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Il N. 2248 della Iloccolta Ufficiale delle Leggi e
dei Decreti del Regno d'Italia contiene la segaente

‡28,2

lioni

egArt.

deputati

dei

la Camera

hanno

promulghiamo

e

vigore

1. Sono approvate ed avranno

ap-

Pallegato

in tutto il

capitoli,

pubblica,

Legge sulla saultà pubblica, che costituisce l'allegato C.
Legge sull'Istituzione del consiglio di stato, che
costituisce l'allegato D.
Leggesul contenzioso amministrativo, che costitutsce l'allegato E.
Legge sulle opere pubbliche, che costItuisce l'allegato F,

e

come

Legge

13at.

Collo stesso Decreto

pubblicata

sarà

R.

ogni

Provinkela stessa.ritorna Capoluogo

caso

di farla

come

osservare

S. J/.

a

EMANUEIÁ,

Dato

Il N. 2239 della Raccolta u/pciale delle Leggi e
dei Decreti del Regno d'Italia contrene la seguente
'tTOIUO EMANUET E

grazia

Illa Nazione

stabiliti

e

la Camera dei

Deputati

hanno appro.

N.
'

«let

.

corribilidalPepoca

.rente

a

l'aumento

origine convenuto,

in

v

i

portarsi
vennero già
da

grrneo

11 a

nella

ondusaSleGoverno

6 00

t

qualipca del Comuni,
non

ni alla Società a

porto

titolo

pretendere

nd

come

ne erano

8

coppie

e

dissero

uniti

in matri-

DI

signor

MADAGASCAR

moro

fine.

91)

e

cro

che arrivano le

ecco

di marmocchi,

rito

;

ma

a

quel

sacra

funzione,

si sta per cominciare il samomento solenne il sacerdote
e

rivolgere un'addatta allocuzione ai genitori, e
li guardò. La maggiore meraviglia si dipinse sul suo
volto : « Ma quella non è la denna che hai sposata! »
gridò di botto ad uno: e poi tosto all'altro: Quella
avete
cosa
non è tua moglie! Ah! disgraziati che
fra
di
loro
dal
Essi
avevano
fatto ? »
permutato
all'ultimo.
primo
A questo riguardo il signor Charnay afferma che
non è possikile ottener nulla da quella povera gente,
la quale ù ribelle ad ogni sorta di religione. Essi
nè preti, nè culto
diffatti non hanno nè templi
alcuno: ammettono tuttavia un huon genio, il Zanahar, un cattivo genio, l'Angatcha, e il grande spirito. il Zanahar-be ; ma non si rivolgono che al ge·
volle

il

loro tempo alla
educazione dei ragazzi. Quando i parenti di questi
ragazzi vengono alla messa, d'ordinario i Padri re
oonsacrano

-

galano

loro

una

buona misura

di

riso

accorrono

;

parenti; ma cessi la distribuzione
di questa ricompensa, e non tmo più si presenta.
Un giorno i missionari medesimi giunsero a deciin folla i buoni

dere venti uomini

e

duno

donne

«

Tu

prenderai

che avrete

,

maritarsi

a

sul sodo. S'inculcò bene

proprio
degli sposi :
st'alta, e la moglie
fra loro

altrettante

questa,

badate

ciasche-

a
e

tu que-

bene clie

dovrele averla per Lulta la vita , e nessun' altra
donna più. » Siccome per codesta cerimonia si fe-

«

,

provln-

compartim. delle ga¯
lla quale viene dichla'

nb

recondarreo

ina,cidrcondarioc

quale

dalla

Me sl

.

gabelle di Salerno; epoca
dichlorato chiuso 1.o genn.
,

viene dichtarato chiuso,

dalla pro-

mulgazione del Decreto,

nio cattivo.

spirito, dicono essi, ù buono ;
quello cattivo che bisogna
giacchè può farci del male. » Ragio«

Il buono

perchè pregarlo
supplicare

,

? Gli è

curioso che non prova gran cosa in favore della riconoscenza umana.
Con simili costumi, si capisce che le nascite sieno
namento

quindi la popolazione viene dimipromiscuità è infeconda, e la castità

numerose;

nuendo. La

solamente fonda le

grandi famiglie.

Inoltre l'infanzia

Madagascar va esposta a innumerevoli pericoli.
Una specie di stregoni chiamati ampormsari, presiede alla nascita dei bambini, e secondo il giorno,
la settimana, il mese, secondo questo o quel capriccio della loro immaginazione, predicono al neonato unavveniredi prosperità, oppure lo condannauo
a

morire. Se

quest'ultimo
si

zano

freddamente,

come

nati sotto influenze

persino

a

o

caso

avviene, si ammaz-

abbandonano
nefaste:

e

lillllteri Vito, vice-giudice del mand. di Castellammare

già giudice mand. In Burglo, nominato
giudice mand. e destinato a Scicli;
\linolfi
Beroldinghero Emanuele, avv. patrocinante
nominato giudice niand. In Monterosso Almo.
in Palermo

nuovamente

6 detto

lent

Can

I

cl

r

b.cdommercieante,

I,ucarelli Antonlo, Id., id. In

Arloll Giovanni,

i

bambini,

ciò

avviene

Nossi-be, malgrado la vigilanza delle

au-

pochi di questi poveretti consfuggono alla morte: tuttavia alcune madri
di scongiurarne la sorte fatale; le une espon-

Medlecl

in

Ant

gono il loro bambino,
coglie e lo addotta, vivrü;
terra innanzi ad
se

non ne rimane

una

le

amica lo

altre

lo

rac-

mettono a

mandra di buoi che

passa,

e

schiacciato, l'avversa maha è rotta,

il hatnbino vivril. Le donne mad casse sono enadri
eccelletiti, non ostante quelle orribili superstizioni,
e

contro cui esse non

ardente

possono lottare. Esse hanno

flesiderio di diventar madri,

e

per

un

ottenere

mercant. del trib, di

nominato

,

titolare dl

assessore

Fuzier Emillo, commerclante, nominato sost. assessore
mercantile del trib. di commercio in flergamo;
Richelf ni A¤gelo, id., Id. td ;
Mloni

Luigi, Id., Id. id.
9 detto

l'etra-caecavone

cav.

Nicola, reggeste l'unlelo di proc.

del Ito al trib. circond. di Messina, nominato
del Re presso lo stesso trib

proc.

Becchini Felice, avv., nomina o giudice
suppl. presso
)l trib. di 1.a istaDEa di Grosseto;
Tartaglia dott. camillo, nominato vice-giudice del mand.
di Medlolna (Bologna);

la feconditit ricorrono alle pratiche le

esempio.

eccone una per

sasso d'una certa forma

Esse

più bizzarre:
prendono un piccolo

determinata

ad

vanno

e

esporlo in to luogo designato dall'ampounsaro; se
dopo un certo lasso di tempo il sassolino si trova
ancora al medesimo luogo, e nella stessa positura,
esse sperano che il Grande Spirito esaudisca i loro
voti. In tutta l'isola si incontrano delle

piramidi

queste piccole pietre.
I sentimenti affettuosi dei Madecassi,

di

si mostrano

particolarmente

nella loro sollecitudine per i malati
e nel culto per i morti. Quando uno di essi
giace
infermo, la sua abitazione è sempre ingombra di

visitatori, di cui ciascuno
le

sue

preghiere

e

le

apporta

i

evocazioni

sue

suoi

rimedi,

per

guarire

l'amico minacciato. Se il malato succombe, si levana
allora delle grida assordanti: donne, raga22i, seccl i
si rotolano sul

pavimento,

piombanodi poi

in

presenti

alcuno dei

mano

Illmin!;

Frlgerlo Faustino, sost. assessore
commercio di Bergamo, kl,;

sterminati discorsi

una

natt a;gludice

mercantile del trib. di comniercio di Bergamo, dispensato da ulteriore servirlo
in seguito di sua domanda;

torità francesi. Aesai

e se

not

assessore

dannati
tentano

aprile 1865:

aprile

(frapani);
Nicolo, giudice mand. a Selell Ofodica), trainutato a Menfi (Sciacca);
Notarbartolo salvatore, Id. a Favignana
(Trapaul;, bl.
a Castroglovanni (Caltanissetta);
Omodet Ruiz salvatore, Id. a S. Mauro castelverde (Tra
pani), Id. a Montemaggiore Belslto (Termini);
Nlcotra Pasquale, id, a Atontelnaggiore Belsito. Id. a Carfnl (Palermo);
l'ellIna Giuseppe, id. a Alenfi, Id. a Naro (Girgenti);
Rozzo Luigi, Id. a itouterosso Almo JIodica), Id. a S.
Mauro Castelverde;

delle

viene

nel personale gludirlario fatte

Decreti dell! 9, 6 e 9

BR.

Guarisco

nova, prov. di

1863.
10 Comune di ittesl, circondarlo di Terranova di SIcilia, provincia di caltanissetta, direzione compartimentale delle gabelle di Glrgentl; epoca

a

qualche regalo ci sarebbe.
coppie con un discreto nu-

le

quale

llalla

di credere che la buona semente da loro sparsa avesse germogliato o se ne rallegrarono come d'un milasciarono intendere che

e

compartimentale

poco

Ed
80

che
non

ept

di Ancona,

di Messina; epoca dalla quale viene dl.
chiarato chiuso, 1.o magglo 1865.
9 Comune di Nocera Superiore, circondario di sa.
lerno, provincia di Principato citeriore , direz.

sospettarono neppure che la speranza di qualche
nuovo donativo avrebbe potuto esser quella che loro
ispirasse una risoluzione cosi edißcante ; preferirono

e

nn.

gioia

nei buoni Padri. E'

racolo. Assegnarono yn giorno per la

D. CHARNAY.

Vedi

Grande

le,

onea

rez

ses

mand. e destinato a Favignanc

gabelle

nella loro clas-

fecero

tar ndlar

o,

neona;

Countene ddi

)

da loro così santamente
nati.

Ministro delle Fluaare

MorrealeVincenzo.avv.patrocinante,nominatogludice

(lenova, direzione comp2rtiment. delle gabelle
di Genova; epoca dalla quale viene dichlarato
<±luso, 1.o settembre 1861.

alcuna variazione nello im-

le venti

o'r

i

le

dispos\rlon!

Fh-nco dt

2

gabelle di Napoli; epoca
ciliuso, 1.0 gen-

delle

genn. 18ti'i

.

,

rato chi
9 Comune di

all' Amministrazione,

del canone.

regali,

.

con

13elle di

prpeun o-

bbe

a

d'Itolta contiene il lleereto

Ilegno

neona,

ultimo scorso, stabilito che tutte le
corso dell'appalto fossero arrecate

danno

ebiuso, 1.0

viene dichlarato

o.

f Comune di Boscoreale, circondario di Castellam.
mare di Stabia, provincia di Napoli, direzlone

compresl nell' appalto generale in confronto
del quale venne, coll'art. 9 dei capitoli d'onere annessi

luglio

prov. di Principato citeriore. direz. compartimentale delle gabelle ci Walerno; epoca dalla

Ley;¡r

.

lilesi, intra, Floridia e Milazzo, ancorché a loro
riguardo non slast proceduto ad alcuna nuova stipulazione; In quanto al primo avvegnacho la gravezza del

al contratto 7

belle di Napoll; epoca dalla quale vleue dichlarato chiuso, 1.0 aprile 18tili.
14 comune di Vietri sul mare, circond. di salerno,

riferito.

inuni di

da csso corr!

delle

Casteltermini, circondario di Blvona
provincia di Girgenti, direzione compartimen.
tale delle gabelle di Cirgenti; epoca dalla quale
viene dichtarato chiuso.1.o aprile 186.'i.
4 Colaune di Florldia, circondario di Slracusa, provincia di Noto, direzione compartimentale delle
gabelle di Catania; epoca dalla quale viene dichiarato chluso, 1.0 maggio 18
6 Comune di Intra, circondario di Pallanza, provincia di Novara, direzione compartim. delle gabelle di Novara; epoca dalla quale Vlene dichta-

cui dessi intendevano di attivare

oercarel'onore alSe

lia

,

Il

:I comune di

chiust.

tutto ciò che si volle facessero e dicessero. Diciotto
mesi dopo i Padri furono avvisati che alcuni di quei

VIAGGI

I Padri missionari

16
86

visto fonl>ne «li S. M.

nalo 18¾.
S Comune di Boscotrecase, id, Id.

Stato con

monio, desideravano far battezzare i bambini

(Continuazione

30
TO

prov. di

1865.

Upriale

Itaccolta

compartimentale

chiusi per gli ettetti della suddetta Legge 1 Comuni nominati nell' annessa Tabella.
Nella medesima vennero perb comprest anche i Co-

cuanone

aprile

dalla quale viene dichiarato

il nuovo inetodo di riscossione.

Malgachi,

e

ti
150

I:I comune di soccaso, circondario di l ozzuoli, pro.
vincia di Napoli , direz. compartim. delle ga

quale

Decreti de/

aprile 1865.

medesimi stabilit! I relativi contratti, de.

cero loro dei

.î PPENDICE

del

a

.

Jorio, circondarlo di Salarincipato e teriore direzione
compart. delle gabelle di Salerno: epoca dalla
quale viene dichiarato chfuso, 1.o marEO 1865.
lerno,

</i alcuni Com/mi dichiarati chiusi.

convenut! per l'esarione del dazi d1
Legge 3 luglio ultimo scoreo,

In

al canone annuo

Sif1cazione,

,

RlCORDI

N

12 Comune di S. Valentino

'rABEua

con

quinta,
essgre diclaiarati

tanto

D'ITALIA

RE

Valo

ti

ITALIA

Torino addl 12

// N. 3242 dello

di conciliare l'interesse dello

modificazioni che nel

:

e

a

,

.

.

frimesire

Bemestre

39

L.
sensa 1

Q. SEuA.

in udienza del 12

fat/o

del Comuni

'coi comuni

a

Comuni

11 Senato

.

.

.

;

VITTORIO EMANUELE.

la Summa OCCOrrente p€P SOpperire agl'impegni COD¯
tratti col Governo; in quanto agli altri, trattandosi di

G. LANZA.
S. JAcmi.

Per

.

osservare.

favorevolmente le
parve di dover accogliere
dl
essi
fatte
da
alcuni
che, appartenenti afia
doinande
e quindi aperti per Legge, intendevano
classe
di

D

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del
Sigillo dello Stato , sia inserto nella Raccolta ulliciale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

come

tanza a domandare la varlazione di qualifica per met^
ters! In grado di raccogliere coi dazl di introduzione

addi 20 marzo 1865

VITTORIO

capitoli,

1827,

de

di circondario.

Stato, sia inserta nella Raccolta ulliciale delle Leggi
e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chione

tre e centesimi no-

diversi

Stabillto di comune accordo

5. Il Governo del lie à autorizzato a dare i prov.

osservarla

i

~¯

n.

vedimenti occorrenti per l'esecuzione del precedente
articolo.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello

Legge

.

Sono dichiarati chiusi per gli effetti della riscossione dei dazi di consumo i Comuni nominati nella
unita tabella firmata d'ordine Nostro dal Ministro
delle Finanze.

( Vedi le tabelle ed i quadri delle maggiori spese
e crediti armullati,
negli Atti delParlomento, Caniera dei Deputati, nn. 880 e 881, pag. 3436 a 3441.

quello

delle circoscrizioni amministrative del llegno.
Art. 4. Il Capoluogo della provincia di Noto è restitulto alla città di Siracusa, dalla quale assumerà 11 nome

o

Belgio

eco

soµrn

consumo

tabella

la

fra

38E

articoli

dello Stato.

All'intento

Art. 3. I poteri eccezionall accordati col precedente
articolo cessano coll'esecuzione loro data mediante la

della TStr

e

.

giornale

Itendiconti del Parlamento

,

Sa '

quel mutamenti che sono dettati da evidente nocessità, udito 11 parere del Consigli provinciali e del
Consigli comuu i specialmente interessati, noncho 11
parere del Consiglio di Stato, allo scopodisemplificare
la pubblica amministrazione e diminuire le s¡iese.

di

;

.

.

-

Visto il Nostro Decreto 30 stesso mese, n. 1868:
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze
Abbiamo decreta
ecotiamo quanto segue :

VITTORIO EMANUELE.

dari

in

mi-

Torino, addi 12 aprile 1865.

a

Relazione

Art. 2. A data facoltà al Governo d'Introdurre nelle
circoscrizioni territoriali delle Provincie e det circon°

e

cinque

del Decreti del Regno d'Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare

che costituisce l'al-

pubblicazione del relativo Decreto n.,
con tutto l'anno 186;i.

di lire

nelfannessa tabella A.

come

ripartirsi

Loggi

legato B.

spetti
legge

stati Austriaci e Prancia
d tti Stati per 11 solo

-

dall'annossa tabella B.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo
dello Stato, sie inserta nella Raccolta ufliciale de lle

L

Legge sulla sicurezza

que

e

vantatrè da

quanto

Leggesull'Amministraalonecomunalee provínciale,

che costitutsee

eer dee

Art. 2. E annullato sui Bilanci 18624863 medesimi il credito complessivo di lire tre milioni ottocento

:

Art.

somma

flini

gli

Vist

settantaquattro mila quattrocento nocentesimi ottantacinque (L. 5,974,493 85)

fra i diversi

Regno le seguenti Leggi:

la

complessiva

quarantanove mila quattrocento

,

Noi abbiamo sanzionato
ue

•I

‡22,2

novoconto

vantatrè

VITTORIO EMANUELE 11
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
nE D'rraux

s

A

b10Y001 I i liDI'lle

UnUlv

annociaut izytte niab8e

IB

es

terno per la

Legge.'

provato

£1•

a FT

inghilterra

‡26,4

nu

e

(g1AhlERTA

11

TORINO, 26 APRILE 1865

11 Senato

Anne

PREZZO D'&SSOCIAEIONE
Is

MßTid i 5 SOPRA IL LIVELLO DEL MAgE,
OSSERVAZIONI METEOlt0LOGICIÏE PATTE ALLA SPliCOLA DELLA REALE AGMDEMIA DI TOftINO, ELEVATA
'
däË¾
MFi
ÃllŠÃt
nemKecúµ
Term. ceiit. eipolit af Nord
e nõmöi¯cent ulilio al Miir m.
91
11
messodi
matt. ore 9
sera ore 8
sera ore
mezzodt sera ore i
matt.ore 9 messodi
sera ore 8 matt. ore 9
att. ore 9 mezzodi
9 mezzodi sera o.
Sereno con vap.
0.
O.
0.
sereno con vap.
Bereno
4 12,0
‡25,0
y26.4

743,00

Aprile

26

;

.

Provincia del Regne
.'
Svizzera
;
.
.
.
,
Roma (Rance af eenplaf)

i a

-,i¾$

DEL REGRO DETALIA

PREZž0 D'Aßs00IAZIONE
a

Le

-

assoclastont hanno rin-

,df

707 Torino

anticipato.

sere

Provincie con
standati postali affran-

.

un

si strappano i capelli,
abbattimento. Quindi
.

muto

s'avvicina al cadavere
o

consolatori

Perchè ci hai tu voluto

e

gli volge

desolati.

lasciare? Tu

framento, riso, denari, buoi: che
fra noi?

o

cosa

li

hai

qui

mancava

La cerimonia funebre,

come presso
tutta
è
popoli primitivi, accompagnata da balli, da canti
ftmebri, da combattimenti simulati, per cui molto
»

i

spesso, grazie alle

frequenti

libazioni,

il

lutto

ú

un'orgia sacrilega. Il morto viene vestito
di ricche stoffe, ricche relativamente s'intende; è

converte in

avviluppate

in

una

corteccia

d'albero,

e

introdotto

id. (4 Cervia

Mantani Francesco, notaio es
venna)•

(

(

sulla pt'opogia del -Ministro della Guerra ha
fatto le seguent; nomise e dligiosiziont.
bon BB. Decreti del 6 aprile 1885
& M.

Illniero

Virgilio,

sottotenente nel 1.o regg. del Treno

d'Armata, collccato in aspettativa per riduzione di
17 detto

Batttsta, luogotenente nel cog del CanÏerl Reali, promosso capitano nello
i
beris Antonio, Îd., Id.;
ossolo Giullo Cesare, id., id·k
Soresina Stefano, sottotenente nel Corpo dei Carabinieri
Kästi, promosso luogotenente nello
Porcella Ralfaele, maresolatio d'allo
pei corpo del
Carabinieri Beali, promosso apttet a nie neHo gigase
Giovanni

Oor

id., Id.;
Rossi Gio. Ferdinando, luogotenente nel si regg. fanterla, trasferto col suo grada nel Corpo dei carabialeri Reali;
Lawley nobile Francqueo, sottotenente nel corpo dei
Carabinieri Realiin aspettativa,richiamatoin attivith
di servizio nello stesso corpo;
Michtel conte Tommaso, luogotenente nel ragg. Usarl
di Placenza, promosso capitano nello stesso reg.
gana
Ponti Luigi, sottotenente nel regg. Cavalleggerid'Ales.
sandria, collocato in aspettativa per riduzione di
Corpo.
e,

Agroso
N

car. Celso, segretariq di 2 a cl.
mel Ministero dells Marige, collocato in aspettativa
a sua richtesta sánsa qtípendio pér motivi di famiglia, per sel mesi, a datare dal l.o magglo 1865;
Calandra Edoardo, Id. id.

Messina Ostituto

Agronomia

MINISTERO

.

DI
E

--

Toxxxo 26

AGRICOLTURA,

Aprile
IKDESTRIA

COMMERCIO.

industrial

rentire

1600

narikabili

professioËaie)

e

utica)

l

e

2000
1200
1200

1200

-

ma se

geometria pratica

1200

PianodiSorrento(Senola dinauticaecostruzione)
navale

1200

,

Portomaurizio (Scuola di amministrazione

e

commercio)
1200

Merce010514

Reggio (Emilia) (Istituto industriale
e professionale,
1200

Riposto (Scuola di nautica e costrazione)
commerciale con appendice sopra i doverl
1200
deÍ capitant maritt;ml
I
Savona(Sc ola superiore dinautica ecostruzione)
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e

cœtnnione)

Lettere, geograna, storta a diritto
Geometria pratica, costruzioni e disegno relativo
Meccanica, macchine e disegno relativo
Lingua francesa ed logiese
Jhrpani (Scuola di nautica e costruzione)

1600

CalODil DantiCI

ÎÊÛÔ

provvedere alle cattedre vacanti negli
istituti tecnici e secole specielt indicati nel
ente
rima
prospetto, s'invitano gif asp1ranti a presentar
del 80 aprile prossimo le loro domande corredate

1200
1800
1200
,

Dovendosi

aepportant

PMper

enti alla

do

e

codn

-..

lungo per titoli ed 11 merito del
candidati sarå gludicato da comtnissioni locall e dat
Il

avrà

concorso

ndelle

o

eLa

seu

rima

no

n

s

tt

attaalltA di servizio

messagglo del signor Manuel Murillo,
presidente degli Stati UnitL di Colombia al con resso
del 1865, in data di Bogota 1 febbralo, rica famo

Il

Ministro TORELLL

na

Brescia

iqdustriate

(Istituto industriale

e

professionale)
1200

storia
Caltanissetta (Scuola di toineraloga)
Lettere italiane, geograña e storia
gritmetica, geometria e disegno
Carrara (Scuola di commercio'
amministraziotid e litologia)

1200
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Cremona (Istituto industriale

120#

pratica

e

e

Chimica

-

e

Esica

1200

professionale)
1200

costruzioni

Fabriano (Scuola di meccanica

1200

e

costruzioni)
1200
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vicendo comuni
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cuco;
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sono
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a

nella

çatimasirAsig.

or

RoccA.

-

dell'Inferna di Dante Allghteg
Questa cantica Ñerá pubblicata Ín
centenario di Dante,
CO'IBOGLIANEE EB

Oxicci.

-

Symo

aet

on

Invitati

a

pug•

segagnte lettera del Itunicipio 410rþaa
(Abrazzo Citeriore) diretta alla signora contessa I.eoM1
dina Firmian, redova degnogotenente generyle sololie
Reecagni

bliogre

la

Ella &
d4 og noa þa
coliitia, Íls commosso la nostra citg che aange
e il,.genegale Solone
verava ‡ra i agogigli di adosi
ll fatale arranimento

•

stata

Reccagnt (*),
qualítà.

e ne

appressava deµamente le expigenti

par troppo la sventura di Lei, pynatig
Signoyak mq se Ella srimplangp gaffet;noso Consorte, l'Italla deptora unaspadargloriosa e qigestacittb
un potentedifppseyeeß d'uopaperð rassegnarsi si deA
crqti del Cielo, cut forza umana non paisteg
Eg ora che ¢a col opa cittadlas gratita(ine sehM
branglaileani espquie in onore delfillustry,qatinto. la;
Gianta Ùµnicipale, interprete
smu¡inistreti, ha
l'onoresigulâcarla Puniversalecordegg pegl4ptidita
¡lolorosa ed il ricaido imlelebile dette splendido sua
Grande à

a

alma

,

·

ganoi

degnera quindi acoagliere tali sentime
profonda stima che ha per (41
Ortona, 8 aprile 1861
I

o

agli

in

testato della

rtona per
are

delibera•

AÈMCOÜrEÍSA C ËÑEÃÔ0
nãáza del
Nell

Ti
11

(*pEra stato fatto cittading 4
municipale spontinea•

zione

ACCASEniA
la

+1

B

TamoÑá.

sono

r

e

fran

che

e

Font), del conte Arrigo Bal6iato

a

tuona

1,

1

mN

at

re

eer

riporta 11 pleno aggradimento ed approya lope del
socf.
In appresso
11 soelo assessore dott. Pletro Paolo
Alartinad comunica essere in corso gli atti , a Ene di
ottetierá dallN. r. Intendenza del'e inanze la neces
gli scavi nelle staz'ont lacustrl
saria licenza di

FAT T I DIV E RS)

,

enegatre

soCIETA'PRO3IOTBICB DELLE BELLE ARTI I3 TORISO.
L'Esposizione aperta sabato $2 corrente fu ylqitata
nello stesso mattino dell'apertura da S. A. R. 11 Prin.
cipe di Carignano, e nei gforni dÏ martedi e mercoledi
successivi dalle Lt.. AA. RR. il Principe Amedeo e la
-

Duchessa di Genova.
'

,

D1mstone che ebbe l'onore di ricevere le LL AA.

La

di

,

accompagnarle mentre esaminavano le molte opere

di sua figlia a colui che l'avrebbe salvata; il
tredico domanda per sè la principessa, ma l'uomo
dalla vista acuta se ne richiama. « Sono io che
l'ho vista, e senza di me non avreste potuto guarirla. » E l'uomo forte a sua volta: « Gli è grazie
al vigore del mio braccio che siete giunto in tempo.
A me spetta la.principessa. E A quale del tre si
deve egli accordare la ricontpensa promessa ? La
quistione non à ancora risolta.
1-Madecassi hanno un tal rispetto per la proprietà che assa non ha bisogno d' esserë difesa da
nessun codice penate. Nell' interno dell' isola (poichè a Tamatava, gžazie al contatto degli Europei
sono tutti
ladri), quando uno si aHontana dalla sua
abitazione, pianta seriiplicemente un palicciuolo innanzi alla porta operta, e questo semplice Dio late
è un sicura gu;1rdiano della povera capanna.
Ma se si parla della razza dominatrice degli Ovas,
il signor Charnay non può più farne somiglianti
elogi. In essi trovansi le medesime tendenze ed
inclinazioni ; ma tutto ciò che il Malgace fa per
istinto o per bonlà naturale, l'Ovas 10 fa per calcolo. Questi poi è l'oppressore
mentre il Malgaco
à l'oppresso. La scusa degli Ovas è che, gettati su
quella costa, vi furono male accolti e primamente
ridotti in servitù; che dovet'ero essi redimersi a
forza, ed ora non fanno che vendicarsi del modo
con cui furono trattati. Essi hanno intelligenza maggiore e più tenacità d'idee che i hÏalgachl: era inevitabile che riuscissero vincitori nella lotta.
mano

,

,

Vedo nel sud
é ammalata. » il

de!Pisola la figliuola kun re che
mëdico risponde:
S'io fossi ik tosto la guaridef.
L'honiö forte soggiunge:
Ebbene entrate nella inia
liarca. » Ë con uit
1 colpo di pagáia porta i suoi
dotàþigni al luogo indicato. IE mèdico si presenta
e guarisce l'ammalata; ora il re aveva promesso la

a

p

dl

rime

a

merica

(vaHe

Avv. Le

esigenze superiori

timUn t

i

T. Bernardo
IL prete
Bellini, domenich 30 aprile, a mezzogiorno, prosegatrà
nell'aula N. ¶g della- IL Upirersità la ettura della
sua cantica L%ferno detta Tirannide, obbli ta alle

soTizis

esserehregolam

disarmare

sul V ti

ra

ederico Zimmer257. Interno di paa foresta, del si
mgan.
Torino, $7 aprile 1865.
pr la Direrans
il Diret

sempitalecordiali:

no
e

R. Ja Duchessa

di Viale.

recondito

viranoo da

e

»

«

adr ue

-

Ardy.

o

del Royerno.

.

ina ar

a

i snot prödotti su tutti i granill mercati che
siitatillisconi sulle ãosie occidentali del nostro continente. La compagnia accolse con gran favore le indi-

esclama:

a

1
a

,

-91. Gli ultimi

senza esitaalone o
Bae,
alla sicurezza delle persone e del bent degli stranierl.
La buona fede, la fermezza onde daremo pruova, ser•

¿pandere

l'uomo dalla vista acuta

essere

scrupolosa esattezza,

in un tronco t}i legno duro ritagliato in forma di
Quanto al gusto letterario di quella popolazione,
þara. Sulla fossa la pietà dei âgli e delle donne del 11 sig. Charhaý dice che, avuto riguardo allo atäte
barbio di lei, è assai vivace e pronunziato. Il Mamorto viene recando delle piccole offerte espfatorie:
delle tazze di betsa-betza, del riso, dei polli, delle decasso vive sotto un bel clima, sopra una terra
penne d'accelli, ecc. Tutto il cam¡io dei morti ne è feconda, e nulla gli manca pel soddisfacimento lei
suoi bisopi materiali; esso ha dunque molti ozi, e
coperto.
Se si arriva a ciò che non osiamo ciliamare arte,
guando non danza, quando non canta, bisogna ché
in Madagascar, il sig. Charnay afferma aver trovatà ýarti, poich6 la saa lingua è armoniosa di biolto.
un isopolo appass1òààto per la
musica, má i tui Ein bratore & ýer lui un grande artista: esso foÑestromenti soná
tana i più primitivÌ del"mondo.
nera, lo aina, lò asdolta con ammirazione. Quando,
Primo viene il osmaan che si percuote con dei fia- a11Á sera, il desiderio di conversare raccoitié gli
stoncini; poi il dar-dée, stfomento monocordo, com- abRaÀti indarizi gli'abitazione del capo, s'apre fra
di uno stelo dip sta flessÌ- di loro, për cos¥dità, una lotta di ben parlare.
posto di una zucca
6ile; ma la valia à fÍ te degli stromenti minecassÍ.
L'argõeielito non importa; l'oratore inventa, anipliÈ un grosso bambo, di cui si söno sollevate le
Sct riggiusta; ad ogni modo è applaudito se si
fibre; sotto di queste si mettono dei piccoli ponti- esprime con éleganza. I Malgachi hanno a loro discelli a distanze ineguali, in guisa da formar delle posizione, per queste giostre cratorie, proverbi,
gamnie. IÀ älia nranda suoni abbastanza aggra- sciarade, commedie o favole di cui alcune hanno
trãþbero paragonare a quelli d%na una certa piacevole originalità. Fra esse il signor
devoli, che si
chitarra un po soitlaQra le danze nazionali, due Chamay cita la seguente:
Tre uomini s'incontrano; uno è medico abilissimo,
sole banno qualche carattere: la danza del riso e
quella della sagaia. La prima è danzata da un il secondo ha la vista la più aenta del mondo, il
terzo possiede una forza senza pari. .Ad un tratto
uomo, il quale, avvolto nel suo lamba, eseguisce i

simulaero di tutte le operazioni onde si compone
la coltura del riso, dalla seminagióde sino allä taccolta; la daoza della sagala inole imitafe lo spãútacolo della guerradallii gridi elie manda il Banfatore, da'suoi gè¿ii Èolkti, da'súoi salti da énërgË
élif To veie, 'þer VfËBe
meno, lo si pigÌÏËráb

dovrebbero

assoggettarsi alle condia ont

a

questo statema si possa consolidare è necessario che il
Governo generale si astenga lealmente da ògni intervento in queste lotte
2 in plena via di eseensione la strada progeuna tra
11e del Ciuca ed 11 po-to d1Buenala bella efertite
Ventura, sui Paclico. Il Governo insistette presso il
Consiglio d'amministiailone afRuehè tutti i lavorislano
diretti allo
scog g ottepere, non una semplice strada
carrozzabile inÀ una stáda Ïerrata ed avapore, poiché
à;so questa ricca valle potra
soltanto con i¡ne

casioni

corrente

M

.

da 5.

congresso approva i
questo disavanzo potra

deplorabitt dinidense•
sopra territori al vasti, senza mezzi di comunicazione
e privl di tutti gli elementi onde dispongono le sonteth
neurppee, l'atoministrazione pubblica, nonostanta i più
Vivi desiderii del Governi, e necessariamente lenta nella
sua aslone e meno ellicace ne'suoi risultamenti.
Per
altra parte gli emIgrati, conlldando nella proterione
dei loro Governi, prendono poca cura di pattivarsi le
simpatie e acconciarst alle condizioni dellailta cðmund
a tutti gli abitanti. 11 perchè è per regola generale direnuto d filoillasimo 11 mantenpre buone miazioni coi
Aoverni d'Europa, nonostante I p:ù grandi e più sinceri sforzi del Governi delle nosW RepubblicheTuttavia ânchè non sarà possibile l'ottener Pabban,
dono di quedte pretenstoul, Gnchè non si sarà aca
cettato 11 principio, che colui il quale abbandoma lasua

Camera del rappreuno solo eccettogte, si

um

3

-

rarono

iÍella

ti ch

CleaggifaçJ fargari-

dpilg sign

,

T
glarant Iqad411a, del sig Natale Rios
STO. cappella sepolcèa'e glella fainiguèCafóur
tida,'del þréf. 'Tederko Meja.
da & A. Ë. A Pranoipe Amadeo
$18. Cristofuió Colòmbo di i torno dalle scoperta
Lorsaxo*Defina
l'Ainerica del

e,il

si consolida

r

U

266. Una

tenze europee a ciascuno delloro sudditi che vengono
in questo paese produsse frequenti cennitti che.gene-

movimento popolare depose, senza effusione di
ne, le Àutorita che goveinayano lo Stato diIIagda-

dumte i

professionale)

e

cang(In0
domazzi

protezidne talvolta esagerata che danno le Po-

la

J."T.°°& '.'"L';°'"A",°.,'°¾bli

Costruzioni ed estimq
Isttere italiane, geograna 4

Geometria

ma

Un

':T"$Ë
ABo

e

naturale

degli Stati,
dimostrgrono sinceramentp gelosi della conservazione
dell'unione e pieni di rispetto e di deferenza pel Gp°
alla .condotta
verno generale, corrispondendo cost
semp
imparsia e scrupolosamente cost!-

s

to

Dal

1 i del Senato

la pace

dctla
6.

Bianchi-Giovini.

2

Le relazioni attive e variate col popoli d'Europaaeno
Imperiosamente necessarië pel nostro progresso mate.
riale e morale. Hanno esse un interesse repiproco,
DalfEuropa debbono AnIre a noi gli etuigrati, le co.
gnisloni ed anche I capitali che debbono ficondare
queste vaste regioni, sorgente inesauribile di prospe.
rità. Su questo territorio le popolazioni esuberantidell'Europatrovano e troveranno l'lmpiego più
del lorO.meEZI. QU€SLO 78Î82IOnf abbandonate alla loro

eevoin,

Sede degfIstituti
materle d1nsegnamento

ti

ocl

qu

--

sentanti; i Governi

governativo.
Torino, 11 21 febbraio 1865.
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La fanciulla meridionale, della daalge'
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Carignano.
N. del cat. 90. Veduts nel dintorni

del nostro

finanze

ggstra con, g

di

di cui ha par ato,
sparire nel conto generale definitivo del bilancio.
continu:no ad essere soditsfacenti assat le nostrere.
lazioni di cotamereto e di amicizia col popoli delfan.
tico continente. Abbiamo ricevuto e reso tutte le dl.
mostrazioni di cortesia che i Govern! sogPono scam.
blare fra loro come reolproca testimontansadlateresse
e di stima,

MO
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pubblichÃ

provvedimenti

fran-
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e manovra

grandt duai
mari, giungera

con

un'indicitille prospepta.

cond!xiogg dellä
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ma
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cese

Attrazzatura

la pace à ganostro territorio,

dalla natura

e

(¡nälle bile si degnavano sacrgum
IncÏtada qu'ekanno, cÑndnoando cost it geactose ler?
patràninio últà arti d illa Societh
di
&
(le 9;ersagg;Ïâta•e de S.

g

Pesaro (Scuola di teeccanica e costruzione)
1600
Costruzioni, mecdanica e macchine
Lingua fuglese e francese
1200
a
1200
Lettere, storia e geografia
Piacensa (Istituto industriale e professionale)
e

convervarj

estesissime sul due

coste

Òtle

p glo
antm relando di

e

con van-

professionàle)

Costruzioni, macchino e disegno relativo
Nozioni dt dirl¾o
Lingua tedesca con rlpettsione della

Costruzioni

syllopparsi

à leningid411'essefgrispddsfap¶ñte
e e1ð si comprendera facilmente se ci ricorderemo che
siamo appena osciti da una guerra civile, la più disa.
strosa di quelle che si leggano nel sanguincs! nostri
annali, Erano dis¢eccate le fonti della riccherza, l'indestria paralizzata nel suoi sforzi, l'amministrastone
elle rendite in preda alla demoralizzaziolle e noi
da ogni banda cOEtretti a fare debiti.
Il bilancio delle spese federal! pel prossimo esercisio 6 2,'115,128 piastre 60 c. (la plastra eqatrate in
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Plantlá dementare

Ceresa di Bonvillaret

PARTE NON

profe$sioriale)

e

miál

industrie cominciano

taget notabül. Se sappiamo

professionale)

ustrial .e professionale)
Ferli (Istitutp
Costruzioni,
emacchtne
Lisormi (Is
e di Àiina
er
tile)
Meccanica, macchine a vapore e disegno relativo
hi
ga e geografia commerclále
Áttrazzatuga e manovra navale

•

del Ministro della Marlµ ba
s. M. sopra proposta
fatto le seguentt disposizienl:
con RR. Decreti det 17 aprile 1gg;

Thdustria

tuto

parecchia

600
a

lavoro dell

11

li)

e

Agronomia ed estimo
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CosÙçzione e disegue nage
finn
þdugtriil

i

già indÌcate nel lago di Garda, lunga li sponda del
villaggio di Pacengo; appena ottenuta la quale licenar,
sarà messo mano at lavoro, come fut g!A deliberato
nell'adunansa del i gennato p. p. Ofrê)õšnla lettura
,

di

una

lettera del

socgcorrisporidpte dott,gaseppe

bola, nella quile queet!

avvisa di avere Anlungo la sponda medesima altre palafitte 14
quali indicherebberg (gsþtepag di grie altre stasjoni

alberti,

di

venute,

Il primo grand' uomo degli Ovas fu Andrianamponino, padre di Raòama I ed avolo di quel Radama Il che

fu

assassinato

ultimamente.

Aiutato

dagl' Inglesi, quel primo capo seppe aggrup¡iare le
diverse tribù degli Ovis, fâriie un solo e medesimo
popolo, che dall' alto dei rialzi del centro delfisola
egli slanciò nelle pianure del Menabe all' occidente
e

sulla costa di Tamatava, di cui sottomise le po-

polazioni. Badama i satikuchessoiel (ha specie
d'uomo di genio. A venticinque anni egli aveva
soggiogala la maggior parte delP isoÏ9 ordinato il
suo popolo, disciplinato l' espreito e mostrato delle
innegabili qa lita guerre<che. Forse sotLo di lui,
quando non fes<e morLO cogi gi0Vane, gli QVas Sa,

rebbero stati tutt' un' altra cosa; ma il re:;no di
Ranavolo, sua moglie
che gli succedette, veope
a guastar tutto. Ibnavolo
era una àýeefo di tigtedonna, che faceva tagliare volta per Wita <falle due
alle tre mila teste di MalgachÌ. Il suo gòv tio nún
,

dra

auro che eccido ed

inËcndio.

Quanto a Finlama II, fu egli dipinto come un crisliano per indole numrale e cómo ungand'uomo per
quel poco tempo che visse. Secondo il ig. Charnli ý
la verità è che e bbe una eccellénte gioiinezza, m
che sul trono si guastò presto gaando re3a a ancoix
sca ntadre R tnavolo, e gli esild e le ucársigni sì 41012
a silvarg
tîplicavann, egli meuevi 11 suo
quanti più polesse dai %icarii delld i'eginti. 1 suoi
primi passi furono come guélli di Nerone, ed eguali
ne furono pure i suoi sopravvenuti eccessi e la ûne.

impigno

,

proir.etSpjuope risaltanzeÀ$ 1470)1

laenstri, che

per intraprendersi dall'Accademia.
RicÑÄtpan tosi pol'il soció assessore dott. Martinati

che stanno

prima sua comagicazione in argomento fatta nella
seduta del 10 marzo 1881, nella quale comunicó letters
del icio dott. Älberti del 17 febbrale antecedente, ove
ta notizia Šlla scoperta dalle stazioni laenstri
era
di Pacengo,'coglie taleoccasione per attribalge 11 merito
dåta had pería al soolo predetto: inerlto che in qualche
alla

récente pubblicartõàe

era

stato riferito

a

lui stesso,

ch'egli desidera che yenga attributto at soclo Alberti
sicéome vero e primo scoprltore ¢elle niedesime.
In segatto ll soefo attfrå ingegnero Filippo Messedagla, lågke rÍýp rto
a, di noa alemoria degPingeguerl fatti e.llossi suíçanali (irrigazione italiani, fete
lob:6ania.
Nella prima parte del rapporto offre un sunto della
IIpmoria accennando quali siano i serbatal da col si
trpggona le acque d'Irrigazione della bassa Lombardia,
o per mezzo di.canali diretti, o per vie sotterranee et i
fontanilL 11 progetto Tatti e Bxst tenderebbe a portare
l'Irrigastope sulfalta pianura lombarda, e cf6 a messo
di canali derivanti dal lago ga¢glóre e da quello dj
e

Lugano,

Roccg pio¢etti

che d feeero a questo scopo Ìn di
epoche, e prima quelló <Ìetl'ingegnere Fumagalli del 1818, -e p!ù te:dutemelite quello dellNogeguere Possenti del 1840. Indica in che quest'ultimo
condiste equall obblezient si sallevarono contro di
esso. Accenna pure al progetto Cotta, che di poco differisce da quelle delAassenti; e da ultima a quello
Villaresi e alaraviglia, che approfitterebbe dello
acque
del laght Maggipre, di Ÿarese e di Luiano.
Indica le ragloni per le quali dagli autprI della Memoria tall progetti vengono esclusi, e viene alla
espoalsiope del nudvo. Congiste questo in na canale derirabile dal Tichio che gare6be aussidlato dit residul del
babaÍç ð4vour, tradottJ.iediantËun þonte carate, sulla
sinistra sponda del Ticima Espone lo sviinppo topog ded e le ragioni tecniche del progetto, e da ultimo
accenna alla parte economica, elce all'emità della.
apess ed alla formarione del capitale occorrente alla
esecus'one dell'opera a etu gone fu confronto le rendite presumibill per l'Irrigaz one navigazione
Acque
potabili e forza motrice.
Nella parte seconda del rapporto offre alcune considerBEÊOSI $010700 1Î pr088Ê$0 FÊ€850 0 Bu quello per la
>
irrigaslons dell'agro veronese.
JEsamina da principle 14 parte dell'agrq milsnese fr•
rigabile¿la iguale, sebbene si d mostri la favorevoli
condlafosf. non di meno la diretgenza d1 opinioni che
o
fra i differenti.autori del
progetti, dimostra
incentyprpi asial gravl dlineoità Ayterg come al prn•
getto degPingegnerbTatti e Boast AbbligatA precipuamiente impulso lá formazione del.canalq Cavour. slette
já ponfipato le condiziodi dell'agro lombardo con quelle
dgrerquese, 4 vvisa come per quest'ultimo non patrebbond nyere acque d'irrigaz'ene se non dal lago di
Garda, o dall'Adige, o dalla simultanea azione di enverse

,

,

,

.

trambi.

progetto di derivazione di un canale dal
Mincio, deg defunto sopio accademico prot.Tphlini, chi
presenta molk analogia con quello déli'ingegcere Possentl , specialmente in c16 che proponerpsi di contenere nel laghile piene e gU etBassi invernall, alzindone
gli speecht, medli da metri 1 ad i 50, e distribuendo
quelle misse d¾eqña
nyt geriodo irrigatorio od in caso
di bisogno:
differire.pero 11 rogetto Toblini da quello
Possenti in ció, che il primo proponeva di sussidiare 11
canale esttatto dal Benaco con altro estratto
dall'AdIge,
gassa quitdi a ragionsre sul progetto d'irrigarlone dcll'agra veronese del soclo Ingegnere Storari, per mezzo
di un canale estratto dall'Adige alle strette di
Belluno,
11 quale perciò presenta molta analogia col ca¾e G4Tocar 11

vour, estratto dal Po all'altezza dI Terino.
Sembra al socio ingegaere Messedag is, che sarebhero utili sitri studi, come si à fatto pPr

l'irrigazione
dell'agro milanese, e bnamerebbe che si sottoponesse a
nuovo calcolo se l'estrazione di tale canale dalPAdige
non
potesse danneggiare gli utenti InferiorL Bramerebbe ancora nuovl studi sulla portata delfAdige g
sulla media veloc'th delfacqua del fiume usando di
tutti quel mezzi che al tempo attuale porge la scienza.

anË

Ôesi

mesi estivi , e quelle de'PAdige i
eoli
di
giugno e lug11o: e che91 ponessero a calœlo"1colate
ressi, per cWebé potrehba risinardare gli utentLdella'
Berlotaeproprietarl diPrevaldesca; non trascurando
1)consory)o'di Piablino Grasso o delralto TIone.sche
I

I i
o
progetto in altie vicine
in
condizioni
alla
provincie poste
analoghe
nostés.
Aggiunge poi essero giunto in ogotalone che attuat.
mente ringegnere Posseilif difende H proprio progetto
In equirepto di quÿljo del predetti signori Tatti e nossi,
H quale pero merita grande encomio sotto o
rlguardo•
Il Segr. perpetuo krosso
aust.Morrg
(Ga s. Ulf. di-Ven.)
d

'

seg

a

opere che

in

sono

corso o

in

.

Egli morì strangolato nel suo palazzo ia mezzo ad
ogni fatta di corruttele e di bestialitÏI., Non è dunque in nessun modo da rimpiangersi.
Lo stato sociale degli Ovas si accosta alcun poco,
sollo certi rispetti, all'organamento della fte abbl ca
Romana. A Tananariva risiede il principe, Wo regina che sia; oggidt ò uon regina, la quale ha oraInai il sesto maritos dei predecessori tre sono stati
avvelenati dalla mano medesima della regina. Ogni
giorno vi è udienza reale ; i cortigiani stanno intorno al principe
a comporre il Senato ; il
primo
reinistro fa da tribuno del popolo. I patrizi, come
,

Roma
hanno i loro clieuti a cui raccontano
uscendo da quella specie di Senatò, ciò che vi successe ; questi hanno poi essi tredesimi dei clienti
a

,

di seconda
così di

,

mano

,

seguito. È

grafica; pef questo

a

cui
una

,

ripetono le rose udite ; e
specie di trasmissione tele-

in poco tempo
corrono da un capo all'altro dello Stato.
L'esercito non ha uniforme
ciascuno
mezzo

,

le novelle
•

inventa il

ablagliamento.

Gli Ovas banco una vera mania
caporale, un sergente, se possiede
spenderà tuLto per coprire il suo
qualche cosa
abito di galloni d'oro
per procacciarsi delle spalline con frangie d'una smisurata lunghezza : poscia
si caccerà in capo un cappello a cilindro, un
chepi,
un berrettone quakmque. Quasi sempre questa mania
di adornamenti va congiunta colla servilità
e così
succede pure colaggiù. L'Ovas è insolente e codatdo,
due vizi che vanno selvpre compag,ni; è falso, abbietto e crudele.
suo

per i galloni;

un

,

,

,

capitale

dell'Im

soi avviso

sentire 11

parola

sulla

e

vigenti

al

nel

luogo

della loro re-

sidenza.

opportunità e sul urode di eseguire il disegno fatto
Släl¾Frno Imjiér ilä f diminufre Pešercito be
occupa gialta parte'de) territorio italiane. Una letra da Vienna Ål'Indép. belge dh a questo riguardo
i seguenti ragguagli: Ilartiglieria è ridotta al piede

Cinque glökni dopo questo grande atto la Reþubla quale aveva appena incominciato a festeggiare il ritorno della pace, fu riplombata nel lutto.
La mano di un assassioocolpiilPresidenteLincolo.
Ún aÏtro scellerato assassinò iÍ segretario Si
e
il figliuol suo.
bli

& pace,

,

la mapima
pgrte della cavalleria sarà conincaltre provmefe a si faranno dimirinziom
Il Vice-Presidente Johnson prese di diritto il luogo
notevoli anche nelle altre armi. L'esercito del igegerale Benede¼ noverii 28 reggimenti i quali, in- del compianto Lincolo.
sieme a 14 battaglioni di cacciatori a piedi, danno
un effettivo di 100
DISPACCI ELETTRICI
battaglioni o 70,000 uomini
presentemente stanziati fra il Atincio e l'Isonzo. A
(Agenzia Stefan!)
gueiste inze sono da aggiungere 300 squadroni da
Parigi, 26 aprile,
100 cavalli caduno e 30 circa batterie con 240 canChiusura della Borsa.
noni. I quarti battaglioni di deposito dei sette rag- Fond! Francesi 8 0¡O
67 40
gimenti lombardo-veneti non sonocompresiin'questo,
Id.
Id.
4 i¡2 0¡O
calcolo. Senza dubbio, aggiunge il corrisp. del giornale Consolidad Ingles!
91 7;8
di Bruxelles, quest'esercito presenta un cotqplesso Consolidato italiano 5 0¡O cóntanti
65 50
abbastaura rispettabile; tua non devesi dimeoûcare
Id.
id.
id.
Ilae mese
65 65
che Mantova, Peschiera, Verona, Legnago, Venezia,
id.
id.
Id.
fine prossimo
65 90
Padova, Treviso, Vicenza, Udine. Palma e Osoppo
(Valori diversi)
abbisognano di grossi presidii tanto che portana via Azioni del Ctedito mobiliare francese
762
limetfi delle truppe disponibili pet operazioni,
Id.
Id.
Id.
Italiano
450
D'altra parte estendendo il generale Benedek il suo
Id.
Id.
id.
510
spagnuoto
contando fuori del Ihmbardo-Veneto a tutte le truppe
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele
303
che hanno stanza non solamente nelle provincie liId.
Id.
Lombardo-Venete
540
mitrofe come il Tirolo, Trieste e il Litorale, ma
id.
id.
488
Austriaebe
eziandio nella Carniola, nella Carinzia, nella Stiria
Id.
Romane
Id.
265
enella Croazia co'suoi reggimenti confinaricostittienti Obbllgazioni
215
un ellettivo di quasi 100 battaglioni: e permettendo
Londra, 26 aprile.
inoltre l'ordinamento dell'esercito austriacq di raduL' Agenzia Reuter ha da Nuova York in data
nyre, se occorra, nello spazio di quindici giorni del 15:
Lincoln fu assassinato nella notte scorsa con un
masse considerevoli in questo o in quel luogo : ne
aytiene che' una diminuzione, per quanto grande colpo di fucile. Egli è morto questa mattida.
ess4 sia, non offre che vantaggi senza pericoli di
Fu pure commesso un tentativo d'assassinio contro
sorta.
Seward. Credesi che egli non potra sopravvivere.
Un glegramma di stamane da Vienna conferma
Parigi, 26 aprile.
la diminaziope dell'esercito della Venezia. Oltm la
Chiusura della Borsa. Italiano 5 Og0 65 60.
Roma, 20 aprile.
agtiglieria già è stata leessa sul piede di pace anche
la cavalleria.
11 Papa ha ricevuto la missione straerdinaria del
1112 corrente fu tenuta a Vienna sotto la pre- Messico.
sidenza del barone Kalchberg dirigente il ministero
Ruova York 15 aprile.
Lincolo si trovava in teatro quando fu aosassidel commercio la prima seduta della Commissione
austro-ingl se, incaricata di trovar modo di addi- nato ; l'assassino ¢ chiania Booth. Egli uccieej,invenik ad un trattato di commercio fra l' Austria e coln con un colpo di pistola tiratogli di dietro. Il
14 Granbretagna. Dopo'alcuni discorsi pronunziati padre di Booth entrò nella camera di Seward, clie
e lo þugnalð. 11 figlio di
da commissari dell'una e dell'altra parte si proceera a letta per malattia
dette, sopra proposta del proministro, alla'nomina Seward, Federico, entrato in quel frattempo nella
i, un ytto-comitato, che avrà l'incarico di prá- camera, fu egualmente pugnalatö e mor). È impr
babile la guarigione di Seward. Grant doveva trë
vedere all' andamento delle trattative e di presenvarsi quella stessa sera al teatro
tare alla Commissione internazionale un disegno di
ma
per buoi
trattato.
sorte oc venne impepto. Stanton doveva pureisLa Borghesia d'Amborgo rigettò nella tornata del
sere assassinato.
19 corrente un disegno di legge intorno alfemisL'assassinio era progettato da parecchie settimane.
siope dei biglietti di banca che le era stato presen- I fratelli Booth conosciuti per- arrabbiati separatisti, furono arrytati. È impossibile dekrivere l'eftato dal Senato e a termini del quale l'emissione
fetto prodotto da tali fatti sugli affari commerciali.
sarebbe d'ora innanzi subordinata all'autorizzazione
preliminare del Governo. L'Assemblea decise per L'opinione pubblica è in preda del più vivo senso
d'orrore.
conLro di raccomandare al Senato un nuovo disegno
La Borsa.di Nuova York rimase chiusa.
concepito sul principic americano, vale a dire sulla
Il vice-presidente Johnson si è installato n11a
guarentigia dei biglietti di banca mediante fondi
Casa Bianca; assicurasi che egli sia andato a Gainspubblici da depositare provvisoriamenta nelle mani boro. Dicesi che
Adams sarà richiamato da Londra.
del Governo nella somma equivalente all'ammontare
in un suo proclama del 6 aprile
Davis
antedice
è
cosa probabile,
un
dei biglietti emesq. Egli
riore alla resa di Lee
dichiara clie continuerà la
giornale, che il Senato noa accettera somigliante guerra.
Sherman procede sempre innanzi.
poposta e che provvisoriamente si manterrà la libertà as&Ai emissione. È intanto da notare
Parigi, 2'I oprile.
Dal Moniteur :
che, malgrado questa hbertà, la città di Amborgo,6
forse l'unico Stato che non abbia emesso fia qui
Le notizie che si hanno da Roma ci autorizzano
a credere che i negoziati tr4 il caplinale Antonelli
biglietti di banca.
il
commendatore Vegezzi per. appianare le dißle
Ðue documenti che troviamo nella Patrie semcoltà relative all'installazione dei vescovi sono bene
brano právarti che sia, almen per ora, terminato11 avviati.
contlitto che temevasi imminente nel Libano fra il
Londra 26 aprile.
acto Giuseppe Karam e il rappresenlante della SuGrande agitazione a Londra e a Liverpogl in seblike Porta Daoud pascià, govegnatore generale di guito alle notizie d'America. Consolidati
inglesi
1uella provincia.,ll primo é una lettera del Karám 90 3¡&.
Vienna, 26 aprile.
ai vescovi del Libano nella quale dichiara, secondo
il desiderio delle SS. LL, di riconoscere pe
Venne decretata dennitivamente la riduzione delgoVesercito della Venezia. L'artiglieria e la cavalleria
vernatore del Libano Daoud paseià, di sottomettersi
sono già niesse sul piede di pace : l'infanteria per
alla sua autorità, e di obbedire ai giusti suoi ordini
ora non è ancora stata ridotta.
touchè egli vivra nel Libano. L'altro è una nota del
Bruxelles, 26 aprile.
ggvernatore a Giuseppe Karam in data del 4 corIl Re va Ipeglio.
rente. Daoud pascia, premesso che ha ricevuto per
Nuova York 15 aprile.
mano ðei vescovi la dichiarazione accednata qui soJohoson nell' assumere la presidenza disse: a fio
virtù
in
termini:
In
dei poquesti
pra, prosegue
grandi doveri saprò compierli; I' avvenire è nelle
Leri che abbiam ricevato dalla Sublime Porta .noi
mani di Dio. Signori
io fu assegnamento. sulla
vogliamo rassecorarvi e tranquillarvi intieramente vostra cooperazione. »
L'attitudine presa da Johnson ha prodotto nel
allinchè applichiate in pacé e in sicurezza alle faccende vostre ovunque potrete trovarvi. Vi facciamo popolo una favorevole impressione.
Si ha da Nuova Orléans in data di, ieri:
sapere che quanto maggiore stima farete dei vanIl giornale Delta dice che notizie ufficiali del
taggi della vostra sommissione, tanto ci troverele Messico
recano che il comandante dell' armata juapiù disposto a crescere la nostra benevolenza e ad rista nel Messico centrale ha deposto le armi. I
invocare su di voi le grazie del Governo imperiale. »
suoi soldati ritornarono ai loro focolari.
Troviamo nei giornali i documenti relativi alla
resa dell'esercito di Lee. Son varie lettere datate
eammna ex ceirnramese asp anwy
del "¡, 8 e 9 corrente aprile e scritte dai due geneDI T9RINO.
BORSA
nei
ralissimi avversari
loro quartieri generali della
(BonetNuo egoialet
Virginia. Primo a proporre la resa fu Grant e le
27 aprile 1885- Pondi pubbltet
condizioni date e accettate sono testualmente così:
Consolidato 5 p.,0¡0 C. d. m. In c. 65 62 1(2
corso
00 utlicidi dyranno la loro parola individuale di
In liq. 65 37 1¡S 37 112
legale 65 42 1|2
Uniti. I
37 112 40 35 34 80 30 IS 45 42 li2 42 1¡2 33
aan più prendere le armi contro gli Stati
32 112 pel 30 aprile. 65 82 1|2 60 65 pel 31
com:mdauti di ogni compagnia o reggimento sottomaggio.
scriveranpo egn.le impegno in nome degli uomini
posti sutto i loro ordini. Le armi l' artiglieria e Osasolidato 5 010. Piccola rendita da 50 a tô0 c. d. m. In
c. 65 50 B -corso legale 65 50.
mtto il materiale di proprietà pubblica saranno atilFondi privati.
nassati e consegnati agli ofUciali incaricati di rice1685 pel 34 aprile,
Banca Nazionale C. d. m. In liq.
wrl. Saranno eccenaate le armi personali degli
credito mobiliare italiano. C. d. m.in IIq. 419 pel 30
i
cavalli
ofliciali, come pure
e i bagagli loro. Ogni
aprile.
tilBeiale e soldato sarà libero di tornare alla propria
Obbligaz oni deman. C. d. m. In L 375 pel 30 aprile.
Mta
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11 Senato nella tornata di feri cotitinuò la discussfone del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana, rimasta al penultiago

alinen dell'art.T e3i preserojûte riellaistaSra
il senatore Castelli E., il Relatore ed il Regio Commissario, ed incidentalmente sopra questíani d'ordine i senatori A10eri, Scialoja e Di Pollone. Risolta quindÍ e votata la questione circa all' infan-

ticidio, rimasta in sospeso nell'art, 1, ed approvati
i doe ultimi paragraß den'art. 2, si porta la discussione sopra gli arlicoli del Códice penale modificati dall'UlBeiá Centrale, intorno ai quali ragionarono i medesimi senatore Castelli E.,, il. Igelatore
ed.il Regio CommissaN, e si gÍuose' all'art. 90
reipingendo le singole modifidazioni proposte dallo
stesso senatore Castelli E.
Nella stessa seduta i Ministri dell'Interno e delle
Finacze presentarer.o i seguenti gogetti g 1pgge
gg adottati dalla Camera Elettiva:
1. Disposizioni riguardo agli itipendi dg Prefelti ed alle spese di rappresentanza;
2. Facoltà al Governo di contrarre uA prestil4
di 42õ milioni di lire;
7. Provvedimenti finanziarii
4. Alodificazippi alla legge di privativa sui sali
e

tabacchi;

Modificazioni provvisoripila legge di contabilità generale dello Stato.
Ëo stesso Ilinisfro di Finanze presentò þure in
compoicazione al Senato la Relazione della FIAdei
Gonti sul piocedimento dei servizi pubblici nell'anno
1864.
La

Camera dei deputati nella seduta di ieri agsenza discussiono i seguenti tre disegni di

provil
legge:

-

-

-

.

-

-

-

-

-

.

--

,

,

,

,

Facolta al Governo di cotoperare cavalli indigeni
a tuttative private;
Anzianità degli. allievi dell'ultimo anno di corso !
dell3ccademia militare, promossi sottotenenti;
Vendita della tonnara di Portopaglia.
Quindi prosegul la discussione dello schema di
legge relative alla.sopprqssione delle Corporazioni
religiose. Ne furono approvati i primi quattro articoli; e alla discussione a cui essi diedero lungo
Massari, De
presero parte i deputati
Boni, Cocco, Arrulli, Regnoli, Rubieri, Cantù, lloggio,
Luzi, Cortese, Girofand, PaoáltonT, De Pazzi, São-

Bon-CompŠgni,

severino, Capone, Brunetti, Cris¡n, Agostino Plutino,
Basile, il Ministro delle Finanze e quello di Grazia e
Giustizia.

DIARIO.

,

,

,

,

,

Vorrebbe ancora che si mettessero a calcolo i sussidi
che potrebþero otteneral dalle
acque del Mincio, considerando che le piene del Benaco corrispondono a tutti

i

Luigi

Benedekcoulandantedell'esercito
austriaco nelle provincie venete à tornato a Verona
da un viaggid a Vienna. Alcuni giornali viennesi affermarono che il generale fosse statochiamatonella
Il

cav.

De

Eppure nel codice degli Ovas trovansi degli artiassai rimarchevoli. A corta di disposizioni legislative veramentè draconiane fa-merasiglia di trocoli

vare

delle

cristiane

esortazioni, che rassomigliano a massime
un codice di selvaggi.
Il si-

smartitesi in

Charnay

qualcheduna

questa pertormenti,
uomini, donne o ragazzi che siate, andate a parteciparli agli ußiciali e giudici del vostro villaggio
perebb i vostri tormenti e i vostri crucci perven»
E quest'altra : • Siate amici tutti
gano sina a me.
gli uni agli altri, ed amatevi a vicenda perchè io
vi amo tutti egualmente e non voglio allontanare
da tre l'amicizia di nessuno con parole amare. .
Non è egli strano trovare cotali massime pre o un
gnor

esempio:

«

Se

cita

ne

voi avete dei crucci

e

;

dei

,

,

popolo
Ecco

si poco stimabile?
altro genere
un articolo d'un

avrà delle
suoi

medicine

maggiori

:

«

Colui che

gli

proverranno dai
l'ordine di gettarle via. Chi non

ha

che

non

obbedirà alle mie leggi verrà marchiato sopra la
fronte, e non potrà portare i carelli lunghi, nè
vestimenta di tela pulita, où un rappdo in capo.
E per linirla citiamo col signor Cliarnay questo
allimo curioso articolo : e Ogni uomo non agimo.

osserva
Questa disposizione
11 nostro autore
potrebbe far molto riflettere gh
tomini di Stato; nell'Europa, dove lo si adottasse
turberebbe uua gran quantità di gente, ma ad ogui
modo non sarebbe sicuramenLe real visto da3e madri
di famiglia e dalle ragazze da marito.

gliato sarà minore.

a

,

,

,

,

.

,

-

-

,

casa

dove

non

degli Stati Uniti

patro

essere

turhalo do!!e

finchè resteranno

fedeli

atitorità

alla

loro

I

I

t. Favaks twaan,

GAMETTA ÍlllTIOiALE Davakene DWALIA
BOOEÉTA Ált0MINA

SOCIETA'
DELLE STRADE FERRATE
defiel.om6ergia

e

FABBBICA

Venezia,
dell'Italiacentrate

del Sud dell'Austris

e

della

Avviso agli Azionisti
11 Coastglio di &mministrazione ha deciso
di proporre all'Assemblea generale degli
azionisti di nssare a 40 ffancht la cifra
del dividendo per l'eserelsto 1861, sul quale
un primo acounto di 20 franchi venne pagata in novembre scorso.
Essendo necGisarla per Padeslone di tale
proposta la sensione dell' Assembles generale r.he fa prorogata al 16 magglo. 11 pagamento del saldo del dividendo, cioè 20

franchi per azione, non potrà avere luogo
prima del 17 magglo p. T.
Il psgamento al ettettuerà :
a alilano presso il sig. C. F. Brot;
a Bologna presso 11 sig. þ. Rissoll e C.
2013
Torino. 25 aprde 1885.

ed

FILANDA
altri beni ín Samone.

11 termine utile per l'aumento del sesta
o
mezzo sesto, scade 11 9 prossimo magglo, sul presso di L 27.000.
2024
Torino, 25 aprile 1665.

AVVISO

-

Che óve slavi alenno che intenda di opporsi al sovra chiesto svincolamento, deve
far Talere le sue opposizioni entro mes! 6
prossimi nauti u tribunale del circondario
di Sasa.
Il presente si emette per gli efÞtti voluti
dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1850.
Suss. 14 aprile 1865.
1817
chiamberlando proa.

per il

APPIGION&

1° luglio

o per il l ottobre
ALLOGGIO IN TORINO

prossimi

di sette stanze, anoins, legnaia e cantina.
Via Lagrange, n. 11, quarto piano. 2022
DA AWWITTAIIE al presente
VILLEGGIATURA mobigliats, attinente
alla città di Moncalieri.
Indirizzo a) Cafa Londra.

1921

I

ITALIANA

Consiglio d'amministrastone nella sedtita straordinaria teasta H di 14 febbraio 1865,
ha deliberato ad unanimita di vett:g y
1. Di slabilire una succursale in Firenze in ordine sR'art. 2 dello statuto sociale.
2. D'Intimare per il Sp magglo prpaalmo il versamento dL L. 25 oer bziode, valendosi delPantorissarione secordataill dagli astonisti riuniti in assembles generale il 20
In conformità al disposto dall'art 12 demarzo 1851 (art. 16).
gli statuti, l'AmmlOI8tfAEl0DB 187118 i SIDetto versamento di L. 25 per azione dovri erettuarsi dal to al so msyglo prossimo là
gnori soscrittori al ;pagamento del primo
quinto dell'importara delle azioni to L 50.
Livorno, presso la Cassa della Societi,
Firenze, presso i signori Daylg Leyl e Comp.,
I pagamenti potranno essere efettuati
Barbaroux
Genova, presso laOassa di Soonto,
i
banchieri
Torino
e C.,
presso
Torine, presso 1) Banco di sconto e di sete,
Parodi e C., Genova
Emanuel Fensi
Milano, presso 11 signor A. Uboldl fu Gluseppe,
oO Firense
Vincenzo Plerantoni, ca01aevra, presso I signor! F. Bonna e C,
merlengo della città e cassiere della Società
Parigt, presso I algnori Hentsch, Lutscher e Comp.
in Lucca
Bastogi e âgil, Livorno
MIEl ritafdo dei pagamenti farà decorrere l'interesse del V per cento a carico dell'azio•
chele Peralco de Lorenzi, Napoll
Am.
bregio Uboldi, Milano
Lutgi Miosi, Ber- nista ritardatario dal giorno della acadenza Indicata.
OYe questo ritardo oltrepassasse i 30 giorni, la soeleta rimane autorissata a far ten
Gaetano Bonori, Brescia
Angamo
Israel Guastalla, dere le azioni non pagate, per conto ed a rischio e pericolo dell'azionista moroso,
gelo Pousorae, Savoaa
Modena.
l.iforno, li febbraio 1865.
gg
M direttore
Torino, 31 marzo 1865.
1999
E. AltBIB.
1992
L'Amministrazione.
-

----
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-
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Si DifflDA

IL

PUBBUCO

Che l'Allasia Giovanni al servisto det fratelli Stevano, in Savigliano, decadde An dal
12 gennato pcors> da ogal lagereaza nel
loro alfarl.

2021

Not

fanelulle di questa città

Per

o

Senigallia, 15 aprile 1865.
Augusti contessa Angela, nata marchess
Grossi;
Matteneci Raffaele;

saranno

legge.
Torino, 25 aprile 1865.
Govone sort. Marchetti.

condannsto al pagamento a favore del Forno
dt t.. 472 50, cogelateressi dalli 11 dicembre
1863 e colle spese.
Torino, 23 aprile 1865.
Gatti p.

EDITTO.

4 ana

2

portauvront pia modesta sortuna.
coi B romanzos sensa memel

,,,,,
am semple
Elegiante successEve ristampe
comeslent cosagets enLt•samate tus

in

sapelavoro

paus

a wn.us comm.

Notifica
TRASFERENTISI

c.

2017

NOTIFICAZIONE.
1961 giudicio di distr:bazione per contrlbuto in titullo nauti la regla giudicatura
di Torico sezione Po, instante il signor
Luchavich Antonie d'Alessandria d'Egitto,
Devecchi celestino debitdre e Domenico Cargnito, Polli Carlo, ditta Celatto
e Faletto e Giuseppe Sapetti creditori pro•
ponenti, stante le divergenze insorte con
verbale 10 corrente mese, fureno lo parti
rimesse ayanti 11. B. tribunale d1 circondario di questa città, alla sua udtenza delli 8
prossimo magglo per essere provvisto a
mente di legge.
contro

TODROS di Torino
'

e

Signori
NUOVA CAPITALE

ai

ALLA

pure stabilito un negozio di drapperie ed abiti, con sartoria per bormilitari in via Porta Rossa al HEasemmeno Porta Eleans in Firenze,
ricove i signori accorrenti troveranno come in Torino nel Magazzeno _Livornese
chissimo assortimento di drapperie e novitå delle, migliori fabbriche d'Europa, buon
gusto nella confezione, puntualità tielP eseguimento, e la solita erben noja Iqodicità
nel prezzi.
GUASTALLA e TODROS.
t031

Di

avere

ghesi

e

,

-

a

iiEMm

per fatiche, occupazioni omalattiegravi,_eche
somno attacclu di mervi, si raccomodano le
pillole del dottore Richard.-Rimedio inhanno compromessa la loro salute con eccessi di piae che sono impotenti anche per età avanzata ecc.

Km

§ ALLE PERSONE.DEBOLI

2001

Bambosio p.

2 lotte, &lla atoglia di,Persans, pessa
la.massima parte irrird‡ ed a prato, e
parte non ancora irrigabile e a hosco cedno
di robinle, segnata in snapp:t col aussa 111
della ses'one C, di ettari 1, are 30, eWt. SG,
imposta del tributo, regio di I.. 2 C6;
8 lotto. Aratorto irrigno, dlaifato in
ansione C, di
mappa sotto 11 n. 180 della
ett I, are 58, adat. ti, imposto del tributo
>
regio di L. 2 li;
A lotto. Pessa irrlina con ragione di
la coltura
acqua snila roggia Molinara per
la
a prato, nella regioaÿ Dorers, diadata
di are 18;
serone
60
delli
F,
col
n.
mappa
centiare 50, imposta del trib::to regio di
L 1 St.
lott! separati e sat
I.'Incante segni
11otto, dhi. 210 pel
presso di L. 215
2 lotto, 41 L. 250
3 lotto e di L 155 nel
i lotto, e deliberstarlo sark proci mató 11
miglior offerente
Lo condizioni poi diacanto e vendita esranno tenotizzate ip apposito bando sanale
che park in istamps adisso, pubbitcato, inesmata
degn.Harn a termini di legga
TerceBI, 23 a¾rile 1865
-

La Ditta GUASTALLA

c.

Tale vertale con atto d'oggi dell'usclere
Sapetti fu Intimato al debitore Dovecch! Colestine
g14 residente in questa città ed ora
La R. giudicatura di mandamento in casalbuttano, col presente editto invita tutti d'ignotadomici!!o, residenza e dimora, con
coloro che In quallta di creditor, hanno citarlone per detta udienza otto prossimo
qualche pretesA da tar valere verso l'eredità maggio, in conformità di quanto prescrire
di Llaloli Cesare fu Pietro,possidente, do- l'art.. 61 del cod. di p c.
Torino, 26 aprile 1865.
mictllato in Cassibuttano, morto intestato
la thpoli nel giorno 27 ottobre 1863, a
Corbellini sost. Mach'orletti.
comparire nel giorno dl giovedi 8 g ugno
p. f., alle ore 9 antimeridiane, innanzi a
questo giudizio, per insinuare e comprovare 2010
NOTIFICAZIONE
le loro pretese oppure a presentare entro
11ella causa vertente nanti la giudicatura
detto termine le loro Istanze d'insinuazione di Cera tra il
signor Raylolo Felice restin iscritto, poich& In caso contrario, qua. deute in
Torino, e 11 Silvano Catterloa e
lora l'eredità venisse esaurita col pagamento Domenico, madre e 11glio Daneo, domicidel crediti fusinuati, mon avrebbero contro 11ati a
Ceva, con provocato intervento di
la medesima alcun altro diritto che quello casals Giovannt
già dimorante a Torino,
che loro competesse per pegno.
ma !n oggi di dom:c111o, residenza e dimora
SI pubblicht nel 1::oghi e modi soliti e Ignott, emansva il 21 cadente ordinanza di
s'inserlaca per t-e volte neMa 6ezzetta Uf- quel signor giudice, con cul, dichiarata la
ßciale del Regno, sul faglio la Lombardia e contumacia del detto Casabs, venne la causa
sul Corriere cremonese.
sgglornata all'udienza del & maggio p. v.,
pelle risposte ulteriori dellittore signor
Dalla R. giudicatura mandamentale,
llavlofo.
5
1865.
casalbuttano,
aprile
DI Cera, 22 aprile 1861
Il giudice Antoldel.
Terri segr.
1990
Not, caus. Sacheri proc. del Davlolo.

515

g

AM'estere coU'analante deux spese
postalL
un numero separato.....cens. se.

pubblicati.

2000 NOTÏFICANZA DI SENTENEA
Con atto d'oggi delPusclere Mlchele Gardols, venne, sull'instanza del sig. Giuseppe
Forno, notilleata, elusta 11 disposa dalParticolo 61 del codice di procedura civile,
all'Antonio Riveri, già residento in questa
città, ed ora di domicilio, residenza e d!mora ignoti, la sentensa reta dal alg. giudice,
sezione atencenisio, il 12 volgente, con cut,
dieblarata la centumacia di detto Illveri, fu

A.

tradotte

,

anno,

corrente

per

Peruzzi cav. dott. Domenico.
N.B. Alla tipograßa Favale e G. in Torino, si distribuiscono is schede di soscrisione.

soscriflori

e

sentensa 31 marzo

questo tribunale, ad 'instanza di Francese
Gerolamo, di Asigliano, autorinó l'túlpt'>
prinsione forsata. per da di subastazione,
apregladiclodi Zandano Antoalo in.Benen
detto,,residente in fontanetto da Po,'del
seguenti stabili, da questi possedati in tér·
ritorio di Stropptaría) in i distinti lotti, issando l'udienza che terra II,prolodato tribonale 11 9 p, y, giugno, ore 9 di anattias, per
l'incanto a Seguire di lati stabtf.
Stabili ad taantäsi
In
i lotta Pessa catupo irò a
della Bona e Moglia del Crolla, distiata in
19
parte
mappa sotto I numeri it parte e
dellasazione A, dj are 97, cent..15 circa,
imposta del tributo regio di I,, 2 11;

Pressi per aimata (franco) I.. 9 89

B PABBATEMPO d Marmalseg
in tona Italia aUa domealm.
Indirissare la domands in Tem-o
stia Tipograin G. Payas.- - Co-P.
es al pducipuu abrai g·matia,

del din-

CITAZIONE.
Instante 11 s'g Andrea Ballardo, negoziante, residente in Torino, venne, con atto
delli 25 currente aprile, dell'usclelm Angeleri Giuseppe, citato, a senso dell'art. 61
del codice di procedura civile, 11 fallito in
istato d'unione Pietro Monti, g1å trattore,
residente in Torino, res3s! ora d'Ignott domicilio, residenza e dimora, a comparire
nauti 11 s1g. avr. Perratone, giudice presso
2001
&TIO DI PIONOR&MENTO
questo tribunale di circondarlo, alle ore 9
Sull'instanza del signor capitano in ritiro mattina delli 15 magglo p. T., per 171 Teders1
Altarizio Devincenti domicillato in Torino, ordinare la cancellazione di tutte falscrtcon atto delfusclere presso questo trtbanale zioni
gravitanti sul corpo di casa, stato al
di cIroondarlo delli ti corrente, Glaeomo sig. Ballardo deliberato coll'atto li ottobre
Florio. Venne la odlo del alg. Glas. Ponzio 18ô2, rogato Longo, segretarlo del mandaVaglia, già residente in questa città ed ora mento di Orbassano.
di domiellio ignoto,.pignorata a mani delTõrino, 25 aprile 1865.
Fazienda di S. A. R. 11 duca di Genova stabilita in questa cittå, ogn1 e qualunque
somma potesse ritenere a di lel mani, di
spettansa del deno Pontle Vaglia, Ano a
concorrehte del Cf6dito dellinstante di lire
12.503 75 ed Interessi dal b febbra'o altimo, oltre le spese posteriori a quelle del
pignoramento, citando tanto la detta azienda quanto 11 debitore Giuseppe Ponzio
Varlia, a comparire alle ore 9 antimerld.,
delli 6 maggio prossimo, nautila giudicatura
di questa città, sezione Dora, la prima per
fare ed 11 secondo per presenziare, ove yoglia, la dichiarazione voluta a termini di

LETTURE PER LE FAMIGLIE
Rommi, lievelle e tariet'a, amene ed istruttive,"originali

Dpgi ottL

SUÑAŠTA OÑE

2012

daranno per estrazione a sorte.
La sottose:itta Comnlissione si e incarlcata di vigilare 11 buon andautento di questa scscrizione pia, e vivamente prega tutti
gli animi buoni a concorrervi.

I nomi dei

IIlotto3ŸÁÔ$tÂIËsfeimponidtsa

sito sulle.But diassiiglione. reglane
Glardino, di misura are it; cent. SO,eed 11
lotto 10 di BBBidiis BIT ,'COB C384 7054106
e casascolonics,, picçolo glardino, plenola
fraslone d'ortâ e striscia di terreno coltfytr,
situato il tutto fa? Castiglione, e 11acanto
sari aperto sul presso risultante dal]Incuito
aumento di inesso sesto, cich di L 108 per
11 lotto 3 e di I.. 6610 per H fotts 10. e
settõ l'ossarranza inoltre delle altre condf•
sfon! "apparenti dal vrelativo .bindo venale

girato;

Cana. Garassico sost.

torni, dillibati costumq I quali premil si

'

Waa5610.

Stevano,

Il professore car. P. B. Silorata, p-eside
questo R. liceo, con gentile e pleto•o
pensiercr sta per pubblicare in un volume
di circa 200 pagine in 16, che at vendera
L. 2, franco di porto per tutta Italia, cento
sonetti ed altre poesie, il cui prodotto, pagate le spese della stampa, sarå erogato all'assegnamento di due o di più dot! a poVere

NUOVO INC&NTO.

seguito slPaÑofsátÔsf

del
aamel
In
solo' messo ses o, fattosi dalli signori Vaudetto Gieranni Batt'sta a1.afst- Bodini; al
pressi di la 1350 e 6180 est Tennero, con
sentenza del tribnaale, di circondarlo di
Torigo deBI 3 aprile corrente, deliberatt li
lotti 3 e 10 delli Etabili stati-subastati ad
istanza del sigematehepa Iµaslo Alessandro
Pallavicial, senatore del regno, residento in
Gpnova, in cdlo del sig, sww. Cesare Bolini,
il als.. presidente del sullodato tribsoale;
con suo deemto 19 s corrente; istó per 11
au
nuovo ineacto l'udiensa che avrà Inogo
Tanti il detto tribunale di circondarlo di
Torino..alle ore 10 antimeridiane del)5 p.

delli 26 corrente mese.
Torino, 11 20 aprile 1865.

INVITO FILANTROPICO

II

2002 RISOLUEIONE DI SOCIETA'.
Per scrittura 21 aprile 1865, venne di
comune accorde risolta la Societh stipulatast fra i signort Giuseppe Morussi, Gioanul
Eldoll e Giovanni Tedaldt, 11 15 aprile 1863,
a parttre da detto 21 aprile 1865 in pol.
Torino, 95 aprllo 1865.
Pipino sost. Rodella.

A

8

CASSA NADONALE DI SCONTO DI TOSCANA

( artneria nazionale )
residente in Torino, vindelle Pinanze, n.i i

-

gAprileW80(

Torino, ûiovedi

-

di

Si fa noto al pubblico:
the il Paolo Mafiodo, usciere addetto alla
gindleatura di condore, per deoreto di 8.
E. 11 ininistro di grazia e glastista in data
18 novetubre 1884, fu
d'spensato dal servizio per motivi di aalute;
Egli chiede conseguentemente lo svincolamento dellacedola da
esgo Ipotecataa garantia d'ogni contabilità che egli
potea Incontrare nell'esercialo di dette sue attribuzioni d'asciere, la base 4114 legge 9 aprile
1855; quale cedola è intestata al esso rlch edente lilafflodo sul debito pubblico del
regno d'Italia, porta 11 numero 19752, in
data SO, settembre 1862, dell'annua rendita
di L. 25;

85

1015¾ 1111103111

san

---

coloro che
assuefazioni segrete
Si vendono in Torino nella farmacia Depanis Via Nuota,
(p
Presso degs' statola coll'istrNZiond L. 12.

fallibile per tutti
e

cere con

STRADEFERRATE
della Lombardia e dell'Italia Ocatrale'"
settimanais dat giorno 2 Aprile a'l' 8 detto 1863

Ingreito

Passeggter!

anah

Rete della Lomb4rdia, ohtlometri anm. til
1, 87,211 Si
87,810
.

.

.

.

.

.

.

Trasportimilitari,convoglispecialledesaatonisuppletoriea
Bagagli, carrozze, cavalli
Trasporti celeri
Merci, tonnellate 9,055
.

casi

e

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

,

a

.

.

.

Totale

dell*ftalia Centrale,chilometri 298
L.
21,950

Rete

Passeggleri

num,

,

.

.

e

casi

.

.

Trasportimilitari,convoglispeelall,
Bagagli, carrosse, cavalli
Trasporti celeri
Meret, tonnellate 3,615

2.328 13
2,9E5 55
14.610 10
67,571 65

,

,

eca.

.

.

,

,

,

,

.

.

,

.

.

.

.

.

,

.

,

,

,

.

.

.

.

a

,

•

.

.

L.

176,617 67

5.297 19

2,701 80
8,703 00
82,000 15
106,910 li

L.

delle due rett L 281,557 81
Settimana corrispondente da11864
L. 201 585 71
nete dolla Lombardia
chilom. 848
•106,813 78
a
268
•
dell'Italia Centrale
Totale dc11e due reti L 805,219 49
Totale

'

in

ont del I genasto

íntrotto

1865

corrtspondotte de11864

,

.

.

•

.

,

,

.

.

Rete della Lombardla
Rete dell'Itattacentrale
Rete
Reta

D!mtanziono L 26,671 08
2,162.162 921 3,529,017 29
1,566,886 37(
t,egt 516 58( 3.339,731 31

Lombarda
76 4
dell'Italia Centralt 1,919.117
.

.

Aumente L
,1) Esclass

is

20H

189,812 95
1888

tagga del dsegme

Carlo proc.

BUBASTABIONE

lastante Jacchini Bernardino residente
in Arona, 11 tribunate del circondario di
questa città autorissò la vendita per sobasta in 0410 di Miletti Giuseppe residente
di una di lal casa posta in A,
rona, civile, di abitazione, lungo la contrada
di San Carlo, col numero di mappa 690, di
are Si, conalatente al p'ano del sotterranei
di una cantlas, al piano terrano di bottegs
di due cae retrobottega, al piano noblie
mere, al terzo plano di altre due camere
dus
camere, ed
al quarte plano di altre
altre due al quinto e tre plecoli camerini al piano del sottotetto, e cest -in tutto
di quattordici membri, serytti con sett di
vivo, con pompa d'acqua al piano terreno;
vi fanno coerensa a inattias contrada di San
Carlo o Roveretta, a mezzodi Filipetti Gins.,
a sera accesso

58,200 00

Totale

Osmpacel

pubblico.

Quindi 11 segretarlo del tribunale suddetti
formó 11 relativo bando che ha la data del
17 aprile corrente, col quale si notiden al
pubblico che finoanto della detta casa avrå
luogo avanti it tribanale del circondario
suddetto, alle are 11 aattmer:d. del giorno
10 p. V. giugno, e si aprirà al presso di Itre
6000, eccedente cento volte il tributo d1reuo verso lo Stato, offerto daltinstante,
alle condizioni in detto bando descritte ed
ammesse colla preeltata sentenza.
Pallanza, 21 aprile 1863.
Croppi sost. Bertarellt.
2025 ACCETTAZIONE D'BREDI,TA'
col beneggio d'instafario.
Con atto passato presso la segreterl; del
tribunale di quato circondarlo 11 22 cor
rente, Sinseppe Boschts, .rès dente a Ch!wasso, nella di lui qualità di legittimo amministratore del suo Oxlio minore Gioanoi,
accettó, col benencio dell'inventarlo, l'ere.
(ftti della rispatdra mogue e madre 814seppina crossana, morts la Torino 11 14
febbraio ultimo scarao, prevle testamento
pubblico deln 8 dicombre 1881, rogata Lt-

prandi.

Torino, 11 28 aprile 1965.
Vasa sost. Gentaatl.

TRASCRIEIONE.
Giuseppe Dossija altro Glaseppe, nativo

2014

in
di Busca o residente in Cumfana, con
strumento 5 marzo 1885 rogato li sottoscritto
notato Giuseppe Castagnert, fece acquisto da
CuGiacomo Dalmasso fu felice, nativo di
miana e dimorante a Pinerolo, d'ana plcelrea,
posta
19
cola pezza alteno di are
sulle Ant di cumlana, regione Rublolo e
Comba, ignorandose 8 numero di mappa,

co

ren
n

ute

ttaeg

roo

f

monale, pel prezzo di L: 300.
dalQuale atto venne gier l'eff tto vilato
Part. 2303 del codice, trascritto alPafBeto
stesso
delle ipoteche di Pinerato 11 22 aprile
delle alienazioni e
anno, al vot 86, art. 82
576.
art.
d'ordine
onello
209,
reg'strato a
cumlana, 26 aprile
ffot. Glos. Castagneri.

RETTIFIC&ZIONE.
Nella Gasretta n. 99, pagina 1.x, col. i.a,
nell*lesarzione sottoscritta Rambosio proa,
capo, alla 2.a linea. dovest loggare Arioli,
non Aviell, o alla lines penaltima dovesi
leggera Tarano e nom Tanone.

-

Torino

-

Tip. G. Favale

e

Comþ.

