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ANNOTAZIONI

Paga annus

GllADO E CARICA

Perlabar
Per la ferretgra
Per

finfermg

dall' assemblea generale degli azionisti
della Cassa di risparmio di Fossombrone ;
Sentito il Consiglio di Stato;
ßulla proposta del ministro delP istruzione
pubblica, reggente il Ministero di agricoltura,
1865

A.
i

Personale scperiore niilitare.

-

Comandante
rale)

generale (ußiziale gene-

...........................

.

Comandante in 2*.

industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Artioolo unico. L'art. 22 dél regolamerito per
la Cassa dirisparmio in Fossembrone, stato approvato dal Governo il 24 ottobre 15ö7, è rifor-

mato come segue:
« Art. 22. Non si ricevóno i depositi di som« me minori di venticinque centesimi, nè mag•
lire 26 60. Dal giorno susse« gÏori di italiane
del fatto deposito decorrono
a guente a quello
da stabilirsi annualmente
a i frutti nella misura
tale misura
« dal Consiglio d'amministrazione;
a nel corso delfanno potrà essere variata; ma
a ove porti diminuzione se ne dovrà dare ava viso al pubblico dieci giornipriina divariarla.
& L'interesse dei depositi non potra mai seena deie al disotto del 4 per cento. »

Le funzioni di
esercitate da

teria)......

I

............

teria).............................

I

Direttore dei conti ed
ziale inferiore).....

5

I

Capitani di fanteria (per le compagnie
allievidi cavalleria)................
Luogotenenti o sottotenenti di fanteria (id.).........................
Capitano di cavalleria (id.)

4

Lu

15

(ufli-

economo

..............

...........

otenenti

o

Êesta carica

saran

o

in

grade,

sopramáldo speciato p

fiale

pitt elevato

e arma

.....

relatore del Consiglio di AmMaggior
mmictrazione (maggioré)......
Aiutante maggiore (capitano di fan-

I

•

do

Direttore delle istrationi militari di
fanteria (ufliziale superiore di fan-

i

Ordiniamo che il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserto nella raecolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 29 aprile 1866.

sottotenenti di caval-

Paga del grado

e

classe nella fanteria

Faga dpl prado e
classenell'arma
sua

Oltre 11
carica di

annue

Oltre il soprassol;I
caricadiannugl
e 600 se utfiriale

seCapitano,

i

i

sirgretario del comando ed avrà
grado e della sila carica.

un

istruttore di

equitazione

e

vi faranna

2937 della raccolta ufßciale delle
dei decreti del Regno contiene il segNBNig Ñ€¢ref0:
Il

numero
e

VITTORIO EMANUELE II
VOLONTÀ DRI.LA
RE D'ITALIA

PER 61A2IA DI DIO E PER

MAZIONE

Visti i Regii decreti 6 aprile 1862, 18 settembre 1865 e 30 dicembre 1865 relativi all'ordinamento della Scuola militare di fanteria e caval.

1eria;

Considerato che per le Armi di fanteria e cavalleria dell'esercito può farsi il bisogno di un
numero di sottotenenti maggiore di quello che è
in grado di fornir loro la Scuola militare di fanteria e cavalleria per le vie ordinarie e normali;
Sulla proposizione de1Nostro ministro segretario distateper gliaffari della guerra;
Abbiamo dooretato e decretiamo:
Art. 1.11regolamento 6 aprile 1862 con cui
sono state regolate le condizioni per l'ammessione, il corso e lo scompartimento degli studi
agli istitati militari superiori e secondari àtemparagemmente modificato þer quanto concerne
la Scuola militare di fanteria e cayalleria dalle
Norme ecogbaali annesse al present,e decreto
di Stato
a Armate dalNostro ministro segretario
gli agari della guerra, ferme restando le disposiziogrin detto regolamento contenute relati.
Vaabente agli altri ístituti militari, o che non
siano in opposizione dolle citate ndrale eccezio-

8.

degli
Art. 4. IÁ durata delfinUero
dit presso la Scuola militare di fanteria e cavaleria, fissata a due anni dalParticolo 41 delreabbreviata
golamente 6 aprile 1862, potrà essere
ad un anno ed anche a meno conforme alle cirdel Nocostanze, e per semplice determinazione
stro ministro segretario di Stato per gli alfari
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Annotazioni

dpendio

Direttore dest studi (ufliziale suger.)

oltre fallosio e la mensa
carieg dell'istituto.
Oltre

Personale inferiore milItare
Perservizio di maggiorità.* k i
Per la contabilità del personale di

I

Furiere istruttore di cavalleria.......

Eserciterà inoltre le funzioni di furiere presso lo squadrone dei palafre-

3

Furieri scrivani di faateria

I

Fo i re o sergente scrivano di cavallena..............................
Furiere portinaio
Sergenti scrivani di fanteria......

Di cui 1 all'Ufficio del Comando.1 alla
Dire21one deglistudied i all'Ufácio
di amministrazione.
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Annuo soprassoldo a carico
dell'istituto oltra lè compe-
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Professori titolari civili
.
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Annuo

Sergente portinaio..................
Capo-morsaro ed armaiuolo
Sergente tamburino.................
Sergenti di sorveglianzadi fanterla...

I

Serëenti di sorreßlianza di cavalleria.
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Sergentidicavalleria.........
rale furleredieavalleria........
rale trombettiere 41 fanteria....
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Nominati dal Consiglio di Amthinistrazione della Scuola coll' approvazioAne del Ministro della Guetra.
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Anhuo soprassoldo a etrico
dell'istitutooltre lo stipendio e le razioni gli fora66i9
del grado.

........

Sottetenente

da 1200

Id,

1500

a

Id.

da
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800

f000

a

Id.

A

(n• 1052).

Da determinarsi nel decreto
di nomina.
Id.
Id. I Le funzioni di assistente
Id.) maestm di sellerma o di
minnasticaponno essere aflidate a sotto-ufliciali comandanti alla Scuola, ed ai
quali sarà però corrisposto
un

-

-

-

-

H

le paghe del edptroindiindividui, a carico della Scuola,

numero e

cati

soprassoldb giornatiero

di L. 0 li0 da prelevarsi sugli stigendi controindicati.
Uno dei professori civili
adempira alle funzioni di
segretàrlo della Direzione
degli studi, ed avrà diritto
all'alloggio ed al soprassoldo
di L. 6(i0 annue a carico
dell'istituto oltre lo stipendella sua carica.

-

-

-

soprassoldo oltre le
competente del lore grado
corrisposte dal Corpo cili

di

rio compiuto negl'Istituti militari,
a norma det R. Decreto 18 dicem-

Ispettore di servizio

Annuo

.

Profedkorlagrinnti elvill

A Istruttori di
one
T
subalternidicavalleria)

i
900
600

tifichazai

.

.

Aiutaati di contabilità...............
Infermiere maggiore

a

paese.
In forza alto

carleo

appartpugono.

Allieromaniselilco..............

Si·ltaio.........
Trombettiere di l' cl. di cavalleria...
id.
di 2* *
id.
......

Professori
i

3

........

i
I
i
i
2
5
5
90

none.

Presso le compagnie di allievidi fanteria.
Pre<so lo squadrone di allievi di cavalleria.
Addetti allo squadrone dei pal
eri ed al servizio dei mane

a

dio come veterinario dell'istituto.Se militare avrà diritto all'alloggio ed alla
mensa a carico dell'istituto,
ma in tal caso il soprassoldo
si ridurrà a lire 200 annue.

Di cul due presso la Direziope degli
studi ed i all'Ufficio d'amininistra-

il vitto a carico
della Scuola

soprassoldo

dell'istitµto oltre lo stipen-

.........

i
I
i
20

fallogglo nell'istituto,
per altro obbigato di

-

--..

.
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tperla nsrea
i per gli elementi di geometria descrittivaedidisegnogeometrico
i per la topografia
1 per la geografia
i per il disegno di topografia e di

Panteria.

Competenze del
grado e dell'arma
rispettiva,
oltre l'alloggioe

a

Profeñori titolari muitati:
2 þer l'irté militare.
i perlafortilicazione
i per i elenkentî d'Ar

Furiere mareiore di fanteria.........
Furiere di Enteria....

I
3

.

glialhevi):

le funrioni di
professore per una de!!e
materie attribuite a
profegsori civili.
ti

........

go

eserettate

professori aggiunti militari adempirä alle fånzlóni di
soprassoldo di lire 200, a carico dell'Istituto, oltre le altre competente del

.............

(4

sara

i
i

mali.
Art. 2. II numero degli allievi sarà règolato
dal Nostro ministro segretario di Stato per gli
sfari della guerra a seconda delle esigenze.
Art. 8. Gli aHievi non provenienti dai collegi
militári o dal militare servizio, dovranno, alloro ammessione nella Scuolk milil'atto della
contrarre fairnotare di fetteria e cávalleria,
altri
14mento volontario per anni due. Per gli
continuerà ad esso applicato il disposto dell'articolo 43 delregolagLODiÒ Û SprilO Î8ÛÊ.
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Il comando dello squadrone palafrenieri sara esercitato dal
vizio gli ulliziali istruttori di eguitazione.
Uno degli uffiziali sul>alterni di governo od uno dei
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Non à dovata alcuna indidnità pegli allieri nè pol Bucato, ni pel bene-armato ed
arkeli, nò per
Pinfermeria, dovendosi soppeiin alle relative spese doÏPaminentare. delle pensioni.
§ 6•. Gli uffiziali comandati in esperimento ill* Senola continuano a ricevere le lpro competenze
dal Corpo a cui appartengond, e là Sanóla enrrisponde loro lo altre loro competenze stabilite
per
le funzioni di cál sono intaricati:
GPinitividal di bassa-forza inão fidevono dalla Benold, däranto il tempo in cui vi siano cdmandatÌ
rimeitó, ognilbro cóágetenza, Iheno ilÄäconip.
Firenže, 29
gio 1866.
sto d'ordine di S.)I.
Il ministro deMa guerra : I. Partigungo,
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E3IANUELE II

TOLONT1
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""

rusta di pre nza del personale inferiore militare, esclusi
L. 0,0500
Per le speso di bacgo, barbiere ed illuniiriazione
Pel bene-armato ed arredi
individai di fanteria
»
0,0078
id,
di cavalleria
r 0,0087
Id..
»
:
Pet Í'Inferk a porålni
0,0014
one di foraggio):
eÏëavalli (Per ogn

delreti Jel Regno contiene il segN€ílfD Ñ€¢Y€$0:
FEB ORIElk DI DIO E PER

Somsare

Pegli uomini (per ogni

Personale per il governa e per l'auministmsione.

-

Anno
ss

!

.

.

12num. MDCOIXXXYIII (parte supple-

L.

.

tendicoad sSkehn Bel

SCHOL& MB.1TARE DI

edlinsersípni

saranno a seconda delle aircostanre determinati dal Consiglio di Am-

ministrazione e proposti aDa approvazione del Ministero della Guerra.

sta-

della Guerras
Art. 5. 11 personale pel governo e per l'amministrazione, e qŒello pel culto, per l'istruzione
religiosa e per Pinsegnamento nella scuola miliM di fanteria e cavalleria, gli stipendi ed i
vantaggi loro assegnati e l'assimilazione ai gradi
militari dei membri dei personali ora detti che
conformi
non fanno parte dell'esercito, sarapno
si due specchi annessi al presente decreto d'orgine Nostro sottoscritti dal ministro della guerra,
sostituiti agli specchi numeri
e s'intenderanno
decreto 30 di1 og annessi al succitato Regio
eembre 1865, a datare dal 1• giugno 1866.
Ordinismoche il presente decreto,munito del
uffisigino dello Stato, sia inserto nella raccolta
cialedelleleggio dei decreti delRegno d'Italia,
mandando a chianque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 20 maggio 18ß6.
TITIORIO EKANUELE.
I. PETTI3ENGO.

Cavani
110

Cavalli da sella

........,

.

AVVERTENZ C.

.............................

Cavalli da tiro.........................................

3

Per
Pel

ripfese

e

le

esercitazioni

a ca"

carreggio del foraggi.

113

A VVERTENZE·

§ 1. Il direttore di spirito dopo 15 anni compiuti di effet ivo servirlo negli istituti siistruEione ed educazione militare, sarà ragguagliato algrado di maggiore, ed il suo stipendio sarà recato ad annue lire 2000.
§ 2. Gli stipendi del personale insegnanto civile saranno aumentati del decimo per ogni quinquennio com,
piuto di servizio effettivo negli istituti anzidetti, a porina del Regio decreto 18 dicembre 1862,n* 1052.
§ 3. Per l'insegnamento del nuoto provvederå la Scuola a suo carico mediante eventuali retribuzioni 4
maestri civili, determinate dal Consigio d'amministrazione ed approvate dal Ministero della guerra.
Firenze, 20 maggio 1866.
Visto d'ordine di S. M.

§ 1• Gli uf5ziali ed impiegati non militari sopraddetti avranno alloggio nello Istituto , per
quanto le condizioni del locale lo permettodo, senza che sia concessa veruna indennita a chi

esser fornito.
Gli uffiziali godranno pure (ad eccezione del comandante generale) della mensa iomune a
carico delfIstituto.
Sarà corrisposto dalP Istituto stesso un soprassoldo, in ragione di annue lire 600, agli ufEziali, sieno superiori, sieno inferiori, che dal comandante generale fossero per ispeciali circostanze dispensati dal convivere alla mensa comune. Cessa questo soprassoldo durante le licenze
di qualunque natura.
§ 3• Il eervizio sanitario sarà añidato a medici•chirurghi civili e quello dei cavilli ad un
veterinario civile, mercè un'annua indennità da approvarsi dal Ministero della guerra, quando
il medesimo zion creda di valersi delfopera dei medici o veterinari militari addetti agli spedali
militari od ai corpi di presidio.
§ 4'. 11 personale inferiore militare ricevendo il vitto a carico dello Istituto, Pammontare delle
razioni di pane e di legna e delle piazze di letto, le quali sono annoverate fra le competenze del
grado, a cui ha diritto il detto personale, sarà rispettivamente versato alle masse viveri, suppellettili e combNs¢ibili della Scuola al prezzo stabilito nel bilancio annuale, quando l'Amministra.
zione delPIstituto non preferisca di far prelevare le dette razioni ed i letti in natura dai magazzini
delfAmministrazione militare.
§ 5•. L'Amministrazione della Senola ha diritto alle seguenti indennità, secondole norme stahilite dal R. decreto 7 maggio 1865 (n•2286), cioè:

non

§

ne t ossa

2•

Il ministro della guerra: L Parmazeo.

Relazione del ministro delle þianse a 8. M.,
in säiensa del 6 maggio cadente per la cortsersagione della graWÑ6 GNËG Ñ€l Ñ¢¾Gi0 Ô¢I Ë€gNO
in .Torino.

SEE,
Le aule nelle quali il primo Parlatnento itàliano propugnò 1 diritti alla indipendenza ed
unità nazionale sono monumenti preziosi e chri
alPItalia:,il conservarli come una delle memorie illustri del nostro risorgimento è voluto dalPaffetto del popolo per tutto ciò che è segno di

patria grandezza.

Il Governo di V. M. pertanto, mentre accolse
viva compiacenza la deliberazione presa dal
Consiglio comunale di Torino di conservare la
grand'aula del Parlamento sardo, della quale va
adorno il Palasso Carignano in quella città,

con

stimò che guarentir si dovesse egualmente da
qualsiasi innovazione P aula del Palazzo Madama che fu sede in prima del Senato del Regno di Sardegna e poscia di quello del Regno
d'Italia.
Ho quindi l'onore di presentare alla firma di
V. M. l'unito schema di decreto col quale al
municiþiõ di Tonno ed alPItalia è dato pegno
di rispetto a ciò che ricorda una delle
più recenti sue glorie.
Il

2932 della raccolta sfßeiale delle
dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:
numero

leggi

e

VITTORIO EMANUELE II
PER 6BAEIA

DI DIO E

PER VOLONTA

RE D'ITALIA

DELLA

MAZIONE

Sulla proposizionedelministro delle

finanze;

GAZZETTA

Sentite il
Abbiamo
Articolo
nel Palazzo

Consiglio dei ministri;

VITTORIO EMANUElÆ.
A.

Scanora.

S. M. con Ibale decreto in data 29 aprile
1866, ha fatto le seguenti disposizioni nel personale del Ministero degli affari eatèri:
Peiroleri
promosso

Augusto, capo di sezione,
direttore capo di divisione di 2•

cav. avv.
a

Pasculli Gioanni.
Stendardi Pi
Nel 7•re minto (a
te Vitolo'Nicol'

a

decretato e decretiamo:
unico. Ik grando sola del Senato
Madama in Torino sarà conservata,
nélÏ'attuale suo stato, come monumento di storiamazionale.
OÊ1tniamn che il presente decreto, monito del
sigilg> dello Stato , sia inserto nella raccolta
afSciale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chinnilRO 6pettidi osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 6 maggio 1866.

classe;
De Goyzueta Francesca dei marchesi di Toverena, e cav. Carlo Stefarro.Eests, segretariidi
1° classe, promossi a capidi sezione;

,

Bottote

=

,

,

Tessera Federico
Nell'8• reggimento (a Bari):
Sottotenente Montesano Giuseppe;
Cantoni Lui¡p;
>
Baldarini Enrico>
Nel 9•reggimento (a Barletta):
.

Capitano Meneghetti Gustavo;
Luogotenente Tonolli Francesco;Sottotenente Asteo Fausto;
a

Galloppini

a

Visto,per PAsministratore centrale
Gaturn.

Pietro.

Nel 10• reggimento (a Barletta):
Luogotenente-Mastrucchio Paolo;

NOTIZIE ESTERE

-

Sottotenente Bandini Vincenzo
, 80rnaccini
a
Luigj•'
a
Lugli Pietro.

S. M., sopra proposta del ministro dell'in•
terno ha fatto le beguenti dispgsizioni nel pergenale delFamministrazione presinciale:
Con RR. decreti del 26 aprile 1866 :
Luglio dei Bernardoni Osvaldò , af5ziale in
nibilit!L del cessato ministero interni a Narichiamato in attività e nominato segretario
,
i 2••
uso Matteo, applicato di 2· in disponibilità deBa cessata intendenza sianum collo-

R sati Leo

TaËo,

Èttore,

domanda;
riposo
Petom Giuseppe, applicato di 1•, id.

cato

a

a saa

Con R. decreto del 29 detto:
Marchi Agostino, sotto segretario di 1•, id.
Con R. decreto del 3 maggio 1866:
Costa Gaethno, segretario di 26, id.
Con RR. decreti del 6 detto:
3Iarini Gerardo, sotto segretario di 1 , id.;
Rossi dnofrio, segretario di 1', id.
Con RB. decreti del 10 detto:
Sciaccaloga Domenico, applicato di 1•, id.;
Musso cay. avr. Orazio, applicato di B•, ministero interni,sotto segretario di2· neB'inferiore
carriera amministrativa;
Vialet de Montbel cay. Giulio, applicato di 4·
id., applicato di 1•id.
S. M., in udienza delli 24 maggio 1866, sulla
del ministro della
ha nominati
a me•
y seguenti dottoriþ medicina e
deldici aggiunti nel Corpo sanitprio
l'esercito:
Astesiano Emilio, ora soldato nel 18•reggimento fanteria•
id. nel 47' id,;
Zoccolä
Rigaccini Gio. Batt., id. nel Corpo d'amministrazione
Zecchini
Pelosini Francesco, id. id.;
Semplica Ottavio, id. id.·
Oorradeschi Scipione, id.ia.
Borgi Giovanni, id. id.;
Minghetti Alfono, id. id.;
Serpagli Carlo, id, id.
Romanelli Giuseppe, id. id.;
Batolo Luigi, id. id.;
Bertola Pietro, id. id.
Becaroli Epsilio, id. id.;
Gottardi Luigi, ora medico borghese;
Civalleri Giuseppe, ora soldato di 2• categoria (classe 1843).

.

Ne12•reggimento:
Bardelli Gio. Battista, medico di battaglione;
i, 9 ao /
Guastalla Marco, id.
a
.:
Nel 3•reggimento.
Buzzacchi G to vann1, medico di battaglione '
Agosti Giuseppe, id.
'
-

-

.

Ne14•reggimento:
Ziliani,Giovanni, medico di reB5imento;
Lavezzari Antonio, heðico di battaglione.
-

Nel 5're

berelamo,id.id.;

Per decreto ministeriale in data 31 maggio
1866, i sotto descritti individui sono stati nominati nel Corpi Volontari Italiani ai gradi
cialicano indicatj, colle competenze stabilite
loro grado a far tempo dal giorno della l
presentazione al Corpo.
Essi dovranno partire immediatamente per
raggiungere la loro destinazione. (Quest'avviso
servirâ si medesimi di partecipazione ufficiale).
I comandanti dei circondarx si atterranno a
loro riguardo s)le prescrizioni di cui nella Nota
inserta nella Gassesta Ufßciale del 28 corrente,
N• 146.
Nel 1•reggimento Volontari (a Como):

Luogotenente Maggiora Luigi;
Sacchi Achille;
,
Sottotenente Martinez Gualtiero;
Mameli Nicola;
,
Zanchi Marco;
Billiani Enrico;
Luzzato Riccardo;
,
Nel 2•reggirnento (a Como):

Sottotenente Prada Achille;

Gallimberti Luigi.
Nel 50 reggimento (a GaBarate):
Capitano Rutta Camillo;
Luogotenente Bignami Eunlio;
bottotenente Ventura Alessandro;
=

Bonvicini Federico.
Nel 6° reggimento (a Bari):
Luegotenènte Casaccia Bartolomeo;
Sottotenente Cattaneo Antonio;
Astengo Angelo;
Razeto Enrico;
Traverso Franceseo;

di

*nto•'

piacessé

Ne19•reggimento:

Rossi Leonardo, medico di reggimento;
Conti Cesare, medico di battaglione.
Nel 10•reggimento
Sartorelli Francesco, medico di
ttaglione;
Frescara Giuseppe, id.

la spedizione perché il suo presidente
Mahony Parversavain prmespio, ma che m pratica. quest mclinava ad acconsentirva. Qui il
stenne

Nella Gassetta Ufficiale di sera fu mdicato
Manci car. Filippo, luogotenente in 1• nello
squadrone Guide dei Volóhtari; leggasia luogotenente in 2•. »
Parimenti fu indicato luogotenente in 2•
il signor Verga Augusto ;1eggasi « luogotenente
m l'. >

che ci credeva poco, e temeva che il pre"
sidente Roberts, suo rivale, la facesse per conto
suo solamente. Il cessiere Killian, che comando
la spedizione in persona, con sicumera invidia
bile afferma che la dif falta era solo temporanea
vero e

n

È•c
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,iore

mrEMO
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dintem

est

tera insieme le

il

membra della Fratellanza

nFei

av

a a

phhŠfaÊt

e,d

di

Quindi proseguiva la discussione dello schema
di legge concernente i provvedimenti finanziari
che versava ancora intorno alle disposizioni relative ai dazi interni di consumo. Vi presero
parte i deputati 3fannetti, Negrotto, Carcani,
Lanza Giovanni, Visocchi, Cancellieri, Castiglia,

trovera nello stesso impiccio del poveto Mahony
per difenderna di non avere operato•
PausitA.
Il Monitore prussiano pubblica
il seggente testo gelig dicl¡iarazione agata (gtta
dalla Prussia alla Dieta di Francoforte nella se·
anta del y maggioI
B governo prussiano si sarebbe associato vo·
o
lent
a
a
r
estata se ne

rana-Calgiano,

Calvo

e

il ministro delle fi-

pause,

31INISTERORLA GUERRA.
A vv i so
La divisa che fu recentemente stabilita pel
Corpo dei Volontari Italiani gode degli stessi
anori e prerogatira che sono attribuiti all'uniforme dell'Esercito regolare; epperciò rimane
vietato ad ogni persona che non viabbia diríito
di fre
e
n a
questo divieto si
espongono ad incorrere nelle stesse pene che
dallevigentileggi sono comminate per chinnque avra pubblicamente portato un uniforme,
una divisa od una decorazione che non gli sp•

arsic

partenga.
Le Autorità militari, PArma dei carabinieri
ed altri cui spetti sono invitati a curare lo esegnimento della presente prescrizione.
e

i

--

.

tam

Egli vi aderisce,

e nella prossima seduta egli
farà conoscere ai suoi confederati a quali con-.
dizioni egli può rimettere il suo esercito sul
piede di pace'
B regno governo ha trovato naturale che il
governo austriaco ed il sassone non abbiano potuto partecipare alla presentaziëne della proP>
sta dal momento che questi stessi hanno annato
per a pnmt, ed hanno dató Pimpulso a tutti quegli orgpamenti al qual as rifensce la presente

tso

im

s

en

foa

t

anc

tomberg.
Conformementenifatti,lapropostaavrebbein
allora assunto il carattere di una interp•llansa

9dË'a

aen

can

i
8
re:chiali alla difesa provocando co i gli armamenti puramente difensivi della Prussia, e <lilà
tutta la tensione della situazione presente.
Il regio governo apprezzando pienamente le

als

R re dei Paesi BassiJa -reelamata la uscifg
del ducato di Limbourg dalla Confederazione.
Temo che questo passo non sia prematuro:
Intanto facciamo ancor parte della Confedesazione, e saremo obbligati a mobilizzare il nostra
contingente federale , e ne aspettiamo ad ogni
momento l'ordine.
Se si confermano le voci che corrono, la Olanda potrebbe bene adottare il principio della
neutralità armata. Le linee di fogan-nna snL
confine prussiano sono terminate.
R ministro deBa gueria Ta fieiopiere atti i
magarrini; ha pure portato il premiõ di arruoi
lamento da 35 a 75 fiorini per a contingenti limborghesi, per l'artigliëria e perireggamentlilei
granatieri e deicacetit ri.
Gli studenti dell'Università di Utrecht hanno
deciso di formare un corpo i volóritarf'ÿeF
mentare le forze dafensive del
se. Hanno nominato una Commissione per
naarn al ikinistro della guerra fantorizzazione e le armr

-

*

necessane.

.

Indép.11elge:

-

Prussiacolprincipe Federico, dell'intenzionedel-

l'Austria di proporre alla Dieta Jaanobilizzazione dei donttàgehti federali
Tutto questo sembra
prematuro.
1 progetti delPAustria in Germania rimarranno probabilmente sospesi sintantochâ taranno gendenti le trattative del Congresso;
Si dios che l'Austria agomberando l'Holstein
voglia confidarne il Governo al principe Federico, ma questo non accadrà che ignando non si
possa þiu erítare la Enerra.
Si scrivo da Vienna in data 19
AUSTau.
maggio alla Corresp. Havas:
Qui si mantiene viva l'irritazione contro la
Prussia, ed il partito della guerra alla Corte à
ancora potente, come gli amici della
pace non
hanno ancora perdato ogni speranza.
IViennesi, nella loro esaltazione, del generale Benedeck si hanno creato dilui un idolo.
L'idea fissa di questo generale èdientrare
vittbrioso in Berlino.
Istãnto egli si riservò la più grande indipendenza nel comando de1Parmata, e questo spiega
del suo ordine del giorno.
l'app zione 11
'

-

....

formegge nun

à
decreto impe
e è stata instituita presso il Ministero della guerra mia
Commissione pefmanente com osta di uficiali
superiori e di rappresentantide Ministero dello
finanze, del Ministero di Stato, e della Corte dei
conti
Questa Commissione avrà a fare le proposte
per le spese straordinarie delParmata; spese
he d ranno essere f te
m gör poesi

pieIaC

nore

da

indipendenti,

tesorveguessPim-

on

la tutto quanto si riferisce al fissare i bisomol d
a
a

tiËa

con-

quistare una provmela inglese, eacquistare i di¯
ritti di un territorio belligerante. Ha bandito al
mondo die se a glTrlandesidepongonole rivalitlL
intestine, entro un annocombatteranno le trup

Minghetti, Valerio, Depretis, Sabini, Pepoli,
Minervini, Ferraccio, Biancheri, Viscava, 3tajo-

sta occasione per invitare di bel nuovo seriamentãWoon insistenza i suoi confedièsti ahspírmiare al polo tedeseo'li'calkmità di han
guerramercò
convocaziðne del
polo tedesco
qual stata proposta il 9 aprile
la'Pigssts.g
A
B Pays riportatuaiscorrispondensftlä
Berlino nella quale è detto:
Sm da questa mattina si sa che non si tratta
di congresso ma di conferenza.
Alcuni dispacci telegrafici di ieri hanno parlato di una corrente pacdica, ma le corrispondenze hanno dimenticato di dire dove si trovi
questa corrente.
I concentramenti delle truppe sono compiti.
L'altro giorno è stato dato Pordine di niobilizzare lo stato maggiore, in modo che n sta formando il qàartiere generale.
Non so se gli Austriaci smno ben informati di
tutte queste cose, ma è evidente che i giornali
prussianile ignorano dal momento che accusano
al Governo dilentezza.
Quanto agli anstriaci qui si sa che nelle proTmole limitrof0 haHBO
Organizzata la 80rTSglianza su di una vasta scala, ciò,che sforzò il
Governo prussiano araddopptare angon contro
x viaggiaton che vengono dall tiÉSIO.
La candidatura del grandaca d'Oldenbourg è
ritornata in campo come per miracolo. Ilavevarao già quasi dinkenticata quando ce la _fece
ricordare la proposta stata fatta alla seduta di
ieridellaDieta.
Si scrive da Berlino alla
Igiornaliparlano dello agombero Imannente
delFAustria dalPHolstein, di trattative della

n

La Camera nella sua tornata di ieri in primo
luogo dichiarava nulle le operazioni elettorali
seguite ultimamente nel collegio di Forlì, e an.
nullava l'elezione del signor Vincenzo Belli a

ti

e

da

delegati

delle Ca-

L' Amministrazione superiore intende con
questo aumentare la concorrenza e la (dacia
degli intraprenditori ed impedire gli abass.
A tal uopo na commissario di controllo mu-

RusslA.

Pétersbourg

,

Chegli armamenti

spinti

tutta solleoitudine Le muté delfartïglieria e del treno saranno completate, e per questo sono stati comsono

con

E
i
li distaccamenti, per fare il
tua
servizio della guäïdiá sond state richiamate

Si legge nel Journalde Saint.

:

-

Per arrivare ad un accordo pacifico nessuno
avrebbe a far concessioni che fossero contraties
al suo onore; dappoichè nissuno pià dubita det
valore delle parti impegnate nehe attuali diincolta, poichè nissuno hadarendicâre na insulto.
Nello stato odiernodipiviltàuna transazione
non potrebbe venir considerata comann'ontar
Se questo fosse, le guege non do
Lbero
terminare che il giorno irrehitno deilúe'ir
versari avesse versato l'altima goc Ra di sanguk'
E perchè adunque non assisteremö ábi allo
spettacolo di una transazione che eviterebbe'la
guerra, e che PEuropa.dichiarerebbe anorefolh 2Solo il Congresso potrà determinare in guai
termini possa esser conchiusa una ptransanone
fra sentimenti, opinionied inteiesst assai diver-

genti.
~È riservato alle disenssioni del Congresso niostrare in qual proporzione ciaschedads délle gië-l
tense sin devotaall'interessenniversale,w quanta
sia Pambizione, quanto l'egoismo di cisscheduna
di esse,

e

noi non sapremmo dis

del

læstma

risul3

nze
m
ilo
colle potenze le quali rispettadò ugualm ty if
loro onoree la loro dignità,- non arrannoua&
accettar sagrifizi di sorta, tua forse ad olFrirne;
dappoichè noi non vogliamo mettete in dubbio.
la loro.generosità quando si tratta della pac4
del mondo, del benessere di tutti.
Nell' ultima seduto
PORTOGALLo.
gg
Cortes portoghesi un membra delfopposinone
avendo mosso delle låterpellanke al hiinistro'
degli af fari esteri relativamente agli atrenimëiti
europei, il signor Casal Ribeiro diede la seguentet
-

meraviglia che l'oratore abbia ostentato
ignoranza della politica.portoghese, chg
pure è patente e chiara.
La politica portoghese consiste in anteþofro
a qualunque cosa la dignità, Pautonomia e
glinteressi del Portagallo ed a sostenere nelle ati
tuali critiche ciroostanze d'Europa ja parte di
una neutralitàcompleta ed assoluta, provvidenzialmente favorita dalla nostra posizione gèdgrafica.
tanta

Non fui meno sorpreso sentendo Poratore proclamare nel seno del Parlamento che noi siamo
in posizione d'essere assorbiti.
Al contrario la verità à che il nostro paese à
lontano dal trovarsi in simili condizioni. e
(
Afalgrada i difetti della organimwinna militare, non può e non devevenir assorbito un paese
che vuol essere libero; e questo ò il sentimento
di tutti i Portoghesi.
Aggiungo che la Spagna non ha armato per
aggredirei; difrontealle condizioni delPEuropa
eseaha
SIÎ& BRE SiCETSE34 SIlkÊtfSO 00280 All'OS$GTO,

credutodoversifortinoareperprovtedere
(Pdne}

storni o di frede.
I conti deglí affari terminati saranne tinate.
diatamententedati p pagag.

ÛEagaktA. - 11fa a dice clie si scrive da
Wiëbaden (la capitale el ducato di Nossau)

e.
-

NOTII.lE E

EATT1,

DIVERS1

Continuazione dell'elenco delle offerte di cavalli in dono alPesercito :
Duca Antonio Litta (Milano) 2 cavalli; duca
Lodovico Melsi d'Eryl (id.) I esvallo; conta
Francesco Annoni (Bergamo) 2 ¡ conte Cesare
Castelbarco Albam (Milano) 2; Visconti d' A-

tutteleguarnigionidìWielbourgediDizt.

Sono stati pure vuotati i magazzini d'armi e
di imiforint che si troväno in qüèste due città
affirichè non avessero a cader neBe mani dei
Prussiani in caso che passassero la frontiera.
L'armata del Nassau rinforzata da molti giovani impiegati, studenti e maestri è scaglionata
fra Wiesbaden e Iloechal in modo da poter in

pocheS seeri

e

ei

al Siçofe i
La Gassetta

,

in data 24

maggio,

f)iciale di Weimardi questa
luamare
i con g
d
à
Nell'Holstein si trovano appena cinque mila
Austriaci, ma a Vienna si spera molto sul concorso della popolazione ostile alla Prussm.
Le forze della Prussia nello Sclgeswig µceudon
B
mr
sua polih e
ti l a pol t ca
a u
ivo

ŠÊl

m

esat

Giulio (id.) 1; Marietti frateBi (i ) 1; Gatazzi
Antonio ed Egidio (id.) 1; Vitale fratelli (Tori:
no) 2; Vivalda di Castellino march. Carle (id.) 1;
Franchetti barone Raimonio
Weill?
Weiss barone Ignazio (id.) 2 ¡
vedova
Giovannina (id.y 2; Mago col. car.
.) 1;&otti
car. Giovanni (id.) I; Pallavicini-Mossi
marelt.)
Lodovico (id.) 1; conte Marighi.(id.) 2; Oulour.
bani car. Alessandro (id.) l¡ Dat Pana della
Casterna principessa &mgan (id.) 1; car. Gia,
seppe Ÿicina golaga. (i ) 1; Genero car. F
ce
(id.) 1¡ oar. Voli-Avena
; Nigrafrat'Gi (id.)
3; conte Avogadro del
(ta (id
1; conte
Brucco di Sordevolo (Id.) li car. Giovanni Cagnassi (id.) 1; oontessa Paob'.a Unicciardini-Serristori (Firenze) 2; 1simbardi marchese Pietro
gdano) 1; No
loranni (id.) I'; Asimenti
ietro (id.) 2; turati conte Francesco
(id.) 2;
Ponti c¥, Andrea (id.) 2; Castelbarco conte
Carlo (id.) 1.
'

Consiglio municipale di Casamicciola
ha statuito un premio di Iire 600 per
soldato
o Yolontario che Inonterà primo stit
gttet
bastioni del Quadrilatero; uno di lire 400 ped
quello che piglierà una bandiera al nemico; di
150 a chi n renda degno della medaglia del valor militare ; ai mutilati lire 160 per ciasenno
alle famiglio degli estinti sul campo di battaglia
life 400,
Il municipio di Laurino
(Princip. Cit.) ha
pure dehberato una pensione di lire 100 annue
ai sattuffiziali, caparali eydldati, nativi del edmune, al dell'esercito regolare, come del corpo
dei volontari, i quali nieriteranno la medaglia
del valor mihtare melle prossima battaglie.
-

MINIbTERO DELLA GUERRA
Ammissione al concorso in via eccesionale
presan 19 ßcuola militgre di fanteria e çaralleria.
Il Alinistero della guerra avverte che i giovani arruolatineiCorpiVolontari Italiani ponno
concorrere all'ammissione inviaeecezionalealla
Sarola inilitare di fanteria e cavalleria nelle

Capitano

Capitano Banðini Annibale;

di

Il seg

,

Meren Luciano;
Sottotenente Duca Riccardo;
Bruni Odoardo;
Incao Angelo.
Nel 3• reggimento (a Como)
Sottotenente Gonella Alessandro;
Frassoni Giovanni;
Quaglia Oreste.
,
Nel g•reggimento (a Varese):

1

Nel 7• reggimento:
Brunelli Pilade, medico di battaglione i
Baroncini Rocco, id·
Nell'8• reggimento:
Natali Giulio, medico di battaglione;
Delgreco Giovanni, id.

yposta

Carl'o,

Ipento:

Regassoni Leone, Ledico Af battaglione;
Bertini Oreste, id.
Nel G•reggimento.

8Ë Oarlo'°.bra C

$Ì legge nel Îiget del 25:
INGIIILTERRA.
Finalmente Giacomo Stephens, il cano dei
Feniani, è giunto in Ænova York il 10 di que
sta mese, e noggiunse trop
presto. Ei n è
da se stesso lo
messo tosto all'opera per ve
stato della fratellanza. Era tempo. Ha trovato
tutto pieno diàonfusione. Tuttiicircolisverano
due centri, il senato due presidenti; ogni fra.
tello feniano detesta cordialmente l'altro fra.
tel1õ; esausti ITondi, e iriterroftfi versamenti
settimanali al tesoro. La causa di questa baraonda àstata la fallita spedizione.
Dopo aver minacciato d'invadere il Canadà,
i mestatori della Fratellanza, costretti a far
par qualoos¾ è non sapendo doyd dar di capo,
anandarono poche centmais d'nomiài sui confini del Nuovo Brunswick. Ifa giunti sul luogo
que' pfedoni trovarono le autorità britanninha
pronte a riceverli da una parte, e quelle delPUnione dalPaltra; le armt e le munizioni furono intercettate, e siccome la bisogna cominciava a destare il ridicolo, Mahony, uno de' presidentirivali telegrafò alle a truppq• di tornar.
sene indietro. J.o che, essendo pagate e fuori
di pericolo, si guardarono ben di fare. Indi fu
necessaria a una spesa ingente per mantenerle
fmehë non
loro di imbarcarsi di nuovo
per Portlaiid. Un manipolo di costoro si dettero
a fare i pirati, e s'impossessarono diun piccolo
legno mercantile ingle6e che poi, resero al capi
tano dopo essersene sernti per tornare negli
Stati della Confederazione, 60BER PBgare il
prezzo del viaggig. Questa è la istöria della
spedizione di Eastport.
Ora Stephens si afFaccenda per sapere come
a
nn
o due
en
m seques
,
-

Jifedi¢inominati nel Corpi Volontariltalians:
Nel 1•reggimento:
Pastori Gaetano, niedico di reggimento;
Lavanga Ferdinando, snedico di battaglione.

Tito;'Odetti

neue

Cansson,

Borea d'Olmo marchese avvocato Giovanni
nominato segretario effettivo di 2· cl.;
Miliotti avv. Luigi, già comntesa'ò aggregato
nell'Amministrazione dalPestero di Toscana, e
Jacquier Vittorio, applicato-di 2' classe, nominati applicati di l' classe;
Longo-Vaschetti Giovanni, Cicero Carlo e
Malvano Giacomo car. avv., applicati dí 3' cl.,
promossi applicatt di 26 classe
di MarcoAlbergotti-Siri batone
rengo car. avv. Edoardo, De Mari marchese av•
vocato Giovanni Maria, Martin Lanciarez Engenio e Capuccio avvocato Alessio, applicati di
d' clasde, promossi a glicati di 3• classe
Broffeno avr.
Bobbio avv.
Pansa avr. Alberto, Bianchi cav. avv. Francesco,
Orfini conte Ercole, volontari, nominati applicati di t' classe.

Battista,

agrwiinteresse, che essendo

n Direuore capo di division,

Afspelli Achille;
Candallo Santo;

a

DEL REGNO D'ITALTA

stato denunGebite forme, lo smarrimento della
cartella sottodesignata spedita dalFAmministrasinne della Cassa dei Depositi e Prestiti di Torino, ne saråWasciato il duplicato appena tras-,
corsi sei mesi dal giorno in eux avrà luogo la pri•
ma pubblicazione del
ute, che sarà ripetuta
ad intervallo di un mese per tre volte e resterà
di pieno diritto annullata la cartella precedente.
Cartella n*17198in data 8 maggio 1801 rappresentanteundaposito diL. 500fatto da Narra
Luigi spedizioniere per cauzione che il di lui
figlio Antonio è tenuto prestare qual ricevitore
delle dogane di Bobbio.
--Torino, li=23 marzo 1866.

possa

stato,

Bari):t

UFþCIALE

.

identicþpcopgigiom prescritteper i sott'ufgziali,
Caporali e soldag gelf¾sercito dalleNormépubElfonte (*), ad eccezione per altro che al"
l'atto del loro ingresso nell'Istituto essi devono
l' arruolamento volontario per due
anni, come è richiesto per gli aspirantiall'a
missione non militari
(*) Vedi i numeri della seuimana.
contrarre

-

t.is&A CUTRIO þEl DEPOSITI E MI PRISTIII
PSE§0 LA BINF1101E 4E IRALE OF.L ilECITO PLBBLice
DEL REGNO D'ITALIA

(Terga pubbli¢oziou)
Coerentemente al disporato degli articoli 178
regolamento perle Casse dei Depositi
e 179
e dei Prestiti
¶nrato conR. decreto 25 ago.
si notih CI Egg
sto 1865, n•

IË4,

gg

in forza dei quali potrå essere
por garantire con sicu-

provvedirmenti
prevenuta14 guerrLe

$rzcoast

cuo

r

n

um

er

e

q"

abbiano a ritrovarsi armati contro Tedeschi.
Eg)i ha proposto il 9 aprile la convocazione
d'un Parlamento te:lespo, sicuro che da questa
convocazione neverrebbela pace.
Nella concorde cooperazione dei governi e
del popolo ten<1ente a soddisfare le dimande legittime della nazione, il conflitto troverebbe la
sua soluzione, e la pace federale le sue piik soEde wwk
Oramai è noto che le fazioni del popolo tedesoo cercano di conciliare i loro interessi individuali nei modi pacifici, che non approvano lo
sviluppo degli interessi particolari che li sepa.
rano sulla via di una politica di gabinetto bellicoso.
La pronta convocazione del Parlamento tede800 Barà adgnque ilmÏgliOTO O fOTSO il BOÏO mezz0
per sfuggre alla guerra nel seno della Confedaraz.one, evitando cost tutte le conseguenza
fatali alla l bartà ed alla sicurezza della Germg.
nia che da la guerra derivano.
B regio Governo approfitta adunque di gue.

L'Annover è umiliato, Baden si terrà g]\o
e le due Aage non sanno

scarto,ail Wurtemdbeerg

mm
a
ga
gli Stati medii e dei piocoli contro la Prussia la nou si può formare, la
Sassoaia Ileale sola tieno per f Austria. Tatti
qgesti piccoli prinbipi si ritirano sotto le loro
tende o per megÏ1o dire nelfondo delle lòro ali
cove turandost
gli orecchi e phigendä gli

A

Intanto la Prussia compi
suoi armamenti
e fa passare sui loro tèrritort I suoi
sgldati.
A Erfurth, forgens pressiano di secondo ornoti
si
vedono
che
berretti
pruniani.
dine,
PAESI BASSI.-SiscrivedalPAja, lamaggio,
all'ladép. B¢lge,
.....B signor Van de Patte ha dato le sae di.
missioni, le quali non riescirono maspettate.
Non si sa ancora casa deciderà il re, generalmente però ai crede che il signor Van Bosse sarà
incaricato di completare 11 Mmistero per evitare
in questo momento una cnsi mimsteriale, che
dovrebbe portare con sò la dissoluzione della
seconda Camera, visto che i conserratorinoa
hanno una maggioranza bastante per
mantenere alla testa degli agggi,

potersi

(Napoli)

-

-

-

-

Nella seduta del 28 maggio cadente il mu-

nicipio di Scarperiäi(Firenze) ha stanziato afa·

dei militari o volontari che prenderanno
parte all'inuninente guerra nazionale un premio
dilire italiane 200 a quel soldato o volontario
che riporterå la medaglia d'oro al valore militare, di lire italiane 100 al enidato o volontario
che riporterà la medaglia. à'argento al valor militare. IIa creduto pure opportuno sospendere
P anniversario solito celebrarside129 maggiò, e
la festa dello Statuip, deliberandp che le spese
oceonenti grute a quelle che in seguito avrebvore
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be dehberato, dovessero esserterogate a.benqfizio delle famiglie povere deimortiin battaglia
o delle famiglie dei feriti e mutilati resi inabili
al lavoro g6cno.
-R Consigliocomunaledi Camaiore (Lucca)
nella tornata del 28 maggio stante, sulla proposta del suo sindaco, ha deliberato le seguenti

elargizioni:

Lire 200 annne ad ogni individuo del co,
che y ferite riportate in guerra nmanesse inabile al lavoro
2. Lire 500 per una volta alle vedove od ai
genitori di quelli morti sul campo di battaglia;
3. Lire 300 annue a qupi prode che verra
fregiato della medaglia d'oro al všlor muitare,o
1.

mune

cheriuscisseaprenderennsbandieraalnemico;
4. Lire 500 per una volta a quel prode che

mark:fregiato della medaglia d'argento al valor
mig

e

oni siano estese

che ta

an-

Ha inoltre accordato álle famiglie lasciate da
quei volontn* in circostanze bisognose un sussidio giornaliero di cent. 50 dall'accettazione

-

Il Consiglio municipale di Tranihn emesso

gati piwtiëdiinäliti

i

Costituirsi una Commissione di sicurezza
pubblica incaricata di oooperare col Governo
alla tatela dell'ordine interno ed alla difesa della
Nazione.
acomminniana suddetta sarà composta dal
sindace, dalla Ginnts municipale, dal maggiore
comandante la Guardia nazionale, e da undici
cittadini nominati da quest6 C&nsiglio inunici1.

2 Sommini6traggi gaúti ÎBBÎ SUS8iß 8110 fa•
miglie povere delle guardie nazionali mobili, non
che a quelle dei congedati richiarnati sotto le

tranno esserlo per

posianon disposiziomgover-

native.

provvedendo

j

alle rimanenti lire duecento colla

a

2• È pure assegnata una pensione anana vitalizia di ure 100 a chiunque nato o domiciliato
da dieci anni a Co
o avrà conseguita una
medaglia al valor
tare nella guerra per la
difesa ed il completamento della nazionale in,
dipendenza che fosse per iacoppiare contro l'Aastris.
3• Sara dato un dono di lire 500 a chinnque
nato o domicBisto da dieci anni a Codogno
avra nella suddetta guerra conquistata una bandiera al nemico.
4• La Giunta municipale resta incaricata di
dare alla presente deliberazione la massima
pubblicità coi modi che essa repterà più conTementi.

relignia

di Beethoven dicesi sia ora
Transilvams. Ènn pianoforte
che dati da 70 anni, strumenth costruito benis.
simo da Vogel di Pesth, con un ritratto dell'msigne compositore nell'etå di 20 anni. Ï)opo
molte vicissitudini il piano & stato acquistato
dal signor Samuele Gynlay di Klausenbärg, il
quale ha in animo di cederlo ad an musgo onde
sia accuratamente conservato.
Si legge nello Overland Chias Mail, 14
aprile, la segnente notizia del disastro terribile
della nave italiana Canewaro¡ già aëàennaio dai
-

raserva.

Una

-

Il
ne Cameraro, barca itúliana diretta
da Macao all'Avana con coolies to incendiata
da quelli dopo che la ciarma óhiuse i boecaporti
dopo avere cominciato a vedere de'segni d'inIl Consiglio comunale di Castelvetere ha
subordinazione.
I mirinarifecero quanto poterono per estinvotato una pensione di lire 300 per quel soldato a
che prendesse ung hammara al nemico; un'altra
guere le f.amma, ma nella impossibilità di rindi lire 200
colui che meriterà la medaglia
scire entrarono nelle barche e ablandonarono
la nave e i coolies al loro destino. Tranne pochi
del valor
Ha quindi dato fsoolta alla
che mancavano, gli altri furono
Giunta di soccoirere as bisogni delle famiglie
presi dal brig
di Brema il Titan, e sbarcati m quel porto.
povere dèi soldatiin congedo illimitato;adened
riëhiatuati sotto le a
Afsnea il dettera e alcuni altri, che sa crede si
siand annegati, o rimasti nella nave nella con11 Consiglio co anale di Timercate (Mipare che la catastrofe abbia hvato
la deliberazione, gik fusioneinon
lano) oltre al confe
ori
dacattivitray.manBpapiuttostoèpropresa nel 1862, di dará un premio agli ap
chevisiastatona piannorpnierata dira.
nenti al comune che riportassero la m
h
Volta preparato dai coolies prima che s'imbard'argentosivalor:milítare,hastanziatalasom.
eass,ero¡come è agerole dedurio dalfrquenti tenma di lire 1,000, da aumentarsi nel caso di bifitivi di assassimo e saccheggio avvenatis bordo
sogno, per essere distribuita ai militari a loro
di1paella classe di navi.
famiglie che avessera a sofrire nelle guerre per
il compimento dell'uñità italians.
Liggesi nel Monitete du Boir:
Scrivest da Gerudalemme che il giorno 13 mag11 signor cav. Antdnio Gargantini, sindaco deL
quddetto comune, qon venendg man geno at gio ai procedette, nella chiesa del Santo Sepolcro davanti il Simto.Sepolero stesão, Alla con.
molti atti di patriottismo e dijeitirositã che
tanto lo distinguono) ha poi del proprio fissato
sacramone di sponygnor Bracco, vesegro austliara e vicario generale del Patriarcato latino.
diversi premi per gloro che nelle suddette
La consaórazione in fatta dallo steesqytriarca
gueranno con qualche atto di
ga
monsignor ,Valerga, essistito nella cerimonia da
monsignor Masaaja, vescovo dei Gallas nel mezCi scrivono:
sodi dell'Etiopia, e da monsignor Melchior, ve11 Consiglio comuqala di Teversgno (Caneo)
scovo armeno-cattolico. u,
È questa la pritna volta che un vosoove catingedutadel17 mpggio e sulla-proposta del
sindaiio Keliberò.
tolico sia stato consacrato dinsäsi al Santo' So1* Un fondo di lire 750 per aussidio alle fapolcro. Ne' tempi delle Orociate i vescovi che si
miglie povere dei contingenti chiamati sotto le recavano a Gerusalemme ricerevano la consatribuirsi dalla Giunta.
crazionkin Occidente.
armi da
26 Un
It console di Francia e tutto il personale del
o di lite 100 ad ogni soldato o
10 Cite BCiluisterà lake
AÎ 7880tto a
copsolate imperiale na con tarii altrii cónsob
lore militare.
presente alla cerimonii L'nflicio terminò col
S•Nominò una Commissione get promuovem
carito del Domine saluum
eratorvos noe raccogliere le privatioblazioiu y aggiunta al
iere solenni per
NumNapolechem e colle
fondo di sussidio di cut alltirticolo 17.
recitato
Santo
l'imperatore
&© IQ 6eecessiva sedata, el a proposta del
car. Abate, deliberò di sospendpre lafestadello
Elezioni politiche del 27: mggie.ißGG.
Statuto ed erogarne il risparmio della spesa a
(Seconda consddazione)
favore delle fami¿lie dei militari.
Aresso.
Eletto Fossombroni conte Enrico.
Un'accademia data nel teatro della Scala
El. (ormani Maretti conte Luigi.
Correggig
a Milano a favore delle famiglie povere dei conPorto Maurisio.
EL-Gohte Carly Alfieri.
tingenti fruttò la somma di late 7,620 50.
.

-

.

-

-

-

Darsi un premio di lire 200 a ciascun cittadino trapese, the combattendo perlaindipendenza e per la unità nazionale, conquisterà una
5.

bandierahålnica-

"

*"

"

Un premio di lire 200 per i decorati della

medagha del valor milig

•

Unapeniionediannuèlire

100

agli invalidi

faiñíglie, ebastatate povere, dei
Storiosamente per launftš della patria.
ed alle

caduti

eplero.

.

R Consiglio comunale di Vailate (Grema)
nell'adunanza d41 2& corrente dietró mozione
siadaco; signor G. B. Torri, ha stabilito un
io di hre 300 al milite del comune, di qualsissi Corpo, il guale ottenga la medaglia d'oro;
Un premio di lire 10g a quello che ottengala
--

-

-

-

-

a

1

500

a

colui che tolga

una

þandiera al nemico;
Di dare lire 1q0 una volta tanto alla vedova
in battaglia, é altre lire
o Egli del milite moitò
100, ýure per-una volta, al milite che per ferite
riportate in guerra sia reso inabile al lavoro
mensilmente lire 60,
E finalmente di ero
'soWenire le famiglie
finchè durilä gderrà
si.
dei militi ammogliÀti
B Consiglio municípale di Fondi (Terra di
Lavoro) stabiliva un premio di lire 1,000 a chi
salirà û pruno salle mura i una piazza forte
dell'inimico Ali lire 600 féolui che avrà la
fortuna di conqui6targ EDS LABàiera DOmiCS
di lire 400 alla famiglia di colui che morira sul
di lire 200 a chi sara
di battaglia
ik o egno della snedaglia hi valore militare.
-

-

-

R municipio di Dolcedo (Porto Maurizio)
nella sua sedutadg21 ha 4eliberato:
1•Di erogare le somme stangigte pella prossima festa nuiorialb id lire 800, a favore ilelle
locali sotto le aran ¡
povere famiglie dei militari
2• Un prernie dpire 50þ a que14pipedese che
se una bandiera al nemico, o piantasse
Ali kolle fortißcazioni o trindiera nas
ese del nemico
S•Un prenno dilire 300 a colui che si renin oro al valor miderå meritevog dgme
-

litare;

&•Un

premio

denn

di lire 200

a

chi conseguirà la

e a seconda delle circostanze
alle famiglie diholord chè'1aorisserá o reätsssero mutilati sul campo-R Consiglio comunale di Lettopalena (Abr.
Oik.) ha votato un premio di lire 290 a quel soldato o volontaHo Mel coiinfiré'steèso che nella
sègra imminente il primo meriterà la medaglia
d'oro 2 Talor militare, e il premio d11ire 100 a
nello che il primo meriterã Ta medaglia d'ar-

gento.
La Giunta comunale di Rivalta di TorÍnd
ha deliberato di. chiedere at donsiglio che il
fondo stanziato per la festa dello Statuto venga
quest'anno destinato in soccorso alle famiglie
povere dei contingentí alle quali sarà per intanto distabuita la parte dell'assegno di rapPresentanza già dovuta al sindaco avr. Ferrero
che ne fece loro spontanen offerta.
-

--Deliberazion de1Consiglio comunale

di
Ponsacco (Pisa), presa all'unãoimitg li voti
del
dì
19
nella.a...nra ordinaria
maggio 1866:
1•B município accorda una pensione vitaligia
di lire 300 a chi"del coníané, geldato-o volon.
tario, nelPimminente guerra contro l'Austria.
s'impadronirå di usia Esadiërs nemica ovvero'
riporterà la medaglia d'oro al valor militare.
g• Altro premio annno di lire 100 a chi del
comune soldato o volontario sara nelle prossime
lia d'argento al
battaglie decorato Œella m
valor militare.
Bo Finalmente del fondo di lire 10(Latanziate
in bilancio per la festa dello Statuto, lire ottanta dovranno invece essere erogate nel giorno
3 giugno a benefizio delle poverefamiglie del
comune, che sono rimaste disastrate per la chiamata sotto le armi dei soldati in congedo illimitato.
Ci scrivono:
In adunanza del 16 cadente maggio il Consiglio comunale di CodognoÌMllailo)prese le de-

liberazioni seguenti:
> l' È
assègnata per una prima volta la somma
di lire 1,000 alle famiglie povere degli inscritti
di leva, dei volontarti e delle guardie nazippali

mobili che si trovano o sinoveranito sotto le
armi nelle attuali circostanze, applícandosi per
questo assegno le somme stanziate nel bilancio
preventiva 1866 agli art. I e 6 della categosia 9•, ino alla concorrenza di lire ottocento e

La Gassettaafficiale di Venezia reca la
sent4nza proferita il 23 maggio:
L'I R. tribunale provinciale, sezione penale,
in Venezia, quale giudizio di stampa, in forza
del potere conferitogli da S. M. I. R. A., sopra
dobånda dell'I R.jrocuratore di Stato, las déciso che il tenore dei sottoelenca(stampatico
stituisce i crimini e deliiti contromdacati, e pronuncia si tèräini de1§ 36 della legge distampa
17 dicembré 1862, il divieto della loro alteriore
diffusione sotto le comminatorie portate dal
§ 24 della legge stessa.
La Cronaca Grigia, giornale opuscolo settimanale, di Cletto Arrighi, eb'eece alla domenica
in Milano; puntata n*7.
Crimine di perturbazione della pubblica tranquillità, previsto dal
Oddice
65
a
penale;
§
La Bandiera dell¢ studente, giornale semiumoristico, gritico, létterario, ch'esce in Ince
ogni venerdì in Torino pugtata no 20.
Crimifie di alto
contemþlato dal § 58,
59 Codice penale.
Lo ßçoçoiapensien, giornale pittoresco settimanale, che si pubbliçg ip Milano¡ puntata
Idem.
n½0, anno I.
L'Jilustratione Universale, giornale che si
pybbling ogoi dqmenica in Milano: puntata
124 anno Ig.
Idem.
n
La Bandiera dello studente, giornale semiumoristioo, critico, letterario, ch'esce ogni veaerdì,in To
Idem.
; puntats no 27.
11 3[iãeo
fossiglio, Rivista illustrata set,
timanale, retta da Emilio Treves, ch'esce in
luce a Milano ¡ puntata a 19 anno VI; esteso il
divieto all'in¢iero periodico.
Idem.
L'llfustrazione finiversale, che si pubblica
ogngomenica inklil4no ; puntata n* 123; esteso
gi gisie¢o gg'infiero periodico.- Idem.
L'Aarord; pen'ðdico bingestrale poh tico, scientifico, letterario, cheesceinVerona, n•8.- Crimme di perturbazione della pubblica tranquillà4, g §§ Jett a cod. pen.
La Guerra, eronaos del epmpo che si pyk
Idem.
blica a Napoli, n' 1.
Ore di osio, letture morali, civili, politiche,
che si pubblica opi domenicain Palerulq; pan-

ULTRE NOTIZIB

-

seguente

La

France, riassumerfdo le notizie deBa
Conferenas, fa osservare 4 i giornali italiani,
prussiani, austriaci e tedeschi che passano come
organi semioficiali dei loro governi, tutti concordi riconoscono essere impossibile il rifiutarsi

all'appello alla conciliazione ed alla pace stato
fatto dalle grandi potense d'Europa¡ quindi sog-

giunge:
Giudicando daBe osservazioni di questi diversi organi è probabile che le adesioni non a-

--

-

tradimehg
-

Tranno

*

-

tatan*25.-Idem.
La Frusta, giornale amoristico-politico, letterario, teatrale, ch'esee il mercoledi ed il sabato
in Mdano i puntata n• 39.
Idem.
"Le Journal des Débats politiques et littéraire.t, periodico quotidiano ch'esce in luce a
agi; la puntata jeudi 17 mai 1866. -Idem.
Orona¢a Gdgig, giornale opuscolo settimangle di Cletto Arrighi, ch'esce la doinonica.
in Milano ; puntata n• 8 ; esteso il diciefo all'in-

tiero periodiep,
Crimini diofesa alla Maesta
Sovrana e di perturb4xione della pubblica tranquillità, nonchè il delitto di ofegh. sd 444 religrono riconosciuta, rispettivamente previsti dai
§§ 63,Isilett. ee 404 eqdise penale.
La Guerra, cronaca del campo, che si-pub.
blica ogni giorng a Napoli ¡ puntata n° 3 e 4;
esteso il divieto all'intiero periodico.
Crimine di alto tradunento,
previsteglat§§JS ce 59
cod, pen.
L'Ecp g con none, bollettino illustrato della
si
paarra cl¡e pubblica il marteòì ed il giovedì
m Torillo ; puntata n' 56, anno IV.
Crimini
di alto tradimento, di offesa alla Itaestà Sovrana, di perturbazione della pubbl¾panguilpta,
nonchè il delitto di offesa all'onore, rispettivamente previsti dai
48 e,
e, 63-05 a, 491,
493 aod. ngn., non
dell'art. V della nuova
-

-

--

'

legge 17 dicembre 1842.
UEmporio Pittoresco, giornale settimanale
che si pubblica in Milano puntata n• 00, an;
Crimine di pito tradimento,
no IlÏ.
previsto
dai §§ 58 e 59 cod. pen.
Il Papò Qaspillo,cronaca settimanale di Plitrio Arcas ohe si pubblica in Torino; puntata
n• 5, anno L
Idem,
-

-

senza una

qualche riserva,

qualche condizione.
.....Queste condizioni, sieno

senza

esse

fqrmulate,

o

no, nascono dalla stessa situaziorie, dipendono
dalla politica delle diverse potenze che vi hanno
interesse; è impossibile che non si sia previsto che questa sara inevitabilmente Pattittadine
di ciaschedana di esse al momen‡o di presen.tarsi al Congresso.
Ma la questione non sta nel sapere se
queste
'

pretese esistono, o non esistono; essa sta pinttos
gel gapore poppe sargquo poste, e come
trattate allorquando saranno radunati i plenipotensiari,w quando aarannodaborati tutti gli
elergenti gr prrivare ad una solu3iope,
Ilessenmale & he la Confbrensa si riunisca;
non bisogna
disperare di trovare la parola del

--

--

luogo

una

-

problema,

e la formula di una transazione onorevole quando tutti gPintere68i o $R$Éi i 8ÎßŠ050i
saranno di fronte.
11
Fremdenbjeti dice;
L'Austria accetteri il toniatlio fatto per arriTare ad una soluzione
pacifica mediante il Congrésso a condizione grò c);e esso ai astenga dallo
stabilire preventivamenta le basi, che l'Austria
non potrebbe
riconoscere, e che le decisioni del
C 86tzsao non sieno obbligatorie.
-

.

rahnente riprodotti negli articoli dal 53 al 63
dell'atto finale del Congresso.
Se la Confederazione tedesca irlibera di cambiare le basi sulle quali ai fonda, non è meno
certo che l'Europp ha diritto e dovere di Tegliare a che questa riforma non riesca di danno
al suo equilibrio.

Klassenburg m

NÂ

-¾ gesj. Fest,dice Dal q;oinento elle Pyn-

ropa accetta la partp ,atadistrice, spetta a lei
preparare i meyzi adatti alla finseita.
I/Austria non ha proposto da fare, essa non
ha che a riceverne per esaminarle.
-Il Debatte parlando del Congresso e dell'gIgore dell'Austria gr la pçoe conclude:
Quanto slauccesso del Congresso, questo dipenderà dalla piega delle trattative; ma però il
Congresso pare assicurato, e fra pociti giorni lo
si pqtà annungiare eqapa ga fatto corgpiuto.
Si legge nella Petrie;
di Francoibrie vorrebbe far
gq
credere clie diversi Governi tedeschi sieno disposti a protestare contro il progetto di sottoporre alla prpssima Conferenza 14 questione
-

diggecio

della riforma federaleg giacchè questo sarebbe
na ingerirsi in una questione
interna, della
quale se ne deve occupare soltanto laßermania.
Una simile pretesa ci sembra difâcile da smmettersi¡ l'esistenza della Confederazione tedeaca interessa Pordine egropeo, e naa può esser
modifiesta senza che vi prenda parte l'Europa

che l'ha creata.
Non bisogna dimenticare che se l'atto 8 giugno 1815 per la Costituzione federalp pog è
stato firmato ç¾e gr.i soli principi sovrani e
dalle Città Anseatiche della Germania, è stato
però annesso all'atto finale 9 giugno del Congresso di Vienna, di enitorma parte integrante,
per modo che questi undici articoli sono lette-

»

I versamenti delle rate mensili del detto prestito dovranno incominciare alla fine di luglio
per le provincie di Venezia, Belluno e Vicenza,
e alla fine di giugno per le altre provincie.

arigi, 30.

y

insura deRa Borsa di Parigi.

Si scrive alla stessa Patrie da Berlino 26,
che le citta dello provincie rensne che hanno
mandato al Re degli indirizzi in senso di pace
non avranno risposta in iscritto, ma si farä loro
sapere a mezzo delle autorità locali che dirca
alle
qugtioni da esse, solle te il Ite si riporta
alle risposte verbali state fatte alle Deputazioni
delle altre città state ammesse in udienza.
La stessa Patrie ha da Breslavia che sðno
stati chiusi gli ufnei doganali stabiliti a Ilulstelim ed a Oderberg sulla frontiera della Slesia
passana.
11 passaggio su quei punti del confine & compintamente interrotto.
Si scrire da Vienna 26 allo stesso giornale,
bhe in un Consiglig tenutosi il giorno prinha
sotto 14 presidenza dell'Imperatore si era deciso
di stabilire tre nuovi campi trincerati simili a
quello di gia cominciato nelle vicinanze della
capitale sulla sinistra del Danubio.
Il primo di questi campi trÌncerati sara formato.a Troppau oppure a Teschen nella Slesia
austriaca: fra qualche giorno si prenderà una
risoluzione dennitira a tal riguardo.
Il secondo sarà formato in Boemia ai confini
della Sassonia reale; una Commissione di tre
generali è stata incaricata di studiare il posto.
Il terzo sarà formato a Kremsier, nel circolo
d'Olimuts in Moravia. La seeÍta della località di
quest'ultimo è fatta, ed il campo è gik tracciato;
esso si appoggia da una parte sulla.citti, e dall'altra sulla Morava, fiume che i il nome a
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Southampton, 30.
Si ha da1Pera che la agua#a apagnuola tro
Vasi nelle acque di Øs11ao, Si crede prossimo
un
combattimento colle batterie perariano.
L'ammiraglio Nahet ha dichiarato il bloccó a
Callzò accordando alle navi náutre sei giorni di
tempo per pärlare. Le operaziquí contro il fortq
di Callpo eomincieranno al primo di
gingno.
Monaco, 80.
B governo ha chiesto alla Camera del
tiiti un credi
di 5 mili pie 1/2 di dorini

'de¡ina

quella provincia.

g

þreparativi milÏtari.

Molte brigate dell'esercità del Nord sono gia
famarcia per Kremaier, dove saranno concentrati ventimila uomini.
In questi quattro campi trincerati si fermeranno deþositi, magazzini, e piazze d'armi.
Si legge nel Moniteur :
La Garretta di Madrid del 26 pubblica una
circolare del ministro di Stato ai rappresentanti
della Spagna all'estero.
In questa circolare sono spiegati i motivi del
bombardamento di Valparaiso; e si dichiara
che la Spagna ð sempre pronta a firmare tma
pace universale.
Il Moniteur du Soir ha:
I plenipotenziarii della Francia e della Syngna
per la determinazione dei confini de' Pirenei
hanno firmato il giorno 26 maggio a Baions il
trattato che regola definitivamente le contestationi secolari relative ai confini tra la Francia e
la Spagna.
-11MorniNy Pos¢ ha da Parigi, 25:
Qui si crede poço alla pace, e la diplomazia
pure si mostra dubbiosa ed esitante. Ne' circoli
commerciali e di finanza si spera di piin, ma la
maggioranza arede sempre alla guerra. Pare si
fara quanto ò possibile per impedirla. Anche la
guerra di Crimes fu preceduta da consigli pacifici.
Il signor Layard vide con molta compiacenza
che la Francia si è adoperata sinceramente per
impedire lo spargimento del sangue , e il desiderio che la politica francese e ingle60 85880 in
armonia è manifesto.
È stato già osservato che le relazioni della
Francia e dell'Inghilterra non furono mai tanto
amichevoli quanto ora, dopo che lord Clarendon
andò al ministero degli esteri.
Il Morning. Pos¢ ha da ‡fuova-York,:12

Enharest, so.
Giovanni Ghika fa notninato
ministro dei laTori pubblici.
Vieng8L
La Turchia riannsiò ad interrenire
nei Prinapati, sperando cha la Confennza troverà
une
combinazione che garantisca i suoi diritti.
E principe di Hohenzollern inviò 'al
Sultano'
una seconda letteradicendö
chele attuali cá,
stanze non gli permenono di
reenraiánmedia-

-

.

tamente

a

Costantinopoli,

quanto pnma.

ma

>

che vi andra

Berlino, 31.
La risposta con eni la Prussia
aderisce.g
Conferenza S part.ita per Parigilo

-

stessogmo2
ohe furono rimesse
qui lo note identiche delle
potense mediatrici.

Francoforte, 31.
La Commissione deBa Dieta decias, di
mt.
tarela Conferenza e
disoegliere la Bariera per
mppresentte la Confederazione.
9
Fu pubblicato il testo dell'invito
spo lito dalla
Francia per la riunione della Conferenza. Esso
è conforme alleindicazioni conosciute e termina

cosi:«11Governodell'Imperatorehafiducische,

aderendo alla ymposta della Conferenza, le
pofenze che si occupano era dei
preparativi
'

guerra, si,mq;treranno glisposte di.sospendãsN
anche quando esitassero a ristabilire le loro
forze sul piede di pace. i

Parigi,

al.

Tutte le potenze hanno accettato definitivamente la Confeensa. Ora si sta fissando il
giorno

per la riunione. I ministri degli afari esteri
hanno preso impegno di venire ad assisterri.

-

maggio,
Passarono nel Senato de' 6ins per creare il
grado di vice-ammiraglio nella marina, per autorizzare la moneta de cinque centesimi, e per
imporre una sopratassa di 20 per cento an tutte
le bestie bovine che saranno importate dai paesi
esteri tranne quelle che potranno giungere qui
dalle provincia inglesi entro dieci giorni.
Nye (kadicale di Nevada) si scagliò furiosamente contro lo spirito della ribellione, e invoch
la severità delle pene contro di quello. Dichiarò
che i ribelli debbeno essere impiccati.
Doolittle (repubbl.) disse che molto avea parIsto, durante la guerra, per incitare il paese a
pugnare per la patria, ma che ora, ristabilita la
pace, dovevano cessare le grida che chieggono
di versare nuovo sangue. I popoli (del Sud bene
si diportarono dopo la guerra; è mestieri essere
magnanimi col nemico caduto.
Il New York IVorld dice:
-

LaultimadimostrazionefenianaaJonesWood
non fa gran cosa, benchèviconcorressero molti
evi fosse un certo entusiasmo; mancava
però la
speranza de' primi giorni. A nostra giudizio Ste,
phens proverà che è opera ardna rinnovellare
l'anticofurere de'fratelli.Spesero in gran copia,
e non edificarono nulla, e anco
spendendodipiik
ninna garanzia vi ò di giovare alla causa della
feniana.
Il
indipendenza
popolo americana ha
una certa simpatia per la
popolazione inandese a rispetta la hrama nobilissima di liberare la
terra natia¡ ma stephens non sarà molto utile a
quella, se fraintende e non Tuol conoscere le

difBcoltà della

im

DISPACCI ELETTRIC1 PRIVATI
(AGENZIA STEFANI)

Venezia, 30.
La Gassetta di Venesia pubblica un decreto
che ordina un prestito forzoso di 12 milioni di
fiorini per le provincie venete. I versamenti dovranno essere effettuati in oro o in
argento in
sei rate mensili. Per le quote versate verranno
emessi certific.iti sul Monte Veneto fruttanti il
6 per cento, i quali saranno esenti
dall'imposta
sulla rendita, e saranno accettati nei versamenti
Sno
dell'imposta prediale
alla metà della somma da pagarsi,

TEATRI
BRETTA0014 D'oest.

.

PISI.IANO, ore 8 als
Indrammaties
compagnia diretta da A. Majeroni rappresenta:
Don Giovanni,.dramma storica fantastico in
cinque atti ed otto quadri di A. Damas (padre).6
TutRO

-

La musies a scritta espressamente dal maestro
Michele Ruta. NelPultimo atte vi sara un divertimento danzante con passo a solo
eseguito dalla
prima ballerina signora Malvina Iazzera.
POIJTIANA VITTORIO ERA)!MI.1, ore 5
lj, Rap.
preseptazione deB'opera: Il I
gg¡¡,
spettacoloso: L'Eroina della Sigria
TUTRO IICCINIC0 in P½sza Madonna
Rappresentazione tutti i giorni.
.

-

wricio curaux ariseaolasico.
Firenze 50 maggle1866.
Il barometro s'abbassa su tutta la Penisola
e
soprattutto nel Gettentrione. Stagione pièrosa e
fresca
di
ieri.
più
Temporale aMoncalierie San
Remo nelle ultime 24 ore.Maroqua e là
mosso,
e dominano i venti del secondo
quadrante.
Alte pressioni in Francia e in
Ispagna. Nee.
sua pericolo di burrasche, nè di
colpi di vento.
Dal Real Museo di Fisica

-

0553RTuleNI RETROBOI.OSICHE
gg

inna mi R.Imme & Fiden ee Iberia Natuale
Mel giorno 30 maggio 1866,

ORE
Barometro a metri
72, 6 sun ivello del
mare e ridotto a
sego.......-.........
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DIREZIONE DEILE TASSE E DEL DEMØl0
PROÙ'ÈIA

DELLA
Società Anonima

er

direttoaSorgono,circondario
cassa

dila-

di hu carico un alt o debito nella complessiva somma di lire
2024 of pet titoli indicati nella hquidazione fattane in data 24 febbraio
1866. A senso del disposto delt articolo 111 del Codice itahano di proceaccertato a

Regno

d'Italia.

Ýendits dei beni despanialí autorizzata dana legge 21 agosto 1862,
n 793, 791 e24 novem
1864, n? 2006

dura civile, si procede al'a pubblica
stone della seguente cita2ione:
11 procuratore generale mentre deA VV I SO
posita tutti gL atti nella segreteria
11 pubblico è avvertito che alle ore 10 antimeridiane del giorno di lunedi 2 della Corte, fa istan2a:
luglio prossiegyanturo pressti qmest'afficio di Direzione, g)Is presen2a del
Perché si ordini che iksattore Gies
ven°
vanni Ferrino sia citato a prendere
signor direttore, in nomen nell'interesse della Società Anotuma per la
dita dei beni del ItegneditaUa,si procederà ai pubbliciinaanthnediante put" comunicazione nel túrntine di
giorni
bliqa gara e col gigtema della candela vergine, per la d48nitiva aggiudicazione trenta, dalla intimatlòne del decreto
al migliorpfferpato dei beolinfradescritti passati dalla CAssa eçclesiastica al della Corte, della predetta novella liDemanio-in forza.deMa legge21 agosto 1862,.n* "¿94,1 ompresi al n* 247 del¯ quidazione latta a suo carico in dAta
feigneo¡statolpubblicato nel giornale ufliciale La Concordia del giorno 2 di¯ 24 febbrai? f ßG6, depositata cogli atti
a corrèdo nella
combyg soprse,annp, il quale elenco insteme at relativi documenti trovahi d
segreteria della Cortet
pesstato ed ostensibile m ogni giorno presso questa Direzione dalle nove di affinchè entro il termine inedesimo
adattina alle tre pomeridiane, escluso il festivo
o
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I beng ebe si pongono in vendità consistono:
lle))t mapgeria Mannara.gså delfe Xgostiniane di $artina. Si compone di
terrem olivati, seminatorit, macobiosi ed erboss, eenesteko easeggültà rurale
vlië e morte, divisiþlygplaÀetta perraforesta che dal basso dei
e âðr
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Agricoltura, Industria,

Silvia e Vincenza Giannone,eper
queste fu soggiunto che non avrebbero
potuto ahenare alcuno dei fondi com.
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dello stesso mese, lib, I, 101. 21, con
la tassa di lire 3 40 a quel ricevitore, i
signori Gaspare Trifogli nel nome e
qualità in, detto atto enunciati, Filippo Giocoli da parte di sua moglieMa,
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lite 9
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porpotar Nicola Maria Grossi di Craco,
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Ji Chimica,
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dover comparire innanzi al tr hunale
civile di Mptera, provincia di liasilicata nel termine di giorni ventia don,
tare da oggi per sentir emetteregl'ta.
frascritti provvedimenti di giustizia
con istrumentuel 14 novembre 1831
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Guardapigiul fat a a S. M. m udienza del 25 giudell'Indice-AlfabeticosAnalitico
gno1865
délie diopdéizioni transitorie
del R. Decreto
concernente l'applicazione delle pene di cun al-

ri

Carmela

e
am
rpren er parte all'asta gli aspiranti dovrapno prima
don'orastabilita per l'apertura degli incanti depositare a mani del segretario donna Vaneensa Giannonedel fu Paolo
don'ufhcio procedente, o far fede di aver depositato nella cassa dell'uf¾cio di in linea di transazione determinarono
registro di Leece, in danarf od fà titoli di credito una somma corrispondente il modo come avrebbe dovuto proce¯
aLeeelmo.delvalore estimativo del lotto al cui acquisto aspiranodersi alla divisione della eredità del fu
La vendita è inoltre vincolatp g11'osservanza delle altre condislonicontenute Nicola Giannone e
dopo aver descritti
nil capitolato generale y speciale di cui sarà lecito a chiunque di prendere tutti i cespiti convenivano che dovesvisióne in quest'qt¶clo procedentedividersi in tre quote uguall ehe
sero
Gtfineintî saranno ten tic61 mezzo di
gara e sarà dichiarata la sarebbero runaste attribuite una a
almèno due oblazioni, ed allora non si farà beneficio del signor Trifogli, faltra,
<leserzione se non si

si

gèu

ai

no

Iliere di

e
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i

la

comparendo die-
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unico dello

ut

i
tore che tiene
so
s
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il swo utheio e domicilio a Matera ray
presenterà le parti istanti,

Lucia Giocoli possidenti domiellati in
04nne, mandamento di Oriolo, ed il
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nedÎl

n
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a,co

oI era
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dott.AléseandBGr
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con

contrad.
nel pro-

te
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iliare.

mo

maggio 1866
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yrso
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o

dirla,p4aceptaylapiasenno
Win y ,n u

a-

gnori Vincenzo Guarini

v.

rocla

o

poc

e

Tonap alla sede della Società;
Genqva alla Cassa Generale;
alla Società Generale di Credito

onno

uenza dél beneficio della gratuita
Al seguiteddlPerdinanza dell'fil.mo
clientels cui trovain ammessa don de• signor udies delegato al fallimento

om

lasecondaroltacitat
n

a
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conoseint4 detta relazione

b

o

sa

,

pr¾gétta

n

11segregario-capo con Particolo 382 del codice di pr
cisi
10rito.
du
n
go
ep

CIETh ANONIMA

de-

Ig nunwng

ilfprogettodi
divisione della quota attribuits alla grattare bestituíl, oaltriartie lidis¾
sorelieSiiria,VincenzaeBrigdaíGian, pia, senzq fespress9eopseasoinscrik
none', alchadovràegli adempire in un to det di lei agente Ferdinando Linari,
termine pergtorio e sotto quena pa.. e ciò deduço g pubblica notizia per
til 61i effet‡i di agapnenele ehe all'uopo lo stesso tribunale

confoisiitå di q uto col passivi dell'Ill.mo sig. an. Leop do
detid Matoßa tharakgá834 Galassi [iFquale ha bletto domicilio a
trovasi sta
to vengano compartite tutti gli eretti giuridlet nel dilui stale rendite t
di cat in,esso si fa pa- dio in vin delle Terme nt il) iávit¿
rolandighliëquelledienidebbotieren, chienque abbia interessi egl;ridetto
der conto isignoti amministratori Fi- sig. Galaság a presentarai nel di lui
Ifppo Giocoli e Vincenzo Trifogli attri- stydio posto come sopra, nel terinine
buendosene alla istante Rinaldi la nom di 15 giorni, per l'opportima vefißcaparte che je spetta in corrispondenza zione e liqüidazione dei titoli rispet
t vi.
della sua quota ereditaria;

Il funzionon t e segre rio
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Pauxorrr.

engonope

denseguenti
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Tacork 16

presenti pubblici
od iµ conformità di quanto

o

IIbespioni,
Quegli 3zionisti che possessori di almeno 50 Azioni desiderano di intervenim a quest; assemblea, sono pregati di depositarei loro titolii& giorni avanti

r And!Ida G
nr
Lainkrchess Maddalen Puccivedetar ndilfútgreteff di detto trílpa.
nale efvile 11suo rapporto direttla pé- 'va Bourbon Del Monte previene B
rlziá di
esegtiita insieme coW i, pubbliep,4bo i di lei cóloni della fabflot cólleght o
defanti, unitañiénte teriadi Pozzo, posta nelle comunità
al
di partaggio' net
aale .däSanta Mana in Monte, eCastelfranindiento
say ee di Setto, non hanno facoltà di con-

--

Mereè i

-f* Belatione del Consiglio di amministrazione:
2* Presentazione del resoconto dell'esercizio 1865:
3°rNediftessióne alle disposizioni transitorie degli Statuti
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sia per 1
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giorno.

Ordine del

lAcad 3íkalaggio 1866.
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CITAZIONE
R geliberatario aR'atto dell'aggiudicazione dovrà dichiarare se per il paga,
mento del p esso intenda attenersi alla distribuzione in rate portata dall'artiPer
sã
adotti
il
del
pubblici
proclami autorizzata
sue.
ripárto
'ydt det espitolato geúèrale, pakte II, opptare
con dehberazione del tribunale civile
cesslyo articolo 15.
del circondario di Matera del di 16
pgisp; rataoogli accessorii dovrà es are pagatá' presso la Cassa dema- maggio 1886
suddesš3 entro quindici giorni da quello don'aggiudicazione ed entro
Oggi soprascritto giorno, data della
tto termine sidpvrà ridurre in istrumento l'atto di aggiudicazione a mezzo

1414

r

presidente

o

'

sig

o

1410

deserto l'inainte, st arrerte ebb la BiÃietà predetta in forza della
conventiona Si,ettobrg jest, testassonerstadai far altro esperimento d'asta
a trattativa privatm
d
e potrà procurarne Isy

liconsiglie di amministrazione ha l'onore d'informare i signori Azionisti,
numero delle 4xioni depositateessendoinsaficiente perché l'assemblea
genpr;1e manua, la quale doveva aver hiogo sabato 28 maggio 1866, possa essergeliilamente cosutuita, viene convocata una nuova assemblea generate
ordlaarta per sabato 23 giugno prossimo a mezzogiorno alla sede della SocietA
in Torino,
ehe il

•

t

sonoespresse.
Firenze, 21 aprile 1866.
il

pg

CREDITO M0BILIARE ITALIANO

Terrà§ure

Maouaxx.

soprascritta istam;a

Vista la

lire 500, (articolo 59 del

améehsi a prender parà all'asta gli appirantidovranno prima
deR'oia%tabilita pePfdpertura d*6ti incanti depositarenelle mani del presidesileaB'incanto o faribdedi avèr depositato nens Cassagptyicevitere gene
del debito pubbliqa, una somma
nga.di gessandria,cin.dangro od ta tilbil

ti

e

SOCIETA GENERALE'

we

titolo gli liharamla
millesetAe¢enta gd

a

di Jire
on

somma
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Amdiziale del conto della intier; e
cotopleniva gestione, di ogni al¢ra
ragione, azipse e procedirnento.
Firenze, 21 aprile 1866.
R procuratore generale
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parte istadte

decisione 22 dieembre 1863

etta

s

pres<

marzo1861, scadente con tutte febbraio16 7.
plina a settentrigue con itimarchese Trotti di Milano, a metà fosso, co
nydella Casetok Beltedere e quelli di casa Zappa as lihen di solcoa A levante
da i suddetti beñi della Casolòatelvedbre di casa Zappa a line4 AL dolco,
Cistellani pure a lined di solco, e con gli eçedi Parsoon qugilidella casa
pg in pacípa metà fosso ed in parte tramediante la strada privata detta
t ta comgresanalla opsoina Anoametà fotsoui letatite. A toezzo
deNa
,
sihieredi Parropassy, in parte a metà fosso ed in parte trane dÀtio geTPOrba, e della CamtÍ a tutto compreso nella caseina
Trotti
di atilano afaiãediante fu stesso argine.tutto tom¡ireso
ed il marchese
stesso marchese Trotti di Milano a metà fosso
A ¢ñente, con 16
7

afŠeÌaso

td

1407

rtegid

a

he di fagione, al quale effetto il Fore Varza,
fino al intenderà legalmente chl"
PadriDqmgalpantdi Bosco, composta di terteái afatorli,' e
èldm

'essa rappresentpa sui beni

átto d'usciere di cui una copia è
Aoñan 1 rigilla Ciannone moriva nel stata afEssa alla ports esterná della
Corte heale di Appello di Lm .'
dí 8
1827.
osti fati risulta che la altre due sonostateconsegnatest praw
unies enratoredelnepressailtribunaleciutan
ora Ritialdi, come
ylle e correzionale dicotestakittàsuis
flylla
tite, e donataria deux fú
signdra Brighlà Giannone tien dritto le istanza delsiga SabatinoMonteliore
banchiere domiciliato a Livorno, e in
a con
ire la
ota di beni
irtatti
adesione al decreto emesso dalla pro.
cGrris
enti che merca il citato
.Conq Reale il 18 maggio corrynte
istrugepto del 14 dicembre 1834 si ri. da rintle
4ella spedizione della cause
da esàopromossa contro í signori Sil..
vostro Miehell, e
Opmemco De Rossi
Ita base di quanto f stabi- domicilgg)n Iloma colla precedente
del
hitazione
3
aprile decorso, sono
I I to
(to istrumentú del i ne
sgati nuov¾ente citati gli stèás! si
i la quota di benidesting
se
gnpri
e De Rossi per compaMicheli
111e
Silviae Vîd€eriza Gianno
irire all'bdisinza didetta Regia Corte 4
on l'
a
i a e
stabilità peld125 Inglio anno correnti
una
aptert i antithendipe per rispondete
ß
ivitietidoâ in
okatir dichialare esebutoriamet Rou
i te
littWh
d le¾
Rimidi mena 69cd'Italis;NP4Aeniparadeltritimaale
fed do di qomdrettio di Bomit del di 85 Itiglie
q al tt di enica rap
|61 cobdannatoria del wiededimi al
passinehto disendi romani ottocento
90xantasette e bajoeehi quaranta
frutti e idadite breititarlo
2* Chè st¢i mentokati fitttti e ren. a ligo ËtaUane «þisinomity gättecenk
dite hoop ispecialitàgautéellt:di eni yentie centesiihi öttank pid sp e

gÌone Ingrava e Camills;parte inquellodi Alessandrià,regione Camilla
dai

Firenze, Giovedi 31 Maggio 1800
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Posteriormente alla decisione 22
dies mbre 1863 della Corte dei Conti
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