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Le associazioni si ricevono in Firenze
dalla Tipografia EREDI BOTTA, Via del
Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con vaglia

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi
per linea o spazio di linea;
Le altre inserzioni 30 cent. per lineago
spazio di linea.

~

postalc affrancato diretto alla detta TipoFuori del
grafia e dai principali Librai.
Regno, alle I)irezioni postali.
Le associazioni hanno principio co l'
d'ogni mese.
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SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPREIBE LE DOMENÎCHE
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Domani,

festa de11a NatiVità di H. V., non si pubblica
la Gazzetta.

PARTE UFFICIALE
.Il

VITTORIO RMANUELE 11
E

VOLONTÀ DELLA MAZIONE

PER

RE D'ITALIA

Senato

la Camera dei

e

provato;

deputati hanno

ap-

Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo
quanto segue:
Art. 1. La riscossione delle
pene pecuniarie e
delle spese di giustizia nelle cause
per contravvenzioni alle leggi sui dazi di confine e sui dazi
di consumo in diretta amministrazione dello
Stato, o sulla privativa dei sali, dei tabacchi e
della polvere da fuoco, è affidata alle direzioni
delle gabelle, le quali vi provvedono col mezzo
dei proprii contabili.
Art. 2. Alla riscossione di dette
pene pecuniarie e spese di giustizia, dovute in forza di
giudicati, sono applicabili le norme della procedura civile sulla esecuzione delle sentenze.
Art. 3. Sono applicabili le norme od i modi
di procedura
per l'esazione delle tasse di registro:
a) Alla riscossione delle dette pene pecuniarie e spese di giustizia, dovute in virtù di decisione amministrativa provocata dal cotravven-

tore;
b) Alla

riscossione delle somme che nella revisione dei conti, fatta dalle direzioni compartimentali delle gabelle a' termini delle leggi e dei
regolamenti in vigore, risulteranno dovute all'erario in

dipendenza di

errori di calcolo o di inesatta applicazione dei dazi di consumo amministrati direttamente dallo Stato, o dei diritti doganali, nei casi previsti dall'articolo 3 dei preliminrei della tariffa in vigore;
c) Alla riscossione dei canoni del dazio di consumo, stipulati col Governo da esercenti privati,
singoli od associati, o dei comuni.
Art 4. La cancellazione delle iscrizioni
ipotecarie, preso per assicurare la riscossione delle
pene pecuniarie o dello spese di giustizia dovute
all'erario nazionale, allora quando l'obbligazione si trovi estinta sarã eseguita a cura e
,
spese dell interessato, sul consenso rilasciato in
forma amniinistrativa dal direttore
compartimentale delle gabelle, senza pregiudizio del diritto di ricorso all'autorità
giudiziaria.
Art. 5. Quando l'amministrazione fa
procedere alla vendita delle merci o dei mezzi di trasporto cadutiin confisca, o datiin pegno, nei casi
contemplati dalle leggi, per le tasse, multe e
spese, si varrà dell'opera di un contabile delle
gabelle, il quale si atterrà ai modi e alle forme

prescritte con apposito regolamento da
approvarsi con decreto Reale.
Però nei casi di semplice sequestro, si
procederà secondo le prescrizioni dell'articolo 89 del
regolamento doganale 11 settembre 1862, approvato con la legge 21 dicembre 1862.
Art. 6. Le disposizioni contenute nella

legge

pre-

applicabili

anche a vantaggio
dei comuni, per la esazione delle tasse e
pene
pecuniarie e spese di giustizia a loro dovute per
il dazio di consumo, salvo le convenienti diversità di forma, che saranno indicate nel
regolasono

suddetto.

mento
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Non v'ha
del

tempo

mo

di

posso
seria

52

27

15

e

maggior

dolore che rammentarsi

f lice nella

miseria, disse quel brav'oDante Alighieri, e disse il vero. Io non
dire proprio proprio che la sia una mivivere alla Tappa dopo esserne stato

lontano

un

mese

ardito;
tempo

ma non

senza

dolore

al

Tirreno. Intorno al

mar

venti il

abrogate

regolamenti

il

lettore),

non

dirò

felice

posso ricordare
passato in riva

quale (non si spapiù verbo, rinserrando

nell'ultimo cassettino della memoria la reminiscenza di esso e delle sue bellezze incantevoli.

le

Francia

disposizioni

delle

presente.

L. G, CAmman Dieu.

S. M. sulla proposta del ministro di grazia e
culti con decreto in data 6
agosto 1868 si è degnata fare le
seguenti promozioni e nomine nell'Ordine della Corona d'Italia:

giustizia e de'

a

PARTE NON UFFICIALE
INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO
Ordinanza di sanità marittima n° 62.
Il ministro dell'interno, ricevuta ufficiale notizia dello sviluppo della febbre gialla nelle isole
di Capo Verde;
Decreta:
Le navi partite dal 15 agosto in poi dall'Arcipelago suddetto saranno sottoposte al loro
arrivo nel Regno al trattamento contumaciale
previsto dal paragrafo secondo del decreto ministeriale 29 aprile 1867.
Data a Firenze il 7 settembre 1868.
-

Pel Ministro: G. BeanoxEo.

A commendatori:

MINISTERO DELL'INTERNO.

Nicola, reggente

il posto
di primo presidente alla Corte di cassazione di

Napoli;
Miraglia

Giuseppe, primo presidente
della Corte d'appello di Trani;
Castelli comm. Edoardo, id. id, di
Torino;
Pinelli conte Alessandro, id. id. di
Genova;
Errante cav. Vincenzo, consigliere nella Corte
di cassazione di Palermo;
Ferretti comm. Giacomo, procurator
generale
presso la Corte d'appello di Milano.
comm.

Ad uffiziali:
Gerra cav. Davide,
d'appello di Parma

consigliere

nella Corte

Lomonaco cav.
incenzo, consigliere nella
Corte di cassazione di Napoli;
Giannatasio cav. Domenico, id. id. id.;
A cavalieri:
Federico Raffaele, giudice nel tribunale di
commercio di Napoli;
Mignotti Felice, giudice nel tribunale correzionale d'Aquila;
Musso cav. Giacomo, capo sezione nell'amministrazione del fondo per il culto;
De Pasquali cav. Gaetano, consigliere della
Corte d'appello di Palermo;
Soria Teodorico, avvocato in Trani;
De Lectis cav. Teseo, consigliere nella Corte

d'appello

Trani;
Messina sac. Gaetano, parroco in Messina
;
Sommariva dott. Bassano, pretore in Tagliadi

cozzo.

Per decreto Reale del 14

glienti

cav. avv.

nel circondario

ponibihtà per
primo del luglio

giugno 1868 VaCesare, sottoprefetto di P classe
di Pallanza, fu collocato in dis.
riduzione di ruolo dal giorno

marzo

1864.

Tutti coloro che intendono di
detto

prender parte

potranno presentare al

Ministero dell'interno, a tutto il 10 ottobre p. v., le
loro dimande corredate dei documenti indicati
all'art. 2 del regolamento summentovato, del
quale i concorrenti potranno prender notizia
a

concorso

presso le

rispettive prefetture

Firenze,

e

sottoprefetture.

4 settembre 1868.
12 Direttore capo della 4a Divisione
A. &:mon.

MINISTERO DELL'INTERNO.
AVVISO DI CONCORSO.

Essendo rimasto senza effetto il concorso per
titoli pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23
giugno ultimo scorso per un posto di medico ordinario nel sifilicomio di Perugia per un triennio coll'annuo assegno di lire 1500, si
prevengono tutti coloro che aspirassero a detto posto

che viene aperto un nuovo concorso per esame
da celebrarsi in Bologna innanzi alla Commissione esaminatrice a ciò delegata, e che a tutto
il 30 settembre corrente potranno a tale effetto

inviare al Ministero dell'intorno le loro istanze
corredate dei documenti indicati dall'articolo 2°
del regolamento aprovato col IL decreto 25 settembre 1862, u 870.
Il Direttore capo della P Divisione
A. &asosA.

Per decreti reali del 18 agosto ultimo Fasella
avv. Luigi, sottoprefetto nel circondario di Varallo, è stato trasferito colla stessa qualità in
quello di Pallanza;
Francioni cav. avv. Carlo, sottoprefetto nel
circondario di Clusone, id. a Varallo.

Il 5 corrente fu aperto in ßoccaraso (provincia di Aquila) un ufficio telegrafico al servizio
del governo e dei privati, con orario di giorno
limitato.
Firenze, 6 settembre 1868.

DIREZIONE GENERALE DEl TELEGRAPI.

Sulla proposta del ministro della
S. M. ha fatto le seguenti disposizioni:

marina,

In urlienza del 2 agosto 1868:

Giustini Alfonso, scrivano nel Corpo di commissariato della marina militare, revocato dal-

l'impiego.

In udienza del 6 agosto 1888

:

Giovanni,

sott'ufficiale di maggiorità, nominato assistente di magazzino nel Corpo
di commissariato della marina
militare;
Palumbo Luigi, già allievo nella scuola di
marina, nominato scrivano nel Corpo stesso:
Con determinazione ministeriale delli 23
agosto 1868 Tola-Serra cav. Cosimo, avvocato fiscale
presso il tribunale militare di Torino, incaricato
dell' insegnamento della legislazione militare
presso la scuola superiore di guerra, esonerato,
in seguito a sua domanda, dallo incarico dell'insegnamento della legislav.ione presso la scuola
superiore di guerra a datare dal 3i agosto 1868.

Ma tornato alla città superba, la prima cosa
da fare gli è quello, parmi, di annunziaro urbi
et orbi il mio ritorno
pure all'ufficio usato in
questo ambito pian terreno della Gazzetta ufficiale. La solennità dell'annunzio oggidi è
per
tre quarti e sette ottavi dell'altro
quarto nella
buona riuscita di un negozio, o di un uomo. Io
veggo tante cose piccine, tanti uomini

più pic-

ancora, comparir grandi a perdita d'occhio,
ed esser tenuti come tali in buona fede, solo in
grazia del modo on le si fanno annunciare. A
cmi

questa stregua io sarò giudicato benignamente
anzi sarò tenuto per soverchiamente
modesto,
se annunziando puramente e
semplicemente il
mio ritorno all'ufticio usato, non ho
aggiunto
venti superlativi laudativi al mio
nome, per bandirmi ai quattro venti il primo scrittor di corrieri che insudici carta bianca sotto la
cappa
del sole.
Ma quello che non ho fatto son
sempre in
tempo di fare, e può darsi che venga giorno in
cui io faccia strabiliare il lettore con una sfacciataggine

nuova

per me,

.

.

.

Austria

.

ma

separate cent. 20.
Arretrate centesimi 40.
numero

e

Compresi i Rendiconti
Germ. ufficiali del Parlamento
per il solo giornale senza i
.,

.

appropria-

tissima a questi nostri tempi di granth uomini
e di grandi cose. Intanto vi dirò che si comincia
male, perocchè non mi sia punto reso facile al
mio ritorno l'adempimento
dell'obbligo consueto. Di notizie v'è gran penuria alla

capitale, più

MINISTERO

Avviso.
Il giorno (dicembre dell'anno 1866, a bordo
dello schooner francese Monette, nelle acque di
Hong-Kong morì un marinaio di nome Christian
o Cristiano, suddito italiano e nativo,
per quanto
si suppone, dei dintorni di Venezia.
Si invitano quindi coloro che avessero interesse nella successione del medesimo a far pervenire i relativi documenti giustificativi al Mini-

grazia e giustizia e dei culti per mezzo
della irocura generale presso la Corte d'appello
stero di

nel cui distretto siano domiciliati.

Il Direttore della la Divisione

VACCARONE.

CASSA CENTIIALE DEI DEPOSITI E DEl PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENEILALE DEL DEBITO PUBBLICO

Conformemente al prescritto dell'art. 181 del

vigente regolamento organico approvato con
R. decreto 25 agosto 1863, n° 1444 si notifica

depositi

e

prestiti

gran penuria forse che sul mare, dove qualche
scenetta graziosa, qualche scandaletto solleticante non facevan mai difetto...

Dirvi che al caldo afoso e soflleante è succeduto un freschino d'amore, che in ispecie la
mattina e la sera vi refrigera deliziosamente non
sarebbe una novità. In primis perchè lo sentite
da voi, senza che vi si dica in lettere stam-

pate; e poi perchè anco non sentendolo l'immaginereste di leggeri. Voi lo sapete meglio di
chicchessia che il freddo succede al caldo,
come il bene succede al male e
viceversa; e
sapete altresì che alle bagnature del mese di
luglio ed agosto suole seguire

per i felici
della terra la villeggiatura del settembre e dell'ottobre. In quanto a me, che non sono del
numero, resto qui con voi, e vedo la campagna di lontano. Ma non dovete lagnarvi di me
se la nuova emigrazione mantiene ancora la
città alquanto fredda e monotona. Che
colpa ne
ho io ? Nessuna: massime che timoroso come
sono

quillo

per natura

istò punto ma punto tranin questo mese di settembre. Ve 10 connon

candidamente, lettori arcicarissuni, lo me
la foglia sull'albero, quando comincia a soffiare l'aquilone. E ciò perchè, se la memoria mi regge, il mese di settembre gli è stato
fesso
ne

sto come

sempre

un

mesaccio, almeno

a

casa nostra.

Parlamento

sarà provveduto come di ragione
resterà di nessun valore la corrispondente po-

pubblicazione
e

lizza.

Deposito di complessive lire 30 di rendita costituito dalle cartelle al portatore del 1861,
n° 147130 della rendita di L. 25 e n° 147972
della rendita di L. 5 fatto da Di Bisogno Ferdinando a cauzione di contratto stipulato il dì
9 maggio 1867 nanti la prefettura della provincia di Milano per l'esercizio quinquennale della
rivendita d.i generi di privativa in detta citta via
Broletto, n° 1, come da polizza rilasciata da
quella Cassa n° 2669 in data 23 maggio 1867.
Torino, 4 settembre 1866.
Il direttore capo di divisione

Anno
US

Semestre

a

112

60

85

»

82

44
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GALLETTI.

CASSA CENTllAIÆ DEI DEPOSITI E DEl PilESTITI
PRESSO LA DIllEZIONE

Pare

GENERALE DEL DEBITO

PUBRLICO

Conformemente al prescritto dell'articolo 181
del vigente regolamento approvato con R. decreto 25 agosto 1863, n° 1444, si notifica che
dovendosi dalla Cassa dei depositi e prestiti di
Milano addivenire alla alienazione a favore delle
finanze dello Stato del sottodescritto deposito,
resta diffidato chiunque possa avervi interesse

dopo

che,

un

sarà

provveduto

mese

la

presente pubblicazione,
ragione e restera di

come di

valore la corrispondente polizza.
di lire 5 di rendita costituito dalla
cartella al portatore 1861, n° 84498 fatto da
Allegranza Luigi in dipendenza del contratto
stipulato colla Direzione della manifattura dei
tabacchi di Milano pel ritiro delle spazzature
durante il trienno 1866-67-68 come appare da
nessun

Deposito

polizza rilasciata da quella Cassa col n° 1992
in data 12 febbraio 1866.
Torino, 3 settembre 1868.
[L Direttore capo di divisione
CERESOLE.

Visto,

per l'Amministratore centrale
GALLETTI.

CAPITANERIA DEL PORTO DI LIVORNO.
A termini degli articoli 131 e 136 del Codice
per la marina mercantile si rende noto che nelle
acque di Talamone il 18 agosto u. s. ebbe luogo
il ricupero di un trave d'abote lungo metri 6 e
largo centimetri 25.
E perciò si diffidano tutti coloro che potessero

diritto a tale oggetto a giustificare le loro
ragioni di proprietà nel tempo e modo prescritti
aver

dal Codice suddetto.
Livorno, il 2 settembre 1868.
Il

Capitano delporto
G. MAGLUNO.

NOTIEIE ESTERE
INGHILTERRA.-Il Birmingam Daily News

pubblica il seguente

indirizzo di Giovanni Bright

ai suoi elettori:

Londra, 1° settembre.
Signori, credo vostro desiderio che io mi
porti candidato per il posto onorevole di vostro
rappresentante al Parlamento che deve essere
eletto tra poco.
Mi offro dunque ai vostri suffragi e vi domando che continuiate ad avere in me quella fiducia
che da tanto tempo mi dimostrate. Dopo 2ð anni

di vita parlamentare e dieci consacrati a servirvi non credo di dovere esporre a lungo le mie
opinioni sulle questioni di interesse pubblico.
Mi è stato concesso di svilupparle tanto largamente nel vostro palazzo di città che tutti conoscete le mie idee.

La

causa

della riforma

parlamentare

ha fatto

gran passo dopo l'ultima elezione generale,
ma resta molto da fare. Dobbiamo sbarazzarci
dei p3ccoli borghi; le grandi popolazioni domanun

dano

ancora la

il mese

loro parte

propizio

legittima

ai grossi

proporrei umilmente

del potere

marroni,

sicchè io

che fosse cancellato dai

calendarii anzi soppresso del tutto nella ripartizione dell'anno. Voi sapete la storia di quel
tale che voleva cominciare una serie di balli dal
secondo, vedendo come il primo non riuscisse
mai bene. Ora se questo partito à giusto e comportevole ne'balli, misembrerebbe più giusto e
comportevole che mai sopprimere un mese nel
quale i buoni Italiani fanno per consueto tante
castronerie. In un punto nasce un fungo, dice il
proverbio, ma dice ancora chi fugge il punto
fugge la disgrazia. Non essendoci più il settembre
nell'anno, può darsi che i commettitori di marraccapezzassero piu, e 1 marrom
sullodati si risparmiassero.
Ma veniamo a noi: che cosa fece Firenze nell'agosto ? Sud ò e si bagn ò. Sud ò sempre, volente
e non volente; e si bagoò ora nelle tinozze, marrom non si

moree

o

nell'acqua dell'Arno,

ora con

quelle

che

uscirono dalle cateratte del cielo. Le quali se
portarono il fresco che ora ei gode, e qui sono
da lodare, impedirono sovente alla Società d'ortiooltura di continuare la serie delle sue feste
campestri, e qui non le posso lodare davvero.
Dovendo impedire qualche cosa, quelle benedette cateratte potevano impedire il Can-can
alle arene, italiano o parigino che fosse, il quale

L.

.

48

21rimestre
27

L'estensione della franchigia è stata
delle circostanze che debbono pesare gravemente e senza necessità sui piccoli oc.
cupanti delle case. Ho fatto quant'ho potuto per
impedirlo nella sessione del 1867 e contribuiro
volontieri ad applicare un rimedio a quell'abuso
se entrerò nel futuro Parlamento.
Io considero la questione del voto a scrutinio
come di grande importanza. Sia che io consideri le spese eccessive di elezione o il tumulto
che suscitano talvolta, o l'ingiusta e crudele
pressione che si esercita tanto di frequente sulla
classe la meno indipendente dei votanti, io sono
convinto che l'adottare il sistema del voto sogreto e Ubero sarebbe servire gl'interessi veri
del pubblico e della libertà. Esso è praticato
ed altamente appezzato in tutti 1 paesi ove sono
le istituzioni rappreteuntive, e lo reputo come
di assoluta ñecessità per dare al Regno Unito

politico.

concessa con

una

Visto, per iAmministratore centrale

DI GRAZIA E GIUSTIZIA
E DEI CULTL

che dovendosi dalla Cassa dei

.

di Milano addivenire all'alienatione a favore
delle finanze dello Stato del sottodescritto deposito in esecuzione del decreto n°.16602 del Ministero stesso, resta diffidato chiunque possa
avervi interesse che un mese dopo la presente

AVVISO DI CONCORSO.

Dovendosi provvedere alla nomina di un medico visitatore di 8° categoria presso l'ufficio sanitario di Biella, per un triennio coll'annuo assegno di L. 200, viene a tale effetto aperto un
concorso per esame a senso del regolamento 1°

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

tutta

.

ÛURESOLB.

ultimo passato.

Pizzorno

.

Id.

contrarii alla

comm.

.

Rendiconti ufficiali del

VITTORIO EMANUELE.

Spaccapietra

.

Inghil., Belgio,

Ordiniamo che la presente, munita del
sigillo
dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Torino, addì 26 agosto 1868.

che saranno

Il

a

'

PER BRAZIA DI DIO

sente

17

4548 della raccolta ufliciale delle
dei decreti del .Regno contiene la se-

legge :

guente

Il

18

31

anticipato.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

12

24

Art. 7. Sono

leggi

Trimestre

46
58

num.

leggi e

22

a

a

.

•

Semestre

42

inserzioni

rappresentanza

sincera.

questione che dovràtrattam il nuovo
Parlamento sarà quella dellirlanda. Voi sapete
come 10 penso riguardo alla Chiesa ufficiale Irlandese e della quistione territoriale. Noi occtG
pandoci della Chiesa irlandese non favoreggiamo
punto il cattolicismo, non faceíamo nocumento
alla religione protestante. Non tocchiamo in
nisetta modo la religione. Noi ci occupiamo solLa prima

tanto della istituzione politica che non ha prodotto nissun buon risultato, ha diminuito la fedeltà del paese, ha offeso il sentimento della

giustizia

nella popolazione irlandese.
nostri
avversari parlano del loro zelo per il
I
protestantisino, e della fede che serbano alla
Costituzione. In amo meglio un protestantismo
che si unisce alla fede cristiana e alla giustizia
e la mia fede verso la Costituzione mi istiga a
desiderare Punione cordiale dei tre Regni sottoposti alla Corona. Credo che il cristianesimo e
la costituzione sarebbero invigoriti in queste
isole sopprimendo la Chiesa irlandese.
Nelle imminenti elezioni Birmingham manderà tre membri al Parlamento ; per effetto
di una combinazione che è contraria ad ogni antecedente pratica costituzionale la maggioranza
avrà due soli voti nella nuova Camera e uno di
quelli sarã bilanciato dal voto di un membro
che sarà scelto non per volontã della maggioranza ma anzi in opposizione a quella volontà.
Il numero dei vostri elettori ò salito da 14,000
che erano a 4'2,000 e l'effetto della comb:nazione
sarà che nella grande votazione che si farà nel
prossimo dicembre,Birmingham avràsolo un voto
nell'urna parlamentare. Io considero un oltraggio e una violazione dei sistemi parlamentart
quella conseguenza, e non posso supporre che
voi appoggerete un candidato che ne approvasse
l'applicazione al vostro borgo o che volesse
estenderla agli altri corpi elettorali. I corpi elettorali delle grandi città hanno ratificato i savi
mutamenti che il Parlamento ha cercato di votare in questi ultimi anni, e la clausola della
minorità è stata escogitata per indebolire il loro
potere e metterle a livello dei piccoli borghi che
mandano un solo membro al Parlamento.
Spero di aver l'occasione di incontrarvi di
nuovo nel palazzo di città prima delle elezioni,
e discutervi questa importante questione e altre
con maggiore sviluppo che questo indirizzo non
permette. Se mi mandate al prossimo Parlamento tenterò di diportarmi come conviene ad
un rappresentante di uno dei corpi elettorali

piii considerabili dell'impero.
Sono con grande rispetto il

vostro
GrovANTI BRIGTB·

Rochdale,

22

agosto.

Si legge nel Timos:
Se gli alleati continuano a vincere nel Paraguay, il risultato finale sul Tebicuary sarà come
fu ad Humaita. Ma la questione è di sapere se
anderanno anche colà agli estremi ovvero se la
prospettiva del prolungamento indefinito della
lotta da un lato o dall'altro l'incertezza della
fine non faranno concludere di un compromesso
---

opportuno.
Ê evidente

che nei due campiesisteun partito
della pace. Lopez ha dovuto far fucilare il suo
ministro degli affari esteri che dietro di lui, con

origine a tanti Can-cans, che sarebbe improbo ripetere. Ora il Can.can è proibito, ed è
inutile parlarne più. C'era di mezzo una questione di moralità, e la questione fusciolta sopprimendo legalmente la cagione dello scandalo.
A senso mio il miglior modo di scioglierla era
che la gente non assistesse allo spettacolo indecente.,Ma se invece gli impresari facevan denari
a cappellate, ciò indica per lo meno che la mo•
ralità pubblica non era offesa nel pubblico delle
due arene. Il quale aveva una moralità a modo
suo, che mirabilmente si confaceva con quella
del Can-can. Ma acqua passata non macina più;
ed anco al Can-can si può intuonare il parce
sepulto. Se nonchè innanzi di lasciarlo è pregio
dell'opera rad Irizzare un'idea storta che si sono
messi in capo i giornalisti i quali tuonarono
contro quest4.importazione straniera, credendo
essere essi cagione precipua
dell'opportuna proibizione. Fisime l La proibizione sembra fosse
diede

conseguenza diretta di

una protesta solenne dei
fornai fiorentini, i quali vedevano leso in quel
ballo il privilegio loro antichissimo di
passeg.
giare nudi per le vie di giorno chiaro come di
notte. E di santa ragione; chè è natural cosa i
privilegi vengano con ogni studio difesi da coloro per cui son fatti. Del resto nonostante la
proibizione gl'impresari delle arene non lai
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alcunirifugiatidi.Montevideo,

congiurava per
concludere la pace.
A Buenos Ayres, come gia vedemmo i partigiani delle tendehze pacifiche sono numerosi al
Congmmo. A Rio Janeiro banno la maggioran2a nel gabinetto.Sarebbe troppo sperare che
mei consigli di quegli uomini delPAmerica del
Sud possa farsi udire la voce della ragione; ma
intanto ci vuol del tempo per trasportare il teatro della guerra dalla foce del Paraguay sulle
aponde del Tebienary
Gli alleati saranno impediti ad ogni piè sospinto nella marcia da nuove dif6colta, e non è
inverosimile che se la pace non si conclude, almeno possa farsi la sospensione delle ostilità,
durante la quale ogni partito conserverebbe le
posaxoni che occupa. Non è assolutamente necessario di continuare le operazioni militari perchè non è stipulata la pace.
In tal guisaK Chili ela Spagna si considerano
semplicepnente come is igteto ¢i guerra da un
anno senza ayere tirata una facil***enia in tutto
que(teanpo. In tal
gli allesti potrehltero
at
ihr¾
ate a Ugmai‡a se non song,
sín$
av
guerm in ingdo da scoomodare
la centroveraincol Payaguay, riconeagende nello
atesso tempò che la ¡qwsa 4i Ramoita non ha
fatte troppe prosegelte i lore affasi e che la
8597 5, 44Te ricominniure da cape
49ndia, 4 settembre.
Ierisera a Corls 4 µ¶enata un'altragemprog.
ma per impedire la
gepostasione della pataa
Una folla tamaltaante, di circa 3000 persone, iq·
Tie.
La
gozabrava le
pohsiarba caricata alla baionetta Vi sono alcuni.foriti.
Fra quindici gierin sa aspette a Sheersey 4
Grie! M sulla foca del, Tamigi eye ça
pre
per ricevere a goatena
FR&NCIA.
Abbiamo

ngÎ Úogatitutionnel :
articolo della Qqssette
kel Nöß relativo alla decliione

--

della &

Ï
mesi
ti
Glínondni che doveigno essete ohiainati in åttòbre nón lo saranno che pel gennaiö Yentaro.
La Garsetta conviéne ché questa mbara possa
missie atiis to
inta da vedute finàb
«3!&
il adatterebbe una
denki
vierebbero gif norni
deBa
riserva in he iembrg a párte anclie in
si
agheto,
ridurre bbe Parmata di ug térso del suo (€ëttiin
ordinario se si meditastero pensieri di guerra e
di annessione?

W

.R'"°¿.:'t,:°:¾:b

co

t

riò di disakinate, « Il dishrdno, essa dice, è in
via BI esecuzione per quanto ld eenoode 11 principia'della nostra organiezaziòne militare. * Ed
aggmnge t a la prova è fatta ormai che noi non
sneditiamo conquiste, ma vogliamo il matstenix
mento della pace di eni abblapto bisognò quanto
i Francesi. » L'artie61o anisos cosl• a Il nostro
popolé, ed è questa the garanzia ulteriore e sicars della psee, il nostro
popolo vuole la pace
sinceramente quanto tutoro che sono chiamati
a dirigere la hui
politica. s
QGesti seqtimetiti del popolo tedeseo sono
ancht
olla itatnensa maggiorasta del
come anche del Goterno impéIlo 10

AMERI% 4 Emeg he d4 l¾aileida 21
agonfo:
lloite legislature del mezzogiorno sono sem-·-

pre in sessione, main quello che fanno vi 4 poog
di eliñoante. I dibattimenti ohiariscono
vie.
lenza delle loro passioni partigiane e la
zione b quasi tutta informata dalle
di

Portito.
Tutti ammettone A pericolo diun9emilitte 4i
rasse. Nella Luisiens e 4 ¥agya Orleagg (a teanta qua eonferegga 4i capi conservatori e rg.
dicali per epaminare la coes. I democratici dichiarargnq eþe it solo moÀo di assicurage la
pace 4 anello d'impedire alla legislatura di fate
della nuove leggi er
a e,tiranniche
l en=AIMi¾neark epQianchi congausag, A
Atlantail lAdiagopþ go agregas unosangainose..2) in.quagiÿi ¡gorakne sono avvengts 41teno,ana dessina in.ysti luoghi.
qaçate notizie che giungono quasi giorna)·
anente dal Sud accrescoqa i pregiadisi del Nor4
contro a mean a recha danno al partite repubblicansão $4mala nella saviessa della politica
del Congresso riguardo ak
ge (gl
paese non ò grandissima. N lo stesso tempo
Yelemento radicale perde
net Saa år la
defesiõne-dolle migheri classi di egrr, the hi
volgono dallaparíd dèiconterratori; E veio the
la grando maggioransk d¢ abgrià o.asr& radie
calerme Isisninormasaunita si bianohi.darà
set.za dubbionderbinio ai conservatort la ah
a

cabi Stati. Indattà le ennte& dolla Carolina del
Snåsiforpseno dei clubt demouratici di uomini
di colore. In Chalestown il club democraties dei
negri annoverg 1,000 votanti. I.a stesso hyvieãe
nella Carolina de1Nord, Georgia, Alabama, m
oAt giorni sono sk'Indiani,Dos e Cheyenna
fecero un meursione ostile contro i piantatori

älacassaa• denpro i 9e prima

se facevan tol
onün Morte del
semages ennan=iate sui cartenomi. a
no
essendo il fine preci no è raggiunto. Si faogana denari in nu zudo a nell'altro è inddle'rente, purchè si facciano. È questo il principid
topdamentale su cui si governano gligandnioggidia è questo ti persio interna cui ei a66ita
iluesta 6raq macchina che si.chiama civile ¢on•
tarzio. Io non vi dirò ehe questo sia buono;
tutt'altro: ma neppgr vi dirò che sla cattivo del
tutto, quando veggo per esso dar vita a tante
bel1ã e buone cose. ormai la banca si è intrn·
nizzata in tutte le regoÏe, nè tai pato abbia
di agendere dal suo trono dorato. Per
14 qual cosa i¿yienza perfetta sarà quella di chi
pottà volgera al bene questa nuova potenza che

C

Ån, ora na fanno

lÀnti

cialmente di quella che fe erigere il sangnifico
edifisio che vedetapassando di via dell'Orivolo.;

edifiËo chefrale opere moderne promette di
egerg dellp maghori e accrescere dedoro alla
città,,gnore al comnuttente, egloria non poca al
lga o.archiptto Qipolla, pel quale gli stupendi
alli de)]g segola grchitettonica fbscana non
furono muti, ala se nea ho voluta parlare apecialmento della Banca Nazionale e il suo nome

Salomon's creek, nel Kansas. Circa venti
di qu'een ultimi faróno aceitt e le donne s6ttodi sostante
poste ad olttiggi ortibilí. Gian to
furono distratte. Alegni soldati't
arl e i v#il
govbrnatore
del
lontar( sotte
sas, taak
cisionecentro RPindtatri, e, standoallenhime
notizie, gli avevano cacciati da quello Stato. Nei
territori temesi una guerra generale degli Indiani,
Dicesi che Salnave abbia ceduto agli Stati
Umti la baja di S. Niccola, situata sulla costa
di IIaiti, distante circh 40 inigtig da10spo Maisi
a Cuba, È un buon porto atto alla difesa, e con
quello non sarebbe necessario di comprare Samana o S. Tommaso.
verso
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La derrespond. de lierlin
che segue.

Leggesi nella Lásibergia del 4:

lerisi tenna 11 pabblimespe2nkesto dell'istruzio
na im partita agli allievi oli alle illieve dell'htituto
dei ciechi di Milano.
Un alfollato e scelta uditorio assisteva a quella
pubbites prorg ehe veniva enorata dall'Interrebte
del regio prefetto e di vari membri dea Ÿappreki

la i

a

maßgteranz4

pÿhtica gpagesca,

tito l

libertà

e

sa

aspecie now
del progresso da
e

0.04'Wido
caroolazione
messe

m

a

della pace,
4
chiusp la

voci inquietanti

-

‡gli ultimi preparativi mihtari dellq
signíficato mmacoloqq per la pace,
al teingos stpaso un Biornale di Parigi,
he conta già yarle campagne pul Reno, ha ricoplactata imporvisamente una dqlle saa spe#
stom
la stampp teksga non si e
ignana
prÿoccupata di questa reggggy• hellicosa in
piena vacanza política ajosa se ne dinge appega
an

-

per accorta.
Tuttayia ad onta diuna nuova assicurazione aata dat capo dello Stage in favara della pace, l'agitazione fattisig del partito bellicoso francese si
prolunga e sembra crescera; imputazioni malevole i:ohtro la Germania trovano posto perfino
in taluni fogli indipendenti e hberali; up giory
male lynniofficioso, agecie di
imperíahata non si sazza mai Riingmriare y di minacelare la Prpasta; si e
n0 nuova movi-

P(rg-buch¢se

menfi nelli stere tailitari, úna va occitakinne
nello spirito dell'esercito francese; voël dingo-

lari si propagano comq se fossimo alla vigilia di
un colpo di Stato contro la ppco,
Cose simili non si discutene, basta constar
tarle, ÚEuropa, i cui interesar tuttiquantisono
da due anni tganti in aos
per efetto di
questq regime ai pace in
4 « formÌdabilancia ha inangarata;
mente armata y ehe lag
l'Europa latera è spet½ giudice. Che nog
seno di.ga gran
misiatore det
popoþ,
prmalpq moderm, el trova un partito che spresil
diritta
za
nuovo
pubblico, che aconosce le
iden ed I geogni del nostro temiin fino al punto
di consiðerare semisheemengela guerra con tutti
i suoi flagelli come « aq
»
piromento
wme una risorsa dinastica
ao un oogenso
alle difficolta intern" e un fatto di demoranstanop* POWu al
si può eredere appena in
questo secoÍo nostro sotto il regno della opinione e della coscienza
pubbliehe.
Lá tiprovázlóno tinabitne delPEurops a
qa6sto riguardo si inanifesta chiaramente. Not vediamo i ldadeli Stati che si televano, per ciò
che pare, Indarre ad una alleansa colla Francia sottrarsi con vivacit& ai un tale onore; in
Inghilterra la stampa, così deferente per 11 GoTerno isnperiale, deplora
oggidi la esorbitante
potenza personale da cui dipende il tiþoso del
mondo intero; a .Vleonk il cancelliete delPIda•
pero protesta Altamente contro ogni coinþlicita
nella politica della guerra; in Italia il pabblido
sentimente, cheooba ei faccia, rimane fedele alle
ricordamse di ens leale fratellansa d'armi e rinnuova le sue attestasione di
siinpatia verso la
Prussia e la Germansa.
Gli ultinti partigËnf della gueria per la guerra, gli, ultimi settari di queeta politica di suprenístis e di ebaquista gi& seµalefa de tanti disiátrisidå tante'r6vine, hon vedòào essi aannque quale situazione avrebbero þretsarata alla
Francia se le1ôro perioolo% istigazÎoni potes-

glonoso

diregno,

qÅ

sero

pretalere

a

neiglidetgoterno iinge-

riale? Webía olikasione si klasidine in una pas
rols, M þarola fatale, 1%solainento.
In
i
ta siffattatheate contro

ediof#ffta,

tuttii

sö¾
afdhð,h6nun'arm
tittritààn
ho infiktanlità dalla santa
N
a
lefa"di patrik
la' Gèrmania det 1818
la
fesa
Germabía
þiik potente dalla irresistibilè
forza'del hue diritto d dallaanterita tenrale che
le assiettighõ Ie"alm tid ed i Tótl di tutto il
mondo.lotti troppo ihegnale! Se la saggezza
dei governi ed il gndo dei pop61i non riescovo
a'þrekeniria crediktno elle Posito non potteb6e
esterne dobbio; Di tutte le cattetrofi che hanno
prodotte sirhili guerre la pifitoponente, la piti
profonda satebbe senza dubbio qlrella che cotta
seguirebbe ad on til crimine di less nazione e
di lesa umanità.
.

--

ostante mi à tenuto sotto la penna, cones
detemiche io aggiunga svere essa allogata allo
scultose Rivalta di Genera una stataa del conte
di Cavoid da collodate in uns delle šde sale.
Dire della buona scelta del soggetto da effiglare
in marmo sareb6efantile, osechò tutti sappiamo
chi fosso il conte di Catour, e quanto dovesse a
lui ministro la grandions istituzione di credito
choedsthe onora is memorie Ben diremo pigttòsto ehe lo shaltore Rivalts fece lavoro d no
per molti riguardi, e 811ertjusndo Parra eendotto in marmo, e datsgli qáella flaitesta che
non ha11 modello, ned dubitismo non sia per
rinseire pregevole assài.
Abbiamo detto sopra clie di Re Denkra nöti
sapremato dii sustepercha può essere adojlersio
al bede degli notifint 2 gebbeneqttehta sentens
sa sig di per se stesa cost thista e precisa da
non aver mestierì di diinastrazione o di cozira
menti, etpiace confortarla con un eseinpio cite
caviamodannarecentissima deliberazione del
nostro nioniciþio, Di questa gnigû si pigliano due
piccioni a una fava. Ora avete a sapere che le
87,000 lire assegnate a Firenze di gna parte nel
ricavato dal Torneo, fàreso dal comune destil
mate allá istituzions di en Ospigio i Maternità,
ik¿¡nalgdetrãesseregrandiosor e ben rispoidente a tutti ibisogni disiffatte istituzioni. Altri
not

,

ooro

da tutte le al•

naanimi applausi si distribuirono da ultimo i
premi si più distinti allievi, col dena di apparecchi
da scrivere, di libri stampati in rilievo e di somme
insorgte sulla Cassa di rispaggo.
QuestVggi si ripete di nuovo questo pubblico espe-

rimento per soddisfare alla insistenti dimande della
nostra più colta cittadibania.

81 All;ðsto p. p. ebbe luogo il consueto
espotletento degli alunnidell*fstituto ddf sordo-moti
di Siena. Ÿà assistère il Bote dellá mittadinabsa se
nose ed il ministro della pebbited istetiricue VI era
rappresentato dal pieretto Pagendski a elo espresš¾
mente delegate. Gli esperimentianebe~ln quest'ann6
si aggirarono nelle risposte a questiodi di asiaa e
metaisica e4 in esereizi di musica Formava corredo
a quegli esperimenti una es
one di lavori dintaglio, di ornatos paesaggio, agura, areÌ11tattura e di
lavori ymliebrk Anthe in quest'anno gli spettatori
ebbero ad ammirare la gars indefesm, l'amore e lo
zelo che il cav. prof. P. Pendola, fondatore dell'Istituto, ha posto nella istruzione ed educazionedi questi infelici, del quali giustamente pa6 dirsi due volte
padre. Parole di elogio meritano anche i pp. Tofani
e Bertighi egi signoti Ìbfor occhi e Marinelli ohe coo.
-

Lunedi

perano con il betreinerito direttore alla istruzione
dei poveri sordo-tanti.
(Lib. Giuad.)

For adhipletato få série degl seall importanti
che si trekade salik IInka da Genova ad Alèssandrla
d'Egittà d Porto Oslo, 11 seksitio blidensiÌe deillä 56eleta Êebattino toecheràd'ora in poi taako fiéll'Andata che nel ritorno 11 porto di Napoli. Questa diodfBeazione è stata rnesomandata dalla numerosa eolonia italiana di Alessandria che nel mostrarsi sommament6 Itáth dell'&pettuÑa Abtfa linth frà Genova e
-

l'Egitto fece caldisli¾a instaite þerché le venisse
assicurata una relaslongdiretta con Napoli.
Trovasi ora in corso 11 quarto
ingle da Genova
asÍ AledsÀmÍrfÁ In saisitio re
reg perÌodieof e
uito
I piroscafo Italia,
qŒbsto flaggio tienË e

partito dal nostró fortó !! t'del cofrente Bettënitire¾
Si as¢etta pel 9 reddee in Genova iÍ dhgliert che turè
partito II 15 agosto. Coilsdecessitamente uha buona
psfie della Rúttiglia de11g d6elätà Ithbatkido va faeend@ fa Aus apparitidia nel hárl del Levìdte
(Gdsr. di Gen )
la questi ultimi giorni, dice il konde, una
p
ziosa Veliquia 6 paiiata da P
gi in Austria. Ï.a conocchia della regina lillria
toñiet
colla quale
essà Mét11 alato durinŠ 1k 8
prigiooia, era stata
dopo la sua doespttarlone replata ad una signora
della corta della regina, nella emi hmiity è rhpapip.
Quelli conocchia comparve, come à noto, alf8sposisiontrinitièrààie di Parig del fŠð†, e n'era stata iriconosciota l'attentiettà.Qat11a rebquia steelea é ofa
passataaelle inani di una signore ungherese dell'alta
-

aristocrazia.

.

f.eggest nel Times ehe sono state scoperte presl'altare della catgle dL¶ipellester la spoglia

-

so

istituti pii atilissimi par essi, e dovuti hita iflisiativa e alla caritàprivata, chiedergfloëðu gian
ydes la lore porzione del deltato, che dofeta
essere erogato a ane of benefidenza. E Ia lord
aspettazione e le loro istinze vivissime eratie
ginate ed oneste. Et il Idunicipio, ildnostanté
cio, e nonostarite if caldre otide le rdgfoni dÌ
its riel sene litessó
qdegliistitutifarono
del Consiglio niuni
deliberò, con cetf¢
condiziodi, che totta quanta la sontmá si aarebbé ategata aBa foidaaione dell'Oipizio di
Maternitii. E is delibåriaiðue få savia, a senso
nostro, chè gli altri fatitati già esistono, e tiovano delld carila citfadihk & nello sold e neIPopetosità di cEi li fond & lî diffgd ihbzzi hâtt.
clénti di ctéseere 'e ¢roijedie. Qñeita della lifitériliti B istitoziodee ëlià 2túátak affstfo in Firéli.
se, e faggitì qttests oáciliidtid þef Ittini e ihnÌ
non s« àë srirebbe p%iettats tin'altra, Comptendo benissimo che nd26säta il fondade nooië
istitutioiti, aba occorre udntenerle e ingrandirlo
Ma d'ahrt párte è sissi giusto il dettaio cÈef
« eosa fatta ätpó bg. V fÄ disse lifosca de'Lazifi
betti per córndiettåre up assasiinio; non sarå
niale se il tietto itèsde tien fiþëtutðjei iuìá
boons azione.
Itioltte non étratuto rdai troppi gli sforzi che
si faranno per togliere nel nostro popolo le ca-

Lo

5

mòltissime

agÍiãAnfoni

chi-

mica e allá Észta' (e chè if
e'pre
libero e non aßliástte il gad itato' delPakis
'I
si propone che aid immaginato:
e Un processo analoge b quelle dei signori
Tessié du gotag o, Ataréchat per tror proAtto
dalPazoto, ponendolo m tali coq4izioni da poterlo compenetrari één oýýòrind'é sostanze, le
:

quali usite direttainente, o mischiate oogli

or-

dinarii concimi, possano servire alla fertilizzazione dei campi deficienti di azoto. »
Questa sostahza azotata, posta in contatto
colle radici det gelsi, potra forso fornire alle
loro foglie quella quántitad%zoto,allatii'mancahsa at alghor Liebig attribuisce la inolattig
dominante nei bachi da seta.
Tempo utile peleonoorso,tuttofebbraio 1869.
Dissæ Ji Lettste e Sciense moralie poNiiek.
Tinas perfanno 1870, þfoclamáto il 1 agoatá18$8.
« Qual diritto o
qual dovere abbia il governo
d'ingerirsi nell'istruzione ilolls popolktione, e,
come debba eseraitáre questkingefensa.
« I• Bi stabilira se sia dikitto à dorate.
« 2' Si carchera comé si
l'epossa co
sercizio di questá diritto a 1%Aein
di
dovere
ridiv
á
col
diplanquesto
prin
di
libuità
civile,
gibile
talo Í8Í0.
Tempo utile pel concorso,
Il premio per ciatonno di qdesti concorsi è di
lire 1,200.
L'autore conserva la proprietà della memoria
premiata; ma Platituto sVriserva il diritto di
pubblicarla ne'euoi atti,

eaches di Russini. L'alanno FJandri fece eenguire una
sus siqfonia a piena ortheatra con obbligazione dell'atpa saenata dalla cieem tienegesso, e si chiese
l'egperipento not meaniaco inno rossipiana alla Gallave.
Fra

éimo11gosso.

Fondazione Cagnola siriservanoil dirittodifarne
tirare a loro speça quel sqagúor numero di copie di cui avessero bisogno a vantaggio della
SClenza.

Temi per l'anno 1869.

Il R. Istitutò Lombardo apre di nuovo il con
corso si premi straordinari di fondazione del fu
dottore Cagnola su temi contempþa‡i nel eno tostamen¾, cioò :
sulla di« Sulla natura de'miasmi e contagi;
-ezione dei palloni volanti; sul modo d'impedire la contraffazione di uno scritto. »
Bi offre daindi il premio di L. 1,500 e di una
medaglia d%ro di L. 600 a quei nazionali o stranieri i 4¡¡.!!, con memoria manoseritte o con
pete stampatè in lingua italigna o latina o fran•
fatta
éthe, si constatassero autori di una scoperta
dal 18ð0 in poi, assolutamente comprovata, di
rilevante van
sila società, e di progresso,
pelativamente ad alcuno degli accennati temi.
-

porre fiori artitaisit ei straordinaria bellensa.
I saggi d'istruzions musicale coronarbne l'allie
ma parte dell'aggademia. Le allieve Teresa Simoni
e nobile Solia Della Tarre eseguirong una spplaudita:
fantasia a daq arps, (icomposisionedell'istijntrige
efeca Antonietta¾anti 11 eleco Bomenico 6iovannini
tocèð stupendamente Ÿorgago. L'altro cieco Pietro
Cigolini esrgni sai pieneforte Is Dangs delig silgdi di
Adolfo Fumagalli, con paa maestria incantevole. Il
violinista eleco Achhle Flandri
gul sei suo istrp•
arehtb dah brillatite fantas!* i prà motivt tratti
dalid fisis di CAsmousis coll'aecom¢sgodmento dell'rnalera órehestra tutta composta da elechi. Gli al•
lievi Bacostini e Cigulial delfstarono il pubbneo con
un daatto per Santo e fagotto sul tema del rens des

rità, cantate supendamente in

d'Inghilterra Go

beg conservato a

REALE ISTITUTO LOMBARDO
al sciE238 E LETIEEE.
testi sul quali è aperte costerse, proclamati o
tigati nelladamanza gestrale del7 agosto
issa.
PREitII ORDINARit.
Classe di ßeienze matematiche e naturali.
Tema per l'anno 1869, proclamato il 7 agosto 1867.
Promesso che con na fecènte processo, semplioe ed econop4co, i Bignori Tessiá da Motay e
Marechal"òttennero la seÿarazione del
onesin
geno dall'aria atmosfen

e le allieve,olprimaria, lessero su
pasion sedits in riheto e serg cot due appb.
recchi di Foucault e di lirano, nelle due lingue italiana e francesa. Risposero a svariate dimande di
storia, di geograña e di aritmeties: riconobbero al
tatto oiqi sorta di tuoneta, spiegarono âgure geo•
metriche, impressero est tipi mobili alcune frasi dek
tate,esnivoenolo es¥ità cosposero tre aërittore
diverse con senti e concetti cosi noteili e commoTenti che attrassefo ad se tempo is lagrime e gli ap•
plausi dell'uditorio.
Venne la seguito date,an brerà sperknento di laTori fatti a mijne. Gli
lieri Al diedert a lavorare
cordog) e rettuceie, equposero catenega e corong,
fecero spayzoÍe,
e405egetrono panie,ri di alghe e:L
oËersero Íavóriin leino faltf al
torbig. Le aHieve
oltre at consueti lavoridi maglia e di cacito, si AW
dero a fare ricamiin Igna, ad Íntrecciar cordoneini,
e cob rars maratfAlta tegli ástanti si fecero a ebm-

causa

r

d'oro.

la fatto di studi letterari, gli allievi
tre i sì¢gi cobuni all'istrazione

'one sconfessi
il gran
;

re

."

Aigata piedi,0 pot11d
pietra di Bath, fu viplato e spogli
ta
suoinggettiðalle bandedi%-tw
aneogg la freëeia colta quale Walter T,yrell necise
Guglielmo (I f00), una turchina, la testa dinn animale
faroloso in avorio, e alcuni pezzi di vesti ricamate
pdag

municipale e grðTIndfaTB.
g/gsgerisseetp erriva i¶ giggtgte Ôgale di tre cidini di insegnamenti: il letterario,1'indetriale ed il
musicale,

pubblica l'articolo

a

scheletro

tanza

14 gubblica opinione in Germania nenhamaj
gosto m dubbio la sincerità delle dichiiräätom
þapifighe frequentemente rinnpvate dat goverso
francese; essahasepaprocreduto cha in Francia

ed

DIVHÍSI

mortali del

.

PÈEifH ÝBÌENifAÍÀ.
11 R, Istituto Lombardo, giusta l'art. 26 del suo

regolamehto órgahico,

udiegg trîdänîo

a

due medaglie d'oro di lire
ciascuna, per
protnáòvere lè industrie agri lâ e m^aàilàttimara, una delle quali destinata a quq ëif.tàdint itarédús fâliani che abbiano cohedno à fai
o di
se
gricoltura lombaldt edi mebé
che
nietödinofiancorapráticati;
a
abbiano fatto migliorare nopovolme
trodotta gon Laoríà rinicita unà data
manifaffride in Lombardia. *
Chi credesse di poter condorrere aquesti premi, o invitašo a pieseitère la ada Íçtanza, secouïpagnata dagli ópportuni doënménti, alla segreteria delPIstituto nel palazzo di Brera in Milano, non più tardi del 1' äiiggio 18'iO.
CAGNOLA.
1809, proclamato il l agoskrißS7.
a Üna memoria selÍs qiiale 818 diinostrata ref•
ficacia curativa e profilattica dei soliitio degli
iposolfiti alcalini e terroiinelle febbri intermittenti da malgris, comparativamente ad altri
mespi e rimedi già conosciati. »
'kempo tttile pel concorso, tutto febbraio 1869.
Il premio consiste in lire 1,000 ed una medaglia d'oro del valore di lire 500.
fema per l'Andy 18Í0, pinotamato 107 agosto 1867.
« Una memoria che tratti
dei vantaggi già
conseguiti o possibili nell's coltura di alenne
eferenza delle
delle provincie del Regno, e
fatta o pensilombarde, dålId intreatasi
bile delle dotirinse pratiche oggid! raccomandate daiprogréssi della fisica, chimida e inéteðPREXII DI FONDAZIONE

Toma per l'anno

rologia.

Si desidera una esposizione ordinata partico•
larizzata e dogamentats con fattLe þaragom
quantq,alle coge cosseguite, e ces galepli nothparafm di spege e prodotti, qqanto alle pregde
tate.
II R. Istitutp sirÍserva difergle opportunateriÈcazioni prima di conferire il preihio.
Tempo utilé pel concorso, tutto febbraio 1870.
E premia consiste in I
compresavila
re di k 490.
consueg medaglia
Le meppng p
th ÀegÍi

YIstauto

pr

Íl seslo

et

caratteri,

e

oonse-

gnaâdone alla áe&afina claquanta esempfan ¡
dopo ili che soltanto potranno conseguire il denaro.

Tantol'IstitutaquantalsRappresentansadalla
gioni al mal fare, e sollevarel'îndigenza, ed eda-

cáte al brion costume. Benza di clie avremò
perTu ko tempciañcora á deý rare faki cómo
quello clie átvennâ pochi giërm sono, in sulla
piazza di San Firenze, dove un giovane macelliio fa quasi morto da due fratelli são( oognati.
È ilag aloria piefask queÌla clie oogduglie
fraËelli a dâr nél
là
Idfo
il quale equanto si
udmo forto äi viii e brafalissûno. X $ aves
cändotto à mal fine la moglie ¶on seviú1ed'ognÏ
fatta, e tirata poscia in casa la sorella di
contro là volodfà deÌ grenti, mirava a fare i
non
tú niale essá pure. Tanto che

que&È
àogatö:

èiuty

-

ltatag i
at**inAoppin

ormalità accademiche delle schMle

emperaastamptauranna
emp

-

a

pasn

te sa

Anchëi

si

dovrannöToblicarsi prima, e
woh potranno prender part 811e relativo distWise e'deliberazioni
A concorrere,
Il

ma

premio

aggiuðicato enche

essere

in

pyrà luogo ñellisolenla stampa o la
goato 1869;
manoscritti si farà come pel
conservanone
remii ôgdinitrii della fondazione
concorso 4
Chghblà.

parte, e
pe adun

ne

PRERJII DI FONDAZIONE SECCO COR.
Nähä 1870, þrdelediato il7 agòsto 1868.
a Studio chimico-microscopico deicaglio ad
latta, nelPintento di eieralinare àà il lind piiácipio attirar risieda in un fermento biolegic¥
(microßto o microsqario), o in altr4 sgente chi- |
anico, per poterne coq esattessa dosare la quan•
Tema per

titå neJla fabbricazione de' formagga (1). >
Tempo niile pefconoorso, toticlebbraio 1870.
Temä þer l'adko 1872, pAl lainatkil1 agosto 1867,
à Ðééet•minare, 16 linie Alle cognizioni chimiche e con opportuni esperimenti, quali tianó i
migliort messi antiformentativi ed antisettiði,
quali i toigliori disinfqttanti y deoñoganti, sig
prepars•
sepagci, sia com2osti¡ indicandose le
nom per gli nii oce rrentiWersi e 11 costo resindii parlativo; faáëndosi aarsco altrásì de
»
ticolarmehle reoënti nell'argomen
tàtto
febbraio
1872.
Teinþo util6 pel conebish,
.

E prenno per
di lite 864.

di

ciascuno

questi

concorsi è

La mentoria premiata rimane proprietà del-

l'angoys

egli dog
JË'iggiudicazione

pubbliegrla

ma

entro

un

consegnandotie otto
copiealPAmministrazionedell'OspitaleMaggiore
dillLlano, ei una allistituto peill Hscontro tol'
mahosotitto: dopo di che soltanto potra consegaite il preinio.
PitEil11 01 FOl(DAZIGNE BRA11tBILLA (2).
anno

Tedia per fanno
È noto il

,

1889, proolamate!! 1 agosto 1866.

grande sperpero ði combustibili ve-

retali neDa fabbricazined delle calci comuni,
iette grasse, dipendente dalPulle ancora continuato delle antiche fornaq interniittenti, mentre
colle fornaci a fuoco continuo si"economizzano
tre gainti della legag consanta attualmente per
una egnale qhantità di proë6tto.
I luoghi dove preme che sí facciano le maggiori possibili economia di combustibili sono
specialmente dove esistono altre magtture,
dann da gesto a
yo, come

Îhe

L'Istituto ÿromette
2,00Œ, dlir¢uni

ud

§remio

di lire

diargente chindlemo-

1888 avrà attivato
rativa, à ähi pbl 8
in una o nelfaltro dei dos suddetti ciruendari
a qi grandi dimensioni
unk forance Si cales
anche servire
a fuoco continuo, 14
di calce ad endi spinta agli alg

itto gennaio 1869.

Ì co

IR
páf i•&i6187( þineÌamdo
solo tre Instri vehne ífdonoodiuta la gran-

Toma

Da
de'eficania nell'agricoltura 11ai coscimi riechi
di fosfa¢i, e gik tutte lesazioni eivili istituirono
sostanze, yo
grandiose manifa#nre gli
vanddle o ai fosfati (o

stiscono
e
dei f
ti ad tiso agrico
in grandi täesse nella manifatturi detta Conre
a Wolverhamgg descritta gel Qatalogo pubre di
a
blicato dalla R.§ggiegd'grico

preparatPrie Fagricoltúrs,

PIstituto invits gli
questa manifattars,
promettendo un premio di L.3,000, olttand una
medaglia d'argento commemorativa, a chi ne
industriali

a

dedieursi

attivata

avesse

una

pel

a

89 hotembre 1869 di

che non si dice il macellaio Mazzoni cadde a
terra trafigo da pjà colpi4i stile. Nulla certo
può giustificare quest'atto, ma non sipuò negare
noncorranno per atty
che

molte'partloolatità

naarne

IÉ gravezza.

AxTtmo.

ptiilafó

dic(§

leg

Adárenda aue instanze A.molti am
quali it gteg eccezionale del

clati ai

libro ne facea insufficiente la lettura spe>

ahooÈeÍsre per caÊeWera in una Ìo
il crudele andò a persegajtar
per farli

ove

ritorfermainente

näre a förza èon så : e rialisando e a
Ïa
di pifi cokkvÑe con ássõ'fái, egli
bàiik taiúnente élie la lasció
morta.In
stato miàërend glia sancoverò in casa Ï
nacírono coÌl'ÏngoãIi ýißbi 'di
ténto dimetiek diinesio la polizia, fra la sorella
e guëstó carnehoe del loro sangue. E tornavano
dall'avvocato quando fatalmente s'imbâtierolio in ini. Le ire eran vive, le manÏ pronte.
Dalle parole ecco che furono ai fatti, e in men

qtiëà&
fraf.eÌÌísi
apýûiità

idÑ¢o
gnasiper

siegÀo

zata e
sena

intertotialitelleAppendicidella Cas-

Ugeiste

del

rog IlW gTO

di B. Aggesten, gli Edite
q hyano og
pubblicato in trebei volami di

raceolta e

cifre 800pagine, tritiág ¢

elegstite for-

mato.

Acquistasi dagli Essol BoTTA, a Firen•
ze e Torino, contàgÍia postale di L. 4 50.

DEI,2BEGNO

«ArmTTA UFFIfilAr
sufReiente produzione annua per la concimazione almeno di200 ettari.
Tempo ntilë pel é 'ncóiso, talid g¥nnaio1870.
I concorrenti a questipremidovl|anno presentare, nel termiite prensso, leloro istanze accompagnate dagli opportunidocumentialleseßtete.
na del Reale Istiento 49
gigeienze e lettere nel
palano di I)rera in
-Quando i
ai
concorrenti fossero più
la prefeuno, si
renta a queRo che avrà pretto la fornace p la
fabbrica nel modo più lodevole sotto ogni rap-

a

prese a navigare lungo le coste africane (da
Tangeri ad Algeri e Tunisi). In questo periodo
di
sofnando il vento del Deserto ogduno

téing

äii

R. Issitute Lombardo di sciente e lette
de
dinando che del frattedeMaeredità distribuisca ogni
anno na premia a chi avra trovato, scoperto, inventato o introdotta nella Lombardia, od altrimenti
nena proviácÏa dilBiläno ada ad cirdondarlo defraggio di 50 mfgita, i¡aalchë birõva immenbina à prooesto
od altra quaissasi
ga cui la populargone iloeva
na vanta64to realã if provato.
,

UI.TIME 1107121E
Bi legge nella Perseveransa del à andante:
« Di treatotto
guardie maripe imbarcate sol

e

Principe (7esõerio ventigette sono inferme pèr
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OssERVAZIONI METBÓÉÖLÕ ÏCHË
di kirsese
jagio ad B. Xasedi kisies e meria
Nel giorno 6 dettembre

g gafchè

.

.

D

,0&NB
Londra.

.

.

a

vista

T
massima
;s
‡ 31,0
sanima....;. Le+tt,5
T
Ninhas fieBa botte de17 settembre : 4 17,5
.

d'istraiiond.
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FIORENTINO, 6te B La CompagnÌa diamnistieg $ 2'. $àlvini thgenta:

POLITEAMA

(AGENZIA STEli'ANI)

Ìæggesi nel Moniteur:
Ún; corrÏsppadeÄsa da Saigon,

B..dita italian 5ogo
Im
as.

L'Opinionnationaledice chwilsignor di Banneville porterà seco in ques
importanti istruzióni s

gõËnó

AfFettidsgiate ofaslmig grann(
piesentâvazio la t:ohginativa

e

-

guaráie

I Segretqri:

respinta

smeng

eftalmia granalosa grate corre un gran divario.
Infatti appeixa il comandante del PWacipe Usserto lasciò le coste dell'Africa ed approdò a
3falta ed altimathente alla Spezia il preteso terribile contaghrg, Toftalmia fu facilmente
vinta piik per egetto delle Instate condizioni
atmosferidhe che pei soccorsi medici. Tuttavia
volendo ildinistero dellË$Ërina
ere in
questa faccenda colla massirna cireçapeanne ordinò una accurata ispezione sanitaria, dalla
quale s'ebbe il soddisfaóente risultatinhè delië
marine non ve n'ha neppure Gna che
sia inferma per grave oftalmia granulosa, che i
due medici di bordo furono molestati per qualchë
dà bonginativialiggiera ed ora versano in buone condizioni sanitarie, e fmalmente
che at tátiornime oso •<1egg¢o et was a
fa
to
pe ITusõerto non fu mostleri
abarcarne che ven‡iaei, non
fossero

nell'archivio dell'Istituto per uso d'ufEcio, e per
corredo de' proferiti
con facoltà agli antori di farne tirar copia a proprie spese.
È libero agli auton delle meinonã non preinfate di ritirarne la scheda entro un anno dalla
aggiudicazione dei premii, i quali verranno confenti nella solenne adunanza del gíorno 7 agosto
BBCCOBBÎTO alla chiusura dei concorsi.
Milano, 7 agosto 1868.
A Presidente: F. Baroseni.

avere ll

sugg

equipaggio cagionando apa
iperemia congiuntivale pia o meno rita Als da
ne'incipiente oftalmia d'iodole benigna ad una

e

) L na 5 To Giovanni Îrrancesèo BramÍillia di
Milano, con testamebto get giorrio li saidio 1841,
nominò degitárið ed amministrštótà 111 ogni suo

ptÏt

ocebi dell'intiero

ne, afEneb le snemol

(1) Su questo argomento possono consultarst le
menhorfe del afgnort Nata e Selmi, But caglio oftetline, èbe ottennerro ti premio d'incorpgglamento not
conderno del 18td (J#i deUs Fe
Gegnois, ToL

&prggg gy g ginistissinia unb-

bia che sece porta ab is

accademiche, saranno ation e, e
distinte da un motto, ripetuto su d'una
queste d

seri

venŠ

ma

Dai Coafini Romani, 8.
Bibb da Roma in data di ie'r
Ogghl conte di Sartiges pieseilt ist papa le
one Tettere di riphiggio. Ègli s'imbarcherà domani a Civitavecchia sulla Phénie e anilrà a
Nissa.
La brigata accampata a Rocca di Papa inco•
minciò a ritirarsi ila Roma 11tantpa sarà comþletamente 16tato l'8 cor
Èarigi, 6.
Una nota eomunicata gi giornali
l'asserzione dell'Indépendance bel,¢e che iÍ prmcipe imperiale abbia detto: s Quando io serò
imþeratore non sofrirò che vi sia alcuna peràõña senza religione. »
La abth conchiude
dicendo che queste parole non ferono mai proa una etâ
nunziat
rm pg m

tenne in ottime

le norme

servansp di
rie e

passò la frontigra,

Il terribile contagio

tikoftalNa granulpa, e µ mannðÍzÏoû sanitarie inchè non

segni

llorate geáefall per tatti i toneersi seitallich
knò concorrere ogni nazionale o
ero,
eccetto i memiki effettivi del Realà
con
memorie 111lingua italiana á latiää
Qaeste dovranno essere traaniosée
he di

contra

granalosa

Questo fatt serábbe grate we fosse esatto.
do da Genova non
R1irimeipe (Tamberto
àIo alcaff in&wi a élie presentasse
aveva

porte,

sta

grave oftalmia

D'ITAraA

Parigi, 6.

A

Bullkan.

TEA'1'80 NAZIONALII, ore 8
Rappresentasione dell'qpera del maestro De GIOBS: ËðN
Gheoco
Ballo: Ofiinpiai
--

in data del
Sti Inglio, anannwin che, in šegáitô il fano A
Rachgia, una certa sgitsaione si è prodojts
nella Cociabiàà. Who banda di çaccheggiatori

atp to to

-

suoniBó 8 MM

par contapts.

)¾te.

A im im xTwm

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALEl -JR
NEL REGNO D'lTALIA

A tutto

il giorno

à

Agosto

ATTIVO.
Numerario in cassa nelle se le sneearsali........................L. 176,520,225 35
Esereisio delle secche dello Stato a
2,241,508 $2
Stabdimenti di elreelazione (fondi
somministrati)................. * 12,712,500 a

Portakglio belle sedi e ance-raali

.

..

...

..

..

.......

Azionidaemettere...............
Azionisti,saldo azioni.e..........

Debitaridiversi...........,......

20,000,000

•

a

IACO

C

spesediverse ........,.,.,..., 4
Indennità agli azionisti delle cessais
EnneadiGenova
2
477,TU tj0
Obbligazioni del debito paþbgeq (4
settembre 1867 ip
cassa......,, g
Deþositi volontari hberi...
y. 4
Depositi obbligatorie per causióngy
Anticipazione al Goyerno (Leea !•pttobre 1859 e 29 giugno 1865[......
37.240400 a
..............

.

Pf61o,

pressimo

f 00 000 000

',

*

a

'

16,

a

Tesoiro dello stato ( disponibil6 a à
contocorr.
(nondW n..•

s• Tratto
Copina

-a

ap

e

posti

ik

fonte Esu.

tramontana per messo della eresta dello stagno Mate Esa datts
roua de Monte Esu äno a trovare 11 Nurache dettoNarnebedlCoremoli.copk
terrenidi
aanãüs
prpptietà privata; a Isrante per messo della stessa eole trovasi altro Narache detto Naarxedda Coremos ino a troruna neda q
a

il punto denominato su Ghetadorezia, aoniaando parimenti a terreni
di proprietà privata; a scessogiorno per messo di linee rette determinato dat
puntidinominatif s'acqua si.9nziale, Noraxi is Fossis, enniaando a terraili
privatidet comune di Santadi; a gonggte per mezzo della Corona suddetta
Monti Esso, eoniaando si ters
nella quale trovasi 11 Nurache Fussig,
reni privatL
NB. Entrostante a questá trxBo
coltivi di proprielk pri-

giornÍ

'

•

Fondodirigeryx.................

giorto per mess6 dello 11neó rette determinste dal punti denominati: Nàraits
arrada, s'Aren Bailà, ao Town imáña liáltando al terreni ademprivill del
cohnune di Tratallas; a poñènte per täekse di due llaea rette determinatedai
puâti sd'Turn manna, Santó Miäli di Areñas e strada df 8erbarla, eoniasido
al tèrreni adém]Lrivill di Sai arlo.

Veduto it regoladento kpprovato eon R. dea qto del f* È gi ino 1842;
nena
Veinta la lettera del preside rettore del
di
quale à diabismto che ivi sono rialahti angoravacanti quattro posti semigratuiti governativi:
I Si nottica ehe il di 17 di settembre
avrà Inogo lo ques‡o tieno
ginnastate CampameMa un emme di deboorso per la collazione di quattro
semigratuiti, ei ai quali coloro che vogliono concorrere debbono presentare
al presideatittarà del convitto nel termine di 30
a cominciare da oS6I:
t' Una dimanda scritta tutta quanto di mËno dell'gapiradtè, d Ye al dica a
ere i
quale classe degli studi secondari egli intenda i
tto;

vare

e

Enúclie

a
68 aodlei;
trohèál
3• Us attestato di vaccinastene di soierto Taiseto, e di sana e egiétta
.15
saga, ebe paa 4049 stati compreal neHa divisione goddetta.
7
4 salutet
4• Un eartiiesto di aver
plati gli studi che dagno polito & i &
4* Tratto di Monte Etsi.
,010,876 75
n
ginnasiale;
Conina a tramontana per mezzo di Hnee rette sovrapposte aß••..as...net.
6* Un attestato del Consiglio munini
e descriva i
numero e la usgally cresta dello stesso Coup limitrofo site proprietà pnyate3 * 107 i
la deh'as
one
te, lá p
obbliguient
792
60 ikk delle persone ehe eompongono la la
a
messogiorpo la stess4 eresta samlagitaçIone diIAyanteq messogiorno, Ano
del padte, la somma pagata a aftolo di
Exoditori dive
i
þppione,
patrimonio
g
...........,
a raggiungere la strada detta pa Mori (e sa Canneda; q penante segue Pandue gepitori at possiede. hew
Opposita ob.bli
p
damppte delle strada detta de Canneda per metrl 620 ebe trpyssi in atligaltà
I sopra slotati doen-suti si Sirlwerando in carts gia bolIqdi 50
bliga 14
i
.
aUe
proprietà private.
o
II'enneorso comprende dad specie di emaigi: gWilti ed orali.
Positanti
A
ridsversia
5• Tratto di Monte Murden
I primi consistono in ummompoial-ento italiano ed 10 ü:1 a
Siseopte dei g
arggggte y
genans a tranientatrelldatife"pet melko dili%nitsaa io dens ¢rdatË dà
iles per gli alunni ohe banad anism.nta epmpluto 4 gao
qipmgig; pgr
MonidiÊbtidd ano al ¡innio denomfastõ Wha¾bfie hggpdó c"oWie
9
i3 tutti gli altriin un componbnento italiang ad in paa versione dal lation a
Bemeiddetseëestrainearsa..,..•
tata alla classe rispettive 4a cui pgotenþµq.
moisé AlfilinearèttaBethrmimessogiorno è ponente
prie;g orira
.,s.
tiObtena Mbbia; 6 li
Su esamiorali vertono sulla omterie thg,sono riehles
te títhifóitäiii"dá idq%k nata há
por 14 propagpione
allaelasta a cui aspirano rippettivamente i candida%
inhosän teriitárialä%FooRaffíï
ao ijghtte sha*äossi
Di coloro ebe risahano vinaltori della prova i eqpd saranno pubþiled
sa Corona Babié,
galla mune di Santadi, e stabißte 91 punti del de
Gassage Ufgsials 4ei flegno. y
es Tratto- Alo¡:te Canneda.
Reggio di Oslabria, a'31 Ölaglio 156$,
Conina a tramontana een terreno ademprivils del samene di ymannue..
$728
R Prefeito Presidente.
gia per messo dello lines ratte deter-inste dal pensidenominat! Area Genna
L. if65,46 809115
Pira, s'Ega s'Ajserra, Perda Caleina; a levante per mess6delaio Canniga 6he
divide la regione di Batturn Terrubin pertooesto al lotto A .ina si pantodeÈer autenticazione
nominato Serra Terracein, con le proprietà private del comune di Narano,
Ë Ëireuore generale: Bombrint.
per mésso del Rio Osaniga Boo al panto detto Costä Canniga Basis t a thesses
giorno non linee rette determinate dai þunti Costa Canniga Bazing Sérra Osaafga, Campa Cherchi, Caiàpo Crezedsta, Punta Perds Calator, S'tdiára M
Punta Serra Stasonis, Concall Stasonis del Rio di Utoetol, Isebins mesa de
MIIIISfEII0 D'AGRH OLTIIRA. INDUSTRIA E COMMERCIO
Corropas, Ponta Bissionin Perra, Punta Canneda, Ischina Peþpe Antonio Laf,
f.•spposte a linee rette limitrofe aHe proprieía private; a ponestaedi terreof
Scorpgte dei terreni ademprlyili del comune di Narese
D'ITALlA
messb del Rio Canneda,
ademptivŒ del fotto A, regione Campa su Annai,
gbingio 1863).
e delle linee rette >terminate dai punti Area sa Age, Art:a si Perda manna,
,,

,,

,

y

15.9 ),290 a
28,318,828 I
2.07§.2% 91

•

in ciroolazione..........

Atarehe di Wllo in oikeolasÏone...

e

*
Anticip6sioni
14.
EŒetti all'ineasso in conto corr.
•
193,738 10
Pondi pubblial applienti al Ando di
riserva.........
..,......*
16,Ò03,975 a
Tesoro dello Stato (L. 27 febb. 1856) e
219,793 gi
là. conto maltrot?8miHoni (Regiodeefeto i*maggio 1866)......,... » $18,000,000 a
Id. conto anticienzione 100 unillogi
(Convenzione 12 ottobre t§67)
77,500,000 a
y
Immobili
6,808,826 63
.......,,. •

ELC SLIGLI

Congtto1§pslonale

1868

PASilITO.
Capitale.........................L.

Bigliatti

10

..

.

captesÅ

Bervisiedeidebitqjug.lnioring

Rig,e

.,

.

.

L.

2944

1,24,461,809

85

Visto: PeLaindassio goversalico
0. del CastiHQ.

SITUAZIONEDELLA BANCA KAZIONALE
NEL REGNO

A tutto

11jorà34 Agosto

lintsertrio in eassa nelle Sedi

Snoearsall ........................I.
Esereizio delle zecahe dello Stató. s•
Stabilimaati diairtolazione (fondi som-

ministrati)

Portafoglio

e

.....................se

nelle sedi

e succursali....

Antielpazioni id.....:.

......,

..

•

176,588.447 76
2pi8,741 i
f7,772,500

pubblici appl. al fondo di ris. *
Tesoro dello Stato (legge 27 feþb. 1850)•
Id. conto mutuo 278 milioni (IL deerein i•maggio 1866) ............a
Id. nonto antteipazione 100 milioni
(ooevenslaan 12 ottobre 1867)....,g
Immobili...........................
Asionida emettere..................
Agienisti, saldo azioni...............
Pondi

Debitori diversi....................•

Speso diverse .....................•
IndennitA agli azionisti della cessata
Banos di Genova...,......... ...•
Obbligazioni del debito pubblico f&
aattembre 1867 in cassa ..........•
Depositi volontari liberi.......... ..*
Depositi obbligatori e per cauzione .•
Anticipazione al Governo (Decr. f•ottobre 1859 e 29
gingoo 8865)......•

a

RÌ27,450

a

0

til

4

EŒettialPindesseineontocartente.•

2960

1868.

PAlgeltV

ATTIVO.

42,131 W
$

I

210,'l23
as,coo,coo

•

94
.

77,500,000 a
6,809,634 OS

20,000,004

.

14.W4100 .9
429.19 84
2.0845W 87
477,777 90
34.W2,900 a
122,508,650 95
111‡@4792 li
32,240,000

Visto: Pel sindacato gocerwaiivo
G. del Castillo.

Capitale..................

..

......,...

,

Si fa noto che il

,,..L. i

Bigliettiincircolagione............a
Rarche da báHo in cipeolaziong,..,..

Fondodirise
Tosarp dnHo S
¡
ponto corrente (
Conti correnti (dÍsponibi

e

ÂVVIS0.
.

.......,
,,....

16...

e

60
,

20

(

•

a
.

f,ifiß,71Ú 30

seal

•sunouroli..
............
8,68a,656 80
14.(non ¢ispoolbile)ig.
...m
pylb5,888 75
Bigliettigordine(arAÛ 5 tÃnti)• f1,570,599 18
Mandatiapagars! 2. ...T...;.gy,e
7,194 69
bividendi a pagarsi..........
...i
163,683 50
.....

Sottosariziona pet Fällenaziote Wolfe
6bligazioni 15 settennbre 1867.. & 80,705,510
Credliori diversi...::..............*
162,7il
Deposto obbliggriool del debito þúÞblinoissettembitrtSot.....,..... 34,332,900
Depositand d'aggetti e valori diversik 238.058,418
Biseente del semestft þtodeëëàtë &
saldeproitti........;....;.......
1,237,866
Bannizidelsemestrein cðrso.......
1,023,418
Berviziodeldebitõ]nibbifcéaTorfeo a
199,96f
,

.

Per autenticazione
11 Jirettore generale: Bombrini.

90
34
&

i)t
17

19
IS

signot prefetto della prorinela di Daglitri

con

Boereto in

data13msnatoiB47dichiar6eatentofioittepartoindaelottideitertentademi niilla Sturisdisfone del oomune di Narcao, e per eShito di tatede.
privili
breto à passato in piena p!*þiiate ana Conapagatiiilleafedene F ríoviediserBeghall iotto hiègitato di lettera B sul piano regularsesa gB altriatti relativi
M reparto, il qñale lotto è formate'd! dhe frazioni denominate Montis Baxina
à MontiiArinš. -È
corbessoit
boschi

Krad 6enna PIts.

7• Imbraxati e Monti Orri.
Conina a tramontana con terreni ademprivili di Villamassargia per messo
della linen rettst:bb separa la giurisdizione comunale dei due territori denominata da mb termine distante 140 metri dal
denominato su Moddissar-

punto
gia Manou e dalla punta de Antoni Manna; a levanta ept epagne «bp sepus
la giurisdisjone comunale di
Siliqua, per messo deUe Hneq stabilita dal panti
denominati fants då Antout Malina, às trong, ha þerd* blabes, Embrazia,
ceduf¾gitirsidi
coinpoilègšrdori,
Seoglio, e col conine del Rio Manon; a messogiorno ooi terreni di
a lenlMai, ¡incol edipugl¾tfe ghive ghigadsfere di elei, aventi assietna la
Êian
p vara di Ñarcad, þer messo del Bio Manan ind i Ã'Ega miaishi de
saperiefe di ettar!3320, 09, 00.
e dalle lines rette stabilite dai ponti detti Ponta Gio. Tooen, Costi be
la
fa fraisióëe MoWtis Ballus & Antata neHe regioni ségabati:
col
6 Mizzargius; a ponente
Êl
lotto A, re&de Gutterk TerrnÌila
I•
gentidde Orón
eninune di Narese, per mezzo delle linointte determinate dal
dancalpanti
Conina a tramontans oott terx9ai di prgprietà privataingiurisdizionedello
noti Costa Bega trosta, puoto Begas trottasy Antoni Meren, sa menns, Medan
sie-o eomane per merge delle Unee rette Ossate dal punti denominati Serra
Beerta de is Baccas, e Moddiszargia Minna.
NB. Entrostanti ai due lotti di terienó ademprivill Cannedu
Oncou, su Cueen, Matta s'Aivarrn, s'Arenas Angaras, Segras'Aren is Andaras,
s'Imbrazima.e
s'sequa de Banen Warronis, aren s'Ega de gingheddu #ena; e lovente per Monti Orri, vi esistono del piccoli tratti bliarsi di thrimino coltivo di eselusiva
messo delle linee rette stabilite dal puáti appellati: p'uguro Bacpa glarronja
proprietà privata.
s'asen Sega Geroni, Punta,sasqua Marp44a, Arca is Pitias
La frazione Nontis Artus à composta peÍla
Eeminedgas,
regione TW:
Panth Bags is Iris, e del canaledetto Cangli de Banes Maronis, copgaçado
goaliga a tramontana coi terreni ademprivili del lotto A, regione Matgen
a terreni di prlwata
al
iso
Matta,
pertoccato
al
di
comune
proprietà
Nareso, per meno delle lipee rette delermichapp di Antoni Pistig; a pnesspgiqrpo
per messedialtre linee rette determínate dai puotia Campo di Antoni
Pisti, nate dal punti detti Panta su Medan de Antent Siddy, sa Serra Fluminaramo,
Conchitta sa Conventedda de Bacon Makopis,Punt)xedda.gi Anspio Úiana,Ar- sa pania de Iradroxin, incontrq dgl Rito Barisonis,
q del ßio Manon de Tiebitedda dà ‡erra Badori, e Beastsas is Suas, Emitande parimenti si terren)
riccu, e per mezzo don'andamentodi quest'ultimo Rio ino a Genna Benta; p
privatt; a ponente per mesmodetrio depominato Fey(gams, M quale limita loyante coi terrepi a4emprivill di giurisdizione (ei.comuni di Assemini e Sandai terreni di privata proprietà.
tadi per mezzo di punti del conine territoriale denoannati Genna
Beata,
Paata Tirriaeu, e poeta is Castangias; a mesrogioroneoq terreni pdemprivill
2• Monti St. Mieli de Arenas.
Conina a tramontana coi ¶e þroýrtata ptfratedi Nateso per -ezzo di 58ee delooganpa di Santadi per messo delle linee rette che servono dicomine terretteleierminatedai punti äeñominati: Strada di Serbaría, thinpu lièbfs ritoriatedeterminate dal punti denominati Castangias, atente liiedde, pantp
Tamara, Coneali de Perda Medan; a ponente con le proprietà private di MarNioola, Ischina is Caronis, Isehin!Ùe&& dà Pépgi Tetdo,10erl±edÈkðe Antlegó eso,
per mezzo delle linee rette stabilite dai punti detti su Concali de F rda
Etzoi mannu, AntioBu Etzol patien; à leunté en le proprietà grlvate di Nas
de liedae,Perdiatins, Matta Ixi, Bolega Antiocu, þunta su Medan Antoni iÍldda.
cao ei un ptecolo tratto di giurisdizione 6ohadhale di Santadt per mezzo di
una Unea retta stabilita dal punti detti Antiogu Etroi pitieu e Umori de GutB Direttore menios
tura e Ponti, e per un tratto di detta strada e del rio Perdarius; a mezzo2022
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iclegazione

al Demania per effetto delle

perrenuti

Avviso d'asta per la vendita del beni

-

Lunedi, 7 Settembre 1888

leggi

T

IngIlo 1806,

1. L'incanto sara tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascon lotto;
Nessuno potra doncorrere all'asta se non comproverà di avere depositato a garanzia della sua oferta il decimo del
prezzo pel quale è aperto l'incanto.
Il deposito potrå essere fatto anche in titoli el debito pubblico al corso di borsa pubblicato neBa Gasse#a gy
del Regno del giorno precedente a quello del deposito, o& in titoli di nuova creazione al valore nominale.
I depositi saranno ammessi dal giorno d'oggi; nel giorno dell'aggindicazione la ricevitoria demaniale rimarrà a questo
ogeettu aperta.dalle 7 alle 10 del mattino.
8. Le oferte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiasne, delkracorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo.e che si vendono col medesimo.
4. La prima oferta in aumento non potra eccedere il minimum fissato nella colonna 10 dell'infradescritto prospetto.
COMUNE

.g

.8

i beni

8080,

e JLB

agosto

1867,

n.

8848.

5. Saranno ammesse anche le oferte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 28
agosto 1867, n. 8852.
6. Non si procedera all'aggiudicazione se noi si avranno le oferte almeno di due concorrenti.
7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovra deposigil cinque per cento del prezzo d'agmindicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e di iscrizione'ipoteengas, salvo la succesava

ligg

La spesa di stampe, di afBasione ed inserzione nel giornali del presente avviso, starà a carice dei deliberatari per le
gaote corrispondenti ai lotti loro rispettivamente aggiudicati.
eralee speciale dei rispettivi
8.La vendita è inoltre vincolatsalla osservanza dellecondizioni contenute nel capitolato
ili tutti a giorm dallp, era 10
Iotti; quali capitolati, non che gli estratti deBe tabelle e i documenti relativi, paranno
alle
antimerid.
ore 3 pomerid. nella prefettura di TrapanL
9. Le passivita ipotecarie, che gravano lo stabile, rimangono a carico del Demanio, e per gueBe dipendenti da canom,
scensi, livelli ecc., a stata fatta preventivamente la deduzione del òorrisponilente capitali nel determmare il prezzo d'atta.
i
10. I?aggiudicazione sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sol prezzo di essa.
Si procederà a termini degli art. 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che
Avartense.
tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gliaccorrenti con promesse di denard, o conaltrimezzisi violent!
che di frode, quan4o noq si trattasse di fatti colpiti da pia gravi sanzioni del Codice stesso.
,

-

SUPERFICE

DEBORKKIONE DEI BENI

in eni sono situati

n.

in"Traµni

Bazione.

prirseipali s

2.

13

N. 244

demaniale per la liguinzione dell'asse eetlesingia

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimerid. del giorno 13 settembre, in una delle sale della prefettura di Trapani,
alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di soruglianza, coll'intervento diun rappresentante del•
l'Amministrazione Annularia ei procedera ai pubblici incanti pet l'aggiudicanone a favore dell'ultimo mishore oferente del
beni infradescritti.

forarlisiosai

-

in misura
DEN

DEéoSITO

TAIßRE

FROM

in

anties

a

Ng0NE rNATUR

ssmunvo

ura

MINIslUM
delle oferte
sa aumento

musione
delle oferte

¡g

d'meanto

mobili

to

148

Calataimi

753

Monast. di

San MartinodelleSealed1Palermo

Malino

.

Trapani,

2978

maeenine

due delte34esi sempre is attività.eon tre stante, stalls, pauliera,
a
ed are
denominato Maeolone, cominante utdia trazrara pubblica da oriente e messo,
da
7•œM• dello stesso
occidente
colla
giorno,
molino, da tramontana colle terre di 16nazio Vituna,
tre

Dichtarazione rassenza.
*

reg

AS.

--

a

48088 $888 CORir0 i dBERI dell'inttail0

stabilita la Torine
---

-

In sedata det 30 marBD Ê$$$ (00-0 in BYTISO IBROrÊD Della Û658egg
Ü($ciale
I Regnedel 22 aprBe scorso, o. 111) 11 Consiglio generale:
i• Ba autorizzato 11 Consiglio d'amministrazione ad aumentare le rate della
tama del rustici, del loro contenuto, det ioni, delle granaglie, delle
paglie,
del legnami e degli altri prodotti della terra anehe tenuti allo
scoperto per
quel paesi i quali sono continuamente passtri a causa dell'esservi troppo frequenti 6I1neendi di talt ogsetti;
2* Ba dichiarato che la tarifra deHi it gennaio 1864 stata posta in esecozione eat l' aprile stesso anno pelle assicurazioni nuove (fatte o
per polista
o altrimenti): e tenuta frattanto in sospeso per le altre anteriori,sarebbe ora
appi:aats anche a queste a misura che legalmente ciò eseguire si potesse, e
aHa acadenza dei quinquennit daHe singole poliste percorsi,
Si annandia ora:
i' Che il ConsigUo d'amministrazione, in
seguito alPavata delegazione, ha
provveduto in seduta del Saprile 1868 pei paesi solitamente passivi;
2* Che il Consiglio generale in seduta del 25 agesso 1868 ha per intanto di
Baewd sospesa l'appileastone della tariŒa del 18ôt per quanto risguarda le ashienrazionifattesi primache la medesima andasse in tigore.
Li paest solitamente passivi erano Acqui, Alessandria,
San

Sentenza

Nel
bauer

giudizio istituito da Waghen.
Antonio, residente in Vienna,

rappresentatodah'avv.Frapeepeo Tra.

welh, per dichiarazione di assenza di
Antonio Beretta fu Giuseppe ultimamente domiciliato in Milano, via Gio.
rasso, a 1654;
Sentita in Camera di consiglio la
relazione degli atti fatta.dal giudice
delegato Tagliabue;
Lette le conclusichi del Pubblico
Ministero;
Ritenuto in fatto che per dichiaraslene delParv. Giovanni Ëattista Polli
d li
Anto oB
qual cura
primo locale assunse la informazioni col verhale 28 tiotembre 1867
In esecuzione del provvedimento preparatorio ordinato da questo tribu-I
nale con suo ecreto 31 precedente
agosto, emerse chd to stesso Antonio
Beretta sarebbest trovato nel locale
del Genio in questa città nel 6
agosto
1868, quanao ti Nyenne la catastrofe
A 110
delle
nel
mento

BoloAna, Borgo
Donnino, Cento, Cesena, Comaechio, Ferrara, Fiorensnola, Guastalla, Imola,
Logo, Modena, Mirandola, Parma, Pavia, Parano, Piacenza, Ravenna, Reggio,
Verga•o, Voghera e le loro dipendenze.
OPylo
polveri
inoAhi
Presso glingenti della BoeletA si trora copia della deliberazione del Consi- terreni di quei toeali, engionando la
di
multi
Toorse
tra
i
d'amministraslone.
individui,
glio
quan si
ebbe setspre a credere vi fosse to
18 Direttore generale
stesso Beretta allora minorentle che
NUITS
d'allora in poi ilon si à piû veduto, nè
si avrebbe più avuto notizia, né indiDW.NOR DEL
E DELLE
SUGLI AFFARl mio di lui, da radicarsila eredenza che
fosse perito in quel disastrol
IN FIRENZ E
Îhtellato Ìb difitto, e per quanto si
riferised all'osservinta delle fortnalità
Avviso d'asta.
relate dalla legge, che il rioorrente
'
'
Etni NeiNamieli che si pongono in vendiga a messe della Società
anoninse per l'alienazioing gi beni Ael
PNO (!'halia, agente per conto che seguirono le pubblicazioni ordidel Gewerno.
nate colsuccitato ptorvedimento, tanlipabbliooë awinto che alle ore it antimer. del giorno is ottobre 1868 to alla porta dell'ultimo domicilio del
è prododerà in una delle sale della Diresione
suddetta, residente in Firense Beretta, quanto nel giornale la M.
sulla þIaña del Gladici, dal sottoseritto direttore demaalale, o da eht sarà de 6erdia di geesta citta ed ih qüblio uf.
enou delegato, al pubbiteo incanto per la deinitiva
aggiudicazione in favore taiale del Reino, nel sensi delfarti.
del mighor oŒnrente del
podere detto Gassarra, posto presso le Caseine in colo n Codice civile, dals'altima delle
comunità di Firenze (gli Pellegrmo) e desernto nel lotto unico d-II'elenco 16 quali pubblicazioni sarebbero tra.
scorsi altri sei iney,ig
della prpriasia di Firenze, inserito nella Gassens U/geisis del Regno
g 20
liitenuto ebe la domanda è avaarata
agytta 1868, numero Wil quale elenco insieme ai relauvi docktmenti trovasi
Geil'interesse del minori Franeesco,
depoqisato nell'aSo di questa Direzione demaniale.
R presso istima che deve servire di ban all'aneauto è di L
Aristide e 6iulia
Waghenbauer 840
32þ38 35.
del ricorrente e della fu Giulia Bea
Le oferta in aumento at presso sainglesto non potranno essere
minori di
lire sento,
retta, sofella questinitima delPAntodai più prossimi parenti
Per essem ammessi alPineanto, gli attendenti,
priinà dèlforì stahiilta, de nio, e quindi
Tranno nei modi prescritti depositare presso ti ricevitore del Demanio in Fi- suecessihili per legge delfassente;
Visti
gh articoli 24, 25, Codieecivile
rense, in onmerario o biglietti di banea aventi corso legale nel Regno, o in
e l'art 794 Codicó procedura elvile;
titoli del debito pubblies italiano, una somma
oorrispondente at decimo del
Il tribunale
valore estimativodeldetto lotto.
Non
luogo a ripetistone d'incanti in caso di diaerzione di questo

DFANi0

TASSE

•

sinfarà

µm

blico

a

ir

e,

Il Dirtuore
V. t:ANTAMESSA

•

Società Minex·alo«ica Moritesanto•

o

cane.

Per copia e per l'inserstone nella
Gassens Uhlaiale
2öt5
Avv. Faucasco Tamr.u.

Estratte.

2992

assemblea generale ordinaria degli azionisti di detta Società è convocata
Mediante il deereto del car. prefetto
pe! 10 pttobre venturo ad no'ora pom, nell'ufficio della Societå ponto in Ge- della provincia di Aremodel di 28 ago.
novi, via Madgal‡na, n. 26, piano secondo.
sto
3021
1868, registrato in detta città nel
9' UI.:L
OC
7.
.

00xUNITA DI ROCCALBIGNA

-

PROV. DI GROSSETO

A VVISO DI CONCOllSO•
Roacalbegna al seguito della deliberazione eonsigliare de'&
agosto 1868, n•23, e della esecutiva della Gianta de'f9 correng rende noto:
Ï aperto il concorso al posto di medico-chirurgo deha condotta di UnnaVallerdna, eni va annesso fannuo assegno di lire duemila (2,000), compresa
l'imlémiltà pella cavaleatura, e con gli oneri resultanti da apposito quaderno
ottensibilä neffallisio eomunale, e comunicabile per mezzo di lettera ad ogni
riehlesti.
Colofo perianto che matricolati nelPuna e nelfaltra facoltà intendano concorrerri, dovranno esibire alla segreteria comunale, non più tardi del 30 settembre prossimo futuro la loro Istanza in earta hollata, corredata dellematricole respettive, della fede di naseita, di speachietto e di moralità; esibistade ehe farà ritenere nel concorrente la piena conoscenza degli oneri a
B sindaeo di

'

detta eendotta inerenti.

Roccatbegna, dal manielpto, li 20 agosto 1868.

2884

Ti Sindseo: E.

AMPHOUX.

..

manducet, fu autorissata la oceups
=i•=••- - -•rto r=••= a
&resso nel popolo di Badia, r.egnata di
n. 7 comunale, via Tolletta, rappre.
al estasto deHa comunità suddeux ia desione CE, particella #f9orto,
e 920 casa, spettante agli eredi del to
Francesco Redi, signori Angiolo e Giovanni del in Domenico Boschi, domieinati a Quarata presso Aresso per la
proprietA, e alla signora Forvia Panetti vedova di detto Redi, domiciliata
in Arezzo per Yusufrutto, in ordine al
relativo testamento del 27 aprile 1866,
rogato Viti, registrato in Aresso nel 3
maggio didetto anno; espropriati per
la costruzione della strada e piazza
Guide-Ronaco, dichiarata opera di
pubblica utilità col Real deóreto 8
settembre 186"1, e oiò atteso il depo.
sentata

di I.

so

importare dellaindenmità assegnate al corrente furono liberati si signori
nominati Boschi e Panetti vedova Re- Frediano del fa
Giugeppe Pasquinelli
di dalla perisia e stima giudiciale del
in Francesco Paradisi,
e Luigi del
ear. arphlfetto Mariazio Falcini del 14 ambidne démieUtsit a
lignt'Alessio,
aprile i¾
eon domicilio elettivo in Luous presso
La suddetta somma di lire 8304 32, il dottor
legale Francesop Malfatti,
comosopradepositata,dovrãesserpa- quantoal Pgainein i beateomy
gata agli indicati espropriali, salta la nenti il terro lotto descritti nel bando
prova della libertà del fondo mede&U del 12
luglio 1868, posti in sezione di
mo, decorsi che sieno trenta giorni da Sant'Alessio,eomunitadi Laces,
luogo
quello don'insersione del presente detto al Ponte Mattónl ed al Gipamestratto nella Gassens Ufgefale der nino
þer il prezzo di lire 851, e
Regno, per i Ani 64 efetti voluti dal- quanto al Paradisi quelli co-pol'art. 54 della legge de'25 giugno1865 nenti
11 quarto lotto descritti nel
Arezzo,11 t• settembre $$68
bando suddetto posti nella sezione e
Dott GIt!$EPPE ŸEBOCI
comunità su4detta, luogo detto alla
procuratore legale deprimpresar
Canonien Venobia per B prezzo di
Lordie Guidwel
fire 829.
Dichiarazione fassenza.
a
pubbh on notisia che il

Si ded une

e

co

3051

Massumezu.

Michialla EsloARBÎgalleB0,di CORC0Titto.
ed au
11 tribahale ef½le e correzionato di
torizzata di Enrico Eynard residente
Firenze, if di tribunale di columerelo
a Torre Felliee, ammessa at benencio
(Sesione eivile delle ferie), con sen•
deHa gratuita ellentela
per decreto tensa del 24
agoste 18gigg strata a
13 novembre 18615 fu dieluarata l'asFirenze11g settembre colm,'regt24,
winza delte Enrichetta e LuiglasoreÍle
25. n. 6387, con L 5 80 da 611mi,
Salomon fu Salomon, stà residenti e foSI.
ha omologato il concordato avvenuto
domiciliate a Ydlar Fellide,mikodan
ti 12 agosto 1868 fra il sig. Tranquillo
uni resto osservarsi le disposizioni di
Beschigna e i Jaoi creditori, dichiasul al capo terso, sezione prima, del
rando sciolto 11 falh-ento e capaae il
vigente Godies civile.
Reschigna ad esser riabilitato al comAnero
BA
mereto, e e16 a tutti gli etrattidt ra2974
GammER, 8084. BABAno,
mon

liarlanna

moglia assistM

-

La mattina del di otto ottobre 1868,
alle ore 10, alla pubblica udienza che
sarà tenuta dal tribunale civile e corresionale di Roman San Caseiano suUn
istanze dei signori Miehele Giovannint

esti
ir
chiarato di aeoettare col beneisio di
inventario Pereditt relitta dal loro genitore fu Leopoldo Sacchisti, e di
conformarsi a quanto in proposito
prescrivono gli art. 959, 966 del
diee eiwile.

campi Bisensio, dalla caneeRerla

della Ik pretors.
Li 31 agosto 1868.

Parenze, li 5 settembre 1888.
Dott. Aueror.o Annazam;.

3037

3014

ASSenzie

sottoserittacancelliergrende pu¾
blicamente noto che negt! Indstiti t
Il

& Porta Carraties sono H vocabolo

i&mr

uni

n

no

d tio

Morone, e aalla comune di Tissana ja
Inogo detto il Bosco di Scopetana;

che quando non fosse rivolontå nel rapporto
di che sopra procederi contro i con
trayrentori syanti i rispettiti tribunaneompetenti per ottenere locon-

þiosestando
spettam la

sua

riparazionL
Pistoia, il di i•settembre 1868.
2985
Ser Shemar. Asoax.o Macc:ð.
Venienti

R emneeUlere
Tommaso Gamr.

ATTIBO.
H signor Fliippo del in Carlo Biagi,
domieluato a Lucca, nel di., sem
bre $888 ha presentato istansa al si-

Anor presidente del tribunaleelvue e
correzionale di1.neca per la nomina
Il termine per l'aumento del sesto di un perato il qualepreendaalla stima
di aleani beni in Sant'Andrea di Comspirerà 11 di 18 settembre corrente.
pito, comune di Capannori, da esproLi 4 settembre 1868.

tasette ad matansa di

Ca

,

I

a

Tobia Bomiti del popólo di Vicofaro,
alreandario di Pistola,rende pubbliesmente noto che non psgherk veran

debitBab riconeseerà
matazione e im
htti dal di lui i
dð a tuttigliefetti

nessuna

con•

che venissero
Silvio Romiti, e

a terminidi legge.
Vicopy Pistoja,li2 settest-

2984

bre 1868.

Inogo, descritti noiratto di
Editto.
precetto del di 31 luglio 1868, tra¯
RendSil pubbliammente noto ehe al
scrittoalfuliziodiconservazionedelle
decreto
preferito sotto di
seguito det
ipoteche di Lucca H di 24 agosto ora 6 luglio p.p.dal tribanaleelvile e oordel
gezionale di Laeos,mella mattina
""
"E
I 21 settamlirà corrente, mari prodi detto

ete,

u

inne

en

essanimarma

del pubblico ineanto degli infrasoritti
immobili di proprietà del pupini del
la Paolo Mueoi di Montecatini, rappresiÍntati dalloro tutore sigour AnGattelli deBe Grazie a Satornans ha tonio Melosi di detto luogo, da rilapresentato nel 20 agosto 1868 ricorso sciarsi si maggiore e migliore offeal signor presidente del tribunale ci¯
rente, alle condizioni di che negli atti
vile di Pistola per ottenere la nomlm esistentinelladaneellerla infraseritta,
dina perito ohe proceda alla stima di sul
come appresso:
presso di stima
una essa e an appezzamento di terra
Immaggi dawndersi:
nel popolo di Piteesio, rappresentato
Prisolottodettadi Planteneto,posto
all'estimo della comunità di Porta al
in
m
Borgo in sezione I datie particelle10f,
L.1,000 69
not
i18 in parte,105, 3442,3445,3448,3t§5,

E5tratÊ0 di ritorBO
per nosting di perito.
Si rende noto che ilsignor Leopoldo

.

.

.

piano, posto in detta comein
& a
di sentenza di questo tribunale del di ser Alessandro Carradoridi Pratol'im di Pi
detto del
20 Agosto stante sarà proceduto aHa aiobile spettante alteredità testata
Platoja, li 3 settembre 1868.
a
posto in detta comunità,
vendita per mezzo del pubbheo in. del fu signor Filippo Ceri pervenuta 3002
Dott. Fxosmoo Co.
•
omnto dei seguenti beni appartenenti neistgnorL Maria Buonamlei ne'Salvi
Quarte lotto detto di Capalferedità bemisaista del fu Miceola Cristiani e igt! mati e nascitari dal dL
Imibizione di cact!L
piano, posta in detta comatimi per ruasciarsi in vendita prowie let matrimonio col sisnor Innocenso
•
I signori Ferdinando e Maddalens mità, stimato
conniiiribussa del.15 per eento sul presso Salvi (Irtsdani; qualetamob
fat•
éoningi Famini, proprietart delli
Quinto letto detto di Capin un bastione
di sama al
e migliore are- sen
ecmap0680
teria
di
Sant'Ellero
aalle
pianodisopraoTmata,
posta
via P ta
rente
enn tatti
patti, oneri e condi- ehti con ing
nità di Reggello, Pelago e Rignano, in dette comumtà, stimato a
sioni stabihti nel bando divendits.
inibiscono
d'introdursi
Bosto fosto detto di Capa
chinnque
eo
via
M
Po
t
a
ne
Best dg eendersi.
Conservatorio di San Niceolò, nel loro possemo boschivo e coltlwato puno di sotto, posto la detta
f* Una casa posta in Castrocaro, cG- Lpo
»
stimato
mura urbane e spedale di Prato in per excelareotendere,sensa espressa eomuniså,
mune di Terra del sole, eW
Beensa in Iseritto dei suddetti proSettimo folto detto la Raeen rendita
mobte nel Borge Florentinogeoninata più direzioni, salvo, ene,
donnina, posta la detta co•
di lire 67 64, valutato lire prietari, dtchiarando di
da detto Borgo ella Barbeoekaan om imponibile
'*
munità, stimato
3782 00, e liberato al predetto signor contro i contravventori in o
e casa, rappmentatr al libri½dman
osaels."
in
materia
di
Ottavo lotto detta Pratta,
legge
Carradori
r fire 4002 60.
di detta comune dalla þartionlla estast!Firense,
li
5
settembre
1868.
3017
detta
eumòàítà,
in
posto
Il termin utile per far Panmento
stale di numero 900, sezione G, eon
•
mato
del sesto sende col di 15 settembre
rendita imposibile di lire TO 37, vala
Nono letto detto Monte o
ATTISO.
1868
r
Dalla cancelleria della pretara di
Sa fa noto al
ehe B
'

Òea

-

.

-

e

.

.

.

.

.

•

2ô

Si

9 O

666 58

"

.

.

pro¢edere
jlla

.

,

2990

2000

200

A. ANS LMI.

:

RaraeBo ed Elisa

Io, Teresa Mar
e

an

G
re
ti a
y
eiliato in Milano, via Giovasso, n. i656, totto essendo così ribassato del fö per
li liberatario neB'atto deltaggiudieazione dovrà dichiarare se per il
pagamento del presso intenda attenersi aHa distribuzione in rates a forma del- per ogni conseguente efetto di legge; eento il presso di stima.
Manda la presente notincarsi e pub2• Altra casa posta come sopra, e
l'articolo it del eapitolato, oppure se adotti it modo stabilito dat successivo
blicarsi alla porta, e nei giornali co- proeisamente nel Borgo Piano, cona.
artieolo 15.
me
delfart.
23
del
Conata
da dettg|Børgo, Sassi e Fiorenla vendita è inoltre vinoolata alla caservansa delleeondizioni contenute nei
sgra a norma
sini, e rappresentata al moderno excapitolato generale e speciale di cui sarà leeito a chiunque di prendere co- dice elvde.
Mdano, dal R. tribunale envila e cor- tasto della suddetta comune dalla
Entstone nelfafâeio della Direzione demaniale in Firenze, ore trovansi
pure rezionale. Il 11
luglio 1868.
particella di numero 69f, sezione Ggli altri documenti relatirl.
Farmati: Vice presidente Mon- con rendita imponibile di lire 48 81,
L'incanto avrà luogo a pubblica gara, col sistema delfestinsione della
canValutata lira 1,846 30, per lire 1,569 36,
teggiaTagliabue,giudiceestendela vergine, e sotto l'osservansa delle
leggi m proposito vigenti,
to del 15 per ity)
udo e
m
es
Data
rezione
demanio e delle tasse sugli afari in Firenze.

h.

Nota per 85-6810 it! Beste.

sito di Hre S304 32 fatto nena Cassa

M. Viuorio Emannele il per grasia di Dio e per volontà
Pesto Ramsaunt vacante een preferenza alle attinenti.
Per le notisle in della
naslone Re d'Italia.
propetto dirigersi al segretar.o, cui si dovranno presentare i doenmend
Il tribunale
prima del 15 prossimo ottobre.
3019 disile e correzionale di
Milano, sesinuu quarta promisena, ha pronan.
6"'•'= ••ggente
A

80 0 ŒT A RE LE

7567 10

75671

47

L'Irpettore ßeÌegato Aeman

addì 20 agosto 1888.

8. CONVITTO DELLI PROVVIDENZA IN BRA
PELL'EDUCAZIONE DI FIGLIE DI CIVIL CONDIZIONE

85310prazia50 MIBisa ed

28

a

.,

3

ttembre im

*

L Maam

pubbHoo
signor
Gmseppe del fu Luigi Berti, domieihate in Pirenze, con dichiarazione
emessa nella

cancelleria del

-
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.

.

.

-

·

.
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31
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U

Doolmo lotto detto Forra
buia o Bueberino, posto in
•
detta co-anità, stimato
Undesimq intto detto Pan-

mento t•jn Fîrenze nel di 25 agosto
ultimo,, debitamente r*Bistrats'
Domanda pu.aemias 41 pult0.
golama o als Piana, poste in
Con atto prodotto pella caneelleria
comunità di Monteentini,ati.

--

--------

n
del tribunale civile e correzionale di
•
del fgIAdgl Berti di lui fratello, de mto
Firenze li 26 agosto 1868 il signor Gio.
Dodleesimolottodetto PunBatt Mastol, negoziante e possidente
o Peggiuto, pasto in
Dalla cancelleria della pretara del solama,
•
demiediaso in Firense, ha domandato
detta oomunitå, stimato
t*mandmen
a
ase.
.

.

.

.

.

.

.

142 32

156 04

76

•

.

243 20

.

25 45

,

m

11 cancelliere
Dalla cancelleria della protura di
stimare una casa con erro, corte ed
30û7
C. ALESBRESI.
MODSB--EBO.
un orto murato di proprietå del saLi & settembre 1868.
r
9
a
eerdote signor Gaetano Pertici, euele
ATTise.
Il caneeniere
siastico e possidentedomialhato aSan
3
I.naer CATERI.
Sirende noto dal sottoileritto per
Lorenso alle Rose, beni posti ique.
monità del Gallusso seslane Ÿ parti. gli effetti di eni nelfartiedlo 6¢ dalla
Nota p er 85-8810 del 80880,
1232, con rendita impo- 16 e ti dprile1859, che
eelle n.
tapto
Alfudiensi del tribuoale civile e nibiÎe $2¾,
te*hnno decedeva
di L. 176 75.
p equraio d'insentario.
com ben
correzionaledi questa città delgiorno
tore eapo Giovanni Antonio
3008
Dott. AI.ESSANDRO GRAssr.
¾ner...r.. Inmnn hherati 91gignnel
esereente manti 11 tribunale civile e
IIsottoserittoaaacellieferendepub.
del
fu
fóf Miebelè
Filippo Perracei
blicamente auto che in questo stesso
edrrezionale di Sassari.
kyyggg,
ao=="•••• N • "°""°* '"
©•r
l• sis=••= = ••©•• f•L•••=
c-2,....rue.-.
n.eto.orato enra .....u....esa esos
Alessandro Giannini domteillato a
Davini vedora del fa signor Niccolð
fa
Domenion
Conti
assegna
Ponsetetto odo doniellio elenivo per glacente
Fossi di Prato, attendeafe alle eure
il termine di giorni quindici a tutti i
Isibizione di cace!L
ambidue in Leeca presso U proonradomestiche, nella sua quahtà di ma··
creditori
di
dettaeredità
a presentare
ser
dott.
Evaristo
i
11
sottoscritto
Michel
tore legale
Biagini,
Angelo dre e legittima rappresentante del
ad esso enratore m Settimello i Jaro
beni componenti il primo lotto deLeciò di Pistola dichiara di tener propri igli Giuseppe, Glatio, Emilio e
titoli o documenti•
geritti nel baido delf8 maggio IR
fermognanteesprimera nella Gassene Giuseppina Fossi, minori, e seco leI
Bettimella, lii settembre 1868•
di Firense del di 21 agosto 18ð5 di au- eoariventi, hadiehiarato di seestiare,
posti in sezione di Massa Pisana, coH euratore
maaltà di Laosa, luogo detto alfAlmero 198, cio
esser vietato a chinn- sieso-e ha aseettato, col beneisio di
Aeostmo
Costs
tana ed at suspparo, ed in serione di 30f0
gue di Gaeelare con qualsiasi mezzo legge e d'mweetario, feredità relitta
nel diversi suoi beni seminativi e bo- dal prefato di lei consorte e padre di
San Miehele, la Exheto, luogo detto
EËIÊÊ0.
schiri situati aalla comunità di Porta detti minori, decesso in questa città
al Ponte dei Onapparo, per il presso
di lire 2356. «
II cancelliere infraseritto, in adem. al Burgo, divisi nei poderi denominati il 22 giugno 1868.
14 termineqwr faamento del sesto pimento di quanto preserive fart 955 Gugliano f•- Gugliano 2• della Villa
Dalla emocelleria della pretara di
del Codice eiwde del Regno d'Italia, e il Podere della Palazzina; ne51i altri Prato (Citti).
spirerà R di 18settembre corrente.
DaHa cancelleria del tribunale di rende dipubbhen ragione che con atto poderi posti nella co-unità di Porta
Li 31 agosto 1868.
Lucca,
del 22 agosto 1868 il si6eor dott. Gen. Han Marco in luogo detto Podere della 2986
MaaTimi, cano.
Pesoina
Li Isottembre 1868.
narasental.nena sua qualità di to- Villa o Gallo i•
Gallo 2•«
3032
MASSEANGELI.
(Ora del Eminori Alessandro, Ugo, Car- Clottolo e il Poderino; in admanità ME
M. RI NTTA.
Daua caneetieria det tribunaleelvile
correzionale di Rosen San Casciano
La 28 aSosto 1868'
II canouillere reggente
F Puce'NI
2970
e
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