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GU ABBONATI ai «Itiali scade r associazione col à i del corrente, sono pregati di rinnovarla
in tempo utile per ovviare ritardi b interruzioni nella spedizione.
Le associazioni datano dal l.«
e dal 15 di Ogni mese.
, Udine 89 gennaio.
Il Gabinetto di Monaco si è accordato con
molti Stati del Sud .per aprire dèlie conferenze
tendenti a,l introdurre una direzione uniforme
nei progetti di riorganizzazione liiilitàre.
Queste conferènze comincieranno fra pochi
giorni a Stùttgard, : non si aspetta più chela
risposta affermativa del Darmstadt; gli altri
Stati, eccetto' il Baden, hanno promesso di
aderire.
Si dice che il governo bavarese stia^elabo-rande un progetto di organizzazione che si
avvicina molto, al sistema pru8SÌa,no, ed ammetta la presenza per tre anni sotto le armi,'
mentre sin ora, non si era parlato ohe di due
anni soltanto.
La,,Baviera vorrebbe che queste conferenze
cominciassero' col giorno 21, naa è poco probabile che ^ e r quel tèmpo sieno terminati i:
lavori preparàtorii.
Il Moniteur pubblicava ieri un lungo rap-;
porto diretto all'iinperatOre dal marchese di'
Chasseloup Laubat ex ministro della marina.
Questo rapportò aiitèrioi-e senza dubbio al 20
del volgente iuesè, espone xm progètto di regolamento generale èìilF ammin'strazione dei
quartieri marittimi, :suir iscrizione parimente
marittima, sulla jpdlizià della navigazione, e
sulla pesca. Oggi il giornale ufficiale dell'impero riferisce per intero -un secóndo rapporto
dì uà altro dei consiglieri della corona la di
cui dimissione è stat^, .accettata, U n:ardsciallo
Randon. L'ex niinistrò della guerra propóiie
uel suo lavorò una serie di rilevanti modificazioni nei regolamenti che vigono nèll'am-
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tn aiercatoveccliio presso Itti tipograHa Sella N. 95S rosso I. piano.
tè associazioni si ricevono-dal libraio 3lg. Paolo Ganibierasl, via Cavour,
tie assopiazloni e leinserzloni si pagano anteclpatamente.
I manoscritti non si resliliiiscono.

ministrazione dell' armata.. jPeib, ne il primo. verno nei provvedimenti òhe ,prese per comné il secondo di questi rappòrti è seguito dàlia primere i Cdiifedéi'iati dérMè'zzòdi e per otpùròla approvato,- che d'ordinario convalida tenere questo scopo si ripiltàrò'iio indispendel sovrano consenso i 'doo'ttmenti ' di questo sabili. i'tribunali;militari. Cominciarono qiiindi
genere, quando : vengono iileàsi in luce T nel igU attacchi, control ; la .Corte , e questa nuova
lotta, minaccia di. di venire, molto grave, :
Moniteur. .
,. , ,.
,,.,/.
Il presidente attendeva qiièsto avvenimento.
Ùii .celebre rapporto dell'onorevole , Dùrny
suU' istruzione pubblica iii Frància fu. presen- Le àésètnbléè legislative poterono' adoperare
tato nel giornale ufficiale nel inedeàiHib modo Contro ik sua volontà, ma nel presente stato
di questi ultimi; il che prova che quel do- della legislàzioiie vi: è un potere piìi forte di
cumento rappresentava semplicemente, d't opi- loro,r.avendo la Corte, suprema espres.sa autonione ;del ministro : resta ora a, vedersi: se rità di .giudioa,re., Jse. gli, atti ,del : Congresso
agli onorevoli Chasseloup e Eandon tocchei;."! legislativo siano cònsorita,néi q no alla pa,rólà
ugual sorte," ojipurò se le misurò che essi ed alio Spiritò della 'òòstitti'zione. Il ; potere
consiglialo saraniio in seguito adottate dal esecutivo fu soverchiato dal volére della naCapo dello Stato, e sanzionate con ordinanze zione.; sarà ricevuta con maggiore deferenza
la deliberazione .della. jCorte suprema?. Ciò
ministeriali 0 con decreti imperiali.;
non si PjUÒ ancora prevedere,. Certo ò che il
il governo di Vienna pare che si sia effet- potere esecutivo ed |il giudiziario sono ora
tivamente deciso di venir incontro ai desi- collegati in lina questione che co'iicefìie diretderii dell' Ungheria, accordandole intanto un tamente r amministrazione durante la guerra.
ministero separato. Qtiesto sarebbe un pririio
spasso ; ma non è tutto. La dieta ungherese
Spesso ci si accusò di esagerazione,
reclama la restituzione intera àeQn costitu- 0 . per lo meno di uiia certa smania di
.zione dei .1848, salvo.a modificarla .nelle vie
costituiionàii per renderla conciliàbile ooU'è- opposizione, negli appunti, che andiamo
sistenza della monarchia. Se il governo di facendo alle leggi ed all'.amministrazione
Vienna si deciderà di cedere anche su que- deHo stato. ,
sto punto, allora potrà dirsi realmente che
Noi comprendiamo benissimo che vi sia.
!' accomodamento h un fatto compiuto. Ma taluno che possa o voglia trovare il mec'è da metter pegno, che esso non verràjmai
ili questa detei-minazione e ohe 1' accomoda-; glio ed anzi la maggior possibile perfeniento, dopò mólti imitili sforzi, sarà nuova-' zione nello stato presente delle cose, anmente aggiornato.
ziché prendersi 1' iacomodo di rilevarne
Abbiamo altra volta toccato delle diffe-; le imperfezioni, ed accennarne .al rimedio.
Noi non siamo di questa opiiiione, esrenze fra il CongreoSO e ,la Corte suprema'
degli Stati, Uniti di America. Questa è inve-' sendoché così facendo, il male potrebbe!
stita sola. di assoluta autorità per decidere! farsi cronico.
sulla validità delle risoluzioni vinte nel Con-:
Disordini, imprevidenze, accomunate con
grosso ed .essa, dichiarò illegale l'istituzione;
di tribunali militari per conoscere dei reati molta dose di ignoranza ve ne esistono
civili. Su questo punto la Corte è unanime,! pur troppo nella amministrazione pubblica.
quantunque su nove giudici quattro opinas-;
E tra mille ne accenneremo ad uno,]
sero che in tempo di pericolo nazionale sij dimostrandolo col linguaggio irresistibile,
potessero stabilire, tribunali mililari., Questa; del confronto e delle cifre.
decisione è contraria ai principii dei radicalij
Si consideri quanto costi l'esazione
e non consentanea ai sentimenti che provai-i
gono ora in quella repubblica. Il popolò si èl delle imposte liei Regno d' Italia in consempre mostrato risoluto (a sostenere il G-o-i fronto di altre nazioni.

tra i soghi fantàstici del tuo avvenire, avrai
avuto dal padre q dalla madre, un bacio che
una volta almeno abbia allegrata la tua esistenza, facendoti intravedere non di spine coverto il sentiero della vita. Ma io, fui i ejetto
fin dal giorno in cui apriva gli occhi per
contemplare questa ierrà seminata di tanti
dolori; di tante vergogne. Abbandonato, non
una gioia m' ebbi nello svolgere di tanti
MEMORIE DI UN PROFUGO.
anni, non un labro che per me s'aprisse ad
una dolce parola di conforto, non un s.'rriso
E A 0 0 0 N T 0.
che mi schiudesse il cuore a palpiti ignoti,
non nnà mano che mi guidasse a nobili e
(Continuazione, Vedi il numero precedenle)
generose intraprese. Oh maggior opera di carità a%r6bbero fa,tto coloro che mi raccolsero,
Il frate non rispose.
se bambino ancora m' avessero soffocato nelle
Il giovine continuò, còme parlando a se fasce.^ Morto almeno non sarei caduto in
stesso :
braccio a tanti tormenti ohe mi fecero gerr - Io che vado errando pari all'arabo in- mogliare, nel seno invidie odii e livori ; meco
felice, senza nome, non aveva che un cuore, non sarebbe cresciuto il disprezzo della vita,
un cuore che informato al culto del vero, né avrei imparato, amando ad esecrare la
• mio poteva dire ; ma una mano di ferro si luce, il cielo, l'universo!....
fece a stritolarlo, e toltogh ogni sentimento
Il frate guardò fissamente il giovine ; egli
di' fede, ogni sorriso di speranza, me lo rese credette avesse smarrita la ragione:
freddo e ghiacohiato pari alla crudeltà degli
— Si padre, continuò il giovine senza punto
uomini.
curarsi dell' attenta osservazione del suo aI; Poi pili calmo rivoltosi al cappuccino disse ; scoltatore, amando io appresi ad odiare e
Tu felice, se ne'tuoi tèneri anni, cullato soffrire. Ma a te che parlo io mai d' amore?

FRATI: m\m

N.»J36

A te che vigliaccamente hai fuggito i rumori
del mondo, per ritirarti in, un chiostro, a te
che al sicuro d' ogni ferita condanni coloro
che in mezzo alla pugna cadono oppressi,
che parlo io mai d' una , passione ohe anco
volendo non potresti comprendere?
Il Francescano a queste .parole impallidì
né potendo resistere alle violenti palpitazioni
del cuore prese per i polvi il gioyine e si
violentemente lo scosse che fu costretto a
guardarlo in faccia.
— Passione eh' io non comprendo? — ripetè il frate ghignando. — Guardami bene
in volto, 0 fanciullo, e vedrai che ogni, ruga
che solca questa mia povera fronte flagellata
da tante torture, può noverare molti anni di
lunghi ed atroci patimenti, segnati da un amore malavventurato; poiché sappilo una
volta, io pure amai e di tal maniera che
nessun' anima al mondo potrebbe comprenderne la potenza.
—, Dunque, soggiunse trasognato il giovi-,
ne, tu pure fosti vittima d'un avverso destino ?
—^Non ricercarlo. La mia vita è una lunga
odissea di dolori e di sangue. Mio letto fu
la sventura, guanciale il pianto.
Ciò detto il francescano si Coperse con

Per la riscossione di 290 miliòrii di
imposte dirette, in Italia si spendono 17
milioni, cioè il 6 per cento.
In Francia, per 700 milioni, non s e n e
spendono che 3 3 : y^, ii che equivale al
4 75 per cento.
In Inghilterra, per la riscossione di un
miliardo di lire, si spendono soli 25 milioni, cioè il 2, 60 per ceiito. , ,
In Italia, per incassare una sessantina
di milioni di lire di dazi dOgaBali, se ne
spendono 18, cioè un terzo, mentre in
IVancià, per un incasso di 256 inilioni,
si spendono soli 40 milioni, e in ItigMlterra, per incassarne 600, se ne spendono .
soh 18.
Sui tabacchi noi sperdiarao 30 milioni
per incassarne 90, e la Francia ne spende 60 per incassarne 2 4 0 .
E ora, perchè non si cerca d'imita.re
questi modelli.'' Sarebbe forse una questione di tornaconto personale per taluni?

I cappellani militari
Apprendiamo che novantaotto cappellani
raililari siano stati messi in aspettativa
per soppressione d',impiego colla rimunerazione d'Ilal. L. ioso per ciascuno.
Sono Hai. L. 102900 annue che gravitano il bilancio dello Stato.
Sono impieghi di puro lusso e iJroponiamo siano tolti assolutamente e non già
mossi in aspettativa.
Finché le truppe nostre sono In Italia,
possono ricorrere pelle cose di religione
ai parrochi, ai preti dei luoghi, dove .sono
aquarlierate. Basta per ogni ospitale tenere
un cappellano, per quanto possa occorrere
di servigio religioso.

ambe le mani il vòlto e diede in amari singhiozzi.
— Padre, esclamò-con affettuosa sollecitudine il giovine, ben mi duole d'esserti stato
cagione di tanto affanno. .
— Non dirlo 1.^
•
— Oh se tu mi perdoni, e se la storia
delle tue sofferenze, tale non sia che debba
riunovellarti angosciose memorie, vorrei-pregartene del racconto. Non dirmi indiscreto,
né condannarmi ; l'essere che soffre cerca
nn' altro che al pari di lui senta 1' affanno e
Onde affratellarne le anime, e trovar un conforto nel dolore.
;<
Stette silenzioso il francescano pochi istanti;
indi risposo:
•rrr Ubbene, attendimi, e pago farò il tuo,
desiderio.
•
S'avviò prestamente alla porta della Chiesa,
la chiuse con doppio giro di chiave, e'^uesta poggiò sulla cassetta, che attaccata al
muro vicino all'altare, raccoglie l!;elimosina
dei credenti, indi ritornato al giovino disse :
— Seguimi.
( Continua )

LA VOCE DEL POPOLO
So Jia luogo qualche .spedizione all'è
siero si possono allora assumere gli' oecorronli cappellani.
Nelle campagne del 89 e dei 66 l'o
pera dei cappellani fu nulla o ciuasi/se
non forse allo volte luU' altro eli' esemplare,
per qualche scappuccio tolleralo appena ai
secolari.
Giù dunque quello bocche inulili; si liquidino i loro titoli alla pensiono, so no
lianno, e si sollevi per sempre il bilancio
da (picsle sine care.

UN VEUGOtìNOSO PETTEGOLEZZO.
Che il princìjiato di Monaco o la rcpiihbliea di Sammarino po.ssa[io senlii'si commuovere por un anicolo di giornale, non
co ne meravigliamo. Ma die una nazione
di 24 miti.ini al)bia tempo e volontà di
occuparsi di un articolo, non dirò di un
politicastro qualunque, ma nemmeno del
più celebre statista del mondo, questo ò
ciò, che por noi è un vero fenomeno. E
meno poi possiamo spiegare 1' intervento di
un addio alle diplomazia, quasi l'osse un
affare d'onore che interessasse la nazione.
Uà quando in qua l'onore doli'Italia
si trova alle discrezione di un mascalzone
qualsiasi •? Possibile che giornali serii aboccuparsi di
i/iano • potuto lanle volle
un articolo scritto da tale, clic di questi
giorni venne condannato a due mesi di car. cero come diffamnlore ?
La suscettibilità mostrala in questa occasione dalla stampa e dalla diplomazia
ci parve, diciamolo francamente, di cattivissimo gusto, di una leggerezza imperdonabile. La stampa italiana lia l'atto nn
piedestallo al novello Erostralo che non
meritava uè poteva aspetlarsi egli stesso. La
slampa ha ben più gravi argomenti di occuparsi' che non delle scipitezze e delle
ingiurie di uno scapalo come il sig. Cassagnac. Se un ubbriaco dice un' ingiuria,
per via, si lira diritto senza badargli. Hipeliamolo, questa commozioiie dei giornali
i più riputali ci ha scandalezzalo ; speriamo non si ripeta più.
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A quanto si vocil'cra in circoli ordinariamente ben informati, si sarebbe d' accordo, si sarebbero precisali i limiti relativamente al completamento dell' armata e
della sua organizzazione, con riguardo
all' obbligo generale del servizio militare;
e gli obblighi de))' Ungheria reJa li vamente
al debito generale dello Stalo.
Tostocbè poi su di ciò la'Commissione
dei sessantascltc com])iuto abliia il suo
lavoro, e questo presentato sia alla Dieta,
verrebbe nominato ii minislero, il quale
s' avrebbe a compito di iiertrattare colia
Dieta le proposte della Conmiissione, onde
])roporre od oppugnare nuovi cangiamenti.
Prima però che la Dieta ungherese proceda a discutere in seduta jjlcnaria sulle
proposte della Commissione, queste verrebbero assoggettate ad esame dello straordinario Consiglio dell' Impero. Clio se
dai rappresentanti al di qua della Leitha
si elevassero delle difficoltà, ed alcuni
jinnli venissero indicati corno merilevoii
d' un cangiamento, allora si spera di ottenere che elelte vengano delegazioni di
rappresentanti dal di qua e dal di là della

Leilha, le quali, convenendo a Vienna
prenderebbero in disamina i " pùnti controversi, onde appianare le difficoltrl.
Questo in generale è tjuanto finora risultò stabilito dalle trattative avviate tra
gli uomini di Stato di Pesi e. Vienna do,pochè per altro il più completo accordo
si ottenne sulle questioni di massima.
Quanto ha riguardo poi alla legge sul1' esercito, come apparisce anche dalla
risposta data doli' Imperatore, questa verrà
sospesa per intanto e non solo per 1' Ungheria, ma a (juanto si annuncia da Pest,
anche ])ei paesi al di qua della Leitha.
Il Governo si sarebbe deciso di sottoporre tal legge, come il primo argomento
d' interesse comune, ai rappresentanti d' entrambe le parli perchè trattato venga nelle
vie coslituziouali.
l^i tal guisa, almeno pel momento, la
nostra posizione all' interno è fatta più
chiara. E bensi vero che in argomento
tanto importante nuha è ancor assolutamente deciso, ma giova sperare che quella
fiducia reciproca cui S. M. 1' Imperatore
accennò nel suo discorso, varrà a togliere
quelle difficoltà che potessero ancor insorgere, e che sopratutto quei capi partito che presero a trattare in nome dell' Ungheria godano efretti vamente in così
alto grado la fiducia della nazione e della
Uiela da poter giungere ad attivare quanto
essi si sforzano di ottenere, ritenendolo
corrispondente allo scopo dell' assuntosi
incarico.
La posizione attuale è resa precipuamente imi)ortanle dalla circostanza che
dipende dal pareggiamento coli' Ungheria
lo scioglimento delle altre questioni di
diritlo che tengono agitati in qneslo momento ì paesi tedesco-slavi della Monarchia, quindi la possibilità di render solide
le basi per u» comune regginie costituzionale.
E perciò necessario che la pacificazione
sia compiuta, in massima almeno, prima
elle sj)jri il termine prefisso alla convocazione del Consiglio dell' Impero, onde
i rap])rescn[anti del popolo possano, con
speranza di buon esilo, dedicar 1' opera
loro a vunlaggio reale della patria comune.
Il Saturday Jievicmv indirizza la (seguente
domanda a Mazzini: " Dov' è il trattato segreto cliC; stretto da nastro azzurro, trovavasi
nel cassettino di Visconti-Venosta? „ Ed uno
dei membri del parlamento por Leicester, I'.
A. Taylor, del partito liberale ]n'ogrcssiiit.'i,
ci'cdosi cliiamato a scendere in campo in difesa di Mazzhii coiitrola lievicw. Egli ripelo
quello elie Mazzini aveva già più volte ixll'etmtilo cercando di trovarno la conforma appunto negli avvenimenti dall' anno scoi'so.
Mazzini, die' egli, conosceva esattamente il
trattato secreto, sapeva il contenuto do' suoi
singoli artìcoìi, dove ci'a depositato, e persino
il coloro del nastro in cui orano avvolte lo
vovgognosc fitipid.azioni che dovevano nuovanicuto far mercato di popoli.
Xel gdbniotto di Visconti-Venosta trovasi
il documento compilato a Biari'itz. L' Italia
n la Prussia dovevano attaccare 1' Austi-ja.
jVa]-)ok'onc doveva ajipr> fifiaro dell' occasione
che oH'i'ircbbo una scoulitta dell' Italia o della
Prussia per accorrere in aiuto e naturalmente
occupare le jn-ovincie renane, clic non dovevano poi venir piti evacuate.
i)a parte dell" Italia era promossa l'isola
(li Sardoi;na e una rinunzia di territorio al
conlinc aettenti'ionalo. E Taylor corca ijuindi
ili provare elio ìsajioleone ha .abbagliato gp Italiani a ma.rciare conti-o Vei-ona, essendo sicuro che su ([uolla linea d' attacco dovevano
venir scoutìtti ! 11 piano, por ciò che risguarila
la priida che doveva toccare alla l'''rancia, andò
a vuoto, jicrclic la Prassiii, non si lasciò battere ; nessuna scoufitt't ])(U'so occasione alla
Francia d'irnniisoliiarsi nella lotta; cosi posteriormente la domanda di Napoleone venne
respinta ed'anche alla Italia fu risparmiata.

La lettera del sip. Taylor del resto getterebbe un po'di lune su cèrte parole-'pronunziate a (lùesti giorni da un egregio ed ofeoTovole membro delia Camera nella discussione
sulla interpellanza Corto.

QUESTIONE D'ORIENTE.
Mustafù pascià, dopo aver occupata la
provincia di Belino volle recarsi per mare
nella provincia di Sfakia sperando di non
trovare veruna resistenza, poiché si fidava
nejle parole di alcuni stakiotti, dimentichi
della patria e della religione loro. Però
nel porto di Santa Rnmeli, ove volle effettuase lo sbarco, trovò concentrati i candiotti. Tre volte tentò il comandante turco
di prendere per assalto il campo crislianOj
e tre volte fu respinto con gravi perdite,
sicché fu costretto di ritirarsi. Non vi è
più verun' dubbio che lutti gli sfakiotti
hanno preso le armi e sono decisi di
vincere o morire. Il grande iinbarazzo per
i candiotti sono le loro famiglie (donne e
fanciulli in tenera età), ed aspettano con
somma impazienza 1' arrivo di qualche bastimento europeo che volesse trasportarle
in luogo sicuro. Nella città di Canea i
Uirchi sono mollo scoraggiati, tanto più
che il console inglese non fa che rimproverarli per la loro crudehà' verso i
cristiani. Nella provincia di Candia avvenne uno scontro fra un corpo turco di
500 uomini ed i volontarii, comandati
dal canuto Petropulachi, antico veterano
della guerra d' indipendenza che con 300
uomini arruolati nella IMaina sbarcò giorni
fa in Candia; in questo scontro caddero
ottanta turchi e tre cristiani. Anche a
llettimo, Coroneos sconfisse un corpo turco,
dando la caccia all' inimico. Queste seno
le notizie della corrente settimana, notizie
che vengono confermale anche da lettere
private e da rapporti degli agenti consolari di Candia.
Pai!' Epiro e dalla Tessaglia non abbiamo notizie d' importanza. Il fermento
degli animi è grande anche in queste
due Provincie, onde si teme non loidano
un movimento insurrezionale.
I giornali annunziano la prossima partenza del generale le Kallergi per gli
Stati Uniti di America. Pare che questo
viaggio stia in relazione coli' acquisto di
navi corazzale per conto della Grecia.
La Camera dei deputali ammise un
progetto di b'gge ministeriale,, con cui si
approva una convenzione tra la Grecia e
la Italia, in forza della quale i sudditi
italiani stabiliti in Grecia e i sudditi
greci stabiliti in Italia sono esenti dall' obbligo di contribuire ai prestiti forzati
imposti da ciascuna di queste due potenze
ai rispettivi sudditi.
I patriotti Greci hanno aquistato in
highillerra, a mezzo di pubblica sottoscrizione, un hattello a vapore corazzato che
giusta lo ultime notizie è atteso di giorno
in giorno a Sira. Egli ha già ricevuto il
nome di Arcadi in onore dell' atto d' eroismo compiutosi nel convento di questo
nome dai Greci di Creta, nomini donne e
fanciulli.
In quanto all' insurrezione Cretese i
giornali Turchi continuano a rappresentarla come iidcramente compressa mentre
i giornali Greci sostengono cjn ))iù verità,
che essa è più forte che mai.
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Riportiamo l'avviso della R. Finanza s.^
certificali del p restilo forzato austriaco 6
E naturale, che di questi giorni, ve
ranno consegnali agfi aventi diritto.
N. 2411
Itegno (l'Italia
B. Ddeycigionc per le F'mame

Vende

AVVISO
In seguito ad antorizzazione 23 gonna
corrente del R. Ministero dello finanze,
rende noto, che i certificati del Prestito cai
siriaco^ 2ó maggio. 186G, verranno, giust
r art. 3 della relativa Patente, ricevuti i
conto metà imposta fondiaria (compreso
casatico) con le relative addizionali dell
St;ato.
Venezia, 24 gennaio 1867.
Il Delegato per le finame, CACCIAMALI.

La Gaggetta Ufficiale del 27 ntiene:
1. R. decreto li dicembre . ^I riordina
mento del ininistero dell' Interno.
2. II. decreto 23 dicembre, pel nuovo ordinamento doli' amministrazione provinciale
3. II. decreto ministeriale 30 novembre pel
passaggio al Demanio di titoli del debite
pubblico per l'annua rendita di lire 271,93f.
in corrispettivo di boni provenienti dal patrimonio secolare soppresso dello provinole
napoletane.
4. II. decreto 2 gennaio che approva il regolamento pel servizio ippico del Regno.
5. R. decreto 10 gennaio che stabilisce la
tariffa della mercede per i piloti pratici del
porto e l'aro di Messina.
G, Lina disposizione nel personale del ministero della marina.
7. La concessione di un posto semigratuito
nel convitto nazionale di Bari.

CAMERA DEI DEPUTATI
Frcsklenea Mari, Tornai..• lei 29.
Nella seduta di ieri cominciò la discussione
sul progetto di legge relativo alla perequazione della imposta fondiaria nel Veneto.
Come abbiamo già annunziato la Commissiono
avea arrecato una modificazione allo schema
miinstoriale, proponendo che la perequazione
anzi che al 1." luglio, come aveva proposto
il Governo, avesse luogo al 1." gennaio. L'emendamento della Commissione fu combattuto dal Ministro dello Finanze, il quale prese
a dimostrare come la proposta della Commissione importando per necessità di eguaglianza r unificare anco il sistema d'imposta
mobiliare, se tornava a benefizio dei proprietarii, riusciva a detrimento delle altre classi
dei cimti'ibuonti.
Il sistema della Commissiono fu sostenuto
dal relatore onorevole Villa, e da molti deputati veneti. Parlarono a favore del medesimo i deputati Cittadella, Alvisi, Tenani e
Lampertico ; e quost' ultimo meglio di tutti.
L' onorevole Scialoja rip; oso la parola per
sostenere il concetto del governo, pur dichiarando che lasciava alla Camera piena ed iutiera libertà di giuilizio, giacche il gabinetto
non intendeva sollevare su queha legge una
questione ministeriale.
Posta ai voti la proposta del Governo, dopo
prova e controprova fu respinta, e venne stabilito che la perequazione del tributo fondiario avrebbe avuto principio dal primo gennaio,
18(37. Questo voto della Camera ci pare che
renda necessario stabilire che la perequazione
dogli altri tributi abbia luogo dallo stesso
tempo.
La Camera accolse nella seduta di ieri la
proposta fatta dal Lanza in nome della Commissione del bilancio, in grazia della quale
furono inviati alla Commissione medesima
tutti i progotti di legge relativi all' ordinamento doi ministeri.
\

fcit f ÒGÈ Ì>M^ tÒitìtò
Ì;;!Rl)?f|g*0||-Af j < e g g é ^/MeSme:
^:•:,
7^ Ierr^tìtì|Ì;scfc;-|ostale;oKtf Joócs'la 'Mad-^
dftlena'e'pailita,là Livorno p
i r pranzo diplomatico ohe : ieri;, ebihelutìgo commissione delegata dal muhioijìo e dai
. presso il ministro degli esteri l ^ S v i f^ :oa- citta,|ini';(ÉJ"^en^ia ,a presentare, al';generale:
rattere particolare e'pili importante:; che non Garibaldi un Inàiiizzo di invito fl,% onorare
di Una èua visita quella illustre citfefcj
l'etìBero per l'innanzi si fatte riunioni. , :
Per là prima Volta dopo là costittizioiiè'
Il ribasso avvenuto a Parigi e che 1' agendel regno d'Italia, si; vedevano ri imiti i rappresentanti di tutte le poten'/e del mondo zia Stefani disse attribuito alla voce, di un
assassinio sulla persona del nostro 3 e , è atsenza eccezione.
^ ^
I ministri, i presidenti della Camera il pre-. tribuito, secondo nostre informazioni, alla
fetto ed il eindaco di Firenze assistevano a voce assai accreditata nella borsa di Pai'igi,
di un' alleanza oonchiusa tra la Francia, l'Auquesto banchetto,
stria e r Italia in vista delle probabili comLeggasi nella Nazione:
plicazioni della-questione d' Oriente,
II Senato come alta Corte di, giustìzia ha
cominciate ieri le sue deliberazioni sul pnnto
dell' invio al giudizio dell'ammiiraglio Persane.
L'alta Corte, confermata là propria competenza ha piwiuiiziato non farsi luogo all'accusa pel titolo di codardia.
F r a n c i a . Scrivono da Parigi;
Si è ritenuto inapplicabile al comandante
Il ministro di Francia presso il Governo
supremo 1' art. 225 dell' Editto di Marina.
italiano, signor Malaret, è stato nominato gran
Questa decisione venne adottata con 71 ufficiale della Legione d' onora, ed il conte
Castiglione capo del gabinetto del re d'Italia,
voti contro 69.
Eesta ,a deliberarsi sopra gli altri due capi ufficiale dall' ordine stesso.
d'acous^igdi disobbedienzà, cioè, e d' imperiScrivono da Parigi aila Lombardia'.
zia, sui :<iuali l'Alta Corte proiiunzierà pro-<
Il
famigerato Paolo de Cassagnac è in
babilm6#fo nella seduta d' oggi.
prigione.
Leggesi nei Corriere Italiano: ,
Ci scrivono da Roma in data del 26 corr.
I n g h i l t e r r a , li Times publlca la seche energici provvedimenti militari furono guente lettera dell' imperatore Napoleone
presi in seguito al contegno ostile dimostrato
dai Trasteverini '; contro ,- le truppe • indigene. indirizzala al visconte Hood:
fra le tante iiarraìzionì di fatti piuttosto
i,sem, ri è quello della, misteriosa scomparsa
di alcuni soldati''belgi, quali solevano portarsi
in Trastevere coli' idea di vessare gli uomini
e di corteggiare le loro donne. ' i
Alcuni pescatori narravano 1'altro ieri ad
un mio intimo amico di aver veduto nelle viIcinanzo di Fiumicino il corpo di un soldato
straniero. Non essendo curato da alcuno, sembra che la corrente trasportasse quel cadavere
in mare..

Palazzo delle Tuilleries.
20 gennaio 1867.
Signore,

/ V i e n i l a ; , 2 8 gtnnal&É-K (Borsa'd^^
sera) i à z , • ^ . — Strade Mt. l-dèllò; Stato
2 0 7 . - ^ . Credit 167.40, Présìtitó 1860 • ', •::|ìiìalmento:>fe?Ìtìiilciii. ^'•— Dat'iBjgporto
86.50, prestito del 18G4; gÒJt);
^ , fàtì;S;3àl:™iniatf0 {(Ì|lK-;iiitettió all' iiaperàtore,
sul iwovi) vcenso dèllit|»t)p;olazióne deir impero
P a r i g i , 28 gennaio. — Chiusa;' R e n i francese,:risulta che iljinòyimèntpascenzionale
non si è pfljatp: ràlletitatcìiiànalgrado le epidèal 3 * ^ 68.85; Strade ferr, austr. 3 9 2 ; niie 0 le oi£|é•;d^malésB;èfei:cltó'hanitto colCrédit mobil. 5 0 0 : Lomb. 3 9 2 . Rendita pito corte ré|ibhi.
"
italiana 54,45. Obblig, ausi, pronte 312,—•
Nel 1861 gli 89 dipartimenti della Francia contavano 37,386,16L abitanti ed in oggi
a termine 3 0 7 .
ne contano invece '38)O6T,O04; per cui si ha
eonsòlidati a YJ g. 90Yg.
in qucst' ultimo quinquennio un' aumento di
680,933 abitanti.
; ,,.
A questa cifra perb bis'ógtìà àggiurigeje i
NOTIZIE Di PROVINCIA E C I T t r 126,000 uomini, di cui è composto il é ^ Ì
di,spedizione nel Messico, il corpo d',accufà^
L ' I s t i t u t o Flloflramatìco, postosi d'ac- zìone a, Roma e 1' armata dell' Algeria.;^L' abbandono della campagna e la tenctenza
cordo con !a commissione del Gomitato Filellenico Udinese, darà domani a sera giovedì dei contadini a trasformarsi in opera indu81 corr. 1-annunziata recita a sussidio dei striali, si presentano minori di quanto si sarebbe potuto credere. La, statistica in questo
Greci,
Esso produrrà la tanto ben accetta com- caso risponde a certi timori, o almeno né metmedia^ del Giacometti, La Donna in second& te in chiaro 1'esagerazione.
In questo aumento di pòpolaizioiie, 45 .città
nozxe.
compresa Parigi, vi figurano per un totaìflài
3U,912 abitanti ossia del 4B"/o.
La popolazione della sola ; Parigi aumentò
di 129,133 ! abitanti ; per cui resta un eccedènza eli 182,779 che ripartita sopra 35 città
Signor Redattore!
•
dà lina media di aumento per „ ciascuna ài
5,200 abitanti.
;':
Neil' articolo oh' io feci inserire nel N, del
Nel
1861,
sopra
86
dipartimenti
67 erano
suo giornale, incorsero alcuni eiTori che trovo
opportuno far rettificare. — Basandomi su rap- in aumento e 28 in diDiinuziono.'Là proporporti fatti da persona a cui aveva motivo di zione rimane presso a poco la stéssa.nel cenprestar cieca fiducia io feci scrivere 1' artìcolo simento del 1866.
Mettendo in confronto gli ultimi due periodi
comunicato riguardante la perdita delle lire
420. L' estensore dèli' ai ticollr^. fraintese le di dieci anni, si trova che 1' aumento dal 1846
mie parole e sovracaricò in celali punti svi- al 1856 non fu che di 738,878 abitanti, e
sando persino i fatti. Avendomi il signor Brai- daM856 al 1866 fu di 1,358,671.
Sopra 37,548 comuni ve ne sono ; tuttora
da chiarito su questo malaugurato aifare trovo
opportuno di rettificarlo a tenore di quanto 533 che contano meno di 100 abitanti;
Questo rapporto: è acoonipagnato da tafiile
il suddetto signore crede opportuno di esporre.
dimostrative particolareggiate che |prosehtano
Gradisca le assicurazioni .della mia stima.
le cifre di aumento e di diminuzione per dipartimenti e per le principali città.
Udine 29 gennaio 1867.

Vengo a sapere dalla vostra lettera, col
mio massimo dispiacere, che le tombe degli
ufficiali inglesi alla battaglia di Tolone sono
completamente distrutte.
I soldati ohe cadono sulla tei-ra straniera
appartengono a questa terra, ed egli è dovere
di tutti d' onorare la loro memoria. Io mi
Suo Dev. Antonio Fasser.
incarico di riparare le tombe a mie spese.
Da un nostro privato carteggio da Eimini
Ricevete l'assicurazione dei miei sentimenti^
itt data di ieri, rileviamo che da persone scoNAPOIEONE,
aÒBoiute si andrebbe spargendo per quelle
Signor Redattore I
campagne un proclama all'apparenza repubTrovo
neir accreditato di Lei Giornale del
blicano, ma in sostanza clericale. In esso si
28 corrente N, 23 un comunicato del signor,
condanna; à\ disprezzo il governo d'Italia, si
Recentissima.
Fasser, suH' acCusata perdita dì it. Lire 420
, oltraggia-(^..-phamente il Comitato Nazionale
in Viglietti di Banca, che per amore di verità
Eomano, O; si fa un appello a tutti gli italiani
F i r e n z e 30 gennaio, — la seguito mi è forza di rettificare.
di ccìi-rere a Roma, ànobe a rischio di provoal
volo di sfiducia dato al Ministero, col
Non è vero, elio il sig. L, di Palma mi
care una guerra civile. Il nostro corrispondente
conclude che i veri liberali tengono ben altro respingere il primo articolo sulla riduzione abbia chiesto quale valore avessero i Viglietti
linguaggio.:
delle imposte del Veneto; si vuole che av- di Banca da lui trovati per istrada ; e meno
vero ancora che abbia domandato ad un mio
venga un rimpasto ministeriale.
Agente o ad altri di casa, di |conrertirii in
V e n e z i a . Leggesi nel Vomere della
moneta effettiva.
Venezia:
Il Big. L. nel rendermi edotto dell' accaDa lettere particolari in data di Firenze 21
duto, mi domandò cosa dovesse fare dei rinTELEGRAMMI PARTICOLARI
apprendesi eh» gravi trattative sieno impevenuti N, 8 Viglietti di Banca da 40 franchi
gnate in previsione alle eventualità a cui la
e si prestava sopra mio consiglio a portarli
questione di Oriente potrebbe condurre.
"Vienna 2 8 gennaio. — I l Consigliere in mia compagnia alla E. Questura, dove
L'Inghilterra farebbe ogni sforzo in questo
comparve dopo il sig, Fasser dietro chiamata
momento per indurre Prussia e Italia ad ac- ministeriale nel ministero del commercio
della Questura stessa,
signor
Sisinio
de
Pretis
Cagnodo
fu
da
cettare una linea di condotta che preserveÈ falso del tutto quindi 1' asserto del Fasrebbe l'Europa dai danni di una conflagra- S, M, nominato a capo-sezione,
ser, che'il sig, L, si mostrasse renitente alla
zione generale.
L'Inghilterra vorrebbe ohe Prussia e Italia
P e s t 2 8 gennaio. — La commissione restituzione della cosa trovata, ma bensì al
di concerto facessero valere a Pietroburgo e dei sessantasette, tenne oggi una seduta. di lui cospetto fece riflettere, ohe la somma
a Parigi l'importanza di una politica dì non Oggetto di discussione fu l'elaborato della perduta non corrispondeva alla trovata, affinchè non si equivocasse nella restituzione.
intervento, Si vorrebbe che si lasciasse il SulCommissione
dei
quindici.
Il
deputato
Tisza
È vero che io consigliai ilsig. L. a non
tano alle prese con la rivoluzione ohe prorompe da tutte parti e che sembra prossima ritirò il voto della minoranza. Nyary vuole accettare alcun compenso ; ma a tutt' altri
che, si aggiorni la discussione fino a tanto ohe al Fasser spetta di fargliene carico pel
a fare uno scoppio decisivo.
Libero alle popolazioni di mostrare le loro che non sia restituita l'integrità della co- voluto corrispettivo di it. L. 32.00, dopo la
simpatie per popoli oppressi, l'azione dei go- stituzione. La maggioranza vota però per mancia generosa da lui promessa al trovatore,
nel Giornale del 25 andante N. 21.
verni, pur estendendosi a compiere doveri di
É veramente deplorabilissimo che ancor
umanità, dovrebbe tenersi nei limiti di una la discussione. Nella discussione particolareggiata vengono accettati i |prinii due quando si tratta di cose positive, si svisinoci
rigorosa neutralità.
fatti a danno della riputazione altrui per;
punti.
chiamare I' opinione pubblica a tirare conseM i l a n o . — Scrivono alla Gazzetta di
Milano da Firenze:
A t e n e 27 gennaio. — Notizie da guenze affatto erroneeHo r onore di segnarmele coii profonda
, Dicesi che sta per pubblicarsi un giornale Candia del 21 gennaio recano, che 1500
di gran formato, il quale sosteh-ebbe esclusi- Turchi sbarcati, dopo un accanito combat- stima e cousidorazioue.
vamente il disegno Dumonceau, I fondi vorUdine 28 gennaio 1867.
rebbero da quella società che ha interesse timento, sostenuto contro abitanti di Stàkia
Selino
e
Apocorpnio,
non
poterono
forzare
Umilissimo servo
alla buona riuscita di questa idea.
La Qag^etta di Firenze non ha in capitolo le gole di Aghia Rumelis. i suddetti coraC. Ing. BBAIBA
voce abbastanza autorevole per acquistare baltenli respinsero jle proposizioni di Muproseliti al concetto che propugna. Di qui la stafà Pascila, che occupa le rive. La ri*) Per gli articoli accolti sotta questa niiconvenienza di stabilire un altro organo.
voluzione delle Provincie prospera e si e- irica, la lìedamone non si assume nessuna
I Tali sono le minaoco, tali'le arti ed i mezzi
resj)onsahiiità genon quella voluta dalla Legge.
che si mettono in opera per la riuscita del stende. L'assemblea nazionale considera
insignificante
la
partenza
dei
volontari
colla
(progetto. Che la stampa onesta si unisca a
"Salamandra,,.
congiurare il pericolo.

Borsa di Trieste del 29 gennajo.
Corso dei Cambi, valute ed'effetti pubblici.
S mesi

Valuta austriaca

!
Amb. 100. M.B 3
Amst,lQ0f.d'O. 4
Aug.lOOf v,G. 4
Londra 10 l.st.
MnanolOOl.it,
Parigi 100 fr.3

Leti.

Dan.

l u ! - lùiss
132." ISS'.SO ISiisS ISl'.BO 151.7»
15 5
52.80 S2,W 52,"55 SSì.40 BJ.SO

Valute
D
I.
0
Ktìccli,imp. t. 6.21 6.24 Tal. d. tegar.
Corono
» .^~-,, —*
Arg.p.f.lOO»
130."iì9M
,.— Col. di Sp. ((
Da 20 fr, w 10.83 10.SS
Sovr. ingl. » 15.28 15,24 Tallero da
Lire lurcli. u
120 Gran. «
Tal. di Sl.T.D —.— —.— Da 4 fr,arg.i)
-~.— —,_
Sconto di Piazza da Qor. i \ a lior, 4 p. 7„
per Vienna
ii i"/, a » 4
» ,

Dispaccio Telegrafico
dei principali corsi all'L r, pubblica Borsa
in Vienna, del 28 gennajo. Ì ?' :'
ai 25 g.
Prestito nazionale sconto S p cento f, 89.90
»
n
del Igeo
» 86.—'
Metalliche
* S p. e. » SS8.60
detto dello Inter, novem, i: e » " 05.60
Azioni della Banca uni. al pezzo
» 732.—
» SI. di Cred.a f. 200i'.a, «
» lfl2,S0
Londra "ra p. 10 1. gler. se. 5'/a p. «. » 152.80
ZeoolUnl Imperiali
a! pezzo > 6.26
Arg, p. 100 lior. v. a., effettivi llor. 1 5 1 , ~

ai 24 g.
70,—
86.S0
88.40
62.60
731.-162.10
155.2ÌS
...•.6,27''iSl.SO

Carte dello Stato ed azioni diverse.
4% MBtalllche f, 100 mou, di conv da /, 58.60
)) Presi, naz. » »
»
» 60.7S ,,Ì0'2S
con lotteria 1880 id. «
» 86.10 86.20
u

n

0

»

1)

'/j

Prestito
»
»
1864 Id. »
S^/B 01)1.dell'Eson.del suolo prov. »
Azioni di Credito dì f. 200 , u
^Ya P. "la '"'•est. civ. dlTrleste»
4"/„ idem, di fior. SìO yai, ausi. »
u a
1865 f. 100
a

»

» 78." 10 79! 20
»
t lai'.40 I62!—
>i H4.Ì50 I I S , » SO.
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i)9.7S 1 0 0 , —

LA VOCE DEL POPOLO
(5)

I l IDI
GIORNALE POLITICO

I8&ÌI& &Ì&IIÌ

ESCSÌ; T U T T I

DI
Casa centrale

Spcclalilà

FARMACEUTICHE
nazion. od estero

AlViOlMIO VlUVVlVnÀ

(li

spedizione

IN TJDIXE

E CJIOR.^T

teCCETTO Ì.A liO^àEI^'lC.l

Il giornale 'La Foce del Fopolo notevolmente ampliato nella sua forma, ai potè procurare
la valente collaborazione di nuovi e stimati scrittori. Franco ed indipendente proseguirà
senza toma imperterrito nella via iìnora seguita^ accenandone i difetti e suggerendone il mezzo
dì togliergli. Il pubblico gli continui il suo favore, e la direzione fai'à ogni sforzo onde
dogn&mento meritarselo.
IL

A V V r S O IM P O E T A ^ TE

Gì O R N A L E

R E C A:

Interessanti notìzie politiche ed economiche; Carteggi particolari; Le tornate del
Parlamento; TJn sunto degli atti ufficiali della Gazzetta del llcgno;
•
iiuacronaca cittadina e proTÌndale estesissima;
Appendici istruttive e dilettevoli ; Telegrammi e Tarletìi, ecc. ecc.
Il joduro di f§rro,'ÀW?lp0dicamènto cosi attivo, c^uàndo sia puro, è invece un rimedio .ittMele, irritante quando sia alterato 0 mal preparato. Approvate dall'Accademia di
jKS^iraiia ài Parigi e, J^ìle autorità mft^^^
di quasi tutti i paesi le PILLOLE DI BLANPREZZO D' ABBUONAMENTO
G Ì B D óifrbm'ai pratì^^
e comodo dì ammiBistrare il joduro di ferro nel
.
.
.
. u n trimestre fr. 0; un semestre fr. U ; un anno fr. 20.
suo maggior ,:statQ;,di purezza.: Ma, come .ha sriconosciuto implicitamente il Consiglio medico: Per Udine .
„
7;
„
11;
„
24.
di Pie'troVurgp ;? e 20 giugno- 1860, con suo giudizio, riprodott<? dietro le cure del Gover ,o Per tutte le Provincie italiane .
Gli annunzi o comimicati a prèzzi discretissiihi.
francese jieì^Ìtó'o»%t(?v?7»wcfse^ il 7 nove
dello stesso anno. La faUbricàmne delle FU-:
Jole rìcHiéite gfdn fitdestria alla, qttale nop s'arriva che mediante una: fahbricasione eschtsim
L' Amministrazione.
e córiUnuata per qualche tempo. . .
Poiché ^è posi, qnal,garanzia più seria di una buona confezione di queste Pillole, che
(2)
il nomVe.la .sottósomioije dell'inVjè]j,tore, sopratutto allorquando, come nel caso presente,
PRESSO
È sotto U torchio il libro intitolato:
quésti' titoli •,sopo accompagnati da un modo facile di constatare in tutti i tempi la purezza
e f inalterabilità del medicamento?
Per ,coi^sog_ueuza, noi non pregjieremo mai abbastanza i signor-i Medici che desidereranno far ' uso dd^^
le nostre Pillole non
si vendò,no jnai .alla rinfiisa, inai in dettaglio, ma solamente in boccette, in mezze boccette
librajo in via Cavour
I
di lÓd, dijtì'jpilloje, che portano, tutto il nóstl'o suggèllo, fissato alla parte inferiore del
tappo, e là nqslra ,SQt,to,scrizÌQne (vedi qm sotto) apposta al basso di un etichetta verde.
si ricevono assoeiaàioni di seguenti Giornali :
Per gajr£it^i|rfi ctalle .composizioni pericolose che si nascondono sopratutto all'estero,
!N UDINE aOBÌZIA E LUBIANA
dietro le, ntìàtrp^ffl^Kche.di, fabbrica, sarà sempre prudente di assicurarsi dell' origine delle
Opinione — Nazione — Diritto — Corriere
MEMOBIA
pillole che pprta,tìp il n,ostirp nome.
Italiano ~ Nuovo Diritto — Fantasia — Gazz.
JPa/rmaeista, via Bonaparte, iO
uf. del Regno d'Italia —• Perseveranza —
DI KAEIA AGOSTI PASOOTIIHI.
:':,V-.,'.', ,• . ., , / ,,
;
_^
a Parigi.
Sole ^ — Pungolo — .Secolo — Gazzetta di
Torino — Conte di Cavour — Gazzetta di
Udinese.
Venezia — Rinnovamento — Tempo — Corriere della Venezia -^ Messaggtore •— Voce
Si vende al pxeazo ft' it. Lire 1.
del Popolo — Pasquino —- Fisdiiettò -^Cronaca Grigia -^ Spirito folletto — lUustraf
zione italiana — Emporio pittoresco •^- iSetL'Associazione è aperta presso la tipografia timana illustrata —
' - GazZettina illustrata —
Romanziere illustrato — Giornale illustrato
di
G.
Seitz
in
Udine,
Mèrcatóveochio
n.
730.
I»repa]?a,iaioae del GMmico Zanetti in isdilano
-^ Univeìrso illustrato — Musèo di famiglia
— Giro del mondo -~ Palestra musicale —
fregiato della Medaglia d'incoraggiamento dall' Accademiafisico- medico - statistica,
(1) Esercito — Italia militare -^ Antologia italiana — Rivista contemporanea ^— Politec-'
Queat; olio viene assià,bene .tollerato,dagli adulti e dai fanciulli anco i più delicati e
nico — Agricoltore di Ottavi — Gazzetta
sensibili. In breve migliora la niitrizione e rinfranca le costituzioni anche le piti deboli. Armedica di Padova — Gazzetta medica lomresta e corregge nei bambini i vizj raóhitici e la discrasia scrofolosa, e massime poi vale
Siamo lieti di constatare che 1' Indipen- barda — Ricamatrice o giornale delle faminelle oftalmie. Ed opera superiormente in tu.tti quei oasi in cui 1'Olio di Fegato di Mer- dente, il quale entra nel suo ottavo anno d'e- glie — Corriere delle dàiiie — Moda ,—
luzzo e i Preparati Ferruginosi riescono vantaggiosi, spiegando più pronti i suoi eflfetti di sistenza e pubblica esclusivamente pei suoi Giornale delle fanciulle -— Toeletta dei fanquanto operano separatamente i suoi farmaci (F.Gw*. Med. Itaì. — Loinb. num. 19,1863) abbonati la notevole e sì mterepeante, Btoria ciulli — Giornale • dei sarti — Novità —•
dei JBorioM di'Napoli, schtó d'a iilessàndro Tesoro delle famiglie -r-La moderna ,ricama' • " '• '
Milano, da A. Zanetti,.ma Spadari.
Dumas e Petruccelli della Gattina, le cui af- trice — Monitore delle sarte — i^uon gusto
fermazioni son sempre, appoggiate da docu- — Eco della moda —^, Paniere (da lavoro —
IJ(lì«e alja
menti autentici, — offre, al momento, della Mondo elegante —, Bazar -^ Revne des deux
sottoscrizione, ad o'gni abbonai© di uii anno^ moudtìs —. RevUe germanique — lUustraantico 0 nuovo, contro l'invio dì lire 32.50, tion universelle —Monde illustrèe — Abeille
(3)
venti voltimi gratis da scegliersi nella lista medicai —, Gazzette ,de medicine - - Gazzette
Rancar Nazionale nel Regno d'. llaUa delle opere più celebri dei tre romanzieri si des óspitaux — Journal des dàmes et des
demoiselles — Moniteur des dames .et des
popolari:
GIORNALE D^IEAZIONALISTI
demoiselles — Mode illustrèe aveo patrona
— Magazin des dames.
' : 'OOLW 0 0 1 Ì I I A B O E 4 Z I O N B '
ALES^AJNDRO DUitAS
Inoltre qualsiasi altro Giornate politico, di
di Filippo De I5onl, Hanra Macehi (deputati
Ei^tìErmo SUE
economia, d'aróministrazione, d'agricoltura,
'al Parlamento nazionale)
di scienze, lettere, arti e di mode che stampasi
P A O L O D E KOCK.
in Italia e Francia.
iliron, J. llolescliott e L. StofanoiU,
Direzione Generale,
Oggi che il gusto della lettura dei buoni
' Questo giornale, specialmente destinato a
In tornala ordinaria d' oggi, il Consì- libri ha preso sì grande sviluppo, non si po-r
combattere la superstizione ed a propugnare glio Superiore della Banca Nazionale ha trebbe troppo applaudire a questo modo sì
gliimperscruttibili diritti;della.ragione umana,
favorevole di spai'gere le opere che hanno otfu persentenza, dello, scorso aprile, vietatonel fissato, in lire 65 per Azione, il Dividendo tenuto il successo più clamoroso, GÌ' invìi agli
del
2.0
semestre
1866.
Abbiamo ricevuto il nuovo programma
Yenetoi dell'1. II. Tribunale Provinciale di Veabbonati dell' Italia e dell' estero ;)ono manneziaj siccóme costituente il crimine contemI signori Azionisti sono prevenuti che dati per la posta franchi di porto, accompa- della'Paiiestra • Musicale per 1' anno 1867.
plato dai p 303 e 1226 del Codice Penale dal giorno 4 febbraio p,, v. si distribui- gnati, da lettera d' avviso.
Siamo lieti di constatarvi una importante
austriaco dì oiesa e perturbazione della re- ranno presso ciascuna, .sede e succursale
innovazione, finora non adottata dagli altri
Il
Conte
di
Magiara,
romanzo
inedito
di
ligione!
'
periodici musicali : intendiamo dire 1' istitudelia
Banca,
i
relativi
mandati,
dietro
preAlessandro
Dumas
e
Peirucelli
della
Gattina,
Esce tiltti-i giovedì in un fascicolo di 16
dovendo pubbKcarsi prosshuamente in appen- zione di diversi premii di lire mille trimepagine iri-8: grandeI con, copertina. Abbona- sentazione dei certificali di Azione.
mento annuo lire nOTo, semestre e trimestre
Tali mandati potranno esigersi, a vo- dice m\V Indipendente, i nuovi abbonati di un strali agli autori dei migliori componimenti
anno riceveranno il giornale gratis per tutto
in, proporzione.
lontà del possessore, presso quaki(ic|ue il mese di gennaio, affinchè possano aver com- musicali. Raccomandiamo quésto giornale, i
Per abbonarsi si manda l'importo d' ab- degli stabilimenti della Banca.
cui programmi saranno spediti girafe a chine
pleta questa notevole opera.
boiiamento con vaglia postale o con gruppo
Inviare i vaglia al direttore dell' Indii>en-farà domanda al, signor Faòh^^Gàniblerasi,
a: mezzo, diligenza (franco) al tipografo-edilibrajo in Udine.
Firenze, ,2,3 gennaio 1867.
dcnte, strada di Ghiaia, 54, Napoli.
tore Frano. Garoffi, Via Lai'ga, n. 36, Milano.
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Direttore, Avv. MASS. VALVASOHE.
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