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PAllTE UFFICIALE
Il N. B7 (Serie seconda) della Raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Reÿno
contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE Il
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.
Visto il regolamento sulle Saline approvato

col nostro Reale decreto del 26 dicembre 1869;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze, i

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segtie:
Art. 1. È approvata l'annessa tabella, firmata

d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze, la

quale stabilisce il ruolo del personale per le Sa-
line di Corneto e di Ostia.

Art. 2. Alle Saline suddette sono estese le
disposizioni del regolamento annesso al nostro
Real decreto del 26 dicembre 1869.

Il presente decreto andrà in vigore col giorno
1• aprile 1871.

Ordiniamo che il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sia inserto nella Rac-
colta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addi 15 mat·zo 1871.
VITTORIO EMANUELE.

UINTINo SBLLA.

RUOLO del personale delle Saline di Corneto e di Ostia.

Stipendio o paga
'

Numero
degli impiegati,

Categoria agenti ed operai .

di ogni categoria
degli impiegati, assegnati ÂWN0faWiOui

alle Saline di
agenti ed operai g §

Ñ g Corneto Ostia

Direttore. . . . . . . . 3000
.

I
Controllore

. . . . . . . 2000 (*) Disimpegnerà anche le Jun- i
zioni di computista.Capo tecnico (*) . . . . . 1800 i

Allievo ingegnere. . . . . f200 i Per Iqdennità di spese d'ufficio
Agento governativo . . . . 1500 i

e dt Hsealdamento del locali
sono assegnate:

Commesso . . . . . . . 1200 i Al direttore della Salina di Cor-
neto L.4300.

Pesatore . . . . . . . . 800 i All'agento governativo pressola
Salina di Ostia L. 60.Macchinist3. . . . . . . 80 i

,

70 i
Capi operai. . . . . . .

60 i

Sottocapi orarai . . . . . 50 i

2 70 i

Operaf. . . . . . . . ,
i 90 4

i 70 4

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanse: OUINTINO SELLA.

Ji Kum. i09 (Serie seconda) della Raccolta
uf)iciale delle leggi e dei decreti del Regno con-
tiene if seguente decreto:

,
VITTORIO EMANUELE II

PER GANA DI DIO E PER VOLONTÀ. DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato
per gli affari dell'Interno;

Veduta la deliberazione emessa dal Consiglio
provinciale di Pavia in adunanza del 6 gennaio
1871;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di:
1° Cassine Sirigari, Cassine Calderari, Villa-

lunga e Torre del Mangano, in data 5, 6 e 7
maggio 1870;

2° Campomorto e Siziano, in data 9 e 31 mag-
gio 1869;

3° Villareggio e Zeccone, in data 1 e 2 mag-
gio 1870;

4' San Genesio, Ponte Carate e Comairano,
in data 1 e 5 maggio 1870;

5° Torre d'Isola o S. Varese, iil data 26 aprile
1868 e 6 maggio 1869

,

6* Montesano e Filighers, in data 29 aprile e
l' maggio 1870;

7• Foàsarmato e Cà della Terra, in data 5 e 7
maggio 1870;

8° Cura Carpignano e Vimatione, in data 2 e
3 mäggio 1870;

9° Belvedere al Po, Motta S. Damiano e Valle
Salimbene, in data 1, 2 e 5 maggio 1870;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge sull'am-
ministrazione comunale e provinciale, in data
20 marzo 1865, Allegato A ;

Vista la legge 18 agosto 1870, n. 5815,
Abbiamo decretato e decretiamo
Art. 1. A partire dal 1° giugno, 1871.j se-

guenti comuni,sono soppressi e respettivamente
aggregati:

1° Quelli di Cassine Sirigari, Cassine Òalde-
rari e Villahinga sono soppressi ed uniti a quello
di Torre del Mangano;

2° Quello di Campomorto è soppresso e unito
a quello di Siziano, tenendo separate le ndite
patrimoniali e le passività, ai termini del S' pa-
ragrafo dell'art. 18 della legge comunale succi-
tata;

3° Quello di Villareggio è soppresso e unito a

quello di Zeccone;
4° Quelli di Comairano e Ponte Carate sono

BOppressi e uniti a quello di S. Genesio, tenendo
separate le rendite patrimoniali e le passività,
ai termini del 8° paragrafo dell'art. 13 dellp legge
comunale ;

5' Quello di S. Varese è soppresso ed unito
a quello di Torre d'Isola;

6° Quello di Montesano al Piano è soppresso
e unito a quello di Filighera ;

7' Quello di Ca della Terra è soppresso e
snito a quello di Fossarmato;

8' Quello di Vimanone è soppresso e unito a

quello di Cara Carþignano, tenendo separate le
rendibe patrimoniali e le passivita, ai termini
del 8• paragrafo dell'art. 13 della legge comu-
nale

,

9• Quelli di Belvedere al Po e Motta S. Da
guano sono soppressi ed uniti a quello di Valle
Salimbene.

Art. 2. Fino alla costituzione dei novelli Con-
sigli comunali, citi si procederà a cura del pre-
fetto della provincia di Pavia, entro il mese di
maggie, nei modi di legge, le attuali rappresen-
tanze dei comunisovrannominaticontinueranno
nell'eserdizio delle loro attribuzioni, astenendosi
perô dal prendëre deliberaziorii che possano
vincolate l'azione dei fitttiri Consigli.

Ordiniamo clie il yiresente deci'eto, niunito
del sigillo dello Stato, sia inserto nella Rac-
colta ufficiale delle legii e dei decreti del
Regno d'Ïtalia, mandando a chfunque,spetti
di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Fifenze addi 5 uiario 1871.
VITTORIO EMANUËLE.

G. 14m.

S.¡M. in udienza del 16 corrente, in seguito a

proposta del Afinistro dellp Marina, ha concesso
la medaglia d'ärgento al valore di párina a Pit-
torifio Atitowio da Filicàri (Sicilia) þer avere 13
marzo 10"0 uslvato.cou palcolõ della sixuu
ragazzo italiano che stava per annegare nel por•
to di Mare glia; ed al capitano marittimo Lom-
Wardo'Domenico Itocho d'Alst'ssio per avere l'11
notethbte WTO salvato con rischio della pro-
pria vita tre:marinari d'un battello naufragato
nelle acque d'Alghero.

Il Ministro ella inarina in seguito ad auto-
tori2xatione avutana da 8. 11. in tidienza del 16
cor'rente ha concesso la menzione onorevole al
vaÍcre di marina ai .marinari Torre Vincenzo
Domenico, Tambusso Angelo Rocco, Ravello
Matteoiltamááo Ëmúnuele, appartenenti al
compartimetito marittimo di Potto Maurizio për
avere con rischio della propria vita cooperato
al salvamento dei tre naufraghi sopra citati.

Con R. decreto in data 28 fehbraio p. p., súfla
proposta del Ministro della Marina, Gugliel-
motti Francesco e . Giri Vincenzo, il primo ag-
giunto e l'altro piloto presso la capitaneria di
porto in Civitavecchia,' entrambi appartenenti
alla cessata Amministrazione pontificia di po-
lizia marittima, vennero dispensati dal servizio
e collocati a riposo a partire dal 1• marzo cor-
rente.

Con decreto del Ministro della Guerra in data
14 marzo 1871, il signor Becattini Giuseppe fu
nominato scrivano locale di 3• classe nel perso-
nale contabile presso il corpo di stato maggiore.

MINISTERO DELLE FINANZE -- DIREZIONE ÛENERALE DEL ÛEMANIO E DELLE TASSE

PROSPETTO delle riscossioni l'atte nel mese di febbraio 1871 ed in quello corrispondente dell'anno 1870.

RAMO DEMANIO E TASSE

Riscossioni fatte Differenze Riscossioni fatte Differenze

O A P I TOL I
nel mese di febbraio nel 1871 da gennaio a tutto febb. nel 1871

ISTO ISTA in più in meno 1870 ISTI in più in eneno

Entrate ordinarie.

Tasse sugli affari.
5 Tasse sulle successioni. . . . . . . . . 1,009,189 42 1,145,206 53 136,017 11 » 2,206,435 17 2,572,¢40 82 366,405 65 a

6 Tasse sulle manimorte. . , , , , . . . 350,158 06 370,179 22 , 179,978 84 1,148,626 59 1,092,973 28 > ' 55,653 Si
7 Tasse sulle Società . . . . . . . . . . 32,746 13 348,789 33 316,013 20 a 540,21i 61 899,603 46 359,391 85 a

1. Tassa sugli atti civili(a) . . . . . 2,375,168 09 2,998,943 72 > . 76,224 37 4,876,550 21 5,033,309 53 156,759 32 a

2. Tassa sugli atti giudiziari . . . . 354,717 80 855,349 73 631 93 a 72l,893 12 704,525 44 a 17,367 68
9 Registre 3. Tasse ed emolumenti degli archivi

notarili . . . . . . . . . . 35,529 52 37,189 76 1,660 24 a . 85,160 43 84,785 10 a 875 83
10 Tasse d'ipoteche (a). . . . . . . . . . 365,577 21 321,539 08 a 44,038 13 705,529 95 6t6,814 07 · 88,'Ti5 88
11 Carta bollata e bollo (a). . . . . . . . . 2,001,979 31 2,122,286 05 120,306 74 a 4,295,137 53 4,780,418 48 485,280 95 ..

22 Proventi delle cancellerie giudiziarie (a) . , 319,892 , 306,828 60 a 13,063 40 416,379 'I4 387,061 62 a 29,318 12'

TorxLa
. . . 7,044,957 54 7,306,312 02 574,609 22 313,304 74 14,995,924 35 6,172,331 80 1,367,837 77 191,450 32

in più . . . 261,354 48 261,354 48 1,176,407 45 1,176,407 45
DIPFERENZB

.

m meno . .
, a

Tasse e proventi diversi.
24 Tasse del pubbileo insegnamento, , , , . 25,495 06 24,056 65 e 1,438 41 67,144 16 59,946 90 a 7,197 26
29 Dritti sai depositi. 1,621 20 . • 1,621 20 2,454 15 • • 2,454 15
30 Proventi de li archivi dlStato . . . . . . 1,047 36 363 90 a 683 46 2,157 50 1,643 02 e 514 48
31 Concession diverse governative . . . . . 237,483 38 227,737 99 a 9,745 39 512,748 28 474,877 02 a 37,871 26
32 Monta dei cavalli stalloni.

. . . . . . .
339 31 418 60 79 29 2,378 12 2,ä61 61 188 49 a

33 Molte e pene pecuniarie inflitte dalle autorità
giudislarte . . . . . . . . . . . . 58,630 03 56,228 84 » , 2,401 19 104,168 42 93,662 11 > 10,506 81

35 Malte per contravvenzioni alla legge sui pesi
,,

e misure e sul macinato . . . . . . . 1,403 51 2,472 38 1,068 87 e .1,954 60 3,827 2• 1,872 67 e

43 Rimborsi di spese di coazione ed anticipazioni 22,167 06 24,180 82 2,013 76 a 39,205 86 39,199 65 , 6 gi

TOTALE . . , 318,186 91 335,459 18 3,161 92 15,889 65 732,211 09 675,717 58 2,056 16 58,549 67

DlPPERENza
in meno, . . 12,727 73 12,727 73 56,493 51 56,493 5i

Rendite del patrimonio dello ßtato.

37 Itendite demaniali (b) . . . . . . . . . . 962,480 39 933,?07 16 a 29,273 23 1,996,258 75 2,184,616 75 188,358 a e

39 Fondo di ammortizzazione nel Veneto . . . 90 93 446 54 355 61 , 334 47 548 97 fit 50 e |
40 Ilendite di enti speciali amministrati dal De-

manio, . . . . . . . . . . . . . 4,615 63 2,561 24 a 2,054 39 10,781 71 13,204 82 2,423 11 e

TOTALE . . . 967,186 95 936,214 94 355 61 31,327 62 2,007,374 93 2,198,370 64 190,995 61 a

in più . . .
a 190,995 61 190,995 61

DIPPEREN2B
in meno.

. . 30,972 01 30,972 Of

Torata delle entrate ordinarie 8,360,331 40 8,577,98ô 14 578,176 75 360,522 Of 17,735,510 37 19,046,419 92 1,560,889 54 249,979 99

in piû . . . 2f'i,654 74 217,654 74 1,310,909 55 1,310,909 5$
ÛlPFERENZB

in meno . . .

Entrate straordinarie.
62 Capitale ricavato dalla vendita di titoli di rendita venuti in

proprietà dello Stato
. . . . . . . . . . . . . 93,352 14 96,294 83

63 Cespiti varit delle bonifiche . . . . . . . . . . . 26,548 30 57,658 98
64 AllrancamentodelTavolierediPuglia. . . . . . . . 46,95645 118,15396
65 Tonnara di Porto Paglia . . . . . . . . . . . . •

67i Vendita straordinaria di stabili demaniali
. . . . . . 140,311 03 290,243 83

ToTALE delle entrate straordinarie . , , 307,167 9î 567,346 60

(a) Nelle riscossioni det 1870 e del 1871 si sono comprese quelle della proviocia di Roma.
(b) Comprese tanto in questo mese che nel gennaio pel 1870 e 1871 le somme stralciato dal cap. 69 pei canoni provenienti dalle censuazioni '

dei beni ecclesiastiet in Sicilia.

RAMO ASSE ECCLESIASTlCO

fliscossioni fatte Differenze Riscossioni fatte Differenze
so
gi C A P I TOL I .

nel mese di febbraio - nel 1871 da gennaio a tutto febb. nel 1871

1870 1871 inpik inmeno ISTO 1871 impiù inm¢no

Entrate ordinarie.

68 Prodotto dell'amministrazione del beni devo-
luti al demanio per le leggi 7 luglio i866 e
15 agosto 1867

. . . . . . . . . . . 803,898 09 798,910 28 > 4,987 81 1,695,704 42 1,737,824 40 4I,619 98 a

69' Rendite di canoni, censi, livelli, ecc. (a) . . 963 25 9,365 46 8,402 2 · 8,375 55 13,834 58 5,459 03 a.

70 Rimborso dal fondoperil culto perspesad'am-
tuinistrazione, canoni, consi, eca (art. 2-
legge,15 agosto 1867) . .. . . . . . . • • • • • > > . •

Entrate straordinarie.

71 Prodotto della'vendita beni
. . . . . . 3,380,052 12 2,110,?56 06 > 1,269,796 06 7,266,117 62 6,125,255 43 > !,140,862 10

72 Ilimborsi e prodotti di natura varia ed even-
tuale . . . . . . . . . .

. . . . 27,000 85 8,906 30 18,094 55 33,557 13 1ß,7ŠS 69 • 19,768 44
73 Tassa straordinaria per svincolo, e rivendi-

cazione di benefizi , . . . . . . . . 205,837 80 266,697 67 60,859 87 » 393,209 86 513,407 38 120,197 53 a
' i

74 Prezzo di alienazione di certincati di rendita e-
e di affrancazione canoni, ecc. (articolo 18
legge 15 agosto 1867) , . . .

. . . .
. 4 a » 10,953 24 1,500 e » 9,453 24

75 Tassa 30 0,0 sulle corporazioni religiose in
Lombardia. . . . . . . . . . . .

. 20,614 48 20,614 48 . • 21,570 72 21,570 72 .

ToTALE del ramo Asse ecclesiastico . . . . 4,417,752 11 3,214,750 25 89,876 56 1,292,878 42 9,407,917 81 8,426,681 20 188,847 26 1,190,083 87

i--m a--mi

in più . . . . »

DIFPEREWZE
in meno . . 1,203,001 86 1,203,001 86

. 981,236 61 981,236 61

(a) Esetuse tanto dal febbraio che dal gennaio 1870 e 1871 le somme port3te in aumento al capitolo 37.

Dalla Direzione Generale del Demanio e delle Tasse

Firenze, marzo 1871.

Il Dirtuore Generale Il Capo Ragioniere
SARACCO. SANTI.

andrea
Highlight

andrea
Highlight

andrea
Highlight

andrea
Highlight



BIBEZID35 GENERMXBEli BEBITO FilBBLICO note ennascenzadi queue satiebitA, e eon una one - 70780 la faC0Itå di 40Blinuar0 a riscuotere18 10Bg0ao la Dichiarazione con cui impegnano appoggiano sa dilui, decial di seguirlo risola-
'

p.naus.sten.) gia tutta propria, perv.na. .a latrodurst in quel imposte Sno al 30 apijle. gli elettori di Parigi a non tenere in ofcun tameng,deip lettare pensa ggliolepa A
814ehiesta1a detriatestizionedianarea. mayoi a a ha ty if); '

I?imperatriced'Austria ha consegnato al câÊtà 'ciñy eiss á läro a mËatsydil •

as
gato sentiere en Iserisioni come quelle ehe a t cogts Andrassy mille Boriniper coácorrere al (Ìondtato ¡iel SS corrente e clie, coke già ag Da gne,23,si hanno g ieglormazioni;

mania muista in Berliardino,nutme, domleillata a wavâ not iso nel tempio di manode di satinasa moahmento Eöttös. sa,poa ebbe alcun eŒetto. Ieri fa tenutatuna riauione di sŒoiali della
coneMosso,s1106tudosifidentitidellspersonsdella tatom an nei aœsepp m Nie I?imperatOre Guglielmo, rispondendo alle Sotto la data del 20 IIJournal des Mats guardia nazionate. Si deliberò di chiedereal

medesima con quena di Premarein Luigia, eco.

gg¡ di antichità e beHe artiin Patermo, quando B giorno COngratulazioni che pel di lui anniversario comincia il suo bollettino con queste parole: sindaco Xproclamanone della Coman , Pade-

pu enione 15 del corrente marzo 11 Cavallari rinveniva nas natalizio gli porse il Consiglio federale, disse: « Il governo à solidamente stabilito a Ver- sione à monmen gino, il rins

del presente asylso, non interreaando opposizioni de ne e pi agra e dista
non avere egli ambito la dignità di capo del- sailles,"sostenuto dalle unanimi volonti di k sindaco Honon rŠ-Allora i delegati

41sorta, warrà esegmus la chiesta rattlies.
E peno, la eni trowasi queMa iscrizione, daBa gla- I'imgB¶O gß¶;DaßÍCO; CORQggere la gave re- tutti i francesi ed appogiato da un esercito ascirono dalfalanadiCittà gridando alfarasi

mi Waano •

18 Direners Genersk ettera de!!o stesso, e dalle saa dimensioni samba sponsabiliti e gli obblighi che questa digniti che, fedele plla causa della patriaed alla voce Fu battnia la generale: Is nazionale

r. xascamm. a m a ta e ma asnuo de impone; aver tiducia nella cooperazione di delPonore, non tNasigerA cön Acuna rivo. gridando per la città. truppa-noi si

.frantamata, ma se ne sono diusentemente riuniti tutti i principi tedeschi cl(a lo asutemanó a losione· In sera alr111:21mcomitatoinsta11stoneDa
PARTE NON UFFICIALE g'erd I rig - itrown da 0 3 Oz e a di co to ind fatti del 2 stessogiornalene sala 1 a pale

metri di profonditå cirea-
. della snardia namonale¡_ la decadeza del sin-

E Non si tratta di una sempiloe epigrafe sepoþrale, pazione ai lavori del Governo. Montmartre e Montronge, IgpgM daco edelponsiglio mamoi e· lò stábDimento
.NOTIZIE VARI nè di quatehe a61o nome, mae bòs iscrizione ma- Un MÍegramma della Neue Freie Presse delPagitailone parlà!ns, si sono mean d'acãordõ della Gemano nyoluzio ; Is isomisiå diun

rate di 11 linee trpwata nel plå grande tempio dena da Berlino 23 marzo, dice che al banahetto questa notte (19-20) per non lasoldie on mÑ Comitato di sainte pubblica; la un..ina dilde.
L'ItsNs Miluare annanslache to stato maggiore Sleilla distratto glo dal 409 aventi l'Era volgare. mento di riposo sah abitanti ihé aormivano• ciotti Garibaldi a exale della nazio•

det campi ¢sstrusione,the nominsteranno so. 11 cavanart spera a trovara grana cosa in go.I diplornatico, datodalcancelliere ilelfimpero, cominalando da un'ora del mattino, I colpi-di mild di Lion it =SI.,······••
eonda metà d'aprHe, sarà composto como segue: Tem•!o, non mai toeoo dopo la sua distrusione ed conte Bismarck, per festeggiare l'anmversa- cannone, à fracasso delle campana suonate a msa a la eMM dg Palano di

c..ps di gengnAisri. - t* Divisione &lstruzione. a tal nopo ¢ 6 fornito di quajaha strumento per la rio natalizio dell'imperatore, lord Loftus, di ri dei tambari e delle trombe, lo CittL '

ata generate1 -aggior generale Mazó de - adi $bin i . port6 unbrindisi all'imperatore. Il cancelliere a arm da m a sonosuccedutispass g,,,,,,,g,

Øspo di stato maggiore: maggiore di 6. M. Castant ties storia patria. imperiale rispose con un brindisi ai sovrani Le ragioni di q¾ frastuono sono difÑcili
car. E-4

-U Times pubblies una tottera del espitano Enr. d'Europa. Lo stesso telegramma soggiunge da sonrnere. Secondo gli uni ersian iippelloälla traditrici della causa delpopolo,
ten, ditata di Beludan presso Damasoo,snuemagn!- che il conte di Bellegarde, inviato austriaco, •winn•1· i elm Stamane la tralíPaha occupato is stazione I

spechia di Bari conte 61asappe. I.o spostamento prodottost verso H 1759 si -ani- della diplosnasia. brata abba ansa importante alla inliin
testo nuovamente in sessico al plecolo terremoto del A Monac di Baviera, la Camera di com. dei cittadin se son a B refetto i detenuto a alazzo di Cit

e is com to sa a t p en no e

L enorme ta ehe d
in Il 21;mes, parlando delFattuale disastroso e

Meana ale. Non vi sono tempU soljaato la Eliopoli. Le pietre preso parte alla Conferenza per la quístione de ieri in potere degli aderenti al Co to.- spandajoso stato di Parigi, si esprimo con
EBrigata (by e 6Y fanteria). Comandante mg- sepolorali, le tombe, solonne d'ordine dorico e la dl liar N

Diversi battaglioni si dirigono alle gella questi im:
stor senerate•charret ear. Giovanni. eupola araba detta Kabbat, sotto laquale riposa Me- e om.

. ,

città per andar så ooeupare i forti nysi-
a I

.

,Is forza degli
- læggesi nella Nasions ehe la Giunta comunale leek-e1•Amjab della dinastia Selôjechida son tante Ad Atene era stata eletta UBA Û0mm15510Be mistra. Tutte le strade ohg15eitano alli A Ñog le loro sono perfettamente

diFirense sal rapportodeltaticiod'artemanialpale, maravisne.11 kobbat o p(etra gliantesea ha 70 pleal per esaminare la vertenza insorta tra il go. Saint Antoine e la piazzadei Vosga sono chiuse tionosciati. È ahe lagrande maggio-
11 quale rendera noto che erasi messo d'aeoordo col di lungbessa, 14 di altezza e 14 di larghessa verno greco a la sociali francese istituita y

I dintorni del palazzo di Città ene non grano ranza dei desideri di essere liberata daL
8)ardialere del comune perta immediata esecesione - - · le terre iombifere di Laurion. Ilesito i e-

armati inti lo sono oggi.Bogni i lines a ma- Com to alFHotel dd-Ville.' Essi nom
del lavori da farsi per erigerú'an giardinetto nel Su rinsi fanno il serymo nazionale- hanno levarsiÎa armi com•
Uung'Arno Torrigiani ha M palasso del Nero e gggy sto esame fu che la Commissione dichiarò le A Montmartre, alt ta della vis Igpior tro alla miBOEEEES BRBrgmŠO laÔÊt0SÎ080 .

Iguèlld Caniglani, approvava fasecesionidel Invori An a a terre piombifere di Laurion come propriet& s'innaan una barricata imponente; tre altre deglig4 non di meno, gridano solar
medesimi, argendo di por anno alfopers, essendo dell'erario. Ora seguira tra breve nella Ca- nelle vië Frochot Pigalle e Daperré 4N essere lilúrati. Nón ostante la so del

avanuta la stagione opportuna per le planta• ll giorno 20 la situazione rimase a Parigi mera la discussione di questo argomento. Amm prmis con on y a i rash eiga&
Ï1slardinetto sarà esagnuo ad imitazionedi queBo quale era alÌa Tigilia. 11 ÛDmitato CODtrale Da Costantinopoli si annunzia che, non a- sono pas barricate, e vi sono cannoni in vià di Ass ewsa i compag I r p-di plassa 8. Spirito, avrà un sedile a ferro di eavallo diede in luce numerosi proclami, la maggior vendo la Porta stimato opportuno di permet- Clieby, Pietioborge ed Amsterdam. mtan ai ta4 i giornan gik acoreditati hanno

per la laughessa dimetri 40 ed oltre a6 grosse ma- ! parte dei quali & intesa a dimostrare che l'in- tere la convocazione immediata di un Con- I?impressione generale a afavorevole a que- sottoscritto una risóluzione che ripedia i dooreti
gn

a Larricchito da oltre 30 planteernamen- surrezione non fu che on atto necessario di cilio ecumenico per regolare la vertenza ec-
' et m po eenza utilità per g a posom

- La sananskt ehe N signor Giovanni
giustizia ed a declinare da parte del Comi- clesiastica bulgaro-greca, il patriarca ecume-

Tutti i iornali parigini recano i moke. B Journal Jes Débats intimaaquesti
t.nein!-rassalacqua ha, il giorno n corrente mese,

tato ogni responsabiliti pel sangue sparso. nico present6 di nuovo la propria rinuncia A
- tori di rigirarsi chafassente gifront4 aßg gNå•

dato la donos! Museo patrio di archeologia di xua. Dappertutto si andavano costruendo nuove al gran visir. Ha questi ha ricusato di accet- plici proclama del Comitato centrale. Uno di
Nies indignazione di Mgi cheses puole e -

do an gruppo in marmo rafigurante (in dimensioni barricate e disponendo artiglierie. I delegati tarla nei termini in eni era formolata. tali procianu a un appello del Gomitato at di- gegyg,

Si?.iG,iÑ¾'i.E ' "[." (f".1,di mn o cod tr nineentid pun ron o epnuse taat as es ne o

solerat*• mono la lusinga che i dipartimenti imite. ASSEMBLE& NAZIONALE FRANGESE. I Consigli di guerra dell'armata permanente,
che risal EEsbbe

- Leggest nona Gasseus at reassis d'oggi essere ranno l'esempi6 della capitale; dichiarano La sedqta del 20 marzo delPAssembles na. ed amnistia tutti i compromessi politici?01- davanti al forte risentimento de'suoi cittediniy
da qualche giorno arrivato in queHa ciuk H oar. Ro- che il Comitato centrale è un potere essen- zionale francese ebbe principio colle seguenti tre a questi proclami 11 JONrnal Ofßciel degli a Come avviene adunque, che gPinsorti pos-dello di Ettelberger, direttore del Museo artistico-in. parole del di lei presidente onor. Grevy: « Si- insorti contiene lo Statuto della federazione sono snaafenerei al potere? Sono 11sunorna-
dastriale di Vienna, e professore di storia d'arte in

zi ente proffisorio e Terr rimpiazzato gnori, egli disse le sventure della patria erano della guardia nazlonalè. Uno speciale coina- méro: re governano Se isozi'tàttilbatti-
ella Università, e che si si tratterrà da circa un dal Consiglio municipale e protestano che lo fin troppo depÎ.orabili quando una criminosa gy oni Sgnardia nazionale attivimiinte ob-

asese, per rieerche artistielle nella Biblioteen Mar• scopo loro e di tutta finsurrezione non è al- insurrezione, senza alcun plausibile motivo, nicato & inteso a d nare ogi responsab ti
o agli ordini del Countato nessunossinnaa neiuns.o correr, atto scope di glowara..* tro c che la salvezza della patria ed il trionfo senza alcun serio pretesto, venne ad aggravarle. del domitato per le esecursoss dei gen tuttavia ve ne ha che res II,were si è

nellipubNienzionedelta grand'opera: Quellemachsten Un governo fazioso si erge al cospetto della so- Lecompte e Thomas. A proposito della che la viltà ha i sisoi di s. Glidii Maaristers sudderasarigssancelgrKum/tgescueAre definitivo della Repubblica democratica, una vranità nazionale, di cui voi siete i soli legittimi parola esecuzioni il Joyrnqi ¢es þ&ats a si mini di Belleville e La Villette furono #aonisad remarschum. ed indivisibile. > rappresententi, Voi sapete elevarvi con corag sulla contro i Praisioni e (Sassoni; fa cosa sm-

ustrime dalla rmania e ooo sovvegno del
n i i cr aeri tiene in data del 20 margo la seguente notil:

ziare che all'Assemblea nazionale erasi fatta rita la saa unassono medicande le plaghe della Ieri, 19 marso, sono egti mrast a p minor numero hasoggiogato lamaggioranza,Uggesi neBa Gasseus di Manfoon del 25: patria ed assicurando lo stabilimentodella Be plici del .Tomúsal DTM il cili paa eyidentemente la sua posizione p estresnw
47enaefatta una anova an&Usi etupica don'acqua

domanda di adottare immediatamente le due pubblies, malgrado coloro che la cosispromet- era trasferito Bogli archivi, a preis knente precarsa.11n útje to
daHa fonte Monte Perego, presso Rivalta, dal profes. misure, più adatte, a modo loro di vedere, a tono co'delitti che commettono a suo nomp (ap- il governo e l'Assembles nazionale? GPinvasori hth del Comitato centrnÌe ne sareb In ro
apre di chimlen nel R. Istita o teenico di Brescia,si- ricondurre la calma negli spiriti, cioè la ele. plausi). sa sono ampadroniti dei torchi, del materiale ei tina, a

A a u e d ut d i de ed da rre P
I.'analisidel Genedella presto sortirà alle stam aggiunti che deliberð il proclama succennato Dalministrodell'interno,signorPicard, venne della Francia. ¢iscusse grip ieramentsy ed agottà senza

siesome lavere interessante, fatto con tutta esat- si presentarono i delegati del Comitato cen-
ntatanna proposta per em il di ento Nello stesso giornale si legge la nomina ¢azione a de

trale ai quali venne dichiarato che lariu- ggSninde Temssesensapm toin
delfammiraglioSaissetasugerioredellaGuar- $©•¤

-Possismoamansism,dloelaBerm,chelseittà nione non riconosceva altro potere all'infuori B signor Clemencesa a nome anche di taluni dia nazionale della Senna ed un eomenicam
del governo presieduto dal signor Thiers e suoi colleghi formulò ed un progetto in• ael quale si espone come sia accaduto che i

geguaspieggia. phe quindi non ayeva a trattar di nulla con
e ne soldati spediti per domare gli insorti abbiano

tore senatore Digpy, chistendo i motivi che
a pregatto e massi-a la compBato dalPafielo loro e li invitava ad abbandonare puramente consiglio municipale della città di Parigi e che fraternizzato con loro e come il governo non terminarono questo tauo d'interesse

assado a b sa tpasen e semplicemente il posto che avevano usur. questo consiglio sarebbe stato composto di ot. vedendosi altbastanza sosteputa della Guardia 1•Proyoga del termine al de

eewers, si spin"g. In inare normarm ate ana splagsta pato. tanta membri con diritto d'oleggerst il presi· nazionale e non voleado daremän battaglia a trati del dazio-consumo connoi
per omdsugbena dioltre 300 metrl, indisi ripiega II National rende conto dellevarie riunioni dente dat loro seno. sanguinosa per leyie iliParigi, pbbli¢eçisoJi 2• Disposiziopi

..
ga

o a le di deputati e di sindaci che hannoavuto e o paro$ recarsiaVersaglia l'Asyntblpa.pazio- peR$ egno pro¾
6 ale distanza dal punto di partensa di esso molo, luogo af29 ed in seguito alle quali i signori a Parigi era stati abbandonata. , nale. « Ilei lpscipro Parlgi,songparoledel d àscuss one dellöschemaparte daNa splagga e normstmente aHa stema un MaÌOD, TolaiB; Ainfat Ûlemenceau e Millière B deputato Lockroy deµae un progetto per comento che riassumiamo, il ministre dell'in. Intraprese

allio molosasinario deUs la Shezzadi altri 360 me- furono incaricati di r i all'Hôtel-de-Vdle le elezioni dei sottafSciali afficiali di tutti i terno, a richiesta dei sindaci, ha delegato alla di I 884, all'ordin al glorno,

'a per menersi in relazione col ComÍtato cen-
i e.un'altra proposta

Comruissione che sarebbe .no'migta da Ìo orma

edeine metri stres. trale e fargli conoscere le opinioni che in diretta a far prolungare di tre mesi le tendenze il potere di amministrarp provvisorsamente cia, Menabres, Pastore, Errante, Cldesi, AmariRI-ane per tal modo formato un ampio basino di tali riunioni erano prevalse nel senso della degli effettidi commercro. la citti. I sindaci sa sono adunata più volte' professore i Mezzaeaýo relatore ecLif Ministroa conciliazione, del ristabilimento dell'ordine 4 Dappoi parlò il signor Louis Blanc che si oP· senza poter arrivare ad tm accordo comune• mg enevennginano adottati ipri-
Belente per soddisfare attualmente al bisogni deMa del riconoscimento dell'unico governo legale pose con veemensa alla proclamazione deho In questo fratteropo il Comitato insurrezio- W tre articoli, con alcune modificazioni, e rin•
eittidfSampierdarena. Una comoda existi lungo la di Versailles.

tan nale s'insediava al pallazzo di ciuåe faœva viato11 ¥an'uficio cenitale per aisnuova re•

n erebbe i e ppM
Piû sotto, unitamente ai particolari degli dopoch il generale Trocha si espresse con ir- comparire due proclami: uno per annanciare dazione nel senso delle fattevi avvertenze.

al hasumenu dUmsggore portata. Dippiù essa ca- BTVenimeBli di Parigi del 10, riferiaino un denti parole di protesta contro gli asan==inii dei la sua presa di popsesso del potere, Yaltro H xinistro della guerrapresentianome pure
lais presenterebbe sufielend spasi per costrarre, cenno di quelli accaduti il 22 a Lione e che generali Lecomte e Thomas

per conirocare gli elettori di Parigi alloÀopo di quello di finanse, i seguenti disegni di legge,
Innga a ano norso longtudinale, tauole e maganing sembrava non avere avuta che una ravitå L'ultimo incidentedella tornata in la osi-

di norninare un'Assembli nazionale. a il primo in inisistivaalSenato è Palho giandot-
pel ricovero deHe meremosie, nomehè un braoeio di zione fatta dal si or Turguet, aink¾ ge• abb tato dalla Camera dei deputati:ierrovia dioomunicazionedel Wooro porto con quello momentanda.

nerale Chansy, d modo come era hyvenuto lo Il comunicato narra poi come iano
1• Contimmzione della sede del ttibunale so-di samora. Nella Gamera austriaca dei deputati, se- arresto del generale, ja seguito alla aale, aven- avuto luogo crammost attentati e special- in Firenze sino alBeosto dell'opera sarebbestimato intorneai sene data del 23 marzo, il conte IIohenwart, ri- do alcuni menabri delfAssemblea eSto se i mente commessi sulla persone dei generali premo di guerra e marina

a

Leggesi neL Gieraste di SiciNa del 23•
Sp0Bdetido alla nota inter¡iellanza Îlerbst e

enn oln n Lecomte e Thomas; come abbiano potuto oo.
1• o 1 ;ne delle convenzioni colls Bo-

siamoin grado di annousiare una importantissim compagm, ribattè le accuse che furono mosse ministro ¢eiPinterno aggiunto egli ed i suoi cuparsi con tutta agevolezza quasi tutta a pu oleth Adriatico•Orientale e colla compagnia
scoperta aretteog al Governo; ginstificõ i provvedimenti presi collegln erano disposti ad accompagnarli, i si- blici uffici e coachiude cosi: Rabattino.

11direttore deHe antichità di Sicilia prof. dottore finora dal Ministero; volere il Governo fare gnori Langlois e Schoolcher dichiararono diao-
Però questo vergognoso stato d'anarchis co-

Saverio Cavallariintraprendeva uno scavo nel colo.- opera di conciliazione, epperciô non voler cettare di gran enore sifatta proposta,
mincia a muovere i buoni cittadini, i quali s'av-

atem jo del Giove Olimpleo fuori PAeropoli di
proporre le elezioni dirette, il che sarebbe

IZAssemblea si è dichiarata m permamenza
veggono troppo tardi dello sbaglio che hanno Camers del Deputati.

Chi oonosce quelle i ti ratios potrà sola. Come un gettare tra i partiti il pomo della a i oomatesso col non pres à
Nella tornata di ierisi terminò la discussione

sea qual a a discordia. Nella seduta del 24, la Camera ha In testa alle loro colonne i giornali pari- tem no roare aHa ragione, e degli articoh del d I

a.aisicotta tecniche, nono smuovere massidi sigan- approvato con,grande maggioranza e senza gini del 21, quelli si intende che non rappre- di ripigliar norsagio. E governo e I Assenables :generale poP
Michelini, Mo-I sehe proporzioni. U nostro cavauari con le sue discussione il progetto che accorda al Ge . sentang la fazione del Cornitato centrale, egg- non disperano. Esai fanno appello al paese e si 'Bionarono i depats Negrotto,



rini, Massi,Ercole,Sineo Branegiacci, û rela- schi in Francia sia impedita dalle autorita fran- stre franchigie municipali, Pelezione di tutti gli 055EBYAEION METEØSOI.OGICHE SpettaeoH d'oggL
wŸ¾ il Ministro a cesi perchè queste non sono ancorain.grado ,dk .nRiciali dggardia nuionalq.eþL generale l'"'"I 'i' are a Firens.

TE&TRO DELIa&PEBGOIa&,ores-Bappre-
mercio e11Ministro%11'Iiterno, accordare loro una protenone eficace, a sa capo, una mediacanone pallalië¡ie delle sea-

. sentaziomideR'opersidalmaestropeChamps:
Venne inoltre presa in ...da•=Mann una

. Idlla, 24. dense ed un progetto di legge susti afEtti, abe onx• 18 Øsligo.- Ballo: Genressa d'EgWe.t.
gropadwinum del deputato Broglio, relativa al Unpgdel siniaho invita i volontada favorevole af locatari,Sao agli sŒttidi 1200

sa....stre, a ..stri I TE&TRO NICCOLINI, ore 8- In drm== •¾*=

regolamento deBa Camera. unini per marciare idjiis(Pg ,
franchi. Io resterò al posto d'anore pervegliare W,smi avano get i

. Compagnia di L. BeBotti-Boixa :

E furono presentati i segnanti disegni di
..

. En=lemur, jig. alla esecadone di questo leggi concHistrici che me sidotto a taio Tait ysÎs Forussia.
ingge:, . Undispacao·delaninistrodeB'interno, indata abbiamo ottenuto.

' °° "

TEATRO BÿßSINI, are 8 - In drammatica
=DalministrodeDaGaarra:---Biorslin•=enen diYers&2(àsra,dicechennafrazionecon. BrazeRes,25. Tilsunneho e-B.

82.0 (7,5 12,5 CompagàiadirettadaA.Mantirappriie¾:
delFesercito. siderevola della popelazione e deBa guardia an. Si ha da irigicia datajlel 24, area sera: ••••••

18 goöön sideriosa. .

' nel Ministro diGrazia e Giustizia:--Dispo. Annota di Pariginomaiù!a û concorso dei di- Un praalama del Comitato annands che Ga- Unitith metativa . . 740 50 0 70,0 TE&TRO NAZIONAIS, ore 8 - Bappresen-
sizioni provvisorie relative alla Corte di essen- partimenti. Per ei i.prefetti hanno ribaldi fa nominato per •©nl•=• ion

stato a.I slaio . .. sereno assolo nuvoto tazione delPopers.« del ansestro Donizetti:
done per la provineis di Roma;- Estensione Pordine di ortranfrware battaglioni di yninntari sa capo. enuvoli Gensen di Vergy Ballo; I f.
alla provinciadi Roma di steune disposizioni per rispondere a questo appello e a queRo gal. Un altro proclama santiisia che B Comitato ya.g* de dËte d le TEATRO DRI.I.BLOGGE, are 8- Iidram-
transitorie per Pattuazione del Codice civile e FAssembles, ha ricavato ieri ed oggi i delegati deUocittà di anatica Comp. di E.¾eyasifer EiggEÑOBÊB:
perFabolizione deYeagi. Un dispaccio ufEefale, in data del 24, dice: Liong Bordeaux, Marsiglia e Rouen. Dice che Tensparatura =•==·l·

· · · · · · · · + 20 o From from.
Dal Ministro deBe Finansa:,- Dilazione al B partito delPordine d 4 orraniewato in Pa. essi sono venuti ad informarsi di quale indole Tanun••••- adatma. . . . . . . . . + 8.0

pagamento degli arretrati del canone del dszio rigi¡ esso ,occupa i principali quartieri della fosse is nostra rivoluzione á che sono ripartig maima mens mene del to marzo . . + to,g ist Exmoo, gerente.

consumo, gia approvato dalla Camera e poscia città, specialatingqueDi delP ovest, trovandosi al piik presto, onde dare ilsegnale di un movi·
DIRFEIONE GENER&LE DEL DEBITO PUBBLICO.

modiBëntadat senato; - Maggiora spesa sul così conün..manfaia enmunie••inna conTer. mento saalogo,ilqualeòprpparatodappertatto.
I.it..-in 1871del Ministero delllaterno, saDies. Va gran numero di cannoni fa posto sers sulla

Conformemente alle disposizioni degli articoli 81 della legge 10 luglio 1861 e 47 del R. de-
Dal Ninistro di Agricoltura e Commercio:- L'armstasioonsolida, piazza de1PHotel-de-Ville, che & circondata da

moto 28 dello stesso mese ed anno,
Disposizioni relative ai ñiritti d'autore deDe I hattaglioni costi onali destinati a far la forti barricate.

' "

Si notisca che i titt lari delle sottodesignate rendite, allegando la fa del corrlspon-
opere dingegno 21ella provincia diRoma. gaarëaalFAssembles slory.minnän Gilnsorti sympadronirono 8120 carri carielli enti certinentid'iscritione, hanno ricorso a gAmuninistrazione, 6, previelefonnalitA

Ierila presenza dei Juammi di Parigi ne1PAs. di munizioni e che erano diretti per Versaillea aescritte dalla legge, loro ao vengano rilasciati i nuovi titoli.

DIREZIONE COMPARTBIENTALE DEL LOTTO "

enibri 'Aname secordo fra ce
tinghoni di Montrouge mirono rintaw.n pertanto a interessed nàen, sei mesi opo la

tu nr.nxo. loro e colpotere essentivo. I,convogli provenienti, dËTerssBles furono I aieranno movi certi

Assiso di soneerso pel confaimente del Banco Uordine, turbato teneamentesLione, oggi in ritardo.
diLogo n. 869, inMonte Bus Gisgiano. tendenristabilirsi, Fintervento dellaguar Gli agenti del Comitato hanno sequestrato i CATEGORIA B nasso a

A' termini telrart, tst del regolamento sat I.otto dia ..winnale dispacci del Governo. 11 & macum

'
'

La Francia, giustamente commossa, pnå ras Il convoglio che partegParigi alle. 12 112
m sustro ma anan

lawindet.nitiva del waeante Banen sopraindleste, H sicurarsi. fa pure ritardato. Gli agenti del Comitato fe-
quale r.elranno anorso ha dato la media na assio L'armata tedesca, divenuta man•nunsa, ri- eero discendere due volte i viaggiatori, arresta- Consolld. 5 Ÿt0 2055 ogari Donato di Antonio, dominulato in .

I., 30 • Napoli
lorda mit amano lire 867 et. torna ad essere pamSca, dopon vide ehä il go- i rono ‡atti i soldati e segnestrarono alonni va,

domictuato in . • 40 .

verno à consoBisto.jssa fpon al capo . goni contenenti munizioni.
25ma termineutile che rimane.assato a teateitgiorno del gogeseantivoþ pia spliga. Brazelles, . Lilla ed Ade e fu Vlonenso, minori, sotto l'ammi

itspylle p v:RRepettlie)stanse lacarta da boud BIOBi. Siha daParigi, in data del 24, ore 6 pome- straslone di ina Lombardi loro madre e tetries,
Alallra uma,eorredatedeidoenmenti.para incartada Offitstecchis, 25. ridiano.

!!!333 vedowŠ 41 Êobile Tim
liona en vants tanto a requisin wolacL¢att BPrinelpe Umbarão arr quisooompagnato Oggi i battaglioni del Comitato, rinforsati da Sionista in Benerento . . . . . . • 355 •

aanteÎ¢ 20. isl ano stato magglare per passare in rlvista le slanni volontari con cannoni, accerchiarono la 87428 =L Ën i r , so amministra

utolfebeamilitar potessero a di lorn jarere; arte trappe. I.a ed¾g inilihak la (lianta e la a MaÈrie del 1' circondario. Appena giunti, carl- amministratore, listo N poli ., . . , a 350 m a

tendocheneloonterÏmeni deidetteBancopoldispo- Deputazione¡¡li incontro.IlsóooSUenza enrono i cannoni e chiesero che 1s Mairie ve. nuotatae's tees).
sto détrarttoolo 13¢ ai rl oidito regolamento, sarà fa entn.i..unnsFous Ímmensa misse loro consegnata. Doþo alcune trattatives p dat pdatalsproteransa: vLondra;24,aotte. sistabilichelaMairiesarebberispettatada- provvisorio) . . . . . , , , . .

. . • 425 .a

a t :tato,pureho riman. Cameradei Comuni. - Glaclstone, paylando gli insorti a condizione che essa presit it suo al Berardo la IBehelangelo,damießlateinNapoll a

) Agli i-piegati la disponibtiltà ed la aspettativa della debiáone presa moreoledi dal meeting re- concorso per 16 elezioni comunali di gioTedì e (Annotsta teca).
colla cessazione de1Fassegno relativen pubblicano di iandra, che pronunciossi in per la elezione del co...,1.=tn della Guardia 29298 Glullani 14ona domioillato la 8, Maroo la Lamis a 60 a a

a) At rie&ltoit del Banchi af minore importansa vore deDa prom.m.winna della Repubblics in nazionale che avra luogo sabato nos: Cartam mie A domiaHisto in Napou , a 10 a a

semp & sbbiano dato prova di buona condoua• Inghilterra, disse d'ignorare se il governo con- R 2•circondario resta fortemente sulla difen-
24433 DeW(tanotata d'ipo .

Isonnoyan dovrannam nega sulterà i suoi glareoonsultiper sapero se geesto siva, aspeitando di essere attaccato. g jg" )
' ° ' ' '

di e-ere pientia Air la caiskme la dtou del Bla un atto di trarlimania contrò il goyerne, mg Ámbury, 25. 15716 suvana cauert a, nats Bottero, fu Domenien,
Debitofabblion del Regno d'Italiae per quella altra crede che Ìl governo preferirà piuttosto diafi. ßalla rada di Ouxhaven è ancorata una notti-

171130, D fa M domÎoli MT A (wins 10 a Torino

ehe verrà determinata dalla oompetente autoritasa- darsi allalealti delþopolo inglese. , glia francese composta di una fregata,'ine cor- oolata ad usstrate tio 61aaeppe del vivente

a Falermo, addl!$ marzo 1871. Lord EnBeläidisse che igiurononsulti della vette, fre yapori di trasporto ed un avviso.
90802 Tro• t ŠlrutÌmehela mmNuatoliTeramoi . i

Farunirsaare:e.sarzo. Coronanonsono favorevolialPideadireclamare Lione, 25• 1895t0. De Benedetto Emilla, nata tii, in Antonio, donde&.

dalgovernofrancentilpagamentodeidannica- IcapidellasedizionesgombraronoFRðiel-de. Hataineenova. . . . . . . . . . . • 450 m a

PR EN I OR IBER I Bionati dalla guerra aBe proprieta inglesi fa Vine. Quella steisa frazione deBa guardia na- ,,,,,, aga gno ta sŠ.Siear Giovanni n.sas.a. a..¡.

Progmmma Francia. · sionale, che erasi units a loro, Tenne a porsi cHinta in Torino, minore, sono la tatela di bemira

Baranno aggiudinate ure 2000 in prendo sus mi- Narsiglia, 24, aera. sotto gli ordini del prefett0. 21989 6hia o nas pm .

.in Ca a a

giore Aalle me-orie redane da niislali deteorpo Fu proclamata la Comune. Diossi che il pre. Saint-Etienne, 25• (Annotata d'ipoteca).
saatt;sriemassaresnitemasessantearassaceim•- fatto,ilgeneralsteilaindacosianoprigionieri. QuestanottefR6tel-de-Villefainrasodaal- ItB90Detto.. . . . . . . . . . . . . . • iso a e

R movimento si el(ettua senza disordini e cani sediziosi. Il sindaco e il coloaneBo della 3HO Dem in domialHato la Omneo a 100 a a

à mye P d 'am ne di - o
tattis sorma car al micillatolaxorara . . • 150 m, a

mata analisi erition delle contrarie opinioni attasi. mentale proTria0ria, redatto in teralini mode- fa aRora evacanto dal ri?0ltosi.Le autorità e la 2428 Steht Girolamo. Teresa, Matilde, frateBo e sorelle, fa

smente dominanti, dovranno principsimente dimo- rati, prodnese un buen giEetto. guardia nazionale ne ripresero possesso. El M , h. 1000 e
strare se, alio sinto attuale detta sciensa e del risul- La città è stupefatts, ma tranquiUa. GII af. Bouleaux, 24. esses storant etteismo, Teresa. Natude, frateli e soreite, ta

a fari continuano. Parsochigiornali diParigi, il Soir, R Gantois, ©•Iggg'aÊm"$
per abbraculare eseÏnsiva-ente queno gena Bg repubblicano e la guardia nazionale B Figaro e il MONiigNr, si sono installati a Ve> termini delfart del li. editto 28 bra IBIS. 50 a e

e salimale, reser0 grandi seryfzi, saißes. 447F Østslano Fran u Benigno, domicillastinTrapani 30 m Paler-o
"

m.anisataar aan Bruxelles, 25. Assienrasi che il generale Leilo abbia dato le 4
vineenso m ato a ns'

t•Nessuna mem*per Si ha da Parigi in dsta dol 24: saa dimissioni e cho Ladmirault rimpiassera gelo di . . . . . . . • • • • W $20
l'autora men avra adempinto NeUs seduta di ieri sera de1PAssemblea di Vinoy.net comande de17esercito diParigi· 41284 saitÌmŠÊ$ Paoto di Antonino, domici.

2• In memorte non- premist½sotrenue. M ne Versailles,il signor Armangha letto la jiegnente Versailles, 25. nato in sams'Angelo 4 Brolo . . . . . . . • 110
ano sièdisata degnai, eunseguire una-mensione comunicazione diretta dai mairts di Parigi al- 1arrivata ieri molta cavalleria"

attet ca..Ai santŸny Brolo, rappresentato dal BIn-
PAssembles: JL'Assemlientieneogniserasedutaerimane dagedeltem

. . . . . . . . . . .
• 70

a Parigi è sDa vigilia della Baerra civile. La tmitaal Soverno. asioi Abba a i Ginsoppa, Conoatta, Gereimma
rahleriehlårsmenteleggitut popolazionexaspetta:corkrimibile ansietã eÈs 2 ed Emmanuele di Franeeseo, minori, rappresentatt

4•Non sonourrere teorehe i medial ag. misure opportang ger evitareansmaggioreppaa »Si, ha da Pag in data de12& ore 10 pom.: da Abbate Prancesco, padre e tutore, domielliati la

Ittaridet nostro esercito e marina, tanto in attivit& gimento di sangap ê ristibilfra Pordine. Ik Le guardie nazionali, obbedienŠ alComitato, gg¿ ' '

).
• ° • ° ° ° '

dizervizio quanto in aspenauwa od ia ritiro;na sono salvessa dellag ca esige: noa attacònrono la Mairie del 2• circondario, !3883 CappeMania lal e ereans, nella, chissa deBa B. T.

"jg "I ""="••'•'ra c..·
· · i· Che l'Assembipa simmetta in comunica- raa4tilarogo sullapiazza della Borsa coi calci as carate, da Francesso Cassera. . . . • 25 Ylinasó

5· ciamenn eeneurrente sontrismesaart is has me, zione permanenti co; maires della capitale ¡ dei facili in aria. 31789 Cao$$ caners, eressa trena chians ¢elia A Vi di

orlieneun'epigrafe, la quale terrà ripekatasopra « 2• Che PMaelabges'autorizzi che si prenda- •Aasicurasi da buona fonte che nella Nairio Carate, mandamento e provinela di Como, rappresen-
Rauheda sugg.Itata auntenente a nome. A bW- no quelle miaW¾iil pubblico pericolo recla- del 2•circondario in Ermato un«secordo fra i tala line del po . . . . . • •

e4!! luogo di residensadelfantore ma imperiosamente.; delegati del Comitato e una riunione di sindaci sesso ca anta cassers; mena chiesa deuxa.v. si cava

a 8• Che Pelezione delgeneralein capo deDs .sggiuntir presieduti da Schoelcher. .

ranna a , rappresentata

derebbao"gnadirittealtoasegelmento dergamio, guarglia naziog fajtadalleistesse guardie ma, Con quest'accordo fu stabilito che le elezioni ' (Annotata d'ipoteca)
l'ferranno soltanta aperte le subado della me- zionali, sifAssita al $18 marzo; comunaliafranno luogo giovedì e ehe laelezione 4WW Ca ra e apro lasierlignemtataa done sindiente pieriteratidi man-

a 4• Che Palazióne del Consiglio municipale del generale iscapo si farà sabato. taidistrata dall'investWo det tem . . . . .
30 a a

a uno if altre saranno abbruciate sann
. di Farigi abbia.juop prima del 8 aprile, se ò Assicurasi che le barricate verranno disfatte stit7 Fabbrieeria di 8. Fiorano, provine di MilSED . . •

lI•I?óstrenúflimite di tampo stabHito per la enn. possibilege che la co4dizione di eligibilità sia questa no#*• Creazione une was patolo, diÃ VÊ. È
segan delle memorie alrefiele del Consigbo 6 11 ridottava sei mesi di plomicilio. > 1/Assenablea di Versailles approvò il progetto t7 agosto :820 ¯ññ vinesa di verona . . . . . . . . . Plörini se k) to -II.te rms

30 novembre 1871a quelle sheparveniseero tesempa: I/Assetables dichiarð questo progetto A'or• di legge sulle scidenze. . 2 Coatiatoria di Banto osvaldo di Alpago. . . id, ikk. 44
posteriore saranno esasiderate some non.asistana Bruxelles 25 sors

95 E.a pubbliassione tel Disraele di medisins mis.
fars delfeplirafe deBe memorie shrwirà e rieerusa , , Berlino, 25. Si ha da Parigi, in data del 25 : Firenze, a il it genesio 187t.
allorosatori. I Agenzia Wolf ha da Versailles in data Il Cridu peuple contiene un proclama del n Direttore Generale

igli taasoneritta della pr....a•• al .del 24; Comitato, il quale cerca di dimostrare che esso
""

E Direttore di Divistòne
"faent a manodet ra ne di fare lazione che la sua Segraferie dsNa Genermis: Passora,

sl•ssomouskambblielikaUApropriantemoria, anche noni e di 88 initraglietricit
.

Iso stesso giornale conferma che fa stabilito
amenemaa.madisasta.parehe inquesteemaal.acia Sembra che it governo di, Versailles Toglia un accordo fra i sindaci e il Comitsfo.
risa re esti.emendassenti ap ==-a •-·±-t ,attendere 15,5iorni ytrima di procedere ad on Pietroblargo, se, OP a

relativo
i riere Alta irasmissione 'attacco serio contro gfinsorti• Ig Garsetta di Moses ebbe un secondo av-

Bruxeues, 25. Vertimento in seguito nue sue critiche malevolo DIRITTI SPETTANTI AGLI AUTORI
,g Si ha da Parigi. in!data slet 24, mezzodi: sulle relazioni che passano tra la Finlandia e azu.x

m..... r........... 5.2."$ E' .2..... .i°'ef ..' .'s °ai OPERE ADATTE A PUBB'LICOSPETT-ACOLO
EM:eewass. BParisJournatannunzia che il Comitato PEst. TUTELATI DALLE AETORllA CORUBLI

DISPAC PRIVATI ELETTRICI di p
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGIco

MANUALE TEORICO-PRATICO CRITICO

ararAxx) Clemencean, di arrestare i giornalisti che dimo. nrensa, 25 marzo 187t, ora i ¡An.' WI.IssE HENGOESI
Berlino, 24. strano dispresso verso la sovranita popolare e I.a pressione è aumentata da 1 a 6 mm, in

B Monitore Frwasiano pubblica il seguente di nominare Menotti Garibaldi comandante sus particolar modo nelfItalia inferiore. I venti do- SOMMARIO.
oomunicato del ministro delFInterno: periore deBe forza di Parigi. minanti sono di greco e di scirocco, e i primi Fraus. - sisumi..micipan - Formule e modela - crassastone e stadsuca dei teneri annan

« Secondo un avviso del liiinistero deglidari Bruxelles, 25. sofiano con forza in qualche stazione. Mare - rass, e sicuressa pu66Hee - Tutste e coniroin - 0,....,¾ con resuro -

esteri, la I.egazione francese a Bruxelles non 6 Si ha da Parigi, inidata del 24, ore 1 pom.: grosso a Cagliari; agitato a Ventotene; mosso israssen ,
..de , s,mpa write pary.rge - circolari- You del Consigno di sisto - See

attualmente autorizzata di porre il Visto aido- Il generale Baisset pub ò il seguente pro- in altri luoghi. Cielo sereno a Roma e in tutti i r,... - s..mario altao•sic•d ¤••P•= &••
canenti del aniditi deBa confederazione tedesca clama: paesi del littorale Adriatico e Jonio: auvoloso prietà si riserwarono H derine deus esecesione pu66tics con(ermemente «Ha legge.

Enchè t esti possano entrare in Francia. Concittadinit o coperte altrove. Pioggia ad Aosta e neve ai , L, 4
apo il Ministero è informato che lo m'afretto di farvi sapere che, d'secordo monti vicini

ri tedeschi senza documenti antenti- coi deputati della Senna ed i sindtei di Parigi, Tempo molto variabile. contro reistivo vaglia postate diretto >Ita Tiposran. Eas.« serra (Torino, via corte a etto et -
non vengono ammessi dalle autorità fran• abbiamo ottenuto dalgoverno edalllAssembles Firense, via det casseunecio, (2) si spedisce franco di porto 10 tutto 11 Regno.

cesi. Sembra che Pandsaa dei viaggiatori tede- nazionale il completo riconoscimento delle vo.



Al e du mtensa-p ferita A forna dell' r nanza del giudios l' insersions i er altert. 89 def Agli inestiti St&tug SITUAZIONI DEL REC DI SICILE
Il tribausle civlie di Do dal tribanate civile di Arezzonel dl delegato alla pioceinta del fatilmento regetas esto per PAsimisfairariiime del mattina dé!21 m ritti ilerVitifto

dietro ricorso inoltrato dalla 11 febbraio 1870, registrata con marca di Glovanni Penni del di ventitre De6igo Funik di audiel lotti del bent del Osasërwä•
Anna Maria Ka es vedova dí Glo da lire i 10 e della ordinansa presi- marzo stante, registrata con sama toriodi Santh Chiara in San Miniato,

iidichemo18b21-allapu aunb,rs a

e aco 4 a e i ,run a
57,65

Maris, Giovanni Maria. Bara E. detto (>rima sez!one) sarà tenuta la rire entro venti Biorni, più l'anatento lorno il 2 gennaio 187!, alle letanze deri delle Colliin e della Tirilace . . . . .

We o
. . . . . . . .

la, Alfredo, Adelina e Cecilia fra- mattina del di quindici maggio 1871, voluto da11'art. 601 del Cadice di cós- delle signore Maddalena Franossobi Tavore di ADM Cóst:igli per l'am- * * * ° ••• 93

teille sorelle fu Glovanni Naria, pure a ore 10, avrà luogo l'incanto per la mercio, dalla inserzione del presente vedeva del cavallere Luigt Bassi, ca líntr annod¥àilire 2510.
In sofferenza · • • • • • • • • • • - • • • • • · 9434 05

tesidenti e domtenlitt a I.ondra; ¯ vendita dei beni, sulle estante dei si- avviso nellaßassage Ufgeiste del As- pitano di fregata nella ti. marina ita- Chivolesserimeararaquestoi:aeolie
terias la cassa. N y•• •••• - · · · 129¾ 53

d

ar la
an ,µ d awa tãor Dionu r ni ofar

as 0

dini,"qagtte ultime minorenni mári, possidente domiciliato a Fi. rimettere at medesimo i loro titoli di Giuseppina Egile in ett maggiore del Conserraforto medesimo entre H te -

Tito¾ aequistati dalBance, la 6 47
. . . . . . . . , , gi

rappresentato dal loro padre metalo renze, rappresentatida -esser Pietro credito, oltre 44 maa nota indiaante detto signer t.utgi Bassi, lo coereusa mine parécitorio delle are a i
BaneaNadonale op . . . . . . . s V.

.
. . • 29237f 2

Titale Amodial, tutti domleillati a Brissi, egenssi in danno del signor la Fomma di eai si propoogono oredi-
det di lui testasiento del di i• gen- ridigne del cinque aprile mHis e o•

Otedito fondlarlo per anticipo . .
• • • • - - · · · · 80,000

F r od to or Ba
y e to e la ia dihr gn e a 7 e ' ale d makull t one . . . .

.
. . .

Anna I i m gi delsiinora di lane 88 4 al o naale on a a
atitormazata a procedere allo sria

ijf0 Lyorotno Cosyr.

Sotta matto Gramp .
atti do$c1• desimi dal perito gladictate signor la mattinadel dl 22 aprile prossimo, a septo della carteita det Gran faibro Ñ$tttt0.

Ilati a Malesen - a signora Oi Ottavio Mr réal, in un solo et unieb ore 10, avanti il Stadíce delegato e
del Debi-o Pubbliuodel Regno d'Italia, a púb6Negsiese)

Tsuna Polintmogtle di Barazzetti Gia-
totto, ed alle condizioni tutte di che sindaca ridetto. lèscrites a favore del prefato cas.LáÊ Sul Acorso presentato at tribunal F di, þailare e palizani i efrtolazioñe

. . . . . L. 2 38

of n m ni di la nel bando renale del di 15 marzo 1871, Dalla cancelleria del tribunale civile BÁàsi, data r-ndita di fire 30
,
conso" civife di Acqui afia signora P uti Griëtiti senta¾nte¾. .

o$sa, tutte domiŠtiate a Crane a, registrato con -arca da life it. i 20. e correzionale di Firente, f. di tribu- 11dato 5 per 0,0, segnata dimusu.1016, L*hiara sfarla PAR úldeiÑ r Bigttelli goãsaldisttiti daSW Banch
. . .

.
.

I t,750

pansuodseretoltrdata i*;sarzo 87i, Beni de waterai aate di commercio. stataannotata in inwore di detta si- Terzo, emanó decreto del tenore se. Creditori par 4xagsomulla venditadellaiàiidÍta þigadrat 367 8

debitamente registrato, aceortó Ioro Un piccolo podere situato nel Li 23 afarz0 ÍSTI. gaera Maddglena Frangelkht vedeva agg,gg Capitale trianongle del Baneo . yn g g 37

la fanoltà di far tramatare col neces¯ lo di San Lorenzo a Caposelvf, de. I106 G. 3hzza. Bassi, ed a liberamente impoge 11 tribunals fassa lli £$00 , , , , , , ggy gg
sittlinppHmðtttiineartelle al

minato Campolucci, com to di
- detta rendita m parti eguali, rilaa intesain Cameradi consiglio fe. fildà$ilt bilesugli t

-
- - · · · 4tyt 24

(drirrigaarsfo's ignilli ael ricottenu
casa colonica e Rouessi, e di p e 41. Alto fat titažioSO €®rtiltà selaisildne separati derttienti a favoW tazione del Studico gligato a g¡. Phiidófellä rifiziifadél 2 1 2 p. (00

. . 4,490 76

e la e
veral appezzamenti di varia qualità e col o noenAirio.

delle istga Olem a Giusep- rt geofáo sailivildeiûnentip betitoriepreilituli diverskass $7,45|¶¶

sono in 4tiWore, le cartelle del cultura in vocabolo Campotueci, Cam- It habeelli in sottoseritto notises piaasil I, pani (4 autorizza la 'ricorreirte Terrorg Kongctti Nieig . . . . . gyggs
ÐebitoPabb¾eoconsolidafodel Re polungo, le Buche, e la Ponte, della che con stia di quest'afibio, in dan disposto col eftato testamento del di Maria Chiara Poßssens, quale ogg Debitopabblicolt lian

, . . . . (( gg

Sin kahn A o i o le á st -oe dce o pra r ennt v re el mi Rz t 8 o
eartella, e per ópporsi at decreto che egagganga di en gg¡rygg

a!Íó . . I¿ 44 085 835 30

liffftst a'Raleseo, quall'enrtelle sono in sezione E dalle particelle 13!1, Maria, Angiolao gargherita di Pran- sopra di presentare ng termine di merk 135239, stata inseritta a favore Falertád, 7taarse1871
la¾arteinidstate al prebominato Gi - 1313, 1312, 1314, 1315, 1326, 1327, 1318, cesso Maria, e flistutti Carlo di Gio-

e nera cancelleria dg tribunale di detti Btnera Carolinaildieellaglio Isto! If Region orp

aan 1530, 1339, 1333, 133ä, i316, 13ti,1818, eeni Autoniere¥altro dienratore del Da Livnom ála lod m ottocento seÀsantanore. g g¡y

Locartille nomfgatiëe intestate al 1329 e !331, con sendita imponiblie di agli nascitori di Russotti Prancesco wikiditivorno questo di gasttonlla)
lui, 14 febbraio 1821:

. A. BD LLA

edetto Giovadni AntonioPolini sono lire 202 95, pari a lire it. 110 48.sella Maria, Carlo Fellee, Gioanni Antonio imm1L

segment¡: quale fu nell'anno 1889 mrrisposta e Pietro Paolo fu Siuseppe domiciliati marzo mille ottocento sét n n 780 : Maximism

i. Obrtella delfannea tot la Ài portribato erariatela sotamàdilire a Ve.polare, stati loro deputati dal titi TASSE*df gridÉlF18 Pak

=2,¾g,¾-Y°4" A L.YG° :°ilde tr
e a

diN Maeon ato d.¾ 2 ÈšÌÅ 0 ÝÈ$Eill
2 Altra carteBa dell'anhus rendita i Latte di Maria Ýergine nell'insigne acenttare nelAnteresse di detti minor! 00trole. 1145 me 153, earte si, in,nomosegerish

allire oento, portante 11 notaero di colleg,tata di San Lorenzo la Monte- nati e naseituri Rizzotti col benetelo Pgmira, per la idank dl Ifré 420 a

iscrizionetrentanovemilacinquecento varchi, gravato deh'acuno ennone di defi'inventario l'eredità dismessa dal
a pub6ticazions) netto dàlle rettil 4) Figlio d'Attministraridne ha t otio ov6 a e i sign on

3 Attraesriella dell'atmda readita go gparin ire it 82 37, loro avo patedrno 6iuse Itirset¾ menu e a
, gag gg¡s go Mrno-W fa o si a e

dilire duenento elaquants, portante q aque com
.

tribonale civileecorraitoãste di Ny- datt passa stãssästi -per tu 19Indoniti alkaen WPiránta atläni, uan rian
numero one trentanovealla de azione it. 4

tutti in- Ve t idella pretura di po¾ emise la seguente denberazione legi tries kauasiantè• liffo ildegro giordi prima di neW6 Esia36 r lì4ri ne dàh'

cartella delfanada rendRh scritti sull'ammobile predetto dí de- 1039 Go i Astosto Guanu,cane.
to rettslica di attra del 3 marzo cor- 11 Dire skables, arranno diritto diassistertL

distreMuemento cinquanta, portante positare oolla cancelleria di questo
ren e. 1049 Askammare im Isignori azionisti ette vorranno inter.entre an'assembles d ranno per

i. ti'innas renditt i ban to sensle, onde possa seguire il padre G otanni Bostieco, residente in
eredi del fu Francesco Berardinelli ti sentensa di quesk gr þgpale, imbblL

lire duesento cinquanta, portante il giudialudigraduazione,allaistrusione Asti,intendedifareixopportunapra-
àsitreal 11 nominato Racea Berardi- esta 11 18ecorgente, d sigaor Pietr Xslamo

numero discrizione elmquantasette- del quale fu delegato ilgiudice si nor tica per ottenere lo svincolo della car-
nelli, che per mero errore materlate Dalmotti è stato diÑarato cožpra Ûeme

mila ottocento setta,
avr. Giuseppe Skigidi tellasul Deblio pubblico italiano, della erapi otnesso di enunciarlo, e nella ( re pr 11 prèzzo di lire3,935 del rÍ- Îa se e EGII 10Ë0 eÎ 0

r
ro Dat tr ugale ile di Areato. e I u di 0 nu i

ta i

tiinque. 1088 Paoto Sasunu.u. emne. in favore di detto suo Bglio causidleo debbarpione emessa da questo ce tore p neipale e del siggotQius pge sías
3. Altra eartella dell'annna rendlta = Domenico perla mallereria dalla legge

legie Adriano Galantidi Corvala terzo pos' i sign .
Stern etÛ. (rBO Ûgr

di fire eento einquanta, pertante 11 ( Estratto di stattaza richiesta per l'eserciafo della profes-
U tribunale, in conformità del Pu sonore, e consistente in un apperty

scriziode trealanovemHa Il trib a

t a e i c eni ei il e i o

de ran la e o i
Francofork ß X. i signori b H.ßtern.

.
Al a de noen Itdih consent6hza pmferita nel 21 marzo Torino, 21 marzo 187!. giudice delegato, rettillea 11 del Lago B?aaelietto, kod rendita lin- a Lamans gtern broßters,

d'iserisione tren vomila tilia stante, registrata con marea annut- 1098 Raeis sost Mistussi.
dente pronunciato det dL tre corrente ponibile di lire 64 57; e

a Edero . Rt MatSultauer et C.
ponto novantotto ' lata, ha dichiarato il fallimento di

mese ed anno nel modo che segue: Lo stesso signor Pietro Delmotti

5 Altra eartella delfannua rendita Candido Bertelli, begoriante dro- Avviso. 1096 Ordina che la rendita di lire otid- comé niandatatio della dittaúðmmer- a nevra ORDB et

i lire trecento, portaëte il numero ghiere in via Borgo San I, renzo, nu. Il signor Luigi Cantini, commer-
eetitò cinque, risultante da due 6er- eiale C A.Ûatgas dËÌ.frono,inŠŠÍone e 91111 o:

Bone cinquantasettemila otto¯ mero 1, ordinando la immediata con. ciante domielliato nel popolo della derð mominativi, l'ano sotto 11atmrers sha signork A ielõ Ferügenti,dila 1° Helarlone dSI Üìnaig
6. talla Aell'annua rehdita farlone deh'intentario, emessa l'ap. Vergine, presso Platola, deduce a pub- qu quecenSto tan stati dichia pe nai porslodh '4* È únf ido in ordig al bilanpla da gestions

di lire duecento, portante il numero posizione del s giui, d••legando al'a blica notizia ebe per certe conven- I
PD - comprato dei deid Y Presebin dtfäUèl bilaß0 18Î0, al lermini delfart. 44 de311 stainti se

iscritione trentanove mila quattro- procedura il gladice signor cavaliere tioni stipulate fra di esso e un certo
mi a trecentedieci, e l'altro sotto il beni riguardante un terteno eon cava elali erelrive deUberagoski.

eento notaatssette• Gustavo Atoretil Di Popolo, nominando Pietro Zamponi, macellara domiciliato nameiro quattordfeimità eldquecento di liiargio el atanetp à a pa f- irense, t -arso 187f gjgg
7. Altra cartella dell'anana reaÈiíà in slogaeo provvisorio il signor Dio- nel popolo di Gora, sono divenuti di settaututto e del registro di posisión Tato con eata rakale, attuato in co-
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