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Anno 11.

PREZZO » ' ABBONAMENTO
per Ciiìnc .
• . 1' . u n irimcslro lire 0. — Semestre 11. — Anno 20. —
J'er iulle le Provincie italiano))
»
» 7, — »
J3, — » .24. —
Eslerol spese postali di .più.
I.nserjloiii ed iivvisì a'prcizi da convenirsi.

Sono parecchi giorni che quoslo Comi(alo filellenico lia interessato il' Comìlato
cenli'alc di Firenze pei-' lumi e direzione,
il Comitato ha scritto a Venezia, a Genova,
a Nàj^oli, a Chstcllafnarc, ad Ancona, ma
fin qui non si ebbe' alcuna risposta. :
Siamo assediati ogni momento da ricierche, da offerte Cd abliiamo la dispiacenza
di dover rispòiidei-e clie attendiamo istruzioni. Di questo modo 1" opera dei Comitati riesce inutile per non dire irrisoria.
•Preghiamo i Comitali centrali e filiali
a mettersi in corrispondenza e ad agire
di concerto porche gli ajuti promessi riescano a qualche' cosa.

Udine 24 gennaio.

|''

A niuno dei nostri lettori, sarà certTmoi>te
sfuggita"'!'iinportànzà ' delle^ notizie che ! ci
giungono dalla Francia. I radicali francesi, se-condo quanto si rileva da due stupendi articoli di. Edgardo Quinet neXTemps, preoccupandosi della Costituzione d' una nuova e potente (Jermauia, non vedono altr,o rimedio per
opporle un, valido, antimui'ale ohe possa ridestare lo spirito publico in Francia mercè ila
libertà, ohe ritengono giustamente non essére
il coronamento ma la base dell'edifìcio politico,, e.-sociale. L'impero adunque è trascinato
irresistibilmente dalla corrente liberalesca od
è sopravvanzato non solo dai radicali ma
anche dai legittimisti. — Esso dunque tcnteniia,
vorrebbe rimodernarsi, ma non si accorge cjhe
rinnega'la sua'indole'; poiché l'impero Bonapartista, è di sua natura dispotico e 'di
foggili;' Cesarea;'perchè questa é la sua origine, perchè quésta e la sua cagione d'esistere.
E se non' può piti sostenersi sopra queste
basi, vuol dire che ha fatto il suo tempo,
che' ha percorsa la sua. orbita • e che non gli
rimane se non che un piccolo tratto da percoirere ed il cui termine- è segnato probabil-

GiOBN&LE POLITICO
Bisce tutti i giorni eccetto la domenica
Un numero cent. 8.

mente con la morte di Luigi Napoleone. Una
politica affatto personale, un sistema che si
rannoda ad un uomo e non ai principi non
può sópravivere alla persona medesima. E a
questa grande verità il Governo italiaùo non
1' ha voluta comprendere mai quando in altri
tempi ligava la fortuna d' Italia a qtiella dei
Napoleonidi. Ora sarebbe tempo di aprire,gli
occhi, perchè l'impero dopo anni di vita, è
già vecchio decrepito, o l'Italia ancor giovane
deve sposarsi a corpi giovani e ridenti non a
cadaveri galvanizzati.
La Nette Allg. Zeilung incomincia ima polemica relativamente alla leggo austriaca militare che può dirsi tutto altro che amichevole. La 'detta Gazzetta vede nella nuova
organizzazione, dell'esercito austriiico un sogno di precipitata volo ita d'imprese, una
minaccia del gabinetto austriaco. Il Wanderer poi, dietro pretesi telegrammi, ( secondo'
la Wiener Zeitung ) diplomatici giunti ^ a
Berlino da Pietroburgo, riferisce che si ab-,
biano notizie sicure secondo le quali 1' É,vistria sarebbe intenzionata di schierare lungo,
i confini turchi quattro corpi ' d' osservaziohe.
La Wiener 'Zéitun'g Corr. dicesi autorizzata a dichiarare tale notizia nel modo' il
più preciso come inventata.
' .
La Spagna qualche tempo addietro, ed i
nostri lettori se ne,,ricorderanno,, cattursjva
una, nave iiscita dai porti, inglesi, la Tornado,
col pretesto che appartenesse al Chili con
cui la Spagna era in guerra. L'Inghilterra
protestò nuovamente coijtro la sentenza del
ti'ibunale, domandando che la nave sia nel
pili breve tempo restituita e lasciato libero
l'equipaggio con risarcimento dei danni. |fla
non è questa la sola difficoltà esterna Che
venga ad aggiungersi alle difficoltà inteilne
della Sp,agna;.., Si è annunziato -ripetutamente
che le vertenze tra la Spagna e le repuoliche del Sud americano stavano por èssere
composte con una amichevole transazionje ;
le ultime notizie a questo riguardo fanno invece conoscere che nessuna conciliazione if»
ancora possibile e che le ostilità saranno lira
breve ripigliate.

ficanlo la doménica al Sabbato dell' antica
legge.,
Nel secolo IX i .giorni festivi di precetto,
oltre le domeniche, erano perlomeno ventiSULLA ' NECESSITÀ DI UNA RIDUZIONE cinque. Diciamo perlomeno t5orchò tanto dai
decreti di Carlomagno, quanto da un' altro
DEI GIORNI FESTIVI
dell' imperatore Ottono III, del X.° secolo in
cui tali feste sono specificate, rimane qualche
nelle Provincie del Veneto.
dubbiò relativamente ad alcune, come osserva
(Cent. V. il n. d' ieri)
il dottissimo Padre Canciani, por sapore se
dalle espressioni usate in quo' lesti debba
Sul principio del IX secolo, ai tempi di intendersi p. e. un' intera ottava, o 1' ottavo
Catlomagno, il numero dei giorni di festa giorno soltanto ; cosi pure cosa debba inten, ora già accresciuto di. mojto benché sussi- dersi per la parola Ncdalimlum applicata alle
;; fossero ancora in Europa parecchie feste e feste di Natale. È assai probabile che con
quella espressione s' intendesse una sequèla
Tempii di Gentili.
A quest' epoca troviamo una legge di quel- di giorni festivi dalla Vigilia di Natale al
1 imperatore con cui estendeva anche alle giorno dell' Epifania. Quindici feste di secampagne la proibizione del lavoro nelle do- guito.
meniche, abrogando così in questa parte il
Dopo la n-^orte di Carlomagno, sfasciato il
sopra citi\to decreto di Costantino, come' leg- suo vasto Impero, sparita quell' effimera luce
gesi neir aggiunta seconda ai suoi' capitolari che parve spargere un benefico raggio sulcol titolp — Ut in die Dominico.. optis noti 1' universale barbarie ed ignoranza, vi fu una
fiat — il qual divieto non è che una ripeti- .vera irruzione di feste introdotte dalla suzione della legge CLXXXIX del libro VI dei perstizione 0 da mal intesa pietà in guisa
capitolari sudditi.
che il loro numero eguagliava o la cedeva
E da notarsi in quelle leggi il verbo sah- di poco a quello dei giorni di lavoro. II pohattìggai-o di cui IJ imperatore si serve per in-polo oziava ; lavoravano preti e frati.
dicare r osservazione delle feste, quasi pariE come se ciò ancora non avesse bastato
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UFFICIO M REDAZIONE
In Mercalovcccbio presso la tipografìa Scllz N. 93$ rosso I. plano.
Le asaociaiioai il ricevono dal libralo slg. Paolo Òitniblerasl, via Cavour.
Le assoclatiqnl e le in^riionl si ^agallo antccipatamenic.
I manoscritti'non.si restituiscono.

• (Avv. F.) La libertà ò uscita di questi
Èoù si.amo .coip,^)g,lcnti a giudicare se
giorni dai capo del Giove dello Tuilleries, quelle concesisioni, bastjno ai,Francesi.^e so
il' popolo ' francese ' vede' soddisfatte le ' sue una maggijOro libei;lp possa,,ilo,j'o. tornai-e
pia ai'denii aspirazioni,, esso ha .(ittenulo nociva, Ci ,duolo„.^oitanto di vedere che la
il complemento di ' un reggime sapiente- grande nazione, ..quella . che è a. capo della
mente libci'ale.
civiltà europea, ,non sia ancora' creduta caGosiun'gipfnalp fì.i Firenze annunciava pace di,camminare senza tanto tutele. E'
!a comparsa della recente lettera imperiale più ancora ci duole' che la lèttera dichiari
ed i ma.Ghiaìiellici della'stampa 'dhìioch-chiuso il ciclo'deill'è'francliigl,^', api^'iiricianiica erano contènti df essersi ingannali iùl do così coronato t'eàifizio erètto^ dalla vo.,
liberalismo del Sire.della Senna. Era tem- lontà, nazidnaìe., '
po che fosse tolto lo,'sbiivaglio che tenne' ' Questa (raso della lettera imperiale ci
fln qui muta la tribuna e la"slarapa. .Era' lia prodotto^ una penosa impr^ssipp.^,.. Ci
lempp che il popolo generoso, il quale slamo. doixi^ndali'. se la Francia, cl'ì'.vWto
inaugurò nell' 89 la novella' èra, che piantò fempp unificala, e.d, a capo della ...civiltà
l'albero delia libertà ni quasi tutti ì paesi, etiropcsi, non ,può camminare da ; sola,, lo
d'Europa, clic taiito' sangue!'sparse é Ma- potrà l'Italia, fino.a ièri, divisa.e schiava?
genta e Solferino polla redenzione d'Italia, Sapremo noi faro buon uso della- libertà
era tempo fosso chiamalo a godere 1 be- che ora godiamo? L'apatia^ e'- la' IndifTerenza, che abbiamo fin qui mostralo pella
nelìzii def'^'àititi'dl3ll'a'.',.riiiova'civlltf, ,
Ma la .lettera, che abbiamo sott'occhio cosa pubblica, fanno .mollo ,dubitare della
riduce a ben poca cosa le tanto celebrajte nostra malarilà. La'izaro e r'isuscilato, ma
mostra di avere le iriertibra intorpidite-, di
concessioni.
,„,.',,
i
.ricadtii'c, n^l^^cjncjp.^.jGuaj ai,noj;,,le, rìca' È accordato' ai mèmbri dèlie due, da(Julé,;S()np,peggio,rf delle malaÌti,e';,!!a,b\iso
more il diritto d'interpqllanosa, ma con tali
6;,il non uso, perdono egualmente ,la liforiìialilà, che lo 'renderanno' mólte 'iol^e
be'rlàf, .,
.. ;
.,,, , -, „ .-i-,,,,,,,.
frustrato.
, . ', , , ,,,,,,,
j
' Destiaiiipci,, pei;, pio,, ma destia,mflci,!|avi ministri potranno essere specialmenjte
vecp.. Occupiamoci ,(3e,Il,e,,Qos^o ..nqg^re ,.con
delegati a compartecipare a qualche discujsstudio, energia e perseveranza. Non ci
si,òne, ma ferma la esclusióne di' ogni soscoraggino le difficoltà, ma siano sprone
lidarietà, e la dipenderiza del sojo Jmperators.
a forti propositi. Mostiiiamo. aij.noslri fraI reali di stampa sono sottratti al potere
telli dì Francia .che ,sappiiifno, f^r ^ o n uso
discrezionale'del Governo, ma la loro codella iìberlà,, cui tanto, hanno...giovato... Il
gnizione è deferita ai Tribunali, non bi
riostro, esempio persuadérà il terzo • Nàpogiurati.
;
ldon,c,',chè'le'nuove franchìgie ,npji,,j'|)aslaII diritto di riunione sarà regolato dalla
110,è dovrà buono o malgrado còniipiere
legge, ma entro i limili' .(e chi sa quanti),
r edifizio nazionale.
imposti dàlia sicurezza pubblica.
I

alle stravolte idee di que' tempi, si inventarono solennità .le più. assurde ed immorali
come la festa dell' Asino, quella degl' Innocenti, quella dei Pazzi, in cui lo scandolo superava l'insulto al buon , senso , ed alla religione, 0 che per (iltre cinque secoli ebbero
•voga in Italia, in Francia, in- Germania, ih
Inghilterra, in Ispagna. Chi volesse conoscere
gli strani dettagli di que' Baccanali potrà
consultare il Glossario del Du Gange e i suoi
continuatori.
Per Iniona ^iortc e per decoro dell' umaiigènere col crescere della civiltà andarono fesepellirsi nell'obblio i riti ed i misteri di'
quelle stravagantissime foUie per modo che'
ormai non ne restano, che i nomi appena è'
la memoria. L'autorità della Chiesa e dèi
concili seppero porvi riparo.
I rapidi cenni suesposti, se anche si d(ì-<
viarono dall' argomento principale, valgano à
dimostrare le vicende dello umane istituzioni
e gli errori dello spirito umano per ricavurpb
nna salutare lezione, se anche un poco umiliante.
Le feste son necessario sotto l'aspetto rerligioso, Bociale-economico. E quale la provvida natura produsse lo svariato succedersi
delle stagioni quasi pei' interrompere la monotonia del tempo .che troppo rapido tra-

scorre, così ( prescindendii' da; ogni'altro riguardo) nell'umana "'Societii/'iservoni le fèsta
di graditi intervalli'alle occupazioni,' agli affari, alle miserie d'ella vitaj di punti di .fermata, qnasi ' stazioni ai viandanti,, di giorni
di sollievo, di espansione che formano 'èpoche incancellabili nella memoria delle 'animo
gentih. E chi di noi potrà mai dimenticare
le dolci impressioni ricevuto nei primi anni
della gioventù all''avvicinarsi di qualche grande solènnit'i', delle- feste Pasquali .pei:' esempio, le foliéitazioni ed augurj dei ' cairi congiunti e degli amici all'occasione del'riuovo
anno; le sagre'.campestri, le 'gioie di famiglia, lo scambio degli affetti nei lieti simposj,''nellai-non ciiranza dell'avvenire?'
• Nello stato a;ttuale della nostra società, i
•giórni di festa',' oltre ali! essere conaaVftti al
'èultò'' ed al tiposo; devono àve'rq "tn altro
scopo non meno importante;'ed è 'quello 'delKeducàaione del popolo colle scuole serali
nelle città, coli'istruzione morale dei villici
nelle campagne, istruzione eh' essi non ponno
ricevere (almeno per ora) senon dalla voce
dei loro preposti. Le prediche nei giorni festivi dovrebbero essere dirette a questo nobile iutendimento. La morale evangelica offro
una materia inesaurabile d'insegnamenti morali, che esposti colla necessaria chiarezza 0

LA VOCE DEL POPOLO
La stessa Baeg. Uffldale del 21, nella sua
coraggio, a nome mio, per respingere doman- Ai Consoli i Italia, Francia ed Austria.
parte non,,ufficiale contiene.
de importune, e per serbare a.me,.l',.i]^ziativa
•ài .riforma utili ogniqualvolta sàrèbbe'ì'giiinta ..•''•'Sig. Coufiòìé, ' '
L, Là-rél,azione fatfà'al signor ministro d5
;
';•
la loro", ora. Oggi io credo ohe Jsià possibile
agricoltura;, industria e «Jùmmercio dàSh Com,d*are; alte., istituzioni dell' impeto tutto lo sviLe montagne di Creta sono piene di missione reale por Ijihcremento dell'agricolluppo '4iM qual'J sono capaci-; ed alle iiubbli- vecchi, di donne é di' faiicinlli; cacciati a tura, creata con decreto reale dell' 8 settembre 1866.
che libéfià una nuova estensione, senza cpmpromottere il potere ohe la . nazióne mi; ha cagione della guerra dalle loro case, e
2. Una circolare del ministro.di agricoltura,
condannati a morir dì freddo e di fame, industria e commei;ciù ai signori prefetti e sotconfidato.
to-prefe,tti del Regno, relativa alla ooniposi, „ Il piano che mi sono, prefisso è di cor- se voi non movete in loro aiuto.
reggere le imperfezioni che il tempo ha diGià i consoli d' Inghilterra e di Russia zione e convocazione dei comizi! agrari.
mostrato esservi, e di ammettere i progressi han mandato dei bastimenti per raccogliere
La Gagg. Ufficiale del 22 corr. contiene;
compatibili con i nostri costumi; perchè il
1. Un II, decreto del 20 dicembre 1866, a
governare consiste nel saper profittare ilel- questi disgraziati e trasportarli iu Grecia.
1' esperienza acquistata, e prevedere i bisogni Ma questo soccorso non basta, e biso- tenore del quale, lo stipendio del modellatore
dall' avvenire,
gnerebbero altre navi per salvare queste in cera presso il gabinetto e laboratorio anatomico-patologico della ;Regia Università di
„ Il decreto del 24 novembre 1860 ebbe infelici vittime.
Modena è, dallo L. 840, prrtato a L. 1200 anlo scopo di unire più direttamente il senato
Noi siamo convinti che nessuna nazione nue, rimanendo così modificata la pianta ored il corpo legislativo alla politica del governo ; ma la discussione dell' indirizzo non civile vorrà mancare a questo debito di ganica degl' impiegati e dei serventi negli staprodusse i risultati che si attendevano; essa umanità che i rappresentanti d'Inghilterra bilimenti scientifici dell' Università predetta,
valse ad appassionare inutilmente 1' opinione, e di Russia hanno già compreso. Ecco approvata col Regio decreto del 30 luglio 186.S,
dette luogo a discussioni sterili, e fece per- perchè non vi supplichiamo ad ordinare N. 1401.
2, Una serie di disposizioni nel personale
dere un tempo prezioso per gli affari. Credo senza indugio ai vostri bastimenti di racdell' ordine giudiziario.
che senza punto scemare le prerogative dei
corpi deliberanti, si possa rimpiazzare l'in- cogliere le famiglie cretesi pria che 1' inJB. Delegazione per le Finanse Venete.
dirizzo col diritto d'interpellanza saggiamente verno non divenga più rigoroso.
regolato.
Avviso.
Vogliate ecc.
„ Un' altra modificazione mi sembrò essere
Dietro
comunicazione
della Direzione gene3 gennaio.
necessaria nei rapporti del governo coi grandi
rale del Debito Pubblico in Torino, si rendo
Zimbrakakis,
Corpi dello Stato ; credo che mandando i
noto, che il Ministero delle finanze ha accoU'
ministri al Senato ed al (Corpo legislativo,
sentito che sia effettuato presso la Cassa prinSegue una terza lettera al console ame- cipale in Venezia, e presso le Casse di finanza
in virtìi d' una delegazione speciale, per prenderò pa,rte a corte discussioni, utilizzerei me- ricano colla quale, mentre si ringraziano in terraferriia, il pagamento degP interessi maglio le forze del mio governo, senza escire gli Stali Uniti d' America per le vive sim- turati al 1." gennaio 1867 del Consolidato ài
dai termini della Costituzione, che non am- patie manifestate a prò della Grecia, lo 5 per 100 sulle Cartelle intestate a nome, per
mette sohdarietà alcuna fra i ministri e li fa
cui, i possessori delle cedole relativo, domicidipendere unicamente dal Capo dello Stato. s' invita pure ad ordinare alla marina liati nella Provincia di Venezia, potranno in„ Ma non debbonsi a queste limitare le americana di salvare i profughi cretesi, sinuare a tutto il giorno 10 del mese di Feb
riforme che bisógna adottare : sarà proposta trasportandoli in Grecia.
braio p. v. le occorrenti istanze, munite di
una legge per attribuire esclusivamente ai
bollo legalo, a questa Delegazione, e quelli
tribunali correzionali \i gìudizii sui reati di
domiciliati nelle altre Provincie, alla rispettiva
stampa, sopprimendo in tale guisa il pruA un' autorità diplomatica che trovasi in Intendenza di Finanza.
dente arbitrio del governo. E ugualmente Firenze sarebbero giunte ieri queste notizie
Venezia, 18 gennaio 1867.
necessario di regolare con leggi il diritto di sul!' insurrezione ellenica:
riunii ne, contenendolo nei limiti che esige la
Il Delegato per le finanze,
Il moto di Candia avrebbe trovato un eco
sicurezza pubblica.
CACCI .1MAH.
in diverse isole dell' arcipelago greco. Mite„ Io dissi l'anno passato, che il mio go- lene, Samo e Ohio minaccereb : ero d'innalzare
Nella
parte
non
ufficiale della stessa GamLEITTERA DELL' IMPERATORE
verno voleva camminare sopra un terreno il vessillo della rivolta. Le forze navali della getta Ufficiale del 22 si leggo la seguente orsolido, capace di sostenere il potere e la li- Porta essonlo nelV impossibilità di biocare con dinanza dì sanità marittima in data del 21
.
NAPOLEONE IIL
bertà. Ben le misure indicate, le mie pro- speranza di buon successo le. dette isole del" Il ministro dell' interno, accertata ufffcJalI giornali francesi pubblicarono tutti messe s.i realizzano ; io non riscuoto pulito l' Egeo, numerosi volontari vi sarebbero sbar- mente la cessazione dei casi di cholera veriil terreno che quindici anni di calma o di
r importante lettera indirizzata dall' impe- prosperità hanno consolidata, ma lo raffermo cati a portarvi la favilla dell'incendio rivo- ficatisi nel circondario da Taranto, decreta,
cliej per le navi partite di Taranto e dintorni,
ratore dei francesi al ministro di Stato, sempre più, rendendo più intimi i miei rap- luzionario.
Altre informazioni apprese alla stessa fonte ò revocata la quarentena imposta per quelle
Bouherj per ispiegare le ragioni che l'in-, porti coi grandi poteri pubblici, assicurando ci metterebbero in gtado di annunziare nuove derivazioni dalla ordinanza ministeriale del C
dussero a fare le nuove concessioni libe- ai cittadini, con apposite leggi, nuove garan- vittorie dei cristiani sui turchi sì in Candia corrente mese. ,
rali. Ci affrettiamo a riprodurla tradotta: zie, e compiendo infine il coronamento del- che neli' Epiro.
l' edificio innalzato dalla volontà nazionale.
„ Su di cJie, signor nìinistro, prego Iddio
lìiUlerìes 12 gennaio.
NOTIZIE ITALIANE
che vi tenga nella sua santa grazia.
„ Signor ministro,
ATTI UFFICIALI
„ Napoleone. "
F i r e n z o . — Leggesì nel Diritto:
«Da qualche anno si domanda se le noEstratto
dalla
Gaegetta
ufficiale
del
Begno
Corro
voce che qualora la Camera respinga
stre istituzioni' hanno raggiunto il loro limita
il
progetto
Scialoja-Dumonceau, il governo.alidel
giorno
20
gennaio.
QUESTIONE
D'ORIENTE.
di perfezionamento, o so no debbano realizbia intenzione di scioglierla.
zare ancora degli altri ; nasce da ciò un' inSarebbe il modo più ovvio per dare al paese
1. Un R. decreto del 10 gennaio 1867, a
certezza -spiacevole, che bisogna far cessare.
Il capo degl' insorti Zimbrakakis ha
un
giusto criterio onde conoscere e scegliere
tenore
del
quale
le
indennità
di
spese
di
rap,) Pino ad ora voi avete dovuto lottare con dirette le tre seguenti lettere :
presentanza e di funzioni a favore dei coman- i deputati liberali dai conservatori. Ma la voce
danti i reggimenti fanteria R. marina, ces- corsa dev' essere una grossa fandonia ines.sa
Ai consoli inglese e russo.
sano di gravitare sul bilancio della maiina e in giro per ispaventare quelli che si spavendon forme adatte all'intelligenza di uomini
sono poste a carico delle masse di economia. tano facibnente. P^ssa prova soltanto che il
Signor Console,
ministero è poco fidente del suo progetto, f
digiuni d'ogni scienza, non mancherebbe di
2. Un R. decreto del 23 dicembre 1866, col
portare 1 migliori frutti.
Voi avete ordinato ad una nave di quale è approvata l'istituzione d' una Cassa di che tenta ogni mezzo per farlo riuscire.
Corre anche voce, e ne duole il riferirla
Ma la morale ovangiulica è pur troppo l'ul- raccogliere le faraighe cretesi, che, senza risparmio nella città di Vicenza, in conformità
timo argomento di cui fan soggetto dei loro soccorso, sarebbero morte di fame e di allo statuto visto dal ministro d' agricoltura, che alle intimidazioni siasi aggiunta queir arte
antica per cui Filippo il Macedone giudicava
discorsi i nostri preti. Sermoni senza scopo
industria e commercio.
superabile ogni fortezza.
composti di frasi banali ed inconcludenti ; freddo nelle nostre montagne. Per questo
3. Nomine e disposizioni nel personale dei
Per onore di tutti non vogliamo crederla.
eterne, scipite metafore ed allegorie mal oon- atto di umanità tutta la nazione cretese
Pure indagheremo quanto sieno degne di fede
oette ohe rassouigliano a dei Logogrifi; de- vi dichiara la sua riconoscenza, ed i ca- pubblici insegnanti.
4. Un decreto del ministro delle finanze in certe parole che si sussurrano a bassa voce (
clamazioui da energumeni, descrizioni del- pitani del paese mi hanno incaricato di
data del 7 gennaio 1867, con cui la Congre- con mistero, pronti a dire la verità qualunl' Inferno, e sopra tutto del Purgatorio col- porgervene i più vivi ringraziamenti.
gazione di carità di Casale Corte Cerro, avendo que ne sieno le conseguenze.
r infallibile ricetta di ridimerne i detenuti
Essi si aspettano dal popolo che voi dimostrato con nuovi titoli in aggiunta a quelli
ecco gì' insegnamenti che' si fanno al nostro
VItalie reca:
popolo. E tuttocib quando non accada all'O- rappresentate la continuazione di questi già prodotti e trovati insufficienti, 1' esistenza
Il progetto di legga sui beni ecclesiaratore di battere la campagna, come suol aiuti. La inumana guerra che ci vien fatta e la proprietà della piazza di procuratore da
dirsi, intorno a qualche testo latino afferrato ha privato di qualunque mezzo moltissime essa posseduta in Pallanza, è ammessa al con- stici, dispensati alla Camera dal Ministra
; seguimento del prezzo di Uquidaiùonii in lire delle finanze al finire della sua esposizione
a casaccio • e senza scelta. Oh Gian Giacomo
Rousseau ! perchè mai i tuoi sofismi, le tue famiglie che erano senza tetto, senza vesti U J 5 3 79, nei modi e termini stabiliti dalla fu ritirato dui signor Scialoja allo scopo d
« «nnorn niiWinPntn in mP77.n
nflVi. ^^ggg ^gj 3 maggio 1857.
mezzo allfi
alle nevi.
ritoccarlo. — Noi apprendiamo che questi
stranezze hanno gettata un'ombra sinistra e senza nutrimento
progotto fu rimandato questa mane alla stam
Noi
speriamo
che
voi
vor'rete
ordinare
che
sull'immortale professione di fede del tuo
La 6/a#4f. Ufficiale del 21 corr. contiene:
perla della Camera; o che la distribuzion'
Vicario Savoiardo?
siano raccolte e salvate dalla morte.
avrà luogo senza dubbio prossimamente.
1.
Un
R.
decreto
del
30
dicembre
1866,
(Gontinna.)
Gradite sig. Console» gli attestati della
- - Il Senato s'è riunito, oggi stesso, ini
della
preceduto
dalla
relazione
del
ministro
mia più alta consideraziorae.
alta Corte di giustizia per ascoltare la let-'
,
guerra
a S. M., con il quale s'introducono tura del rapporto della Commissione d'istrumodificazioni al servizio d'intendenza militare,
Omalos, 21 dicembre 1 8 6 6 ,
0 si fauno riduzioni numeriche del Corpo pre- zione nel processo dell' ammiraglio Persane
(3 gennaio 1867).
La seduta lia durato dalle 10 del mattino
detto. "
Il comandante di quattro dipartimenti
2. Nomine e promozioni dell' ordine mawi- alle 5 del dopo pranzo, salvo un' interrazions
di pochi istanti.
ziano.
della Canea — Zimbrakakis.

"• li Wmóriàl Diplomatique, annunciando
giorni sono, che la pjrpa parte, della mis•SM^Ì|é Toncllb'erà'periisser quaslultimatà,
•'.y-'-'é^ noi .abbiamo, fatto .osservare che
'•!l'„r|ffiieiSrJo seguito, fra il cardinale Anto• .nèilL; e r incaricato Italiano verrebbe fisf sS.to.i^'da una nota jjerSafc.
\Pér oyviarè.ad ogni erronea interpre-.
tàzione òi seiabra utile iarecisare il senso
e 1' importanza che la diplomazia vi annette alle note verbali. In ogni negoziato
che finisce con impegni sinallagmatici, è
costume di consegnarne il resultato finale
in ur atto che, secondò le circostanze e
r iniportaniia dell' affare, prende la forma
di nota, di protocollo o dì trattato.
Allorché le relazioni fra due governi
sono normali, le note che vengono scambiate in simile circostanza sono note scritte,
rivestite delle firme degli incaricati ai negoziati ; ma quando all' incontro, come nel
caso attuale, non esistono relazioni ufficiali ira le parti contraenti, si supplisce
alle note^ scritte con note verbali, redatte
in terza persona e prive di qualsiasi firma. Tuttavia, come osserva il signor Pinheiro Ferreira antico ministro degli affari
esteri in Portogallo nelle sue noie aggiunte
al Préeis du droit des gens de! signor di
Martens., lo scopo delle note verbali è di
constatare ciò che venne detto tanto in
favore di quello che le scrisse quanto di
quello al quale sono indirizzate. Ne seguita che r accordò verbale concertato
fra la Santa Sede e l'Italia possiede la
medesima forza legale e lo stesso valore
che se esso [fosse stato redatto in forma
di concordato.

LA VOCE DEL POPOLO
— Il signor Guerrieri.-Opnzaga, n^ovo se- che le .trattative'con Roma sieno per essere banchieri che ([uesf anno non si farà al' d'occhio presenta il, {rapporto esistente'dall' Ùm, fino al Cento.^&. il vepìshio sistema ed
cretano'? generàlfe 'al iaimstero dégV; apto ritardate ; da Auove, difficoltà. Noi ei ediamo, cun -.prestilo;
il nuòvo che tra non .molto ààdrà iìi Bifore,
esteri etìtferi' in fuùzione lunedì prossimo., •, ché_ Bia- vero tutto il contrario', H oomm. Mauri
T i e n i l a , 23 gennaio, - r (Bocsia della e comporta di circa 120 tavole, divise qùèaté
va in Roma per regolare gli ultimi accordi,
diciamo meglio, gli ultimi dettagli dell' ac- sera) Naz. —.— Strade ferr., déllor Stato ia dirette e reciproche per una maggiore'fitMilano. - - Leggiamo nel Secolo:
cordo, oramai stabilito "fra il oomm. Tonello 208.—. Credit 161.90. Prestito' 1860 cilità nei càlcoli. Speriamo che il lavoro del
L'Europa avrà un vulcano di pili. •,
signor Bertuzzi troverà nel pubblico t^uell'iaTale è la questione che molti ai fanno nei e là Santa Sède. "
8;5,95, prestilo del 1864 78.80.
coraggiamento et. quell'applauso ..che merita,
Tirolo italiano, dove il monte Bfihlo non soTogliamo al Wanderer de! 21 corParigi, 23 gennaio. — Chiusa. Rend. volendo dipiìi in.esso apprezzare;;.!» cura ohe
lamente' scrolla con frequenti scosse di teril detto nostro concittadino si diète onde faal 3 % 68.95, Strade ferr. austr. 390. cilitare ad ognuno la via, potendo^ così senza
remuoto tutta la vicina contrada,, ma ancor rente :
„ Scrivono da Roma : secondo quanto rac- Crédit mobil. 502. Lomb. 388. Rendita gravi fatiche apprendere il nuovo éistema demanda fuori delle fiamme durante la notte.
Quel che par certo è che finora non vi e contano gli affigliati del Comitato nazionale, italiana 54.90. Obblìg, aust. pronte 310.— cimale ed abbandonare.così le vecchie usanze
stata alcuna eruzione, ma le scosse di terre- la preda che gli agenti di questo raccolsero a termine 306.
Siamo poi lieti di poter annunziare che la
muoto continuano o tengono in commozione in occasione della perquisizione fatta nella
detta raccolta non.oltrepasserà la spesa di
casa
di
un
legittimista
francese,
sarebbe
molto
le popolazioni.
L. 1.25, prezzo ;be'n..,mininio se si- considera
pili importante di quello che si credeva. Non
la .penosità della-.compilazione e 1! enorme
si tratterebbe già di un carteggio indifferente
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spesa di stampa.
ma bensì del programma di una congiwra
clericale-legittimista,
la
quale
non
avrebbe
aESTERO
Varii mesi addiètro noi abbiamo
vuto scopo minore di quello di ruinare a
Festa dii ballo. La prima festa da ballo
A u s t r i a -— Si legge nei giornali qualunque costo tre Governi criminosi, V ita-rilevato la manifesta violazione della legge datasi al teatro Minerva, riesci
corno rieliano, il francese od il russo. L'associazione da parte della R. amministrazione delle
austriaci dì Vienna:
secreta s'intitola. Partito d' aziono cattolico- finanze che obbliga pagare in moneta so- scono sempre od ovunque tutte le prime foste
da. ballo. Io consigUerei agli impressari, ondo
Si tengono ora delle conferenze sotto la realista. Esso si propone di cacciare dall' Itapresidenza di S. M. l'imperatore, coli' assi- lia la dinastia sabauda, abbattere Inattuale nante effettiva i dazi! d' importazione e evitare quell' inconveniente ad incominciàro
stenza delle LL. AA. II. i signori arciduchi ordine di coso e dividere 1' Italia in tre Sta- di esportazione, e metà in moneta e metà dallb seconde.
Alberto e Guglielmo, del Ministro della guerra ti, uno settentrionale, sotto lo scettro della in biglietti di banca i generi di privativa.
Al Municipio. Quei poveri diavoli che abitenente mar. barone di John ecc. ecc. ; casa di Lorena e d' Este ; uno medio, sotto
Rileviamo oggi dall' Italia di Napoli tano
fuori Porta Venezia, domandano, se o
intorno alla istituzione d'un campo perma- il dominio del Papa, ed uno meridionale,
nente a Bruck sul Leitha, e tali, conferenze sotto i borboni. In Francia preparerebbe l;i che quei commercianti inoltrano, quanto meno, l'inclito Municipio hitenda .ricordarsi
sarebbero già avanzate in modo, che l'istitu- caduta dei Napoleonìdi, ed il ritorno doi di- ai dazi, una petizione al ministero che fu di loro. — A buon intenditor poche parole!
zione d'un campo d'armata permanente a scendenti di Enrico. La Russia vorrebbe cac- anche appoggiata dal Prefetto.
Bruck sul Leitha sarebbe già cosa decisa in ciata dalla Polonia, e questa, organizzata, e
Il sig. Scialoja 1' ha respinto ed il
Fa perduto ieri mattina un involtino di
alto luogo. S. M. l'imperatore, accompagnato col titolo di Regno, sarebbe rotta da un commercio sarebbesi prefitto di portare la biglietti
di Banca per il valore di f. 420.
da molti dei signori Arciduchi e dall' alta Principe della casa di Absburgo, che, per tal
Chi l'avesse rinvenuto portandolo alla Redageneralità, si recherà colà verso la metà di modo, sarebbe compensata della perdita del cosa al giudizio dei tribunali.
del nostro giornale verrà rioompejuato
La pretesa del ministro è in manifesta zione
maggio, ondo ispezionare il campo, ed assi- Loinbardo-'Veneto. Alla testa di questo comgenerosamente.
stere agli esercizi, alle manovre ecc., prenden- plotto, assai ramificato, sarebbero preti e le- contraddizione alla legge sul corso forzato
dovi stanza per circa tre o quattro settimane. gittimisti di tutti ,i coti 0 gradi, ed esso sa- dei^ biglietti di banca.
rebbe già organizzato in Francia più comE vero che le finanze sono in tanto
COMUmCATO C) .
Grecia. — Si ha da Atene in data pletamente che in Italia. "
disordine,
che
bisogna
fare
d'
ogni
erba
del 12:
Caro Amico,
fascio a tirare innanzi. Ma, per quanto i
La camera dei deputati ha votato-200 mila
S. Daniele 21 gennaio 1867,
bisogni
dello
stato
siano
urgenti,
non
è
dramme per l'invio delle missioni straordinarie, e un milione per 1' armamento.
TELEGRAMMI PARTICOLARI permesso ledere una legge e meno poi La. mia lettera 9 corrente che hai fatto inIl signor FeHgiandr si recherà' in missione
una legge,,, di ordine pubblico, cui non serire noi N. 9 del giornale la Voie d^l Popolò ha suscitato qui un girando scalpore, fra
a Parigi; Metaxas a Pietroburgo; Brailas a
C o s t a n t i n o p o l i , 23 gennaio. — In possono validamente rinunciare nemmeno i quelli che a malincuore lessero le espostati
Londra; Conduriotti a Firenze; Eangabi a
privati.
verità, e fanno oggi delle gran faccio lunghe
Washington; Maurooordato a Vienna. L'In- Candia ebbe luogo una sottomissione geLo stato dev' essere modello in tutto facendo a mio carico mille accuse come già
ghilterra e la Francia invitarono il governo nerale. I volontari hanno deposto le armi,
greco a mantenere una stretta neutralità.
1200 uomini si sono imbai-cali per il Pireo, e specialmente nella osservanza della legge, in quella te lo prevedeva.
Le operazioni militari nell' isola di Candia e 600 aspettano l'imbarco a bordo di pi- riè vi, può essere motivo che ne giustiOggi vorrei dire a questi sistematici laudasono interrotte a motivo del freddo.
tori delle opere dei nostri amministratori »
l'oscafi da guerra francesi e turchi.
fichi la violazione.
Scrivono da Costantinopoli, in data del 12,
volermi indicare un solo atto finora di pubP a r i g i , 24 gennaio — L'Élendard
Perchè il Commercio del Friuli non ha blica amministrazione del quale si possa dire
elio Ali pascià ricusò la proposta dell' ambasciatore russo di fondare in Candia alcuni o- annunzia che il Sultano non è ^contrario fatto alcuna pratica in argomento ?
è stato condotto bene, farebbero essi molto
a concedere ai Candiotti una amministraspedali neutri.
Il silenzio non è giustificato dal desi- meglio che perder [tempo a censurare la mia
zione autonoma.
derio di fare qualche sagrificio sull' altare lettera, prestarsi coli' opera e col consiglio,
B e l g i o . —• Leggesi néff Italie :
da veri patriotti, por migliorare l'andamento
L'apertura del Corpo legislativo avrà della patria.
della pubblica cosa. Ti dichiaro apertaniento
Malgrado un brillante discorso del signor luogo 1' 11 febbraio.
Si tratta di una questione di principii. che io non ho principii di personalità, proilesso
Bara, ministro della giustizia, che ha proSi
tratta di vegliare a che il Governo solo, per quanto lo permetteranno le' mie
pugnato con molta eloquenza la causa delN u o v a - Y o r k , 23 gennaio. — CJorl'umanità, il carnefice continuerà ancora la tinas prepara un attacco contro Matamoras. non, si permetta di violare una legge, forze, di lodare 1' operato di qualùnque siasi
orribile sua. opera nel Belgio. La Camera dei Juarez trovasi a Durango; l' Imperatore nemmanco se, dalla violazione, dovesse all' amministrazione se farà il suo dovere, e
di biasimare gli abusi e le negligenze.
rappresentanti ha respinto la proposta abotrarne vantaggio la Nazione.
L'istituzione della Guardia Nazionale dà
lizione della pena di morte. La maggior parte Massimiliano è a Puebla. Escobedo è in marRicordiamoci, che il peggior danno è continuamente motivo a' grandi lagnanze. E
di quelli che hanno votato in questo senso cia verso San Luis.
V ariiitrio, la ingiustizia, che oggi un mievitare ciò che si dovrebbe studiar bene
sono cattolici,
V i e n n a , 24 gennaio. — S. M. 1' Im- nistro violerà la legge per un motivo, per
la légge e staine con tutte. rigore attaccati.
peratrice è partita nelle ore pora. di ieri domani un' altro la violerà per un altro
Trattandosi di cosà nuova é di leggi nuove
alla volta di Zurigo per visitare Sua so- e finiremo coli' assolutismo.
per non farne un interprettazione diversa da
quella fatta nei siti già composta ed orgarella la contessa Trani.
Non è una questione di cifre, ma una nizzata, stava bene provvedere un Manuale,
S. M. r Imperatore, nell' accettare ieri questióne di principii.
che dà schiarimenti giusta la pratica appliLa Gorrisponden0a Zcidlcr scorge nelle riI' ultimo indirizzo della Dieta ungherese,
cazione nelle altre città del Regno. Anche la
forme francesi sintomi di rapporti amichevoli espresse la speranza che il rescritto reale
deliberazione di comperare otto Tamburi,
duraturi tra la Francia e la Germania, e nel che verrà prossimamente emanato, toglierà
I n g u a r d i a ! — Veniamo a rilevare dove ora bastano quattro, da motivo'di b."acambiamento dei ministri, la prova che il
simo, e provocherà malcontento ai quattro
Governo imperialo non intende di mutare la i timori espressi nell' indirizzo, L' Impera- che alcuno forse approfittando dell' occa- tamburini
che saranno licenziati.
sua politica. La notizia che il He di Prussia tore si dichiarò pronto di esaudire i de- sione in cui circola là commissione per
Sul
passato
voglio però tii-are un velo,
si recherà all'esposizione di Parigi, ò consi- sideri! del paese tosto che mediante la raccogliere le offerte in favore dei greci,
nella sparanza che d'ora innanzi sarà dato
derata come erronea.
reciprora fiducia^ si riesca ad allontanare lento ingannare il publico con 1' estorcere mano a riparare agli errori comessi, |e ohe i
Le dimostrazioni in favore dei Candioti le difficoltà per la formazione di fatto danaro, dicendosi autorizzato dal Comitato nuovi ben pensanti consiglieri e la nuova
continuano ed ormai non vi 6 paese d'Europa d' un ministero risponsabile ungherese.
a raccoglierio. Siamo perciò autorizzati a Giunta sapranno provvedere al paese nei piii.
urgrtnti bisogni procurando le maggiori ecoche non abbia loro dato prova di simpatia.
Berlino, 23 gennaio. — La Nordd. dichiarare che la commissione autorizzata nomie, provocare l'istruzione nella gente ignoE quel che è meglio queste simpatie si tradal Comitato per raccogliere le offerte rante, instituendo al caso una scuola, serale
ducono in atti materiali giovevoli ai Candioti. Àllg. Zeitung di quest' oggi, parlando della
Un comitato di Lipsia pubblica un invito dichiarazione fatta alia Camera bavarese sudette, è composta dei signori : conte per la Domenica, sapranno provvedere alper una sottoscrlziono a favore delle famiglie dal ministro Hohenlohe, osserva che 1' ar- Giov. CòJloredo — Pietro Bonini — An- l' acqua potabile, e che il pane venga fabbricato di buona qualità e giusto peso, e sorcretosi. È notevole che l'invito venne pub- ticolo 4 del trattato di pace di Praga, tonio Panna — Pietro Bearzi juniore.
vegliare anche le bilancie del sale.
blicato dalla Qazsetta del Nord di Berlino,
Scrivo col cuore sulla penna non studiando
organo officioso del governo prussiano, la non impedisce che gli Stati meridionali
tedeschi rinunzino spontaneamente ad una
di darti saggi di letteratura.
quale si dichiara pronta ad appoggiarla.
Fra non molto vedrà la luco a quanto
parte della loro sovranità.
Colgo r occasione per salutarti e sono tuo
sentiamo, una raccolta di tutti i ragguagli
Leggesi nella Gazzella del Popolo di
La Krcizzeilung annunzia essere slato di pesi misure e monete della Provincia del
affezion. amico
Firenze :
Giovanni Pascoli.
firmato ieri il trattato federale dai pleni- Friuli, ridotti al sistema metrico decimale.
„ Il comm. Achille Mauri partì martedì potenziari degli Stati settentrionali.
Sappiamo essere questo lavoro dell'egregio
sera per Roma. L'invio di questo nuovo ne*) Per gli arUcoli accolti sotto questa msignor Innocente Bertuzzi già foriere nella
P a r i g i , 23 gennaio. —• Assicurasi artiglieria itahana. Quest'opera [interessante Irica, la lledamne non si assume'nesmna
goziatore da parte del governo italiano, non
significa punto, come taluni hanno creduto, che il ministro Rouher dichiarò a parecchi per ogni ceto di persone, perchè a colpo responsabilità senon quella vdhrìa dcdla Legge,
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"fÉÈZZO D'i ABBUONTAMENTO
lo-'Scienze,•• le Arti, ì Mestieri,:-!'. Industria,.
uh trimestre fr. 6; un semestre fr. II5 un' anno fr.' 20
T Igiene, la Medicina popolare, la Farmaceu- Per Udine
„
7;
„
^ 11;
•„
' ' 2.J
tica, 1' Economia domestica e riirale, le' Coiir Per tutte tóProvincitì italiane , ,
fèt'tuté,' ìà'CùciÌ!a,'i'Vini;iIJiliiiori; i"Ròsolii, Gli'annunzi ò comunicati a jp'i'ezzi discretissimi.
•' I/"Amministrazione.
la Birra,'là'iGa'ocia, la''Pesca, ,1'Gitìochi di
l'icreazione,. gli Esperinienti éhimioi' ditóttevoli,
l'Elettricismo,- il Magnetismo, la-Fotografia,
la Pirotecnia,, ecc. eco. ecc.

(2)

. • Era cosa', desiderata ila compilazione' e pUbdei principali corsi all'i.. ri pubblica Borsa •blicazione d'un .librai die in breve;spazio racin Vienna, del 24 gennajo.
cliiiidesse gran copia di.svariate e veramente
utili nozioni, ed a, ciò ' crediam'ó d''aver'provfai 23g ai 94 g.
veduto''liubblictadtì qiìesiJó' nuòvo 'lavóro che,
FrMlito' nazionale sconto ÌS p cento f. 69.90 70.—
Specialità
Casa centrale'
»
»
del 1860
. » 86.70 8S.8ÉÌ'' poriie-ssere di-'abbondante 'ecelta dr'btJóne ri«utalliche
cetta} dj.lottimi consigli,e -raetcdi perfezionati,
'W.BÒ «8.*a
5|,,
di •
FARMACEUTICHE
—X ,d«tlodeUpj(ntcr,'. no.vei
63.60 63.60
ri8guardant| t^ttOj quanto ,pu,ò, occorrerfi ai
"na'iió'nSlied
èstero
A i l d n f M à ' ' ànc^ tiar.'^ìiT pezzo
spedizione
75?.— 751,—
"bisogni ed al diletto della •vita umana, secondo
16,?.»iO, 164.1Q .
'
IH
UDINE.
le più recenti'scoperto e le più "celebrate inI^ondra'm p.,ÌO I,;$ter. ?c. VL p „ c . » Ì32.7S' I3S.S0
tOMÀ^ WilÈrlali • ^- • rft'peii(| ' > '••é'.8.7 '0.47»» 'volizioni',-'ben"a rct^ióne lci"intì'Èòl'àmmo''fe3o>"o
Arg./i^:.''100' fior; v.' i i , •'«'({élliVt'IiloV. TBl'.lB (SI.50
dinsegtetfyi .come', l'Rubilo in^ 'OÙi^'ogtìunò^'potrà
rinvenire con facilità, e sotto una fórma semAVVISO'ilMPOllTMTI':
plice ed.intellig0nt,e,. 'quanto di utilet e prezioso fu da. sommi dotti, si, naigionali che
•fiti'anieri, ' pino ' ad 'òggi 'scritto' e sparso in qentiiiaja di''volumi,''!i q'ùali',''noiidlraeno,'por la
• ' ''AbiSiainQ'"'rfc'óvuto il nuovo 'programina complicata esposizione di'materia,-e per il ri-, ,,11 joduro di ferro, quel rae^dicamento'così'attivói'qùàndtì sia tiùro, 'èmvece'. un' rime;
Iffieim M ^ t # " ^ % j 8 l e ; p , e r ' : r aiìri(>"l867i lej(;9,ntO;!'iloroi->^oo8to-,i'.nQu pìotrebbero'tonfarsi dio'infedele, itTit'ante,'quando sm''alteratoi o''maV preparato:"Approvate "dall' Afcc'àdemia d'
all'
ingegno
ed.
alla
borsa
di
tutti.
.
"SlàmS 'fieli-l'ai tcònsìatàrvi un'a'.'iiiiipqrtante
Medicina di''Parigi 'e'^dalle autorità mediche di'qriàsi t'utti'i"|iàe^i le ; PILLOLE DI-; BLAN:
"ihn6'vàaibne^'''finora"non adottata dagli altri . Oltre alle cognizioni più generalm|^nte in- CARD -offroriò ai pratid u'h 'tóézzò-sicuro e comodo di amministrare il jodurò'di'iférroi''nef;
• "pei:i()àì4i'"Aùiiéalì:''intendiamb 'dire''"V^"iStitu- •'disp'élisabilf,' questo libro si diffonde in special ' suo maggior stato di purezza. "Ma, come ha riconosciuto implicitamente il Consiglio medicf
••abà'e d f divertì'Wèmii dVliri3"iailló"tnme-' 'modi)''Sullb''ai'ti'é siigli 'éfefpériinenti 'òhimici e di -Pietroburgo -8 e'SiO giugno- 1860, con ^suo giudizio;'•ripi'óàotto- dìetrd'Ie cy^e-tìèl^^Goveml
'•àtrali''agli*^tìttìi^''dei'''iniMion''b{)m-^oniiiient^ fisici che insieme dilettano ed • istruiscono, ' e francese nel Moniteur Universel il, 7 novembre dello atesso-'&hna.'La'feibhricaèi^ìrie' 'Mie P
• mtìsfóallf '"Blà'é'c'óii\a4tdiàbò dtiestò"' giornale,, i .così,la fotografìa,ila piroteciiia tì>V,•elettricismo,[ole richiede grem maestria àUà'qiMle''non\s' arriva^die mediante una- 'fcMrimsione- esclùsiA
••cùl''pi''égi'àim%à'Ì'-attràtiii|à''sè*éditi'^>^à^^^^^
ne il magnetismo, e le ricreazioni d'i ogni geiiere e continuata'per> ^htaliheitMipo.. •
' ' ' '
I
' farà '•affiiitóda" &l'^s.ì^mi'"^k)k"-'6laé'biérasì, VI sono tra,ttate succintamente e con quella , . -Poiché è così, qual gat't^nzia, più-seria di una buona confezione di queste'Pillole,'• chi
:'8ènipKcità''(Jhe si cióiiviène'all'intelligènza'dei
''litìfajó''ìtf'''llairie,il nome e la sottoscrizione, del)! inventore, ! sopratutto'' allbrqùahdo, ; ;-come nel'caso'present
•fiienb esperti.
Presentandoli quindi in un''Malnuale pOBsi- questi' titoli sono accompagnati da uii modo facile di'constatare in tutti i tempi la'puTeznl
'
' ' I
bilfflente, ristrette ediiin ordiaO'alfabetico, co- e !'• inaltei'àbilità'del •medicamento?
'.•'FR.ESSO"
Per
conseguenza,
noi
hoh
pregheremo
mai
abbastanza
i
'
signori
Medici
'
che
desider^
nie.il pili.atto alla ricerche, una copiosissima
raccolta-di notizie sullci diverse arti ed indiir ranno far uso delle vere Pillole di jBlancard di voler ricordarsi che le nostre 'Pillole': noK
strie 'dell* iiomo;'' sullo" scienze fisiche e mec- si vendono mài alla 'rinfusa, mai' iri dettaglio, ma solamente in boccette, in mezze boocettP
caniche V'metlend'ó alla 'portata" delle'faii^lie di'100', di'50 p'iiioìe, che.porfanò'^utto i): nostro suggello, fissato alla parte inferiore d »
j . ; ' ' '..'li '
tante utili notizie di-• economia ' doiìiestica, tappo e^'la-'nostra' sottoscrizione" "(Vedi'quii sotto) apposta al basso di un ftighetta verde. |
Per garantirsifdallc..-oomp'osizioni"pericolose che ^-'^J^bftdondt^A^dtùtto all'esterci
; V lit^jàjo in Via.Cavour
d'. igiene !B- di medicina che, valgono aì/togliere
ogni incertezza o perdita di tempo: ifjomeiido. dietro,, le, nostre marche-.di. fabbrica, sarà'sempre prudente di assicurarsi dell'origine delll
„• .
. ,,,, ^^ , ,,. •
i
r si rtQwom assooiagioni aÀ<$egMnU Qiornah : infine ad ognune una guida sicura e'iedele pillole che portano il nosìiro- nome.
' Farmacista, ' via' Bonajparte, 41
in ogni sorta di ricerche, abbiamo la con'\^ina Ì*àrigi.
'fi,Opinione —'iNa,zione- —-Diritto' — Corriere zione d' aver fatta opera ,d' utilità iijcontra"•'ItaiIiimO'-^iNtiovai')Biritto'-~. Fantasia ^ GaziJ;! 'Sitabile,' e''perciò'non' dubitiànló'-'che'^rf-quejséo
••'ti ufi dell Eogno' dMttilia -^Perseveranza -r-,, nuovo 0 •coBfciénzioso 'lavorc .non"sarà'per
Sole — Parigolo. —>•.:'Secolo —:-Gazzetta | di mancare 1' accoglienza • benevole del -Pubblico
,iii
11'
•'•ìTorino' **^iCont6-,dioGafV0ur —^aGaiszottadi italiano.
' l'-iVenozia i**"?'RJnnovanle«to -ii'>Tempo -^ CorIl Tesoro di Segreti si pubblica ogni ll5
' iiiieiie della.Veneaia"-i^ Messaggicre —i' Voce giorni coi'nin'ciàndi)"dal"primo 'gennaio 1867,
/(•del "Piopolo -i-i'PasquinOiA-iPischietto — Cro- in' faécicoli'di pàginè'64'in 16" inlpVessi don
ii;fjiiaca',Qi"igiai.-S''i'Spiriiioiifolletto —^ ;Iliustra7 Caratteri.chiari e buona-carta;'•,ali prezzo, di
Preparazione del Càiiniico Zarietti in Milano
-(i'i'Bione.'italianà -i^MEmpoi'io pittoresco! -^ Set-, Centesimi- 50 cadauno. Questa pubblicazione
-'.(itimànsf ilksiratai-J-ii.Gazaettina-illusirata — sarà divisa in 12 fascicoli.
: '• ''Romanziere .liìikstrato i -^') i Giornale illustrato Clii si abbona all'intera pubblicazione rifregiato della Medaglia d'incoraggidmmto daW Accadenm fisico - medico - statistica.
'• -^^TJnivergo iliiiBtrato -*-• Museo di; I famiglia taettendone'ante'óipata'montéT importtì pagherà
'• --.;@ÌJ!!a •déèiiiaohdo'i'-LPalestra'musicale — 'sole Iiire'''cIn'5[uo,' e "oltre" a" ricevere i 12
Quest'olio viene assai bene tollerato i dàgli"àdulti è dai'faiiciuUi anco i più delicati
' -Eser(?ito-.-'Jltfllia''militare' —< A-ntologia ita- fascicoli franchi di spesa per la' jmsta, avrà sensibili. In breve migliora la'nutrizione.-cS' rinfranca; lé eostìtuzioni ' ancheJe pjS'deboJi.' Ai
liana -T^i.Hi^ÌBtas contemporanea -*- Politec- in dono uno o più Libri da scegliersi nel resta ? corregge nei bambini i vizj rachitici, è'IJi aisbtagi^'écrofolosa, e " Inassirae ' poi Val
.i'iiniccr • -*iii(agricoltore'. diiOttavi —" Gazzetta Catalogo della Libreria popolare, del valore nelle oftalmie. Ed opera superiormonto i,i] tutti" quei-casa ih cui • 1 ,Olio di'^f:,egato di Mei
medica di Padova —'i Gazzetta'medica 'lom- di Lire 1. F)0.
luzzo e i Preparati 'Ferruginosi' ribscono viintaggi'osi;'^^piégà!hfW pi"' Pronti "i suoi' '.effetti e
I Ibarda —i•.Ricamatrice • o;. giornale delle'famiquanto operano feeiiàràfamente i suol'fài^maoi (K Gagz. Med- Bai. - Loml. num. 19,186.
glie — Corriere delle damo — Moda — Si manda per saggio a elil lo desidera
Giornale delle 'fanciulle — Toeletta dei fan• Milano, da A: Zanetti, via Sjtadari.
Il'prinio fascicolo per ^Ò Centesimi m'franciulli — Giornale dei sarti — Novità — coboUi scrivere-franco di'posta'alla Libreria
Udine alia Fàriùiicia Ècale A. nUppuzzl.
Tesoro delle famiglie — La moderna ricama- popolare. Via del Casone N. C, iii Livorno.
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