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UDINE

RIVISTA SETTIMANALE
Ogni settimana ha le sue dicerie, i suoi pronostici, le
sue speranze, i suoi timori per lutti e per ciascheduno ;
ogni settimana tutto varia, ed è sempre lo slesso. Siete
sicuri che, aprendo un qualunque giornale politico, di quei
giornaloni che pretendono di tenere T orecchio all' uscio
della diplomazia, ci trovato la pace e la guerra in ogni
pagina di esso. Si vede, che diplomatica è divenuta anche
la stampa, e che nessuno vuole compromettersi col mostrare di credere ed asserire una cosa qualunque, la quale
non abbia la salvaguardia del contrario.. Il che significa
che r afa estiva continua. Vediamo un poco di consultare
quei dalle sciatiche, dai calli e dai nervi delicati, por sentire che cosa pronosticano del tempo, se vento, o pioggia,
se fulmini, o gragnuola.
I discorsi, che sì fecero nella stampa e nelle due Camere inglesi circa agli straordinarii armamenti della Francia,
produssero una delle solite note sacramentali del iWowYew,
il quale assicura che non vi si spende noli'armarsi niente
di più di quanto era già stabilito nel bilancio preventivo
del '18?)8. Credereste voi,, che con questo s'abbia chiusala
bocca a tutti? Oibò. Bilancio o non bilancio, il fatto è che
si arma, che si ergono difeso sulle coste, che si fabbricano
vapori ad elice, che si levano marinai e soldati, che si
fanno campi d'esercizii, che si sotlomeltc la Francia ad
un reggiine militare, che si accampano straordinarie pretese nella politica esterna, che si mantiene una pericolosa
dubbiezza circa allo proprie intenzioni noli' avvenire, che
si suscitano sempre nuove difficollà, che si procura di
lasciar sospese certe quistioni delicate, da cui può scaturire
da un momento all'altro un colpo di stalo all'estero. Chi
non sa (pianto elastico è presentemente un bilancio in
Francia, e che quello ciré inscritto per le opere della pace
può da un momento all' altro venire portalo a favore di
quelle della guerra? L'aliare degli ospizi! non è un prestilo
coperto ? 1! JUnnikvr dico che non s' arma : chi oserebbe
contraddirlo? Direbbe esso altrimenti, se domani si'dovesse eseguire un incdilalo a.ssa"llo contro riiighillerra da
Cherburgo, dove sotlo il pretesto di leste maril'linie si raccolgono tanti navigli a vapore chc possono imbarcare soldati di molti fi tin atlimo e sbarcarli sulla costa d'Inghilterra? Dal iK/iO al 2 dicembre 1851 elio altro si loco,
se non proteslare contro il colpo di slitto, come contro una
calunnia? — Questo replicano i giornali inglesi ed altri
che fanno loro eco. Ed i ministri inglesi, mentre parlano
dell'amicizia fra la Francia el'liighilterra, non dimenticano
di dichiarare, elio sono pronti ad ogni evenUialilà, e soprattutto di preparai'e nel canale della iManica una bella
flotta, che sia pronta a festeggiare anch'essa il caro alleato
di Cherburgo. Le sono carezze che si fanno ha kwo i vicini
tenendosi reciprocamolile gli occhi sulle mani. D'altra parte
i fogli francesi si lagnano che il Belgio, il quale può godere della guarenlilagli neutralità, forlilichi Anversa e faccia

Le iriseritìolii si ammcltotio a seni. aS
la linea, olire la tassa iìnniiziaria — IR linee
si coniano ])rr decine — due insery,ioiii coalano come Ire,
^
Le associazioni si ricevono in Udine »!•
ì'Uffìiiu del Giornale 0 mediante.la posta,
franche diporto. Lettere, parchi ed nitro tinn
si ricevono sr non affrancali. Le ItHere di reclamo aperte \anna csinli da tassa postale.

2t

(ìiin^no

m^H

altre difese e cerchi alleanze,, quasi sospettasse della lealt
della Francia ; e nel Belgio rispondono che la neutralità
non è un sufficiente baluardo contro i reggimenti francesi,
e che il Belgio fu altre volto il campo di lotte europee, e
che la prima speranza di salute sta nel pensare a sé medesimi, senza lasciarne la briga ad altri. Del pari parlano
di cautele da aversi in Germania ed in Italia, dove da parecchi anni lutti si forlitìcano, come se ad ogni momento
dovessero aspetiarsi delle aggressioni, e si tengono armati
con eserciti permanenti che mai i maggiori ed i più agguerriti. Tanta è la fiducia nelle proteste continue di pacifiche
intenzioni clic si l'anno tulli i giorni, da tulli 1 Pare che
ognuno pensi al mollo del vescovo di Anlun e che rìcorili
con lui essere la parola in mano dei diplomatici una maschera.
Vanno seguendosi le Cimfcrenzc di Parigi, Un giornale
annunzia a malincuore, che al principio dcirìinione dei Principati Danubiani si ha rinunziato per il momento, ma non
senza riserve per l'avvenire. Trionfi e dubbiezze nuove nel
campo avverso. Si vorrebbe forse lasciarvi 1' appicco a nuove
quistioni, mantenere 1' agitazione nei Principati Danubiani,
per avere prelesU nuovi d'intervento? Perchè tanto scalpore per i Kabili slavi del Montenegro, nel mentre si trova
necessario di combattere e sottoineitcre, o distriiggore,'*i
monlanai'i deU'Africa e quelli del Caucaso? La stampa di
Costantinopoli, ed un poco anche quella della Germania,
atjcusa alla scoperta qualche Potenza tf intorl.)idare le acquo,
nella Bosnia, noli' Erzegovina ed in Candia, per pescarci
dentro. Ma ecco una voce, che si la corrtM'e, e vicendevolmente si nega e si all'erma, che Austria e Turchia ci
provvidero a certe .evoutualilà con un trattato, IH;! (jualp
avrà luogo d'intervenirci anche l'liìghiltorra, e la Prussia
se vuole. Al che altri i'isi)onde colf assicurare che Francia,
Russia, Sardegna si sono messe d' accordo alla loro volta;
ed anche ciò si nega e si al'l'erma altenialivamonle, fino a
tanto che 1'opinione comincia ad avvezzarsi a certe possibilità. Il fatto è, che all'uni credono di vedersi in Germania rinnovare gli spiriti del 1813 relativamente alla Francia,
antecipando f entusiasmo nazionale con inchiostro di gazzelle, che speculano sul possibile, A.buon conto fallare
del Canlidrì è terminalo ; e tutti se ne rallegrano e (piesto
è un segno dì paco. Non tanto, ci risponderanno altri.
Comincia a farsi un po' di luce nella cosa ; e se la restituzione è avvenuta, gli aiiimi restano colle inetlesime disposizioni di prima. Pare che f Austria consigliasse Napoli
a terminare una qiiistione da cui iiolevano risultarne dei
torbidi in Italia, dove nello.stato |iresenle delle cose ogni
pii'cola differenza potrebbe Iraiiiutarsi in rpiislione ctiro[iea,
riOl momento in cui non si ha penuria di diplomatici dissidii. Si proponeva, o Na[ioli desiderava, 1' arbitralo d' una
grande Potenza; il che voleva dire cascare nella Prussia,
0 nella Russia. La Sardegna, ad ojita che Erskinc avesse
pagato col richiamo il suo errore di redazione del noia
dispaccio, con che il governo inglese negò alf allealo- una
protezione fattagli sperare, approfittò dell'aura popolare
che in Inghilterra spirava a suo favore» e costringeva il
u inistero Derby, per far allro e meglio di Puhnerston, ad
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avanzare eon forza lo proprie pretese verso Napoli. Qiiando nunziare, al. pnolezionis,mo. .Nel ineiilre si fanno pi'oteste
furono liberati^iMdue iriacchìnisti inglesi, per poco la stampa d^! amicizia ali* Inghilterra, contìnliaft*? .però le reciproche
non ne dava • tiiértto.. a Gavoiir, e non accusava il ministero punture/ìl Gon&tìhtionnel ne] tuòii'G'Tifhessò òhe gì'Inglesi
Derby di abbandonare il piccolo" Stato, che avea avuto pii'i prendono rispetto agli Americani nella pendènte quistione
coraggio di lui. Allora Malmesbary chiese l'indennizzo dello circa ai navigli visitati dalla squadra inglese, si compiace
3000 lire sterline e mostrò il desiderio che anche il Cagliari di vedervi quasi un'umiliazione; e nel mentre si discute
fosse restituito, giacché air Inghilterra importava, che in nel Parlamento inglese circa a certi fatti di tratta di negri
siffatto quistioni marittime la confìsca del Ca0ari non ve- maschera.ta che .si narrano di navigli francesi^ lo stesso
nisse a costituire un precodcnlc contrario agì'interessi go- foglio richiama 1' Inghilterra a pensare alle sue oppressioni
norali. Si deferiva, in caso che Napoli non accondiscendesse, nelle Inilie. Sono parole, che hanno del provocante, e che
e per non ricorrere alla forza, la quistione alla mediazione non mancheranno di suscitare altri clamori al di là della
d' una piccola Potenza, che non era entrala nelle quistioni Manica, essendo dette da un giornale, che si sa ispirato
pendenti in Europa, alla Svezia. Era questo un idtimatmn dal governo.
che dòvea ossero seguito da un altro della Sardegna. Prima
Agli Stati-Uniti il Senato motte a disposizione del
però che questo arrivasse, Napoli foce un colpo di Slato presidente 10 milioni di dollari, i)erché faccia valere lo
diplomatico. Avvisò T agente inglese che i danari slavano rimostranze all' Ingbillcrr.a e.si; parla di 50,000 volontarii,
a di lui disposizione presso un banchiere ; giacché i\on si che sarebbero prohti-a prendere" le armi.^- Si vorrebbe anera mai*i.mmaginato di poter resistere alle forze d'una. Po- che che fossero catturali i legni della crociera inglese, che
tenza cornei'Ingliillerra ; e quanto al Caof/mn, poiché pre- visitarono i legni americani sospetti di fare il commercio
meva tanto allo stesso governo inglese, ci lo consegnava degli schiavi. I ministri inglesi fecero nelle due Camere
all'ammiraglio Lyons, amando meglio obbedire all'assoluto dichiarazioni, dalle quali.risulta, che saranno biasimati gl'involere dell' Ingliillerra, che non ricorrere alla m(Jdiazione crociatori, non autorizzati nelle loro istruzioni, alla visita,
di un altro Stato. Cosi, ebbe l' apparenza di cedere alla è che si proporrà, agli Stati-Uniti di operare d'-.accorilo la
forza, e nuli'altro che alla forza, e di mantenere il suo polizia dei mari. Nelle attuali.condizioni, tulli in Ipghilt'erra
punto. Ad ogni modo ed a Londra ed a Torino.si ralle- slimano bene di assumere un tuono conciliativo. Si teme,
grarono che Napoli abbia ceduto; se non che alcuni pre- che menlra durano tullavia le difficoltà deUe Indie e della
tendono che il Piemonte vòglia anch' esso reclamare dogli Gina, e mentre la quistione orientale fa capoUno sempre
indennizzi per l'equipaggio del toy/iari e per la Compagnia dall'nna, b dall'altra parte e si sospetta delle, intenzioni
Rubatlino, che rimase per un anno saiza l' uso del suo del-vicino, non vogliano gli Slati-Uniti cogliere l'occasione
bastimento. Però questa é una quistione che non dipen- per impadronirsi di Cuba e per dilalarsi nel Messico e
derà forse.dalla sola Sardegna l'accamparla.
noli' Auìcrica centraie, Una volta armata quella Nazione,
Qnalcheduno intende di trovare un indizio pacifico die porta nelle sue lolle-, lo spinto ardente dei volontarii,
nella ritirata dal ministero dell' interno in Francia del ge- i quali comandano piuttosto che obbedire al governo, chi
nerale Espinasse, che venne sostituito da Delangle presi- sa dove si arrosterà, se gii si offre l' occasione ? Se prima
dente della corto di giustizia. Tutti sanno che qualunque di essere riusciti pienamente villoriosi nelle Indie, si vesìa il ministro, è sempre lo slesso sistema che reggo, e nisse alla necessità, d' una guerra cogli Stali Uniti, chi poche questo non rinunzia a nessuna delle sue idee. Ciò non trebbe dire, che in quel giorno e' non. trovassero nella
pertanto 1' avere licenzialo in questo momento 1' uomo, che Francia e nella Russia degli, alleati volonterosi per dare
dwpo r attentalo di Orsini rappresentava in lutto il suo un colpo alla supremazia inglese sui mari? E se un giorno
rigore 1' csociiziono delle famose leggi di sicurezza, che questo colpo venisse dato, dove sai-ebbe più la potenza
aveano dilatato d' assai la sfera del malumore, anche fra della Granbretagna? Non è per tutto questo da meravile persone le più. tranquille.e conservative, venne preso gliarsi, se l'Inghilterra procede con somma prudenza adesso,
per un segno dell' epoca, e por un miglior conto tenuto e cerca di evitare nuovi dìssidii. Lord Elgin procura di
dell' opinione pubblica. Di più si crede, che Senza rlnnn- andare a Pechino a conquistare la pace. Le nolizie dalle
ziare alla diapo3i?;ionc sui beni immobili delle islituzioni Indio non aggiungono nulla di decisivo. La lolla continua
benefiche, si voglia procedere con maggiori riguanh nella alla spicciolata. Circa al bill indiano, il governo, dopo aver
bisogna e non a passo di carica come intendeva di fare vinto, in Gotnilato anche il princìpio dell' elozione por una
Espinassc. Ln nomina di Dclangle somiglia per alcuni ad parte del Consiglio, fa delle risoluzioni già votate una prouna disposiziono conciliativa in quanto a politica interna, posta di bill, che completa con altre disposizioni ; e la prie poi ad una misura tìnanziaria. Si convertiranno in carte dello ma Icllura si fece già alla Camera dei Comuni. È difficile
Stalo i beni immobili che servono a guarentigia delle cusso però che il bill sia condotto a termino durante la sessione.
Nel mentre, come dice il ,/. des Dcbats, la diplomazia
di- risparmio ; e si farà istessamonle ogni cosa che serva
raccolta
a Parigi per le Conrerenze, non potrà a meno.di
a ì'ilevare il credito. E cosi pure s' interpreta quoll' aura
parlare
nei
vani dolio finestre delle cose dell'Impero Ottopacifica che nuovamente spira dalla Senna. Il sisteuta del
mano
e
delle
molte quislioni che offrirà quel corpo in disresto suolo adoperare i suoi uomini por 1' un (ino, o per
soluzione,
a
Candìa
i malcontenti fecero dei reclami ai conl'altro, come slriuncnti di circostanza; e poi non manca
un seggio.di senatore co' suoi 30,000 franchi di rondila soli europei, chiedendo che domandino^ fra le altre cose,
annua per coprire la ritirata dei fedeli servitori. Lo ele- ai loi'o governi 1' esecuzione dell' hdUi-humajum, guarentito
zioni per i Consìgli diparliuienlali seguirono in generale dallo Potenze nel Congresso del 185G, quando la Porta en'.favorevoli a coloro che si presentarono f[uali candidati del trava nel concerto. Gli ufficiali della Porta non vogliono
governo; ma si ossiirvò, che i votanti furono sì pochi da saperne di tali invocazioni e di tali interventi; ma il fatto
rendere in molti casi nulla la elozione per mancanza del è, che invoe:izioni ed interventi so no fanno, e probabilnumero legale. Mentre alcuni ascrivono ciò all' apatia ge- monlo so ne faranno sei?)pre più, ([uando l'uno o l'altro
nerata dalla nessuna parlo lasciata agli amministrati nella le ascolti, Secondo Saint-Marc Girardin si dovrà finire, o
cosa pubblica, ed anche ad una mula protesta, il Conslitu- coir intervento universale a volei'e l'adempimento delle protionnel spiega la cosa col dire, che essendo tutti conlen- messe della Porta, o col divietare l'inlcrvento a tutti. Nel
tissimi del roggime prosenle, gli si lascia fare a suo modo. primo caso la Potenza di cui venne guarentita f integrità,
Si vede, che d' intorprelazioni non si manca. Pretende ta- sarà governata dall' Europa ; nel secondo le popolazioni
luno, che l'idea del vicorcamc d'Algeri sia, so non ab- cristiane rivendicheranno la promessa, e non data, uguabandonala alTallo, dilazionala almeno. Il principe Napoleone glianza civile colla forza. Il primo caso suppone, che tutte
voleva, che la colonia fosse, in-quanto a sistema doganale, le Potenze europee vadano d'accordo in idee positive; il
retta con princìpii Uberali; ma in Francia non si sa ri- secondo che esso, non polendo andare d'accordo in altro
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r un- r altro, cosi m libro mm sovciile o so(:i<)iiiritro (juosto
bisogno, giacché il libro è l'uomo. Giudica del pìuccrc elio
dovetlo provare t'amico tuo, quando ct'(Kfctle di Dvcr.e sco*
perlo in un BUO vicino un giovane agrononio, leggenle su di
un libro che ovea tra' mani: Les jumiersì
Dove e' è letame, pensavo io, e' è pane ; e la nuova
generazione ci bada al sodo. Di più li dirò, che dopo essere
stalo da un' enciclopedia ambulante, che voi avete ad Udine
e eh' è il solo che abbia ìl dirilto di saper tutto e di dichiarare ignoranti- tulli gli altri, messo in sospetto di non
intendermene di questo cose, delle quali appunto da qui u
due giorni devo parlarne in pubblico, m' era venula voglia
d'islrnirmene. Ecco il momento di Tarlo, pensai.
Oh ! ve', dirai lu, costui pretende ÌV istruirsi in una
corsa in vaggone da Vicenza a Padova ! — Perchè no, domando io, so altri diventano pure sapientoni lagliando i
panni addosso altrui nelle. belUde? Anche la scienza procede
oggidì a vapore. Les fumiers: questo solo titolo non dice
lutto? Tale almeno è la teoria di alcuni agricoltori pratici,
per dimostrare inutile l'Associazione Agraria. ISon occorre
altro, che da fuinierì Ma è ben vero altresì, che il fumier
bisogna saperlo produrre ed adoperare; quesle però le sono
cose che tulli sanno : e so non le fanno, avviene perchè ci
li'ovano gusto a non farle.
Quale non fu la mia sorpresa, quando letto meglio ìl
titolo del libro del mio vicino, \\ scorsi essere scrillo: Les.
femmos ! Uno sbaglio sì grossolano dì lettura serva di lezione anche per Tua Sorveglianza. Quanto poco ci vuole a
giudicare gli uomini diversi da quello che sono ! Quel giovane eh'io • credevo inlento negli sludiì d'agronomia, era
invece immerso nelle profondità misteriose di quell' essere,
che i romanzi moderni ci danno per incompreso e per incomprensìbile, o che per questo gli scorlìcalori dì anime
«mane ci'edono appunto necessario di anatamiser! Non giudicare, amico mio, dalle a|)parenze; e se un'altra volta li
dicono male di me, tuo sorveglialo, [lensa eh' è tuo dovere
d' iiuominciare dal non crederci, e fa nn poco da ISar. Tommaso e metti il dito dentro, non da Coquonel, simbolo della
slurdilezza e (Iella malignità. nnKine, che prendono la veste
della voce, pubblica.
.Oli I Padova ! Città di Linlo memorie per noi giovani
d'un tempo, che non siamo più giovani ; mi duole che pochri ore soltanto io possa fermarmici, con tanta brama che
ho di rivedere persone e luoghi. Fino da questo istante mi
prometto di venire a passarci due giorni, per rifare le soGITA AGRARIA.
litarie passeggiale o vivere, un poco nel passalo. È questo
ìl nostro deslino; di dovere, por vivoi'c, gettarci nel passato,
0 slaiuiarci nuli' avvenire. Ma lascia, eh' io serbi nell' ìntimo
A L D.H EUCKMO RlAGOI ,
deli' anima gli lill'etti ed i [)ensierì, che mi ridesta questa
(h'ihi Giunta di scrvc<jliama dell'Associazione Aijrarlci friulana, città a me sacra ; e parliamo del Ladra.
Sì, del Ledral Dì due cose liovaì la riputazione fatta
Padova, 20 fiìiiggio.
sul mio cammino, dell" Associazione agraria friulana e del
Una cosa notevole al Museo di 'V'icotiza, curo «niico, Ledi'a : ed una parie del merito, o delia- colpa, è dovnla al
sotjo gli uvanxi d'un teatro, che erodo dei toinpi di Tra. Ino Armotalore, che fece di questi due soggetti il tema prejaiio, disopiìollili sotto al palazzo de' Gualdo o con inteliigoiiti dilotto di discorso. L" una, a malgrado che un corrispoiidenle
cure ordinati ed illustrali dall' arcliilolto Miglioranza ; il quale d' un giornale cerciissc di gettarvi il ridicolo sopra, ò lodata
dai pezzi che ne riiuahgono con fino dedu/.ioni ne ricava f! da saggio persone trovala ìniilabilo in molle cose ch'essa
nuovi principii teorici di costruzione. Volle il caso p, e. che fa e disegna di l'are ; ed il Ledi'a non pochi credono che
Ira gli avanzi diseppelliti si trovasse ini abbozzo d' un ca- sia in corso di lavoro. Ciò' a malgrado che il solito corripitello jonio, su! quale era con punii segnalo ìl processo u- spondente avesse, dopo la venula del prof. Ruccbia ad Udisalo nel delineare la voluta, e ciò in tre stadi! diversi del- ne, pi'onoslicalo che non sì farà; aggiungendo non essere
l'operazione. Le scoperte e lo idee del Miglioraiiza vengono vero (juello che noi abbiamo rilevato da lestimoniiiiize ioin qualcosa a completare qualche lacuna del Irallato di Vi- cali, che quella del passalo inverno, quando si fece una nuova
Iruvio suir architelUu'a degli antichi, od i\bneno a rendere misura dell' acqua, ili una magra che in questo secolo non
chiaro qualche passo eh' era oscuro ai moderni.
ebbe l'eguale che un'altra volta, nel ìòZA. Del resto, tu
Dato un iuldio alla genlilo città, per servire alle pi-e- che hai interrogiili ì vecchi dei paesi limìlrotl, hcn sai, che
scrizioni di Tua Sorveglianza, m" occupai di agricoltura an- specialmente noli' eslato ìl Ledra gode di una perennità,
ello in vaggone. Hai In provalo, amico mio, quando vedi eli' è dovuta certo, per poco thè uno se n intenda di geopresso n lo mi incognito leggero un libro, l'invincibile desi- logia, alla provenìenEa delle sorgenti da un bacino, dove lo
derio di sapere che libro ei legga? Non è mora curiosila; nevi perdurano a lungo.
ina siccome, quando si ò costretti o slare del tempo seduti
Soppi, che il pr, Bucchia avrà loslcr finito di svilupiiurc iseile
di taccia a genie iyuuia, no nasce il b::;ogno di studiarsi loro parlicolarilà i dati- dimoslralivi per provare gli clcaicnU di

che in un' idea nogativ'a, assistano mute spettatrici allo scioglimento dell' Impero Ottomano^ Ma fra questo argomento
cornuto c'ò il terzo caso; cioè che ogni Potenza procurerà
di esercitare un intervento indiretto, e quale di mantenere
uno statu quo riconosciuto impossibile, quale di accelerare
qualche follo coini?iuto, che sciolga le quislioni tutte in una
volta. Ma in questo terzo caso ci può essere la guerra europea dietro, corno ultima conseguenza d'una pace costosa e
rovinosa, che non è pace. ^
Anche la Danimarca vorrebbe faro una quislione europea della sua dilTorenza colla Dieta Germanica, rncnlrc la
comparsa e pci'mancnza del ministro bnvarese de Pfordlen
a Vienna dà a qualche foglio prossifiuo occiisionc di sospetlarc, che la Baviera inlenila a l'are coli'Aiislria e còlla
Sassonia palli contrarli agi' interessi tloll' altra grande Polenza, Germanica. Si crede invece che si voglia andare d'accordo so(>ra nlcuni punti da discutersi nelle solite donferonze dello Zoltverein, \)ov propar;u'e così l'entrala dcU'Austria nella Lega doganale germanica. Si av\'i(;ina anche per
il ZoUverein nn momento critico, nel quale o dovrà estendersi od almoio moditlcarsi, sebl.iene non si possa credere
che venga mai a sciogliersi, come repuliino alcnni.
La Porla invia truppe nelle vaiic parti della Turchia
europea, paurosa sempre di qualche novità, e crede che
taluno le prepari ; per cui sta su di lei la spada di Damocle. Frattanto,'a dimostrare quanto sia tollerante, accompagna a Costantinopoli colla musica torca la processione del CorjAis Domini! La Russia procede nella-sua ril'orma ; ma taluno stima, che per togliere la servilìi dei
contadini dovrà alla Une, in voce di al'lkìare T opera ai
padroni sleÌ5si, agiro corno Y Austria, ed elfctluarla tutta
d'un trailo. Senza dì ciò vedrà nascere ad ogni passo
nuove difiìcoUà. ìl governo piemontese presentò al Parlamento una legge per esonerare dall' imposta relativa i
danneggititi dalla criUogama dello vili. Toruiinata linalmeole j ' inquisizione sulle eloisioni e seguito l' annullamento di parecchie di esse, Cavour presenterà por l'avverùre una legge sulla corruzione elettorale. Rcvel domandava
da ultimo a Cavour pei'chè làsci tuttora incompleto il ministero.ed i portafogli trovinsi accunmiati in poche mani;
ed ò cosa che il destro politico dovrà pure, o presto, o
tardi decidere, completando il ministero. '
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spesa e di rendita già asseriti ; e che lutto questo si stamperà. Dcogmliasl che se.non è da sperarsi, che cessino per
questo dallo spropjositare coloro, che in ogni qnistione di
hene pubblico vi veggono nna quislione di persone, lutti i
giudiziosi ed i discreti, che sono il grandissimo numero, avranno almeno tra mano di che illuminarsi. Ogni altro discorso presentemente siirei)bo intempestivo. Se non abbiamo
incanalato il Ledra, abbiamo almeno incanalalo la quislione
del Ledra. V allo patrocin o che vonne accordalo a quesl' opcra e l'aspello, lecnico-economico, sotto al quale la presentò il distintissimo prolcssore a cui venne commesso di
sciogliere il nodo, portarono la cosa ul punto a cui era desiderabile. Quello che adesso rimane alla slampa si è d'insistere, se vuole, ( come fece già il tuo Atinotatore, ed il
Bollettino dell' Associazione Agraria) nel volgarizzare, per i
vicini ed i lonlaiii, le idee ed i fatti, che valgano a rendere
evidenti tulli i vantaggi che da quesl' opera si possono derivare, tanto por la Provincia, come per i paesi direttamente
interessali, conio anche per gì' imprenditori doli' opera. In
questa parte, ed in quello che relalivamento a ciò si può
rilevare con studi! locali e con informazioni prese da «Uri
paesi, si può ablioiidnre; e sarà ben fallo. Pei* il resto abbiamo dei falli, di'i (piali dobbiamo attendere le conseguenze,
lemondo con allre idi*e sni modo pratico di esecuzione di
sviare la cosa da quel cimale, in cui fìnaimenle fu messa.
Fu accellala e promossa e tutelala, e favorita d' una condizionala concessione alla Provincia, che potrà a certe condizioni Irasmi'Ucrla ad una società ch'ò la primitiva promotrice convalidala con inh'rvonlo d'altri, una idea, che com])ri'iide il sislcnia tecnico e 1' economico. Bisogna ora
portare iiiiiaiizi quesl' idea ; la quale non presenterà
l^ravi difiicollà, a volerla superare. Solo è da. desiderarsi,
che in tulio si proceda con sclieciludiiie ; affinchè, se il
Ledra non scorre ancora per i nostri piani, come credono
altrove, vi scorra presto. Occupalevi adunque di lutto quello
che può giovare alla cosa, e lasciale stare le chiacchere
oziose *).
Col poco tempo, che Tua Sorvcgliunza- mi concede, io
sono costretto a lasciar da parto cose e persone. Non potei
a Vicenza vedere che cosa fa la seziono di agricoltura dell'Accademia Olimpica |)resiedula dal doti. lìcggialo; la quale
sezione Ita, por capo il sig. Clementi, Portai meco però \\n
programma dei lavori da intra jìr end ersi da quella sezione, dfd
segr. Fogazzaro dì cui tircndei'ò conio in altro momento. Ti
soggiungerò anche, clic per cura e sotto la direzione del doli.
Ferraciiia si pubblicherà fra MOII mollo un giornale ebdomadario specialmente dedicalo a proiiuiovcre gì' interessi economici
della Provincia di Vicenza. Tu vedi, ilie l'idea di costituire in
ogni Provincia una slanq)a, la (juale ruppresenli la Provincia
slessa nella sua lendeiiza al meglio ed educhi lo spirilo pubblico a mellersi sulla via dei progressi civili ed economici, si va
generalizzando. Talnienle considerata, la stampa provinciale
non potrà essere (e Tua Sorveglianza ed io lo sappiamo) una
speculazione, ma bene diventare un' istituzione. Certo, ''he
per condurre a buon line una simile slampa bisogna rinunziare non solo a guadagni ed a gloria, ma pr(q)ararsi ad
ulfalicare assai senza compenso, a fare conUnui sacrilizii, e
sopraUutto a veder suscitale contro di sé aiitipalie e iiimicizie di quelle persone che osteggiano il bene e chi procura di
farlo, e che vedono in altri que' secondi lini d' interesse o
d' ainbizionc, o d' invidia eh' essi sentono in sé slessi, a
navigare insomuia contro vento, e talora (di' è ancor peggio) a trovarsi immobili nella calma dell' universale apatia,
inurbo che più d' ogni altro minaccia di apprendersi alla
gente italica, e eh' è peggio delle peleccliiu dei bachi. Se,
morti i morti, restassero i vivi, e filassero per bene, non vi

(*) Li'gginino Dolla Gazzella di Venezia clic la rongroga/ione
Provinciale ili verona decise di l'are a spese tlella l'i'ovhicia il lavori) (lolle Valli Voi'oiiesi.* Noliile inizialiva vìw Ionia a tutta iiiude
di (joei lUi))in'eseiilauti e che toglie i dubbii, clie ciili si possa l'are.

sarebbe poi tanto malo. La peste ha servilo molle volte di
purga alla Società ; ma il nulla in cui si gettano tanto ani*
me umane, presentemente, è peggiore della peste. Poi, siccome hi natura ha orrore del vuoto, cosi il luogo che non
è occupato dal bene, viene occupalo dal male. Tanti, non
sapendo, o potendo adoperarsi in opere generose, trovarono sfogo in giuochi d'azzardo, in turpi diletti, o nelr orrendo allentato di demolire tulio ciò che altri fa, per
godere il bel gusto di vantarsi, che nessuno possa fare.
Quasi andavo nel serio, ad onta che sin convenuto clic
io venni qui per diverlirmi. Padova sai, che avevu mi lempc) il Giornale Euganeo ed il Caffè Pedrocchi, due giornali
buoni ciisciiiio nei suo genere, eh' erano diretti da Guglielmo Slefiini con quella valentia di compilatore che non gli
fece mai diletto, e che ora ei dimostra nel suo Mondò Ict'
torarin, che tu non li dorrai di aver annunziato favorevolmente e sul quale i buoni pronostici vennero confermati dai
falli. Dietro questa premessa ti attenderai che, dopo certe
storie, io ti dica mollo male del giornale che possiede Padova adesso, la Rivista Eugnnna: eppure l' inganni d' assai.
Ija Rivista Euganea io credo sia stala ispirala alla sua nascila da quei principii. che desideriamo alla slampa provincial(>. Se III leggi gli articoli che tr.Tllano di cose locali, alcuni dei quali di persone degiiissiine, vi trovi il medesimo
spirilo.. Ma, vuoi che le lo dica francamente ? anche un giornale provinciale lia bisogno di esistere per il mezzo de' suoi
ub;jonati, quando non si trovi in una Provincia un numero
di persone, le quali vi mettano del proprio per fondarlo e
sostenerlo, coli' intendiiTHjuto di fare un' opera di patriottismo. Adesso e' ò' di moda un facile sistema por acquistare
popolarità. Invece di rivolgersi alla parlo sana del pubblico,
e di cercare colla ricchezza d' idee. Colla bontà degl' intendimenti, collo studio, colla perseveranza, coli' essere sempre
ed in tulio conseguenti a sé medesimi, di accrescere questo)
pubblico, fino ad avere un numero sufficiente di lettori e
di abbonali, che servano a mantenere il giornale, nella onorata sua indipendenza, che cosa si fa da molli ? Si cerca
un pubblico qualunque, si va mendicando popolarità presso
la parte più viziala di esso. Par bello di acquistarsi degli
abbonali nei caifè delle diverse città, dove il giornale serio
sarà posto da un canto, se vi esiste, dai lettori avidi di pclegolezzi, denigratori per vizio, per passione, o per sistema,
ignoranti, affano estranei ad ogni nobile afl'etto per il loro
paese; e si sa di trovare questo pubblico, subito che si
ammanisca ad esso qualche scandaletlo, qualche maligna allusione, (pialclie spiritosa invenzione, che tocchi quella o
quell' altra. persona, e faccia chiacclierarc una settimana
nelle singole città. Per ollenore questo, basta avere mezza
dozzina di corrispondenti senza idee, e senza coscienza ed
invidiosi di qualuiKiiie procura di far bene. Tu lo sai, che
di tali persone non e' è penuria. Tali corrispondenti si offrono da S(! ; poiché la maldicenza, la calunnia, sono merci
che si olfrono gratis. Il giornale che porta di tali corrispondenze è sulle bocche di tulli. Per vero dire esso non guadagna mollo per questo: che di tali scandali anche la parlo più
credenzoiia del pubblico si annoja presio. Ed i giornali, che
si ajulaiio di lai mezzi nascono, muojono, riniiscono e tornano
a morire, con una vicenda che dovrebbe servire di scuola
anche agi' inesperti.
Tu crederai bene, che di tale discorso io non faccio
applicazioni : ma so Tua Sorveglianza doveva trovare biasimevole, che (lasciamo slare lo cose personali) la A'tvista Euganea., la quale deve essere pure jiersuasa dei
vantaggi che reca la benemcrila Sociclà d' incoraggiamento
di Padova, che esiste già da paroccbi anni, mentre la
nostra Asaociazinne Agraria é luUora bambina, non trovasse nella nostra Riuluiianza di Latisana nulla che non fosse
ridicolo, allribiiirà ciò. l'orse all' erroneo principio di alcuni
giornali che credono di non essere responsabili di ciò che
scrive un loro corrispondente, (jbi sa che nella stessa i>(vìsia non si it^gga iiii altro giorno un elogio della stessa
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Associaziono Agraria friulana?*) Questo non è essere conseguenti ; lo spingere l'imparzialità fino a trovare le stesse
cose e le slesse persone un giorno bianche, T altro nere, so
che non è massima tua, né di lutti quelli che sanno trattare
il giornalismo come una nobile ed onorata professione. Ma
che vuoi, ch'io ti dica? Pare tanto facile oggidì lo scrivere
un giornale! Una volta si nasceva poeti: adesso si nasce
giornalisti. Pochi sanno valutare, prima di mellersi all'opera,
quanti e quali sludil ci vogliano per riuscirci anche mediocremente. Quando si sono ìnessi, senza prima aver fatto il
loro tirocinio, si accorgono clic la cosa non è conuv erede- •
vano, aspettano dngli allri qncH'njulo che ' non viene, ed j
alia fine si abbandonano al vezzo comune, per non sapere i
come venirne fuori. Non sono due, dieci, venti buoni articoli, che fainio buono un giornale; ma si l'avere uno scopo buono, il lenderi'i di conliiuio, il saper a quello riferire
ogni parola che si scrive, il costituirlo in una individualità
morale, che sia da tulli riconosciuta per tale. Purché ci sia
tale principio, un giornale, anche deboluccìo, avrà una vita
propria e gioverà, ed avrà, se non altro, preparalo l-i via a
giornali migliori di sé ; avrà coiilribuilo a formare od edu<
care un pubblico, ed avrà procncciato collaboratori ai giornali futuri. Ma senza di ciò, il foglio sarà un' accozzaglia di
articoli, fra buoni e editivi; e iion nini un buon giornale.
Alcuni credono, che un giornale sia un omnibus, nel. (piale
ci possano capire tutti quelli che, riuniti dal caso, dalla
piazza vanno alla sliizione della strada l'errata. Ma Voinnibus
si riempio e si vuota ogni momenlo, senza che di qutl fortuito incontro resti alcun frullo. Non basta, che un giornale
esista per esistere; ma bisogna che un'idea direllrico, incoi'porala in una melile, se n' informi di lui e gli dia un
carallere coslanle, un' nidividuuiilà..
Un foglio provinciale può avere facilmente lo" scopo; e
quando trovi anche 1' uomo, vivrà e farà del bene. Se ogni
Provincia-avrà il suo; e se i giornuli delle diverse Provincie si inellcraiino in corrispondenza fra di loro, non per insultare e denigriire le persone, ma per comunicarsi i falli
onorevoli, le idee utili e per suscitare la gara del bone,
gioveranno moltissimo, e nel nostro Paese potranno acquistare r inqtortanza d' un' isliluziouo. Questi umili operai nel
campo della comune civiltà non mieteranno uè ricchezza, nò
gloria. Anzi sarà assai se polraniio mangiare uno scarso
pane inzuppalo di sudore, e talora del fiele, clic gli avversarii vi spargeranno sopra ; ma avranno pur sempre smosso
quel terreno ebe, leeomlalo da altri, darà copiose frulla.
Devo confessare a Tna Sor vogliati za, che non ho potuto vedere parecchi amici e coiiuseenti, né i sopraslanli
alla Stìciolà d' iiicoraggìnìnoiito, la qunle so però, die vuole
(il nuova vita rianimarsi. Domando ai luo beneplacito tre
ore di sonno e ti saluto.
Il luo P. V.
(') Por il l'aUo la lìiiùsta Euganaa una siìUiinaria dopo fece un
• grande cloaìo all'Associiizionoj Agrai'in friulana e, quei die ò poggio,
anche al di lei scgrelHrio Di pii'i ccilo corrisporuieii'/e di quel giornale si faiMKj sonijM'o più rade. Cliu sia una nuova fase? l.n iiiignriamo di cuore ; e iiuguiiiinio eli' essa div(!iiU orgiiiio della Sui.ictà
d' Incoraggiamentu ; sopiìuriì non fosse da lìi-eforirsi, elio le Sociolà
d'agricoltura del Veneto, avessero nn solo foglio agiicolo por liille;
eoi) elio il iiuilin) insef^noiiieiilo si eslondiii'ehbe no poco più in
largo e si polreliho avere un l)uoii foglio d' agricolUiva con molli
lettori sparsi nelle noslro l'rovineie. Agli altri fogli loeiili resta
istessamcnt(j mollo di elio occuparsi: ed il Giornalo d' AijricoUura
delle Società agrarie dd Venuto accomunerebbe le buone'idee dall' uno all' altra Provincia, slimolando i' operosità di tutti, che vale
meglio di ogni riforma di Statuii, proposta talora prima di cominciare a mellerli in atto inleranienle.

Coi'A'ispoiiilenas» «lì VeaiCKÌa.
19 giugno 1858.
1 signori bagnami, tulle persone rispettabilissime e
bisognose in principài modo d' icqua salsa, cominciano a
farsi vedere o (L'ullarc nei batlellini coperti da padiglioni

variorigati. Dessi vengono a vuotare a Venezia la bisaccia
delle loro magagne, o il borsello dei loro quiittrini. E Venezia, dal canto suo, lì sa ricevere ed ospitare degnamente;
diportandosi, in questo, a guisa delle belle femmine, le quali,
m1 sull'ora d'attendere i loro amanti, si adornano di lutti i
vezzi che possedono, e si apparecchiano a sfoggiare con bel
garbo e con dolce seduzione il tesoro delle loro grazie e
dei loro sorrìsi.
Con CIÒ, non intendo mica dirvi, che il nostro Municipio pensi a caricare il Comune di spese eccezionali, all' oggetto di atlrarre a San Marco i forestieri col lenocinlo dello
feste e degli spettacoli slraordinarii. Desso, per buona sorte,
senibra animalo da pensieri e intendimenti diversi da quelli
che ispiravano il suo antecessore di eccellente memoria.
Desso conosce che il vero benessere d' un paese, lunge dal
dipendere da vantaggi effimeri e passeggiori, ha bisogno
dì essere basalo .su più solide fondamenta : conosce che soltanto le serie e durevoli istituzioni sono atte a ristabilire la
fortuna morale e materiale della sua patria : conosce infine,
che nei Veneziani d' adesso ( talora e da taluni falsamente
giudicali, 0 stollamenle calunniali) non sono estinti i germi
virtuali di quella potenza in cui grandeggiarono i Veneziani
d' una volta; ed ha fede che queste giovani forzo, avviato
per bene, possano impromeltere un novello e glorioso avvenire alla terra dei Morosini e degli Emo. lo, e quanti
dividono il mio modo di vetJere e sentire, auguriamo al
Marcello, CIKÌ non gli vengano meno 1' arditezza nell' ideare, il coraggio nell' eseguire, la costanza in quo' nobili iiropositi da cui prende vila e sviluppo ogni progresso economico e civile. Egli, che sa tenersi lontano dal vile servilismo e riceve le proprie ispirazioni da fonli purissime, non
vorrà per corto deludere le speranze che in lui fondarono i
suoi concilliidini, quando lo elessero ad amministrare la cosa pubblica. Senza dubbio, di molli e gravi ostacoli si opporranno allo adempimento di tulli i sujj voli e dcsiderii.
Ma in animo ben tempralo le dilìlcollà aguzzano il buon
volere, e sono di slimolo a durar forti e tenaci nella lolla.
In ogni caso, non abbiamo bisogno di ricordare al Marcello,
come per i proposti alla cittadina Rappresentanza, non siavi rimunerazione, premio, ouorificonza che valga mai e in
nessun caso la slima degli onesl' uomini, 1' amore e la riconoscenza del Popolo. Chiudo la parentesi e torno ai bagni
e ai bagnami.
Lo stabilimento Rima sorge, come negli anni scorsi,
di mezzo alla laguna a simboleggiare in certo modo l' idea
del parlilo conservatore. Mi spiego. Per quanto a codesta
vecchia ed informe accozzaglia di tavole si vengano aunualmenle aggiungendo nuove code (battezzale col nomo enfalieo di miglioramenti e riforme dai benemeriti loro padrini)
r edifizio non mula carallere per questo, e lascia sussisterò
il desiderio che stabilimenti più comodi e più decenti s' innalzino in qualche parie a far concorrenza all'antico ammasso di gabbie.
Il signor Fisola, per esempio, ebbe la bella e felice
idea di costruire il suo palazzo incantalo, ad uso dei bagnanti, in mezzo alle fresche e salso onde del mare. Ve ne
parlai, se ben mi sovviene, in una mia lettera del decorso
anno: ma non credo di stancare la p!izienza d(5' vostri lel-lori, se mi faciMo debito di ripetere un elogio che corre
giornalmente e meritamenle sulle bocche di tulli i partigiani della bagnatura (! del miolo. Poi e' ò di più. Il signor
Fisola ha studiato o messo in opera quesl' anno tulli 1
mezzi, per agevolare ai bagiiirnti il Iragillo dalla Piazzella
al Lido. Al servizio delle barche a remo venne sostiUiilo
quello più sollecito e diletievolo d' un baUcilino JA vapore ;
invece delle asinelle che nel 1857 prestavano gentilmente
le loro fatiche per tradurre i passeggieri dalla sponda della
laguna a quella del mare, abbiamo nel 1858 un regolare
corso di omnibus COI) cavalli. So d(iM(|iio volete approlillarne
voi purti, calale a Venezia. Una camera abbastanza ventilala,
ve r olVre di lutto cuore il voslro devotissimo corrispondente. Un ottimo bagno entro i (lulli dell'Adriatico, ve lo
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n\i(?8lÌ8C0 n qunlnnquQ ora dui gìoi-no il %\^mv Fii^oiu (Vu je
dolìzie nalm'iill ed uvlisliche del gUQ slabltniioiilo.
i
A proposiio di deliaie nrtÌ8lidie, prima elio mi sfugga '
dalla,monte, vi dobbo onnuiiciaro che gli esporti in piltui'a
hanno trovato ultimamente merilevolo di lode un nuovo
quadro d'Ippolito Caffi, che trovasi da qnalclio tempo a j
Venezia, Il Cal'll rili'usse per lo appunto una di quelle sevenate musicali cho soglionsi tenere sul Canal («rande nella
stagione dei bagni. Mi' dicono, che l' eftetlo 8iu stalo raggiunto in modo meraviglioso ; intendo queir elTelto cui mira
tsempre r artista bellunese nel genero di pittura che tratta,
tì nel quale non ha certamente fra nostri dipintori alcun altro che possa stargli a fianco, Codesta tela venne acquistata
dair Arcid\ica.
Il vostro amatissimo Minisini ha tulio disposto por la
trasmissione del monumento Bricito da Venezia ad Udine ').
Finalmente! direte voi, Fmalmcnle 1 ripeto io. Da quanti
anni la statua del bravo o buono arcivescovo avrebibe dovuto Irovarsi al suo posto? Quali furono le cause del poco
oditicanlo ritordo? Lasciamo correre; non si rimescoli un
passalo cho darebbe adito a querelo inopportune, intempestive, inutili. Corto si è, che la statua, ò mollo bella e bellissimo il bassorilievo ohe adorna la faccia dello zoccolo.
Il i>!inisini s' ò messo per una buona via. Lavori non gliene
mancano adesso, non gliene mancheranno, in avvenire. Ma
dopo lutto, i guadagni cho ne ricava non Islanno in giusto
rapporto con lo fatiche o col merito. E questa, pur troppo,
ù condiziono dello urli nobili (Va noi. Si paga assai bene il
trillo d'una canlunle, il sullo d'una ballerina; si rimunera
assai maio i prodotti della |)illnra -c della slaluaria. Questo
non avviene negli altri paesi; almeno so dobbiamo prestar
i'edo alle relazioni cho ci pervengono mediante i giornali.
Negli allri paesi, i tesori consacrati alle celebrità teatrali
non impediscono ubo s' impieghi (lualcho somma cospicua
. in vantaggio dello urli bello, In Francia, per esempio, vengono dilli 25,000 franchi per un ritrailo di Wiiilerhuller ;
22,000 per un quadrello, di ftleissonier. In Inghilterra vi
hanno lordi che pagano cenlinaja di ghinee un acquerello
di Lewis 0 di Wareii, Il re di Baviera spende 20,000 scudi per una statua di Reuch.
Degli ultimi avvenimenti dell' Accademia, avvenimenti
cho diedero mollo da diro ai curiosi, ed agli oziosi, meglio
non farne parola, l lettori del vostro giornale nulla ci guadagnercbbero, se volessi rivelar loro quel poco che potrei.
Questo, vi liasli, cho il marchese Pietro Selvatico, tolto alle
l'uirzioni della segreteria, verrà tosto a presiedere (se le mio
informazioni non errano) la Commissiono iuoarioata di provvedere alla conservazione dei monumenti d' arto compresi
enlro la cerchia della Monarchia, l signori professori, pare
rlie perdono volentieri il loro segretario, sapendolo destinalo a codesta nuova missiono. Quanto alla Direziono dell'Accademia, dessi non sarebbero scontenti che la venisse regolata nel modo con cui la si regola nelle Univorsilà dello
Sialo. Un direttore da eleggersi d' anno, in anno dal corpo
slesso dei signori professori, terrebbe luogo di Hettor Siagniiico. Raccolsi e ripiìlo le chiacchere che corrono inpiazza. Che del resto, a rioi profani, è vietato ^ollo pima di
.•irreslo o di muila di ponelraro nei mislerii del tempio.
Gli amici del buono ed onesto giornalismo allendoijo,
con qualche impazienza la comparsa del primo numero dol. VElà Presenlo. Venezia aveva bisogno davvero d'un periadico
grave, politico, iiulipcndenle, che fosso corno luogo di apliuntamenlo o di ritrovo per lanli giovani ingegni che onorano la patria coi loro sludii, e promullono di rendersi hi.'neuicrili della nazionale lellcraliira. La Direzione dell' Eia
Vrcst'Hla l'tura, corno sapete, il Dall'Acqua Giusti, ben nolo
pe' suoi versi di eleganto fattura, e per gli sludii critici
sulla letleralura italiana premiali dal Veneto. IstiUilo. Della
rivista politica si occuperà, da quanto si dice, il Fambri ;
del bollellino arlislico il Pezzi, ex rodalloro de! Pensicvo,
*) Lo casso rlie lo coiitonyono w.w giiiate ad L'>ÌI;K.\

ohe vione a fondociii col nuovo giot'nala; dellu storia pulWii
il Btii'or/J; dulie coso di'ummoticho il Sulrnini; dolio musiCidi il Filippi. Tulli i collaboralori della fu ììimla Veuola
presteranno del pari l' opera loro, per accrescei'o vorielà, im|)orlanza o credito alla prossima pubblicazione. Del resto,
più ohe i nomi e lo promesse, io credo cho in favore del
nuovo foglio parleranno i falli, Questi, ne SOM sicuro, risponderanno degnamente ai voti di coloro che parteggiano per
la stampa periodica dedicala a sostenere il lustro e gì' interessi del pròprio paese.
Fu qui por alcuni giorni Carlo Tenca, 1' ornai celebro
redattore del Crepuscolo, Gli si fecero quelle accoglienze
lieto e liberali che gli si convengono insieme e come persona 0 come scritlure. Ad un. banchello, che gli venne offerto in alteslalo di stima e di simpatia, prese parte il. lìoro
della "nostra gioventù studiosa ; letterati, artisti, amatori delle
leltere e delle arti, tutta gente in cui la fermezza del carallero
procede di pari passo colla nobiltà e generosità delle idee. •
Com' ò bello vedero codesta fratellanza d'intelligenze, che,
vergini d'ogni cortigianeria e nemiche d'ogni bassezza aspi,
rano a rendersi utili alla terra in cui nacquero! Com'è bello
il far conoscere che l'autorità dell'ingegno ispira negli animi
ben falli quel rispello e quella venerazione che inulilmentp
domandorebbcsi ad altre cause 1
Al teatro Apollo ha cominciato un breve corso di rappresenlazioni la Compagnia drammatica condotta e diretta
da Ernesto Rossi. Questo distinto attore piacque sempre a
Venezia ; nondimeno questa volla i buonguslaj riscorilrano
una qualche alterazione nel timbro delia sua voce, che in
passato pareva loro lauto bella, fresca ed espressiva. Di più
si vorrebbe che smettesse certo accento non puramente italiano, di cui usa talvolta con strazio di cerli orecchi delicati.
Per me, lo trovò sempre lodevole nella tragedia, lodevolissimo neir Amleto, nell' Otello, neli' Oreste: invece vorrei cho
si astenesse da certe parti comiche nelle «junli nii riesco
men cho mediocre artista. Degli altri individui com|)onenli
la sua Compagnia, la Do Martini e Cesare Rossi raccolgono
buona messe d'applausi ; al resto non ci si bada )iiù cho
tanlo. Fra le nuovissime produzioni che ci saranno .diile
vuoisi porre T Aretino, lavoro di Fambri e Salmiiii, nel quale
son cerio che i due eiutori daranno novella prova del loro
ingegno drammatico.
S' è sparsa nei giornali lombardi e veneti la voce d'un
prossimo ritorno di Gustavo Modena sui nostri teatri. Io
credo' potervi diro con qualche Ibndanrento, che questo l'atto,
cui lakmi desiderano, è ancora mollo lontano dall' oUVire
possibilità di adempimento.

Aiiìpozzo diCaruiu,

\ (/ìugno,-

Quando ni* accade d' osservare in anmiinistruzione un
contegno che u me non sembra il più opportuno a vantaggio d'un corpo tutelato, io m'affanno, e dato luogo ulla
rillossiono, m' ingegno, per quanto io posso, d' indagure le
cause, di presagire gli eflelli, e d' indicare i rimedii. Questa
volla io non scenderò u parlicoliiri, ma inveoe cercherò di
dirvi quattro parole intorno alt' (iinmìnitrazione dui Comuni
oaruiciJn ìjoneralo.
Qui in Gamia gli oggelti che cadono noli' amministra,
zione dei Comuni, d' ordinario sono diversi da «pielli cho
fosliluiscono i patrimonii conu.inuli del basso Friuli, Qui le
(irincipali fonti di risorsa comunale sono i boschi, i monti
casoni ed i prati a mezzo monto ridotti in colonie; come
qui la maggior parte dei redditi comunali vengono assorbiti
dalle roslo contro lo ac(iue u salvezza dei villaggi o dello
campagne ; dai ponti dispendiosissimi sui grossi torrenti ;
dallo strado alpestri cho chieggono ingenti dispendii per
tracciarle ed eseguirle ; dall' cdiiìeazione d' alloggi in utoii-
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lagna por ninrrini od animali; diìllii costruzione di caso colòniche sili prati n mezzo morite, e dalle continue ripai-azioni, perchè fjiii i guasti si avverano di frequeiile.tì cmisà
delle nevi, delle consegiicnli valanghe e dello acfpie che
scendono imiiediose per 1' erta dello nostro morilagiio.
Ecccltiiiilo il solo Comune di Tolmozzo che si regge
con utìlcio proprio, «no dei più sprovveduti, tutti gli aiiri
della Carnia vengono amministrati dagli uffici commissariali,
lo (10(1 vi contrasto la massima, però sostengo che quo' Comuni che si veggono provveduti di ricchi palrimonii, ondo
coi redditi supplire ai quoti<liaui dispendii ordinarii e straornarii, vorrehhero per sicuro meglio amministrali mediafile
oftìcii proprii. Trattandosi di que' Comuni che poco o nulla
posseggono, e cb(ì i pubblici aggravii devono portare a mczzo della sovraimposla, nulla resta a dirsi, conciossiachè non
sarcbbe convenienlo caricarli di più colle spese d' una segrctnrin. Ma per que' Cotnuui che sono forniti di varii capi
di rentlita danti un rilevante complessivo risultato, ordinario,
e straordinario, e che quasi ogni anno si veggono obbligali
a soslenerc spese importanti per lavori radicali, o per riparazioni, come volete che il Commissarialo possa esaltamente
liilto prevedere, tutto operare, evitando i danni possibili, e
(ìromovendo gli utili maggiori? I Commissariati, oltre all'amministrazione dei Comuni, hanno altre mansioni, e'svariato
corrispondenze. Il censo solo, senza parlare del resto, li
occupa per buona parte delle ore d'ufficio,. In conseguenza,
spesse volte sono proprio impossibilitali a dedicarsi di proposilo agli inleressi dei Comuni. E poi qui d' ordinario pervengono impiegali di prima nomi'ia. Specialmente al giungere dell' inverno si sentono stringere il cuore. Se sono
ammoglinti, peggio ancora. 11 dcbol sesso, avvezzo agli ozii
d'un mondo più largo, ed al più temperato clima della pianura, non sa adattarsi a taiilo isolamento, non può soflrire
il freddo, la tosse lo tormenta, e quindi unico pensiero del
marito ò quullo di ottenere un trasloco ; ond' è che i nostri inq)iegali per solilo, durano fra noi poco più di duo
anni; vale a dire scn vanno quando hanno.incomincialo a
conoscere qualche cosa. Talvolta giungono anche fra questi
monti impiegati anziani. Io uo,u saprei indicarvi le cause ;
fors' anco afdne di porre in assetto gli ufficii, e 1' andamento
delle cose. Ma questi d' ordinario si ritengono mandali in
castigo, quasiché la Carnia fosse la Siberia del Regno ;
quindi è che non mirano senonchò a ' togliersi dall' esigilo
in cui si credono mandati.
Invece erigete un ufficio proprio pel Comune, che vi
presenta un' amministrazione involuta e vedrete che mollo
meglio lo coso si assesteranno. Fate cadere la nomina del
segretario sopra persona proba ed intelligente, ondo riesca
incapace di abusare, ed atta all' amministrazione, e scegliete
a deputali uomini che si dimostrarono mai sempre onesti
cittadini. Basterà che questi tengano d' occhio il segretario,
perchè l' azienda vada a seconda. Allora i| vostro segretario
terrà conto csatlo in dare ed avere, presentando un quadro
ove a colpo d'occhio conoscerete lo stato del Comune ; osso
procurerà di realizzare i capi di rendita col maggior utile
possibile ; sorveglierà onde non nascano abusi, specialmente
noi vostri boschi, e diverrà in certa guisa il controllore
delle guardie boschive, sorveglierà i pubblici lavori, indicandovi il da firsi con maggiore vantaggio, e con minorazione
di spesa ; ci! infine amiualmonte vi offrirà un csatlo resoconto, bilanciandovi lo stato attivo e passivo ; ed additandovi quali sarebbero le provvidenze da prendersi. Però converrebbe retribuire questo segretario in modo che potesse
vivoi-e ; poiché il proverbio insegna, che spesso la necessilà
fa il ladro.
Par i!i d' avervi accennato altra volta come il Comune
d' Ampezzo sia uno dei più ricchi della Carnia, e non saprei se pigliassi errore annoverandolo fra i più ricchi della
Provincia. Mi si riferisce, che nel 1854 la Rappresentanza
comunale s'accorgesse del disordine in cui trovavansi i conti
del Comune, per cui chiedesse a sue spese un liquidatore.
Non posso dirvi cosa ne conseguisse ; ma credo cerio elio

ì! liquidatore non •giungcssfì. Véiigo nssicurnlff che neH855
la Dopuln?.ione in visln DÌ bisogni di n«sosl(iro I coni! del
Comune, ed in riflesso ijll'involutn aitìminislrftziono, dlpieno
accordo col r. Commissarialo, dimoslrnsse la convenienza
dell' ufficio proprio, e thiedesso un segrpiftrio. Vuoisi elio
si risfioudesse ; mancare gli cslrcmi riguardo olla popolaziono
ed alla postura del paese rispcdo ni commercio, La Deputazione avrebbe insistilo, cercando di combattere i molivi
sui quali si sarebbe appoggiato il rifiuto. Ignoro cosa poscia
avvenisse; so solo che il Comune cammina sul piede d' una
volta.
Convengo, che a regolare lo pubbliche nmmiiiislrazionì
ci vogliono opportuni Slaluti, basati sopra leggi generali.
Però ogni regola patisce la sua eccezione, e quando si pre
senta un bisogno, se anche manca qualche formalità, io sai rei di sommesso parere che convenisse provvedere nel iiio' ào più adallo alla circostanza.
\
lo dico che un' amministrazione presenta la sua importanza in relazione all'entità della cosa da amministrarsi,
ed agli svariati cggelli che la costituiscono. Se io avessi uti
. ricco patrimonio composto dì boschi, monti casoni, coionio
1 ecc., e se coi redditi dovessi sostenere le spese ordinarie
{ di mìa famiglia, dovessi edidcare serre per le condotte flui viali, alberghi in alto monte, casolari a mezzo monte, strade
al piano, e se anche mi piacesse abbellire la chiesa, e rifare il campanile, io pei' rettamente dirigere la somma delle
cose mie piglierei per Io meno due fattori, uno dei quali
designerei esclusivamonto ai boschi, alle malghe, ed alle colonie in alto ed a mezzo monte; l' altro vorrei che sorvegliasse i lavori, e tenesse esatto registro degl'introiti e delle
spese. A me basterebbe controllare il di loro operalo.
Eccovi in breve un quadro approssimativo del Comune,
d' Ampezzo :
Sei monti casoni, danti l'annuo complessivo
affitto di
L. 4132
In colonie ed altri prati a mezzo raonle, annui affitti per
» Ì2i4
In case, annui affitti per
. . . »
349
In capitali, annui interessi per
» 465

. 50
. 72
. 37
. 00

In complesso, annue rendite per L. 6161 . 59
La superficie complessiva dei boschi resinosi,
per la massima parte più che maturi, è di
pertiche cens. 11G70, colla rendila attribuita di
L. 1631 . 56
La superfìcie dei boschi di faggio d' alto fusto è di peri. 11398 . 30, colla rendita
attribuita di
» 922 . 79
In complesso il Comune possiede la quantità
censuarin di peri. 54827 . 60, colla rendila
attribuita in
» 4598 . 22
Como vi ho detto, questo quadro desunto dai registri
censuarii, vi dà un' idea apprj'jàimaliva delle possidenze del
Comune, credo il più ricco censito di Carnia. Bisogna poi
por mente al valore attuale do' suoi boschi resinosi, che
devo superììr d' avvantaggio lo stesso valsente degli slabili
lutti in sua proprietà.
lo oso ritenere, che questo solo quadro, avuto riguardo
ancbo all'importanza dei boschi maturi, dia un'idea dell'involuta amministrazione del" Comune d'Ampezzo, e possa
bastare perchè gli amministrali abbiano per lo meno il diritto di prelenderc una segretaria. Notate anche che in
Ampezzo e' è un posto di gendarmeria, per cui 1' amministrazione prende maggiori dimensioni.
I miei bachi domandano foglia, ed io corro a darne
gli ordini, e ad assistere perchè non vcngimo trascurati. —
Ad un' allra. —• Addio.
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Osservando attentamente : questo tristo slato di cose,
abbiamo dovuto persuaderci che a porvi rimedio, non rimaIl raccolto, nella nostra Provincia si verifica più scarso neva che procurarsi la semente, dallo interno della China,
iV ogni previsione e verrà di poco sussidiato dal prodotto dei da dove ebbe origine e si è sempre conservata sana, ed
paesi lardivi e dalle parlile rimesse perchè generali e for- ove abbiamo amici intelligenti del genere e pratici conoscitissimi sono i lagni anche su queste. Gaiette ne compari- tori di quel vasto Impero ; ma nell' incertezza di poter suscono finora pochissimo sul mercato d'Udine: i prezzi si perare tutte le non lievi difficoltà che contrastavano la riureggono dalle L. 2 alle 2.G0 poche eccezioni fatte di alcuni scita, non abbiamo voluto offrire il nostro progetto senza
contratti per roba inferiore a L. 1.70 e per qualilà distinte prima aver fallo le prove a nostro rischio.
aL. 2.80. Fra le partite conlraltate a domicilio citasene una
Ora che siamo sicuri di poter avere non solo la semento
pagata a L. 3. In provincia press' a poco corrono gli stessi Chinese sana e della migliore qualità, ma di aver trovato
limili. Nessuna variazione sui corsi delle galelle in Lombar- anche il modo e la via per riceverla in pcrfello stalo e che
dia ; in Piemonte vennero portati fino a L. 5.80 e jiare ci troviiimo animati da tutti coloro che in quest'anno la
anche G; in Francia costi medii staninno dai l'r. 5.10 ai 5 30. coUiviirono, ci siamo decisi di oITrire 1' opera nostra per
Fra le (ante anomalie inesplicabili che riscontransi que- somministrarla alle seguenti
si' anno riferiamo per nolizia del 21 corr. dal Piemonlc, che
CONDIZIONI
alcune partile prodotte con seme friulano ebbero coh» il più
prospero andamento ; altre invece vennero completamente 1. Si garantisce, far venire direttamente dalla China la senienle bachi da sela della migliore qualilà jier conto ed
gettale: ed il seme era lutto d' una sola provenienza. La
ordine dei commillenli,
l'rovincia di Cuneo, che 1' anno scorso non fece raccolto,
quesl' anno e la sola in Piemonte che possa vantare un pro- 2. Il costo di delta semente, comprese le spese, sarà al
massiujO di IO a 12 franchi por cartone, ognuno dei quali
dotto abbondante, e qualilà perfetta. Speriamo quindi che il
è carico di circa oncia una e mezza di semente.
grave disastro del corrente anno non si ripeterà in Friuli,
mercè anche ti provvedimenti che si usano nella confezione 3. 1 commillenti anticiperanno per caparra franchi quattro
per cadaun cartone ordinato, pagando il rimanente soltanto
del seme.
alla consegua della scmonle in buona condizione.
In sete un principio di risveglio si scorge a Lione ed
Speriamo veder accolla la nostra proposta dal pubblico
in generale su tulle le piazze, e le rimanenze trovano colfavore,
come siamo sicuri d' un risultalo soddisfacente sollo
locamento con L. 1 a 2.50 d'aumenlo in conlVonlo dei corsi
ogni rapporto.
della fine dello scorso maggio.
Bozasoli e S e t e , — 23 giugno.

S. BRACJII E C.

11 prezzo deliberato delle gulelle venduto nei giorni 19
Per le Provincie Veneto rivolgersi dai nostri incaricati
giugno fu aL.2.10, il 20 giugno aL. 1.90, 2.00, 2.03, 2.05, Signori f\ e G. Fratelli Girnrdini di Treviso.
2,10, 2.15, 2.20, 2.35, il 21 giugno 2.10, il 22 giugno 1.77,
2.00, 2.15, 2.20, 2.25, 2.35, 2.40, 2.50, 2.00, 2.75, 2.80.
Bja C/OinsBtà@@ioBiic «lei B-^PBaaii ftcSia cwnfesionc
J^ciMOBntfc ISaeSii «la ^ c t a .
18 giugno austr. lire 2.00 e ceni. 10 di più della melida
Sebbene nella Dalmazia esistano oggidì molli Lnmlmnlo-Veiwti
20
»
»
2.00
» 25 ,
per fare semente da bachi, 1' ii)caricato doti. Sellcnati riferisce col
21
»
»
2.20
» 10
. . .
disp'.iccio liiicgiafìco del 15 che ovunque doviinct la malaltiti. Però
1) »
«
2.25
» 30
»
a Cattare, Sebenico ecc. egli trova materia miqlìore che è quanlo
22
»
»
2.25
» 30
dire di una sanila relativa e non assoluta, e quindi abbandonali que'
2.50
luoghi ed anche 1' Islria dove (per poca semente ollenibile da picito
cole parlile sane non conveniva trattenersi) si diresse ad Agrani.
2.75
20
Si aspellano da colà relazioni precise.
All' incontro nella \'al d' Arno e sognutaincnle alle faide degli
A|)ennini e meglio ancora nelle posi/ioni più «minenli lino al punto
A lutto il giorao 2o corrente presso il sig. Zaccaria Ram- in cui giunge la vogolazione del gelso, il co. Colioredo ci coniVniia
piiielli in Udine airviflìcio AGW Annotalorc friulano, s\ ri- le prime favorevoli notizie e si sta ora occupando della preparazione
della semente iii'lla maggiore (luaulilà possibile.
cevono le commissioni per iScnientc l l a c l i ì a termine
Anche nella Scbiavonia penetrò giusta le relazioni dell' Incaricato sig. l'iiiU-o Marcolti, il morbo dominante. Ciò però non toglie
(lolla circolaro G corr. del co. Gherardo Freschi.
che in alcuni di quo' villaggi ed in ispecialiUi nei più alti ed isolali, non vi siano delle parlile di llhigelli luti' ora incontaminale,
il sig. MiircoUi, finita cola.ssù la propria missione, è già in viaggio
Si rende nolo che il Deposito Sanguette di proprietà [)(-,r la Sliria, e per Òedenburg noli' Ungheria onde procacciare da
Ambrogio Arimondo venne trasportalo presso la farmacia Ijigaliierc sane in territorii immuni la migliore semcnlc.
corrono le voci sulla condizione sanitaria dei Bachi
De Girolami in borgo S. Lucia. Fermo sempre che deside- della Discordi
Carnia, e la Connnissiono ha inviato il co. Carlo l'ercolo ad
rando i signori committenti, ìa vendita si fa anche plesso ispezionare diliguntemuule quelle Incidila, ed accerlarsonc.
conclusione la buona seraonUì non manca, e VA Commisil domicilio dello stesso proprietario, fuori la porta Gemona. sione,In ligia
al programma, non l'isliì dal cercarla ovunque sia, e di
:ivei'la,

Siijnorc,
1 gravi danni recali ai colliviilori di bachi d:» seln, in
seguilo alla malallia «'he da varii anni disUngge (piasi (piesla
ricca produzione, iudussero molli s[)oculalori all' impresa di
procurare altrove la senienle, onde sosliluirla alla nostra
infclla.
l'er quanto però si operi, onde soslencre che tali qualilà di semente sieno pcrrelliunenle sano, il l'alio dimostra
il contrario, e quindi gli acquirenti si trovano delusi e sfiduciati per r avvenire.
Tip.

Trombetti

-

Murerò,

Udine, 2.^ giugno 1858.
La Commissione
Cav. N. BnAiDA, Presid. della Cam. di Comm.
Co. ORAZIO D'AUCASO.
G. L. dott. PECILE.
GIUSKPPIÌ; MOKKLLI DE ROSSI.
FHASCESCO VEKZEGNASSI.

Il Segretario MONTI.

La ventura settimana al MINERVA O p e r a con la BclIraiìielli, Svili e Bellini.
LUISI

M U B E H O Edi/ore.
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