi'p'ulivehuia 1' .ìtaìia.'^Òggi^trol Ituàsembiirgqi.che-' entra ;•. comò ..i.tin;- coniò vasi, nella... condizione che ;difficiiii[i"gnte
V.net;.territòrio-if^kicese. . • •
i\
,: potrà tirarsi un colpqjtil cannoripin; Eu• Opporrò, quindi' uri baluardo alla' po- ropa, 0 agitarsi una ^(lestloriiu sui tapelto
tenza Pi>ull[a'nO;'CÒl riatitiisto delle f'roh- dèlia diploiBazi?, senza%;;sùo .iriteFvéntQ/e
liei'c del Reno, anche a costo di immensi la sua azione.
Possa l'Italia approflìtlare della situasacriflzii, o di una grande guerra, 6 suzione.
• I. •
premo inlorcsse por la Francia.

P^,

affi.^g»ktl#^la|S

*<^Ì8tìaha.
'P, ,^ /-jl;! é%' '-A '•'}•>!, -J- -^'Jerf aj;'scra il pirò^énte dell'AMit
ha ratto .conoscere all':amifiiraglio Perék
V;wDall' Epiro e dàlìi.'^TeslaglìWCnorìv'àb-' tìsult^lp'Sèlla dcliberaKÌoaè, che venne-ì)
Biànio notizie „ d';impó'rtanz.a ; il .jermènto '•"• L' 'à^Jfììilàglio fu mésso mmEjcliat^moi)
.degli animi è gfatjde,.'anchè-. in.,qtìe9te;due, -khsrtk,'•ni^. siccome, l'jpra- ié|a 'irtoltjata
Provincie, onde'^si teine'n9n, .lontanò..'uri' ;giudicò->'a''proposito; 'di*'tìòrtiif'e-.'..cheqi
tùattintt.,dàlia camei'a.'dove..6g''lì'trOTavasi
'mòvi'm'ento ìnsurfeÈioriàle: fé-rappresaglie
gione. '"'
•
« -,
turche non mancano: il povero contadino
I dibattimenti sui due capi d'accusa ii
non è più padrone né della sua terra né tatigli non comincieranno che il 12 mar
•d^lla sua capanna, né dei suoi bovi, , n è
della sua sostanza, né dell' onore della sua
— Il eignoi Lagrand Durnoncoau ò
E sia.
vato ieri a Firenze.
famiglia.
È
difficile
eh''
ei
possa
sopportare
O^ESTIOTSE D'ORIENTE.
Questo interesse non sarebbe cerlaraenle
a lungo un tale stato di cose. Molte faperò quello dell' Italia, che nella Prussia
V e n e z i a . Leggiamo nel Rinnova»
miglie si rifuggirono già nel territorio greNegli
ultimi
otto
giorni
non
avvenne
questa strana^ notizia che noi riferiami
. anche lascialo ,da parte il debito di ricoco; ben presto, anche 'molle àlti*e seguinoscenza la ([uale in politica non ha si- alcun fallo militare d'imijorlanza. I vo- ranno r esempio delle prime. Prevedendo sciandone ad esso intera la responsabi
gnifiiiaU) né valore, deve risguardarc la lontari stranieri ed il piccolo numero ri' in- ciò princi|)iarono già ad istituirsi, in diverse
Abbiamo notizie da Roma, 'le- quali as,
digeni, dopo essere slati battuti a Selino,
rano corrpr voce che ,11, governo pontificio
Prussia stessa come la sua alleala natucittà
della
Grecia,
comitati
per
socorrere
i
si rifugiarono nelle parli montuose dei
elaborando un progetto di riforme.
rale, essendoché fra queste due potenze
distretti di Ajvassili e Mitopotaino nel profughi;';' presidente del comitato di Mis- Si tratterebbe di'lormaro un mihzia e
non siavi un possavi essere allrilo d'in- Sangiacanto di Rettirao. Il resto poi de- splungi è r arcivescovo stesso.
dina, di licenziare il ministero attuale
ricompome uno secolare, e di lasciare
teressi.
•
gV insorgenti trovasi sparso .nelle, parti
maggiore libertà alla stampa.
Noi concreliamo le nostro idee, sulla montuose di Solino e Kissamo.- Conviene
II principe Marc' Antonio Borghese con
condotta polìtica dell' Italia in argomento : però notare che queste bande non riudell'alta aristocrazia .romana, avrebbe .
IVOTlZiE IT/lLlAlME
iiitehdtìre al Pontefice 1' assòluta necessit
scirono a sollevare la popclazione, perchè
Aspetlazionc'coli'Austria.
queste riforme.
- ".'
greci iu varie parti protessero i villici'
Pace colla Francia.
Pubblichiamo 1' indirizzo dei 'Veneti al
turchi
dagli
attacchi
degl'
insorgenti,
acPace, buona amicizia e stretta alleanza
generale Garibaldi- portato a Caprera, da
H municipio di Venezia ha ricevuto
cordando loro anche 1' ospitalità. Per ta- apposita Commissione:
colla Prussia.
alle 2 pomer. il seguente telegramma :
gliare le comunicazioni alle bande d' in~ In quanto all' Oriente la questione la
Sindaco,
,
Vcnesia
Generale!
sorti che Ifovansi nella parte centrale,
più palpilanlo d'allualilà, V Italia se per
Presentammo 1' indirizzo al generale (
coti quelle che stanno nei due distretti . Il nome vostro ò cosi fattamente legato
• la sua posizione geograflca e per l'ìntc- occidentali, Mustafà pascià si decise ad a.llo idee di libertà e di indipendenza nazio- baldi. Gli fu graditissimo. Egli desidei
nale, che neir abbandonarci dinanzi al nostro spora di veidre fra breve a Venezia. Egl
• ' resse della sua grandezza futura o chia- entrare in Sfakia.
ro ; all' esultanza dell' ottenuto riscatto, non benissimo. Viaggio ottimo, interessante.
mala ad esercitarvi una delle prime parli
Dopo lo sbarco dei volontari eflettuato possiamo a meno di rivolgere il pensiero anRICCO
negli avvenimenti che si vanno preparando. in Agia Pelagia, il caimacan. di Candia che a voi, ohe tanta, o sì, nobil parte avete
Padova: Leggiamo nel Giornaì
Seduta a cavallo di due mari, sulla ;via Rescid Effendi andò ad incontrarh e vi avuta nello glorie della indipendenza italiapiìi commerciale del mondo, l' llalia non fu una piccola scaramuccia, nella quale na. — Lontani finora, per ineluttabile neces- Padova:
sità di coso, ma continuamente congiunti d' afL' Autorità locale di publica sicurezzl
potrebbe senza decapitarsi, assistere indif- restarono sul terreno 3 5 greci e fra que- fetto e di speranze, ,un nodo misterioso ne
teneva ravvicinati, la tenacità, di propositi e lodevole scopo di porre un freno ai g i |
ferente allo scioglimento della grande que- sti un ufficiale ed un trombetta.
rovinosi che si tengono in varie lo""'-*
L' ingresso di Mustafà in Sfakia decir la costanza nei sacrifizii compiuti per la pa-- Padova, .ha ordinata \^^^^^^. f^^-f"
stione.tria adorata. — Voi,. grande . personalità, —
Il bisogno di sviluppare il suo commer- derà senza dubbio 1' esito della,campagna. altrettanto..grande per la recente abnegazione, pi^ovveclimenti- adottati,' la chiusura d d ]
ohe pei passati trionfi, voi siete in grado dì .all',insegna -.--'Principe 'Atnedoo _'- '
cio, dì estendere la sua infiueuza, di non
Le ultime notizie che ci arrivarono ieri
• lasciarsi prendere il sopravvento da altre col • postale austriaco da! sito della guerra valutare, meglio di ogni altro, quanto pro- piazza: dei Signori, come luogo specia
fonda debba essere slata l'amarezza dello' indicato pel ritrovo di barattieri.
nazioni, cbe-ne usufruirebbero a discapilo in Candia, sono le seguenti: Mustafà pa- sventure,; quanto doloroso il martirio di queRiocedondo di tal passo 1' Autorità',
de' suoi più vitali interessi, faranno si elio scià dopo aver occupata la provincia di sti, eterni diciotto anni di speranze deUvse,-di nativa co i unanime soddisfazione piil
il nostro' paese anche da questa lebral
il giorno in cui ai colpi di,moschetto dei Selino volle recarsi per mare nella pro- aspirazioni soffocate à. forza di patiboli, di fesa, acquistandosi un nuovo titolo &\\A
carcerazioni e di esili, — E noi veRCziani cui
Cretesi, si unirà i l t n o n o dei cannoni di vincia di Sfakia sperando di non trovar dal destino ora sorbato di bere il calice fino noscenza della popolazione, ed in ispel
qualche potenza europea, 1" Italia a costo veruna resistenza, poiché si fidava nelle alla feccia, ora giunti finalracnio a poter co- non poche t'amighe angustiate ora dalli
segucnze funeste di simili piraterie.
di .qualunque sacrifizio, dovrà prendere ai- parole di alcuni sl'akiotti, dimentichi della gliure il fruttp di tanti anni di dolori vi indirizziamo
calda
preghiera
peroliè
vogliate
oUva parte ad una lolla, divenuta ormai ine- patria e della religione loro. Per.ù nel noraro al piìi picsto possibile le nostre lagune
R o v i g o . Leggiamo nel Polcsine\
porto di santa Ruraèli, ove volle effettuare e far succedere cosi all' esultanza di aver acvitabile. ;
A Massa (Polesine) venne aperto un
colto in mozzo a noi il nostro re, la gioia di telegrafico con orario limitato pel servizi!
• E forse il epoca ed il giorno non sono lo sbarco, trovò concentrati i candiotti.
Tre volte tentò il comandante turco di poter acclamare od ospitare anche il più grande solo del governo ma anche dei' privati.
lontani.
prendere per assalto il campo cristiano, e cittadino d'Italia. — La • speranza di vedervi,
Creta è la scintilla, che farà avvampare
tre volte ' fu respinto con gravi perdite, sorta in.noi fino dal lfS49, fifio dall'aurora
del nostro riscatto, v.edrà così il. suo compiil continente.
• -,
sicché fu costretto di ritirarsi ; non- v' è mento iu qiiesto istante, in cui tale riscatto
K S T K R O
L' Epiro e .1» Tessaglia, aspettano , la più verun dubbio che tutti gi!i sfakiotti
si compie, od in cui la dominazione austriaca
primavera per insorgere, e con esse lutto hanno preso le armi, e sono decisi di è. co.stretta .ad abbandonare per sempre que, . . . A u s t r i a . Scrivono Sa Pest:
il"territorio Europeo," dominalo dalla mez- vincere o di morire. Il grande imbarazzo sta classica terra, questo antico baluardo della
La notizia recata prima d' ogni altro 1
indipendenza
d'Itaha.
, zaluna,
per i candiotti sono le loro famiglie (donne
naie dal Wanclerer, ìieUs, nomina del ve
Quosto sarà il segnalo dello svolgimento e fanciulli in tenera età), ed, aspettano
"Venezia, li 10 novembre; 186G,
di Raab Simer a Primate d' Ungheria,
i' oggetto dello l'iù vive discussioni. Nel :
, di uno dei più grandi avvenimenli del con somma impazienza 1' arrivo'di qualda una parte si nega che tale nomina i
che bastimento europeo' che vojiisse trasecolo.
F i r e n z e . : Leggiamo nella Nazione :
fettivamenòe seguita,, dall' altra l'If^' T<i
sportarle in luogo sicuro. Nelli città dì
— Il Senato, con. 83 voti contro 48 inviava foglio che in affari clei-icali è ben infoii
Frattanto 1' accentualo spostamento delle
Canea i turchi sono molto scjjraggiatì, al pubblico giudizio l'ammiraglio Persane per ò in caso di conformare la notizia. V.'irl
alleanze, i forraid'ibllj armamenli di tutte
tanto più che il console inglesi', non la il titolo di disobbedieuza e con 110 voti con- servazioni vengono fatte su questa noi
le potenze, la crisi linan;iijria che più o che rimproverarli per la loro ' crudeltà tro 15 per imperizia 0 ]u>i;!ii;enzii. 11 rebiillato Si protende anzi fra le altre che sarò"!
meno si la sentire in tutta l' Europa, ecc. verso i cristiani. Nella provincia dì Candia di tali deliberazioni rudatto in apposita Son- state sottoposto per 1' accettaaione al vej
fanno presentire la gravità della situazione avvenne imo scontro fra un coipo turco teni^a veniva ieri mattina dal Cancelliere del- ili Raab corte condizioni redatte dai J
l' alta Corto comunicato all' accusato il quale giiiui di Senny e Cziraky, e che la ncj
attuale.
di 5 0 0 uomini ed i volontarii, qimandati fu rilasciato a piede libero od è partito il di S. Eminenza sarebbe avvenuta solo
L'italia saprà essa usufrire degli av- dal canulo Pctropulacchi, antico iveterano giorno stesso, a quanto dicesi pei' Vercelli sua che Essa ebbe "accettate lo medesime,
refero.
della guerra d' indipendenza, che |;on 300 patria.
venimenti che si proparono?
Nella sentenza che ammise l'accusa venne
Ad ogni mpdo una notizia del Iloti d |
uomini arruolali nella marina sbijrcò poSaprà essa deslroi,'giarc nel conflitto
fissato il 12 marzo per 'l'apertura dei dibat- può riguardarsi come appendice a.<i|uel|
chi giorni fa in Candid; in qnosld scontro timenti.
sopra riferita. Egli è curioso dice lo B |
degli interessi delle altre potenze ondo
caddero 80 turchi e 3 cristiani. Knche a
foglio, come il presente governo caldeggi •
raggiungere la ' meta de" suoi desideri, e
Troviamo nell' Italie:
Rettimo, Coroneos scoidisse ui) corpo
questa nomina, nel mentre sarebbe stato 1
il suo compimento ?
turco, dando la caccia all' inimicoi Queste
— S. A. R. il principe Umberto che devo a meglio che la medesima fosse seguita medi
Potrebbesi temerlo, essendoché 1' espe- sono le notizie della corrente sfitimana partire prossimamente per Vienna ha ritar- proposta e contrassognatura delrispettivf
rienza del passato, dimostri come gene- notizie ;dic vengono confermale atche da data la sua partenza. 11 suo viaggio fu ag- uistro responsabile ungherese.
valmenle gli uomini che sono al polcru, lettere prìvair», e da rapporti degli agenti giornato.
G r e c i a . Scrivono:
:
non siano all' altezza de' suoi destini e consolari di Candia.
Secondo il Palingenesia, giornale uffii
^ Il signor conte di Boral nominato midei lempi.
Giorni souo, arrivarono a Palruiso cin- nistro plenipotenziario a Vienna è partito per la rottura delle relazioni diplomatiche il
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governo del re Giorgio ed il, sultano sarebbe, ò verissimo che in Prussia si nutrono forti
•BiMpatié pegli ungheresi, e oho codeste simiinrainetite.
patie ripetono da altrove .ohe, veramente non
S p a g n a . — Riassumiamo brevemenle paia il'loro fondamento, per óra però una
una corrispondenza da yiàÀrui rdV Opmon tale im'pitesa è un assurdo. Non dubitiamo
però che la Prussia a tempo opportuno salNaiional:
i-/- •••
•'••"•
terà-fiiot), dinanzi il mondo esterrefatto, con
., /Mentre-lo .spirito. lÌToluzionano fa rapidi una simile novità :. ma il momento a ciò non
,;
•1 #òSreÌSi':nel)fJlplÌtìMio»iry'd>8cóTPt1i&.T'fegn il ancor giunto'.
-' 'oièlie'i '."altef regìoKi-;" la canSàrilla- ha le 'sue
guerre intestine, in,seguito alle quali compare,
— Una parte della Francia è ora coperta
ovvero scompare qualche, personaggio in fa- di nevi eccezionali. Parigi somiglia ad una
vore. Un tale avvenimento' inerita di esspr rio- città del sett6:itriono. I cavalli per le vie dutato perchè reagisce ;talvolta sui destini della rano fatica a tenersi in piedi. Al ballo di
mercoledì alle Tuilcries, bisognò accendere
Spagna..
,
• Dòn Miguel T.morio segretario particolare grandi fuochi sulla piazza del Carrousol e nel
della regina t u allontanato dalla corte con uri cortile di quel palazzo por scaldare e illumidecreto reale chj lo nomina inviato straordi- nare un po' ì cocchieri che vi erano di staziono, aspettando che ne uscissero i rispettivi
nario a Boriino.
. - ' .
La polizia si è data e si da molta pena padroni. La neve che cadeva a larghe falde,
per mettere le mani sullo stamperie clande- impediva di vedersi a pochi passi di distanza.
Dai dipartimenti si hanno noti/ie desolanti ;
stine. I fogli rivoluzionari sembravano sorgere
dalla ten'a e 20,000 esemplari del proolamma interrotte in molti luoghi le comunicazioni,
di'l Comitato furono sparsi per tutta Madrid! sospese le corse delle ferrovie, in ritardo le
Il giorno 20 a un' ora, si vide passare dalla poste. •
Puerta dal Sol un singolare corteggio che diIl Sacolo di Milano dopo aver riportato dal
rigevasi al ministero dell' interno. In tr?sta al
corteggio era una stamperia portata da astu- Diritto una circolaro diretta dal sig. Lagrand
rinni ; venivano in seguito il direttore, i redat- Dumonceau agli azionisti della banca bolga
tori e gli stampatori del giornale clandesti- à\ cui è direttore, aggiungo queste gravi pano, scortati da una forte w donna di gondat- role;
„ Come i lettori veggono, 1' affare cominmoria.
— Si temono torbidi a Madrid. Gli operai cia a prendere delle grandi e gravi proporsenza lavoro si riuniscono sulla piazza Major, zioni, lo quali e' impongono di m.'.tter carte
in tavola. E noi le metteremo. Il riserbo tordomandando pano.
nerebbe dannoso al paese ; la luce potrebbe
R u s s i a . ,— In un articolo pubblicato salvarlo da un nuovo disastro, nel ^uale lo
dalla Gazzetta di. Mosca: m\anw alla Tur- vogliono trascinare i seguaci della scuola Bastogi-Susani.
chia si leggono queste sue parole:
Noi, dunque, la faremo la luce. Quando
L'.intervento dell' Europa può impedire an- intrapreMcUtori cercano corromptrc la stampa
córa pei' qualche; tempo la decomposizione jje/ venirne appoggiati nella riuscita delle loro
dell' impero Ottomano, madrina volta che fosse oparagioni, gatta ci ha da covare. E quella
avvenuta, .il. terzo deU' Europa dovrà ricosti- stampa che non si lascia corrompere, quei
tuirsi. Gli Stati che sorgeranno da questa giornali che non mettono a prezzo le loro
crisi non saranno più di quelle potenze ei'fi- opinioni hanno il dovere e il diritto di parluero che furono croate dai decreti di ìfapo- lar franco.
loono I 0 ui;i ni'otocoUi del congresso di Vienm, ma S t a t i ' d ' u n a solida composizione orgariica, con tutte io guarentigie di una lunga
esisiotiza. .. '.

La Russia non potrà rimaner estranea S
. questo immenso movimento dei popoli che abbraccerà tutti i paesi dalle montagne della
Boemia fino alle .più lontane isole dell' arcipelago.! Si tratterà della sorte di milioni d' abitanti, uniti a noi perchè comune la nostra
origine, comune la religione....
I governi possono seguire la politica di aspettaziono, ma i popoli interessati non hanno
J' obbligo dì seguire la medesima linea di condotta.
'••
\l intervento anche di un solo gabinetto
provocherò infallibilmente anche l'intervento
di tutti gli altri, e cosi la guerra generale !...
Messieo.' —' Ieri deve aver avuto luogo
,1' adunanza convocata dall' imperatore Massiiriliano sulla (scelta tra 1' Impero e la Repubblica; È una specie di plebiscito da lui
provocato por-aprirsi' una porta onde lasciare
la corona con qualche dignità. ' Siccome però
fu portato all' impero dal clero, ed il suo
trono f\i minato dariclero,- non''ci meraviglieremo vederlo eoi ridonatogli appoggio del
clero rimanere in seggio.
.Kserapio a noi della potenza' del clero cattolico.
-,
...

P a r i g i , 30 gennàio, — Cliiu,sa. Remi,
al 3 % 6<).05, Strade ferr. austr. 3 9 3 .
Crédit mobil. 5 0 3 . Lomb, 392. Rendita
italiana 54.65. Obblig. aust. pronte 3 1 1 , — ,
a termine — , —
Consolidati a '/j g. 9 0 % .

NOTIZIE DI PROVINCIA E CITTA'

Che il Giornale di Udine, il
quale da lontano bensì, ma pure sente il
profumo della farina con cui si impastano
i ministeri, sappia suo obbligo d' u/'ficio
di dover ad ogni costo, con o senza
aiìlomb, smentire certe ministeriali notizie
portate dalla Vocr, del Popolo, non saremmo noi certo coloro, che se ne stupiranno.
Quanto ai cappellani militari, propo-.
nendo il licenziamento definitivo e non la
semplice aspettativa, abbiamo detto 1' altro ieri:
" Giù dunque quelle bocche inutili; si
liquidino i loro titoli alla pensione, se ne
hanno, e sì sollevi per sempre il bilancio
da questi sine cure,,,
Se il Giornale di Udine non vidde o
non comprese questo periodo, non è nostra colpa.

scherzo ..comico i tre cappelli, del nostro cnnj
cittadiriò avv. Lazzarini, che tornò graditi
ed applaudito, e del quale speriamo che i
altra occasiòiie. ci vi vorrà dare.la replica.
Questa pródtizione ci procurò la conoscen.|i]
za di un nuovo attore il proflf. M. Lami
pronti, che sostenendo la parte del protogo-"
nista, mostrò delle disposizioni a divenire un
buon brillante. '' "..
La serata Ui sturbata dall'inqualificabile
contegno di alcuni individui i quali sembravano essersi dati la posta, per far nascere e';
provocare qualche disordino nello spettacolo.
Fra questi si disthiso certo P. M. il quiilo
travestito e con finti mustacchi, dall' alto del
loggione si divertiva e con grida, e con gesti, e forse anche col fischio, a sturbare in
tutti i modi e il pubblico e gli attori, finché f
fu pregato gentilmente a desisterò.

Il Cav. Laurln consigliere di Prefettura, ,
è destinato a reggere la Provincia ove il Gav. ii
Caccianiga persista nel suo proposito.

Al Municipio. — Egli è da più giorni
che su tutti i toni, e su tutte lo righe abbiamo domandato al Municipio la costruzione •
del marciapiedi fuori Porta Venezia. Il Municipio sordo ad ogni nostra lamentauza lasciò gridare poco curandosi di accontentare
il publico. Se non vi sono denari il Municipio avrebbe dovvito mostrare la sua buona
volontà col far spargere non foss' altro uu
po' di ghiaja su quella melma. Ma nulla !
ÌJadi però il Municipio, che non è così che
esso corrisponde al voto di fiducia datogli
dalla popolazione, la quale, non chiedendo
che oggetti di pura necessità ha pur diritto
d' essere ascoltata.

O n o r i f i c e n z a , li nostro concittadino
Borsa di Trieste del 30 geimajo.
signor Antonio Panna, riceveva dal Ministero della Real Casa il seguente brevetto: Corso dei Cambi, valute ed eflfetti pubblici.

Volendo dare al signor Fanna Antonio
Fabbricante e Negoziante .li Cappelli nella
S ine.;I
Valuta austriaca
Dan.
di Udine uno speciale e publico conTELEGRAMMI PARTICOLARI città
trassegno della sua benevole protezione ci ha Ainb. {00. DI.B
ordinato di conoodorgli la facoltà di fregiare
«11.—
F i r e n z e , 31 gennaio. — Il viaggio del R. Stemma l'insegna della sua fabbrica, Amsl.lOOr.dO.
Aiig.ioor v.o.
del principe Umberto alla volta di Vienna
130,98 130.S0 180.88 130".Rilasciamo pertanto al predetto sig. .Panna LondralOl, si.
13
il presento brevetto onde consti dell' accennata MiUnolOO l.lt,
venne diferito,
51*,90 SI.95 S2,"0S
PariifI 100 fr.
L' ammiraglio Persauo fu posto in li- Sovrana Concessione a lui personale.
bertà. Il suo processo comiucierà il 12
Valute
Dato a Firenze addì 27 gennaio 18C7.
marzo.
L
D
D
li conte Barrai e parlilo per Berlino, a n Sovraintcndcntc generale della Lista Civile
2e''.'ch,imp,{. 6.t4 6,16 Tal, d. Legaf,
Ttcggcìite il Ministero della Gasa del Ho
Arg,p.f.l00»
issiso
fui di presentarvi le sue lelleve di riCorone
«
Da 20 fr. » róisis 10!S3 Col. di Sp. «
chiamo,
15.U TaUero da
Sovr. ingl. » 13.2S
120 Gran,' «
Lire turcli. »
Da 4 tr,arg.«
Tal. di M.T.»
Sconto (li l>ia/.2a da llor. 4^9 » "O""- *
4»:li
per Vienna

REEAUDENGO.

P a r i g i , 31. gennaio. — Il Monitcur
dice nella sua rassegna settimanale : Le
relazioni fra 1' Austria e 1' Italia continuano
ad essere favorevoli. Nessun oggetto di
rivalità divide questi due Stali. Essi préparono la conchiusione d' un Iratt^^o ,};
commercio, il quale è destinato a rendere
prolìtlevoli agi' interessi materiali le buone
disposizioni dì ambe le Potenze.

C o s t a n t i n o p o l i , 30 gennaio. — La
pacificazione dì Candia progredisce. Di 82
ufQzìali garibaldini, n'erano rimasti 13, e
anche ()ues(i hanno capitolatq. Gli viUimi
Volontari. sbarcati furono sbaragliati, colia
Scrivono al WanAercr dai confini della perdila di 8 morti. E imminente la nomina
d' un governatore cristiano dì Candia.
Slesia in data 27 correrile:
Giuseppe Karam sì reca in Algeria, con
In Weidonau s'è sparsa una notizia che io
vi riferisco appunto per la sua stranezza. una pensione della Francia.
Pretondesi cioè, che i gesuiti avessero preso
in affitto delle sàie private por principiare la
P é s t , 30 gennaio. — La commissione
'loro istruzione scolastica.'• Staremo però a ve- dei C7 tenne oggi una seduta, nella quale
dere se sarà possibile a codesti sigriori, in
onta alla [dieta e alla pubblica stampa, di furono accettati 17 paragrafi cogli emenvenire a persuadersi personalmente dell' anti- damenti di parecchi deputati appoggiati da
patia che ho por loro ' (meno alcuno eccezioni) Deàk. L' eirienda di Hollan è del seguente
r intera popolazione. E un fatto che il comi- lenoce; Tutto ciò che si riferisce alla cotato dei gesuiti lavoia di soppiatto; tùltochò mune direzione, al comando ed all' orgapubblicamouto non si parli ancora di questa
congiura.. Il vostro corrispondente di Praga vi nizzazione del complessivo esercito, viene
rii'crisqc che in Prussia si si occupa della for- rÌL'onoBciuU) quale oggetto, in evi dispone
mazioiie di una nuova legione ungherese, Egli r Imperatore.

Ultime Notìzie

, V i e n n a , 30, ...geonalo. T - (Borsa della
•sera) 'Naz. —-.-^ St'ràde l'err, dello Siato
206.30. Credit 168.4.0. Prestito l é 6 0
8 6 . 9 0 , [ireslito del 1864 82.40.

Ldt.
U0,7»

Sì.

129

P' 7o

Cenno ncerolog'Jc.o, - Abbenchò oggigiorno sieno «Iggetto di ben poca consideraDispaccio Telegrafico
zione V necrologie, per il tanto abuso che
l'i stampa ne fece prodigando onori a chi ne dei principali corsi all'.^i. r. pubblica Borsa
era indegno, puro non possiamo non isparin Vienna, del 28 gonnajo.
gere un fiore sulla tomba del signor Giovanni
Domenico Riibolo, le cui preclare virtìi erano
ai 'ìSg. ai M g.
note ad ognuno. Nella sua lunga carriera Prestilo nazionale, .sconto S p cento t 69.90 70.—
come ingegnere in capo delle publiche costru86. SO
»
»
del 1860
K 88._
S p. e. i S8,60 58.40
zioni, non s'ebbe che lodi poiché profondo Metalliclic
dotto dello inter. novem. » » » * 63.60 62.60
conoscitore dell' arte sua. Onesto, intcgemmo
della Banca na*. al peizo
> 1 5 ^ . — 731.—
evangelicamente cristiano, potè far risaltare Alieni
I,
SI. di Crcdia {. iOOv.a. n
i I62,!ì0 162.10
lo belle doti dell'eroismo suo cattivandosi Londra "ni p. 10 1. sler. se. 3'/a p. e. > 132.80 133.25
6.2()
6.SS
al POMO '
per tfil guisa F amoro e la stima di quiinti Zcocliini Imperiali
Arg. p. 100 ftor, V. a., eftetUvl ttat. 149 .SO U 9 . 7 5
ebbero la ventura di avvicinarlo.
Benefico con tutti, lascia un vuoto in ispoCarte dello Stato ed azioni diverse.
cialità in quella classo di gente povera che
egli spesso nascostamente sussidiava.
Con la di lui morto la sua famiglia per- 47„ Mulalllclio f. 100 nion, di conv da f, S8,7S 89.—
» I)
»
» 69,7S 70-28
dette un essere caro ed affettuoso, la società u Uri'St. nai,
con lotteria 1860 id, u
>i 86,10 86.20
un esemplare filantropo, gli amici un amo- u
«
»
I)
»
*/a
"
roso fratello.
Prestito
"
"
'8^'* '^' "
' 79!lO 79'.20
Udine, 30 gennaio 18G7.
G,

SEITZ.

Ieri a sera, l'istituto Filodrammatico diede
la rappresentazione a beneficio dei Greci, con
felice, successo, e numeroso concorso di pubbhco.
Dopo la donna in seconda nogse, dimeni altra volta tenemmo parola egregiamente recitata dagli attori, fu rappresentato un grazioso

5% ol)l.flclI'Eson.dcl suolo prov. »
Azioni (li Credilo di f. 200
»
4''. p. °/o l'rest. clv. di Trieste»
.V'i' ideili, di llor. SO vai, ausi,»
,;" D
1868 f, 100
B

i
t 161.40 1 6 2 ! >. 114.80 H».—
S0.30
) SO
99.7» 100.—
.

Quantunque giorno festivo anclie domani uscirà il giornale.

LÀ VOCE Mi

POPOLO
(2)

'ìlllilll

ln'Tbrin6''flMlà''Tlii\i|WAa*;tìr'yine«nzo Bona, Via Carlo Albei-to, n. 1
Notifil 'éfilhuirie. — P k ' IS; ìncliiB^rie,dice il Jóit/Wai dèi) Mbats,/cìiQ ncJè.Ldxnéi'a.'fiJìo
r atteiVaioiiÈ'^ dei'Visitatóri della -Mostra uniNOTEVftLMEftTE AcdRESCIlITA ED EMESD,VT.\ DEI,
versale, {^oya citare'il trattbrd'portàtile clwncse.
Un'sólo'ìi'ó'nio''pòrta e n i é t t c in opord, lo
fitalnliraoiiló''(!ulinario chincse. .
(jucsto odifizio, leggerissimo _ per se, ì- reso le Tavole d i llaggurtgUo dei fiorini'.di ivaancor più leggiero dal legno ' di bambù che luta austriaca in lire italiane e viceversa, le.
contenente il testo della Legge organica e niodlficatlra
lo sostiene.
e di tutti i relativi proécdlmentl
17 apparecchio" è alto 2 metri, largo 3.
più esatte di quante finora uscite.
Colui clic no tjsa tiene d'ujia mano l'ediCON COMMENTI SOTTO OGNI ARTICOLO DELLE MEDESIME
fizio, coir altra fa la cucina ed alimenta il
(3) in cui «onq pure conipeiidiattì lai'glurislimden^a della Corte di Cassazione di,Torino'le defuoco. •
•
cisioni ministeriali 'ed i paréri' del 'Consiglio .eli Statd colla correlazione delle JLéggi recente"Nel comjiarliraonto davanti al primo piano
tìientp pubblicate, uoncihò degU'art. fra lóro, e con quelli della Legge francese, 2iJ marzo Ì831,
ni trovano i piatti, al secondo le legna, ed i
zolCarielli, al pian(j terzo il focolare o la cucina.
per il Cav. ed Avv" Edoardo Bcllono
Siamo lieti di constatare che 1' IndijìcnNel compartimento di dietro sono sospese
Uti volume di 6ùO jpfigine in-8'.(pi'relativo, Figurino.déUa divisa
le carni, i legumi, i pesci, gli erbaggi, del dentc, il quale entra nel suo ottavo anno d' oè copiosissimit. indici, delle materie.
siste'nza e pubblica esolusivamonto pei suoi
pepo e le spcuio,
In Qhiua un operaio- può con pochissima abbonati la notevole e si interessante Storia
Oliera dedlfeata a S. A: Ri i l . P t i i i e i p e ' d i Pìetitótkte
spesa avere un pranzo che lo ristora, dap- dei JJorhoni. di 'Napoli, scritta da Alessandro
])oicliò il .trattore ambulante va colla massifna Dumas e'retruecelli della Gattina,'le cuiiafPrezzo Liro_^iS30 franco per tutta P Italia' con vaglia-ipóstale)' o' eoa ' Garta'-tìittntìt'B
i'acilitìi dall' uno in altro luogo dove ò chiamato. fermazioni ,3on > sempre .appoggiate da docuin lettera-racctìmawdate.
menti autentici, — offre, al momento della
sottoscrizione, ad ogni abbonato di'un anno,
(6)
Uaffi pericolosi. — JjJ'haydopàdie iliéatrale antico 0 nuovo, contro 1' jnvio di lire- 32.50,
racconta,il seguente aneddoto che prova quanto venti'.Tolimil gratis às, scogliorsi.nella lista
fosso tumultuosa nel secolo scorso la platea delle opere più celebri, .dei tre romanzieri sì
popolari ;
in teatro.
Una dèlie rappresentazioni d' Abensait; traALESSANDRO DUMAS
gedia, in ciniiue atti, fu segnalata da un singolare incidente.
' E:i.)fìEiiiO' JSUIÌ:
Un uomo di strana figura, coperto di un
largo pastrano grigio, con neri baffi rivoltati,
P A O L O DE ROCK.
preso posto' nel mozzo della Sociot?i brillante,
e carica d' oro, che .si pavoneggiava alle rinOggi .che, il gusto della lettura dei buoni
ghiere.
libri ha i^reso sì grande sviluppo, non, si. poDI
L'uomo grigio si era, appena seduto in trebbe troppo applaudire a questo modo sì
Specialità
Casa centralo
prima fila, che un bollo spirito grida "abbasso favorevole di spargere le opere che hanno otFARMACEUTICHE
i bal'fi.,,
ANTOIVIfO
FlLtPPtJZZI
di •
tenuto il successo più clamoroso. GÌ' invii ajgli
l'iù di un grido rispose a quel grido,. e la abbonati doli' Italia e dell' estero yono mannazion. ed estere
'spedizione
IN UDINE
platea in coro cominciò ben presto ad urlare dati, per la .posta franchi di porto, accompa•'abbasso i baffi.,,
gnati ,da lettera d' avviso.
1/ uomo grigio si guarda intorno per cerIl Conte. di, Magsara, romanzo inedito, di
care i baffi che si' volevano proscrivere, e non Alessandro Dumas o Petrucelli Sella Gattina,
A V V I S O I i M P O R T'A NT-E
trovandone punto, tocca i suoi, e con un geétp dovendo pubblicarsi prossimamente in appeninterroga, il pubblico se era proprio a lui di- dice neW IndÌ2Kndente, i iiùovi abboivati .di nn
retta quella ..intìmaiiione, ed il pubblico ' si anno riceveranno il giornale gratis per tutto
aiVretta a fargli comjjrendero di sì.
il mese di gennaio, affinchè possano aver comL' uonio grigio si aka, saluta con' rispetto pleta questa notevole .opera.
Il joduro di ferro,, quel medicamento i così attivo, .qvLandoi sia-puro,- è-invece un'rimer assemblea e si' ritira. •
Inviare i vaglia al direttore dell' Indipen- dio infedele, irritante quando sia alterato :o-;inal preparato. Approvate .dàllV Accademia di
Una aalva'.'^d'applausi ed un grido ripetuto
Medicina di Parigi e dalle autorità medic|ie di quasi tutti i pae^i le PILLOLE .DI'BLANda mille 'bocche "bravi i baffi,, accompagnano dente, strada di Ghiaia, 54, Napoli.
CARD ofl'rono ai pratici un. me?;zo sicuro je comodo di amministrare il.joduro, di.'ferro., nel
quella partenjia.
'
suo maggior stato di .purezza. /Vla-j, come |ia riconosciuto • implicitamente il CQnsiglio..aiedico
li tumulto era sodato ed anche dimonticato,
di Pietroburgo 8 e 20 giugno 1860, con suo giudizio, riprodotto i dietro le cure del Governo
(puindo l'uomo grigio, ritorna tranquillamciUc
francese nel Monitenr Universél il 7 noveipbre dello ^ stesso anno. La fàbbricdeione: delle Pila j-ijjrendere il suo posto,
lole riduede gran maestria alla quale non .s'arriva che.mediamte. ima fabbricazione.esdusiva
Allora si sentono; nuove grida, era un ine continuata per qualelie tempo.
terno "abbasso i'bitl'tì, abbasso i baffi'.,,
Poiché e così, qual,garanzia più seria di una buona confezione di queste Pillole, .che
GIORNlLE ILLUSTRATO
'L'uomo .frigio, ^ apre il suo'pastrano, e
il nome e la sottoscrizione dell'ìnvfiutore, i sopratutto allorquando, come .Bel casoi .presente,
lascia vedere uu tSrombóne,'Ip cava fuori, di Mode, llìciuniV •I^'igux'iiio a colori e questi titoli sono accompagnati da iin mop^faoilejdi'constatarelin tutti'i.tempiJa.pu.rezza
arma la batteria 'del terribile istrumonto,
0 1' inalterabilità del medicamento ?
passeggia ,.gul'.proscenio come uii cacciatore griuidi Modelli eseguiti da valenti artisti
Per conseguenza, noi non pregheremo mai abbastanza i signori Medici che desiderealla ' vedetta; dirigo'la canna o r a dritta 'or
ranno.far u«o delle, vere Pillole di i Blancard di voler ricordarsi, qhe. le nostr!9,..;Eillc!].e non
che
si
pubblica
dallo,
Stab.
Tip.-Lit.
di
a sinistra, teiiendo di mira'i''grUpi)i più tusi vcndpno mai alla rinfusa, ruai in dett9,glio,,nia solamente in,,bocoette,iiin ifl.6;52!e .bqjsciette
multuanti.
Colombo Coen in Trieste.
di 100, di 50 pillol.e, elle portano tutto il nostro suggello, .fissato w,lìa .;pMte. inftrÀore.-del
Il silenzio fu pròutamenfe ristabilito, quel
tappo e la nostra spttoscrizioné (véiìi qùi.sptto) apposta al basso,di.un,jtitiqh6tta .verde.
ANNO
SECONDO
mare agitato diveuiio calmo, solo le signore
'Per garantirsi dallé'composizióni pericolose .che 3Ì ,9^s^ond,onp .soprattutto .;al,V .estero,
si permisero applaudire e gridare con vóce
dietro le nostre marche di fabbrica, sarà' ponipfe ..prudente di as.siourfirsi, dell'firigijie .delle
da soprano: ''bravi' i baffi.., '
A qucsio giornale va unito un suppiejraenlo di 8 p, •pillple che pprtano il ,npi^U'0 r^ome.
L' uomo grigio depose il suo trombone, e
I!am(icistct,.'m,Bmiapa/rt(},iO.
ooiitenenle :
'
si assise por gustare in pace lo spettacolo
,.a.,P?irigi.
che non fu più turbatp .da 'altri scliiàina?!zi.
lioniMm d' accreditati autori, Novelle,
Aneddoti, Viaggi, Notime cV invensioni e sco(4)
perte, Igiene, Economia domèstica,
JB sotto il torchio il libro intitolato:
Go'inposizioni musicali. Varietà, ecc.
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IN ,UDINE GORIZIA E LUBi&NA
M E ii 0 R I A
DI SIAIUÀ AUCH'H J'.\.SeO'n'lKI.

' , Udinese.

Hi vendo «1 prezzo d'ìi. Lire 1.
h' Associazione è aporta presso la tipogi'afia
di G. Seitz in Udhie, Mercatovocchio n. 730.
Direttore, Avv. MASS. YALVASOKL-,

OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO

ESCE DUE VOLTE AL MESE

11 favore sempre crescente, che il Giornale
Preparazione del CMmico Zanetti .in .Milaftp
andò acquistandosi durante la sua prima annata sì in Italia che altrove, incoraggia'la
fregiato détta Medaglin d'incoraggi(im^ntp daW Accademia fisico - medico - statistica.
Redazione a proseguire nell' impresa, arrecandovi tutti qaci miglioramenti che valgano a
Quest' plio viene ass'.'.i bene tollerato dagli adu^tj e dai fan9pUli 9,ncp i più delicijij;i e
meritai'lo sempre più la soddisfazione de' corsensibili. In breve migliora la nutrizione e! rinfranca le co,:^^it,uzigijj' m,(p& ,Ìfi,pui,4eJ'9]i.,:Artesi suoi mecenati.
resta e corregge nei bambini i vizj rachitici e Ip, ^^scraSjia scrofploaaj ; ,o pciaasiine ppi yale
nelle oftalmie. Ed opera superiormente ' in ' tutti quei .casi, jjj,, cjii T. Olio di'Fjqg^iiO di ^ler-PATTI D' ASSOCIAZIONE
luzì50 e i Preparati Ferruginosi riescono vaniaggipsi,, sp^egau^ó.piìi pJ'Qnti-i PiW^-. effetti di
per V Italia, Lire 4 ogni trùuestre.
quanto operano separatamente i suoi fari?iatù (K 0agé. l!^é^,.ÌI,^l.''-r:: I^oì)\h,,^um, ld,ld63)
Le associazioni si ricevono presso

Milano, da A. Zanetti, via, Spadari

Mario Borlotti in Udino.

Udine aila Tariuacìa Rea^e A. lijippuazi.

Udine, — Tipogi-afia di G. tìeitz.

Qmmiti .rtìsp(im(il>§.e. GEO Pugun'i.

